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PREFAZIONE 

Quando, con lo scoppiare della grande confiagrazione euro

pea, si venne a rompere anche l' infausto legame che ci aveva 

tenuti per tanti anni avvinti ai nostri secolari oppressori, e 

l ' Italia si rinondusse novamente sulle vie gloriose del suo Ri

sorgimento, noi tutti volgemmo i più fervidi voti alla liberazione 

dei fratelli irredenti che, nei lunghi anni dell'abbandono da 

parte di molti de' nostri governanti, non furono mai dimenti

cati dal popolo; essi non perdettero quindi la certezza di riu

nirsi alla madre ··çomÙ'>,,e e loti[(,rono 'l'"fmente per la difesa 

della propria ital.dnità."' contro· -le contin'uè prepotenze e le so

praffazioni dell'A-ustria. 

Di queste drammatiche vicende de' nostri connazionali, 

specialmente da l 1797 in poi, e de' loro tentativi, delle loro 

invocazioni, delle loro speranze, del loro lu:,,,go martirio di tanti 

anni , parlo in questo libro; e insieme di tutti gli agitatori che, 

anche nel nostro regno, hanno contribuito con la parola, con la 

penna, con la spada, o rol loro sacrificio, a preparare l' inte

grazione degl' italici confini. Sicché, da tutto quello eh' io dirò, 

scaturiranno chiaramente le cause remote della nostra rivalità 

e dell'odio secolare contro l'Austria, che dovevano perciò spin

gerci ineluttabilmente, come ne' tempi passati , così anche oggi, 

alla guerra con essa. 



Ho fatto questo lavoro, rispondendo in parte a un bisogno 

dell'anima che mi riconduceva, dopo il principio · delle ostilitd, 

allo studio del nostro Risorgimento, e in parte rispondendo agli 

appelli lanciati da due illustri personaggi che reggono ora con 

senno e valore le sorti d'Italia, da S. E. l'onorevole Boselli, 

presidente del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, 

e da S. E. l'onorevole Scialoja presidente dell' Unione generale 

degl' Insegnanti italiani per la Guerra nazionale. 

Ho lavorato assai spesso sui documenti originali, citandone 

frequentemente i passi più salienti per dare maggiore consistenza 

alle cose dette: tuttavia ho cercato d'imprimere al mio libro un 

carattere facile, affinché possa essere accessibile anche ai profani, 

e servire inoltre come giovevole e patriottica lettura alla gio

ventù studiòsa ed al popolo, illuminandoli su tutte le questioni 

che si riferiscono ai nostri paesi. 

E mi pare così, di aver pagato anch'io quel modesto con

tributo che ognuno di noi deve dare all'incremento della comune 

patria e della comune nazionalità. 

Augurando ora fervidamente la · completa redenzione delle 

nostre terre, rnando un reverente saluto a tutti coloro che in 

terra, in mare e in cielo, com,battono, in qualunque regione e 

contro qualunque nemico, per la nobile causa dell'indipendenza, 

della libertà e della civiltà. 

PROF. ENRICO MELCHIORI 

J<'•'~ 
Ancona, 24 mttgffio 1916. 
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CAPITOLO I. 

Le ragioni del nostro odio secolare contro l'Austria 

Tutti siamo convinti che le cause della presente 
guerra debbono ricercarsi non in un colpo di testa 
dei nostri governanti, non in uno scatto d'indigna
zione o in un 'esaltazione momentanea del nostro 
popolo, ma in ragioni profonde e ben ponderate e 
da lungo tempo mature; e ciò è dimostrato chiara
mente dal nostro passato. Anzi il fondamento stesso 
su cui poggia lo stato italiano, cioè il principio di 
nazionalità, costituisce il movente principale di que
sta lotta rivolta al conseguimento · delle complete 
rivendicazioni nazionali, almeno se le nostre idealità 
patriottiche e il desiderio di liberare le terre irre
dente non erano una semplice e vana ostentazione 
ed un'inutile retorica, ma una meta precisa cui I 
noi aspiravarn.o da tanto tem.po; però non potevamo 
turbare la pace europea e compromettere la nostra 
sicurezza .e gli acquisti già fatti con la speranza 
di un v:;tntaggio maggiore: doveva presentarsi un'oc
casione, e questa ce l'hanno offerta proprio i nostri 
nemici. 
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Un'altra causa dell'odierna guerra è costituita 
dall'odio secolare che noi abbiamo contro l'Austria 
la quale ci ha dominati calpestando sempre il prin
cipio di nazionalità nel quale vedeva la propria con
danna. L'alleanza stessa con questa monarchia ha 
servito più a mascherare che non a mitigare l' av
versione profonda che sentivamo per essa; i tede
schi in ogni modo non si sono fatti mai soverchie 
illusioni sul nostro modo di pensare: « gl' italiani 
infatti, come notò giustamente un grande statista, non 
possono essere che allea,ti o nemici degli austriaci ». 
Ed è stato proprio cosi! Del rest~ essi pure ci hanno 
sempre cordialmente odiati ed anzi sono stati · in 
procinto di aggredirci alle spalle tanto nel 1909 
quanto nel 1911 ! E poi vengono a dirci che siamo 
noi i traditori! Ma almeno in noi c'è una giusta 
causa dell'inimicizia, poichè fra tutte le dominazioni 
straniere che ha subì te l'Italia, nessuna più dell' au
striaca ha lasciato un maggiore strascico di ire e di 
rancori, perché nessuno dei dominatori si è valso di 
metodi più barbari e più crudeli di quelli usati dagli 
austriaci per abbattere e per opprimere i popoli che 
non sono stati mai come 

Sott' essi le verghe chiamati a stentar. 

Pur troppo il modo con cui oggi i nostri nemici 
conducono la presente guerra ci ricorda chiara
mente i metodi tenuti nel passato. E per questo mai 
accenti cosi fieri si sono intesi da noi come quelli 
contro il bicipite impero. Son voci di protesta e di 
indignazione e sono fremiti di passione che erom
pono dai petti teneri di amor di patria. Essi ci 
giungono da ogni parte, e dai paesi lontani dove 
si rifugiarono i nostri esuli, e dalle dure prigioni 
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austriache, tombe crudeli a tanti poveri martiri. 
Quello che più ci colpisce non è soltanto lo sde
gno magnanimo, ma anche la pacata e serena ras
segnazione con cui tante anime generose sopportarono 
lunghi martirii e dolori inenarrabili: soprattutto ci 
ilJ/-pressiona il calmo dolore che traspare dalle « Mie 
Prig'ioni » di Silvio Pellico il quale termina il suo 
libro con queste parole che sembrano quasi una pro
fezia: « Ah! delle passate sciagure e della conten
tezza presente, come di tutto il bene ed il male che 
mi sarà sérbato, sia benedetta la Provvidenza, della 
quale gli uomini e le · cose, si voglia o non si voglia, 
sono mirabili strumenti eh' ella sa adoperare a fine 
degno di sè ». 

Nessuna dominazione poi fu cosi lunga ed esosa alla 
nostra patria come quella degli austriaci; da quando 
essi, dopo la caduta della dominazione spagnola, mi
s.ero piede nella nostra penisola, e son ora più di 
due secoli, (l) non si contentarono di spadroneggiare 
soltanto nei paesi a loro soggetti, ma cercarono di 
estendere la loro influenza sugli stati vicini: e dal 
1815 esercitarono per lungo tempo un'incontrastata 
preminenza su tutta l'Italia i cui principi infatti e-
rano come infeudati all'imperatore tedesco per il 
quale, come diceva argutamente Giuseppe Giusti 
nell' ((Incoronazione», pregavano: 

Al re de' re che schiavi ci conserva 
Mantenga Dio lo stomaco e gli artigli. 

(1) Mi sembra in~tile accennare alle incursioni precedenti 
degli imperatori austriaci! Quanto ai territori italiani su cui 
l'Austria ha esercitato una lunga preminenza, e agli altri acqui
stati posteriormente vedi i capitoli II e III. 
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Gli austriaci c'imposero insomma il loro · despoti
smo; perseguitarono dovunque i liberali con le arti 
più scellerate, repressero con la violenza i moti rivolti 
ad ottenere libertà e indipendenza e si resero odiosi 
con le condanne, gli esilii, le vessazioni, le torture 
più atroci e i più crudeli tormenti. Numerose perçiò 
furono le vittime della tirannide specialmente nelle 
durissime prigioni dello Spielberg dove giacquero 
tanti disgraziati come il Confalonieri, il Maroncelli 
e il Pellico che suscitò col suo libro una fiera rea
zione contro l'infausto dominatore. Ed eterna infamia 
per l'Austria suonano tanti ingiusti processi' tra cui 
quello di Mantova del quale un'eco lontana è giunta 
fino ai giorni nostri con l'eroico Luigi Pastro che 
portava ancora, dopo la morte, impressi i segni delle 
abbominevoli catene straniere. 

Dato ciò si spiega facilmente l'odio secolare degli 
italiani contro l 'Austria, odio che è vivissimo anche 
oggi per le grandi umiliazioni che abbiamo dovuto 
subire, odio che l'alleanza non è valsa a temperare. 
E per questo noi troviamo nella nostra letteratura 
accenti di ferocissimo sdegno contro i nostri oppres
sori, accenti che ci commuovono profondamente e 
che, mutatis mutandis, si potrebbero ripetere tali 
e quali proprio oggi, perchè vengono a individuare 
tanto bene i nostri nemici. 
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durante le · guerre napoleoniche, violando la neutra
lità della repubblica veneta ed occupandone prepo
tentemente il territorio. 

La dominazione austriaca, succedendo nella Lom
bardia a quella spagnola che aveva per tanti anni 
intristita e desolata l'Italia, rappresentò un certo 
progresso sotto il punto di vista amministrativo e 
perciò fu meglio tollerata dai sudditi, sebbene poli
ticamente fosse as,sai più dispotica. Fu tollerata inol
tre perchè l'Italia era ancora assonnata per la seco
lare oppressione straniera e si ridestava appena alla 
vita, come dopo ·un lungo letargo, verso la metà del 
secolo decimottavo. 

Le lotte combattute fino allora avevano avuto 
soltanto una ragione dinastica e di equilibrio e non 
già un carattere nazionale. Ci volevano le fier e ram
pogne di Vittorio Alfieri, H quale scosse quasi per 
il crine la noHtra patria con grande violenza, e le 
pungenti sferzate del Parini al lombardo Sarda
napalo, ci volevano le· memorie rievocate dal Mu
r atori e gli scritti de' nostri eruditi del settecento (1), 

ma soprattutto, ci voleva la grande rivoluzione 

(1) È degno di nota che anche nel Trentino si risollevava la 
cultura nella seconda metà del secolo X Vili, e con essa, il sen
timento d'italianità. Tra gli eruditi di quel tempo meritano 
d'esser ricordati Gerolamo Tartarotti, letterato e storico, il grande 
filosofo Carlo Rosmini il quale nel 1772, in un opuscolo, dimo
strava che le valli trentine non avevano niente di comune con il 
Tirolo; ed inoltre Giandomenico Romagnosi, Francesco Frisin
ghelli che già nel 1753, in un suo poemetto, aveva dichiarato i 
tedeschi . . . . . estrania gente 

Sol dal nostro languir fatta beata ... 
e Clementino Vannetti nno dei più fervidi difensori dell'ita
lianità del Trentino: infatti nel 1780, scrivendo a Girolamo · Ti
raboschi gli diceva: « No, noi siamo in Italia e 1' accidentale di-

E. MELCHIOlU - La lotta per l'italianità ecc. 
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francese per ridestare davvero anche da noi, come in 
una buona parte d'Europa, il problema della naziona
lità, della libertà e dell'indipendenza dallo straniero. 
Fu proprio durante questo grande sconvolgimento, fu 
proprio nel periodo eroico della rivoluzione, che s'i
niziò il vero risorgimento italico; fu quando cioè 
i popoli credevano alla libertà che promettevano 
di arrecare dovunque le armi rivoluzionarie: ed il 
Foscolo stesso, non seppe frenare il suo entusiasmo 
e la sua ammirazione per Napoleone, dinanzi alle 
g,-andi vittorie riportate in Italia contro gli austro
piemontesi. Perciò gli dedicò quell'ode che ci mani
festa uno dei più fervidi ed entusiastici voti alla 
libertà della patria: 

Ma s'affaccia l'Eroe .... « egli dice » .... 
Guerriero invitto, e fra le fiamme pugna, 
E vince; e Italia libertade grida. 

Poi, entusiasmandosi ancor più per la rinascita della 
nostra nazione, esclama con grande fervore: 

Italia, Italia, con fulgenti rai 
Sull'orizzonte tuo sorge l'aurora 
Annunziatrice di perpetuo sole. 
Vedi come s'imporpora e s'indora 
Tuo ciel nebbioso, e par che si console 
De' sacri rami dov.e all'ombra stai! 

pendenza dal Tirolo non può farci cambiar nazione nè luogo. 
Dall' altro canto noi abbiam tutta la ragione di non amar troppo 
una razza di gente, da cui non ci vengono che di tristi riflussi 
distruttori del commercio, delle scienze e della felicità ». E dopo 
aver ancora difesa la nazionalità delle sue valli 

. . . . . sol per acPidente 
Fatte suddite un dì ..... 

erompeva in una fiera invettiva contro i tedeschi, dicendoli nati 
da una donna e da un somaro! 

I figli vostri umana abbian figura 
Abbian d'asino poi cranio e natura. 
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Ma quale amara delusione si provò quando si 
videro gli assertori della libertà, i guerrieri della 
rivoluzione, fare man bassa di ogni cosa più pre
ziosa, e rubare, come gli uomini più vili, tesori di 
ricchezze e di arte! (I) Altre idee erano state ban
dite dai grandi agitatori che avevano preparato 
questo immenso . rivolgimento, altri ideali ormai ri
splendevano alle menti dei popoli oppressi! La realtà 
apparve perciò ben triste e dolorosa: ma tuttavia 
scosse e ridestò tutti quanti e fece incamminare 
gl' italfani per quella via che non dovevano abban
donare mai più, per quella via che sola poteva 
condurli alla vera salvezza. Quanti dolori però, quanti 
strazt prima di ritrovarla! Quale triste esperienza 
dovettero fare della cosiddetta libertà il Piemonte, 
la Lombardia e il Veneto nella campagna del 1796 
e del 1797 ! E a quale caro prezzo essa fu dovuta 
pagare! Lo seppero pur troppo i cittadini di Piacenza 
ch'ebbero svaligiato il loro monte di pietà e il tesoro 
municipale: lo seppero i duchi di Parma e di Modena 
che furon costretti a sborsar danaro e a cedere opere 
d'arte, lo seppero i cittadini di Milano e la cassa di 
Sant' Ambrogio e le chiese e il monte di pietà di 
quella città! Fu per queste angherie che Pavia si 
sollevò contro i Francesi (26 maggio 1796): ma fu 
da Napoleone, contrariamente agli usi di guerra, 
abbandonata crudelmente al sacco. 

(I) Eppure a Cherasco Napoleone aveva bandito agli italiani 
ch' egli " veniva a spezzar le loro catene, che avrebbe rispettato 
la proprietà, le usanze, la religione, e che la guerra era fatta 
solo coi tiranni che li tenev1<no servi »; ma il Direttorio scriveva 
al generale: " Le risorse che vi procurerete saranno dirette in 
Francia. Non lasciate nulla in Italia di ciò che la nostra fortuna 
politica ci permette di portar via e che può esserci utile! » 
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La proclamazione della Repubblica cispadana, 
tra l'eroico entusiasmo della città di Reggio che 
s'era sollevata contro il duca Rinaldo III d' Este 
all'appressarsi dei francesi, valse forse a compensare 
questi saccheggi e questi sacrifici? Come un raggio 
di sole risplendette tuttavia il tricolore italiano che 
fece allora la sua prima apparizione in Lombardia 
e a Reggio e che dà quel momento in poi doveva 
r appresentare il sacro vincolo della nostra nazionalità: 
e ciò a bene sperar diede ragione. I sacrifici adun
que non furono del tutto inutili! 
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CAPITOLO III. 

I.a violazione della nentralità di Venezia 
e le proteste contro l'occupazione austriaca 

Le invocazioni ai fratelli italiani per mantenere l'Istria e la 
Dalmazia la cui perdita si riteneva « fatale a tutta l' I
talia». - Le estreme dimostra,ioni d'affetto al sacro ves
sillo di San Marco. - L 'esoso trattato di Campoformio. -
La « paterna benevolen.a • austriaca conciliata con la 
forca. - L'autonomia del Trentino abbattuta dall'Austria. 

Chi più: duramente di tutti ebbe a soffrire durante 
la campagna del 1796-97, fu la repubblica di Venezia. 
Imbelle e disarmata, immersa nei piaceri e nei di
v ertimenti, aveva proclamata la sua neutralità, men
tre era circondata da due ostinati avversari. Ma 
che vale la neutralità se non ci sono armi per farla 
rispettare, specialmente quando si era come Venezia 
in mezzo a due potenti e prepotenti nemici che si 
contendevano ostinatamente il campo? Si potrebbe 
perciò ripetere con amara ironia: « tra i due 
litiganti il terzo gode ». E fu Venezia pur troppo 
a godere! I due contendènti infatti, combattendo 
tra loro, violarono ben presto la sua neutralità e 
commisero un . delitto come quello che, seguendo 
la tradizione (e, direi quasi, la degenerazione del 
passato,) hanno commesso oggi gl' imperi centrali 
invadendo il Belgio e riempiendolo di stragi e di 
rovine! Il. Belgio però ha dato al mondo una nobile 
prova di valore e di forza, Venezia si fece .compatire 
per la sua debolezza, sebbene i comuni dell' Istria 
e persino le popolazioni slave del Carso, le avessero 
rinnovata, di fronte al pericolo, la loro fedeltà e le 
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avessero promesso ogni aiuto per la sua difesa. Solo 
Verona proruppe in quella fiern sollevazione rimasta 
celebre col nome di « Pasque Veronesi! » (17 aprile 
1797). 

Ma la repubblica subi le più dure umiliazioni 
con la speranza di potersi salvare: cosi, quando 
Napoleone, dopo una rivolta dei cittadini di Salò 
contro i francesi, aveva inviato al senato veneziano 
una lettera insolente con cui minacciava la guerra 
se non fossero stati puniti i colpevoli, la repubblica 
cercò di far le scuse; ma il generale non volle udire 
neppure gli ambasciatori e pronunziò quella frase 
arrogante: « Io sarò un nuovo Attila per Venezia»; 
però, nonostante queste ed altre prepotenze di Na~ 
poleone, si conobbero bene fin d'allora i veri nostri 
nemici. Infatti, già fin dal 29 aprile 1797, in un opu
·scolo agli italiani, un anonimo, con occhio profe
tico, additò il naturale nemico dell'Italia, l'Austria, 
dimostrando la necessità di respingerla oltre le Alpi 
Giulie: e faceva comprendere chiaramente che « la 
signoria dell'Adriatico non dipendeva né dal possesso 
di Venezia, né da quello di Rimini, né tampoco 
d'Ancona. Essa fu sempre congiunta al possesso della 
Dalmazia (I), anzi dal dominio dei numerosi suoi 

(1) La Dalmazia fu anticamente abitata dagli Illirì, affini ai 
Veneti e agli !stri. Conquistata dai romani dopo una lunga 
lotta, si fuse completamente con essi, ai quali diede nel III 
secolo dopo Cristo i principi illirici e il famoso imperatore 
Diocleziano del cui palazzo restano ancora a Spalato (I' an
tica Salona) le grandiose rovine. Caduto I' impero romano 
stette, col resto d'Italia, sotto gli Eruli, gli Ostrogoti e i Bi
zantini: fu invasa poi dagli A vari e nel VII secolo vi pene
trarono i Croati; subi per poco anche la signoria de' Franchi 
cui si sostituì novamente quella dei bizantini più di diritto che 
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porti, e dalla florida sua marina è derivato in ogni 
tempo il diritto della navigazione dell'Adriatico ». 

Ed ammoniva inoltre a preparare le armi per com-

di fatto, tanto che per la debolezza del loro governo i pirati na
rentini scorr:tzzavano in tutto l'Adriatico. Fu per questo che Ve
nezia, soggetta anch'essa nominalmente ai bizantini, ma quasi 
completamente libera, rappresentando insieme con il papa lana
turale protettrice dell'elemento romano, fin dal secolo IX e X, 
destreggiandosi fra i varì contendenti, incominciò a stabilire il 
suo dominio nella Dalmazia e combattè contro i pirati narentini 
e sch_iavoni che inceppavano i suoi commerci : ben presto riusci 
cosi ad affermare il suo predominio su tutta l' Istria e la Dal
mazia delle quali prese -per la prima volta il titolo di duca, Pietro 
Orseolo (998) . Tuttavia la repubblica durante il medioevo dovette 
combattere continuamente per imporre in queste regioni il suo 
governo che le era contrastato dagli ungheresi i quali cercavano 
di conquistare il posto di potenza marittima. Si può dire perciò che 
solo dal 1420 incominci il vero dominio di Venezia dal Quarnero, 
a Cattaro, ad eccezione di Veglia sottomessa più tardi e di Ra
gusa (V. p. 36) che rimase sempre libera. 

D' allora, poichè il « fondamento del governo veneto non era 
il terrore ma una nobile amicizia dei popoli », la devozione e la 
fedeltà dei dalmati per Venezia furono sempre grand i, fondendosi 
quasi con il profondo sentimento religioso che li spingeva, sotto 
le insegne della repubblica, a combattere contro i turchi. Anzi 
la storia della Dalmazia, dal secolo decimoquinto fino al 1797, si 
riassume tutta nelle grandi lotte contro i turchi e contro gli 
Uscocchi, ed è caratterizzata da un affetto straordinario per Ve
nezia, il che vuol dire anche per l'Italia di cui quella città rap
presentava la più gloriosa espansione, altetto che si manifesta, 
come vedremo, in una maniera assai commovente alla caduta 
della Repubblica di San Marco. 

Sebbene gli slavi (serbi, croati, morlacchi) abbiano una grande 
maggioranza in Dalmazia, (essendo 480.000 di fronte a 60.000 i
taliani), pure, come si dimostrerà, la caratteristica della sua ci
viltà è italiana o veneziana: e perciò, pur lasciando agli altri 
popoli i necessari sbocchi soli' Adriatico, è urgente che l'Italia, 
per ragioni commerciali, politiche e strategiche, occupi questa 
regione, se si vuole che respiri con tutti e due i suoi polmoni. 
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battere l'Austria a fine di mantenere la preminenza 
su questo mare che ha un immediato rapporto sulla , 
prosperità dell'Italia (I). / 

Venezia comprese chiaramente il pericolo, com~ 
risulta da un manifesto del maggio 1 797 · in cu~ 
« per il prisco suo splendore e l'antica sua libertà i 
voleva mantenere il possesso della sponda orientale 
dell'Adriatico. Essa non trascurò quindi alcun ten
tativo per salvarsi: cosi, a fine di ingraziarsi Nap@
leone, proprio · mentre costui e gli austriaci cer
cavano pretesti per occupare il suo territorio, ri
formò la costituzione da aristocratica in democratica, 
prendendo a base quella della repubblica francese; 
perciò la Municipalità il 7 giug·no incaricava una 
commissione di preparare gli animi tutti della por
zione dell'Istria che formava parte del veneto do
minio, a far « conoscere i massimi vantaggi che 
loro si preparavano da una democrazia ». Ma a che 
valse ciò? L'Istria veniva occupata dagli austriaci 
« provvisoriamente », come essi dicevano; e il loro 
Commissario, in un manifesto del 10 di giugno, an
nunciava che « Sua Maestà Imperiale Reale Aposto
lica, sollecita di assicurare ai suoi sudditi la tran
quillità col mantenere il buon ordine nelle vicine 
provincie, avrebbe creduto mancare agli impulsi delle 
paterne sue premure » se avesse differito più a lungo 
l'occupazione; ed aggiungeva che gli abitanti, per 
l'ingresso delle truppe austriache, dovevano avere 

·(I) Anche a Trieste si era stanchi del dominio austriaco, 
« il massimo dei mali »: e già nel mese di maggio 1797 qual
cuno s'illudeva di potersene liberare ottenendo, con la procla
mazione della libertà, l'unione al!' Italia, la qual cosa era consi
derata come « somma felicità ". 

(Corrispondenza da Trieste, 13 maggio, al giornale veronese 
« L'amico degli uomini " n. V.) 
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« un motivo di riconoscenza a Sua Maestà Imperiale 
Reale Apostolica », nientedimeno! 

Non valsero a nulla perciò nè una memoria segreta 
della Serenissima al governo repubblicano contro 
l'Austria, nè le rimostranze del ministro francese e 
dell'incaricato d'affari del re di Sardegna, nelle quali 
tutte veniva prospettato il pericolo derivante a,ll' I
talia ed alla Francia stessa con l'occupazione del-
1' Istria e della Dalmazia da parte dell'Austria che 
diventava così anche una forte potenza marittima. 
Tutto fu inutile, compresa la nobile e fiera protesta 
che con un manifesto in risposta a quello imperiale, 
fece la Municipalità di Venezia, protesta che aspetta 
ancora la sua esec4zione per quella parte che ri
guarda l'Istria (I) e la Dalmazia: « Uomini liberi ! 
leggete. . . . e fremete » - diceva il mani{ esto. -
Uno schiavo tanto più disprezzabile agli occhi no
stri, quanto più pomposi sono gli affastellati titoli, 
onde si riveste, osa parlare ad un Popolo, che viene 

(1) L'Istria. abitata nei tempi antichi dagli !stri che, dopo 
la conquista romana, subirono del tutto la· civiltà dei vincitori, 
fu ascritta da Augusto alla decima regione italica e seguì 
per circa sei secoli le sorti di Roma. Le invasioni barbariche, 
duraute le quali fece parte ,ìel regno d'Italia, non riuscirono a 
snaturare per niente la sua impronta latina, e neppure la lnnga 
signoria di Bisanzio che però fu soltanto nominale, giac
chè vi si formarono dovunque i liberi comuni: la parte interna 
passava poi in feudo ai patriarchi d'Aquileja, mentre quella co
stiera veniva per spontanea dedizione sotto la repubblica di Ve
nezia che nel 1420 ebbe in eredità anche l'altra dall'ultimo pa
triarca d' Aquileja. 

Gli unici stranieri che riuscirono a fermarsi entro i confini 
dell'Istria, furono gli slavi immigrativi a varie riprese nei secoli 
VII e VIII e più tardi nei secoJi XVI e XVII. Gli slavi del nord, 
condottivi in condizioni di servi dai franchi, vi trovarono poi 
libertà e lavoro, e gli slavi del sud, sfuggiti alle persecuzioni 
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d'aver riacquistata la sua libertà: osa parlargli da 
parte d'un tiranno: osa parlargli di ceppi, o di ca
tene: osa parlare il linguaggio della più indegna 
bassezza, della più vile adulazione ». E dopo aver 
confutato in ogni punto il manifesto imperiale, la 
protesta dei Veneziani cosi concludeva: « Veneti 
rigenerati, io vi presento queste brevi osservazioni. 
Soffrirete voi che si attenti al vostro nome, alla 
vostra gloria, alla vostra libertà? Soffrirete voi, 
che i vostri fratelli dell'Istria, che aveano già co
minciato a fraternizzare con voi, porgano la mano 
ad infami catene? Soffrirete ch'essi cedano al Ti
ranno, o se alcun di loro l'avesse anche invitato, 
non ne giurerete vendetta? Questa è la pietra di 
paragone della vostra energia, del vostro coraggio, 
del vostro spirito patriottico. Unitevi in buon nume
ro ai vostri liberatori; andate a scacciar l' invasore; 
allontanatelo per sempre dai vostri confini ..... » 
Nè sapendo più a quale santo votarsi, la repub-

dei turchi, vi furono accolti molto lietamente. E finchè durò il 
dominio di Venezia, cioè fino al 1797 quando la sua neutralità 
fu barbararamente violata dall'Austria, e poi anche più tardi, 
quando l ' Istria fece parte del regno d'Italia (1805-1810) e del
!' impero francese (1810-14) (provincie illiriche), gli slavi vissero 
in buon accordo con gli italiani, anzi ne subirono completamente 
la civiltà. Fu solo quando il congresso di Vienna ebbe data l' I
stria in balia dell'Austria che gli slavi, sobillati da questa po
tenza, come vedremo, diventarono i nostri più accaniti nemici. 
Dall'Istria veneziana restavano fuori come si è detto, Trieste che, 
sebbene della stessa civiltà, fu costretta per fatale necessità di 
tempi a mettersi sotto il protettorato degli arciduchi d'Austria, e 
Fiume. Italiana è la fisionomia linguistica ed etnica dell'Istria, e 
in maggioranza italiani sono gli abitanti di tutte le sue principali 
città, prevalendo gli slavi soltanto ad oriente ed a settentrione: 
è per questo ed inolt1·e per ragioni geografiche, storiche, strate
giche, politiche ed economiche che deve ritornare all'Italia. 
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blica invocava persino l' appoggio del pontefice 
« per l'interesse che ogni Potenza Italiana doveva 
avere nella conservazione del proprio commercio 
col levante, e nella protezione del mare Adriatico 
fino allora difeso dalle squadre venete » . Ma quali 
aiuti poteva fornire il papa se aveva dovuto subire 
esso stesso gli oltraggi e le prepotenze di Napoleone? 
Perciò Venezia, mentre da ogni parte il popolo 
reagiva contro l' oppressione dell'aquila austriaca 
sulle Alpi Giulie e mentre i suoi commissari le an
nunziavano la « desolazione e le lagrime » degli 
istriani, e il generale francese Baraguay d' Hilliers 
le prometteva la restituzione dell'Istria e della Dal
mazia necessarie alla sua esistenza politica, formu
lava una solenne protesta a tutti i governi d'Europa 
contro l'invasione austriaca e rivolgeva un caldo e 
commovente appello agl' italiani: 

« Cittadini fratelli . . . . non lasciate a noi soli 
questa rappresentazione ehe provvisoriamente dob
biamo sostenere: concorrete tutti per il bene comu
ne negli stessi reclami, negli stessi oggetti. L'Istria 
e la Dalmazia sono perdute per voi, e per noi. Queste 
provincie sarebbero restate unite alla nazione, la 
loro separazione è fatale, principalmente, alla nostra 
Repubblica, ma generalmente a tutta l'Italia. Non 
abbandoniamo i grandi oggetti della recupera e del-
1' unione .... eooperate al ben comune a voi, a noi, 
a tutti i popoli dell'Italia. Salute e fratellanza ». 

Nobili erano le parole del manifesto e molto con
fortevole il fatto che vi si parlava ai fratelli d'ogni 
parte della penisola, e giuste le osservazioni. Ma 
quale stato italiano era in grado di opporsi ai due 
prepotenti avversari che si combattevano nelle 
nostre contrade, se il Piemonte era prostrato, la 
chiesa umiliata, e il re di Napoli e gli altri stati 
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ormai timorosi di Napoleone? Tuttavia la Municipa
lità di Verona esprimeva il voto che l'Istria e la 
Dalmazia fossero unite alla repubblica cisalpina. A 
questo voto corrisposero anche le deliberazioni prese 
in una manifestazione plebiscitaria a Venezia, con 
le quali si proclamava che essa non aspirava « che 
ad essere col suo particolar territorio ... . il Dogado, 
un Dipartimento della Repubblica eguale agli altri », 
e s'invitavano tutti i popoli liberi dell'Italia a con
correre al ricupero dell' Istria e della Dalmazia, per
dita fatale alla libertà italiana, e alla marina, e al 
commercio non solo di questa città, ma di tutta la 
nazione » . 

Questo caldo interessamento dei veneti a ritogliere 
all'Austria le suddette provincie, si spiega non solo 
per tutte le considerazioni già esposte, ma anche 
per quel grande affetto che i loro sudditi dimostra
rono a lla r epubblica nel momento di distaccarsene. 
Immenso infatti fu il dolore dovunque: a Zara si 
por tarono in chiesa con pompa solenne gli stendardi 
di San Marco, e a Perasto si deposero come sacre 
reliquie sotto l'altare maggiore della cattedrale, rivol
gendo al sacro vessillo queste commoventi parole:« Se 
i tempi presenti non avesse ti tolto dall' Italia, per 
ti in perpetuo sarave stae le nostre sostan te, el 
sangue, la vita nostra e piutosto che vederte vinto 
e disonorà dai toi, el coraggio nostro, la nostra 
fede, se averave sepelio sotto de ti. Ma za che 
altro no resta da far per ti, el nostro cor sia l' o
noratissima to tomba, e el più puro e el più grande 
ti elogio le nostre lagrime ». Date tali disposizioni 
d'animo, non è difficile spiegarsi come qualche moto 
antiaustriaco scoppiasse nell' Istria; l'organo princi
pale della repubblica cisalpina esortava intanto Na
poleone a non cedere niente all'Austria per non 
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danneggiare la Francia e l'Italia nello stesso tempo. 
~Iagnifica era la lettera che in quel giornale il 
cittadino Francesco Reina rivolgeva coraggiosa-
mente al duce consigliandolo a secondare « i voti 
dell'Italia libera, che domandava di fare una sola 
famiglia. . . . procurandole nel trattato di pace una 
durevole prosperità ». Egli osservava giustamente: 
« Cittadino generale! Venezia e seco l'Italia, per
dendo l'Istria e la Dalmazia, perde la sua marina 
e la maggior parte del suo commercio ». E con.elu
deva: << I nemici della libertà brigano per ricondurre 
la Francia e l'Italia alle catene. Voi avete nelle 
mani i mezzi onde salvarle. Dichiarate l'unità e 
l'indipendenza della Repubblica Italica: non per
mettete lo smembramento dell'Istria e della Dal
mazia: e voi alla testa di due grandi eserciti scelti 
dal flore di due possenti nazioni sarete il terrore de' 
tiranni e lo sterminio de' nemici della Libertà » (I). 

Di fronte a queste dimostrazioni, Bonaparte s' in
dusse a protestare contro l'occupazione dell'Istria e 
della Dalmazia, ritenuta da lui stesso provvisoria, 
anche perchè era stata fatta in · opposizione ai pre
liminari di Leoben. Alle sue proteste s'unirono pure 
quelle rivolte alla Repubblica francese dal ministro 
di Venezia, dal deputato dello stato di Milano, e le 
nobili esortazioni di Ugo Foscolo ai fratelli istriani 
e dalmati. Sicchè il Direttorio pensò di dare qualche 
compenso ali' imperatore austriaco per allontanarlo 
da quelle provincie tanto più che Napoleone negava 
di aver aderito all'occupazione di esse, strappate 
invece dalla prepotenza usurpatrice, e si dichiarava 
pentito di averle abbandonate. L'Austria però, aven-

(I) "' Supplemento al n. Il dell'Estensore Cisalpino », Mi
lano 4 thermidor, an V della R .. F. e I della R. Cisalp. 
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do ormai messe le grinfie sulla preda che, dandole il 
dominio del mare, la compensava ad usura delle 
sconfitte patite, conscia dell'importanza della con
quista, non si dava per intesa delle rimostranze di 
nessuno e neppure del pentimento di Napoleone il 
quale, troppo tardi avvedutosi dello sbaglio fatto 
lasciando alla sua nemica le mani libere nell'Istria 
e nella Dalmazia, avrebbe voluto riparare l'errore. 
Ma scrivendogli per giunta Talleyrand, a nome del 
Direttorio, di cederle, in cambio della Lombardia, 
pur riconoscendone la grande importanza, s' indusse, 
proprio quando pensava di riconquistarle per i van
taggi incalcolabili che gli avrebbero portato, proprio 
quando in quelle regioni s'era già incominciata a 
manifestare una profonda avversione per l'Austria, 
al mercato di Campoformio (17 ottobre 1797) che 
lo disonorò e lo fece apparire come un traditore di
nanzi agli occhi di quegli italiani che lo avevano 
invocato come liberatore ! 

Si parlò subito dopo ii trattato di Campoformio 
di un'offerta di Napoleone all'imperatore per la resti
tuzione dell'Istria a Venezia; ma questi si affrettò, nel 
marzo del 1 798, a trasformare in sovranità la prote
zione sulle regioni occupate: nè tardò poi molto a di
mostrare la sua « paterna benevolenza}> verso i nuovi 
sudditi piantando i cannoni e innalzando il patibolo 
sulle pubbliche piazze delle città istriane « per con
ciliar tutti i riguardi dovuti alla punitiva giu
stizia », come si deduce da un decreto del governo 
provinciale e dalle parole che scriveva tristemente 
Giacomo Almerigotti di Capodistria il 16 marzo 1798: 
« Qui ogni secondo giorno vi sono esecuzioni mili
tari che aghiazziano il sangue». E quanti si condan
narono per « invettive pronunziate contro i soldati», 
per « schioppettate contro le sentinelle delle cesaree 
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regie milizie » : e quale rig·ore si usò contro « certi 
spiriti oziosi ed innovatori » e contro i propagatori 
del « desiderio all'indipendenza e all'entusiasmo! » 
Come si rileva facilm ente da tali fatti, i popoli di 
queste provincie non fecero certo buona accoglien
za agli invasori austriaci i quali entrarono nel ter
ritorio della Repubblica veneta, violandone la neu
tralità e commettendo quello stesso delitto perpetrato 
oggi . nel Belgio: sicché nessun diritto potevano essi 
acquistare su quei popoli traditi e calpestati che 
aspettano ancora di essere rivendicati a libertà! 

Durante la campagna del 1 796 e 97 anche il 
Trentino, da cui era fuggito il vescovo il quale non 
vi esercitava più , stante le continue usurpazioni 
dell'Austria, che una debolissima sovranità, era stato 
teatro di lotte sanguinose; ed i francesi lo avevano 
conquistato e riperduto parecchie volte; più tardi 
poi, dopo la pace di Lunèville (1801), essendosi 
secolarizzati tutti gli stati ecclesiastici, esso passò 
sotto la piena signoria dell'Austria che, usurpando 
interamente il potere dei vescovi, lo fece occu
pare nel 1802 a nome di sua maestà l'Imperatore 
e r e dei romani, proprio quando un eerto Antonio 
Turrini « umiliava alli sapientissimi ottimi ministri 
della munieipalita del Popolo veronese un Progetto 
o sia maniera di conservare la repubblica italiana », 
istituita da Napoleone, proponendo di estenderla fin 
là dove si parlava italiano, comprendendovi perciò 
anche il Trentino. E così finiva per sempre l'auto
nomia di questa regione che fu in seguito, con 
un'altra sopraffazione, aggregata alla Confederazione 
germanica. 
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CAPITOLO IV. 

Lo sviluppo del sentimento di nazionalità 
durante la rivoluzione francese 

Le petizioni al Direttorio per l'unità italiana . - Le terre ir
redente durante il dominio napoleonico. - L a gioia de' 
trentini per la loro unione al regno d'Italia. - Il con
gresso di Vienna e le usurpa.:iÌoni austriache nei ·paesi 
italiani. 

Qual profondo dolore provarono, durante le lotte 
rieordate, i patrioti italiani e tutti i seguaci delle 
nilove idee, di fronte al tradimento di Campoformio 
e alle spogliazioni di austriaci e· francesi! Essi ave
vano creduto di diventar liberi ed invece si erano 
accorti che gli stranieri non avevano fatto altro che 
conquistare l'Italia la quale cosi aveva, si può dire, 
quasi completamente perduta la sua indipendenza. 
E quanti lutti, e quante sopraffazioni, e . quante ro
vine dovunque! Quale desolazione si aggiunse poi, 
quando, dopo la partenza di Napoleone per la spe
dizione d' Egitto, si rinnovò nel 1798 la lega contro la 
Francia! Caddero allora dappertutto le repubbliche 
italiane, e la nostra patria, invasa dagli austro-russi, 
fu veramente desolata! Perciò i francesi dovettero 
ridursi a Genova dove si raccolsero anche molti 
repubblicani di ogni parte d'Italia. E fu proprio 
durante questi rivolgimenti che nell'animo di costoro 
si maturarono le idee d'indipendenza e di vera 
libertà per il nostro paese oppresso. Tra i patrioti 
riuniti in Genova, son degni specialmente di men
zione Leopoldo Cicognara, che fu poi lo storico della 
scultura, la moglie di Vincenzo Monti Teresa Pikler, 
il pittore Rossi, il valtellinese Francesco Paribelli, 
napoletano d'elezione, Francesco Ciaia ch'era scam-
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pato per grande ventura alla mannaia borbonica, 
il Cellentani, il Santangelo, il Serra e tanti altri 
illustri personaggi anelanti al risorgimento della 
nazione (1). 

Costoro, amaramente delusi per le continue spo
gliazioni e per gli orrori della guerra, pensarono 
di rivolgersi al Direttorio per avere giustizia e per 
chiedere l'indipendenza del nostro paese; ma non fu
rono tutti d'accordo sul modo di ottenerla. Perciò si 
mandarono quasi contemporaneamente due petizioni 
in Franeia con le quali, dopo aver protestato contro 
i · mille soprusi subiti dalla nostra patria, se ne do
mandava l'unità; · ma in una in forma unitaria, e 
nell'altra soltanto in forma federativa! Pare quasi 
impossibile, ma proprio nello stesso periodo di tempo 
gli esuli italiani a Parigi, auspice lo storico Carlo 
Botta, facevano anch'essi, con il medesimo scopo, 
un'altra petizione che fu firmata pure dallo scienziato 
Lorenzo Mascheroni. Queste domande furono presen
tate al Parlamento di Parigi il 1 ° agosto .1799 dal 
deputato Briot: ma, com'era prevedibile, naufraga
rono miseramente, tanto più che l'Austria · aveva già 
occupato il Piemonte e pensava ad annetterselo; ed 
inoltre tutta l'Italia era già perduta per i francesi. 

Poco tempo dopo che da Genova erano state 
spedite le due petizioni (2) firmate da molti patrioti, 
giungeva in quella città, reduce da mille avventure 

(1) Debbo queste notizie ad un articolo di G. Manacorda pub
blicato nel Giornale d'Italia (30 agosto 915). 

(2) La petizione unitaria fu nell'agosto portata a Parigi da 
Francesco Ciaia e dal Cellentani: a Grénoble la firmarono altri 
esuli tra i quali é degno di memoria il poeta Giovanni Fantoni 
(Labindo): essa fu pubblicata da Benedetto Croce. 

,b;, MELCBIORI - La totta per l' italianitO, ecc. 
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amorose e militari, Ugo Foscolo. Pieno di sdegno 
per il mercimonio di Venezia eh' egli considerava 
come sua patria, tutto melanconico e preoccupato per 
le sorti della nazione, accorato per un amore infelice, 
il poeta, pur in mezzo alla contemplazione estetica 
della bellezza, che vedeva impersonata nella sua nuo
va diva, la Pallavicini, cui dedicò quell'ode bellissim;:t, 
pensava sempre all'Italia. Egli aveva già con grande 
entusiasmo inneggiato a Napoleone dopo le splendide 
vittorie del 1796 e 97; ma poi, indignato e do
lente per il trattato di Campoformio, come ci si ri
velerà nel suo tetro e melanconico Iacopo Ortis, 
aveva invocato qualcuno che potesse liberare la 
patria. E da Genova si era rivolto al generale 
Championnet che gli appariva, come realmente era, 
uno dei più onesti tra i soldati della Repubblica. 

Intanto era ritornato Napoleone dall'Egitto, e, 
abbattuto il Direttorio, si preparava a venire in 
Italia per ricacciare gli austro-russi. Perciò il Fo
scolo pensò di ristampare l'ode scritta nel 96: ma 
questa volta vi premise una lettera, nella quale, 
dopo aver rinfacciato al despota con fiere parole 
il mercimonio di Venezia, lo esortava a liberare e 
ad unificare la nostra penisola; ciò emergeva chia
ramente dalla strofe VIII completamente rifatta: 

Ve' ricomporsi i tuoi vulghi divisi 
Nel gran popol che fea 
Prostrare i re col senno e col valore, 
Poi l'universo col suo fren reggea. 

Ecco adunque come risorgeva, pur in mezzo alle 
forestiere depredazioni, tra i patrioti raccolti a Ge-· 
nova e con i nobili versi di Ugo Foscolo, l'idea 
dell'unità d'Italia. Ma era cosi nuova questa idea 
che qualcuno la credette quasi un'utopia; e giudi
cava illusi coloro che vi pensavano: infatti un esule 
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italiano, il Porro, scriveva da Nizza il 7 dicembre 
1799 di aver saputo che in Genova alcun:i « cervelli 
singolari » avevano formato una specie di « Comi
tato o Convenzione italiana » con un progetto di 
costituzione veramente ridicolo dal momento che 
avevano fissato Perugia come sede del governo italico! 
Oh! se tutti fossero stati cosi scettici, quale rovina 
per noi! In ogni modo l'unità d'Italia, in quel tempo, 
non si sarebbe potuta ricostituire se non per opera di 
Napoleone il quale, ritornato in Francia, come .ab
biamo detto, ed abbattuto il Direttorio, era divenuto 
l'arbitro della situazione. Si affrettò poi a venire in 
Italia, dove, con la sola battaglia di Marengo (14 
giugno 1800), riusci novamente ad imporre al nemico 
le condizioni di pace che riconfermarono quelle di 
Campoformio. Cosi la nostra patria, il cui amore si 
manifestava appassionatamente nell'ode del Monti, 

« Bella Italia, amate sponde, 
Pur vi torno a riveder! », 

diventava novamente l'ancella del g-ran duce fran
cese il quale tuttavia comprese che, per aver le 
mani libere nella penisola e nel mare Adriatico, bi
sognava conquistare l'Istria e la Dalmazia. L 'occa
sione non tardò molto a farsi aspettare: infatti, dopo 
la guerra della seconda coalizione contro Napoleone, 
questi, con la pace di Presburgo (1805), si fece cedere 
dall'Austria le suddette provincie che vennero an
nesse al regno d' Italia. Allora egli che tanto aveva 
dovuto insistere per riaverle (1), fu così contento di 

(1) L'Austria infatti, pur di mantenere l'Istria e la Dal
mazia, sarebbe stata disposta a cedere la terraferma veneziana; 
ma Napoleone su qoesto punto fu. irremovibile, secondo testi
monia anche il Thiers nella sua « Storia del Consolato e del-
1' lmpero ,,. ' 
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tale acquisto, che lo dichiarò dicendo: « Alla pace 
di Presburgo riparai il male che avevo dovuto fare 
ai poveri veneti a Campoformio e a Lunèville, libe
randoli dal giogo tedesco: e quelle genti dolci e 
mansuete si trovarono contente, unite ai loro com
patrioti »; e fece annunziare la conclusione del trat
tato con una salve di sessanta colpi di cannone (I). 
Intanto però, volendo ricongiungere direttamente la 
Dalmazia con l' Istria e col regno d'Italia, com' era 
anche ne' voti dei cisalpini, pensava a togliere alla 
sua rivale anche il litorale di Trieste e Fiume. 

L'Austria fu sempre reluttante, ma dovette ce
dere dopo la sconfitta di Wagram; sicchè col trat
tato di Vienna (1809), le venivano prese anche quelle 
due città! Esse però, invece di essere aggregate al 
regno d' Italia, furono unite ad una parte dell'Istria, 
alla Dalmazia e alle altre terre tolte all'Austria sulla 
destra della Sava con cui si formarono le Provincie 
illiriche che, secondo l'intenzione di Napoleone, do
vevano costituire una specie di avanguardia per 
contenere la sua rivale e per assicurare la pace 
all'Italia e alla Francia. Questo territorio si esten
deva cosi a sud fino alle bocche di Cattaro, essendovi 
compresa anche la repubblica di Ragusa la cui li
bertà era finita per sempre con decreto 31 gen
naio 1808. (2) Napoleone fu veramente soddisfatto di 
tale acquisto ed espresse la sua contentezza di ve-

(I) Con decreto 30 marzo 1806 queste provincie furono defi
nitivamente riunite al regno d'Italia. 

(2) Ragusa, l'antica Epidauro, dopo aver subito il dominio 
dei romani e dei bizantini, si costituì in libera rept1bblica; ed essa 
sola, fra tutte le città della Dalmazia, non stette mai sotto il 
dominio di Venezia; anzi, schierandosi dalla parte de' suoi nemici, 
fu quasi sempre in lotta con quella città. Nei 1357 si pose sotto il 
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der cessata cosi la rivalità fra Venezia e Trieste. Ma 
del distacco di queste provincie dal regno d'Italia 
non furono contenti i sudditi; perciò l'Istria protestò, 
e il viceré Eugenio fece comprendere a Napoleone 
il proprio malumore, poiché le risorse agricole e mì
nerali di quelle regioni erano indispensabili a Ve
nezia per le sue industrie e per la sua sussistenza. 
Tutto fu però inutile essendo allora legge la vo
lontà di Napoleone; egli si limitò perciò a far se
gnare i limiti del regno d'Italia alle Alpi Giulie: 
tuttavia, per dare qualche soddisfazione agli ita
liani, ricongiunse ad essi il Trentino e l'alto Adige 
che con il trattato di Presburgo (1805) erano stati 
tolti all'Austria ed assegnati alla Baviera: ma fin 
d'allora, l'imperatore, essendosi accorto dell'impor
tanza strategica di tali paesi, si era subito pen
tito dell'annessione e, nell'intento di riprenderli, 
aveva proibito al re di Baviera di costruirvi fortezze. 

Dopo l'unione al regno d' Italia, (dicembre 1809), 
per la prima volta nel proclama del 10 giugno 1810, 
nel quale si annunziava il nuovo stato di cose, i 
trentini venivano chiamati, ufficialmente, « italiani 
per uniformità di costumi e di linguaggio». E questo 
appello, ridestando le piu liete speranze, doveva 
provocare grandi manifestazioni nazionali in quella 
regione. Cosi il conte Benedetto Giovanelli, storico 
ed archeologo, dimostrava « Trento città d'Italia 

protettorato ungherese, poi passò nel 1483 sotto quello turco, tra
endo per6 da questa sua condizione grandi vantaggi commerciali 
nella penisola balcanica. Stette più tardi sotto la protezione del 
papa e dell'Austria, poi sotto quella della Francia che ne creò 
duca il maresciallo Marruont. Riacquistata la libertà nel 1813, 
fu nel 1814 dal congresso di Vienna, che tante ingiustizie com
mise, assegnata all'Austria. 
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per origine, per 'lingua e per costumi >>, cose che 
volevano nascondere gli antichi governanti; e Fran
cesco Virgilio Barbacovi, fainoso giurista, si rallegrava 
per la riunione de' suoi paesi alla nostra nazione scri
vendo che italiani essi furono in tutti i tempi e fino 
dalle più antiche età: « Nulla dunque di più lieto 
e gioeondo per noi, aggiungeva, che di venir' figli 
di una sì gran madre qual' é l'Italia, ed il vederci 
col nome di dipartimento dell'alto Adige associati 
d'ora innanzi alla sua grandezza, alla sua gloria, ed 
a' suoi alti destini ». 

L'Austria, umiliata per tante spogliazioni, ma più 
che mai dolente e pentita di aver cedute l'Istria e 
la Dalmazia, poiché aveva perduto cosi il dominio del 
mare, cercò fin dal 1810, con trattative amichevoli, 
di convincere Napoleone a restituirle almeno qualche 
porto dell'Adriatico e più specialmente Fiume: ma 
quegli non ne volle sapere; e neppure nel 1813, 
quand'era sull'orlo della rovina, volle indursi a r en
dere quelle regioni, da lui giudicate necessarie alla 
difesa di Venezia: perciò l'Austria si uni a' suoi 
nemici e diede il tracollo alla bilancia. Tuttavia 
solo dopo la caduta di Napoleone essa poté rioccu
pare le provincie perdute. Gl' istriani riposero allora 
le loro speranze nel congresso di Vienna; l'Austria 
però, senza aspettarne le conclusioni e senza tanti 
riguardi, applicò nella Venezia Giulia all' ammini
strazione politka il proprio sistema e determinò i 
confini e la eircoscrizione del Litorale senza tener 
conto dei precedenti storici: non poté in ogni modo 
fare a meno di non riconoscere l'esclusivo dominio 
della lingua italiana nei procedimenti giudiziari a 
Trieste, nell' Istria e nella Dalmazia. 

L' Austria poteva ben commettere queste usur 
pazioni, poiché il congresso di Vienna le aveva ri-
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dato non solo le terre tenute prima della rivoluzione 
francese, ma anche la Venezia, l' Istria e la Dal
mazia, essendo stata soppressa la Repubblica veneta. 
Nel frattempo il principato di Trento e quello di 
Bressanone suf quali l'Austria aveva assodato il 
suo completo dominio cancellando interamente la 
loro autonomia, erano stati associati in un'unione 
ibrida col Tirolo; e poi, per maggiore onta, come 
se ciò non fosse bastato, aggregati di nascosto 
alla confederazione germanica, come si scopri solo 
qualche anno più tardi. Dopo queste usurpazioni 
l'Austria iniziò quella politica seguita ancora oggi 
con la quale tentò di combattere la nazionalità ita
liana, mettendo persino in contrasto coi mezzi più 
volgari il Lombardo-Veneto con le altre terre d' I
talia eh' essa considerava come possessi ereditari e 
cioè con il Trentino, il Goriziano, l'Istria, Trieste e 
Fi urne, scegliendo i più turpi commissari del Tren
tino per mandarli nel Lombardo-Veneto a fin e di 
dividere con l'odio queste regioni. Tristamente fa
moso rimase, tra questi poliziotti, Antonio Salvotti. 
Ma pari all'assalto fu la difesa per opera dei patrioti i 
quali non potevano dimenticare i principi diffusi dalla 
rivoluzione francese e quelle idee di indipendenza e 
di libertà ridestate anche dal Murat col proclama 
di Rimini, sebbene ad esso non avessero risposto che 
pochi tra cui il Manzoni, essendo ormai il popolo stan
co ed incredulo a tutte le . promesse dei regnanti. 

La nazionali tà italiana ebbe in Trieste, dopo il 1815, 
strenui difensori in Domenico Rossetti e in Pietro 
Kandler, mentre nel Trentino se ne facevano campioni 
vari studiosi tra cui Tommaso Gar, Giuseppe Frap
porti, Vigilia Barbacovi, G. B. Gazzetti e tanti altri. 
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CAPITOLO V. 

La profonda avversione dei nostri liberali contro l' An• 
stri~ e la difesa dell'italianità dal 1815 al 1848, nelle 
terre da essa occnpate. 

L'irredentismo delle società segrete e per la libertà 
indipe1ide1iza. - Pavia e i due grandi focolari 

di irrede'.ntis,mo. - Giovanni Prati << l'innamorato inter
prete » della nazionalità trentina. 

L'Austria, dopo il trattato di Vienna, si oppose 
più di tutte le altre potenze al principio di nazio
nalità (ed era naturale perché questo rappresentava 
la sua condanna), e si servi del suo predominio in 
Italia per rafforzare il despotismo dei principi e 
per lottare contro ogni aspirazione alla libertà e 
all'indipendenza; perciò si attirò l'odio maggiore e 
le ire di tutti i patrioti, non soltanto come potenza 
straniera, ma anche come quella .che intendeva per
petuare dovunque, giovandosi dell'appoggio della 
Santa alleanza, il nostro asservimento e le nostre 
divisioni, cercando di soffocare e di reprimere tutti 
i più nobìli tentativi per l'emancipazione della no
stra patria. l\fa com'era possibile far dimenticare 
le grandi idee propagate dalla rivoluzione francese 
che, se spesso furono calpestate e violate anche da 
Napoleone, risorsero giganti dopo la sua caduta, sic
ché quanto maggiormente i despoti tentavano di 
comprimerle, tanto più pullulavano da ogni parte 
tra le più dure violenze ed i più crudeli mar
tirii? Come si poteva spegnere infatti quel divino 
raggio di sole, che pur in mezzo al continuo tu
multo delle armi, aveva ridestato con il suo breve 
splendore sul regno d'Italia, le più liete e le più 
rosee speranze? E quanto maggiormente esso era 
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stato fulgido, tanto peggiore apparve l'oscurità in cui 
la nostra patria ricadde dopo· quel fuggitivo sereno. 
Come potevano adunque tutte le male arti e tutti i 
raggiri dei despoti e tutte le loro persecuzioni strap
pare dall'animo dei liberali quelle care memorie, 
quelle dolci speranze? Essi le seguirono sempre come 
una luce incerta che, se spesso pareva allontanarsi, 
non si poteva però dileguare: e le coltivarono 
nel segreto delle loro società e le bandirono e le 
mantennero vive nonostante le continue persec.::u
zioni. Infatti ben presto s'iniziò il moto carbo
naro, e nel patto sociale costituzionale dell:i; « Re
pubblica Ausonia » presentato dai Carbonari al 
ministro britannico, erano delineati chiaramente i 
confini d'Italia, da' suoi mari fino alle creste più 
elevate delle Alpi, comprendendovi gli antichi stati 
veneziani fino alle bocche di Cattaro, ed inoltre 
Fiume e Trieste e tutte le isole situate a meno di 
cento miglia dalle nostre coste. 

I primi tentativi rivolti ad ottenere la libertà e l'in
dipendenza della nostra patria furono però sfortunati 
e non servirono che a rinfocolare l'odio già grande 
contro l'Austria, perché essa non si contentò di 
mantenere il despotismo nelle terre italiane tenute 
sotto il suo dominio, ma lo puntellò anche nelle 
altre, reprimendo con l'intervento armato i moti 
del Napoletano tanto entusiasticamente cantati dal 
Rossetti, e quelli del Piemonte. Sicché anche qualche 
scrittore dei più moderati come il Manzoni, non esitò 
ad esprimere il suo rancore contro il dominio stra
niero, come si può desumere dall'ode « Marzo 1821 »: 

O stranieri ! sui vostri stendardi 
Sta l' obbrobrio d' un giuro tradito; 
Un giudizio da voi proferito 
V'accompagna ali' iniqua tenzon. 
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Benché il moto piemontese non avesse fatto in 
tempo a propagarsi nel Lombardo-Veneto, dove le 
trame dei carbonari erano ordite da tanti nobili pa
trioti, l'Austria tuttavia non interocl di meno contro 
di essi. E una notificazione dell'imperiale e r eale 
governo dell' 8 marzo 1821, ci faceva poi compren
dere come le fila della congiura si riannodassero 
anche nella Venezia Giulia. Gli arresti in massa dei 
liberali e i processi di Venezia e di Milano son noti 
pur troppo a tutti! E a tutti son note le eroiche sof
ferenze dei martiri dello Spielberg ! Essi però le sop
portarono serenamente come si può desumere dalle 
commoventi pa role con cui Silvio Pellico chiudeva 
« le Mie Prigioni » che danneggiarono .l'Austria assai 
più di una battaglia perduta. Anzi i supplizi accreb
bero l'amore della patria nei popoli soggetti, come 
ci rivelano i documenti stessi del governo austriaco: 
cosi nel 1823 un decreto ai pievani, incolpava il 
clero delle « trasgressioni politiche dei popoli del-
1' Istria » (1) i quali non cessavano mai di combat
tere per l'italianità . Perciò il futuro storico e vindice · 
dei diritti di Trieste e dell' I stria, Pietro Kandler, so
steneva la necessità dell' unione della Venezia Giulia 
all'Italia, dell'autonomia di Trieste, ed il manteni
mento dell' istruzione naziollale italiana che, del resto, 
è stata sempre eroicamente difesa dalle città dell' I
stria e della Dalmazia contro l'invadenza dell' ele
mento slavo e tedesco. Egli scriveva da Pavia nel 
marzo 1826: ~< Non vi sarà mai salute fin ché non 
si aboliscano le Scuole tedesche. La mutazione di 
lingua cagiona crassa ignoranza. La nazione non vi 
potrà mai por freno; essa avanzerà come il canchero». 

(1) Burudri - La badia di S. Michele Sottoterra -- Il Co
mune di S. Domenico (Parenao 1905). 
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Anche nel Trentino, ;;ehbene non vi si fossero 
potute stabilire definitivamente le loggie settarie, 
scomparse prima ancora del ritorno degli austriaci, 
pure si cercava di agitare in qualche maniera la 
lotta nazionale, specialmente per opera del conte 
Sigismondo lVIanci presidente dell' « Istituto sociale », 

e del conte Matteo Thun che fondò poi, nel 1838, 
la « Società agraria » la quale si proponeva di dif
fondere l' istruzione e, con essa, la fede patriottica 
ravvivata anche dalla propaganda repubblicana di 
Giuseppe Mazzini che però non fece molto presa 
sull'animo dei montanari. In ogni modo troviamo in 
questo tempo parecchi trentini cospiratori tra cui 
Gioacchino Prati che fu segretario del Murat nel 1815, 
e il celebre attore Gustavo Modena, di padre trenti
no, fierissimo repubblicano che prese parte nel 1831 
ai moti di Modena e di Bologna i quali fecero erom
pere pili vivo l'odio degli italiani contro gli austriaci. 
Sicché Giovanni Berchet cantava fieramente: 

Su, figli d'Italia! su, in armi! coraggio! 
Il suolo qui è nostro: del nostro retaggio 
Il turpe mercato finisce pei re. 
Un popol diviso per sette destini, 
In sette spezzato da sette confini, 
Si fonde in un solo, più servo non è. 

Su, Italia! su, in armi! Veuuto è· il tuo di! 
Dei re congiurati la tresca fini. 

Al Berchet faceva eco Agostino Ruffini ardente 
e devoto mazziniano: 
- Ogni prode al suo manipolo 
Ogni schioppo alla sua spalla: 
Su mostriamo ai duri austriaci 
Se alla prova il cor ci falla: 
Suonin guerra i nostri carmi 
Sia dì guerra ogni pensier, 
Italiani, ali' armi ali' armi, 
Guerra eterna allo straoier. 

Han succhiato il nostro sangue, 
Han beffato la sventura 
Hanno fatto dell'Italia 
Una vasta sepoltura: 
Su alla razza maledetta 
Su ai feroci masnadier, 
Italiani, alla vendetta, 
Guerra eterna allo stranier. 



44 

Dopo questi moti Mazzini fondava la « Giovine 
Italia », sventolando soprattutto la bandiera dell'unità 
e riaffermava solennemente_ nell'articolo secondo dello 
Statuto, i nostri diritti su Trento, Trieste , l'Istria e 
la Dalmazia, dichiarando inoltre che dovessero en
trare con « un 'organizzazione amministrativa speciale, 
nell'unità politica italiana » le isole in cui si parlava 
la nostra lingua. A Trieste poi , nel 1836, veniva 
fondato il giornale « La F a villa ». che-. -rappr.esentò 
il risveglio degli studi e del sentimento nazionale 
difesi specialmente dal procuratore civico. nò:meÌ:1ico _ 
Rossetti_ con l'invocare, inutilmente, da .Vi.erma . .1:_i
stituzione di scuole italiane ; perciò venne denu11-
ziato come iscritto alla « Giovine Italia »; m;;{ intanto -
Vincenzo Gioberti ammoniva severamente nel « Pri
mato morale » : « Coloro che reggeranno le sorti 
d'Italia dovranno sovvenirsi che la costiera orientale 
dell'Adriatico . . . dee essere italiana ». 

Due vivissimi focolari d'italianità, specialmente 
per quel che riguarda il Trentino, erano nella prima 
metà del secolo XIX Pavia e Padova dove si recavano 
a compiere gli studi universitari molti giovani di 
quella sfortunata regione. Essi manifestavano in ma
niere diverse il loro ,:entimento nazionale, sia orga
nizzando dimostrazioni, sia complottando contro la 
polizia: e si distinguevano specialmente dai loro cap
pelli alla Emani, dai. loro baffi e dalle loro pipe di 
grosse dimensioni. Perciò si attiravano facilmente 
addosso le vendette della polizia. Chi esercitò allora 
in quell'ambiente un' influenza straordinaria fu Gio
vanni Prati, di Dasindo nel Trentino, il quale nel 
1834 si recò a compiere a Padova gli studi univer
sitari, preceduto già da una certa fama poetica. 
Ben presto quindi riunl intorno a sè molti ammi-
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commovente intonazione all'indirizzo patriottico. Egli 
infatti, nell'idillio intitolato « i fiori » pubblicato nel 
1840, cantò con infinito amore l'Italia, nascondendola 
sotto il nome di Atilia, a cui diceva accoratamente: 

Tanto, o divina, io t'amo, 
Che di te scrissi i miei fiori obliando. 
Sebben , qual vive in terra 
Fior più bello di te, ma è più infelice 1 
Però che in libero aere 
Nata eri tu, nè i perfidi destini 
L'han consentito, e tu le sacre foglie 
Or alla serpe che le morde inchini. 
Addio. Da un ve! di lagrime 
Io guardo a te, donna d'altrui. Ma il core 
Forte di nn dì mi parla (e terrà fede) 
Che sarai nostra. E fu gentile e santa 
Pietà del cor. Chè tr.iste è la giornata 
Orba di speme. Oh Atilia ! 
Noi ti torrem la veste dolorosa, 
Sarà il tuo crin de' più be' fiori adorno. 

Dopo queste dolci e commoventi invocazioni del 
Prati, ci furono da ogni parte innumerevoli appelli 
ad Atilia, tanto che la imperiale e reale polizia proibi 
di nominarla mai più! Tuttavia il poeta potè riunire 
ancora intorno a sè i più caldi fautori dell'italianità 
ed esprimere, nel 1845, in un altro canto intitolato 
« In riva all'Adige » il suo gTande affetto all'Italia 
intera comprendendovi anche le città trentine alle 
quali diceva: 

Oh! vereconde vergini, 
Oh! spose innamorate 
Che della dolce I tali a 
L'ultimo lembo ornate 
Col riso delle grazie 
E il fior della beltà! 

Figlio dei monti e nomade 
. Per infedel dimora 

Fra voi m'arresto, e l'anima 
Che vi . contempla ancora 
È rivocata ai palpiti 
Della sua prima età. 
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E dopo aver ammirata la bellezza di tutte le nostre 
dttà, il poeta, che sempre in margo all'Adige vo
lava col pensiero, aggiungeva dolcemente: 

Oh! Triden tini ... apritemi 
Gioie e dolori; io sento 
Che innamorato interprete 
Saprò trovar l ' accento 
Che in variate musiche 
Suoni e vi parli il ver. 

Voi collocò la indomità 
Necessità del fato 
Tra la feli ce Ausonia 
E il Prennaro gelato! 
Ma, pio compenso, italici 
Lingua e pensier vi diè. 

Li esortava quindi a mantenere questo sacro retaggio, 
sentenziando: 

Qual fu straniero ai gemiti 
Della sua patria è vii. 

E fondendo insieme l'amore e la speranza di tutta 
la gran patria italiana, aggiungeva: 

Dolce mio Trento! il cantico 
Non surge per te sola; 
Ma ov' arda l'Etna e mormora 
L' ondo Sicana ei vola, 
Tutte dall'Alpe all'ultimo 
Stretto son mie città. 

Per tale poesia il Prati fu costretto a fuggire da 
Padova; e fu poi arrestato sui primi del 1848 e rim
patriato a Dasindo. 

Attraverso a questi precursori si faceva strada, 
anche in mezzo a qualche principe che era stato 
devotissimo all' Austria, la persuasione che l'Italia 
dovesse liberarsi fino alle Alpi Giulie, come si de
duce da un'opera militare che il generale Saluzzo, 
capo dello stato maggiore piemontese, dedicava a 
Carlo Alberto nel 1845. E per questo gli scambi 
di cortesie tra Venezia e Trieste destavano sem
pre sospetti nel governo, poiché l'italianità del-
1' Istria era sempre vivamente sostenuta: cosi, in 
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una bellissima lettera del patriota istriano Carlo De 
Franceschi a Pietro Randler il vindice dei diritti 
di Trieste, era chiaramente ri affermata, giacchè co
m'egli diceva, l'italiano « ~ra il linguaggio di tutte 
le classi più colte, di tutti gli artigiaai, di tutti gli 
abitanti delle borgate » mentre lo slavo era infini
tamente impoverito; ed aggiungeva: « chi dirà che 
l'elemento più forte comprendente in sé quanto v' ha 
di ricco, di illuminato, di gentile verrà soppiantato 
dall'inerte e rude e meschino? In verità che mi 
muovono il riso certuni . i quali trovansi imbaraz
zati se abbiano a classificare l'Istria fra le provincie 
italiane o illiriche, imbarazzo che unicamente da 
ignoranza deriva ». 
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CAPITOLO VI. 

Le grandi manifestazioni d'italianità nelle terre irredente 
durante i rivolgimenti del 1848-49 

Il proclama di Carlo Alberto e i fervidi appelli degli italiani 
già liberi agli irredenti: il contributo di costoro alla causa 
della comune libertà . - 1 corpi franchi nel Trentino e la 
«Legione » di G. Marchetti. - Le invocazioni degli istriani 
e la legione dalmato-t1·iestina. - L'appello di Mazzini. -
« Saremo sempre italiani! » affermano i Triestini. - Le 
benemerenze acquistate dagli irredenti durante la prima 
guerra d ' indipendenza. - Il rigetto del loro vassallaggio 
ai tedeschi e le vendette dell'Austria. 

Si avvicinava intanto in Europa il grande ura
gano del 1848 per la conquista della libertà e della 
nazionalità! Gl' italiani vi si erano accostati pieni 
di fede tra un grande entusiaHmo del partito neo
guelfo costituitosi, dopo gl' insuccessi delle cospira
zioni carbonare e mazziniane, specialmente per im
pulso di Vincenzo Gioberti che nel « Primato civile 
e morale » aveva patrocinato la formazione di una 
confederazione sotto la presidenza del papa: a questo 
partito perciò avevano aderito quasi tutti i moderati 
tra cui Cesare · Balbo il quale però nelle « Speranze 
d'Italia » sostenne caldamente l'indipendenza dal-
1' Austria, e Massimo D'Azeglio, che già ne' suoi scritti, 
accennava ad un possibile orientamento verso il 
Piemonte; tuttavia molti come il Guerrazzi e Giam
battista Niccolini ne erano acerrimi oppositori. La 
gioia de' neo-guelfi si era accresciuta specialmente 
dopo l'assunzione al pontificato di Pio IX che parve 
attuarne le idee; e diventò un vero delirio, in mezzo 
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ai canti di infiniti poeti inneggianti ;llla libertà della 
patria. -

All'entusiasmo degli italiani delle varie parti delle 
penisola dipendenti da proprii principi · rispondeva 
quello dei fratelli del Lombardo-Veneto, dell'Istria, 
della Dalmazia e del Trentino i quali anelavano 
ardentemente alla indipendenza dall'Austria. Nume
rosi sono i documenti che ce lo rivelano: cosi, du
rante il viaggio di Riccardo Cobden nell'Istria per 
suscitarvi un moto nazionale, in un banchetto offer
togli à Trieste il 2 luglio 184 7, eg·li disse di invidiare 
a quella città « il bacio del sole italiano », mentre 
un suo collaboratore « brindava ai rappresentanti 
di tre robusti filoni dell' Italia intellettuale: il dal
matico, il friulano e il trentino, filoni che s' intrec
ciavano gloriosamente nella letteratura triestina del 
tempo » : a,llora Francesco dall' Ongaro, facendosi 
interprete degli amici triestini, augurò che tutta 
Italia formasse una lega commerciale ... implkando 
- cosi narra l'inglese Patton partecipante al ban
chetto - la separazione degli stati Lombardo-Veneti 
dal restante dell'Impero ». E nello stesso mese la 
Venezia-Giulia si associò al memoriale di Nicolò 
Tommaseo rivolto ad ottenere alcune riforme nel
l'amministrazione, memoriale che fu prodromo alla 
sollevazione di Venezia. 

Altre affermazioni d' italianità si ripetevano qua
si nello stesso tempo anche nel Trentino (1), sia 
quando al teatro di Trento si improvvisava un' im
ponente dimostrazione alla rappresentazione dell' Er-

\1) Per il Trentino mi sono valso con molto profitto del bel 
lavoro di Livio Marchetti: « Il Trentino nel Risorgimento ;, Al
brighi Segati, Milano 1913. 

E. MKLClllORI - La lotta per l'italianità ecc. 
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nani, mentre il coro dell'opera cantava per la prima 
volta l'inno del Rossini , sia quando per r eagire 
contro i sanguinosi incidenti di Milano dell' 8 e 9 
settembre 184 7 si faceva una solenne protesta scri
vendo su tutte le case delle vie principali: « Viva 
Pio IX! Morte ai tedeschi! ». Gli studenti trentini 
continuavano inoltre a provocare in Pavia e in Pa
dova grandi agitazioni irredentistiche che avevano 
sempre le loro ripercussioni oltre Alpi, tanto che le 
autorità austriache d' Innsbruck incominciarono a 
impensierirsi, specialmente quando anche a Trento, 
in odio all'Austria, come s' er a g-ià fatto nel Lom
bardo-Veneto, si stabili di non fumare più.; si anda
vano perciò originando grandi disordini per cui il 
governo rinforzò la guarnigione della città e proibì 
l'introduzione di libri, di opuscoli e di munizioni 
dal Regno. Ma non potendo esso stesso disconoscere 
l'italianità delle nostre terre, cercava con tutti i 
mezzi di comprimerla, come si deduce da una nota 
che il 20 febbraio del 1848 il console del re di 
Sardegna a Trieste, inviava a Torino, richiamando 
l' attenzione del proprio g·overno sopra un articolo 
antitaliano pubblicato nell' « Osservatore Triestino »; 
egli diceva: « Penso essere stato inserto per cura 
delle autorità superiori di questa città e forse anche 
delli Supremi Dicasteri in Vienna i quali vogliono 
a tutta forza far credere essere Trieste città unica
mente slavo-tedesca e devota alla Monarchia au
striaca » . Queste manovre dell'Austria però riusci
vano perfettamente inutili , come risulta dagl' ispirati 
versi dei Triestini anelanti. alla loro unione con il 
Veneto e dagli indirizzi delle varie città dell' Isonzo, 
dell' Istria e della Dalmazia per l'unità nazionale. 

Scoppiata la rivoluzione di Vienna (13 marzo 48) 
e giunta la notizia a Trieste, i cittadini si affrettano 
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a bruciare -il ritratto dell'odiato Metternich; poi, alla 
proclamazione della costituzione, tra un delirio in
descrivibile, cantano l'inno nazionale, quello a Pio 
IX e il coro patriottico della Disfida di Barletta, e 
mandano con grande gioia una deputazione a Venezia 
per dichiarare con essa la propria solidarietà: due 
giorni dopo il loro poeta Giuseppe Revere prendeva 
parte alle cinque giornate di Milano contro gli au
striaci. 

Le_ stesse dimostrazioni di giubilo si ripeterono 
anche nell'Istria, e ad esse rispondevano gli affettuosi 
indirizzi di Venezia e di Milano e le coraggiose di
chiarazioni del patriota istriano Michele .Facchinetti 
il quale, nel giornale ufficiale austriaco di Trieste, 
affermava: « Trieste e l'Italia sono una sola patria, 
patria italiana, che dall'Adriatico stende le sue brac~ 
eia ad una patria più vasta ... »; la regione Giulia 
poi si associava contenta a tutti gli .stati della peni
sola nell' indirizzo a Pio IX per chiedergli una dieta 
nazionale. L'Austria però si vendicava di questo en
tusiasmo provocando, col danaro, una dimostrazione 
antitaliana a Trieste. 

Dove le agitazioni di Vienna ebbero una forte 
ripercussione fu , oltre che in questi paesi e più spe
cialmente nel Lombardo Veneto, anche nel Trentino. 
A Trento il 18 marzo si fece una grande dimostra
zione; si abbatterono gli uffici del dazio consumo e si 
domandò al municipio la separazione della regione 
dal Tirolo per aggregarla al Lombardo-Veneto; giun
ta poi la notizia della proclamata costituzione, eb
bero luogo molte feste che si ripeterono anche a 
Riva, ad Ala ed in altre città con infiniti applausi 
all'Italia e a Pio IX. E il giorno 20 a Trento si 
sarebbero forse ripetute le eroiche gesta di Venezia, 
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di Milano, di Como e di Brescia, se non fosse arrivato 
a tempo uno squadrone di cavalleria a frenare lo 
straordinario entusiasmo dei cittadini che abbatte
rono tuttavia lo stemma austriaco del municipio 
e vollero la guardia nazionale costituita poi anche 
in altre città. Dappertutto fu grande la gioia e 
infiniti gli evviva all'Italia e a Pio IX; allora Gio
vanni Prati scappava dal suo paese di Dasindo, 
dov'era stato relegato dopo aver sofferto il carcere 
a Padova, e correva a Riva e a Trento per arrin
garvi la folla, pubblicando in fretta il 25 marzo un 
inno nazionale, col consenso dello stesso podestà di 
Trento. In esso il poeta, dopo aver espressa la pro
pria gioia per la resurrezione . della libertà, invitava 
i fratelli a difendere con la spada in mano l'Italia 
e la sua fede, acclamando : 

Viva l'[talia bella 
E l'Adige natio, 
Che va superbo al mar, 

Perchè alle cento anella 
Delle città d'fddio 

Ecco dai monti all'acque 
Gl' italici stendali 
Ritornano a brillar; 

Quel che a l' Eterno piacque 
La destra dei mortali 

Stretta è la sua del par . . Non potrà mai disfar .. 
Degna de' suoi ricordi 
Santa nel suo diritto 
L'Italia ritornò; 
Su ripetiam concordi: 
Quel che l'Eterno ha scritto, 
L'uom cancellar non può. 

Carlo Alberto intanto aveva dichiarata la prima 
guerra d'indipendenza contro l'Austria, guerra che 
suscitò un grande entusiasmo in tutti gl' italiani i 
quali ebbero allora la speranza di una completa ri
vendicazione delle nostre terre. Infatti Terenzio 
Mamiani scrivendo da Roma il 28 marzo 1848 
al dirett~re della « Lega italiana », gli diceva chia-
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ramente: « Fino dai tempi di Augusto hanno le 
Alpi Giulie segnato i confini d'Italia e niun ves
sillo vi dovrà sventolare salvo che l'italiano ». Poi, 
dopo aver mostrata la sua ferma fiducia nella libe
razione di quelle terre, concludeva pieno . di entu
siasmo: « All' Alpi Giulie adunque ! Là sia termin i:) 
al volo delle nuove aquile latine, là l' inespugnabil 
muro d'Italia! » In relazione con questa esorta
zione del Mamiani era anche una petizione di cit
tadini al governo provvisorio di Milano per « con
servare, possibilmente, l'unità di Stato colla Ve
nezia, il Tirolo, Trieste e la Dalmazia ». Sicché da 
Venezia e da molte altre città si spronano gl' irre -
denti ad insorgere , mentre si sta combattendo la 
guerra di redenzione. Son parole nobili e affettuose 
come si deve tra fratelli e fratelli; sono incitazioni 
disperate di chi vede il momento opportuno per r o
vesciare l'odiata tirannia. E più che altro commo
vente era l'appello dei Bolognesi ai « fratelli Trie
stini » nel quale, dopo aver constatato il carattere 
nazionale che aveva la lotta dei popoli europei, dice
vano: « No: l'influenza delle mille case straniere 
che hanno le redini del tuo commercio, non . varrà 
a disunirti da noi, perché noi ti strapperemo dalle 
loro braccia, a qualunque prezzo di sangue ». Ed 
invocavano: « Ma tu, o Trieste, ridiventa Italia, tu 
nella lega italiana sarai sempre più grande che mai 
sopra il tesoro della tua riviera >>. Anche Carlo Al
berto riconosceva le giuste aspìrazioni della Venezia 
Giulia e della Dalmazia: e il governo provvisorio 
di Milano, auspice Cesare Correnti, inviava in quelle 
regioni Francesco dall' Ongaro « per scandagliare le 
disposizioni de' Triestini delli istriani e delli friulani » 

che Padova con un vibrato proclama incitava a 
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mandare rappresentanti ai consigli. legislativi della 
repubblica di Venezia. 

A queste affettuose dimostrazioni rispondevano 
con gioia i fratelli dell'altra sponda adriatica ai 
quali il triestino Orlandi rivolgeva una calda esor
tazione: perciò essi si prepara vano ad insorgere, 
come possiamo dedurre dalle importanti lettere del-
1' aprile 1848, di un rivoluzionario istriano al vene
ziano Rinaldo Petronio cui avvertiva: « in Istria 
sono tutti quelli della costa e dell'interno apparte
nenti alla Repubblica Veneta avvertiti di costituirsi 
liberi al primo movimento che fa Trieste (e non 
deve molto tardare) e di mandare rappresentanti alla 
Repubblica Veneta ». 

Di fronte a tutte queste manifestazioni, di fronte 
all'Istria pronta alla rivoluzione, l'Austria era preoc
cupata per le sorti di Trieste, dove cercava di provo
care agitazioni antitaliane e d'insinuare la credenza 
che il suo commercio sarebbe stato rovinato dalla 
sua unione all'Italia: ma queste affermazioni venivano 
confutate in un lungo proclama del 20 aprile in cui 
si metteva in evidenza che l'interesse economico di 
Trieste non sarebbe scemato con l'annessione alla 
patria comune, non dipendendo la fortuna di quella 
città dalla casa d'Austria, ma soltanto dalla po
sizione geografica. I Triestini riaffermarono inoltre 
il loro immutato amore all' Italia dichiarando che 
le dimostrazioni antitaliane erano state provocate 
dalla polizia e dall'oro straniero: e ciò lo provarono 
chiaramente quando, all'ordine ricevuto di tenersi 
pronti a marciare sull'Isonzo, essi, in segno di pro
testa, sciolsero la guardia nazionale (16 aprile) provo
cando gravi tumulti contro il governo. Sicché il gior
nale ufficiale austriaco non riusci a nascondere questi 
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\ movimenti, e il ministro degli esteri compresfl che 
\ Trieste non poteva tenersi unita alla Confederazione 
'germanica com'era fermo desiderio del governatore 
ilpperiale della città. Nè cessavano intanto le esor
ta~ioni e gl' incitamenti da una parte e dall'altra; 
e in molte città dell' Istria, per opera di Leone Fortis 
e di Graziadio Ascoli, e in alcune città della Dal
mazia per opera di Antonio Baiamonti, si procla
mava la r epubblica di S. Marco sotto la protezione 
di Venezia. Allora Terenzio Mamiani lanciava ancora 
il grido perchè l'Italia raggiungesse « le sue naturali 
frontiere dal Varo al Quarnero » e il professore 
Matteucci scriveva nel giornale « Pio IX » che bi
sognava vincere l'Austria, e per sempre, ricaccian
dola al di là del Tirolo e dell' Isonzo per essere 
interamente padroni di noi stessi. Perciò Carlo Al
berto nel suo manifesto ai popoli della Venezia (23 
maggio 1848), poteva loro dire: « Giunti sulle rive 
dell'Adige, il nostro sguardo ed il nostro pensiero 
si volgono direttamente a Voi, popoli della Venezia, 
a Voi che sul rompere della guerra comprendemmo 
tutti nelle parole ispirateci dalle condizioni di co
teste italiane provincie, che si vanno via via libe
rando dalla oppressione straniera ». E persino l' As
semblea nazionale francese invocava la liberazione 
dell'Italia fino alle Alpi Giulie (24 maggio 1848). 
Gl' istriani quindi si mettevano in movimento all'ap
parire della flotta sarda dinanzi alle loro coste, spe
rando con gioia nella redenzione di cui era sincera
mente persuaso il loro rappresentante Michele Fac
chinetti il quale, scrivendo il 2.9 maggio ad Antonio 
Canciani, sosteneva che i deputati istriani dovevano 
dichiarare nel Parlamento viennese di non conoscere 
altra lingua che l' italiana, ed aggiungeva: « Finché 
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conserveremo la lingua e lo spirito di nazione, non 
ci mancherà l'ancora della speranza, e ia redenzione, 
se anche tarda e postuma a noi, sarà pur certa ». / 

Anche nel Trentino, come abbiamo visto, si eran{ 
ripercossi largamente i moti suscitati dalla rivolu~ 
zione; perciò quando si seppe che Milano aveva 
cacciati gli austriaci ed il Piemonte era in guerra 
con essi, la speranza di redenzione e il desiderio di 
riunirsi all'Italia si accrebbero sempre più come si 
deduce da alcune lettere del patriota Giovanni a 
Prato il quale affermava tra le altre cose che il 
fermento era generale e che ormai i trentini non 
speravano più negli imperatori dai quali avevano 
avuto dal 1796 in poi grandi promesse che in realta 
non erano state mantenute. Tuttavia si era perplessi 
e non si osava fare un'aperta sollevazione, tanto più 
che mancavano i mezzi, insistentemente richiesti ai 
Milanesi e a Carlo Alberto; perciò il patriota Alfonso 
Ciolli, scrivendo da Trento il 5 aprile al grande 
agitatore trentino Prospero Marchetti in Milano, gli 
confessava amaramente: « ••••• Nella mia valle e in 
quella vicina, ad un cenno saranno pronti; ma non 
abbiamo armi da fuoco a sufficienza. Questi signori 
si lasciarono scappare la bella occasione di ritirarle 
da Venezia, quando un buon patriota di là gliene 
avea fatta offerta: v' ha dell'inerzia imperdonabile. 
Apostolo della santa causa io li ripresi acremente, 
e adesso si cerca rimediarvi. Questa sera aspettiamo 
da Brescia una risposta. E Milano, adesso eh' è li
bera, non potrebbe inviarci un sussidio di armi e 
munizioni? » In un'altra lettera, dopo aver espressa 
la ferma spP,ranza nell'aiuto dei corpi franchi italiani, 
aggiungeva: « Intanto qui proveggo e comunico colle 
valli di Sole e Val Camonica, da dove ci lusinghiamo 
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vedere spuntare la crociata che ci porta l' indipen
denza ». 

I corpi dei volontari infatti arrivarono nel Tren
tino l' 8 aprile sotto il comando del generale Alle
mandi, pieni di gioia e di ardore, ma cosi male 
equipaggiati, cosi disordinati, e per di più senza un 
compito preciso, senza rifornimenti e con tante poche 
munizioni, che l'Austria, la quale aveva a causa del 
timore di qualche sollevazione, per vario tempo la
sciato · correre, rincrudì le persecuzioni arrestando 
molti patrioti tra cui il conte Gaetano Manci, il 
conte Matteo Thun ed il poeta Antonio Gazzoletti 
eh' era giunto da Trieste a Trento per soffiare nel 
fuoco rivoluzionario. 

L'entusiasmo in quei giorni però fu straordinario 
come si può comprendere dalle affettuose accoglienze 
fatte dai trentini ai volontari e dal proclama che 
Giuseppe Montanelli lanciò a quelle popolazioni l' 8 
aprile 1848: « Drt una parte all'altra d' Italia echeg
gia il grido della liberazione. Ci sentimmo come da 
mano fatale spinti alle falde delle AlpL Vogliamo 
sul confine naturale della patria redenta adorare 
genuflessi il vessillo del riscatto benedetto da Pio. 
Questa nostra indipendenza, sospiro di tanti secoli, 
religione di tanti martiri, è ormai fatta sicura ...... 
Correte incontro ai fratelli che già fanno risuonar 
le vostre valli dell' inno della redenzione; ricono
sciamo insieme i baluardi che Dio stesso ci fece, e 
sui quali voi resterete sentinelle avanzate dell'Italia 
risorta .... ». A queste si aggiung·evano le nobili esor
tazioni di molti altri, tra cui quelle di Nicolò Tom
maseo, esortazioni a cui risppndevano i trentini insor
gendo contro gli austriaci e proclamando in molti 
paesi come a Condino, a Tione, a Stenico e a Malè, il 
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governo provvisorio; ma in tutti c'era un soverchio 
ottimismo, giacchè, per il disgregamento dei corpi 
franchi, non era possibile contare sopra una loro 
vittoria. In ogni modo essi poterono arrivare in pochi 
giorni, correndo quasi all'impazzata, fino a Castel 
di Toblino a breve distanza da Trento, costringendo 
gli austriaci a fuggire. Ma poi, dopo alcuni scontri 
sfortunati, le cose andarono di male in peggio, e fu
rono costretti a ritirarsi al Caffaro non avendo avuto 
appoggio dal governo sardo il quale temette di su
scitare le ire della Germania che si era già preoc
cupata di quell'invasione. 

L'indisciplina e la condotta talora scorretta e i 
saccheggi di quei soldati, servirono più spesso a 
screditare che non a rafforzare la nostra causa in 
mezzo a quelle popolazioni che, per fortuna però, 
mantennero sempre vivo il sentimento della loro 
italianità, come fu chiaramente dimostrato dall'a
stensione dei deputati trentini alla dieta provinciale 
di Innsbruck per protestare contro l'unione della 
loro regione al Tirolo, e dalla categorica proposta 
da essi fatta alla dieta di Francoforte per svincolare 
il paese dalla Confederazione germanica. Anche l'as
sociazione dei profughi trentini di Brescia in un 
indirizzo all'assemblea costituente di Francoforte di
fendeva le medesime cose: e lo stesso faceva il go
verno insurrezionale di Milano e il governo piemon
tese i quali mandarono alla dieta alcuni plenipoten
ziari per conciliare le simpatie -della Germania alla 
causa italiana; _ ma per tutta risposta l'assemblea 
votò all'unanimità il rigetto della domanda di svin
colo del Trentino dichiarando che non potevano « i 
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tedeschi con intempestiva generosità lasciare restrin
gere i proprii confini » (1). 

Mentre ciò avveniva nel Trentino, molti patrioti 
compromessi, sfiduciati e dolenti, ne erano fuggiti 
ed avevano costituita a Brescia un'Associazione, 
indirizzando poi ai cittadini un proclama (4 mag~io 
1848), con cui rigettavano sdegnosamente il nome di 
tirolesi, ed aggiungevano: « Siano Tirplesi quelli che 
parlano la lingua di Hofer; la nostra • lingua è la 
lingua di Dante, la lingua che ci fa intendere, ed 
essere intesi in tutto questo giardino del mondo: noi 
siamo italiani e vogliamo esserlo nè ci chiameremo 
se non Tridentini, come si appellano Bresciani tutti 
quelli che vivono nel territorio di Brescia ». E poi
ché in quei giorni si agitava la questione dell'annes
sione del Lombardo- Veneto al regno di Sardegna, 
il comitato trentino stabilì di aderirvi, mettendosi 
d'accordo, per mezzo del suo presidente Giacomo 
Marchetti, col governo provvisorio di Milano, mentre 
Angelo Ducati, il conte Lorenzo Festi e Antonio 
Gazzoletti presentavano un indirizzo a Carlo Alberto 
(7 giugno) il quale prometteva loro che « o per forza 
di esercito o per virtù di trattati il Trentino sarebbe 
entrato nel gran regno subalpino ». 

Nel frattempo gli emigrati non se ne erano stati 
inerti ma avevano formato, auspice Giacomo Mar
chetti, la « Legione Trentina » che doveva intrapren
dere, coli' appoggio del re di Sardegna la libera
zione del loro paese. Infatti, dopo la vittoria di Goito 
(30 maggio), parve per un momento che Carlo Al-

(1) Più tardi poi (14 febbraio 49) il conte Stadion emanava 
un decreto col quale si dichiarava « tr.adimento alla patria tiro
lese " ogni tentativo di separazione del Trentino dal Tirolo. 
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berto si decidesse a invadere il Trentino, tanto più 
che in molte città, e specialmente a Rovereto e a 
Trento, s'erano improvvisate grandi dimostrazioni 
patriottiche per le vittorie italiane. Garibaldi accor
reva allora in Milano per assumere il comando dei 
volontari del Caffaro ( 1), tenuto dopo l'Allemandi, dal 
Durando, e prometteva a Giacomo Marchetti ehe alla 
prima occasione sarebbe penetrato nelle Giudicarie. 

Anche gli emigrati trentini del Veneto s'erano 
ben presto messi in relazione con i membri della 
repubblica cti Venezia ai quali il conte Matteo Thun 
faceva sapere di aver chiesta ali' imperatore l' an
nessione del suo paese al Lombardo-Veneto. Sicché 
Nicolò Tommaseo, uno dei capi del governo prov
visorio dL Venezia, rivolgeva ai trentini (4 aprile) 
un proclama nel quale era. scritto: « Pensiamo con 
sollecitudine al cimento in cui siete: e desidereremmo 
ne usciste con quella gloria che si conviene al valor 
vostro .... >>. Perciò Giovanni Prati si associava ad 
un indirizzo di risposta al Tommaseo, in cui, fra le 
altre cose, si diceva: « oh! non ci abbandonate, non 
ci lasciate esclusi dalla redenzione d'Italia, esuli in 
terra italiana .... »: e nel « Cantico futuro » il poeta 
invocava: 

Oh insigni prenci , oh italiche 
Squadre, or temute e grandi, 
Pietà di noi. Nel fodero 
Non riponete i brandi, 
Ché v' aspettiam frementi 
Lungo i natii torrenti 
Noi, condannati ai vincoli 
Di Babilonia ancor! 

( I) Questi volontari, dopo la rapida incursione di cui ho 
parlato, erano rimasti quasi inattivi presso il confine, sempre per 
le minaccie della confederazione germanica. 
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Intanto lo storico trentino Tommaso Gar, con 
altri compagni, chiedeva ed otteneva da Daniele 
Manin il permesso di formare, com'era già stato 
fatto in Lombardia da Giacomo Marchetti, un « Co
mitato trentino » per organizzare un corpo franco 
a fine di « fiancheggiare le mosse e preparare la 
via alle truppe r egolari » che dovevano entrare nel 
suo paese, mentre Giovanni Prati caldeggiava in Ve
nezia l'unione di essa alla monarchia Sabauda (1) : 

Viva Re Carlo e i validi 
Brandi, e l ' ausonie tende! 
Viva Re Carlo, il prode 
D'Italia mia custode, 
D'Italia mia cui l'Adige 
Una e immortal farà. 

In Padova si formò adunque il corpo trentino 
di cui fu strenuo artefice Giuseppe Francesco Ven
turi: esso avrebbe dovuto raggiung·ere i volontari 
del Caffaro e cooperare con quelli di Giacomo Mar
chetti; ma questo non fu possibile e perciò diede 
mano alla difesa di Venezia. 

Mentre piu ferveva la lotta si era sparsa la voce 
-che si voleva far la pace con l'Austria accettando 
come confine l'Isonzo. Ciò provocò un grande sdegno: 
il governo provvisorio di Milano dichiarava che sa
r ebbe stato impossibile un altro Campoformio, e Te
renzio Mamiani scriveva fieramente nel giugno a 
Marco Minghetti: « Io vo' dire che cedere una por
zione d'Italia mi par sacrilegio » . Allora piu che 
mai Trieste, l' Istria e la Dalmazia, mentre prote
sta vano contro il governo che le aveva riunite con 

(1) .Ciò non piacque però al governo della Repubblica che 
fece allontanare il poeta. 
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la Germania, proclamavano alto il loro affetto per 
l'Italia e il fermo volere di essere a questa ricon
giunte; persino il giornale ufficiale di Trieste, « L'Os
servatore Triestino », per blandire e per mantenere 
calmi i cittadini, trovava naturale che essi, consci 
della propria nazionalità, gioissero del bene della 
loro patria, aggiungendo però, come antidoto, che 
l'Istria non si sarebbe potuta distaccare da Trieste 
e dall'Austria senza precipitare nell'estremo de' mali. 
Cosl non la pensavano però quei quarantamila istriani 
i quali dichiaravano che la loro regione dovesse « far 
parte dell'Italia a cui dalla natura e dalle storie é 
collegata » (1); incoraggiato quindi da queste mani
festazioni, il 6 luglio, il parlamento subalpino affer
mava che il nostro confine si dovesse portare alle 
Alpi Giulie. Ma ormai comincia va ad essere tardi, 
poiché troppo tempo erano durate le indecisioni e 
le perplessità; e nei momenti in cui si sarebbe po
tuto ottenere qualche cosa, era mancata l'unità de' 
mezzi, l'ardire e la concordia; quello che più di 
tutto poi aveva contribuito a portare il dissidio e 
lo scompiglio tra le file de' liberali, fu l'allocuzione 
papale del 29 aprile con la quale il pontefice aveva di
chiarato di non poter combattere contro gli austriaci 
perché., come cattolico, doveva abbracciare tutti i 
suoi correligionari con lo stesso vincolo d'amore; 
sicché ritirò le sue truppe fornendo cosi il pretesto 
a far lo stesso al re di Napoli e al granduca di 
Toscana. Perciò riusciva inutile ogni ulteriore sforzo 
ed anche la nobile affermazione del deputato di 
Trieste, Giovanni Hagenauer, al pa.rlamento au-

(1) V. « La concordia >) di Torino - 24 luglio 1848. 
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striaco (20 luglio 1848): « Io sono un Deputato del
l'estremo confine meridionale, un deputato d'Italia, 
e tanto più esulto di scorgere qui tutti animati da 
volontà unanime di cooperare al bene comune .... ». 

Sopravvenne quindi il disastro di Custoza (24 
luglio, dopo il quale la Legione trentina di Giacomo 
Marchetti fu costretta a ritirarsi a Novara e poi a 
Lugano dove andò anche Garibaldi(]). Dopo la scon
fitta però non caddero ancora le speranze dei popoli 
del Trentino, della Venezia Giulia e dell'Istria, che 
continuarono a protestare contro la loro unione alla 
Confederazione germanica. Per questo appunto il 
patriota trentino Prospero Marchetti presentava me
moriali al presidente dei ministri del re di Sar
degna, a Gino Capponi capo del governo provvi
sorio toscano e agli ambasciatori francese e inglese 
di Torino, e il deputato istriano Michele Facchinetti 
sosteneva che non si dovesse « dichiarare la propria 
italiana nazionalità in modi violenti » ma che non 
si dovesse neppure nascondere « per far piacere a 
nazioni non sue ... per viltà ignobile in ogni tempo, 
oscena » nel loro; ma bisognava « protestarla come 
un sacro diritto - venuto - da Dio: come una 
delle più sacre e terribili prerogative dei popoli ». 

Essa infatti fu altamente difesa da molti e spe
cialmente dal marchese Francesco Polesini, mentre 
Daniele Manin, in un rapporto a Lord Palmerston 

(I) Alcuni trentini per6 rimasero in Piemonte e formarono 
il battaglione dei bersaglieri tridentini che prese parte alla cam
pagna del I 849 e poi andò, con Luciano Manara a difendere la 
Repubblica romana dove si copri di grandissima gloria. L'altra 
legione trentina formata nel Veneto diede mano alla difesa della 
repubblica di Venezia. 
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dimostrava la illegittimità del dominio austriaco in 
tutte le antiche provincie della repubblica di Venezia. 
Gravi tumulti perciò scoppiarono in Trieste, sapen
dosi che il governo repubblicano ne voleva difesi 
gl'interessi; e allora la città, per mezzo della sua 
Gazzetta, si proclamava altamente italiana con un 
articolo molto commovente, in cui erano, tra le altre, 
notevoli queste parole: « Siamo... austriaci, dico 
per leggi e per armi : siam oggi austriaci; ma delle 
più accese nostre memorie, e de' nostri amori più 
santi, più grandi, delle nostre gioie, de' nostri lutti, 
di tutta quanta l'anima nostra, siamo italiani, ita
liani. Da Genova a Messina, da Genova a Venezia, 
voi tutti che combattete o piangete, siete nostri 
fratelli del cuore ». 

Intanto il deputato istriano De Franceschi di
chiarava che le sorti della regione Giulia sarebbero 
state decise dagli avvenimenti mentre il suo collega 
Michele Facchinetti protestava nel parlamento · di 
Vienna contro l'oppressione austriaca del Lombardo
Veneto; perciò Trieste lanciava un proclama rivolu
zionario in cui dichiarava che era .finalmente sonata 
l'ora della sua liberazione. Ad esso rispondevano en
tusiasticamente i Padovani dichiarando che « non era 
pi:ù ormai una chimera, l'Italia, non era un vuoto 
nome o un punto geografico », ma viveva di vita 
sua propria e aveva perciò diritto, all' indipendenza, 
alla libertà, e a riacquistare Trieste che s'alzava 
dal suo mare raggiante di nuova luce; la sua guerra 
era perciò giusta perché .combattuta dall' oppresso 
contro l'oppressore. 

Mentre cosi si riaccendevano · dovunque le più 
liete speranze, si formava una legione dalmato-trie
stina a Venezia, e da Torino si constatava con piacere: 
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e l'idea italiana divampa più vivida quanto più . é 
combattuta ». 

A queste dichiarazioni faceva eco entusiastica
mente Giuseppe Mazzini il quale affermava: « la 
guerra italiana non deve, non può cessare finché 
una sola insegna straniera sventoli al di qua del 
cerchio superiore delle Alpi dalle Bocche del Varo 
a Fiume ». E per infiammare alla battaglia, Michele 
Facchinetti componeva la sua commovente pre
ghiera, in cui, dopo aver detto che il Signore stesso 
ha voluto distinguere i popoli dando ad essi diffe
rente linguaggio ed un carattere a ciascuno parti
colare, concludeva: « Fate dunque, o Signore, eh' io 
ami la mia nazionalità, e l'amore e la stima per essa 
sieho motivo ad amare e stimare le altre in un vin
colo di pace e di felicità ». Varii giornali di Trieste 
poi facevano una viva campagna per l'italianità, ri
volgendo i loro caldi appelli anche agli stranieri e alla 
costituente di Vienna: « Pensate solo che questa é 
terra italiana, scriveva il « Costituzionale », italiano 
il lieto · mare che la confina, italiano l'animo nostro. 
Serbate in cuore il tesoro dei vostri affetti nativi che 
rispettiamo ed ammiriamo. Ma voi, frattanto rispettate 
il nostro amore d' Italia, perché saremo sempre ita
liani! ». Questo profondo sentimento patriottico ci é 
confermato, sull'alba del 1849, da una lettera (1) di Gu
glielmo Pepe a Cesare Correnti, dal solenne' plebiscito 
con cui le popolazioni rurali dell' Istria affermarono le 
loro più fervide aspirazioni in favore della patria co
mune, dalla protesta degli elettori di Volosca « con-

(1) « ..•• Un uomo di molta intelligenza che giunge da 
Trieste dopo di essere stato in Dalmazia, mi• assicura che quelle 
provincie sentono tutte italianamente ". 

E. MELCHIORI - La lotta per l' italianit<i ecc. 
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tro qualunque siasi lingua scritta che si volesse in
trodurre nel foro, la quale non fosse l'italiana», e 
dalla interpellanza dei deputati istriani contro il di
vieto di diffusione dei giornali triestini oltre l'Isonzo. 

Il governo imperiale e reale si preoccupò di 
tali fatti e lo dimostrò annullando le elezioni di 
molti podestà dell'Istria perché « italiani ultra ra
dicali ». Questi atti però, mentre rendevano sempre 
più vivo nell'animo de' patrioti il desiderio di libe
rare le terre oppresse, come si rileva da una lettera 
di Guglielmo Pepe a Carlo Alberto, nella quale gli 
confessava che, benché ostile per istinto ai principi, 
lo avrebbe salutato per primo re d' Italia il giorno 
che avesse passato l' Isonzo, non impedivano d'altra 
parte agli istriani di proclamarsi altamente italiani. 
Per questo, riprendendosi la guerra d'indipendenza 
contro l'Austria, interrotta nel 48, il governo sardo 
annunziava all'Europa l'iniquità del dominio au
striaco sui territori dell'antica r epubblica di Vene
zia. Ma sopravvenne la fatal Novara (23 marzo 1849), 
e allora gl' istriani, disperando ormai della loro libe
razione, domandarono all'imperatore l'autonomia, di
sdegnando l'unione con la Oarniola incompatibile non -
solo« per gl'interessi materiali e morali» ma soprat
tutto per la nazionalità, giacché affermavano essi: 
« La nostra prevalente è l'Italiana, checché possa es
sere detto in contrario e checchè possa essere dimostra-. 
to cogli artifizi di una bugiarda statistica ». Quest' ul
timo desiderio degli istriani fu, apparentemente, accolto 
dall'Austria ; ma soppressa nel frattempo la costitu
zione, essi dovettero aspettare fino al 1861 per avere 
un barlume di autonomia nelle diete provinciali. 

Essendo ormai falliti tutti i tentativi per la ri
vendicazione della libertà e del!' indipendenza in 
Italia, dove la caduta di Venezia tolse peraino l'ul-
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tima più cara speranza, sopravvenne un periodo 
veramente lugubre ed affannoso specialmente per 
le terre ancora oppresse dallo straniero. Ma se la 
guerra fu sfortunata, l'unità di intenti e di armi 
servì a fondere e a stringere sempre più insieme 
gl' italiani di tutte le regioni. I trentini stessi che 
non avevano fino allora cospirato, da questo mo
mento desiderarono di unirsi all'Italia, rigettando 
tutto ciò che· fossP- potuto sembrare un vassallaggio 
ai tedeschi, come l'unione alla Confederazione ger
manica e l'appellativo stesso di Tirolo dato impro
priamente alla loro regione. Essi avevano dimostrato 
un grande patriottismo formando varii corpi di volon
tari e combattendo eroicamente nella prima guerra 
d'indipendenza e poi alla difesa di Roma e di Venezia, 
insieme confusi con triestini, istriani e dalmati, ac~ 
caparrandosi cosi i titoli migliori all'amore e al
l'ammirazione di tutti gl' italiani. Perciò furono per
seguitati dall'Austria, dopo la guerra, con gli arresti 
e gl' incarceramenti dei più strenui propugnatori 
dell'indipendenza, quali il barone Giovanni a Prato 
che aveva chiesto a Francoforte e a Vienna la se
parazione del Trentino dal Tirolo e dalla Confede
razione germanica, ed il poeta Antonio Gazzoletti 
che aveva scritto un magnifico inno, per la legione 
trentina, di cui riporto qui la prima parte (I): 
No per dio che col servo Tirolo 
Non vogliam più né lega né patto, 
Più col nome di barbaro suolo 
No per dio non ci udremo chiamar. 
Giunta è l'ora del grande riscatto: 
Sfiderem le fatiche e i perigli, 
Che d'Italia siam liberi figli 
Noi saprem colla spada provar. 

Le trombe squillano, 
Pronto é il fucile, 
La patria misera 
Ci chiama a sè; 
Di Carlo Alberto 
Seguiam le file: 
Morte ai Tedeschi! 
Evviva il Re! 

(1) Quest'inno fu musicato da G. Panizza. V. anche per 
la musica: L. Marchetti, op. cit. 
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CAPITOLO VII. 

L' odio antianstrlaco espresso nella poesia 
durante le prime campagne per l'indipendenza e la Ubertà 

Gl' incitamenti di Prati, Fusinato, Mercantini, Sterbini, Mameli, 
Berchet. - Le invettive del Rossetti. - Le invocazioni al 
papa e lo sdegno per l'allocuzione del 29 aprile. - 1 rim
proveri del Prati a Ferdinando Il di Borbone. 

L'odio per l'Austria raggiunse quasi il parossismo 
durante le prime lotte per la libertà e l'indipendenza, 
e non sarà perciò inutile il vedere come si espresse 
nei versi di alcuni dei nostri poeti patriottici. Gio
vanni Prati, l' infaticabile assertore dell' italianità 
del Trentino, fu uno dei primi, quando la guerra 
appariva imminente, a predire la caduta dei nostri 
oppressori: 

E voi cadrete! ... irrompere 
Come leon sapremo, 
Farvi espiar l'obbrobrio 
Fino al singulto estremo. , ... 

Se faticaste a struggere 
L'oro dei nostri padri 
Coli' ironia dei despoti 
Colla viltà dei ladri; 
Ali' oppressor l'oppresso 
Tutto scontar farà 
Quando quell'oro istesso 
Rivendicar saprà. 

Più forti sono le rampogne di Arnaldo, Fusinato: 

Ma no, che il Tedesco non abbia nemmeno 
Un palmo di tomba nel nostro terreno; 
Allor che l'esoso cadavere infame 
La rabida fame - de' corvi pascè, 
Coll'ossa insepolte s'innalzi una pira, 
E il vento che spira - la porti con sé. 



E altrove: 

Vulcani d'Italia, dai vortici ardenti 
Versate sugli empi le lave bollenti, 
E quando quest'orde di nordici lupi 
Ai patrii covili vorranno tornar, 
Corriam tra le gole de' nostri dirupi 
Sul capo ai fuggiaschi le roccie a crollar. 

69 

Parimente ardenti sono i versi di Luigi Mer
cantini: 

Tre colori, tre colori, 
l' italian cantando va: 
e cantando i tre colori 
il fucile imposterà. 

Foco, foco, foco, foco ! 
s 1 ha da vincere o morir. 

Foco, foco , foco, foco ! 
ma il tedesèo ha da morir. 

Accenti di magnanimo sdeg·no contro l' oppres
sore li troviamo in un'ode di Pietro Sterbini (1848), 
nella quale s' incitava l'Italia a combattere con 
queste fiere parole: 

- Sorgi, Italia, da]· giogo alemanno, 
Non vestigio, non orma più reSti, 
Monumento, non sasso che attesti, 
Che quell'orda di mostri qui fu. 

- Assassini <lell'uomo che pensa 
Ne puniscon persino i sospiri, 
Insaziabili spugne, vampiri 
Alle vene attaccati ci stan. 

- Per regnare fomentan discordie; 
Sempre falsi, il lor Cristo è Lojola; 
Oro e sangue la lol'O parola, 
Altra legge che il ferro non han. 

Chi potrebbe oggi meglio di così definire gli au
striaci? Chi non sente ancora dopo più di mezzo 
secolo la freschezza e la verità di queste immagini? 
Ma uno dei più simpatici scrittori patriottici, Gof
fredo Mameli, che attestò con la vita l'amore per la 
patria, che impersonò e mise in azione il pensiero 



70 

mazziniano e fu veramente « il poeta d' Italia e il 
suo guerriero », lanciò contro gli oppressori un fer
vido inno di guerra, che par fatto proprio per i 
nostri giorni. 

All'armi, all'armi! ondeggiano 
Le insegne gialle e nere: 
Fuoco per Dio sui barbari, 
Sulle vendute schiere; 
Già ferve la battaglia. 
Al Dio de' forti osanna! 
La baionetta in canna! 
È l'ora del pugnar. 

Nè deporrem la spada 
Finchè sia schiavo un angolo 
Del!' itala contrada; 
Finchè non sia I' Italia 
Una dall'Alpi al mar. 

E tanti e tanti altri scrittori vomitarono il loro 
odio contro l'Austria: però chi più si esace.rbò con 
essa fu Gabriele Rossetti. Questi che nel 1820 aveva 
cantato entusiasticamente i moti di Napoli, dovette 
salvarsi con la fuga, esulando poi in Inghilterra 
dove diede libero sfogo ai più sinceri sentimenti 
dell'anima propria. Dopo aver eccitato gli italiani a 
cacciare lo straniero in occasione delle rivoluzioni 
del 1831, più tardi li spronava a combattere per 
l'indipendenza esclamando: 

Ardir, fratelli! è giunto 
li sospirato punto: 
S'ei passa, ah chi sa quando 
Di nuovo ei tornerà 1 
- Giuriam giuriam sul brando 
O morte o libertà. 
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Altrove, rivolgendosi all'Austria, erompe in un 
tremendo rabbuffo: 

- E fino a quando , svergognata putta, 
Fia che sul mondo il tuo fetor si spanda? 
Vecchia cancrena di Germania. tutta, 

Austria esecranda! 
E te la terra tuttavia sostiene, 
Che spargi il fumo ad offuscar le menti , 
Fucina infame ove si fan catene 

Per tante genti! 

Ci mette innanzi inoltre l'effigie morale dell' im
peratore Ferdinando I con pochi versi che si po
trebbero oggi molto bene a proposito rivolgere al
l'attuale sovrano: 

Vecchio lascivo, sanguinario, atroce ... 
Vivente anacronismo, indegno erede , 
Il secolo s'avanza, ei retrocede. 

Parlando del despotismo austriaco afferma giu
stamente: 

N0, l'austriaco dal turco despotismo, 
Se pur non è peggior, non differisce! 

Accennando infine all'aquila bicipite, esclama 
irato: 

Ritorna, auge! sinistro, 
Ritorua al gelid ' Istro, 
E non tornar mai più! 

Così cantava Gabriele .Rossetti a più di mezzo 
secolo di distanza da noi; e questi suoi versi acqui
stano oggi grande sapore di attualità e di freschezza. 
Il nostro poeta, come si vede, proprio in Inghilterra, 
nella terra ospitale dove tanti patrioti trovarono 
un sicuro rifugio, era libero di lanciare i suoi ac
cesi strali co:otro la prepotenza straniera. Oh I s'egli 
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potesse ora per un solo momento nv1vere, si sen
tirebbe davvero commosso nel vedere insieme af
fratellati inglesi, francesi e italiani combattere uniti 
per gli alti ideali di civiltà e di libertà: si senti
rebbe davvero commosso di vederci in csi,mpo contro 
l'Austria a rivendicare quei diritti per amore dei 
quali egli fu costretto ad esulare, e tanti nobili in
gegni, tante anime generose dovettero sopportare i 
più crudeli supplizi. Egli c' incoraggerebbe perciò a 
combattere fortemente e griderebbe ancora come un 
tempo: 

Armatevi o genti, su Vienna correte, 
Quell'antro di Caco dal fondo struggete, 
Nè pietra su pietra sen vegga restar. 

Queste sono le voci .de' nostri poeti che prepa
rarono e accompagnarono la prima guerra d' indi
pendenza contro l'Austria: esse rispondevano al vero 
sentimento del popolo italiano; è doloroso perciò il 
pensare che i despoti non fossero tutti di questo 
avviso. Tuttavia molti di essi erano stati trascinati, 
dall'entusiasmo e dalle sollecitazioni dei sudditi, a 
schierarsi contro lo straniero ; e in particolar modo 
l'atteggiamento del papa aveva portato ad un vero 
delirio, giacché la maggior parte degli italiani s'era 
rivolta ad esso con grande fiducia , specialmente dopo 
che si furon diffuse le idee del Gioberti sul « Primato 
civile e morale >>. Perciò il Rossetti lo esortava a 
lanciare l'anatema contro l'Austria: 

Scomunica l' empia, o cattolica Chiesa ; 

e il Prati esultava per la promessa del pontefice a 
cacciare gli austriaci: 

Roma giurollo, e quando 
Quel giuramento offrì 
Dal pontificio brando 
Foco dal cielo usci; 



mentre lo Sterbini invocava: 

O zelanti del Tempio ministri, 
Eco fate alla voce di Pio; 
La sua voce è la voce di Dio 
Che a redimer l'Italia tuonò: 
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e Luigi Carrer dichiarava con grande schiettezza: 

Scettro e cherca in tetra lega 
ci tenean divisi e molli: 
or non più: dai sette colli 
tuona il nostro difensor. 

Anche il Berchet, rivolgendosi all'Italia, cantava 
con molto fervore: 

Sorgi Italia! ti chiama una voce 
Che proclama dal soglio di Pietro 
Il verace di Cristo pensiero: 
Evangelio vuol dir libertà. 

Solo il Mameli non s'illudeva, gridando fieramente: 

Contro i tiranni i popoli 
Scendono stretti in guerra, 
Con nuove penne l'aquila " 
Percorrerà la terra, 
Se dal giardin d' Italia 
Discaccerà la lupa, 
Che il fatai nido occùpa. 

L'allocuzione papale del 29 aprile 1848 che troncò 
bruscamente tante liete speranze, gli diede ragione. 
Allora ci fu uno scoppio generale d'indignazione e 
successe un vero scompiglio: e quegli stessi· scrittori 
che avevano acclamato all'unione di tutti i principi 
italiani contro i tedeschi, vomitarono il loro odio 
sui despoti. Così il Rossetti che benchè di sentimenti 
ghibellini, aveva inneggiato a Pio IX finchè questi 
si era mostrato liberale, tutto furente poi contro la 
« Mascherata . malizia chercuta » che aveva sempre 
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« ..... divisa, tradita, venduta» l'Italia, dovette tornare 
a imprecare come un tempo contro il governo papale: 

Cada cada . l 'anfibia potenza 
Ch'è de' mali feconda semenza: 
E la legge del Verbo di Dio 
Ch'ella appanna di nebbia d' error, 
Radiante del lume natio 
Rimariti la mente col cor. 

Persino il Prati che fu così religioso e così mite, 
non esitò a manifestare il suo disg·usto per il tradi
mento ' de' tiranni; e in un' ode a Ferdinando II di 
Borbone esprimeva un forte risentimento per quel-
1' infausto sovrano che « come sparvier famelico >> 

stava 
.. .. origliando il sçmito 

Dell' itala rovina 

rallegrandosi della vittoria dei barbari. Però il poeta 
cercava di scusare il papa col far credere che fosse 
stato trascinato al suo cattivo gesto dal re di Napoli 
cui perciò diceva: 

Ah! Chi all'altar non erra, 
Schiavo al tuo scettro, errò. 

E i figli suoi, che il videro 
Darti i fatali amplessi, 
E all 'oppressor sorridere, 
Lui padre degli oppressi, 
Tremàr per quella Fede, 
Che Dio gli consegnò. 

Troppo buono, come si vede, il Prati ; ma la sua 
fede, ma la sua bontà, ma le sue parole non pote
vano cancellare l'onta accumulata sul capo dei de
spoti per opera de' quali sopravvenne la discordia 
e, con essa, i disastri del 1848-49 che ci lasciarono 
però un triste ammaestramento il quale ci doveva 
essere poi tanto utile! 
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Il nnovo orientamento politico 
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Le prime invocazioni patriottiche del Carducci. - I propositi 
degli irredenti. - " Guai se l'ira che bolle ne' petti scoppia! » 
grida l'istriano A. Madonizza. - Carlo Cattaneo . - Per 
l'emancipazione dei paesi italiani da lla Confederazione ger
manica. - Le fredde accoglienze fatte a F . Giuseppe a 
Trieste e nel Trentino. - Le dimostrazioni d'italianità 
dei trentini per la morte di A . Rosmini e le persecuzioni 
dell'Austria. - Il poeta trentino A. Gazzoletti . 

Dopo il 1849, il Gioberti che aveva dato corpo 
a quel grande sogno il cui difetto principale consi
steva nell'aver risuscitate le idee politiche del me
dioevo, sogno crudelmente infranto dall'allocuzione 
papale che tante coscienze turbò specialmente nelle 
campagne, si dovette ricredere, meditando già il 
« Rinnovamento civile d'Italia » che vide la luce 
nel 1851. Caddero così le speranze dei neoguelfi e 
si perdette ogni fiducia ne' principi, e specialmente 
in quelli che come il papa, il r e di Napoli e il 
granduca di Toscana, avevano tradita apertamente 
la causa italiana; sicchè si risollevò per un momento 
il partito mazziniano ; ma in mezzo a questo scom
piglio e a questi dissidii una cosa sola rimase im
muta ta e fu l'odio contro l'Austria, che anzi si ac
crebbe sempre più. 

Dopo il 49 troviamo inoltre più chiaro l' indi
rizzo dei patrioti per ottenere l'unità della patria: 
essi si rivolgono solo a quel principe che aveva 
conservate le libertà costituzionali dimostrando la 
sin_cerità delle sue intenzioni. L'odio contro l 'Austria, 
come ho già detto, erompe sempre più violento e i 
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poeti e gli scrittori continuano a farsene banditori: 
si può dire che alcuni di essi con la loro morte, 
concludano questo triste periodo ; tra costoro pos
siamo ricordare il Mameli ed il Poerio che caddero 
eroicamente per la difesa della libertà, ed inoltre 
il Giusti, il Carrer e il Rossetti che morirono tra il 
49 e il 54: altri che come il Prati, il Dall' Ongaro, 
il Mercantini e il Fusinato sopravvissero, continuarono 
a predicare l'odio contro l'oppressione straniera: 
qualcuno sorse e si formò proprio tra il tumulto di 
queste lotte: eccelso fra tutti Giosuè Carducci che 
iniziò la sua carriera augurandosi già nel « Canto 
'di Primavera» che si ridestasse la nazione italiana: 

Oh quando fia che d'armi 
E monte e piano fremano 
A' rai del sol, e i carmi 
Del trionfo ridestino 
Co' suon del prisco orgoglio 
I numi addormentati in Campidoglio i 

Nè il desiderio del poetà che aveva accolta in se 
stesso l'anima della patria nostra, fu vano; infatti, 
sebbene la guerra fosse stata sfortunata, pure aveva 
indicato chiaramente a tutti i varii patrioti la via 
da seguire, ed aveva affacciato dinanzi all' Eu
ropa intera la questione italiana nei suoi giusti 
termini. Perciò, nonostante i tempi tristissimi, si 
sperava sempre in una più o meno lontana, ma 
sicura redenzione, tanto nel Lombardo-Veneto quan
to nell'Istria, nella Dalmazia e nel Trentino. Così, 
in una lettera dell' ex deputato istriano Antonio 
Madonizza al conte Prospero Antonini, nel giugno 
1850, si diceva chiaramente: « non disperiamo del
l'avvenire e siamo pazienti. Gli ultimi due anni fu
rono fecondatori di un'opinione, di un consentimento 
che signoreggiano potenti sulle migliaia di baionette 
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che rinselvano l'Europa. La forza non è diritto, e 
se quella è transitoria insufficiente, questo è eterno 
poderosissimo ». Poi, dopo aver lamentata con ro
venti parole la fiera e crudele reazione austriaca, 
in cui vedeva « piuttosto dei mezzi provvidenziali 
per spianare più rapida la via ad un vero risorgi
mento », <;oncludeva: « ma tutto ba un confine, e 
guai se l'ira che bolle ne' petti scoppia. Sarà più 
grande che quella di Dio ». 

In questo periodo di tempo uno dei più validi 
assertori dell'unità nazionale fu Carlo Cattaneo il 
quale difese strenuamente la questione dell'Istria e 
della Dalmazia, e nel gennaio del 1851, scriveva nel 
« Times » di Londra: « Molti inglesi sono sotto l' im
pressione erronea che l'Austria possieda le provincie 
italiane in virtù di qualche venerabile diritto ere
ditario .... Vorrei solamente osservare che due terzi 
dei sudditi italiani dell'Austria sono di acquisizione 
affatto recente. Quasi quattro milioni d'abitanti ap
partengono agli stati veneti. . . . Il modo con cui il 
Veneto, il più vecchio stato autonomo che esistesse 
in Europa, costituito dai Veneti stessi, passò ses
sant'anni fa, repentinamente, da un minuto all'altro, 
da alleato dell'Austria a sua .preda e a sua vittima 
segna nna delle più basse e meschine transazioni che 
s'incontrino nella storia moderna .... » Dopo quello 
eh' io scrissi in queste pagine sulla violazione della 
neutralità veneta, non c'è bisogno di aggiungere 
commenti a queste parole che dovettero certamente 
fare una grande impressione. Pochi mesi dopo, la 
Francia, l'Inghilterra, la Sardegna e la Russia pro
testarono contro il progetto dell'Austria d' incorpo
rare nella confederazione germanica le provincie 
del Veneto, comprese l'Istria e la Dalmazia: e nella 
nota del plenipotenziario inglese Lord Cowley al 
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presidente della Dieta di Francoforte, era detto chia
ramente che quel disegno avrebbe tolto alla Con
federazione il suo carattere tedesco, dato che vi si 
fossero aggiunti quei paesi che erano geograficamente 
separati da essa e che avevano una popolazione del 
tutto diversa tanto per la lingua quanto per l'ori
gine: ciò sarebbe stato . inoltre contrario a quello 
che s'era stabilito nel trattato di Vienna. 

L' accog·lienza freddissima fatta all' impera tore 
Francesco Giuseppe, quando nel marzo del 1851 si 
recò a visitare Trieste, avvalorava chiaramente le 
parole del diplomatico inglese. Ne ebbe quasi dispia
cere lo stesso console sardo Strambio il quale scri
veva a Massimo D'Azeglio: , « L' accoglimento qui 
fatto alla prefata S. M. fu pessimo e tale da sentirne 
pena quegli stessi che sono avversi a questo go
verno, ma devoti all a Monarchia. L' imperatore par
tiva di qui il 3 aprile a ser a, e nell'attraversare 
questo corso silenzioso restava dai più insalutato, 
mentre una dozzina di monelli circondavano e se
guivano la carrozza gridando a tutta gola ». 

Intanto, mentre continuavano le note diplomati 
che e le proteste contro il suddetto progetto, Carlo 
Cattaneo esor tava nell'agosto dello stesso . anno il 
Comitato democratico francese, spagnolo, italiano ad 
opporre al despotismo allemanno una grande con
federazione latina fino alle Alpi Giulie. Al che corri
spondeva il pensiero di Cesare Correnti il quale 
diceva qualche anno più tardi (1854) : « Se ne ha 
da cancellare dei libri, dei pensieri, e degli uomini 
prima di discardinare le frontiere d'Italia ». 

Mentre così le varie potenze e il popolo si adopera
vano perchè una nuova sopraffazione fosse commessa 
a danno delle nostre regioni non ancora incorporate 
nella confederazione, quelle che già ne facevano 
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parte, cercavano di svincolarsene e di ottenere l'au
tonomia. Così i trentini continuarono sempre a la
gnarsi della loro fusione col Tirolo, e nel 1850 varii 
comuni protestarono contro il trattamento iniquo avuto 
nella costituzione del consiglio provinciale di lnnsbruck 
in cui, di fronte a quattro membri tedeschi, s'era fatto 
posto ad un solo italiano: e protestarono ancora quando 
essi furono invitati a formare il corpo dei volontari 
provinciali, proclamando novamente in quell'occasio
ne, di volere una dieta autonoma. Notevole fu inoltre 
la pubblica dichiarazione del municipio di Rovereto 
il quale sosteneva intollerabile l'unione del Trentino 
alla lega doganale e alla confederazione germ anica. 
Dato ciò, si spiega l'accoglienza freddissima ch'ebbe 
Francesco Gi useppe quando, nel settembre del 1851, 
andò a visitare quelle terre: anzi a Riva una com
missione di rappresentanti di parecchi municipi, 
chiese all' imperatore la separazione del Trentino 
dal Tirolo e l'annessione al Lombardo-Veneto. Per 
tutta risposta fu, qualche mese appresso, soppressa 
la costituzione e menomata la libertà dei municipi 
ai quali spesso si negò persino il diritto di scegliere 
il podestà! Si in tensificò per di più la reazione po
litka, della quale dovette fare un tristo esperimento 
nel dicembre del 1852, il trentino Igino Sartena che, 
tornato da Parigi, fu arrestato appena ebbe passato 
il confine lombardo, sotto l'accusa di voler costituire 
un 'asl':ociazione segreta e di voler vendicare i mar
tiri di Belfiore con l'uccisione del feroce Radetzky. 
Con lui fu coinvolto anche il fratello Giuseppe che, 
per le sofferenze del carcere, morì poco dopo l'assolu
zione. Altre vittime della · tirannide furono Giuseppe 
Clementi accusato di aver dato ricetto a Pietro For
tunato Calvi l'eroe del Cadore, e Scipione Salvotti 
che lavò cosi, con il suo amore alla libertà, l'onta 
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accumulata sul capo del crudele e rinnegato padre 
suo. Ma i patrioti rispOndevano a queste repressioni 
con solenni manifestazioni d'italianità, c0me quella 
che si ebbe alla notizia della morte di Antonio Ro
smini avvenuta a Stresa nel 1855. Egli infatti, es
sendo di Rovereto, aveva tenuto alto nel Piemonte 
il nome trentino insieme con l'amico Giovanni Prati 
che continuava a comporre i più entusiastici ver8i 
patriottici e che aveva fondate tutte le sue più belle 
speranze sul re galantuomo, cui diceva: 

Vittorio! Vittorio! Tu, giovane Anteo, 
Per questa dolente, nel fiero torneo 
La lancia suprema sei nato a spezzar. 

Nel 1856, essendo perseguitato dall'Austria, fu co
stretto ad emigrare da Trieste a Torino anche il poeta 
Antonio Gazzoletti il quale, aiutato da Cavour, fondò 
il giornale « Il patriota » e difese strenuamente la 
causa nazionale, accogliendo sotto la sua protezione 
tutti gli emigrati trentini che continuavano inoltre 
ad avere un grande focolare d'italianità . nell' univer
sità di Padova: sicchè parecchi patrioti, nel Trentino, 
entrarono nella Società nazionale e molte città offri
rono danari per fortificare Alessandria con ottimi 
cannoni, ad uno dei quali fu perciò dato il nome di 
Trento; e sottoscrissero al prestito nazionale di Giu
seppe Mazzini il quale cosi, nel giugno del 1857, 
poteva ben dire: « L'Europa futura avrà, checchè 
si faccia oggi o si scriva ..... avrà un'Italia che si 
espanderà dall'estremo lembo della Sicilia al cerchio 
dell'Alpi e a Trieste ». E più tardi aggiungeva giu
stamente: « •.• • I veri punti d'ogni guerra nazio
nale italiana, stanno nel Tirolo, nel Veneto, in Trie
ste .... » (1858). 
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CAPITOLO IX. 

Il grande entusiasmo per la seconda guerra d' indi• 
pendenza contro l'Austria e le sublimi manifestazioni d' ita
lianità dei popoli irredenti. 

(( Non v'è con l'Austria pace nè tregua/ ». - 1 volontari irredenti. 
- L'indiri;;zo di A. Gauoletti a Vittorio Emanuele e a 
Napoleone 111. - « Verrà il giorno della giustizia per tutti 
i popoli italiani! >> - La reazione aust1~iaca. - <e Non 
muore in noi la fede! » affermano gl' irredenti. 

Mentre i nostri patrioti si adoperavano per sot
trarsi all' odiato dominio straniero,. Cavour, il validis
simo nocchiero eh' era a capo, fin dal 1852, degli 
affari del regno di Sardegna, guidava con mano mae
stra le sorti di questo stato e teneva l'occhio a ·tutta 
la nazione italiana cercando di muovere l'Europa 
in suo favore. Perciò si strinse saldamente con la 
Francia e partecipò con essa e con l'Inghilterra alla 
spedizione di Crimea (1); dopo il Congresso di Parig·i 
del 1856, nel quale per la prima volta si parlò a 
chiare note della questione italiana, si accostò sem
pre più a Napoleone; e abboccatosi con lui a Plom
bières (luglio 1858), gli presentava un progetto per la 
ricostituzione dell' Italia, in cui s'indicava l' esten
sione del regno sabaudo fino alla Dalmazia; sul prin -
cipio del 1859 scriveva poi all' imperatore facendogli 
comprendere chiaramente la necessità di ridurre al-
1' impotenza l'Austria, togliendole le provincie ita
liane e quelle slave e magiare, ciò che avrebbe co
stituito « il più grande servigio che si sarebbe reso 

(I) Nell'esercito piemontese che fece. parte della spedizione 
in Crimea, c'erano anche parecchi irredenti. 

l!:, MELCHIORI - L a lotta per l'italianità ecc. 
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ali' umanità ». Oh! se cosi fosse avvenuto, si sarebbe 
forse evitata la presente conflagrazione europea! 

Dopo l'abile preparazione diplomatica dbl Cavour 
e dopo che il Piemonte ebbe, come abbiamo detto, 
dimostrata la sua grande virilità nella campagna di 
Crimea, e tutti i partiti si erano fusi per opera del 
grande statista in un forte ed unico blocco, si venne 
all'alleanza definitiva con la Francia e alla grande 
guerra d'indipendenza del 1859 contro l'Austria. 
Essa suscitò uno straordinario entusiasmo. Partendo 
per il campo, quel gentile poeta che fu Carlo Bosi, 
cantava dolcemente: 

Addio: di nuovo unanime 
dall'Alpi al mare infido 
- Fuori d'Italia i barbari! -
suona tremendo il grido. 

Ma il Carducci, facendosi eco del nostro popolo, 
ruggiva: 

Guerra a' tedeschi, immensa eterna guerra, 
Tanto che niun rivegga i patrii tetti 
E tomba a tutti sia l' itala terra. 

A lui si accordava Francesco Dall' Ongaro che ri
prendendo la lira gridava: 

Non v' è con l'Austria pace né tregua ! 
Infìno al mare l'oste s'insegua, 
O re Vittorio, chiama i tuoi Sardi 
grida a Toscani, grida a Lombardi: 
- Spezzate i vili patti ribaldi ! 

- È Garibaldi ! 

Più fiero, più ardito fu Luigi Mercantini il quale 
lanciava allora quell' « Inno » che fu un vero squillo 
di battaglia: 

Si scopron le tombe si levano i morti 
I martiri nostri son tutti risorti. 
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E pareva davvero che fosse avvenuto questo mi
racolo, tanto fu il valore spiegato da' nostri soldati 
durante la guerra: il sacrificio di infiniti martiri non 
poteva essere stato inutile: il loro sangue aveva frut
tificato! Ed il poeta proseguiva con forza: 

Bastone tedesco l'Italia non doma, 
Non crescono al giogo le stirpi di Roma: 
Più Italia non vuole stranieri e tiranni; 
Già troppi son gli anni che dura il servir! 

E poi giù una tremenda invettiva: 

Si chiudano ai ladri d'Italia le soglie . 

E poi una bella dichiarazione che rispondeva allora 
come risponde anche oggi allo spirito della nostra 
lotta co,mbattuta per la nazionalità e la libertà dei 
popoli: l' Italia, aggiungeva il poeta, 

Contenta del regno tra l' isole e i monti 
Soltanto ai tiranni minaccia le fronti: 
Dovunque le genti percuota un tiranno 
Suoi figli usciranno - per terra e per mar. 
Va fu ora d' Italia, va fuora eh' è ora 

Va fuora d'Italia, va fuora o stranier ! 

Molti furono i volontari che accorsero da tutta 
la penisola a prender parte alla grande guerra d'in
dipendenza. E nel mese di maggio, fidente nelle 
parole di Napoleone che aveva promesso di liberare 
l'Italia dalle Alpi all'Adriatico, il friulano Antonio 
Coiz condusse al campo, tra gli animosi, parecchi 
suoi scolari. Le popolazioni irredente si mostrarono 
allora, con segni manifesti e chiari, degne di essere 
riscattate. Infatti l'Austria, conscia dei loro sentimenti, 
prese tutte le precauzioni per difendere il Trentino, 
sebbene gli alleati non pensassero affatto ad inva
derlo per non urtare la Germania che già si armava 
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minacciosa contro la Francia e cbe avrebbe a qua
lunque costo difeso i paesi aggregati ingiustamente 
alla sua confederazione. Ma l'appello dell'Austria 
nel Trentino con cui si chiamava il popolo alla 
difesa del paese, fu vano, giacché nessuno si pre
sentò, sebbene essa avesse offerte bonissime condi
zioni: e parecchi municipi, nonostante le pressioni, 
rifiutarono di sottoscrivere un indirizzo preparato 
dal governo, in . cui . si dichiarava di offrire all' im
peratore beni e sangue per la difesa del trono e 
dell'altare. Invece molti erano gli ardimentosi che, 
sfidando infiniti pericoli, passavano il confine per 
arrolarsi nell' esercito piemontese, o nei cacciatori 
delle Alpi comandati da Garibaldi il quale si copriva 
di gloria con le vittorie di Varese e di San Fermo 
(26-27 maggio). Tra costoro son degni specialmente 
di ricordo Francesco Martini, Nepomuceno Bolognini 
e i fratelli Pilade e Narciso Bronzetti; q uest' ultimo 
morì da eroe durante la campagna, meritando un 
elogio speciale da Garibaldi il quale dichiarò che 
esso aveva compiuto « uno di quei fatti che sono 
unici nei fasti militari delle prime nazioni del mondo >>. 

Intanto, per influire sull' opinione pubblica, si 
era costituito, tra gli emigrati trentini in Piemonte, 
un comitato di cui fu anima l'avvocato Antonio 
Gazzoletti il quale il 20 di giugno stendeva un in
dirizzo a Vittorio Emanuele dichiarandogli che tra 
i monti del Trentino « era aspettato e. sospirato li
beratore e re », poiché anche là tutti si sentivano 
italiani e strettamente legati ai loro fratelli: e ter
minava augurandosi che l'esultanza e la gloria che 
avrebbero, dopo la fine dell'impresa, circondato il 
trono del re, non fos8ero contristate dal « pianto di 
italiani curvi ancora sotto il peso della straniera 
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oppressione ». Vittorio Emanuele fu lieto dell' indi
rizzo, e ricevette il giorno .22 la commissione pre
sieduta dal Gazzoletti che gliela presentava: ed ebbe 
per tutti buone e affettuose promesse. Un altro in
dirizzo quasi analogo fu fatto pervenire dalla stessa 
commissione a Napoleone III, al quale inoltre, dopo 
Solferino, fu presentato Giovanni Prati che aveva 
intanto celebrato il grande imperatore e le sue 
splendide vittorie, e che colsè cosi l' occasione per 
racco)Ilandargli vivamente il suo caro Trentino. 

Già le popolazioni di molte parti d'Italia si e
rano sollevate scacciando i loro despoti, già le splen
dide vittorie di Palestro, di Magenta, di Como, di 
Solferino e di San Martino preannunziavano la lieta 
riuscita dell'impresa, quando in mezzo all' entusiasmo 
di tutti sopravvennero, come una doccia fredda, i 
preliminari di Vìllafranca (11 luglio) con cui si ar
restava all'improvviso l'azione vittoriosa tra la de
lusione e lo sdegno di tutti i patrioti. Nel Trentino 
che fu escluso dai piani di guerra per le minacce 
della Germania, l'impressione dei preliminari fu do
lorosissima come si può dedurre da una corrispon
denza mandata il 15 luglio al giornale« Lombardia», 
nella quale, fra le altre cose, si diceva: « .... La 
costernazione è generale, e tanto più grande che già 
si credeva prossima la nostra liberazione dopo i mo
vimenti militari allo Stelvio e al Tonale .... Parrà 
incredibile, ma la nostra situazione è così disperata, 
che già ci parrebbe di fare un gran passo innanzi 
se il Trentino fosse ·unito alla Venezia e alle sue 
sorti ». Per ben comprendere queste parole bisogna 
pensare che nei preliminari di Villafranca s' era 
stabilito di costituire una confederazione italiana, 
presieduta dal papa, nella quale sarebbe dovuta en-
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trare anche la Venezia, pur restando sotto la sovra
nità dell'imperatore d'Austria. Perciò, con l' unione 
amministrativa del Trentino al Veneto si sarebbe 
venuta a riconoscere, indirettamente, l'appartenenza 
di quel paese all'Italia, liberandòlo dalla federazione 
germanica alla quale era stato aggregato per forza. 
Vi fu quindi in questo senso un'agitazione in tutta 
la regione, e molti municipi esposero in forma uf
ficiale questo loro desiderio al governo che · cercava 
però con tutti i mezzi d'impedir ciò; intanto il 31 
luglio Antonio Gazzoletti, con altri emigrati trentini, 
raccomandava al presidente del consiglio, generale 
Lamarmora, la stessa questione, mentre si facevano 
circolare in ogni luogo queste dichiarazioni stampate: 
« I sottoscritti deputati ed abitanti il Circolo o pro
vincia di Trento dichiarano: che è voto e bisogno 
generale del loro paese di essere riconosciuto e trat
tato come parte d'Italia, e che ora vorrebbe almeno 
aver comuni le sorti colla Venezia, con la quale 
divide tutte le aspirazioni e tutte le speranze ». 
Gli stessi intenti ebbero i popoli dell'Istria, intenti 
che, nonostante l'opposizione del governo, furono 
manifestati ufficialmente da molti de' loro municipi 
i quali prepararono un memoriale che fu, dal dottor 
Carlo Combi consigliere anziano di Capodistria, a 
nome del podestà uscente, inviato a Vienua. 

A queste aspirazioni si mostrò ostilissima tanto 
l'Austria quanto tutta l'opinione pubblica tedesca: 
perciò si presero severissime -misllre per impedire 
tali manifestazioni e si destituirono anche parecchi 
capicomune. Ciò non poteva tuttavia comprimere il 
patriottismo de' sudditi; perciò, quando Giuseppe Ga
ribaldi scriveva da Modena il 10 settembre 1859 una 
lettera ai trentini, elogiandone le virtù e il grande va-
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lore e dicendo che il nome del loro Bronzetti sarebbe 
stato « il grido di guerra de' bravi Cacciatori delle 
Alpi nelle pugne venture contro gli oppressori d'I
talia », i rappresentanti dell'emigrazione trentina, 
fiduciosi della liberazione, risposero entusiasticamente 
al duce:« .... Ma quel giorno verrà; verrà il giorno 
della giustizia per tutti i popoli italiani, verrà tanto più 
sicuramente, se l' Italia - la terra delle grandi a
nime - resterà in ogni sua parte feconda d' uomini 
che somiglino a Voi, o di tali di cui possiate com
piacervi ». Del resto anche Cavour che aveva tutto 
inquieto, dopo Villafranca, abbandonate le redini del 
governo, non perdeva le sue speranze e scriveva nel 
novembre all'amico Castelli: « . . .. non ho rinunziato 
alla politica: vi rinunzierei se l'Italia fosse libera: 
allora il mio compito sarebbe compiuto: ma finché 
gli Austriaci sono al di qua delle Alpi, è un dovere 
sacro per me di consacrare ciò che mi resta di vita 
e di forza a realizzare le speranze che ho contribuito 
a far concepire ai miei concittadini ». Di sottomano 
infatti era stato proprio lui ad aiutare le rivoluzioni 
con cui si erano liberate l'Emilia, le Legazioni e la 
Toscana. 

La pace di Zurigo però veniva a troncare molte 
illusioni; ma poiché Napoleone III, prima ancora 
della conclusione ultima del trattato, aveva invi
tato le potenze europee ad un congresso per siste
mare definitivamente gli affari italiani, così i po
poli irredenti sperarono ancora in esso. I trentini 
agitarono vivamente le loro questioni, auspici Vit
torio Ricci e Antonio Gazzoletti e interessarono an
che il conte di Cavollr; e i triestini prepararono un 
lungo memoriale con cui reclamavano l'indipendenza 
e la loro unione all'Italia, e fino a che non le aves-
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sero ottenute, almeno la riconferma dei privilegi 
antichi e l'appartenenza alla confederazione italiana. 
Anche il congresso però sfumava e con esso tutte le 
più belle speranze di questi popoli che aspettano ora 
dalle nostre armi la loro rivendicazione. 

L'Austria, appena libera dalle preoccupazioni 
del congresso, incominciò a infierire in maniera 
non mai vista contro i patrioti: nel Trentino ap
plicò rigorosamente il giudizio statario, con cui 
i processi, derogandosi dallo forme consuete, diven
tavano tremendamente sbrigativi e sommari: si 
proibì persino . agli studenti trentini e triestini di 
frequentare l'università italiana di Padova, ambiente 
pericoloso per le « mene sediziose >> ; si destituirono 
parecchi podestà, tra cui Gaetano Manci a Trento e 
Giuseppe Balista a Rovereto; si confiscarono (1) i beni 
degli emigrati, si presero grandi precauzioni sui con
fini per impedire le . diserzioni alla leva, e s'incrudelì 
in tutti i modi contro coloro eh' erano soltanto col
pevoli di aver amata la patria. 

Tutto ciò non valse però ad impedire in questi 
paesi le dimostrazioni d'italianità che si facevano 
in tanti modi diversi. Così, tanto i trentini quanto 
i popolani dell' Istria, concorrevano con entusiasmo 
all'acquisto del milione di fucili proposto da Gari
baldi: e gl' istriani dichiaravano, inviando il loro con
tributo al · giornale « La Perseveranza »: « Dite 
all'Italia, dite a Garibaldi, dite al Re nostro, che 
quanto ci avanza di denari e di sangue è per loro; 

(1) In tale frangente, con atto veramente magnanimo, i 
notai Luigi Boscarolli, Francesco Moar e Pietro Negri, rinun
ciarono alla loro carica per non dare esecuzione alla confisca 
del pa~rimonio di alcuni loro amici profughi. 
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e 'che quantunque, guardando senza illusioni nel 
futuro, non ci sorrida né brilli sicura la speme d'es
ser tra i primi degli oppressi a veder trionfante e 
libero agitarsi sulle nostre torri l'italiano orifiamma, 
non muore in noi la fede, non viene meno · l'ardore 
del sacrifizio ». E le donne istriane e friulane, per 
non essere da meno degli uomini, offrirono nel mar
zo del 1860 due bandiere ai reggimenti 37.0 e 38. 0 

ricordando, le prime, che « l'Istria fu sempre ita
liana, . da, quando Roma le affidava la guardia del 
varco piu geloso d' Italia fino al giorno in cui ella 
sotterrò l'adorato stendardo di San Marco » ; ed ag
giungendo, le seconde, agli ufficiali: « Riportateci 
voi medesimi il vessillo, che nelle vostre mani di-
verrà glorioso, perché radunerà intorno a sè gli eroi 
della indipendenza italiana e sarà consaurato dal 
sangue sparso per la nazione » (1). 

A queste dimostrazioni affettuose de' popoli irre
denti rispondevano gl' italiani già liberati, mandando 
al parlamento eletto dopo le annessioni dell'Emilia, 
delle Romagne e della Tosuana, anche due deputati 
trentini, e cioè il naturalista Giuseppe Canestrini e 
il poeta Antonio Gazzoletti il quale pubblicò allora 
un opuscolo inviato a tutti i deputati e senatori 
del regno per propugnare l'unione della sua patria al-
1' Italia . 

(1) Per questi brani e per moltissimi altri ricordati nel mio 
libro, mi son valsq con grande larghezza dei documenti pubbli
cati dai popoli della Venezia Giulia, nel bellissimo volume inti
tolato « li Diritto d'Italia su Trieste e l' Istria », - Fratelli 
Bocca editori - Milano 1915. 
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CAPITOLO X. 

Le liete speranze degli irredenti 
per la. spedizione garibaldina nel Napoletano 

" Non siamo stati mai timidi di sacrifici per la santa causa 
nazionale » affermano gl' istriani. - Gli appelli rivoluzio
na,·i de l Comitato centrale veneto e del Comitato Tergestino. 
- Le proteste degli irredenti per le offese alla loro· italia
nità. - Le parole di Vittorio Emanuele e di M. D'Azeglio. 
- " Oh! com'è bella l'alba d'Italia! » - « La nostra 
assemblea sarà il parlamento italiano » esclamano i trcnti 
ni. - Le ultime parole di Cavour e le dichiarazioni di 
Ricasoli. 

Mentre tante nobili attestazioni di affetto si scam
biavano tra gl' irredenti e gl' italiani già liberi, Cavour 
favoriva sottomano la spedizione di Garibaldi nel 
Napoletano, spedizione a cui presero parte molti 
trentini, friulani, istriani e dalmati (l), anche perchè 
si sapeva che il duce aveva l'intenzione di piom
bare dalle Puglie, sulla Dalmazia e sulla Venezia a 
fine di chiudere per sempre le porte orientali d'Italia 
a qualunque minaccia straniera. Perciò le donne 
triestine offrivano a Garibaldi una bandiera (12 mag
gio 1860) con queste nobili parole: « .... la bandiera 
che noi donne triestine, vi mandiamo in dono, o 

(l) Fra i Mille di Garibaldi s'imbarcarono a Quarto quindici 
trentini dei quali meritano specialmente d'essere ricordati Filip
po Manci di Trento e Oreste Baratieri che si distinse nello sbarco 
di Marsala per cui fu subito nominato da Garibaldi ufficiale di 
artigliel'ia. A questi si aggiunsero più tardi, con la spedizione 
Medici, i due ufficiali Nepomuceno Bolognini e Pilade Bronzetti 
e poi altri duecento ancora. Fra tutti però si immortalò Pilade 
Bronzetti che col suo eroico sacrificio a Castel Morone, rese 
possibile la vittoria del Volturno. 
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Generale, vi sia debole pegno del sentimento nazio
nale che rianima i nostri mariti, i nostri figli. Ag
graditela, o Generale, e accordatele l'onore di gui
dare alcuna delle vostre intrepide legioni alle future 
battaglie dell'indipendenza e della libertà della patria 
comune al grido di: Viva l' Italia! ... Viva Vittorio 
Emanuele! ... Aggraditela, ed essa vi ricordi come 
anche da Trieste non meno ardente si sollevi al cielo 
un voto, perché benedica le vostre armi, perchè 
compia presto il destino d'Italia ». 

Non solo la bandiera, ma anche soccorsi in da
naro mandarono i triestini aJl' « Associazione uni
taria di Milano », affermando di volersi mantenere 
italiani in onta alle male arti di un governo ormai 
detestato: e lo stesso facevano i popolani dell' Istria 
la quale dichiarava di non essere stata « mai ti
mida di sacrifici per la santa causa nazionale ». 

Da ogni parte di queste r egioni poi, numerosi vo
lontari accorrevano ad arrolarsi, anche con l'appro
vazione del Cavour, specialmente nella flotta ita
liana, venendosi cosi a togliere molti marinai ed 
operai arsenalotti all'Austria. 

Come si potevano perciò dimenticare i nostri 
fratelli irredenti dopo queste belle attestazioni di 
amore e di attaccamento alla patria comune? Tut
tavia non si faceva soverchie illusioni Cavour che, 
avendo ag·giunte alle precedenti conquiste anche il 
Napoletano, le Marche e l'Umbria, credeva di aver 
agito abbastanza per allora, come si rileva da una 
sna lettera a Lorenzo Valerio com~issario delle 
Marche: « •..• Ella ha fatto benissimo di conservare 
al Lioyd i favori di cui godeva; emanai pure un 
decreto in proposito. È utilissimo il mantenere buone 
ed attive corrispondenze con Trieste che, da quanto 
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mi si dice si fa meno fedelissima e . più italiana. 
Non già eh' io pensi alla prossima annessione di 
quella città; ma perché conviene seminare onde i 
nostri figli possano raccogliere ». In un'altra lettera 
poi del 28 dicembre 1860, lo consigliava a non rivelare 
le aspirazioni sull'Istria e la Dalmazia per non ren
dersi nemici « gratuitamente » i croati, i serbi, i 
magiari, e tutte le popolazioni germaniche, ed ag
giungeva: « Per ora è d'uopo limitarsi a munir be
ne Ancona; ciò sarà scala a splendidi progressi in 
un avvenire che i nostri nepoti non troveranno trop
po remoto ». Ed aveva ragione. Ma questa che par
r~bbe una soverchia prudenza del Cavour, si spiega 
facilmente se si pensa che l'Italia non era ancora 
in grado di intraprendere una nuova lotta contro 
l 'Austria, e che si poteva pregiudicare la questio
ne, sia dal lato diplomatico che militare, agendo 
troppo impulsivamente, come avrebbe voluto il Co
mitato centrale v eneto, cui aveva aderito anche 
quello trentino. Esso infatti, impaziente d'indugi, 
aveva lanciato un ardito appello per la guerra 
a fondo contro l' Austria, e, dopo aver chiesto 
soccorsi per coloro che avevano preso parte alla 
lotta nel mezzogiorno d' Italia, condudeva cosi: 
« Fratelli! Pochi sacrifici ancora e saremo liberi. 
Accorrete frattanto a deporre l'obolo sull'altare della 
patria, e questa ve ne terrà conto, e la seguente 
primavera dall'Alpi al Quarnero grideremo: Evviva 
Vittorio Emanuele primo Re d'Italia! Evviva Ga
ribaldi! » Il Comitato tergestino, rispondendo quasi 
all'invito dei veneti, diramava anch'esso agli abi
tanti di Trieste e dell'Istria un appello rivoluzionario 
nel quale, dopo aver detto che non era forse lontano 
il momento in cui' l'Italia sarebbe stata chiamata 
a combattere l'ultima lotta, si esortavano i cittadini 
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a far riconoscere all'Europa la propria nazionalità 
e si spingevano a correre volontari ad ingrossare 
l'esercito e la marina italiana per la finale conquista 
dell' indipendenza. 

Tali cose allora erano, molto diversamente d~ 
oggi, ritenute naturali anche dalla Prussia, come si 
può rilevare da un articolo della « Gazzetta nazio
nale » di Berlino, nel quale si dichiarava che quello 
stato non aveva l'obbligo di difendere Trieste e la 
Dalmazia poiché né esse né il Trentino apparte
nevano alla stirpe e alia confederazione germanica. 
Ciò era la pura verità e non doveva quindi arrecar 
meraviglia a nessuno, come scriveva nell' « Italie » 
C. Ferrari il 14 gennaio del 1861 : « Ma tutti sanno 
che Trieste non è una città germanica, come Malta 
non è una città ing·lese ! L'Austria ha potuto ben 

· popolare Trieste di austriaci, ma· la città é restata 
italiana. Tutti vi parlano italiano; sotto il sole d' I
talia gli austriaci son diventati italiani ». Queste 
considerazioni · erano solennemente ribadite da una 
fiera protesta che gli emigrati triestini e il comitato 
triestino-istriano fecero contro il giornalista francese 
Paul Merruau il quule aveva osato ' sostenere nel 
« Constitutionnel » del 19 gennaio 1861 che Trieste 
era una città austriaca; ed erano anche ribadite da 
un'altra protesta fatta dagl' istriani in un giornale 
belga, contro la « Gazzetta » (austriacante) di Trie
ste la quale aveva detto nientedimeno che Pola era 
una città tedesca! Fortunatamente però queste affer
mazioni erano troppo .grottesche per poter gabbare 
qualcuno: e nello stesso discorso della corona del 
18 febbraio 1861, Vittorio Emanuele faceva gentil
mente comprendere alla nazione germanice che « l' I
talia costituita nella sua unità naturale», non poteva 
offendere i diritti e gl' interessi delle altre nazioni. 
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Questo appunto era dimostrato chiaramente dal Comi
tato tergestino il quale si adoperava per screditare al
l'estero gli Asburghi, per impedire il rimpolpamentò 
del pubblico tesoro austriaco, e per fare abbandonare 
ai cittadini ogni divertimento, mentre c'erano quelli 
che soffrivano per la causa della libertà, ritenuta 
non molto lontana ad attuarsi; persino i più moderati 
poi, credevano che la liberazione delle nostre terre 
avrebbe giovato alla tranquillità e alla sicurezza 
stessa dell'Austria. Infatti, Massimo D'Azeglio, scri
veva nel marzo del 1861 : · ._ Finché la Germania 
non si attiene alla china settentrionale delle Alpi, 
e non lascia all'Italia la china meridionale, ad ogni 
commozione europea l'Austria dovrà diffidare dell' I
talia, e mettersi in difesa contro essa. Si chiuda ne' 
suoi veri confini, e nel giorno del pericolo al suo 
fianco verso l'Italia non avrà da pensare». E avreb
be dovuto indurre l'Austria a seguire questo con
siglio anche il contegno separatista degli istriani 
alla dieta provinciale di cui cercavano d'impedire 
la formazione, dichiarando che avevano ferma fiducia 
di vedersi presto riuniti alla patria comune. 

Tra queste nobili dimostrazioni e queste liete spe
ranze, si avvicinava la proclamazione del nuovo 
regno d'Italia: perciò l' Aleardi poteva con grande 
gioia cantare: 

Ormai si affretta al fine 
La maledetta secolar tragedia 
Fra le alemanne genti 
E le genti latine.... • 

Oh! rom' è bella 
L'alba d'Italia! all'oriente ascende 
La sua limpida stella 
Col raggio che si frange in tre colori: 
All'occaso la squallida discende 
Cometa de gli Absburgo, 
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E l'alba d'Italia fu veramente splendida, giacché, 
dopo tanti secoli di servitù e di fiere discordie, la 
nostra patria si risollevava all'indipendenza e alla 
libertà e si assideva novamente come splendida re
gina nel consesso delle potenze europee, con la pro
clamazione del nuovo Regno avvenuta in Torino il 
17 marzo del 186 I, sebbene un velo di triste ma
linconia lasciassero in tutti, Roma e le provincie 
ancora irredente. Il Carducci poteva allora ben dire 
alla risorta nazione: 

Tu de l'eterno dritto 
Vendicatrice e de le nove genti 
Araldo, Italia, il Campidoglio ascendi . 
Tuoni il romano editto 
Con altra voce, e a' popoli gementi 
Ne l'ombra de la morte, Italia, splendi. 
Accorran teco a la suprema guer~a 
Gli schiavi sparsi su l ' oppressa terra. 

La resurrezione del nuovo regno era allietata anche 
dalle entusiastiche manifestazioni d' italianità de' po
poli irredenti i quali · vedevano cosi accrescersi le 
speranze di una futura liberazione. Degna di grande 
considerazione fu perciò la campagna sostenuta dai 
trentini nel marzo 1861 per la loro autonomia, aste
nendosi anche dai comizi elettorali che dovevano 
eleggere i loro rappresentanti secondo il nuovo or
dinamento dello stato austriaco: .« Nuovo inganno! 
- diceva un appello agli elettori :- l'imperatore 
d'Austria ha proclamata un'altra costituzione. Per 
essa deputati del Trentino dovrebbero sedere nella 
dieta d' Innsbruck e nel Consiglio dell'impero a 
Vienna! Sarebbe un'infamia politica, un errore dei 
più perniciosi .... La nostra assemblea sarà, é anzi 
il Parlamento itali(Jlfl,o, come la nostra patrià è 
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l'Italia .... )> Altre nobili affermazioni d'italianità si 
fecero, all'inaugurazione della prima dieta provin
ciale dell' Istria, dal marchese Giampaolo Polesini il 
quale dichiarò che quella regione « sorta dalla mano 
di Dio entro i limiti geografici che accennano alla 
sua appartenenza » non vedeva « da molti secoli 
felici le sue sorti » . Ma per questo, e perché la 
dieta rifiutò di eleggere i deputati al Consiglio del-
1' impero e di presentare all'imperatore un indirizzo 
di omaggio e di gratitudine, veniva prorogata. Un'al
tra bella prova che induceva a bene sperare la die
dero i triestini protestando contro la visita di Fran
cesco Giuseppe nella loro città, mentre il Comitato 
veneto centrale (1) presentava. al parlamento italiano 
una lunga memoria in cui si esponevano le rag·ioni 
geografiche, etnografiche, storiche, commerciali e 
politiche avvaloranti il voto di Trieste e degli istriani 
a far parte integrnnte della famiglia italiana. 

Tutto ciò doveva ràllegrarci infinitamente, quan
do a turbare il nuovo regno, sopravvenne la fine 
immatura del suo grande fattore, Camillo Cavour il 
quale però, sul letto di morte, (ricordandosi forse 
di aver scritto a Costantino Nigra in Parigi, per 
acchetare i dubbi di Napoleone III) una lettera (2) 

(1) Gli emigrati trentini non avendo potuto costituire, per 
non creare ostacoli e noie al governo, un proprio comitato, ave
vano aderito prima a quello centrale veneto e poi anche al nuovo 
Comitato di sussidio per la emigrazion e veneta e. delle altre pro
vincie italiane occupate dall'Austria. C'era però qualche dissenso 
tra glì emigrati per questa comunanz;i, di attività. 

(2) Fu ritrovata da Emilio Curàtulo - V. Nigra a Parigi 
del senatore Raffaele De Cesare nel « Giornale d' Italia » del 

15 ottobre 1915. 
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insolente contro Garibaldi, e quasi pentendosene, 
lasciava dette quelle parole che ci appaiono oggi 
una vera profezia: << Garibaldi è un galantuomo, io 
non gli voglio alcun male. Esso vuole andare a Ro
ma e a Venezia, ed io pure; nessuno ha più fretta 
di noi. Quanto all'Istria ed al Tirolo è un'altra cosa. 
Sarà il lavoro di un'altra generazione». L'indirizzo 
politico di Cavour fu seguito anche dal suo succes
sore Bettino Ricasoli il quale il 1° luglio del 1861 
dichiarava alla camera con grande gioia dei trie
stini: « Noi ci armiamo per la difesa non solo del 
territorio nazionale quale è attualmente, ma ezi11,ndio 
per completarlo, per restituirlo ai suoi naturali e 
legittimi confini .... L'Italia deve compiersi e nessun 
sacrificio parrà grave agli italiani per arrivare alla 
meta ». E si narra che anche Napoleone III dicesse, 
come era riferito dai giornali del 5 agosto che, no
nostante l'avessf>ro accusato di aver mancato al suo 
programma, egli desiderava a tutti i costi ehe l'Italia 
acquistasse Venezia, Trieste e l'Istria, e che alla 
prima occasione avrebbe perciò ricominciata la guer
ra contro l'Austria. 

E . MBLCHIORJ - La lotta per l' italianitd ece. 
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CAPITOLO XI. 

Le cospirazioni dal 1862 al 1866 
per . la completa redenzione d' Italia 

Le dichiarazioni di alcuni ministri. - Il tentativo di Sarnico. 
- Lo sdegno del Carducci. - La vasta trama rivoluzio
naria ideata da Garibatdi, Mazzini e Vittorio Emanuele. -
Una frase infelice di Lamarmora. Trieste « benemerita 
della causa italiana ». - Affettuose dimostrazioni degli 
irredenti. 

Con l'anno 1862 si può dire che cominci la fase 
acuta della propaganda rivolta a dimostrare la ne
cessità di liberare le terre ancora soggette allo stra
niero, necessità che diventava sempre più stringente 
a mano a mano che il nuovo regno d'Italia si raf
forzava, tanto più che i popoli irredenti non ave
vano trascurato alcun mezzo per dimostrare i loro 
più intimi desideri ch'erano anche quelli dei nostri 
patrioti: e non solo si fece propaganda in questo 
tempo, ma si tentarono pure alcune trame: e co
spirarono insieme Garibaldi, Vittorio Emanuele e 
Mazzini i quali spesso si trovarono d'accordo, spesso 
invece in gravissimi dissidii che provocarono grandi 
ire e grandi recriminazioni. Già Garibaldi, nel gen
naio, diceva francamente in un'intervista: « .••• Voi 
sapete da un pezzo! Io non amo la guerra. Furono 
le lagrime degli oppressi che mi posero la spada 
nel pugno. Sono i dolori della Venezia e dell'Istria 
che mi turbano i sonni ». Gl' istriani e i dalmati 
d'altra parte non lasciavano mai occasione per di
mostrare il loro patriottismo, giungendo persino a 
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protestare contro un viaggio di Francesco Giuseppe 
nelle loro regioni, mentre i trentini continuavano 
la tattica astensionista nelle elezioni dei deputati 
ai consigli dell' impero. Perciò il nostro governo 
non poteva trascurare quella che si presentava come 
una questione fondamentale della nostra esi~tenza 
politica; ed il ministro Bettino Ricasoli non sdegnò 
di tramare con Garibaldi e Kossuth con l' intenzìone 
di far attaccare l'Austria dalla parte del Danubio 
a fine di muovere poi ali' occupazione dei paesi 
italiani. Urbano Rattazzi, succeduto nel febbraio del 
1862 al Ricasoli; continuando le tradizioni dei suoi 
predecessori, inviava nel marzo una circolare alle 
legazioni estere, nella quale, dopo aver prospettato 
il pericolo di un movimento per la riconquista delle 
nostre terre di cui dimostrava l'italianità, riaffer
mava l'urgente necessità di dare alla nazione i « suoi 
confini naturali ». Le preoccupazioni del ministro 
(il quale for se non era stato alieno da incoraggia
menti), furono dimostrate giuste dal tentativo di 
Sarnico (maggio 1862) con cui Garibaldi si accingeva 
a invadere il territorio soggetto all'Austria; ma ben 
presto i suoi piani furono sventati dal governo stesso 
il quale aveva visto impossibile aiutare il duce sul 
Mincio con le sole sue forze, essendosi mantenuta 
calma l' Ungheria, ed essendosi mostrato avverso 
Napoleone III; donde gli attacchi di Mazzini ai mi
nistri ; perciò il generale, quando nel giugno l' Emi
grazione istriano-triestina gli presenta,a una raccolta 
di carte marittime della propria regione, scriveva 
con profondo dolore: « •.. Io so che l'Istria e Trieste 
anelano frangere le catene con cui le avvince l'o
diata signoria straniera, so che affrettano col desi-
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derio il compimento del voto di essere restituite 
alla madre Italia. Quantunque la tristizia di tempi 
e di uomini sembra voglia impedire il compimento 
di quel voto, io ho fede che non sia lontano il giorno 
delle ultime battaglie e delle ultime vittorie, da cui 
sarà suggellato il completo nazionale riscatto >> (I). 

La stessa fede partecipava Nino Bixio il quale, 
il 29 giugno, alla camera dei deputati a Torino do
mandava: « Ma credete voi che passeranno molti 
anni senza che ci siano concesse le sponde dell' A
driatico orientale, che sono roba nostra? Ma è cosa 
certa questa: l'Italia, signori, non si ferma più ». 

Ed è stato proprio cosi; si poteva arrestare l' Italia 
quando s'agitavano in essa uomini come Vittorio 
Emanuele e Nino Bixio, come Garibaldi, Mazzini e 
Carducci? Il poeta della terza Italia non aveva forse 
entusiasticamente augurato alla · nostra patria che, 
ascendendo il Campidoglio, diventasse vendicatrice 
de l'eterno dritto e de le nove genti, per restituire 
la libertà a tutti gli schiavi sparsi su l'oppressa 
terra? E Garibaldi, accingendosi alla liberazione di 
Roma, cercava di attuare queste splendide aspira
zioni del poeta affinché la città eterna tornasse a 
splendere veramente come un faro all'umanità sof
ferente: ma fu arrestato su quella via proprio dalle 

' ., ' ' ----

/ ,., /i (1) Tale pensiero ebbe Garibaldi fino alla morte, come si 
___ _-;.'. ,:7 \,teva da una sua lettera scritta da Caprera alla Giovane Trieste 
,::.:. e, ··. ,.:::Jf 15 ottobre 1878: « Se oggi sento d' esser vecch10 è per essere 
,:::e;;:/ poco valevale alla causa santa di Trieste e di Trento; comunque 

sarò superbo di potervi dare gli ultimi giorni della mia vita ». 
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armi italiane (l}; perciò il Carducci tutto irato ruggiva: 

Evviva a te, magnanimo Io bevo al dì che fausto, 
Ribelle e precursore! L'eterna Roma schiuda, 
li culto a te de' posteri Non a' Seiani ignobili, 
Con te d'Italia è il cuore! Ai Tigellini, ai Giuda, 

Si a libertà che vindice 
De l'umano pensiero 
Spezzi la falsa cattedra 
Del successor di Piero. 

Però se il governo italiano dovette opporsi a Gari
baldi, specialmente nel suo tentativo di liberare Roma, 
perché in ciò avremmo avuto contrario Napoleone III, 
vide con simpatia ed incoraggiò quegli strani e se
greti accordi tra Vittorio Emanuele, Garibaldi e Maz
zini nel 1863 e nel 1864, per provocare un'azione 
diretta nello stesso tempo a liberare le nostre terre 
e la Galizia con insurrezioni popolari. Ma tutto ciò 

(1) Un doloroso episodio che ci rivela le agitazioni e le im
pazienze di questo periodo della nostra vita politica così bene 
bollata nei « Giambi ed Epodi » ctel Carducci, ci è offerto dalle 
disgrazi ate peripezie toccate al poeta Ippolito Pederzolli di Riva 
di Trento. Egii aveva difesa strenuamente l'italianità de' suoi 
paesi ed aveva scritta la « Marsigliese italiana », che comincia 
fieramente: 
Leva, Italia, in faccia ai popoli Trema il suol dall' Alpi al mar: 
La tua fronte e il brando impugna! Sorgi , Italia, e la tirannide 
Dei corsieri sotto l'ugna Vola vola a calpestar. 
Espulso perciò dall'Austria nel 1859, venne in Italia: inco
minciò allora. ad agitare con tanta vivacità la questione del
!' irredentismo che fu arrestato nel 1862 e poi allontanato dal 
nostro regno nel 1865; dovette così ritirarsi a Lugano dove visse 
insegnando e scrivendo varie e pregiate opere letterarie. Prendo 
questa notizia da un notevole articolo, del!' egregio professore 
Camillo Pariset, pubblicato nella rivista « Patria e Colonie » 

Milano, aprile, 1916. 
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si spiega facilmente se si pensa alle continue pres
sioni del Comitato centrale veneto attestanti la fede 
incrollabile dei veneti e degli istriani a far parte 
della famiglia italiana, se si pensa inoltre alle loro 
affettuose dimostrazioni fatte col contribuire alla 
spesa per l'erezione di un monumento a Cavour, e 
con l'invio di un dono nuziale alla principessa Maria 
Pia sorella di Vittorio Emanuele, da parte delle donne 
venete, trentine ed istriane le quali dichiaravano 
che il re avrebbe trovato nei loro paesi un popolo 
a lui altrettanto feòele per quanto fu ribelle allo 
straniero, e che esse, incrollabili ne' loro propositi, 
non aspiravano che alla sorte delle libere .sorelle. 
A ciò si aggiungeva inoltre la lotta continua dei 
deputati trentini per distaccare i loro paesi dalla 
confederazione germanica, lotta che aveva la sua 
conferma nel grande contributo mandato da quegli 
abitanti per l'erezione dei monumenti a Dante Ali
ghieri, a Vittorio Alfieri e a Tommaso Grossi. 

È naturale perciò che all'affetto e alle invoca
zioni dei fratelli d' oltr' Alpe rispondesse con pari ar
dore quello di tutti gl' italiani. Il Mazzini quindi, a
veva ideato ed ordito, d'accordo con molti agitatori 
irredenti, una vasta trama rivoluzionaria per far 
insorgere, come scriveva al suo amico trentino Er
gisto Bezzi, tutti i popoli schiavi dal Baltico all' A
driatico. La prima scintilla di questo vasto incendio 
sarebbe dovuta scoppiare nel Trentino e nel Veneto 
donde si sarebbe poi propagata a tutta l'Europa. A 
tale scopo perciò si facevano grandi preparativi, e, 
dai trentini, s'invocava come capo Garibaldi il quale, 
col suo solo nome, avrebbe potuto scuotere anche i 
più incerti; il generale aveva dato il suo assenso; 
perciò Ergisto Bezzi andava organizzando nel Tren-
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tino tutto ciò che potesse servire alla buona riuscita 
del moto. Mentre si preparavano le armi per la in
,~urrezione che sarebbe dovuta scoppiare nella pri

/ lnavera del 1863, Mazzini da Lugano aveva intavolate 
trattative segTete con Vittorio Emanuele il quale, 
per evitare complicazioni diplomatiche, promi$e il 
silo appoggio all'impresa soltanto a patto che le sol
Ìèvazioni si fossero iniziate nell'oriente europeo. Ma 
il moto che non potè provocarsi nel 1863, si prorogò 
per l'anno successivo. E a tale scopo Garibaldi s'era 
g{t nel giugno del 1864, trasferito nell'isola d'Ischia 
peÌ' volgersi poi verso la penisola balcanica a su
scitarvi la rivolta. A un tratto però tutto andò a 
monte, poichè Vittorio Emanuele rifiutò il suo con
senso quando vide che la rivoluzione non sarebbe 
potuta cominciare, contrariamente alle sue speranze, 
che nel Lombardo-Veneto. Ma il grande agitatore 
genovese d'accordo con i patrioti del Trentino e 
dell'Istria, impazienti d'indugio, volle lo stesso ten
tare il colpo. Però la polizia austriaca, per la debo
lezza di un congiurato, Giambattista Rossi, era già 
sulle tracce dei ribelli. Tuttavia si mossero per primi 
i patrioti di San Daniele nel Friuli, poi un'altra banda 
di Venzone con Giambattista Cella al quale, dal Tren
tino, andò in aiuto Ergisto Bezzi lanciando un nobile 
proclama, nonostante che fosse dissuaso da' suoi più 
cari compagni e nonostante la notizia avuta che il 
governo italiano avrebbe represso anche con la forza 
qualunque tentativo per appoggiare il moto; infatti 
egli e i suoi compagni furono arrestati e imprigio
nati. Rifulsero allora dovunque i più sublimi eroismi! 
Ma in mezzo all'entusiasmo e al patriottismo, quale 
profondo disaccordo, quale mancanza di preparazione 
e d' unità d'intenti! E quanti incarceramenti poi nelle 
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dure prigioni di Innsbruck e di Kufstein e in quelle\ 
di Capodistria, di Grado, di Lubiana e di Graz! Quante \ 
condanne, quanti esilii che, se non furono inutili per- .1 

chè ridestarono più fortemente il sentimento della I', 
patria comune, affannarono però molti patrioti e pro
vocarono le lacrime e il dolore di tante famiglie L ,· 

Allora, quasi per togliersi di dosso il sospetto di 
qualunque complicità, il presidente dei ministri ge
nerale Lamarmora, dichiarava imprudentemente alla 
camera italiana che, pur riconoscendo l'italianità di 
Trieste, bisognava rinunciarla alla Germania! M:à 
contro queste affermazioni protestò vivamente il Cb
mitato nazionale di quella città (3 dicembre 1864), 
appellandosi al « senno d'Italia >> e confidando « in 
esso e nella giustizia dei nazionali diritti, e nella 
logica inesorabile dell'italiano risorgimento >. La 
protesta dei triestini adombrò l'imperiale e reale go
verno che perciò, auspice il podestà di Trieste De 
Porenta, voleva provocare una manifestazione di de
vozione e di lealtà all'Austria, manifestazione che 
non si potè ottenere: sicchè il consiglio ·comunale 
veniva sciolto: e allora la « Gazzetta ufficiale del 
Regno d'Italia », quasi a far dimenticare la brutta 
impressione delle parole del Lamarmora, dichiarava 
Trieste, per il suo nobile atto, « benemerita della 
causa italiana », e l'ufficioso giornale di Milano « La 
Lombardia » commentava con entusiastiche parole 
il bel gesto dei consiglieri comunali di quella città. 
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Le macchina;;ioni dei nostri nemici. - Una profezia di Maz·
zini. - Bettino Ricasoli e Vittorio Emanuele per l'occupa
zione del Trentino e dell'Istria. - Garibaldi e Medici nel 
Trentino. - Le s·upreme invocazioni dei nost,·i fratelli . -
Un fallito tentativo di congiura nel Trentino. - Le amare 
delusioni dopo la guerra. - Il commovente saluto degl' ir
redenti agl' italiani già liberi. 

Intanto si era turbata la serenità dell'orizzonte 
europeo per la rivalità sempre crescente tra Prussia 
ed Austria, rivalità divenuta minacciosa dopo la 
guerra da esse sostenuta in comune nello Slewig. 
E da questo antagonismo quanti volevan trarre pro
fitto! E quale infido armeggio nella diplomazia, e 
quale contrasto di aspirazioni e di ambizioni diverse! 
La Pruseyia, auspice Bismark, grande fautore della 
guerra contro l'Austria, nonostante l'avverso parere 
dei principi reali e del re, vide subito qual era la 
sua alleata naturale, cioè l'Italia che, se non ci fosse 
stata, come disse il grande statista prussiano a Co
stantino Nigra in Parigi, si sarebbe dovuta inventare. 
Del resto · a questa alleanza aveva pensato anche 
Camillo Cavour poco tempo prima di morire. Sul 
principio del 1865 poi, il momento appariva molto 
opportuno a ciò perché la questione del!' irredentismo 
era tenuta viva per opera specialmente degli emi
grati triestini i quali, in un libro intitolato « Italia 
e confederazione germanica », che fu presentato 
alla camera dall' onorevole Molinari (30 marzo), l'a
vevano posta ne' suoi giusti termini: e il centenario 
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di Dante inoltre, celebrato nel maggio dello stesso 
anno, ridestò maggiormente le speranze di tutti, su
scitando un grande entusiasmo nella Venezia Giulia 
e nel Trentino: perciò nei municipi di Trento e di 
Rovereto s'inaugurarono due busti al grande poeta, 
mentre il partito nazionale lottava strenuamente per 
le elezioni provinciali che riuscirono ad esso favo
revoli (1). Si intavolarono adunque trattative tra 
l' Italia e la Prussia, trattati ve che furono lunghe e 
laboriose per la reciproca diffidenza, del resto in 
gran parte anche giustificata. Il presidente dei mi
nistri Lamarmora infatti, avrebbe voluto farsi cedere 
dall'Austria amichevolmente le terre irredente, com
pensandola con acquisti nei principati Danubiani, 
eh' esso avrebbe pagato lautamente alla Turchia. 
Ma quando mai l'Austria si è lasciata persuadere se 
non colla forza? Continuarono quindi le trattative 
tra Prussià ed Italia, essendo · quest'ultima incorag
giata anche da Napoleone Hl il quale, vedendosi 
sfuggire il primato che fino allora aveva avuto nella 
politica europea, cercava tutti gl'intrighi per riacqui
starlo, e sperava di poter giovarsi di una sconfitta 
della Prussia per ingrandire così il confine francese 
verso il - Reno. Ecco come si può spiegare il suo 
ambiguo contegno in queste circostanze! Ecco come 
si può comprendere che, dopo aver spinto l'Italia 
ad allearsi con la Prussia (8 aprile 1866) per pro
vocare la guerra, le offrisse a meno di un mese 

( 1) Gli emigrati trentini con a capo Ergisto Bezzi si agita
vano intanto vivamente e alla vigilia deJla guerra del 1866 i pa
trioti Bonfigli e Lorenzo Fasti combattevano con i loro scritti 
contro la confederazione germanica dimostrandone le inutili 

pretese. 
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di distanza la Venezia, a patto che lasciasse libera 
l'Austria in Germania, o per lo meno in cambio 
della neutralità! Ma questa offerta, come prezzo di 
un tradimento, non fu accettata dal Lamarmora il 
quale però ignorava quale manovra indegna stava 
per ordire negli stessi giorni del maggio il 13ismarck. 
Questi, sempre diffidente del Lamarmora, cercava 
di accordarsi segretamente con l'Austria per divh 
dere con essa il campo della loro influenza in Ger
mania; come compenso l'Austria sarebbe stata li
bera di gettarsi sull' Italia, e la Prussia sulla Francia! 

Queste losche macchinazioni fallirono; ma non 
fallirono quelle tra Austria e Francia: infatti, quando 
la guerra appariva inevitabile, mentre Napoleone 
mostrava di _ favorire la nostra causa, stringeva un 
infame trattato segreto (12 giugno) con l'Austria, 
per mezzo del quale ci gettava in balia della nostra 
nemica: nell'accordo infatti si stabiliva che questa 
a.vrebbe ceduta la Venezia all'imperatore e che l'e
ventuale retrocessione di essa all'Italia sarebbe stata 
subordinata a .condizioni assai gravi per noi, quali 
la conservazione del potere temporale! Napoleone 
poi, non si sarebbe opposto all'eventuale sfacelo 
dell' unità italiana se determinata da movimenti 
interni! .. Egli adunque, egoisticamente e con mezzi 
illeciti, cercava di sfruttare la situazione a suo van
taggio sperando sempre in una sconfitta della Prus
sia, per cui il 12 giugno non esitava persino a dire 
al nostro ambasciatore a Parigi, Costantino Nigra 
che, durante la campagna, sarebbe stato forse utile 
che l'Italia non avesse agito con troppa energia! 
Donde nacquero recriminazioni e sospetti infiniti 
specialmente da parte del Bismarck, quando vide la 
lenta e difficile azione de' ·suoi alleati. Si fidavano 
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davvero tra loro! Ma in mezzo a questi raggiri, a 
queste diffidenze e a queste indegne manovre, c'e
rano molti i quali esortavano il governo a pensar 
bene ai confini orientali e a non scindere la que
stione veneta da quella d1 oltre Isonzo: non mancò 
perciò l'entusiasmo quando la guerra scoppiò contro , 
l'Austria. , 

Alla vigilia delle ostilità il programma italiano 
veniva stabilito molto chiaramente in un articolo 
ufficioso della « Perseveranza » di Milano, in cui si 
diceva che l'Italia voleva riacquistare tutte le sue 
terre dal Brennero al Quarnero, ma che le sue aspi
razioni non andavano più oltre. Le stesse cose 
erano raccomandate al presidente del consiglio ge
nerale Lamarmora, dalla rappresentanza triestina, 
goriziana e istriana. E ciò ora si poteva fare libera
mente, poiché, avendo il 16 giugno il « Monitore prus
siano » annunciato lo scioglimento della federazione 
germanica, venivano tolti quegli impedimenti che 
tanto nel 1848, quanto nel 1859, avevano ostacolate 
le operazioni militari in . quelle regioni, a fine di 
non urtare la Prussia. Perciò Vittorio Emanuele era 
fermamente deciso, come risulta da una comunica
zione all'inviato prussiano presso . il campo italiano, 
Bernhardi, a invadere Trieste, l'Istria, la , Dalmazia 
e il Trentino: e la Prussia, d'altra parte, insisteva 
perchè si occupassero al più presto. Il problema 
delle terre irredente nel 1866 era posto dunque 
in tal modo, da riscattare anche quei paesi per i 
quali oggi ci siamo mossi con tanto entusiasmo. 
E ciò rispondeva non solo alle aspirazioni dei nostri 
governanti, come si può dedurre dalle parole dette 
prima della guerra da Bettino Ricasoli a Vittorio 
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Emanuele(!), ma anche a quelle dei popoli irredenti 
i quali rivolsero allora le supreme invocazioni per 
la loro liberazione, al re, ai ministri, agli italiani. 
« .•.. perché l'Italia divenga all'Europa guarentigia 
di ordine e di pace, dicevano al re, e ritorni effi
cace istromento della civiltà universale, infine perché 
si possa dirla libera dall'Alpi all'Adriatico, é neces
sario piantare col tricolore italiano la croce sabauda 
sulla punta Fianona, là dove il primo sprone del-
1' Alpe Giulia scende a tuffarsi nel proverbiale Quar
nero. Quella punta si noma da antico Pax-tecum. 
E là soltanto che si può stringere un patto dura
turo di pace quale Europa la vuole ». Dinanzi a 
queste invocazioni il Mazzini si affrettò a predire 
che l'Austria e la Turchia sarebbero dovute insieme 
cadere essendo · in Europa due anomalie: e la sua 
profezia che non si avverò allora, speriamo che si 
compia oggi in cui Austria e Turchia sono alleate 
e cadendo come é sicuro, debbono proprio, secondo 
sentenziava il grande genovese, precipitare insieme. 

Questi erano adunque . i sentimenti del popolo ita
liano che per bocca del Brofferio cantava: 

Delle spade il fiero lampo 
Troni e popoli svegliò: 
Italiani, al campo, al campo! 
È la madre che chiamò. 

Questi erano anche i desiderii degli uomini po
litici. Ma quanta inettitudine in tutti! E quanta sfi
ducia anche da parte del Lamarmora verso i volon-

(1) « Sino a che l'Austria possiede un pal1110 di terra ita
liana, non sarà mai pace duratura ». Queste parole ci sono ri
ferite da Michelangelo Castelli, secondo un colloquio da lui avuto 
con Vittorio Emanuele. 
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tari tra i quali s'erano arrolati anche molti trentini: 
essi furon male equipaggiati e poi assai tardi; e 
alla vigilia della guerra Garibaldi, che aveva avuto 
l'ordine di impedire ogni comunicazione tra il Tirolo 
e l'armata austriaca in Italia, non aveva che tre 
soli r eggimenti a sua disposizione ! Sopravvenne 
perciò la sconfitta di Custoza (24 giugno), dopo la 
quale fu assegnato a Garibaldi il compito di coprire 
le città italiane che si trovavano più esposte · al ne
mico verso il Trentino. Custoza in principio non fu 
che un semplice insuccesso, cambiatosi poi in disa
stro per l ' inazione dei capi, inazione che fece so
spettare al Bismarck che gl' italiani agi~sero davvero 
con troppo scarso vigore! Ecco perché dopo la vit
toria di Sadowa (3 luglio), Bismarck cercò di trattare 
con i suoi nemici specialmente quando per mezzo 
di Napoleone, veniva offerta dall'Austria la Venezia 
all'Italia, a patto che si fosse ritirata dall a guerra. 
Ciò avrebbe favorite le mire di Napoleone i cui piani 
erano stati rovesciati dalla impreveduta vittoria della 
Prussia. Ma gl' italiani, anche contro il parere e le 
pressioni del sovrano francese, rifiutarono l'offerta 
la cui accettazione sarebbe stat a un tradimento per 
i loro alleati e stabilirono di riprendere l'azione con 
maggior lena, tanto più che il Comitato nazionale 
triestino aveva lanciato · un fi ero proclama contro 
l'Austria e che in tutta la nazione, mentre erano 
grandi e l'umiliazione, per timore che si accettasse la 
Venezia dalla Francia, e l'abbattimento per l' ina
zione delle forze militari, era invece vivissimo il 
desiderio che la guerra continuasse. Ma non si pen
sava che la Prussia, . immemore del nostro gesto, si 
affrettava a far pace con l'Austria senza curarsi 
dello svantaggio che ne sarebbe venuto all'Italia! 
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E' curiosq in ogni modo rilevare l'entusiasmo di 
alcuni uomini politici in contradizione con le ope
razioni che procedevano molto male per la mancanza 
dell'unità di comando, per la soverchia lentezza, 
per l'inettitudine e la gelosia di molti capi! 

Nell'offerta della Venezia fatta da Napoleone al-
1' Italia non era compreso il Trentino (l), a liberare 
il quale però erano diretti gli sforzi di Garibaldi: 
perciò il Nigra, ambasciatore a Parigi, telegrafava 
al Vi.sconti Venosta ministro degli esteri, che sarebbe 
stato molto importante riportare in quella regione 
qualche vittoria per occuparla al più presto, senza 
di che non si sarebbe potuta ottenere. Per questo, 
mentre il Cialdini si preparava a riprendere l'offen
siva sul Po, ordinava a Garibaldi (7 luglio) di spin
gersi innanzi nel Trentino, per la cui efficace occu
pazione insisteva sempre il Ricasoli scrivendo al Vi
sconti Venosta eh' era al quartier generale; e nel 
dare istruzioni al conte Nigra, gli ripeteva che il 
governo italiano si sarebbe riservato di sollevare nei 
negoziati per la pace la questione del Trentino di 
cui reclamava la liberazione per la sua nazionalità 
e per la sicurezza delle nostre frontiere. Dello stesso 
parere era anche il generale Govone come si rileva 
da una sua lettera al collega Petitti. Il Ricasoli del 
resto, dopo aver ricevuto un secondo indirizzo degli 
istri1;tni e dei triestini con cui lo esortavano a non 
rinfoderare la spada se prima non fossero stati assi-

(1) Del Trentino non si era padato troppo chiaramente nep
pure nel trattato con la Prussia perchè Bismarck non aveva vo
luto urtare la suscettibilità degli altri stati della confederazione: 
tuttavia si era lasciata facoltà al governo italiano, di poterlo 
occupare durante la guerra. 
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curati all'Italia i suoi confini naturali, in un'altra 
lettera allo stesso Visconti-Venosti, ribadiva: « ••• Non 
è soltanto il Tirolo italiano che ci occorre, ma ben 
anche l'Istria. Senza l'Istria avremo l'Austria sempre 
padrona dell'Adriatico. Conviene profittare di qaesta 
occasione unica piuttosto che rara per disfare ogni 
ingerenza dell'Austria nell'Adriatico. Questo è un 
punto agli occhi miei . capitale e sul quale bisogna 
insistere ». Il 13 luglio perciò scriv,wa al Persano, 
comandante delle forze navali, esortandolo a « di
struggere " la flotta austriaca prima dell'armistizio 
prussiano. Ma l' inetto ammiraglio non osava muo
versi! Oh come potevano ancora nutrire speranze 
i comitati veneti-triestini i quali avevano presentato 
al re e ai principali ministri molti memoriali nei 
quali si trattavano varie questioni inerenti alle loro 
regioni e si dimostra va inoltre che l'annessione di 
Trieste e dell'Istria all' Italia sarebbe stata un vero 
interesse europeo come condizione di quella pace 
soda e finale eh' era nel desiderio di t.utti? 

Tuttavia in un consiglio tenuto al quartier ge
nerale il 14 luglio, alla presenza del re, si stabiliva 
che fosse assolutamente necessario occupare l'Istria 
ed il Trentino se si voleva che la pace ne sanzio
nasse il pacifico e durevole possesso. Dello stesso 
parere era sempre il Ricasoli al quale soprastava 
come un atroce incubo l'armistizio: ma scrivendo 
al Visconti-Venosta gli diceva, con soverchio otti
mismo, che una diecina di giorni sarebbero .bastati 
ad · occupare quelle provincie: a ciò si accingeva 
con energia, dopo aver però molto esitato, il gene
rale Cialdini il quale faceva sapere al Ricasoli il 1 7 
luglio, che avrebbe fatto immediatamente partire 
una divisione per Trento ed altre tre per Trieste 
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con ordine di « camminare a marce forzate ed ar
rivare a qualunque costo ed in qualsiasi modo . . . » 

Nello stesso tempo dava istruzioni àl generale Raf
faele Cadorna di muovere subito alla volta di Trieste, 
e di tutto informava il re, il quale, nella speranza 
che l'Austria non accettasse l'armistizio prussiano, 
gli rispondeva contento (20 luglio) e gli diceva: 
« ciò mi allarga il cuore ». 

Ma sopravvenne come una vera iattura, e tanto 
più ·doloroso quanto meno aspettato, il disastro di 
Lissa (20 luglio). Perciò incominciarono a svanire 
tutte le più belle speranze, sebbene Garibaldi avesse 
proceduto all' occupazione di una parte del Trentino 
occidentale dove poi il 21 luglio riportava la splen
dida vittoria di Bezzecca, mentre il generale Medici, 
penetrato dalla Valsugana dov'era stato accolto molto 
lietamente dalle popolazioni , dopo aver organizzato 
con i giovani che gli si erano offerti spontaneamente 
per difendere il loro paese un corpo di volontari 
trentini, si affrettava celermente verso Trento a fine 
di potervi giungere prima della conclusione dell'ar
mistizio austro-prussiano. La spedizione procedeva ot
timamente e il generale Medici e Garibaldi avrebbero 
potuto ben presto chiudere in mezzo a loro l'esercito 
del Kuhn il quale perciò s'era preparato all'ultima 
difesa presso Trento, quando il 25 sopravvenne la 
tregua, e le operazioni furono perciò interrotte : al
lora fu dal Menabrea nostro ambasciatore ~a Vienna 
comunicato al Visconti-Venosta che bisognava limi
tare le richies te al solo Veneto. Tuttavia s'insistette 
ancora per avere un migliore trattamento, tanto 
presso Napoleone III quanto presso la Prussia che 
invece il 26, senza consultare l'Italia, concludeva a 
Nikolsburg l'armistizio con l'Austria. Per la qual 

E.· MsLCHlORI - Lei lotta per l' italianitii ecc. 
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cosa bisognava che anche l'Italia si fosse piegata a 
fare altrettanto. Lo stesso giorno Sebastiano Scara
mo7.za, a nome dell'emigrazione goriziana, istriana 
c triestina, in una lunga lettera a Girolamo Napo
leone, mandato in Austrìa dall'imperatore de' fran
cesi per trattare l'armistizio con l' Italia, invocava 
che fosse concesso alla nostra patria il suo confine 
naturale se si voleva non una tregua o una pace 
bug·iarda, ma vera e definitiva. Anche gl' istriani, 
in un commovente appello all'Italia, s'illudevano 
ancora di poter ottenere qualche cosa. E dichia
rando di sentirsi « compartecipi nel comun vin
colo nazionale d'ogni italiana grandezza" aggiunge
vano che avrebbero dimenticata qualunque dome
stiea sciagura e sottoscritta di gran cuore la loro 
cond1tnna di schiavitù se questa avesse contribuito 
al bene dell' intera nazione; ma desid0ravano invece 
che fosse rivendicato al regno il baluardo dell'Alpe 
Giulia, solo perchè ciò avrebbe giovato all'Italia 
rendendola padrona dell'Adriatico. 

Ma com'era possibile, dopo due sconfitte, dopo 
tutte le diffidenze che c'erano state tra gli alleati, 
ottenere tutto ciò? Perciò il conte di Bismarck, pur 
apprezzando le ragioni che avevano mosso il go
verno del re a chiedere il Trentino e le altre regioni 
italiane, dichiarò al generale Govone che ciò si sa
rebbe potuto conseguire soltanto nel caso che la 
guerra si fosse per qualche ragione continuata; allora 
anzi, più l'Italia avesse estese le proprie conquiste 
e più sarebbe stato meglio nell'interesse di tutti e 
due gli alleati: intanto però lo esortava a far accet
tare anche a noi l'armistizio che si sarebbe con
cluso per il 2 d'agosto. Ciò nonostante il governo 
del re, nel consiglio della Corona tenuto il 29 luglio 
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a Ferrara, stabili di chiedere, nel trattare la pace, 
una nuova delimitazione di confini; e la stessa rac
comandazione faceva il Visconti-Venosta per mezzo 
del Nigra, a Napoleone, dimostrando che l'annessione 
del Trentino era d'importanza capitale, tanto più 
che i suoi abitanti si mostravano scontenti dell'ar
mistizio, come dichiaravano in un appello presen
tato a Vittorio Emanuele, per il tramite di Gari
baldi, i municipi di valle del Chiese e di valle 
di Lèdro: « impedite, dicevano essi, che l'Austria 
temporeggiando, si rimetta, a scorno della nostra 
causa, ad obbrobrio della Nazione e a danno dei 
nostri veri alleati ». E in una lettera a Garibaldi 
essi offrivano l' appoggio delle loro braccia e delle 
loro vite « orgogliosi di spenderle a pro dell'Italia 
anzichè serbarle a lle ritorte dell'Austria». Un'altra 
petizione poi rivolgevano al re, sempre per mezzo di 
Garibaldi, i cittadini del distretto di Tione i quali 
esprimevano il loro « ardentissimo voto di vedere, 
coll'annessione del Trentino , compiuta la gloriosa 
opera dell'italiana unità >>. 

Forse Vittorio Emanuele dovette pensare a queste 
calde invocazioni, forse dovette sperare in un' insur
rezione che il conte Gaetano Manci era stato inca
ricato di provocare nel Tren tino, d'accordo e.on lui 
stesso, con Gir~lamo Bonaparte e con Garibaldi, 
quando il 31 luglio egli, che aveva sostenuto di con
tinuare la guerra se non si fossero ottenute buone 
condizioni, diceva in Rovigo all'inviato prussiano 
Teodoro Bernhardi: « Giuoco l'ultima carta, lo so! 
Ma è quanto ho sempre fatto, e sarei disposto a fare 
ancora. E mia abitudine!» . Questo ardito linguaggio 
del re era però confortato dai numerosi appelli di 
tutti i popoli irredenti; cosi gl' istriani chiedevano 
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ardentemente la loro liberazione, come si può ve
dere da una lunga memoria presentata a Bettino 
Ricasoli e scritta dal triestino Raffaele Costantini 
il quale dimostrava che l'unione di Trieste al reg·no 
sarebbe stata, sotto tutti i rapporti, utile reciproca
mente alla città stessa e all'Italia: ciò era ribadito 
anche in una fervida invocazione degli abitanti della 
Venezia Giulia i quali però, non volendo spingere 
gl' italiani « inopportunamente alla guerra», li con
sigliavano ad esser pronti per cogliere qualche buona 
occasione che certo non si sarebbe fatta lungamente 
aspettare. E anche il letterato Gino Capponi, pur 
confessando di non intendersi di politica, dichiarava, 
con generosa illusione, di volere a qualunque costo 
Trieste! 

Pur troppo le nostre condizioni non erano tali 
da farci sperare bene: ed infatti Quintino Sella, 
commissario del re, dopo che l'Austria ebbe pre
teso lo sgombero del Trentino prima di aderire al
l'armistizio di Salasco (I), lo confessava amaramente 
al barone Bettino Ricasoli: perciò questi in una 
lettera al fratello gli diceva con profonda tristezza 
che non sapeva allontanarsi il rossore dal volto per 
le triste sorti tocc,ate all'Italia e che, dopo aver 
faticato come una bestia, vedeva con dolore riu
scire vana tutta l' opera sua. Anche il Comitato 
triestino-istriano era scoraggiato, ed ormai, in un 

(1) Nè più tardi, quando si discusse sulle condizioni di pace, 
l'Austria volle fare alcuna concessione riguardo a i nostri confini 
come aveva chiesto con insistenza il Menabrea 'nostro amba

sciatore a Vienna. 
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appello ai connazionali, li pregava di non « perdere 
dagli occhi e dal cuore la causa degli infelici fra
telli ... divisi dalle gioie del riscatto e dall'orgoglio 
delle rifiorite sorti della patria » e di tener sveglia 
la memoria di ciò che si doveva ancora rivendicare. 
Solo Mazzini, pieno di furore, protestava contro 
l'abbandono dei paesi occupati, esortando gl' italiani 
a non accettare la pace che li disautorava di fronte 
a tutta l'Europa politicamente ed economicamente (1): 

e un'altra protesta fu fatta più tardi dal deputato 
Molinari. 

Bettino Ricasoli il quale si era pasciuto più di ge
nerose illusioni che non di vera realtà, tutto melan
conico, si consolava in ultimo pensando che Udine 
avrebbe potuta esercitare col tempo un'azione in
fluente sulle contrade istriane, mentre Marco Min
ghetti chiedeva che per l'avvenire non si fosse ri
nunziato a nulla. E intanto, poiché non si era po
tuta ottenere neppure una rettificazione di confini, 
si chiedeva almeno, per quelle infelici regioni che 
dovevano rimanere sotto l'Austria, un'amnistia g·e
nerale. Però la « Società naziorntle italiana » sta
bili di mantenere in vita il Comitato fino al com
pleto assetto delle nostre frontiere; e nelle prime 
elezioni del Friuli libero, gli elettori si accordarono 
di mandare al parlamento deputati veneti, conside
rando per tali quelli del Trentino, del Friuli orien-

(1) Lo stesso giorno (21 agosto) in cui Mazzini faceva tale 
protesta in Milano, vi moriva il poeta. trentino Antonio Gazzoletti, 
che aveva per tanti anni agitata la causa della su.a patria, in
conscio forse dell'abbandono del proprio paese quand'egli ne 
sperava maggiormente Ià redenzione. 
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tale e dell' fatria (1). Ma ciò che più ci eommuove è 
la partecipazione che presero Trieste e l'Istria alla 
gioia di Venezia per il solenne ingresso di Vittorio 
Eman uele: e in un entusiastico indirizzo del Comi
tato triestino-istriano al municipio, era detto che 
e anche l'Istria, sebbene disgiunta ancora dalla sua 
patria, conveniva coll'animo fra tanta esultanza, e 
dimenticava un tratto i domestici lutti, per inviare 
alla sua Venezia un festoso saluto ». Poi, qualche 
giorno più tardi, lo stesso Comitato mandò un con
tributo alla città per il monumento a Maniu, affinchè 
« gl' italiani redenti traessero nuovo argomento a 
ricordarsi dei miseri fratelli ancor soggetti allo stra
niero », mentre Garibaldi, dalla solitudine di Ca
prera, si augurava che « presto i popoli liberi della 
Venezia » potessero salutare « con giubilo la reden
zione dei loro fratelli di servaggio ». 

E quando Vittorio Emanuele, nello stesso mese 
di novembre, andò a visitare Udine, in mezzo al 
lieto corteo che lo accompagnò con grandi feste, vide 
sventolare tra uno stuolo numeroso di triestini, istriani 
e goriziani, un vessillo velato a lutto, portato da 
uno de' Mille nativo di Trieste, Quel vessillo fu dato 
in custodia al municipio di Udine « per serbarlo a 
figurare nel di (che speriamo prossimo) in cui la 

(1) Gaetano Manci, esiliato dall'Austria nel 1860, già po
destà di Trento e poi presidente del Comitato nazionale trentino 
in Milano, fu eletto deputato di Bassano veneto nel dicembre 
del 1866; nel 67 fu eletto in due collegi Angelo Ducati, bandito 
dall'Austria nel 66: quest'ultima elezione fu poi annullata, essendo 
incompatibile con la carica del Ducati i/ quale era stato nomi
nato professore all'università di Padova donde poi passò a quella 
di Bologna. 
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sospirata unione al regno d'Italia si avveri ». E lo 
stesso giorno poi il Comitato triestino presentava al 
re un indirizzo in cui, dopo avergli protestato il suo 
grande affetto, si augurava che la propria patria 
potesse presto vedere spezzati i ceppi per essere 
ricongiunta alle sue cento italiche sorelle; e conclu
deva: « Possa, o Sire, spuntare fra poco quel giorno 
sospirato, nel quale la sacra bandiera tricolore, 
smessa la gramaglia, sventolerà sulla torre di San 
Giusto, simbolo di redenzione e di g·loria » . A Padova 
poi, all'ingresso di Vittorio Emanuele, gli furono 
spiegati innanzi tra i primi gonfaloni delle cento 
città d'Italia quelli di Aquileia, Grado, Gradisca, 
Gorizia, Trieste, Capodistria, Pola e Albona; e i rap
presentanti degli emigTati italiani di Roma, del Tren
tino e dell'Istria andarono incontro al re con due 
bandiere nazionali, una con lo stemma di Trento e 
l'altra con quello di Pola, mentre in un indirizzo 
lo esortavano, prima di togliersi dalla vista delle 
Alpi e dell'Adriatico, essi che ben meritavano il suo 
generoso affetto e quello di tutta la Nazione, a 
« raccogliere il fidente augurio di chi gemeva nel 
servaggio fra tanta nostra esultanza e sì splendidi 
trionfi della libertà ». E il loro fervido . augurio fu 
raccolto con sicura fede e speranza, tra le accla
mazioni di tutto un popolo, da un nuovo Vittorio 
Emanuele non meno dell'altro valoroso e~i riven- ~ 
dicare alla gran patria italiana le provincie ancora 
irredente! 
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CAPITOLO XIII. 

La difesa tloll' italianità dal 1866 al 1870 

Gli appelli degli irredenti a Garibaldi. - Carducci e Cavallotti. 
- Il grido degli « esclusi figli d' I talia » nelle no:ze del 
principe Umberto - Bismarck riconosce il diritto dell'Italia 
su Tr ieste. - Un ardito disegno di Vittorio Emanuele per 
occupar·e il Trentino. - Le più fulg ide idealità na:t'Ìonali 
dopo la presa di Roma. 

Gl' ideali vagheggiati durante la guerra del 1866 
sono quelli stessi che hanno condotto alla lotta pre
sente con l'Austria, perchè noi non li potemmo com
pletamente raggiungere allora, vuoi per le sconfitte 
riportate, vuoi per la slealtà della Prussia che, senza 
consultarci, concluse, badando soltanto ai proprii 
vantaggi, l'armistizio con il bicipite impero, inter
rompendo così le nostre conquiste , costringendo 
Garibaldi a retrocedere vittorioso dal Trentino e 
spezzando l'ardore di coloro che avrebbero voluto 
continuare l'impresa da soli: avemmo tuttavia la 
Venezia che, a nostra maggiore umiliazione, ci fu con
segnata per il tramite di Napoleone. L'Austria però 
si rifiutò di concederci un confine ragionevole, sicchè 
dopo la pace, la lotta per la difesa dell' italianità 
nelle provincie irredente continuò in varie maniere. 
Così, l'istriano Tommaso Luciani, al quale Garibaldi 
protestava un grande affetto per la sua r egione, 
esortava il , governo a far r estituire dall'Austria a 
Venezia tutti i documenti riguardanti la propria 
provincia, con il cui possesso incominciava la vera 
vita politica della repubblica veneta; e discutendosi 
a lla nostra camera la questione delle frontier e, il 
relatore Mancini si augurava che l'Italia, seguendo 
gloriosamente la sua alta missione, potesse esplicare 
del tutto gli alti principii di libertà e di nazionalità 
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« nel territorio che da natura le fu dato ». Dall'I
stria inoltre, nel febbraio del 1867, si raccomandava 
di mandare alla camera italiana, nelle elezioni, ch'e
rano allora imminenti, qualcuno de' candidati propo
sti dal loro Comitato elettorale, mentre da Trieste 
s'incaricava l'emigrato e patriota Carlo Combi di 
esprimere a Garibaldi recatosi a visitare Venezia, 
« la fede inconcussa e l'affetto santissimo » che quella 
città portava a lui e alla patria eomune, affetto che si 
manifestava anche nelle riserve della sua dieta pro
vinciale, in base alle quali si deliberava l'invio di 
proprii deputati a Vienna « senza pregiudizio dei 
diritti storici di Trieste » dichiarati « intangibili ». 

A queste manifestazioni si aggiungeva nel marzo 
l'indirizzo dei patrioti d'oltre Isonzo a Garibaldi 
affinché eg·li, « non astretto ai silenzi della ragione 
di stato >>, raccogliesse « la voce degli oppressi ». 

E poiché il duce rispose incoraggiandoli, essi costi
tuirono una nuova associazione triestino-istriana 
detta « Azione pel riscatto », la quale parve avere 
incitamenti anche dalle nobilissime parole con cui 
Benedetto Cairoli riaffermava il 13 aprile alla camera 
dei deputati il diritto ai nostri confini naturali. Egli 
infatti, lamentando gl'innumerevoli processi intentati 
dall'Austria contro molti italiani del Trentino e 
dell'Istria che, secondo i patti, dovevano esser com
presi nell' a mnistia, aggiungeva questi memorandi 
detti : « Non é colpa però confessare le nostre 
aspirazioni nazionali sebbene esse sieno lasciate 
oggi, piu che all'incerta aggressione della forza, al 
progressivo svolgimento del diritto, a quel principio 
di nazionalità che é il nuovo dogma il quale s' im
pone ed invade» . Quindi il conte Prospero Antonini, 
scrivendo in proposito a Carlo Combi, gli manifestava 
il suo dolore nel vedere l'Associazione nazionale 
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fondata nel 1857 dal 1VIa11in e dal La Farina, non 
dar più segni di vita; per la qual cosa il Com bi, 
dopo i festeggiamenti del comitato nazionale, nella 
ricorrenza dello Statuto (2 giugno), rivolgendosi al
l'amico e fervido patriota G. Luciani, gli faceva 
sapere che il governo non avrebbe disamato una 
nuova attività di quell'Associazione, purchè essa 
non mirasse « ad agitare in senso rivoluzionario, 
ma ad illustrare i grandi interessi nazionali che si 

· connettevano colla questione della frontiera e del-
1' Adriatico ». E il Luci ani rispondendo da Buttrio il 
6 giugno, gli diceva che, affinchè gli organi direttivi 
tollerassero la loro propaganda, bisognava persua
derli che non si trattava ormai di fare la guerra 
all'Austria, ma di accaparrarsi i nostri paesi prima 
che se li fossero presi i tedeschi e gli slavi. Però 
l'opposizione del governo, per evidenti ragioni diplo
matiche e per misure di prudenza, non persuadeva 
i più fervidi patrioti: ne sorsero perciò fiere recri
minazioni e grandi contrasti che si accrebbero per 
l'impazienza di liberare Roma, specialmente dopo la 
battaglia di Mentana (1), alla quale pensando, il 
Carducci lanciava l'anatema contro Pio IX, per la 
morte di Eduardo Corazzini, e altrove esclamava: 

Ahi, come punto da mortifer angue, 
Ahi, di veleno il cor ferve e ribolle! 
Fumate ancor d• invendicato sangue, 

Romane zolle! 

Anche Felice Cavallotti, che aveva preso pal'te 
all'impresa de' Mille, si sdegnò infinitamente tanto 
per il richiamo di Garibaldi nel 1866, mentre mar
ciava vittoriosamente nel Trentino, quanto per gli 

(1) Quindici Trentini erano con Garibaldi in questa cam
pagna. 
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ostacoli frapposti al duce dal governò italiano nel 
1867: e, in morte di Carlo Cattaneo, rivolgendosi 
all'ombra del grande, esclamava: 

Ahi, perché nelle rezie convalli, 
Sulle etrusche guardate frontiere, 
Quando al cenno di stranie bandiere, 
Le bandiere d'Ausonia piegar, 

Come un giorno per gl'insubri calli, 
Rinnovando il superbo rifiuto, 
Là non eri sul pian combattuto 
Le tornanti coorti a fermar! 

Ma insieme col diritto alla riconquista di Roma come 
capitale, si faceva sempre più strada quello dell' I
talia a possedere Trieste che veniva persino ricono
sciuto in una nota politica mandata da Bismarck 
nell'aprile del 1868 all'ambasciatore prussiano a Fi
renze, e comunicata anche a Mazzini. D'altra parte 
g'li emigrati goriziani, istriani e trentini non cessa
vano di far sentire la, loro voce: e nello sposalizio 
del principe Umberto, non dimenticarono, insieme 
con gli augurii più fervidi, di ricordare all'augusta 
persona il « grido dei poveri esclusi suoi figli »; 
quasi nello stesso tempo un plebiscito dei comuni 
dell'Istria difendeva la civiltà nostra, chiedendo al-
1' imperiale e reale governo l' insegnamento dell' ita
liano nel ginnasio di Pisino. 

Anche i trentini, che dopo il 1866 non avevano 
mai smesso di lottare per l'autonomia, astenendosi 
in segno di protesta dalle elezioni dei deputati per 
la dieta di Innsbruck, non trascuravano alcuna oc
casione per dimostrare la loro italianità; e nel mag
gio del 1868, essendosi in un convegno di società 
operaie a Rovereto fatte alcune allusioni patriottiche, 
furono arrestati parecchi congressisti che poi si pro
cessarono e condannarono. E fu forse pensando a 
questa profonda avversione per l'Austria, a questa 
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irreducibile persistenza dell'italianità in quelle re
gioni, o forse ancor più alla g·elosia ·della sempre 
crescente potenza della Prussia, che il primo ministro 
austriaco Beust, auspice il patriota ungherese Stefano 
Tiirr divenuto aiutante di campo di Vittorio Ema
nuele, cercò di costituire una triplice alleanza difen
siva tra Austria, Francia e Italia. Con questo mezzo 
però il nostro governo intendeva di giàngere a Roma 
e di annettersi il Trentino. Già nel marzo del 1869 
era pronto uno schema di convenzione, quando tutto 
andò a monte, sia perché Napoleone III non volle 
dare affidamento sulla questione romana, sia perèhè 
Vittorio Emanuele respinse sdegnosamente le pretese 
austriache di una rinuncia dell'Italia al Trentino e a 
·Trieste. E a proposito di ciò, Giuseppe lVIazzini procla
mava: « Senza libere frontiere non esiste nazione ». 

Intanto si presentò una favorevole occasione per 
la liberazione della città eterna e i martiri di lVIen
tana furono così vendicati, e Roma, con grande gioia 
anche de' triestini e de' trentini che festeggiarono 
solennemente la caduta del potere temporale, tornò 
ad essere novamente l'araldo del diritto, della giu
stizia e della libertà. Perciò gl' italiani rivolsero tutte 
le loro aspirazioni alle provincie ancora irredente, 
a Trento e a Trieste. E furon questi i sogni più ful
gidi che arrisero a tutti noi, e furon queste le più 
pure idealità che irraggiarono le nostre speranze 
anche quando le esigenze della politica ci costrinsero 
a star cheti e a mantenerci quasi sotto il protettorato 
de' nostri stessi nemici! Ma se la politica si dovette 
orientare in un modo che contrastava spesso con 
le aspirazioni nazionali, non così fece il popolo, non 
così fecero i nostri scrittori che ci conservarono 
sempre accesa la sacra lampada del patriottismo. 
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L'italica lotta nelle terre soggette all'Austria, 
dopo il 1870 
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Le invocazioni degli irredenti a Vittorio Emanuele e a Gari
baldi. - Una solenne dimostrazione d'italianità (29 maggio 
1876) e la reazione dell'Austria. - La feroce lotta contro 
gl'italiani della Dalmazia. 

Dopo la conquista di Roma le speranze de' popoli 
irredenti si accrebbero, poiché essi vedevano nel
l'aumentata potenza dell'Italia una probabilità mag
giore per risolvere al più presto il problema dei 
confini naturali. Perciò nel venticinquesimo anno di 
regno di Vittorio Emanuele, il Comitato triestino ri
volgeva un appello al re, nel quale, dopo aver ricor
date le parole che il sovrano aveva dette alla prima 
inaugurazione del parlamento italiano, « essere sa
vio, cioè, così lo osare come lo attendere a tempo», 
gli dichiarava che i triestini non avrebbero mai 
deposta la speranza di diventar liberi, poiché l' I
talia non era ancora compiuta. E la bandiera di 
Trieste fig·urò quindi nel primo corteo reale a Roma 
il 3 luglio 1871, con la scritta: « Romae matri 
- Tergeste spe devota », mentre la dieta istriana 
dimostrava ognora la sua irreducibile avversione 
all'impero austriaco. Nonostante queste manifestazioni 
però, la politica italiana dovette assumere atteg
giamenti che parevano contrari alle nostre aspi
razioni nazionali, atteggiamenti che furono provo
cati dall'ostilità della .Francia contro di noi dopo 
il 1870, e dal timore che, riafferrando in essa 
il potere i monarchico-clericali, dessero mano al 
papa il quale, profondamente avverso a noi, avrebbe 
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colta, qualunque occasione per ricostituire il suo 
potere temporale. 

L' Italia, in caso di attacco della Francia, sareb
be rimasta completamente isolata, e perciò si orientò 
verso gl' imperi centrali. Ciò fu dimostrato in modo 
chiaro dalle visite fatte nel settembre del 1873, da 
Vittorio Emanuele, a Vienna e a Berlino, visite che 
furono però restituite soltanto a Venezia e a Milano. 
Questi scambi di cortesie, aggi unti anche al fatto 
che il generale Lamarmora, nel suo libro « Un po' 
più di luce sulla guerra det 66 », dichiarava di 
non aver mai pensato alla riconquista di Trieste, 
ciò che sollevò giustamente lo sdegno di quella città, 
fecero sorgere il dubbio di « una formale rinunzia 
del governo italiano » alla rivendicazione delle terre 
tenute dall'Austria. Per la qual cosa nell'aprile del 
1875, Trieste, « forte del diritto imprescrittibile dei 
popoli e dei supremi principii di giustizia e d'amor 
patrio, in nome suo e di tutta la regione della Ve
nezia Giulia, solennemente protestava contro ogni 
conseguenza che si volesse desumere da quell'avve
nimento e che fosse per ledere il suo diritto ad una 
unione all'Italia; protestava contro ogni atto che 
tendesse a ritardare o frapporre ostacoli a cotale 
unione; protestava contro ogni supposizione, che si 
volesse trarre a' suoi danni dalle forme richieste da 
politiche consuetudini ». L'anno appresso poi, il Co
mitato triestino-istriano, presentando un album a 
Garibaldi, riconoscente ·« per le pietose parole, con 
cui pur da ultimo, in occasione solenne << egli aveva 
« richiamato ogni animo gentile a rispettare la 
sventura e sorreggere le speranze dei fratelli ancora 

- disgiunti dalla madre patria », gli raccomandava 
che, pur piegando alle necessità politiche, non di-
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menticasse quanto mancava all'integrità della na
zione; per cui il duce rispondeva entusiasticamente 
che avrebbe patroeinato la loro causa fino all'ultimo 
soffio di vita. Liete di ciò, Trieste e Trento partecipa
rono il 29 maggio 1876 alla solenne commemorazione 
della battaglia di Legnano dove s'ebbero le più affet
tuse accoglienze da Benedetto Cairoli e da Giuseppe 
Ferrari, il quale ultimo incominciò il suo discorso man
dando « un saluto alla bandiera di Trento in lutto 
- a quella di Trieste velata - che rendevano quella 
festa un convegno nazionale >>. 

Queste manifestazioni urtarono straordinariamente 
l'Austria la quale reagì fieramente contro gl' italiani 
sciogliendo (1) la Società ginnastica di Rovereto e la 
Società di mutuo soccorso degli artieri di Riva ed 
arrestando i loro delegati Antonio Baruffaldi e Giu
seppe Canella che le avevano rappresentate alle 
feste di Leg·nano. Poi, nel settembre, furono impri
gionati i redattori del giornale liberale« Il Trentino», 
accusati di aver mandato all' « Arena » di Verona 
un proclama da stamparsi e da distribuirsi nel Tren
tino a fine di ricordare agli abitanti il dovere di 
agitarsi per la loro annessione all' Italia. Molti pa
trioti allora furono condannati, e il giornale che 
aveva strenuamente difesa l' italianità di quelle terre 
dovette interrompere le pubblicazioni. Ma r estò sem -
pre vivo, e non si potè spegnere più, il ricordo delle 
sue campagne e delle nobili idealità ch'esso aveva 
coraggiosamente per tanto tempo sostenute! 

(1) Qualche mese prima era stata sciolta la Società « Unione 
e progresso » di Trento, per avei· promosso alcune conferenze 
storico-geografi che troppo spiccatamente italiane. 
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L'Austria non perseguitò soltanto gl' italiani del-
1' Istria e del Trentino che s'erano agitati continua
mente ma, dopo le prime campagne del nostro ri
sorgimento, perseguitò anche quelli della Dalmazia 
i quali s'erano mostrati abbastanza prudenti, sebbene 
molti di essi avessero preso parte alle nostre lotte. 
Non potevano dimenticarsi facilmente due fieri agi
tatori contro lo straniero quali Nicolò Tommaseo 
di Sebenico e Seismit Doda di Ragusa! Perciò l'Au
stria, temendo fortemente il sorgere d'un irreden
tismo in Dalmazia, dove tutto ha l'impronta della 
nostra civiltà, iniziò dopo il 1866 una lotta accanita 
contro i nostri connazionali che rappresentavano la 
classe dominante della regione e nello stesso tempo 
il costituzionalismo e il liberalismo più illuminati. E si 
badi che gl'italiani, per non urtare gii slavi, coi quali 
del resto erano vissuti sempre in buon accordo, non 
avevano mai ostentato il loro carattere nazionale, 
chiamandosi invece soltanto col nome di « partito 
autonomo dalmatico ». Ma non fu difficile, per su
scitare la gelosia tra i due popoli, far balenare agli 
slavi, dal partito reazionario austriaco, la formazione 
di una grande iugoslavia in Dalmazia; per la qual 
cosa bisognava fondere insieme tutti gli abitanti di 
quelle reg'ioni: donde la lotta contro i nostri fratelli. 
Nessun mezzo fu lasciato per questo intentato: e già 
dal 1855 Francesco Giuseppe, concordandosi con il 
Vaticano, si era accaparrato l'appoggio del clero che 
fu sempre ligio ai suoi voleri, come del resto era 
stato nel 1848. Infierì dunque contro gl' italiani la 
più violenta reazione aulico-militare-clericale. « Dal 
pergamo, dal confessionale, dalle cattedre di scuola, 
dalle caserme e dalle navi di guerra - scrive il 
patriota Alessandro Dudan - partiva il verbo d'odio 
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contro gl' italiani e contro l'Italia e si scolpiva nei 
cervelli e nei cuori malleabili dei giovinetti, dei con
tadini analfabeti, dei soldati e dei marinai. La ca
lunnia, l'istintivo odio di classe verso il signore, verso 
il padrone del fondo o dell'officina, la menzogna, 
tutto serviva a far divampare l'odio nazionale .... » (1). 

La calunnia dunque era l'arma più ,terribile di cui 
si valevano i nostr{ nemici. Però gl' italiani, benchè 
molto inferiori di numero agli altri popoli della Dal
mazia, resistettero validamente contro la loro inva
denza, essendo assai superiori per cultura e ricchezza, 
ed ottennero la maggioranza nelle amministrazioni 
comunali, nelle assemblee provinciali e nelle elezioni 
politiche. Ciò si dovette specialmente al fatto ch'essi 
furono ben guidati da due grandi uomini politici 
veramente benemeriti della causa nazionale, il dottore 
Luigi Lapenna consigliere di luogotenenza del gover
natore Philippovich, e Antonio Baiamonti di Spalato. 
L'Austria trovò però il modo, per vincere gl' italiani, 
di trasferire nel 1868 in Egitto il Lapenna, promo
vendolo a membro della presidenza del tribunale 
internazionale al · Cairo. Allora cominciò una lotta 
violenta e sfrontata, per opera di alcuni luogote
nenti, tra cui il tedesco von Fluck e lo slavo Rodioh, 
contro l'elemento italiano che non seppe sempre 
contenere le rivalità nel suo stesso seno. 

Tra i più caldi patrioti c' erano allora a · Spalato 
oltre il Baiamonti , il conte Dudan e Arturo Colautti 
di Zara dove si trovava il Trigari: difendevano 
inoltre l'italianità, a Traù il conte Fanfogna Ga
ragnin; a Sebenico, Galvani; a Cittavecchia, Botteri; 

(1) V. « La Dalmazia », Formiggini : Genova 1915. 

E, MBLCHIORI - La lotta pet· l~italianità ecc. 
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a Ragusa i conti Gondola e Bonda; a Cattaro il 
dottore Pezzi: e poi tanti e tanti altri. Spesso però 
gl' italiani si trovarono, come ho detto, un po' in 
dissidio tra loro ; e il luogotente Rodich poté cosi 
meglio, senza scrupolo alcuno e usando ogni vio
lenza, far si che i croati ottenessero nelle elezioni 
del 1873 la prima maggioranza nella dieta, ciò che 
portò piano piano anche alla caduta delle ammini
strazioni comunali italiane. SEJbenico che si era va
lidamente sostenuta, soccombette nel 1873: dieci 
anni appresso, dopo sforzi inauditi, cadde anche Spa
lato contro la quale gli austriaci non si vergogna
rono di puntare i cannoni della loro flotta per aiu
tare i brogli elettorali dei croati. Poi caddero più 
tardi anche gli altri comuni minori; e da tutte que
ste rovine solo l'eroica Zara è riuscita a. salvarsi 
fino ad oggi! 



CAPITOLO XV. 

Le speranze degl' italiani per la completa liberazione 
delle nostre tene 

durante la lotta in oriente nel 1877-78 
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Matteo Renato Irnbriani e l'Associazione Pro Italia irredenta. -
Trieste per la rnorte di Vittorio Emanuele. - Per• un'ara 
votiva ai fratelli irredenti caduti per la salute d' I talia. -
ViÒlenta agitazione dopo il congresso dt Berlino. - Parole 
di Bovio e di A. Saffì. 

Intanto s'era riaccesa la famosa « questione 
d'oriente » con la guerra della Russia contro la 
Turchia: e da essa speravano di trarre vantaggi 
molti stati europei, compresa l'Italia, come si può 
dedurre chiaramente da una lettera di Carlo Combi 
del 21 aprile 1877, il quale però dichiarava melanconi
camente che il memoriale presentato dagli irredenti 
al ministro Agostino Depretis « ebbe il bellissimo 
effetto di una r accomandazione a non fare, nè dire 
cosa, che potesse compromettere il governo ». Tut
tavia, quando si sparse la voce che la Russia per 
assicurarsi l'amicizia dell 'Austria le aveva promesso 
la Bosnia e l'Erzegovina, fu mandato Francesco 
Orispi da Bismarck per scongiurare questo malanno 
che avrebbe rafforzata la nostra rivale nell'Adriatico 
stringendo il nostro paese come dentro una tanaglia 
assai pericolosa. Anche a Londra il Crispi fece com
prendere che l'Italia non poteva permettere un ac
crescimento territoriale dell'Austria senza una ret
tificazione de' suoi confini orientali: e gl' inglesi ci 
diedero ragione, ma la nostra inazione e il nostro 
isolamento non ci poterono né aiutare né giovare. 
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Intanto nel paese s'incominciava a manifestare un 
certo fermento, poichè, sebbene la diplomazia avesse 
cercato di gettare nel dimenticatoio le più belle 
idealità nazionali, l'amore ·per le terre irredente si 
era mantenuto sempre vivo e il suo sacro fuoco 
era stato riacceso da tanti illustri patrioti, tra 
cui merita una speciale menzione Matteo Renato 
Imbriani. Fiero repubblicano fin da quando rac
colse la salma · del fratello Giorgio che aveva 
combattuto in Francia contro i tedeschi nel 1870, 
studiò a palmo a palmo i confini orientali d'Italia, 
organizzò un battaglione di giovani col titolo Pro
patria, obbligandoli a provvedersi ciascuno di una 
carabina per prepararsi alla guerra contro l'Austria, 
e fondò l'associazione « Pro Italia irredenta » di 
cui tracciò quasi il programma nel famoso discorso 
da lui tenuto nell'inaugurazione del monumento ai 
caduti di Mentana. Egli, dopo aver detto che Trieste 
e Trento mostrarono in quella campagna la loro comu
nione di stirpe con i connazionali d'ogni terra d'Italia, 
segnando cosi la via alla facile breccia di Porta Pia, 
e dopo aver dichiarato di recare ai caduti un me
more tributo di affetto, sia adempiendo ad un voto 
dell'anima propria, sia adempiendo ad un incarico 
espresso avuto dai fratelli d' oltr' Alpe, i quali vole
vano dimostrare l'italianità loro ad ogni commemo
razione nazionale, e bene a diritto, poi che già l'ave
vano affermata eloquentemente col sangue, aggiunse 
queste memorande parole: « .. i solì nomi vostri, o 
Trieste e Trento, valgono ora a suscitare i palpiti 
più gagliardi e gentili di quanti han per sacro ed 
onorato il nome ed il concetto di Patria; essi sono 
rimprovero, rimorso, pungolo ai cuori nostri! Sino 
al dì della vostra redenzione noi non più italiani 
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di Napoli, di Roma, di Torino, ma Trentini e Trie
stini ci riteniamo; e quello che in ogni caso noi 
possiamo assicurarvi, o fratelli di Trieste e di Trento, 
ciò di cui abbiamo fatto giuro, si è di consacrare 
alla causa vostra, che è causa nostra, che é causa 
d'Italia, tutte le forze nostre, mezzi, sangue, l'anima»! 
Del resto l'associazione, pur credendo che ima guerra 
contro l'Austria avrebbe rigenerati e purificati gl' i
taliani, non intendeva di esporre l'Italia a una lotta 
inconsulta, ma voleva che se ne attendesse il . mo
mento propizio, come é detto chiaramente in uno dei 
suoi proclami. Essa ebbe un organo suo proprio: 
« L'Italia degli Italiani », nel quale collaborarono 
illustri scrittori; ebbe comitati in tutta Italia e fece 
molto rumore, come vedremo, specialmente dopo il 
trattato di Berlino (1878). 

All 'entusiasmo dei nostri patrioti rispondeva sem
pre quello dei fratelli d' oltr' Alpe contro i quali 
l'Austria, naturalmente, reagiva con tutti i mezzi: 
ma non poteva tuttavia impedire alcune dimostra
zioni molto significative, come quelle avvenute a 
Trieste per la morte di Vittorio Emanuele II, ai cui 
funerali fu portata anche una corona con la scritta: 
« Trieste al suo re ». Nè poteva impedire tante e 
tante altre nobili manifestazioni tutte rivolte ad at
testare il profondo affetto degli irredenti alla gran 
patria italiana! 

La lotta in oriente terminò con la vittoria della 
Russia la quale impose alla rivale il trattato di Santo 
Stefano .(3 marzo 1878), che veniva a spezzare per 
sempre la potenza . turca in Europa, mentre raffor
zava soverchiamente la Russia. Perciò gli altri stati, 
gelosi e timorosi della sua grandezza e .desiderosi 
inoltre di prender parte al grande. banchetto d'oriente, 
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la costrinsero ad accettare il congresso di Berlino 
per la revisione del trattato. 

Già durante la guerra s'era incominciata a ma
nifestare da noi la speranza che, dc1, qualche com
plicazione, potesse trarre vantaggio anche l'Italia: 
e Giuseppe Garibaldi scriveva da Caprera il 23 gen
naio 1878 ai connazionali di Trento e Trieste che il 
loro grido doveva « trovare un'eco in tutti i cuori 
italiani, ed il giogo dell'Austria, non migliore del 
Turco» doveva « finalmente infrnngersi dal collo dei 
nostri fratelli » ; e in un'altra lettera al generale 
Avezzana, che aveva fondata intanto l'associazione 
in pro dell'Italia irredenta, si rallegrava con lui 
perchè capitanava « la causa santa dei nostri fra
telli schiavi ». Inoltre in un opuscolo stampato nel 
febbraio, si sosteneva che noi avremmo potuto 
permettere un ingrandimento dell'Austria nella pe
nisola balcanica soltanto a patto che ci fossero stati 
assegnati i nostri confini naturali. Ma quando s' in
cominciò ad aver la certezza di un congresso europeo, 
dopo la pace di Santo Stefano, il patriota Carlo Combi 
poneva nettamente il quesito dinanzi ai principali 
uomini politici. Egli che si era sempre occupato di 
ravvivare, specialmente nel Veneto, i vecchi comi
tati a vantaggio della nostra causa, comprendendo 
allora che il momento era veramente decisivo, cer
cava d'indurre il governo a produrre la questione 
delle terre irredente nel prossimo congresso. Perciò 
si adoperava a preparare per mezzo della stampa un 
movimento in questo senso, nell'opinione pubblica; 
ed insieme con Tommaso Luciani e l'onorevole Caval
letto, il quale aveva offerta l'opera sua per agi
tare il problema in parlamento, ricostituiva parecchi 
comitati di cui due centrali, uno a Roma e l'altro 
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a Trieste, cercando di fonderli bene insieme e guar-· 
dandosi da qualunque atto che potesse anche sol
tanto parere ostile alla forma del governo. Con tutto 
~iò, pur tenendo bene distinti i suoi comitati dal-
11Associazione dell'Italia irredenta dell' A vezzana e 
dell' lmbriani, strinse con essa amichevoli relazioni. 
FJ nel maggio poi incaricò un amico di visitare a Ro
ma Benedetto Cairoli, presidente del consiglio, e Luigi 
Corti, ministro degli esteri, ai quali fece presentare 
varii memoriali sui desiderata degli irredenti; fece 
inoltre parlare ad altri personaggi ancora che 
però si tenevano tutti nel più assoluto riserbo. 

Intanto l'agitazione che c'era in Italia, raggiunse 
il suo piu alto grado a Venezia dove, per la ma n
cata visita di una comitiva di triestini a causa della 
proibizione dc:ille autorità, austriache, si proruppe, 
la sera del 28 giugno, in una violenta manifestazione 
irredentistica, acclamando a Trieste sotto la direzione 
del giornale « Il rinnovamento » e abbattendo al 
consolato austriaco lo stemma imperiale che fu sca
raventato in i:nare. Allora la questioue dell' irreden
tismo fece per la prima volta il suo ingresso alla 
Camera con una interrogazione diretta il 3 luglio 
1878 dal generale Avezzana al presidente del Con
siglio Benedetto Cairoli, per sapere se i plenipoten
ziari del Congresso di Berlino, in occasione del-
1' ingrandimento dell'Austria , avessero pensato a 
rivendicare all'Italia i suoi confini naturali; ma il 
ministro dell'interno Zanardelli, a nome del presi
dente , allora malato, rispose che l'interrogazione 
non poteva essere svolta perchè i segreti del con
gresso erano inviolabili: aggiunse tuttavia che il 
governo nulla aveva omesso per tutelare i nostri 
interessi, mostrandosi fedele a quei principii che sono 
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la base della nostra esistenza nazionale. Ciò non 
persuase nessuno e lasciò in tutti molta freddezza, 
mentre erano invece maggiormente accese le spe1 
ranze dei triestini i quali accoglievano il 9 lugli!} 
con grande entusiasmo Giosuè Carducci che scriveva 
allora il famoso « Saluto italico » in cui si doman
dava per bocca degHeroi morti sulle balze del Treri
tino: « Quando'? Quando? » verrà l'ora della vostta 
liberazione? e gridava a' suoi versi: 

In faccia a lo straniar , che armato accampasi 
su' I nostro suol, cantate: Italia, Italia Italia! 

Allora l'Associazione pro Italia · irredenta lanciò 
un vibrato proclama con le firme di Garibaldi, del 
generale A vezzana, di Aurelio Saffi e di Federico 
Campanella: in essò, dopo aver affermato che molti 
figli delle terre irredente furono generosi del pro
prio sangue per la nostra resurrezione, esortava
no tutti coloro eh' erano nati tra le Alpi · e i tre 
mari a dare un contributo per l'erezione in Roma, 
simbolo dell'unità della patria, di un'ara votiva « ai 
fratelli delle Alpi Giulie e delle Alpi Retiche che 
per la salute d' Italia caddero, così da restare come 
un memore vincolo tra fratelli, un pegno di affetto, 
di reverenza, un monumento di gloria ai caduti, muto 
e solenne rimprovero ai viventi sino al dì della 
completa attuazione dell'eterna idea . per cui essi fe
cero getto della vita ». Queseara avrebbe dovuto 
ispirare nuova lena ed incitamento ai gagliardi e 
rimanere « sulla terra latina qual testimone della 
nuova grandezza e virtù italiana » per ripetere il 
severo monito del senato e del popolo romano: « Ne
que priusquam Italiam ~isisset, de amicitia et 
societate agi posse ». 
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Dopo le speranze riposte nel congresso di Ber
lino, fu più amara la delusione provata dinanzi alla 
triste realtà. E l'indegno modo con cui i diplomatici 
si mostrarono inci;iranti dei nostri interessi nel rior
dinamento dell'Europa, e specialmente il fatto che 
all'Austria venne concessa l'amministrazione della 
Bosnia e dell'Erzegovina senza che i rappresentanti 
italiani avessero osato neppure di chiedere la ret
tifica de' nostri confini orientali, fece sorgere in tutta 
la penisola una grande concitazione degli animi. Si ten
nero perciò molti comizi nelle principali città, sebbene 
il governo avesse cercato d'impedirli per timore di 
complicazioni diplomatiche: e si approvarono spesso 
vivacissimi ordini del giorno contro l'infame mercato 
di Berlino. Notevole fu specialmente quello proposto 
da Giovanni Bovio e votato a Napoli: esso sonava 
cosi: « Non potendosi per intrighi e prepotenze di 
congressi cancellare i confini posti dalla natura, 
l'Italia, forte del suo diritto e a tutela della sua 
dignità, protesta altamente contro la politica est(;)ra 
del Ministero, e scrive sulle vette delle Retiche e 
delle Giulie, sulle porte di Trieste e di Trento, il 
motto dell'audace prudenza latina: - Quod subreptum 
erit, ej us rei aeterna auctoritas esto I » 

Alcuni patrioti poi, si sdegnarono non tanto perchè 
non furono domandate Trento e Trieste che noi allora 
non avremmo potuto · ottenere senza onta come com
penso dell'ingrandimento dell'Austria a danno del
l'altrui indipendenza, ma perchè l'Italia che rinacque 
alla vita mercè il principio di nazionalità, non fece 
il suo dovere a Berlino, difendendolo, di modo che 
fu lasciata aperta la via alle future contese dei 
popoli balcanici. Di questo parere fu Aurelio Saffi 
il quale, nel discorso pronunziato al comizio di Ce-
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sena il 4 agosto 1878, dimostrava che la questione 
della nazionalità e quella sociale hanno stretta atti
nenza tra loro, facendo comprendere che l'emanci
pazione dei popoli dal giogo della conquista e dalle 
strette della miseria sono due termini dello stesso 
quesito; ed aggiungeva queste profetiche parole: 
« In lega con la vecchia Europa l'Italia è un equi
voco, una negazione morale di se stessa, condannata 
a ricadere nel nulla o a strisciare, ancella deriHa, 
dietro il carro dei trionfi altrui. Ciò fu dimenticato 
nel Congresso di Berlino dai rappresentanti, ma 
ferve nell'intima coscienza del suo popolo, ed im
porta che le nazioni lo sappiano ». Come si vede, 
in queste fatidiche parole c'era non solo la protesta 
contro il trattato di Berlino, ma una condanna anti
cipata della futura alleanza che l'Italia doveva strin
gere quattro anni più tardi con gl' imperi centrali, 
(la vecchia Europa), e nello stesso tempo la ragione 
principale per cui la nostra patria, nella presente 
guerra, scioltasi dal tristo legame contrario alle sue 
tradizioni più belle, doveva schierarsi in difesa della 
nazionalità, del diritto e della libertà, allontanandosi 
così per sempre dalla vecchia Europa! 
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CAPITOLO XVI. 

J,e agl.tazioni Irredentistiche in Italia 1lurante e 1lopo 
il congresso di . Berlino 

Garibaldi per la « santa causa di Trieste e di Trento » e i 
preparativi di una vasta trama insurrezionale per liberarle. 
- Il convegno di Forlì. - A. Saffi ai triestini. - La lotta 
nazionale a Trieste e il processo contro Barzilai e i fratelli 
Venezian. - Poeti ivredenti. 

Neppure le colpevoli dimenticanze del congresso 
di Berlino e gli errori dei nostri diplomatici valsero 
a spegnere nel popolo l'ardente desìderio di liberare 
le nostre terre. Anzi Giuseppe Garibaldi, già dal 29 
luglio 1878, scrivendo da Caprera al direttore della 
« Capitale » in Roma, gli diceva che le dimostrazioni 
contro l'Austria erano giuste perchè emanavano da 
vero sentimento nazionale e ch'era ormai inutile spe
rare se non con la forza di rivendicare i nostri paesi. 
Perciò agli studenti di Trieste, dell'Istria, di Trento, 
di Gorizia e di Gradisca che gli presentavano un 
album e si offrivano per questa impresa, il duce ri
spondeva il 5 agosto: « Alla generazione vostra certo 
appartiene il compimento della nazionalità italiana, 
e da voi sarà degnamente eseguito. Noi saremo con 
voi col cuore anche dopo l'ultimo sospiro»: E al diret
tore del « Popolo }} di Genova, scriveva il 28 agosto: 
« .. .. prepariamo l' Italia alla guerra mortale ch'essà 
dovrà sostenere contro l'Austria e nella quale si 
tratterà di essere o di non essere per altri secoli ». 

Poi si volgeva ancora alla gioventù di Trieste con 
queste melanconiche espressioni: « Se oggi sento d'es
sere vecchio è per essere poco valevole alla causa 
santa di Trieste e di Trento ; comunque sarò superbo 
di potervi dare gli ultimi giorni della mia vita ». 
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Garibaldi però non diceva solo parole, ma an
dava energicamente preparando l'azione. Egli infatti, 
fin dal g·ennaio del 1878, s'era rivolto al trentino 
Nuvolari per concertare un piano d'invasione a 
fine di guadagnare un titolo a favore dell'Italia 
nel futuro congresso europeo: e dopo che il Nuvo
lari s'era inteso con il trentino Attilio Zanolli, 
reduce de' lVIille, Garibaldi gli rilasciò il I 7 febbraio 
a Caprera un biglietto che sonava così: « L'amico 
Nuvolari è da me incaricato promuovere in ogni 
città e terra italiana soccorsi morali e materiali ove 
occorrano per la liberazione dei nostri fratelli di 
Trieste e di Trento ». Il Nuvolari potè così mettersi 
in relazione anche col g·enerale Avezzana presidente 
dell'Associazione delle provincie del Mezzogiorno in 
pro dell'Italia irredenta e coll'esule trentino Ergisto 
Bezzi che si trovava a Milano; poi andò di nascosto 
nei proprii paesi per prepararvi il suddetto piano 
che inviò a Garibaldi. Tornato in Italia si mise in 
corrispondenza con Imbriani il quaÌe però avrebbe 
voluto far pressione su Trieste. Sicchè nel famoso 
convegno di Forlì del 19 ottobre, riunito sotto la 
presidenza di Aurelio Saffi, « per stabilire norme 
a fine di eccitare gli italiani ad insorgere contro 
l'Austria », si votò un ordine del giorno con cui si 
esortavano tutti i convenuti ad adoperarsi ovunque 
per promuovere nelle città e terre d'Italia « i tiri 
a segno, gli studi e gli esercizi e le discipline della 
milizia, nella gioventù valida alle armi, ordinando 
militarmente le forze vive della nazione », per pre
pararle al cimento, presto o tardi ineluttabile, contro 
il bicipite impero. 

Veramente il convegno di Forlì avrebbe dovuto 
preparare la lotta immediata contro l'Austria; e in
fatti vi si discussero i due progetti dello Zanolli 
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e dell' Imbriani i quali però non riuscirono a mettersi 
d'accordo tra loro. Perciò l' Imbriani fu nel novembre 
chiamato a Caprera da Garibaldi con cui parlò a 
lungo de' suoi disegni: dopo ciò si sospese la spedi
zione da lui ideata per Trieste e non si fece più 
neppure quella di Trento. Né si sa bene perché: ma 
è certo che non fu davvero per viltà, bensì per 
amore di patria, poiché, come dichiararono più tardi · 
i triestini, la guerra con l'Austria sarebbe scoppiata 
sicuramente: ma l'Italia non era pronta! Fu carità 
di patria adunque interrompere le trame già ordite. 
Però si esortarono allora i giovani a tenersi pronti, 
esercitandosi ne' tiri a segno, come raccomandarono 
poi anche il generale A vezzana, · Giovanni Bovio, e 
Raffaele Giovagnoli. E nel dicembre, Aurelio Saffi, 
scrivendo agli emigrati triestini, diceva loro: « Armi 
e corone, e delitti d' imperatori e di re, e diploma
tiche insipienze, e patti suggellati dalla iniquità e 
dall'arbitrio, son cose che passano: il diritto e l'uma
nità durano perenni. E ff diritto e l'umanità, che vi 
proclamano figli d'Italia, finiranno coll'imporre alla 
opinione del mondo civile il riconoscimento dei vostri 
titoli incancellabili al patrio retaggio. . ... Serbate 
intatta, viva, operosa negli animi vostri, la coscienza 
del vincolo nazionale. Fate sentire agl' invasori del 
vostro suolo, che l'anima dell'Italia spira immortale 
nell'aure del vostro cielo, che intorno ad essi, tutto 
da essi infuori, é italiano, e, per diritto di natura, 
ostile alla loro dominazione. . .... È debito vostro 
e nostro non dimenticare l'obbligo che ne consegue, 
ed operare a seconda ». 

Questo movimento d'idee, e in particolar modo 
le parole e gl' incitamenti di Garibaldi, provocarono 
tra la gioventù di Trieste un grande entusiasmo, 
poiché allora la questione nazionale era con fervore 
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agitata in quella città specialmente per opera di 
Felice Venezian che fu il fondatore della Lega na
zionale, dei suoi cugini Vittorio e Giacomo Venezian, 
il quale ultimo è caduto eroicamente combattendo 
per la nostra santa causa, da Salvatore Barzilai, 
simbolo vivente delle nostre aspirazioni na2iionali, ed 
inoltre da Salomone · Morpurg·o, Riccardo Zampieri, 
Enrico Parenzan, Guglielmo Oberdan e dal poeta 
Riccardo Pittèri, che morì immaturamente pochi 
mesi or sono, ripetendo con profonda tristezza negli 
ultimi momenti: « Muoio! Che gioia per l'Austria e 
che dolore per me, che non vedrò Trieste redenta! » 
Egli aveva contrapposto le scuole italiane alle te
desche, aveva scritto l'inno della lega nazionale ed 
aveva poetato tenendo sempre presente che 

Ogni verso strappando un chiodo ai ceppi 
Annunzia l'alba della libertà. 

Perciò molti triestini abbandonarono in massa l'e
sercito austriaco che si recava a reprimere le solle
vazioni nella Bosnia e nell'Erzegovina. Donde le ire 
della « Triester Zeitung· » la quale il 5 ottobre 1878 
pubblicava un supplemento ingiurioso contro il ge
nerale Garibaldi. Avendone prese le difese, pieni di 
sdegno, i giovani Parenzan, Zampieri, Zanardi, Bar
zilai e i fratelli Venezian, ed essendosi recati sotto 
le finestre del giornalista tedesco Doru per protestare, 
furono arrestati e carcerati; poi si sequestrarono 
molti documenti che compromettevano, fra g"li altri, 
a.nche Giuseppe Picciola di Parenzo, ed Albino Ze
natti di Ohizzola nel Trentino, i quali però si trova
vano allora in Italia e così rimasero perfettamente 
indisturbati. Il Picciola che fn insegnante nelle nostre 
scuole, medie mori tre anni or sono (1912), prima di 
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aver potuto, com'egli ardentemente desiderava, comr 
battere contro gli odiati austriaci: 

Per te, o patria, al piombo austriaco 
Sarà dolce il petto offrir. 

Lo Zenatti, insigne letterato, fu sempre il vivificatore 
dell' italianità che mantenne accesa con la propa
g·anda fatta nelle sue riviste(!): « E dopo l'aspro, fati
coso cammino, come disse Barzilai ai suoi funerali, è 
caduto in vista della terra promessa. Vide il tricolore 
nella sua Chizzola, ma non poté raggiungerla, ebbe 
la visione sicura del vessillo sacro inalberato a 
Trieste, ma gli mancò la lena per aspettarlo». Am
bedue dunque desiderarono ardentemente e non po
terono vedere la completa redenzione della patria! 

Gli altri compagni ebbero un lungo processo. 
Anzi, dopo un' interminabile istruttoria durata piu di 
un anno, venivano prosciolti quattro degli arrestati, 
mentre si rinviavano a giudizio i due fratelli Vene
zian e Salvatore Barzilai. Essi erano accusati di alto 
tradimento per essersi aggregati ad un'associazione 
tendente a riunire all'Italia Trieste e l'Istria, per 
aver mandato a Giuseppe Garibaldi, a nome degli 
studenti di quelle regioni, un album sul cui fronte
spizio era raffigurato un angelo che calpestava ed 
atterrava l'aquila imperiale, con una dedica in cui 
si dichiarava che essi non volevano piu saperne 
dell'Austria e che erano pronti a dare le loro giovani 
vite per liberare la patria dallo straniero. Di piu si 
faceva gran colpa al Barzilai d'aver scritto in car
cere un biglietto che sonava così: « Ci facciano 

(1) Specialmente notevole dello Zenatti fu la fondazione in
sieme col Morpurgo dell' « Archivio storico per Trieste, l'Istria 
e il Trentino " il cui titolo cosi riunito diede un po' troppo sui 
nervi agli eruditi viennesi che giudicarono ciò « sehr tendenzios ». 
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parlare alle Assise in tedesco od in italiano, quello 
che importa è fare in tutte le lingue pubblica pro
fessione di odio per l'Austria ». Però, nonostante le 
mene della polizia, nonostante che gli accusati foR
sero distolti da' loro giudici naturali per essere con
dotti al tribunale di Graz, furono tuttavia assolti dai 
giurati di quella città che non vollero prestarsi a 
far da carnefici per conto del governo di Vienna. 

I nostri fratelli d'oltre confine adunque, al pari 
di noi, con le associazioni patriottiche, o con la lotta 
continua per ottenere un'università italiana a Trento 
o a Trieste, a fine di conservare puro e sublime il 
culto della nostra civiltà, o con la . propaganda, o 
con le congiure, cercavano di riacquistare la loro 
indipendenza e la libertà. Tra i piu ardenti sosteni
tori dell'università italiana vanno ricordati, a .titolo 
d'onore, specialmente Attilio Hortis e Cesare Battisti 
che perciò furono sempre perseguitati dall'Austria. 
Tra coloro che continuarono anche da vecchi a te
ner viva la sacra fiamma del patriottismo, si deb
bono rammentare sempre Giovanni Prati, Giuseppe 
Revere ed inoltre Andrea Maffei, ai quali si aggiunse 
ùn giovane poeta di Zara, Arturo Colautti. 

Il Maffei, pensando alla sua natia Riva, scriveva 
nel 1878 con grande mestizia: 

Italo non sarà questo ridente 
Suol che perpetua primavera abbella 1 
L'onda di qnesto lido è differente 
Dall' itala di Sirmio onda sorella 1 
Itali non saranno il cor, la mente 
D'ogni nostro garzon, d'ogni donzella 1 
Nè suona forse a chi parlar ci sente 
La melodia dell' itala favella 1 
E noi fratelli della madre istessa, 
D'un amor, d'un accento e d'un desio, 
Noi dal suo grembo scompagnar si vuole1 
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A questa melanconica voce dava qualche tempo 
dopo una risposta piena di liete speranze un gio
vane vate, Gabriele D'Annunzio, che iniziava la sua 
carriera poetica indirizzando a re Umberto, il 14 
marzo 1879, un'ode in cui affermava: 

Verranno per l'Italia nostra 
i dì novelli. Nel ceru.leo spazio 
bello di gloria splenderà il vessillo. 

Il pover() Arturo Colautti, che sfugg·ito agli artigli 
dell' Aùstria, baciò con grande effusione, sbarcando 
in Ancona, il sacro suolo d'Italia, da poco tempo 
scomparso ed esule da tanti anni dalla sua natia 
Zara cui rivolse morendo le sue estreme parole, 
cantava tristemente: 

Italia, Italia ........ . ..... . 
d'esser madre rammenta: e non soltanto 
de' liberi e felici, in tua salita 
d'ogni oltraggio obliosi e d'ogni pianto 
ma de' servi, ludibrio alla straniera 
rabbia, e clamanti una materna aita; 
rammenta e scuoti la tua pia bandiera! 

E tanti e tanti altri esuli mantennero vivo il culto 
dell'italianità e lottarono con tutte le loro forze per 
la liberazione delle terre irredente. 

E. MELCHIORI - La lotta per l' italianitCl, ecc. 10 



146 

CAPITOLO XVII. 

Le diretti ve della nostra politica 
contrarie alle aspirazioni nazionali 

Le prime avvisaglie contro una possibile alleanza con l'Austria 
per opera dell'on. Marcora. - Il miraggio della pace ovve,·o 
la tesi sostenuta dai fautori dell'allean.a. - L 'appello di 
Garibaldi ai popoli irredenti e il grande dolore per la sua 
scomparsa. - Il sacrificio di Oberdan. - La prima notizia 
della Triplice e la trista impressione provocata ne' patrioti. 
- Un appello irredentistico dell'on. Giovagnoli. 

Mentre i patrioti nel regno e fuori di esso davano 
le splendide prove di patriottismo di cui abbiamo 
parlato, il governo e la diplomazia prendevano un 
orientamento che appariva proprio agli antipodi e 
in contrasto con i nostri interessi nazionali. Già sul 
principio del 1879 erano incominciate a circolare 
insistentemente le voci di una possibile alleanza con 
l'Austria, con grave dolore di moltissimi, i quali 
vedevano cosi svanire tutte le loro più fulgide spe
ranze (1). Uno de' primi a dare l'allarme contro questo 
indirizzo della politica italiana fu l'onorevole Mar
cora il quale, il 4 febbraio 1879, pur dichiarando 
alla Camera, di non credere alle cose che si dicevano, 
dimostrava in ogni modo che una tale alleanza, 
non avrebbe avuta l' approvazione del paese ; e 
concludeva che, dinanzi all' ineluttabile avvenire, per 
l'integrarsi_ del nostro territorio, bisognava tener 

(1) Pet la Triplice alleanza, si può vedere l ' opera del Chiala. 
Ho consultato inoltre I. Reggio: « Storia della grande guerra 
d'Italia », volume II - Istituto editoriale italiano, Milano 1915; 
di questo lavoro mi son servito inoltre per qualche altra notizia 
in alcuno dei capitoli seguenti. ·- Per il Trentino, vedi Mar
chetti op. cit. Per l'Istria, vedi .« Il diritto d'Italia su Trieste 
e l'Istria », op. cit. Per la Dalmazia, vedi op. cit. 
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« preparato il paese in tutta la vigoria dei mezzi 
morali e materiali >> . Dello stesso parere dell'onore
vole Marcora era il friulano A. Coiz il quale, scri
vendo a Tommaso Luciani, nell'aprile del medesimo 
anno, gli diceva che la questione dell'Alpe Giulia e 
dell'Adriatico era una di quelle che, volere o non 
volere, s' imponeva. E Garibaldi, rivolgendosi agli 
emigrati triestini ed istriani, affermava che la loro 
santa causa « apparteneva alle irrevocabili che il de-. 
stino ha segnato nella via dell'umanità col marchio 
della distruzione dei tiranni e del trionfo dei popoli ». 

L'anno ap presso (1880), Ruggero Bonghi rivendi
cava l'appartenenza della Venezia Giulia all' Italia 
e l'onorevole Bovio, alla Camera, lamentava che 
troppe proteste di amicizia e di osservanza si fossero 
rivolte all'Austria, senza che nessuno avesse almeno 
fatta la riserva dei diritti nazionali, affinché quei 
popoli che sono nostri e con grande amore ci guar
dan o non si credessero da noi o negletti o abban-
donati o rinnegati. · 

Nonostante questi avvertimenti di eminenti uomi
ni · politici, parecchi fatti gravissimi contribuirono 
ad aumentare sempre più l'orientamento di a.lcuni 
verso gl'imperi centrali; _ e cioè, l'occupazione di 
Tunisi per partè della Francia, e le agitazioni che 
ne sorsero specialmente tra gl'italiani di Marsiglia. 
Fu questo appunto il pomo della discordia gettato 
da Bismarck al congresso di Berlino, quando consi
gliò contemporaneamente ed in segreto, tanto a lla 
Francia quanto all ' Italia, l'acquisto di Tunisi. Allora 
persino Garibaldi, che s' era mostrato tanto devoto 
alla sorella latina, ebbe amarissime parole a suo 
riguardo. Da ciò trassero occasione a patrocinare 
la loro tesi, i fautori dell'alleanza con gl' imperi 
centrali ; l'onorevole Sonnino dimostrava quindi che 
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l'amicizia 1.:on l'Austria rappresentava per noi « la 
libera disposizione di tutte le nostre forze di ter
ra e di mare » e che era « una condizione indi
spensabile per una politica concludente ed opero
sa »; tuttavia dichiarava, che non desideravamo 
prottetorati « ma alleanze ferme e sicure con un 
pieno accordo sui fini da raggiung·ere e sulla po
litica da seguire », il che si sarebbe ottenuto con 
una seria preparazione militare. Vi fu perfino qual 
cuno come l'onorevole Marselli che, tra i due mali, 
quello della conquista francese sulle coste africane 
e quello di una possibile espansione austriaca verso 
Salonicco, sceglieva quest' ultimo, e patrocinava per
ciò l'alleanza con la nostra rivale a patto che ci 
aiutasse contro le mire della Francia. 

Non tutti erano però d'un parere su questi punti; 
ed anche i ministri non seguivano lo stesso indirizzo. 
Sebbene poi da molti si accentuasse specialmente il 
carattere di lega pacifica da darsi alla nostra al
leanza con gl'imperi centrali, tuttavia Giovanni Lan
za, temendo che sarebbe potuto avvenire proprio 
il contrario, sosteneva che l'Italia aveva interesse 
a mantenersi raccolta in se stessa ed in comune 
accordo con i varii stati europei, per poter con
centrare tutte le sue forze nella educazione intel
lettuale ed economica, allo scopo di aumentare la 
sua produzione e la sua potenza. Qualcuno però, 
come il senatore Carlo Cadorna, per il grande desi
derio di stringere « amicizia cordiale colla Germania 
e coli' Austria Ungheria » nel nome de' nostri co
muni vantaggi e di quello principalissimo della pace, 
faceva queste curiose dichiarazioni: « Gl'interessi del
l'Italia son quelli della Germania e dell'Austria
Ungheria con le quali non abbiamo alcun soggetto 
di dissidio ». Oh! che cosa avranno pensato di tali 
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parole i nostri martiri caduti sotto il piombo degli au
striaci o strozzati dal loro vile capestro? In ogni modo 
molti tra i più eminenti uomini politici si erano orien
tati verso gl' imperi centrali; e questi, per timore di 
una lotta con la Russia, mostravano nello stesso tempo 
un vivissimo desiderio di stringersi con noi. Il viaggio 
di re Umberto a Vienna veniva a dare maggior forza 
a tali tendenze vagheggiate ardentemente anche da 
Agostino Depretis, Crispi, Minghetti, Nicotera, mentre 
gli ufficiosi gfornali tedeschi accennavano con grande 
soddisfazione alla completa adesione dell'Italia alle 
loro vedute. 

Quando le cose erano a tal punto, si ebbe anche 
qualche rumoroso incidente; ma Bismarck, per far 
pressione su di noi, agitò come uno spauracchio la 
minaccia di risuscitare la questione romana, facendo 
persino offrire al papa ospitalità in Germania. E 
così, anche per scongiurare questo supposto pe
ricolo, l'Italia si avvicinò sempre più agli imperi 
centrali dichiarando, nientedimeno, per bocca del 
ministro Stanislao Mancini, eh' erano cessati gli odi i 
e i « rancori fra i popoli italiani ed i tedeschi ». 

Fortunatamente però ci fu una fiera protesta contro 
un simile modo di parlare, per opera dell'onorevole 
Zini che, al senato, riev·ocò le· più feroci crudeltà 
dei nostri oppressori. Ma fu questa come una voce 
solitaria la quale non poteva ormai impedire la con
clusione dell'alleanza che fu firmata il 20 maggio 
del 1882, e doveva rimanere segreta, e doveva inca
tenarci per tanto tempo ai nostri peggiori nemici. 

Mentre fervevano le trattative, i patrioti conti
nuavano ad agitarsi poichè, nonostante il ravvici
namento, l'Austria non cessava di perseguitare i 
nostri connazionali, molti de' quali erano ogni tanto 
costretti a chiedere ospitalità presso di noi. Cosi nel 
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1879, il professore trentino Giovanni Ca11estrini, già 
deputato del regno d'Italia, fu espulso dall'impero 
per un brindisi pronunciato alla Società operaia di 
Rovereto. Quasi nello stesso tempo molti altri do
vettero passare il confine: tra costoro, Giacomo Ve
nezian, Albino Zenatti, Salvatore Barzilai e Giuseppe 
Picciola fondarono a Bologna il giornale irredentista 
« L 'eco del popolo » che veniva clandestinamente 
inviato a Trieste. In esso collaborarono anche Giosuè 
Carducci, Giuseppe Chiarini, Olirìdo Guerrini e Ga
briele D'Annunzio. 

Le persecuzioni continue dell'Austria contro i mi
gliori ingegni e il .timore sempre crescente che 
con l'amicizia italiana si rinunciasse agli alti idea
li vagheggiati da tanti illustri patrioti, provocaro
no una grande reazione contro di essa. Per questo 
nel 1882 l'associazione « Pro Italia irredenta », 

auspice Garibaldi, promosse, con nobilissimi intenti, 
una lega di popoli irredenti i cui fini vennero de
lineati dall'Eroe ne « L' Italia degli Italiani » del 
20 marzo 1882, e le cui basi principali erano la 
dissoluzione dell'impero austro-ungarico e dell' im
pero turco europeò, per la ricostituzione delle libere 
nazionalità nella penisola balcanica, e per eom
pletare la nostra. · Proprio quello che si sta fa
cendo oggi! Ma pochi mesi appresso, Garibaldi ces
sava per sempre di vivere, senza conoscere che 
qualche giorno prima era stata conclusa e firmata 
la Triplice alleanza che ci veniva a porre sotto 
l'infausta tutela de' nostri nemici. Oh quale affanno 
avrebbe egli provato se avesse avuta nozione di quel 
tristissimo patto! 

L'immenso dolore per la scomparsa dell'eroe e 
il gran vuoto che _si senti in ogni parte d'Italia, si 
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ripercossero nelle grandi manifestazioni di lutto da 
un capo ali' altro della penisola e nell'epico discorso 
di Giosuè Carducci il quale, pieno di sdegno, bollava 
con queste parole la fiacca politica de' nostri uomini 
di stato: « Alla generazione garibaldina ne era seguita 
una di pigmei, di coboldi e di gnomi: le Alpi abbassa
te, i mari rattratti, l'aquila romana intisichita dentro 
la nuova gabbia: gli uni ricevevano colpi aggiustati 
alle loro teste, da certe mani passanti sulle Alpi abbas
sate e si vantavano forti; gli altri oltraggiavano i loro 
padri e si chiamavano liberi ». Fortunatamente però 
il Carducci prevedeva questa non lontana rinascita 
de' nostri tempi: « Lo spirito dell'eroe tornò un'altra 
volta che l'Italia fu libera davvero, libera tutta, per 
tutte le cerchie . delle Alpi e per tutto il suo mare. 
E l'aquila romana tornò a distendere le ali sui mari 
e sui monti ed emise rauchi gridi di gioia dinanzi 
alle navi che veleggiavano libere nel Mediterraneo 
per la terza volta italiano ». E non solo lo spirito, 
ma sembra esser tornato davvero in carne ed ossa 
l'eroe stesso agitantesi ne' suoi nipoti che si coprono 
di gloria combattendo contro i secolari nemici della 
patria nostra! 

Alèuni patrioti, di fronte alla nostra politica re
missiva, non si eontentarono più di sola propaganda 
e di sole parole, ma tentarono di ricorrere ai mezzi 
estremi; tra costoro si deve ricordare Guglielmo 
Oberdan. Egli aveva disertato dall'esercito austriaco 
nel 1878, quando l'Austria aveva mobilitate alcune 
classi per l'occupazione della Bosnia e dell' Erzego
vina, ed era andato a studiare matematiche a Roma. 
Designato dalla sorte ad uccidere Francesco Giuseppe 
che si doveva recare a Trieste a visitarvi l'esposi
zione inauguratavi per festeggiare il quinto centena-
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rio dell'occupazione di quella città, passò i confini 
dell'impero per mettere in esecuzione l'ardito man
dato: ,, Oh, potesse questo mio atto, aveva scritto ad 
Udine poco prima di entrare in Austria, condurre 
l' Italia a g·uerra contro il nemico! Alla guerra, sola 
salvezza, solo argine che possa arrestare il disfaci
mento morale, sempre erescente della gioventù no
stra. Alla guerra, giovani finehè siamo ancora in 
tempo di cancellare le vergogne della presente ge
nerazione combattendo da leoni. Fuori lo stranie
ro! .... » Erano questi i propositi di Oberdan ; ma, 
denunciato da un certo Baldassi, fu arrestato a Ron
chi nel Friuli orientale, processato, e condannato 
alla forca : salì il patibolo il 20 dicembre 1882, con 
grande serenità, e al grido di: « Viva l'Italia, viva 
Trieste italiana! », non avendogli voluto Francesco 
Giuseppe concedere la grazia che Oberdan non do
mandò ma che fu chiesta per lui da Victor Hugo 
e da Giosuè Carducci: perciò questi ebbe parole di 
fuoco per l'austriaco imperatore il quale, com' egli 
scriveva nel Don Chisciotte del 21 dicembre 1882, 
« nel sangue ingiovanì, nel sangue invecchia, nel 
sangue speriamo che affog·hi; e sia sangue suo "· 
Ed esortando la gioventù italiana a prepararsi alla 
guerra, concludeva: « Confortiamo la memoria di 
Guglielmo Oberdan, che si è sacrificato per colpa 
nostra e per noi. 

Eleviamo fra dieci anni, su l'ultima cresta delle 
Alpi nostre, un monumento a Caio Mario e a Giu
seppe Garibaldi col motto: 

Stranieri, a dietro ». 
In un altro fiero articolo il Carducci, aug·urandosi 
di poter ritogliere per sempre Trieste all' « impera
tore degli impiccati », esortava gl' italiani ad erigere 
un ricordo all'eroico martire, alla madre del quale 
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il poeta livornese Giovanni Marradi rivolgeva · queste 
commoventi parole: 

O madre d'un eroe, madre d'un martìre, 
il tuo dolore; il capo tuo c'è sacro. 
Oh sia quel sangue e questo pianto italico 
D'ogni vergogna nostra almen lavacro! 

Oh almen si terga in un fiume di lacrime 
ogni viltà sin che la forca impera! 
Pian to vuol pianto, e piangeranno i despoti 
quando li colga la fa tal bufera; 

Dove la notizia del supplizio di Oberdan fece mag
giormente impressione fu a Napoli, centro, come ab
biamo visto, di un forte partito irredentista, poichè 
quivi il giovane si era recato pochi mesi prima, col 
finto nome di Guglielmo Rossi, espressamente per 
conoscere Imbriani ch'era l'anima del « Pro patria». 
giornale repubblicano irredentista, il cui programma 
era stato dettato da Giuseppe Garibaldi. Collabora
vano in esso anche Felice Cavallotti, Aurelio Saffi, 
Luigi Zupetta, Giovanni Bovio, Arcangelo Ghbleri, 
che ne era direttore, e tanti altri. 

Dopo il martirio di Oberdan, lmbriani tutto agi
tato, scrisse, fra le altr e, queste parole: « Io non 
so come ti abbiano spento, se col piombo che uc
cise Antonio Sciesa, o col laccio che strang·olò Tito 
Speri: -·- so però che il cadavere tno col petto 
squarciato o col rotto livido collo - si è ora posto 
attraverso di questa corrente putrida di coct-.udia 
che la patria nostra trascinava ai piedi degli Ab
sburgo ! » Continuò poi a lanciare articoli di fuoco 
contro l'Austria; ed egli, che aveva già organizzato 
un battaglione di volontari col titolo « Pro patria », 

aprì una sottoscrizione per armare altre compagnie 
di cento giovani ciascuna a fine di preparare la 
guerra contro lo straniero. E si esasperò a tal punto 
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da scagliarsi violentemente anche contro re Umberto 
per la sua nomina a colonnello del 28° reggimento 
austriaco. 

Dopo il sacrificio d' Oberdan, ignorandmsi ancora 
la condusione della Triplice, moltissimi sperarono 
che si fosse con esso lavata almeno ogni nostra ver 
gogna e si fossero interrotte le soverchie acquie
scenze della nostra politica verso l'Austria. Perdò 
Aurelio Saffi si augurava che si rompessero « gl' im
puri connubi che la nostra inanità lasciò perpetrare 
nei conciliaboli di Berlino e di Vienna ». La ste88a 
speranza ebbe Giovanni Bovio il quale credeva che 
si tosse riaperta cosi la « tradizione italica » tradi
zione che parve manifestarsi con violenza nelle fiere 
parole dell'inno a Oberdan: 

Vogliamo spezzar sotto i piedi 
L'odiata austriaca catena, 
A morte gli Asburgo Lorena, 
E noi vogliamo la libertà. 

Morte a Franz, 
Viva Oberdan ! 

Pur troppo, un po' per volta tutti si dovettero 
accorgere che non era affatto cosi, dalle parole 
dei governanti i quali ci parlavano sempre di cor
diali rapporti con la nostra rivale. Nessuno però 
osava confessare apertamente. che l'alleanza era stata 
già stretta, e fu mantenuto il più assoluto riserbo: 
solo H 13 marzo 1883, quando l'opinione pubblica era 
ormai bene preparata, l'onorevole Mancini, ministro 
degli esteri, ne dava l'annunzio alla Camera, provo
cando un grande dolore agli irredenti perché vede
vano in essa una esplicita rinunzia alle nostre ri
vendicazioni nazionali. L'Austria del resto non tardò 
molto a farci conoscere i grandi vantaggi dell' al
leanza, mostrandosi ancora più aggressiva contro i 
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nostri conmtzionali e arrivando perfino a puntare i 
cannoni della sua flotta, come ho · già detto, durante 
le elezioni del 1883, contro gl' italiani di Spalato; 
mentre il nostro governo, per dare soddisfazione 
agli alleati , costringeva Sebastiano Tecchio a di
mettersi da presidente del senato per alcune innocue 
allusioni alla completa redenzione d'Italia, fatte com
memorando alla camera vitalizia il poeta e senatore 
Giovanni Prati, dopo la sua morte avvenuta nel 1884. 
Nonostante ciò, un anno più tardi, il J\lanclni si fe
licitava lo stesso che le nostre relazioni con la Ger
mania e coll'Austria riposassero su solide ed incon
cusse basi » e che noi fossimo « più che mai fedeli 
ai patti » che ci stringevano ad esse; per la qual 
cosa era venuta a poco a poco scomparendo dal
l'orizzonte europeo la minaccia della guerra e di 
l:onflitti sanguinosi. « E mi si permetta di aggiun
gere, continuava il ministro, quando anche possa 
apparire un po' d'orgoglio in queste mie parole, che 
il merito principale di questo grande e benefico ef
fetto lo reclamiamo per l' Italia . . . . », 

Non tutti però la pensavano così, giacchè Ales
sandro Fortis dimostrò che l'alleanza non aveva per 
noi un « interesse corrispettivo » e fece compren
dere che i suoi fautori si erano ingannati, poichè 
nessun beneficio ci derivava da essa, neppure quello 
della tanto vantata pace, dal momento che bisognava 
armarsi continuamente; si lamentava inoltre che 
l' Italia facesse troppo la parte di ausiliaria piuttosto 
che di amica, ed aggiungeva queste dolorose con
statazioni: «· L'alleanza colle potenze centrali d ' Eu
ropa non ci valse nemmeno il riconoscimento della 
legittimità (sembra incredibile, ma è vero; del nostro 
possesso di Roma! Se vi è una potenza che ancora 
faccia, se non espresse, tacite riserve intorno ad esso, 
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è precisamente una potenza nostra alleab . >> . Dopo 
queste giustissime osservazioni, nonostante che il 
presidente dei ministri, Agostino Depretis, si fosse 
provato a dimostrare « l' enorme beneficio dell' atto 
politico compiuto a vantag·gio speeialmente della pa
ce, e nonostante avesse voluto sostenere, contraria
mente però alla verità e all' opinione dei più, che 
la nostra libertà d' azione non era vincolata e che 
noi, oltre ad essere alleati, eravamo anche am-ici 
dell'Austria, dovette dimettersi. 

L'anno appresso poi, in occasione di aleune ma
nifestazioni imperialistiche al parlamento ungherese, 
manifestazioni che rivelavano le vere tendenze dei 
nostri alleati, ci fu alla camera un vivace attacco 
alla triplice in nn' interrogazione rivolta al minist1:o 
degli esteri Robilant, dall'onorevole Giovagnoli il quale 
dichiarava risolutamente: « .... . Non si potrà aspi
rare da nessuno a conquiste tra i popoli orientali 
senza che sieno soddisfatti i nostri interessi; non più 
alleanza allora, ma tutto l'opposto dell'alleanza: onde 
è chiaro che da Budapest non si potrà gridare: A 
Salonicco! A Salonicco! senza che da questi banchi 
si gridi: All'Alpi Giulie! All'Alpi Giulie! " A questo 
grido parve rispondere Giuseppe Cesare Abba il 
quale, tornando appunto nel 1886 a Monte Suello, 
dove aveva combattuto valorosamente nel 1866, 
esclamava mestamente : 

Ahi! tormento dell 'anima, se verrà di che in guerra 
Per te si rompa, o Rezia invendicata terra, 

Non potrò darmi io più! 

Ed infatti egli è morto nel 1910 · e non ha potuto 
assistere e cooperare alla nostra guerra di redenzione, 
guerra che è stata preparata con lunga pazienza e 
con grande pertinacia dal popolo italiano. 
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CAPITOLO XVIII. 

La lotta nazionale dopo il 1889 

L a " Dante Alighieri ». - Le persecuzioni contro gl' italiani'. 
rl,el Trentino. - L' irredentismo di Fiume. - L'esaltazione 
della Triplice fatta da Crispi e la sublime difesa degli ir
redenti per opera di Barzilai. - La condanna della Triplice 
e l 'allarme contro gli eccessivi armamenti dell'Austria. -
La invettiva di Cesare Battisti contro il militarismo 

Se coloro che ci governarono mostrarono sover
chie acquiescenze verso i nostri nemici, se la nostra 
politica fu spesso contraria alle più fulgide tradizioni 
nazionali, se la lunga alleanza servì a deviare le 
correnti e a dividere le forze che ci dovevano con
durre verso la redenzione completa della patria, 
fortunatamente però il popolo italiano non ha mai 
obliato un solo istante il suo dovere di gente libera. 
A questo proposito è da rammentare l'opera alta
mente patriottica e civile compiuta dalla Società 
Dante Alighieri, costituitasi nel 1889, per la difesa 
della nostra lingua e quindi della nostra nazionalità! 
Alla sua formazione parteciparono gli uomini più rag
guardevoli di tutta Italia, tr a cui debbono ricordarsi 
in particolar modo il Bonghi, il Chiarini, il Carducci, 
J\!Ienotti Garibaldi, Nathan e .tanti altri: il manifesto 
scritto dal Chiarini e lanciato agli italiani nel luglio 
del 1889, portava le firme di centocinquantanove 
persone notevoli nella letteratura e nella politica, 
di ogni partito e di ogni regione d'Italia. Degne di 
menzione erano specialmente in esso queste parole: 
« •. . .. dovunque la civiltà nostra lasciò tradizioni, 
dovunque sono fratelli nostri che vogliono e debbono 
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rimanere tali, è un pezzo della patria che noi non 
possiamo dimenticare. Non solo: ma quanto quei 
fratelli nostri, per le condizioni particolari dei luoghi 
nei qua li dimorano, corrono maggior rischio di per
dere, con la cognizione e l'uso della lingua italiana, 
la coscienza della patria, tanto noi abbiamo mag
giore obbligo di accorrere in loro ai uto . : .. » . Questa, 
come si vede, era una chiara risposta all' Austria 
che cercava di abbattere ne' paesi italiani la nostra 
nazionalità favorendo le altre e negando un'univer
sità lungamente e ripetutamente richiesta da' nostri 
frat~lli. La costituzione della Dante Alighieri diede 
perciò · sui nervi a quella potenza, perchè le veni
va ad intralciare i cattivi sistemi di governo: per 
questo appunto essa dimostrò subito i suoi tristi 
umori, sia quando nel gennaio del 1890 vieta va di 
trasportare a Trieste la salma del poeta triestino 
Giuseppe Revere, morto a Roma il 22 novembre 
del 1889, sia quando nel febbraio dello stesso anno 
scioglieva la società « Pro patria », perchè nel con
gresso annualé aveva inviato un saluto alla Dante 
Alighieri e a Ruggero Bonghi suo presidente. 

Mentre l'Austria inferociva sempre più contro 
gl'italiani della sua monarchia, negando ad essi ogni 
menomo diritto, sosteneva a spada tra tta le associa 
zioni tedesche rivolte a combatterli. Cosi nel Trentino, 
lo Schulverein, la Siidmark e il Tiroler Volksbund 
ebbero tutti gli aiuti e gli appoggi dal governo, poi
chè esse combattevano spietatamente e con qualun
que mezzo la nostra naziona li tà che invece nella 
lotta prendeva maggior vigore, Ogni iniziativa de
gl' italiani fu avversata, inceppati il loro commercio 
e le loro industrie, e boicottati anche il capitale e 
gli alberghi: e si ,cercò continuamente di cambiare 
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i· nomi italiani delle regioni, dei monti, · delle città, 
dei paesi! L'arciduca Eugenio poi e l'arciduca Fran
cesco Ferdinando, mentre fortificavano . potentemente 
il Trentino, erano sempre i primi a perseg·uitare i 
nostri connazionali e a consigliare continuamente 
contro di essi la violenza! I trentini però reagivano 
con fierezza contro queste sopraffazioni, cercando di 
emanciparsi dal capitale straniero, sostenendo la pro
pria lingw1, con la fo1idazione di numerose scuole 
italiane, e lottando strenuamente per l'autonomia che 
chiesero novamente nel 1889 e che non poterono 
ottenere poiché il luogotenente, dinanzi a questo pe
ricolo, preferì di chiudere, con decreto imperiale, la 
dieta d' Innsbruck. 

Contro le male arti della duplice monarchia, ogni 
tanto nel nostro regno, qualcuno gettava l'allarme: 
cosi Matteo Renato Imbriani, in un suo celebre di
scorso tenuto a Parigi nel 1889,-dopo aver accennato 
ai due grandi pericoli che minacciavano l'Europa, 
il pangermanismo e lo slavismo, rilevava, di fronte 
alla violenza del primo, il pensiero grande da cui 
invece era animato quest'ultimo che avrebbe ben 
meritato della civiltà se avesse saputo « cancellar 
l'Austria: >>, giacché « Austria e Turchia sono i due 
termini incivili di Europa che debbono sparire e col 
secolo spariranno ». Esortava perciò i latini a ten
dere la mano agli slavi, aggiungendo queste profe
tiche parole: « La maggior minaccia per l'Italia si 
é di ripiombare in istato di pieno vassallaggio del 
teutone e di vederlo a Trieste. Questo il pericolo 
d,t scongiurare. Abbattuta la Franda, ciò riescirebbe 
inevitabile » . Ma queste erano voci di solitari che 
restavano come sperdute in mezzo al deserto, poiché 
molti o non capivano, o fingevano di non capire. 
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Dall'alto poi, dal nostro governo, non veniva che 
una raccomandazione: silenzio! E ciò per mantener e 
la Triplice e, con essa, la vantata pace. Quindi, men
tre l'Austria poteva impunemente perseguitare gl' i
taliani, ed espellere dal suo regno molti illustri con
nazionali, da noi si cercavano di dare ad essa tutte 
le soddisfazioni possibili ; così, dopo la commemo
razione di Guglielme Oberdan, fatta a Roma il 20 
dicempre 1888, avendo l ' intervento della nostra po
lizia provocato qualche tumulto, fu arrestato l'ono
revole Andrea Costa, poiché la camera a veva dato 
a grande maggioranza l'autorizzazione a procedere 
contro di lui, ehe pereiò dovette cercare la sua li
bertà oltrepassando i nostri confini! Nonostante que
ste umiliazioni, nel suo disc,orno di Firenze del 1890, 
Francesco Crispi esaltava con grande eloquenza i 
vantaggi della Triplice specialmente sotto il rispetto 
della pace ; e per da re soddisfazione ali' Austria, bol
lava col nome di « zone grigie ~ le nostre terre 
irredente ! Ciò significava una esplicita rinuncia a 
quelle regioni, e provocò quindi in molti un grande 
dolore. Senza dir poi che i fatti odierni han no dato · 
una solenne smentita alle affermazioni del Crispi , 
Salvatore Barzilai, facendosi allora valido interprete 
dei fratelli d' oltr' Alpe, dichiarava che soltanto per 
mala fede o per ignoranza o per qualsiasi interesse 
meno nobile della stessa ignoranza, potevasi « negare 
quella italianità che fu scritta con caratteri indele
bili come nei monti e nei mari, nell'a ria e nel cielo, 
nella configurazione geografica e geologica, così nella 
lingua, nei costumi e nella civiltà di quelle popola
zioni ». E l'illustre uomo aggiungeva che le provin
cie sagrificate da tanto tempo, domandavano almeno 
che anche l'Italia ufficiale riconoscesse, alimentasse 
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e difendesse la loro italianità e che non si rinno
vasse il patto internazionale « simbolo di rinun
cia, di sconfessione », come dimostrava allora chia
ramente pure Alfredo Oriani in un suo magnifico 
scritto. Ma il governo rispondeva reprimendo fiera
mente qualunque dimostrazione antiaustriaca, sem
pre per il solito vantaggio della pace, fingend9 di 
non accorgersi che l'Austria si fortificava un po' 
troppo sui nostri confini. Ciò veniva chiaramente a 
smentire quei vantati benefici: perchè apprestare 
allora ·tante armi? Certo o per aggredirci, o perchè 
i nostri alleati erano convinti, piu di molti di noi, 
che non potevamo essere loro amici. 

L'allarme contro i grandi preparativi militari del
l'Austria fu lanciato a varie riprese: l'onorevole Barzi
lai rilevava già nel 1890, quasi rispondendo all'ecces
siva fiducia del Crispi nella pace, che l'Austria avesse 
fatto del Trentino« un gigantesco campo trincerato »: 
e poi tornò spesso ad avvertire i gravi pericoli verso i 
i nostri confini orientali. Lo stesso fece l'onorevole Pi
tacco deputato di Trieste e, con maggiore energia, an
che l'onorevole Battisti deputato di Trento. Egli infatti 
condusse una fiera campagna contro il militarismo 
austriaco rivolto specialmente a danno dell'Italia. 
E alla camera di Vienna lamentò spesso tutti i so
prusi e le prepotenze dell'autorità militare contro 
i trentini; lamentò in particolar modo _i danni deri
vanti ad essi dalle sovrabbondanti costruzioni di 
forti, per cui si rovinavano case, terreni, strade e si 
riducevano i pascoli e le terre coltivabili, costringendo 
in tal modo, ed inoltre con mille vessazioni, gl'ita
liani a scappare per tema di spionaggio. Lamentò 
ancora che si negassero o togliessero ai sudditi del 
regno dimoranti nel Trentino concessioni industriali 

E. MRLCtuoa1 - La lotta per l ' i talianilG ecc. li 
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e mezzi di lavoro e che troppo spesso si facessero 
sfrattare; ed ebbe il coraggio di attaccare i due più 
prepotenti nemici dell'Italia, il generale Conrad von 
Hoetzendorf e il principe ereditario Francesco Fer
dini;indo, al cui indirizzo, nella camera di Vienna, 
dopo aver invocata la cessazione degli eccessivi ar
mamenti e della politica forsennata, rivolgeva queste 
fiere parole: « Comunque si chiami, sia esso l'erede 
al trono o chi si voglia, l'autore di questa politica 
di compressione verso il Trentino, di odio verso la 
nazione italiana, di sperpero e di pericolo per tutte 
le popolazioni dell'Austria, chiunque esso sia, è dav
vero un irresponsabile, un pazzo, un uomo destinato 
al manicomio. 

Noi perciò insorgiamo in nome della civiltà e 
dell'umanità e gridiamo: sia finita con u11 simile go
verno; sia finita col partito della g11erra, col milita
rismo dissanguatore, coi pazzi che lo dirigono .... ! ». 
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CAPITOLO X.IX. 

La lotta nazionale dal 1890 al 1914 

La solenne affermazione d'italianità in Dalmazia. - Attilio 
Hortis, Cesare Battisti, Graziadio Ascoli, Scipio Sighele e 
la lotta per l'università italiana. - Le feroci aggressioni di 
lnnsbruck (1903), di Graz e di Vienna (1907). - L'an
nessione della Bosnia e dell'Erzegovina e gli ammonimenti 
di A. Fortis . - Le dell'Austria e la remissività 
dell'Italia. - Il 
tili espedienti per dimostrare « l'artificiale ita
lianità » di Trieste. - Le associazioni patriottiche. - 1 
decreti Hohenloe. - L'irredentismo di D'Annunzio. - L'e
volu.1ione politica dei croato-slavi. 

Mentre l'Austria si armava formidabilmente ai 
nostri confini, la lotta per la difesa dell'italianità 
continuava ad essere intensa tanto nel nostro regno 
quanto fuori. Anche gl' italiani della Dalmazia inco
minciarono un po' per volta a riscuotersi. Essi ave
vano rappresentato sempre in quella regione il par
tito della cultura e della libertà e vi avevano posse
dute la maggior parte. delle terre, lavorate però dagli 
slavi dai quali erano un tempo rispettati ed amati; 
e, pur avendo tenuto alto il vessillo della propria 
nazionalità, si erano contentati, per non urtare gli 
altri popoli, di chiamarsi « Partito autonomo dal
matino ». lVIa dopo che g·li slavi furono favoriti e 
sobillati dall'Austria, gl' italiani perdettero un po' 
per volta la maggior parte de' loro possedimenti 
che venivano così ad arricchire quelli; poi, quando 
tutti i tentativi furono riusciti inutili per vivere in 
pace e quando a causa della violenta sopraffazione 
austriaco-croata venne loro meno, salvo che a Zara 
e in qualche altra città, anche la prevalenza am
ministrativo-politica tanto tempo esercitata, affer
marono solennemente, dopo il 1890, dinanzi a tutti 
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i nemici, dinanzi · all' Europa ed in conspetto del 
mondo intero, la loro italianità. E così fondarono, 
a,uspice la « _Lega nazionale», molte scuole italiane, 
essendo state loro tolte dappertutto . quelle i;he _a_ve
vano, tranne che a Zara, ed essendosi inoltre, . nellé·: 
scuole croate, predicato l'odio più violento contro 
la nazionalità italiana (1). 

I nostri poeti continuavano intanto a tener desta 
la fiamma dell'irredentismo che scoppiava con . ir
ruenza in un brindisi dell' illustre poeta d'Assisi, 
Giovanni Bini Cima, nel settembre del 1890: 

Fin che un gemito servile · 
vien da l'Alpe, in ala al vento; 
finchè un palpito gentile 
da Marsala insino a Trento 
tutti i figli d'una terra 
stringa in vincolo sì forte, 
solo un cantico di guerra 
può ispirare il mio pensier ; 
- fiero e il brindisi d'Italia; 
guerra e morte allo stranier. 

E il Carducci, pur dichiarando francamente che noi 
non volevamo predar le belle rive straniere e spin
gere vagante l'aquila nostra, esclamava: 

ma, se la guerra 
l'Alpe minacci e su' due mari tuoni, 
Alto, o fratelli, i cuori! alto le insegne 
e le memorie! avanti, avanti , o Italia, 

nuova ed antica . 

Egli stesso poi, stando nel settembre del 1892 in 
Pieve di Cadore e pensando ai nostri confini orien-

(1) Per la Dalmazia, vedi Dudan in opera citata, dove si 
trovano anche interessanti studi di G. Dainelli, T. De Ba.cci 
Venuti, P . L. Rambaldi, E. G. Parodi, A. Cippico, A. Orefici, 
P. Foscari e G. Tamaro i quali tutti hanno propugnato strenua
mente le nostre rivendicazioni nazionali. 
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tali che sono come un .i, porta aperta e libera a 
qualunque minaccia straniera, ed entu8iasmandosi 
al ricordo dcll' eroico Pietro Calvi, martire del de
spotismo austriaco, avvertiva quasi profeticamente: 

lo vo' rapirti, Cadore, l'anima 
di Pietro Calvi; per la penisola 
io voglio. su l 'ali del canto 
a ralda mandarla . - Ahi mal ridesta, 

ahi non son l' Alp i guancia! propizio 
a sonni e sogni perfidi, adulteri ! 
levati, fini la gazzarra: 
lèvati, il mariio gallo canta! -

Quando su !' Alpi risalga Mario, 
E guardi a l doppio mare Duilio 
placato , verremo, o Cadore, 
l'anima a chieder ti del Vecellio. 

Nel Campidoglio di spoglie fulg ido , 
Nel Campidoglio di leggi splendido, 
ei pinga il trion fo d'Italia, 
ass unta novella fra le genti. 

Ora che il marzio gallo canta per davvero, spe
riamo che presto possa avverar si l'augurio del poeta, 
tan to più che al nostro desiderio e alle nostre im
pazienze rispondono perfettamente quelli dei nostri 
fratelli di oltr' Alpi i quali non si sono mai stan
cati di combattere fieramente per ricuperare la loro 
libertà, quantunque sieno stati sempre avversati 
dall'Austria, anche nelle cose che sembrano più fu
tili. t'osi la imperiale e reale Luogotenenza rifiutava 
nel 1890 il riconoscimento della Lega nazionale per 
la difesa della italianità nella Venezia Giulia e Tri
dentina, provvedimento tanto illegale che fu poi 
annullato dal Tribunale · dell'impero. Nel '91 poi si 
soppresse il porto franco di Trieste e nel '93 fu 
sciolto il suo consiglio comunale perchè aveva deli
berato di fare una manifestazione per le nozze d'ar
gento dei Reali d' Italia. Ciò non tolse però che il 
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nuovo consiglio e la Dieta provinciale dell' Istria 
protestassero energicamente nel '94 contro l' impo
sizione, negli uffici giudiziari, delle tabelle bilingui 
italo-slovene ch'erano un grave attentato alla nostra 
lingua. Tutta l'Istria insorse contro questa offesa, e 
in un solenne convegno dei potestà e dei rappre
sentanti comunali e provinciali tenuto al palazzo mu
nicipale di Trieste, s'inveì ancora contro tale misura. 
Per questo nel '95 fu sciolta la Dieta, poi fu proibito 
il comizio indetto a Trieste con lo scopo di festeggiare 
il venticinquesimo anniversario della presa di Roma, 
mentre l'anno appresso si permetteva alla Curia ve
s<::ovile di preparare una processione, per il 20 settem
bre, con significato temporalis ta, processione che fu 
soltanto mandata a vuoto da un'energica protesta del 
consiglio comunale. Nè si trascurò mai occasione per 
riaffermare l' italianità delle terr e irredente: così, nel 
cinquantenario dello statuto (1898), Trieste offri al sin
daco di Torino una medaglia con la scritta: << Com
memorando il patto, a guarentigia della libertà d'Italia 
voluto dal popolo e dal Re, Trieste attende ». Perciò 
Giuseppe Zanardelli, presidente della Camera dei de
putati, poteva ben scrivere il 18 aprile del 1899 da 
Roma, al podestà di quella città , di « sentirsi com· 
mosso per il tenace attaccamento di Trieste all'Italia». 

L'Austria si vendicò però di questo fatto scio
gliendo la Lega della gioventù friulana perchè « con
traria al Governo » e vietando di collocare una 
lapide (1900) sulla casa dove nacque il poeta e pa
triota triestino Giuseppe Revere: tuttavia ebbero 
luogo grandi dimostrazioni di cordoglio · e di lutto 
per la morte di re Umberto (1). Però, nonostante le 

(I) Per alcune notizie su Trieste mi son servito anche del 
« Diario triestino » (1815-1915), Ravà, Milano. 
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continue prepotenze dell'Austria che si manifestarono 
in un nuovo ;;cioglimento · della Dieta di Innsbruck 
(1900) a causa della violenta lotta dei deputati italia
ni per l'autonomia del Trentino (1), Francesco Crispi 
non si peritò in un suo scritto dello stesso anno, di 
magnificare sempre, anche in confronto della confe
renza internazionale dell'Aja, i benefici effetti della 
Triplice, rispetto al mantenimento della pace, dicen
do « che se le potenze alleate non ammettevano 
sopraffazioni e non avrebbero tollerato sudditanze, 
esse, d'altra parte, non erano in alcun modo vinco
late ad aggressioni o a provocazioni ». Gli avveni
menti hanno dimostrato pur troppo quanto mal si 
apponesse il Crispi, rispetto ai nostri alleati, giacchè 
l'Austria fu sempre irremovibile ne' suoi metodi di 
governo, e continuò anche ad opprimere gl' italiani. 
Ma non potè impedire alcune significanti dimostra
zioni come il trionfo elettorale del patriota Attilio 
Hortis e la partecipazione di tutte le città della Ve
nezia Giulia alle solenni onoranze per la morte di 
Giu~eppe Verdi e di Matteo Renato Imbriani. 

È qui il momento di ricordare l'opera altamente 
patriottica svolta di c,ontinuo da Attilio Hortis in
sieme con l'onorevole Battisti, con Graziadio Ascoli, 
Scipio Sighele e tanti altri per la fondazione di 
un'università italiana a Trieste o a Trento. Il pro
blema era stato p()_s_!;o già dopo il 1870, e l'Austria 
aveva risposto sempre evasivamente, ora negandola, 
per ragioni pedagogiche, ora perchè l'interesse degli _ 
italiani (diceva essa) _ric.b.i<;id!Wa che .s.&pes_s_ern _l>!JJte_ 
ii' tedesco, ora perchè sarebbero stati pochi gli a!unni 

(1) Per il Trentino, vedi Marchetti ed anche, in generale, 
I. Reggio, op. cit. Un valido propugnatore dell'italianità del 
Trentino fu in questo tempo Ferdinando Pasini di cui è notevole 
l'opuscolo: « A proposito di certi diritti storici», Rovereto, 1900. 
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o insufficienti i professori, ora perchè sarebbè po
tuta diventare un centro troppo pericoloso. Ed era 
questa, naturalmente, la ragione principale. Perc iò, 
dopo tante tergiversazioni dei nostri nemici, gl' ita
liani pensarono di fondare a lmeno un' università 
ljbera ad Innsbruck. Ma quando tutto era pronto e 
il professore Angelo De Gubernatis, si accinge~~ il 
21 novembre del 1903 ad.inaugurarla, un. commissa~
rio di polizia gl'impose di tacere. Allora le speranze 
concepite e l'amara. delusione patita, provocarono un -
fiero sdegno negli s tudenti italiani che reagirono - ·· 
vivamente in un accanito tumulto contro T gendarmi- .:· 
austriaci e contro l'elemento tedesco. L'università 
libera veniva cosi soppressa prima di nascere. Ciò 
nonostante però l'anno appresso (aprile 1904), ad 
Abbazia, il nostro ministro degli esteri Tittoni e il 
cancelliere austriaco Goluchowsky proclamavano la 
perfetta armonia della politica austro-italiana! Forse 
incoraggiato da questo fatto, nel mag·gio successivo, 
l'imperatore Francesco Giuseppe, ricevendo a Buda
pest le delegazioni austriache, rispondeva a un de
putato triestino che gli raccomandava l'università 
italiana: « Trieste non l'avrà mai! » . Come se ciò 
non fosse bastato, si scioglieva anche la Società di 
ginnastica di Trieste e poi, nel g·ennaio del 1906, si 
toglievano al comune le « mansioni delegate » di guisa 
che si cancellavano del tutto gli ultimi resti della 
sua autonomia. Ma tali fatti non potevano soffocare il 
sentimento d'italianità dei popoli irredenti i quali 
lo dimostrarono accogliendo con segni di lutto na
zionale, nel febbraio del 1907, la notizia della morte 
di Giosuè Carducci e. lott.ando più vivamen te per 
ottenere un'università a Trieste. Per questo fu
rono aggrediti in modo selvaggio gli studenti ita
liani che la domandavano, tanto a Graz quanto a 
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Vienna nel 1907. L' ag·itazione si ripercosse allora 
molto vivamente in Italia. Ma l'Austria , visto che 
subivamo supinamente ogni prepotenza, si annesse 
l'ann_o,_ appres~() Ja Bosni_a el' Erzegovina .senza.dareJk_ 
ni;i~_Ilè_ s_,lddisfazioni nè .. compensi . ,territo_ria,ii, __ ven~nci°--· 
a _violare così l'articolo settimo del trattato _ della '.fl_'.i
pHce alleanza. Ciò commosse straordinariJ'l,rrnmte_l'o2!::... 
nione pubblica italiana tanto che se ne ripercosse l'éco 
anche a Montecitorio in un momentaneo scoppio d'in
dignazione dell'onorevole Alessandro Fortis che, dopo 
aver lamentate le rappresaglie dell'Austria contro i 
nostri connazionali ed i suoi eccessivi armamenti, 
diceva a proposito delle nostre relazioni con essa: 
« La situazione non è lieta nè rosea. A ogni modo 
io prevedo il giorno in cui, ispirandoci all'esempio 
di Aerenthal, diremo anche noi: « Patti chiari, ami
cizia lunga » . Verrà il giorno in cui potremo dir 
ciò? Verrà il giorno in cui potremo superare i ri
schi di una situazione difficile, che mette l'Italia 
in pericolo di guerra solamente con una Potenza 
alleata? Se in quel giorno ci verrà risposto con 
chiarezza, tanto meglio; saremo amici davvero. Se 
quel giorno non verrà, vorrà dire che riacqui
steremo la nostra libertà d'azione. Di gran cuore 
però mi auguro che ciò non avvenga!» Ed esortava 
il governo a preparare le forze per r estaurare il 
nostro prestigio e la nostra dignità e per concorrere 
_in tal modo alla conservazione della pace. 

L'entusiasmo di quelle parole fu subito represso 
dal governo che indusse l'onorevole Fortis ad atte
nuarlo con un'immediata votazione a favore della 
Triplice : ma non si potè spegnere l'eco eh' esse su
scitarono ne' popoli irredenti i quali ci dimostrarono 
subito il loro affetto, offrendo, con una sottoscrizione 
popolare, un ricco corredo d'argento per la lampada 
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votiva di Firenze alla tomba di Dante a Ravenna. 
In quell'occasione (settembre I 908), molti cittadini 
dell'altra sponda adriatica, andati a Ravenna, vi 
ebbero un'indimenticabile dimostrazione che servì 
a rafforzare maggformente i nostri vincoli di frn
tellanza con gl'irredenti, vincoli che apparvero .sem
pre più saldi quando Trieste venne in aiuto ai dan
neggiati del terremoto di Messina con una cospicua 
somma, proprio allorché l'Austria voleva aggredirci 
alle spalle, seguendo le direttive del partito militare 
il quale si aggruppava intorno all'arciduca Fran
cesco Ferdinando e al generale Conrad capo dello 
stato maggiore. Questo partito aveva già preparato 
il manuale dell'invasione del nostro paese e soste
neva che bisognava opprimere in guerra il regno 
d' Italia perché da questo veniv11, come disse Salandra 
sul Campidoglio, « la forza di attrazione per le pro
vincie italiane dell'Impero e che quindi con la vit
toria sul Regno e il suo annientamento politico » 
sarebbe cessata ogni speranza per gl' irredenti. Biso
gnava inoltre, opprimere l'Italia per aver le mani 
libere anche nei Balcani! 

Forse per mascherare questa premeditata aggres
sione, l'Austria fece promessa uffic.iale al nostro go
verno di concedere l'università italiana a Trieste, 
pensando già che non l'avrebbe mantenuta. Ed invero 
fu presentato nel 1909 un progetto di legge per 
istituire l'università, però bilingue e per giunta non 
già a Trieste ma a Vienna ; sicché non rispondeva 
neppure lontanamente al desiderio degli irredenti; 
anche di questo progetto ben presto non si parlò 
più, aggiungendosi così agli oltraggi e alle sopraffa
zioni pure lo scherno ! 

Mentre l'Austria si beffava in tal modo dei nostri 
governanti, questi invece davano ad essa le più 
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ampie soddisfazioni prendendo, per futili motivi , 
provvedimenti che parvero e - furono certamente 
eccessivi. Infatti, avendo a Brescia, nel novembre 
del I 909, il generale conte Vittorio di Bernezzo, nel 
consegnare la bandiera ad un reggimento di caval
legg·eri, augurato che il nostro vessillo tricolore sven
tolasse « a cospetto dell'Europa intera, a conforto 
di tutte le genti italiche », ed avendo inoltre rie
vocata l'eroica virtu della cittadinanza bresciana 
che si ribellò nel 1849 all'Austria e soffri le più 
dure sevizie e « pati il capestro eretto dal gene
rale Haynau », fu per ciò solo colloeato a riposo. 
Stante la remissività del governo italiano l'Austria 
continuava a negar ogni giusto diritto ai nostri 
eoni:tazionali e ad infierire maggiormente contro di 
loro. E fu questo forse un bene per noi, giacché, se 
essa avesse accontentati gl' italiani ne' loro desideri, 
concedendo cioè l'autonomia al Trentino e l'univer
sità a Trieste, questi avrebbero dovuto tacere rico
noscendo che il g·overno austriaco non avrebbe po
tuto far di piu ! « Ma è destino - forse un felice 
destino - seriveva giustamente Scipio Sighele -
che l'Austria non comprenda i suoi veri interessi 
o per lo meno non sappia raggiungerli con una tat
tica opportuna. L'Austria crede ancora che la mi
gliore politica · sia quella di opprimere i sudditi e 
di negare i loro diritti. E non sa che si possono 

. imprigionare persone, distruggere istituti, ma non 
si può uccidere un'idea, perchè questa anzi, più 
é combattuta, e piu divampa radiosa nel mondo ». 

L'Austria dunque non comprendeva questi avvera 
timenti e continuava a combattere l'italianità delle 
nostre terr e. Così nel 1910, alterando le cifre del 
censimento, provò a dimostrare « l'artificiale ita
lianità di Trieste » come diceva l'ufficioso « Cor-
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riere dell' Adriatico ». Ma pare impossihile, con 
tutte le revisioni e le alterazioni, non poterono ri
sultare nel territorio di Trieste, sopra ~20.000 abi
tanti, che soltanto 37.000 sloveni e 9.000 tedeschi. 
Ormai i tristi dominatori si dovevano con dolore 
accorgere che Trieste era proprio un vero crogiuolo 
d'italianità, giacchè, nonostante le persecuzioni, e le 
importazioni di sloveni, questi, anziché diffondere la 
propria lingua, dovevano bongré malgré adattarsi a 
parlare l'italiana. Donde le ire del paterno imperiale 
e reale governo il quale cercò nel 1911 di creare 
ogni difficoltà al Municipio che, con ammirevole 
perseveranza, attuò il suo grande piano di difesa 
nazionale organizzando l' istruzione primaria ed a
prendo numerose scuole. Accanto all'opera del' co
mune va ricordata però quella della Lega Nazionale 
che è il fascio di tutti gl' italiani irredenti, con cin
quantamila soci, quella de « La Giovane Trieste » 

e della « Società ginnastica triestina » che è la 
più forte lega sportivo-patriottica delle terre soggette 
all'Austria. Sul suo tipo si modellarono le altre so
cietà ginnastiche di parecchie città istriane e friulane 
ed anche quella nautica « Vita nuova di Pirano » 

e molte altre associazioni di studenti, di impiega ti 
e di operai contro le quali si accanì sempre la po
lizia austriaca. 

I metodi dell' Austria e la sua ostinata avversione 
agli italiani e il fatto ch'essa inceppava continua
mente a noi la libertà d'azione durante la guerra 
libica, provocò contro la nostra alleata, la quale 
come si sa, stava per aggredirci alle spalle, un'indi
gnazione generale di cui si fece eco Gabriele D' An
nunzio. Il poeta aveva tenuto sempre l'occhio alla 
grandezza che poteva derivare alla nostra patria 
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dal mare, come si deduce da' seguenti bellissimi 
versi che sono quasi il suo programma: 

Italia! Italia! 
Cosi veda tu un giorno il mare latino coprirsi 
di strage alla tua· guerra 
e per le tue corone piegarsi i tuoi lauri e i tuoi mirti, 
o Semprerinascente, o fiore di tutte le stirpi, 
aroma di tutta la terra, 

Italia, Italia, 
sacra alla nuova aurora 
con l'aratro e la prora! 

Di qui derivava naturalmente l'irredentismo del 
D' Annunzio, dal desiderio cioè di ridare all'Italia il 
dominio del mare. E per questo, pensando al dolore 
di Trieste, dopo la morte dell'ammiraglio di Saint 
Bon il quale fu il creatore della nostra flotta, ve
deva quella cara città 

sola come la vedova, come l'orfana in piedi 
su la soglia deserta senza singulto o grido. 

Oh! non sentite quanto è più grande il dolore in chi 
soffre senza querele o lamenti? E nelle « Odi navali » 
il poeta scorge 

oltremare in lontananza 
la città che sorge 
alta sul suo golfo splendendo a la nostra speranza, 
da tutte le torri splendendo nell'unica fede, 

mentre da Lissa l'ombra di Faa di Bruno, il coman
dante del « Re d'Italia » che perì gloriosamente in
sieme con la sua bella nave, mormora: 

Sarà adunque eterna 
la vergogna 1 

Dopo il tragico fato che colpi il povero re Umberto, 
il poeta salutava entusiasticamente l'attuale sovrano, 
assunto re proprio sul mare, non senza un simbolico 
augurio: 

T' elesse il destino 
ali' alta impresa audace: 
Apri alla nostra virtù le porte 
dei nostri dominii futuri! 
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E questa parve una profezia! Il nostro Re ed il poeta, 
in pieno accordo, guidano ogg"i fieramente il popolo 
italiano alla riscossa e alla riconquista di quel mare 
« che chiude altri morti » che vide altre onte, di 
quel mare d' onde 

Una voce d'iroso dolore .... 
ripete oggi il grido . . . . 

Affermatosi poi il D ' Annunzio poeta altameute 
civile con la « Canzone di Garibaldi », non abban
donò più questa via e glorificò sempre l'Italia e 
diventò uno dei più strenui difensori delle nostre 
rivendicazioni nazionali. Nella « Nave » tragedia ve
ramente patriottica, in cui si esalta la potenza di 
Venezia, cosi si prega il Signore: 

Fa di tutti gli oceani il Mare Nostro! 

poi, con maggior calore: 

Signor nostro redimi l'Adriatico! 
Libera alle tue genti l'Adriatico ! 
Patria ai Veneti tutto l'Adriatico! 
Alleluia! Alleluia! Allelnia ! 

E il poeta dà l'allarme contro i predoni di questo 
mare: 

Tengono il mare i lupi di Croazia, 
vanno in preda con ogni vento, 
aguzzar le prue bisogna! 

Poi, elevandosi maggiormente con lo stile, glorifica 
nelle « Laudi » tutta la latinità, ci mette in guardia 
contro tutti i nostri nemici e ci ammonisce: 

. ... L'alba è sul mare .... 

Dopo queste invocazioni il poeta saluta, natural
mente con grande entusiasmo la rinascita dell'Italia 
a nuova vita durante la guerra libica; sicché nelle 
sue « Gesta d'oltremare », mentre rievoca le su -
perbe imprese delle nostre repubbliche marinare, 
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glorifica il valore dei più arditi eroi, valore che 
doveva preludere alla guerra attuale: e ce lo fece 
ben comprendere il poeta con quei versi: 

.... Emerge dalle sacre acque di Lissa 
un capo, e dalla bocca esangue scaglia: 
« Ricordati! Ricordati! » e s' abissa. 

Ora quel capo è stato ascoltato ed aspetta in pace 
la nostrn vittoria. Ma fu proprio durante la guerra, 
fu quando si seppe che i tedeschi inceppavano la 
libertà della nostra azione navale, che il poeta lan
ciava ~na feroce invettiva contro Guglielmo II, « l' Us
sero della Morte, » il quale velava a lutto 

Stinchi e Teschio per la pietà fraterna 
di tanto musulman fiore distrutto! 

e contro Francesco Giuseppe, 

. ... l' angelicato impiccatore, 
L'Angelo della forca sempiterna. 

Essendo riusciti vani tutti gli sforzi dell'Austria 
per snazionalizzare i nostri fratelli, ìl 20 febbraio 
1912, arrivavano da Vienna alla Luogotenenza di 
Trieste nuove istruzioni sul trattamento degli ita
liani del Litorale, cioè le norme per l'eliminazione 
sistematica di essi « da sostituirsi con elementi più 
leali e più utili » ossia con sloveni principalmente ed 
anche con altri stranieri importati. Questo provvedi
mento suscitò in tutti una vivissima indignazione: 
e allora il deputato Pitacco protestò nel Parlamento 
di Vienna contro la espulsione di operai e di altri 
regnicoli da Trieste, fatta giornalmente, per futili mo
tivi e senza alcuna giustificazione. Ma il governo 
austriaco aveva ormai rinnovata la Triplice e voleva 
farcene vedere gli immediati vantaggi. Per questo 
l' onorevole Barzilai, biasimando alla Camera quel-
1' anticipata rinnovazione, dopo aver detto che sia 
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rispetto all' equilibrio nel Mediterraneo e nell'Adria
driatico, sia rispetto ai nostri intere8si nella penisola 
balcanica, erano ridotte al minimo le guarentigie che 
noi dovevamo chiedere ai nostri a lleati (1), in seguito 
all'adesione dell'Inghilterra alla Triplice intesa, men
tre erano ridotte al massimo quelle che noi dovevamo 
dare; agg·iungeva con molto. acume! « Se è vero 
che è svalutato il contenuto iniziale della Triplice 
alleanza: se è vero che i casi di guerra non sono 
da essa scongiurati, ma qualche volta creati ; se è 
vera questa versione nuova dell'alleanza, che si tra
sforma in padrina d'interessi pur divergenti dai nostri, 
perché la rinnovazione fu anticipata in quest' ora? » 

Oh! egli fu allora un vero profeta! E prima a dargli 
ragione fu proprio l ' Austria, richiamando in servizio 
colui che aveva preparato il piano d'invasione in 
Italia, il generale Oonrad che solo per poco, a fine 
di poter firmare anticipatamente la Triplice, era stàto 
allontanato dall'esercito. Poi essa ricominciò a infie
rire maggiormente contro gl' italiani. Infatti, nella 
Dalmazia, per dar soddisfazione ai croati , l'Austria, 
modificando con un'ordinanza una legge parlamen
tare, secondo la quale la lingua d'uso neg·li uffici 
statali doveva essere l'italiana, bandiva quest'ultima, 
dando la prevalenza alla serbo-croata ! ma nello stesso 
tempo, a svantaggio comune di tutti e due i popoli, 
veniva indirettamente introducendo il tedesco (2). 

Anche l'Ungheria, immemore delle prove di fe
deltà avute da Fiume ne' tristi giorni delle solleva-

(1) Infatti nel 1902 e nel 1904 si dovettero stringere accordi, 
pel Mediterraneo, con la Francia e con l'Inghilterra. 

(2) Per la Dalmazia V. Dudan, op. cit; per Fiume V. E. Bu
rich « Fiume e l'Italia »: Per Trieste V. Giulio Caprin « Trieste 
e l'Italia»; V. Un triestino « Diario triestino» (181 5-1915): Ravà, 
Milano, V. inoltre anche L Reggio, op. cit. 
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zioni · contro il nemico comune, divenendo per essa 
ciò che l'Austria era stata per le altre città italiane, 
incominciò ad applicare un tale regime dispotico ed 
oppressivo al Municipio, che nel giugno 1913 il suo 
podestà si dovette dimettere, dichiarando di non poter 
più sostenere le ingerenze e l'invadenza dei partiti 
militari. Allora il consig'lio comunale rivendicò so 
lennemente la propria autonomia e la propria italia
nità, dando un voto di sfiducia al governo che si 
affrettò perciò a scioglierlo e ad abbandonare il po
tere della città alla polizia che vi iniziò un regime 
terroristico contro il quale protestò coraggiosamente 
il professore Zanella capo del partito autonomo. 

Come a Fiume l'Ungheria, cosi altrove l'Austria 
terrorizzava i sudditi con la polizia cui ordinò di tener 
d'occhio anche le scuole istituite dalla Lega nazionale 
che avevano chiesto il pareggfamento. Il 16 ag·osto 
del 1913 poi, ecco l'infame decreto del luogotenente 
del Litorale, principe Hohenlohe, con cui s' imponeva 
al Municipio di Trieste il licenziamento di tutti i re
gnicoli impiegati del comune, e non solo di quelli 
dipendenti direttamente dagli uffici municipali, ma 
anche di quelli di altre aziende municipalizzate. Questi 
provvedimenti destarono tanto a Trieste · quanto nel 
nostro regno un tal coro di proteste e di invettive 
che non si potè spegnere più e che accrebbe mag
giormente l' odio profondo tra dominati e dominatori, 
tra italiani ed austriaci. 

Intanto però anche presso i croati e gli slavi 
eh' erano stati sempre gli strumenti ciechi « d' oc
chiuta rapina » e i più esosi puntelli della tirannide 
austriaca, si era andata compiendo una grande evo
luzione politica. · Essi avevano salvata l'Austria nel 
1848 e 49 dalle sollevazioni degli italiani e degli un-

E. MBLCHIORI - La lotta per l' italianità ecc. 12 
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gheresi, ma indarno si erano aspettati dai dominatori 
una qualche riconoscenza o un qualche compenso. 
Questi li avevano spesso illusi ed abbagliati con fal 
laci promesse, abbandonandoli invece un po' per 
volta alla completa mercé degli ungheresi, tanto che 
a un certo momento si manifestò contro costoro una 
fiera r eazione eh' ebbe la sua più tragica esplosione 
nelle giornate insurrezionali di Zagabria. 

Nelle provincie italiètne gli slavi, che fino al 1866 
erano vissuti in pace e da buoni e miti ospiti con i 
nostri' connazionali, furono più tardi eccessivamentt 
favoriti dall'Austria che se ne valse per abbattere 
l ' elemento italiano: ed . allora. essi diventa rono temi
bili, poiché prima non lo erano stati, come ben disse 
Barzilai: « Non temiamo gli slavi che non sieno stru~ 
menti della politica viennese ». I croato-slavi furono 
adunque artificialmente importati nelle nostre terre 
e lanciati come un branco di segugi contro i nostri 
fratelli. Ma un po' per volta essi, coli' accrescersi 
della loro cultura, dovettero accorgersi della parte 
esosa che andavano compiendo tutta a vantaggio del-
1' Austria la quale cercava sempre di abbagliarli col 
famoso progetto del trialismo di cui era il piu grande 
fautore l'arciduca Ferdinando. Intanto sorgeva anche 
ira loro un certo sentimento di nazionalità, special
mente dopo che videro l' Austria opprimere la 
Bosnia e l ' Erzegovina. E cosi, dal 1890, ci fu per
fino una breve tregua nella lotta contro gl'ita
liani, auspice l'onorevole Smodlaka, con l'intento 
di rivolgersi contro il comune nemico, l'Austria. 
Di questo antagonismo cercò di giovarsi l'Ungheria 
per annettersi la Croazia e la Dalmazia, sollecitando 
perciò la ?'isoluzione di Fiume (1905), con cui si 
accordarono insieme italiani e croato-slavi, orien
tandosi verso quella potenza. L'accordo durò ben 
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poco, poiché l'Austria riusci ancora a suscitare la 
gelosia tra slavi e italiani la cui lingua veniva ban
dita per dar soddisfazione ai primi i quali costitui
rono più tardi il partito de.i « nazionalisti iugoslavi » .. 
che si mantenne lo stesso avverso agli austriaci, ma __ 
riprese la lotta contro gl' italiani. Gli-slavi .divenµero . 
specialmente prepotenti dopo che videro. _J;t.§_çj1:fl la 
Serbia trionfante . dalla turbinosa . gue.rra _ b~Jç_11,r1ii;T·-
Allora questa nazione divenne il loro grande centro 

. d'attrazione e ad essa i croati aspirarono a riunirsi, 
vendicando d' un -colpo, con il delitto di Serajevo; T~--
lunga oppressione austriaca: perciò la Croazia, ch)r_a_ 
stata un tempo la salvatrice dell'Austria, veniva a 
porsele contro e subiva anch'essa lo stato d'assedio. · 
E pensando a questa profonda evoluzione politica 
degli slavi, Arturo Colautti; rallegrandosi di ciò, scri
veva: « Le parti son dunque invertite; i personaggi 
sono irriconoscibili; solo l'impresario rimane lo stesso. 
Nel 1H48 i ribelli a ~- lVI. I. R. A. erano gli unghe
resi e i lombardo-veneti; nel 1914 i « sediziosi » 
sono i croato-serbi, cioè i gendarmi e i carcerieri 
d'allora. A ciascuno il suo turno: i pers1ecutori di 
ventano perseguitati: gli aguzzini si mutano in vit
time». L'Austria non poteva perciò tollerare questo 
rivolgimento, questo nascere cioè del sentimento na
zionale ne' suoi lanzichenecchi di un tempo, negli 
slavi! Essa lo aveva condannato negli ungheresi fino 
a tanto che non si fusero con la propria monarchia: 
lo aveva perseguitato fieramente negli italiani: bi
sognava dunque troncarlo in .sul nascere anche nei 
serbo-croati: e il delitto di Serajevo gliene diede 
facile appig·lio. Eravamo alla vigilia della grande 
guerra europea! 
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CAPITOLO XX. 

La grande con1lagrazione europea 
e l'atteggiamento deW Italia di fronte ad essa. 

L'opposizione costante dell'Italia alle premeditate aggressioni 
dell'Austria. - Le vere cause della guerra. - I richiami 
del nostro governo all'Austria per la viola;;ione della ·Tri
plice. - La nostra neutralità. - Guerra o neutralità? -
La questione dei compe,.,i all'Italia. - L'intervento di 
Bulow e la tesi di Éurian. - Le modeste domande dell' I
talia re,pinte. - La denunzia del trattato. - La celebi·a
;;ione d'un rito solenne presso la « Sagra de' i',fille ,, . -
Le macchina;;ioni di Villa Malta e le dimissioni del gabi
netto Salandra. 

Lo scoppiare della guerra europea ci lasciò in 
principio un po· perplessi: noi infatti eravamo alleati 
dell'Austria la quale aveva provocata la conflagra
zione aggredendo la Serbia: ed aveva fatto ciò senza 
consultarci, perchè sapeva che noi non solo non sa
remmo stati disposti ad assalire nessuno, ma ci sa
remmo anche opposti all'aggressione. Infatti l' al
leanza con gli imperi centrali era stata stretta, come 
abbiamo visto, specialmente per il mantenimento 
della pace; e per questo si era sacrificato anche il 
nostro amor proprio, e per questo subivamo con pa
zienza il tristo legame, quasi avvinti ad un carro, 
e per questo abbiamo dovuto trangugiare i piu a
mari bocconi, quando i nostri fratelli d' oltr' Alpe, i 
quali non chiedevano dall'Austria che di essere trat
tati alla pari delle altre nazionalità, venivano mal
menati ed oppressi. Per la conservazione della pace 
adunque, era possibile sopportare qualche sacrifizio, 
come quello certo non . piccolo di dovere far buon 
viso ai nostri nemici, ma per promuovere la guerra 
no, e tanto meno per prestarci ad una violenza cosi 
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brutale. Potevamo infatti noi, ehe dobbiamo la nostra 
esistenza più cara, l'unità e la forza al principio di 
nazionalità, opporei ai popoli che stanno ancora lot
tando per esso? Potevamo noi, dimenticando i dolori, 
le amarezze e le umiliazioni fatteci subire dagli op
pressori, i quali cercarono di render vani per tanti 
e tanti anni i nostri tentativi volti alla riconquista 
della libertà, causare ad altri le stesse sciagure, le 
stesse rovine? No, certamente. L'Italia, perciò, fu in 
perfetta coerenza dichiarancfo esplicitamente all' Au
stria, tanto nel 1912 quanto nel 1913, che si sarebbe 
opposta a quelle aggressioni, le quali poi avrebbero 
condotto l'alleata sulla via di Salonicco e dell'oriente, 
secondo quel sogno lungamente vagheggiato, infranto 
solo dalla guerra balcanica del 1912. La Serbia aveva 
sbarrata questa via occupando quel tratto di Turehia 
che la divideva dal Montenegro, e sul quale tratto 
l'Austria si sarebbe, com' essa credeva, facilmente 
aperta la strada, essendo quell'impero servilmente 
prono a' suoi cenni: dunque bisognava abbattere la 
Serbia: ecco lo scopo vero della guerra; l'uccisione 
dell'arciduca Ferdinando non fu che un pretesto, 
come prova il duplice rifiuto dell'Italia ad appro
vare e a cooperare ai loschi piani dell'Austria. Alla 
terza volta perciò questa fece da sé, senza con
sultarci più,· e partecipandoci solo molto · tardi l'ulti
matum inviato alla Serbia per timore che noi potes
simo interporre troppo presto i nostri buoni uffici a 
fine di evitare il conflitto. 

Ma la ragione di questa furia è più chiara della 
luce del giorno. Dietro l'Austria c'era la Germania, 
impaziente di acquistare il predominio del mondo, 
c'era l'ambizione smisurata di Guglielmo II, il quale 
aveva orecchiato bene che la Russia, protettrice 
degli slavi, non sarebbe stata pronta, per· un'even-
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tuale guerra, che nel 19 I 7: e intanto doveva rea
gire contro alcuni gravi disordini interni; sapeva 
inoltre che l'Inghilterra era seriamente preoccupata 
per il movimento degli irlandesi, che la Francia 
non era pronta, e poi aveva tendenze pacifiche, 
mentre l'Italia si trovava ancora sfibrata per la 
guerra libica. Bisognava perciò vibrare il colpo ora 
che la Germania era armata fino ai denti: per piu 
di quarant' anÌli infatti non aveva pensato che a 
prepararsi alla lotta a fine d'imporre a tutti il suo 
giogo, doé il giogo del popolo eletto da Dio, se
condo le pretese tedesche, a guidare tutto il genere 
umano! Ora si sentiva sicura, come affermava il 
partito militare guerrafondaio: in pochi giorni Gu
glielmo II, con l 'aiuto del suo « buon vecchio Dio» 
sarebbe andato a Parigi: poi, impadronitosi delle 
ricchezze francesi, avrebbe dato il colpo di grazia 
ai russi, agli inglesi; poi Harebbe venuto a Roma, 
poi in America e in capo al mondo, e avrebbe det
tato leggi a tutta la terra. Di fronte a queste 
ambizioni sconfinate, fnrono vani tutti i buoni uffici 
interposti dall' Inghilterra, dall'Italia, dalla Francia, 
furono perfino inutili le ultime disperate invocazioni 
dello Czar a Guglielmo stesso. La guerra, preparata 
da lungo tempo, doveva scoppiare: era la Germania 
che la voleva, era un altro Napoleone che desiderava 
di assurgere a tutti i costi, e con qualunque mezzo, 
ad uno smisurato imperialismo per imporre il buon 
governo germanico a tutta l'umanità! E la guerra 
si fece (I) nonostante che la Serbia, pur di evitàre 

(1) V. G. Ferrero « Le origini della guerra presente ,, . Ravà, 
Milano. V. più specialmente per le ragioni della nost ra· guerra 
il bel volumetto del prof. Pietro Fedele: « Perché siamo entrati 
in guerra ~: Società italiana per il progresso delle scienze -
Roma 1915. 
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il conflitto, Ki fosse sottoposta alle più dure umilia
zioni di fronte all'ultimatum dell'Austria, ultimatum 
tale che « non mai uno stato indipendente, come 
disse Sir Edward Grey, non mai uno stato indipen
dente aveva indirizzato ad un altro stato indipen· 
dente un cosi spaventevole documento ». Esso fu 
inviato alla Serbia il 25 luglio, senza che l'Italia 
fosse interpellata affatto: si fece perciò uno strappo al
l'articolo primo del trattato della Triplice il quale im
poneva « l'impegno di procedere ad uno scambio d'idee 
sulle· questioni politiche ed econornicbe di natura 
generale » che si fossero potute presentare; ma si 
capisce perchè si agi in tal modo: si sapeva troppo 
bene, come r isulta dalle dichiarazioni fatte dall'ono
revole Giolitti il :"i dicembre 1914 alla Camera dei 
deputati, che l'Italia non si sarebbe prestata a so
praffazioni, mentre dalle parole dette al Trocadero 
dall'onorevole Tittoni il 24 giugno 1915, si deduce 
chiaramente lo spirito aggressivo dell'Austria contro 
le popolazioni balcaniche, al cui benessere invece 
mirava costantemente l'Italia. Sicché, sotto questo 
punto di vista, erano inconciliabili le ambizioni e le 
speranze degli imperi centrali con i principii since
ramente sostenuti dall'Italia : e ciò doveva portare 
presto o tardi alla rottura della Triplice. L'Austria 
era stata chiaramente avvisata fin dal 1913, sia 
quando voleva limitare l'ingrandimento della Serbia, 
sia quando voleva assalire il Montenegro, che il 
giorno in cui essa avesse preteso di turbare in qua
lunque modo o misura l' equilibrio dell'Adriatico, 
la Triplice aUeanza avrebbe cessato di esistere. 
L'Austria adunque, conoscendo bene le direttive 
della nostra politica, tentò, « d'accordo con la Ger-
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mania, la via della sorpresa e del fatto compiuto » (1). 

Perciò il 2f> luglio 1914 l' onorevole Salandra e 
il ministro Di San Giuliano, dopo aver conferito cc>n 
l'ambasciatore di G.ermania von Flotow, telegrafavano 
al duca Avarna, nostro ambasciatore a Vienna, che 
l'Austria non avrebbe avuto diritto, secondo lo spi
rito del trattato della Triplice; di fare un passo come 
quello rivolto a Belgrado, senza previo accordo coi 
suoi alleati, ed aggiungevano chiaramente : « Abbiamo 
perciò detto a Flotow che per tale modo di proce
dere dell'Austria e per il carattere difensivo e con
servatore del Trattato della Triplice, l' Italia non 
ha obbligo di venirle in aiuto in caso che, per et
fetto del suo passo, si trovi in guerra con la Russia, 
perchè qualsiasi guerra europea è in questo caso 
conseguenza di un atto di provocazione e di ag
gressione dell'Austria )). 

Il 28 luglio poi si pose la questione dei compensi 
secondo l'articolo VII del trattato, dichiarando espli
citamente che, se non si fossero ottenuti adeguati 
vantaggi, la « Triplice alleanza sarebbe stata irre
parabilmente spezzata » . Ma poichè l' Austria non 
era disposta a fare dichiarazioni impegnative, noi 
intanto, per vedere di venire a · qualche accomoda
mento, proclamavamo il 3 agosto 1914 la nostra 
neutralità che « fu argomento di passionali dibatti 
menti ed obbietto di disparati giudizi >> . E doveva 
essere però, come annunziava l'onorevole Salandra 
il 3 dicembre 1914, presentando alla Camera il nuovo 
gabinetto di carattere nazionale, « non inerte e ne
ghittosa, ma operosa e guardinga, non dunque im
potente, ma poderosamente armata e pronta a ogni 
evento », poichè e nelle terre e nei mari dell'antico 

(1) Salandra - Discorso del Campidoglio. 



continente ..... l'Italia ha vitali interessi da tute
lare, giuste aspirazioni da affermare e sostenere ». 

E raccomandava inoltre: « Ad altri tempi le com
petizioni politiche ed economiche, ad altri tempi le 
gare fra i partiti, i gruppi, le classi. Oggi è neces
sario che si ,affermi solennemente, con le parole e 
con gli atti, la solidarietà di tutti gl' italiani ». 

Perciò, mentre il governo vigilava e faceva i 
suoi passi, il popolo italiano agitava francamente il 
problema della g·uerra o della neutralità (I). Era stata 
proprio l'Austria, la 'nostra secolare nemica, cui per 
tanto tempo fummo a malincuore aggiogati, a spez
zare col suo passo fatto a Belgrado la nostra alleanza; 
era stata proprio . essa, costituita di tante stirpi di
verse, a provocare la grande conflagrazione europea 
e a risollevare dovunque il problema delle naziona
lità oppresse che il desiderio generale della pace 
aveva per tanti anni fatto mettere da parte! Potevamo 
adunque noi, mentre c'invocavano ardentemente 
gl' irredenti per l'ultima volta, dimenticare i nostri 
fratelli che soffrono da tanti anni sotto il duro giogo 
straniero? Potevamo lasciar passare questa bella occa 
sione offerta-'li senza che noi l'avessimo cercata? No 
certamente, almeno se le nostre idealità nazionali, 
come hò già detto, non erano una inutile e vana 
ostentazione, ma il vero substrato della nostra vita 
politica. 

Oltre che per queste ragioni, anche per lo scem
pio che hanno fatto gl' imperi centrali di tutti i 
trattati e di tutte le più civili convenzioni interna
zionali, per la barbarie con cui hanno condotta la 

(1) V. G. Salvemini. « Guerra o neutralità 1 " Ravà - Mi
lano. - A. Galanti. « I diritti storici, ed etnici dell'Italia nelle 
terre irredente. " Roma 1915. 
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guerra, per lo strazio di tanti bambini e di tante 
madri, non ci era possibile rim anere indifferenti 
al conflitto che si presentava pure come una. lot
ta della civiltà e della giustizia contro la barbarie 
e la violenza. Perciò molti si mostrarono favorevoli 
al!' intervento, mentre soltanto pochi, i socialisti uf
ficiali · per i loro principii umanitari, i clericali per 
ragioni politico-religiose, ed altri ancora per i loro 
interessi particolari, erano avversi. Tuttavia il no
stro governo, desideroso di non aggiungere lutti e 
rovine a quelli già grandi in tutta l'Europa, cercò · 
di comporre pacificamente la vertenza, dando prova 
di grande moderazione, come si può vedere dai do
cumenti prodotti nel Libro verde. Questi stessi do
cumenti ci dimos.trano la mentalità arretrata del-
1' Austria e tutta la sua cecità e la sua malafede : 
infatti, dopo gli avvertimenti chiari e precisi del-
1' Italia, prima ancora che fosse scoppiata la guerra, 
dopo le nobili ed energiche dichiarazioni dell'onore
vole Salandra, essa credeva ancora alla vanità 
dei nostri sforzi per liberare i nostri fratelli, per 
ottenere un confine militare migliore di quello im
postoci nel 1866 ed una posizione nel!' Adriatico 
meno infelice della presente, di cui vediamo conti
nuamente le fun este conseguenze. Neppure fecero 
effetto ali' Austria le sincere dichiarazioni dell' ono
revole Sonnino, il quale non nascondeva che una 
parte del popolo italiano era favorevole alla neu
tralità solo perchè persuaso che con questa si sareb
bero potuti tutelare i nostri interessi: ma sarebbe 
stato pronto alla guerra nel caso contrario. Perciò 
l'onorevole Sonnino il 6 dicembre 1914 faceva si 
gnificare al conte Berchtold ministro degli esteri 
austro-ungarico che l'avanzata degli imperiali in 
Serbia costituiva un fatto contemplato nell'articolo 
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VII del trattato della Triplice; ma l'altro, di ri
mando, rispondeva che l'Italia non aveva diritto a 
compensi, trattandosi di un'occupazione temporanea, 
nonostante che nell'articolo stesso, si noti bene, fosse 
contemplato anche quest'ultimo caso. 

Intanto però veniva nel nostro paese l'amba-. 
sciatore Biilow, e subito dopo l'abboccamento ch'egli 
ebbe il 19 dicembre con l'onorevole Sonnino, riconob
be il diritto dell'Italia a compensi; perciò l'Austria 
comineiò a cambiare avviso. Ma il nuovo ministro 
degli esteri austriaco Burian mise innanzi una serie 
di divagazioni e di pregiudiziali, richiamandoci anche 
alla memoria la questione libica e l'occupazione del 
Dodecaneso e facendoci balenare la speranza di van
tag·gi o in Albania o altrove, senza comprendere 
che l'Italia, come gli diceva chiaramente l'onorevole 
Sonnino, non aveva intenzione di espandersi, ma 
solo di attuare le sue giuste rivendicazioni nazio
nali; sicchè il duca Avarna, nostro ambasciatore a 
Vienna, telegrafava il 22 febbraio ch'era inutile farsi 
illusioni e che l'Austria continuava a « menare il 
can per l' aja ». E solo dopo molte insistenze da 
parte nostra, il barone Burian consentiva a discu
tere dei compensi in base all'articolo VII « sul ter
reno della cessione dei territori appartenenti alla 
monarchia austro-ungarica ». Ma quanta lentezza 
nei neg·oziati, e quanti preamboli! Finalmente, dopo 
lunghe pressioni, l'Austria accettò di cederci solo 
una parte del Trentino, ma a guerra finita: e poi 
a quale prezzo? Che noi mantenessimo una benevola 
neutralità fino alla fine della guerra, che lasciassimo 
ad essa piena libertà di azione nei Balcani, che ri
nunciassimo ad ogni ulteriore compenso e che ri
manesse in vigore per l'Albania l'antico accordo 
italo-austriaco. Tutto questo per avere solo una pie-
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cola parte del Trentino! Eppure le nostre domande 
erano state molto modeste! Infatti noi avevamo cliie 
sto l' 8 aprile 1915 la cessione del Trentino, secondo 
l'estensione avuta sotto il regno italico nel 1810, un 
migliore confine nel Friuti orientale, la cessione di 
una parte delle Curzolari, il riconoscimento della 
sovranità italiana di Valona e il disinteressamento 
dell'Austria nell'Albania; e finalmente, con lo schianto 
nell'anima, consentivamo a che Trieste, Capo d' Istri ,t 
e Pirano costituissero uno stato indipendente. Come 
si vede, noi rinunciavamo, per amore della pace, 
anche ad una parte dell'Istria, a Pola specialmente, 
a Fiume, alla Dalmazia! L'Austria dunque rimaneva 

. ancora molto forte e temibile nell'Adriatico. Eppure 
non fu contenta! Tuttavia furono continuate le trat
tative , lentamente, con piccole concessioni e con 
molte restrizioni fino al 29 d'aprile. ì\1a quando si 
vide che l'accordo non si sarebbe potuto stringere, 
fu dal nostro governo, il 4 maggio, denunciato a 
Vienna il trattato di alleanza. 

Allora soltanto l'Austria cercò di correre ai ripari, 
facendo ancora ridicole e postume e vane concessioni, 
specialmente dopo che il popolo italiano ebbe data 
prova in varie circostanze, e in particolar modo con 
quel rito solenne celebrato presso la « Sagra de' 
Mille », auspice il poeta della più grande Italia, 
della sua forte unità e della sua incrollabile volontà, 
affermata dall'accordo di tutti i partiti, a volere la 
redenzione delle nostre terre . .Fu quel giorno un 
vero delirio, fu una vera comunione spirituale di 
tutta la nostra nazione che, ritemprandosi alle me
morie e alle glorie del passato, si affacciava piena 
di ardore, di fede e di speranza alla nuova storia, 
ai nuovi eventi, alla nuova grandezza. E parve che 
da quello scoglio s'irraggiasse, quel giorno, una 
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fulgida luce, come da un faro luminoso, luce d'amore 
e di fede, luce di concordia e di speranze. E noi 
tutti ci volgemmo con puro cuore e sincero all'eroico 
Duce dei Mille, perché ci ispirasse e ci guidasse ne' 
momenti difficili ehe attraversavamo. E il Duce c' i
spirò e ci guidò; ed egli, che aveva eombattuto sempre 

· a difesa della libertà e della nazionalità, egli c' in
dicò chiaramente la via da seguire. E quel giorno, 
in mezzo ad un vero delirio patriottico, cui parte
cipò in ispirito, come disse il poeta, la maestà del Re 
presente e lontana, il popolo italiano dichiarò la sua 
guerra allo straniero; il governo non poteva ormai 
che sanzionare quello che il popolo aveva deliberato. 
La · mèta era chiara; non si poteva tornare più in
dietro. A che valevapo ormai le ultime invocazioni 
dei più impenitenti neutralisti? A che le vie traverse 
cercate dai nostri nemici interni ed esterni? Il tor
rente era già gonfio e doveva tutto trascinare. Oh 
giornate del nostro riscatto! Quale indignazione su
scitarono perciò in tutti le macchinazioni che si fe
cero nel magg'io a villa Malta, tra l'ambasciatore 
s traniero ed alcuni uomini intriganti i quali crede
devano ancora di poter corrompere il popolo italiano 
col danaro e con alcune postume concessioni che 
venivano gettate come in pasto alla nostra generosa 
gente! Quello che più di tutto ci addolora poi è che 
anche eminenti uomi.ni politici, perduto ormai il 
contatto con l'anima nazionale, si fossero messi a 
tramare tra Parlamento e governo, cercando di tra
scinare persino il nostro sovrano. Allora il gabinetto 
Salandra, adirato per le indegne macchinazioni di 
coloro i quali cercavano, con tutti i mezzi anche i più 
illeciti, d'ingarbugliare la nostra diritta via, fu co
stretto· a dare le dimissioni. 
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CAPITOLO XXI. 

Le memorabili giornate del maggio 1916. 

L'indignazione in tutta Italia dopo le dimissioni de l gabinetto 
Salandra . - L 'educazione della coscienza nazionale e le 
commòvenli invocazioni degli irredenti. - L'anima italiana 
ne' comizi popolari. - Jl paese contro coloro che hanno in
franto la disciplina nazionale. - Gl'incitamenti di D'An
nunzio e del sindaco Colonna al popolo di Roma. - La 
consacrazione del nuovo risorgimento italiano alla Camera 
e al Senato. · - Le parole di Salandra, Sonnino, Boselli, 
Barzilai, Cfrcotti, Colonna e Manfredi. - Le solenni di
rnostraziorii al Campidoglio e al Quirinale. L a dichia,·azione 
di guerra. 

Dopo le dimissioni del gabinetto Salandra il po
polo mostrò chiaramente, e talora anche in modo 
minaccioso, un forte sdegno per le losche macchi
nazioni di alcuni mestatori e rivelò la sua alta 
unità morale, la profonda compagine e la incrolla
bile volontà verso una mèta precisa. Fu uno scoppio 
generale d'indignazione nell' Italia intera, in cui si 
fusero come in un sacro fuoco tutte le discordie, in 
c ui si unificarono t utti i partiti. E dalle sue cento 
città fu per_ciò il popolo ad indicare alla Corona la 
giusta via da seguire. Ed ormai esso poteva ben 
farlo giacchè, attraverso a tutte le discussioni nella 
stampa e nei convegni, si era perfettamente illumi
nato, come si potè vedere anche . alla grandiosa e 
commovente dimostrazione avvenuta a Roma in 
occasione dei funerali di Bruno e Costante Garibaldi. 
E poi chi mai poteva dimenticare le aspirazioni a 
Trento e a Trieste nutrite in . cor tanti anni? La 
rievocazione di queste care speranze era stata fatta 
molte volte, ma più. solennemente di tutte in un 
imponente convegno del 28 marzo a Roma, nel quale 
Barzilai, dopo aver ricordate le troppo amare de-
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lusioni cosi spesso patite, esortava tutti i partiti a 
stringersi in una sola fede: l'Italia! per la riconqui
sta del territorio nazionale. E l'onorevole lvanoe 
Bonomi sosteneva che bisognava preparare la co
scienza nazionale del paese ai nuovi destini della 
patria, mentre Enrico Corradini ci spronava a cor
rere in aiuto dei nostri fratelli i quali c'invocavano 
con « le loro mani stese a noi per l'ultima volta, 
con le loro lacrime dell'ultima speranza, con il loro 
martirio di cinquant'anni » . 

Né questa era vana retorica, giacché gl' irredenti 
si sono rivolti sempre con fervore a noi, special
mente dopo lo scoppio del grande conflitto europeo. 
Non va dimenticata l'attivissima propaganda fatta 
da Attilio Hortis, Cesare Battisti, Alessandro Dudan, 
Armando Hodnio, Giulio Caprin, Enrico Burich, Icilio 
Baccich, Isidoro Reggio, dal poeta Francesco Pittèri, 
dai fratelli Veneziane da tanti e tanti altri. Un gruppo 
cli dalmati residenti a Venezia, poi, invocando con 
un manifesto inviato il 3 dicembre 1914 ai deputati, 
la liberazione delle proprie terre più per i nostri inte
ressi politici, economici e strategici che non per le 
loro dolorose condizioni, concludevano: « Gl' italiani 
della Dalmazia .... hanno bagnato del loro sangue 
le vie cli tutte le citta dalmate, hanno testificato 
per il diritto italiano con ogni sorta di sacrifici. La 
loro vita fu tormento e martirio. La patria fu per 
e~si una missione, l' italianita una religione. Hanno 

· sofferto aspettando la vittoria della loro fede. Oggi 
attendono di non essere traditi ». Ma più commo
vente di tutti riuscì il canto di un anonimo poeta 
dialettale con cui Trieste si rivolgeva all'Italia: 

Italia, dài, distrighete, 
No farne sospirar! 
Dai ultimi de agosto 
No femo che spetar. 

No femo che ciamarte 
De sera e de matina 
Studiando su le carte, 
Vardando la marina .... 
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E poi, immaginando già la fuga degli austriaci con 
le loro forche e le loro catene e le leggi maledette, 
esclamava in un'ultima disperata invocazione: 

Italia! semo pronti! 
Italia! te spetemo ! 
Italia! te volemo! 
Italia! Italia! Italia! 

Di fronte a questi ardenti appelli, noi non poteva
mo tacere (I). Perciò si rispondeva ad essi con grande 
fede: il D'Annunzio ammoniva cosi l'Italia: 

.... Ricordati di Mantova! 
non dimenticare i patiboli carichi de' tuoi martiri 
e questa corda del!' impiccatore decrepito 
cordigliere della Forca! 

E Giovanni Berta<;chi cantava: 
Fugga la truce Bicipite e il flusso eterno de l'Adria, 

fugga dal Brennero a Pola, tra le due gemine arene, 
dove l'anela parola baci l'Italia se viene, 
di Dante padre già sta; baci 'l' ltalia se va. 

E tanti e tanti altri con la parola e con le gagliarde 
incitazioni c 'illuminavano e ci guidavano nell' incer
tezza, aiutandoci a toglierci dalla nostra dolorosa per
plessità. Il paese insorse perciò <;ontro coloro <;he, 
proprio nel momento in cui erano stati presi accordi 
con la Triplice intesa, avevano, con un'aggressione 
improvvisa ed ignobile, infranta la disciplina nazio
nale; e l'onorevole Colaianni, pieno di sdegno, presentò 
alla Camera un'interrogazione, biasimando fieramente 
il contegno di alcuni deputati e senatori. Il 13 maggio 
poi il fermento si accrebbe ancora, tanto che a Roma 
si insultarono i più impenitenti deputati neutralisti, 
e a Firenze, dopo una conferenza del triestino Giulio 
Caprin, si votò un violento ordine del giorno. Altri 

(1) Sostennero vivamente il nostro intervento il partito rifor
mista con Bissolati; il repubblicano con Colaianni; il radicale con 
Pantano, Alessio e G. Amici; il nazionalista, con Oliva e Feder
zoni: ed inoltre parecchi uomini politici in oli pendenti come A. 
Labriola, Raimondo, Mussolini ecc. ecc. 
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comizi di protesta si fecero a Milano, a Venezia, a 
Padova, a Genova, a Bologna, a F errara, a Spezia, 
a Pavia, a Lucca ed in molte altre città. Ma il più 
solenne e grandioso fu quello tenuto in Roma al teatro 
Costanzi la sera del 15 maggio, poichè vi partecipò 
Gabriele D'Annunzio il quale pronunciò una tremenda 
requisi toria e si augurò che nel parlamento italiano, 
il 20 cli maggio, non potesse « essere proclamata che 
la libertà e la integrazione della patria ». 

Dopo queste ag'itazioni suscitò in tutta Italia una 
vivissima gioia la notizia, diffusa dovunque come un 
baleno il 16 maggio, che il Re non aveva accettate le 
dimissioni del ministero Malandra il quale rimaneva 
così immutato. A Roma ci fu un vero delirio manife~ 
statosi lo stesso giorno con un grande comizio a piaz
za del Popolo, e con un'entusiastica dimostrazione al 
Quirinale, durante i quali i triestini, i dalmati e i 
trentini venuti in Italia ad offrire la loro fede e il 
loro braccio alla difesa della patria, fecero distri, 
buire manifestini per invocare non già concessioni 
dai nostri nemici, ma la redenzione completa di tutti 
gl' italiani. Il giorno appresso poi (17 maggio), mentre 
da ogni parte della penisola e da ogni classe di per
sone giungevano al gabinetto Salandra telegrammi 
augurali rivelanti tutta l'anima nazionale, . pulsante 
all' unisono con il governo e con il Re, sul colle sacro 
alla nostra libertà, sul colle che vide i più splendidi 
trionfi di Roma, ascese insieme con il sindaco Co-

. lonna e con il Poeta della più grande Italia, tutto il 
popolo dell'Urbe vibrante cli gioia per il ritorno del-
1' antico ministero. Ivi, dopo un'entusiastica dimostra
zione, il Sindaco esortò i cittadini ad essere forti e 
concordi, poichè ormai non era « più tempo di parole 
vane ..• . » ma « il momento dei fatti e . dei propo.-

E. MsLOHIORI - La lotta per l'italianità ecc. 
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siti virili » ; ed il Poeta, fatto un solenne elogio al 
popolo romano e all'esercito e sfE;Jrzati a sangue co
loro che avevano tramato con lo straniero, denigrando 
persino i nostri valorosi soldati, incitò i cittadini a 
non tollerare il 20 di maggio, nel Parlamento, la pre
senza di quelli che per mesi e mesi avevano « tentato 
il baratto d'Italia ». 

E così, tra le liete rievocazioni delle più splen
dide glorie italiane, tra gli appelli all' unione di tutti 
i partiti e le più fervide invocazioni degli irredenti, 
si riapri va il 20 maggio la Camera in cui, in mezzo 
ad irrompenti acclamazioni, veniva consacrato il 
nuovo risorgimento italiano. 

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Salandra e 
le sue calde esortazioni alla concordia nazionale, per 
cooperare tutti a lla fortuna e alla grandezza d' Italia, 
e dopo la presentazione del Libro verde fatta dal
l'onorevole Sonnino, rimarranno memorabili le com
moventi parole dell' onorevole Boselli, decano della 
Camera e relatore del disegno di leg·ge per il confe
rimento de' pieni poteri al governo: « Troppo lun
gamente, egli disse, al dolore di quella gente supre
mamente italiana, per i decreti della natura, per la 
perpetuita della lingua, per il genio del pensiero, 
per i vincoli della storia, troppo lungamente rispon
demmo con la p11,rola delle speranze, ed è tempo 
ormai di rispondere con la promessa della liberazione ». 

E concluse inneggiando alla nostra vittoria, .all' eser
cito e all'armata « miranti al re da cui traggono e
sempio di coraggio e di patriottismo» miranti a Roma 
donde s'irradia « luce di secoli nuovi per tutte le genti 
civili». Né meno eloquente fu l'onorevole Barzilai il 
quale, dopo aver accennato alle lunghe sofferenze 
delle nostre genti lontane, le quali « non chiesero nei 
lunghi anni del!' abbandono, · che l'Italia cimentasse 
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in un immane eonflitto le sue fortune e la pace 
d'Europa », aggiunse che solo oggi della lunga fede 
e del sacrifizio domandavano il premio. Notevoli fu
rono inoltrè le parole dell'onorevole Ciccotti il quale 
disse di volere la guerra non solo per la difesa della 
civiltà e della nazionalità dei popoli, ma anche perchè 
era diretta « eontro coloro che sugli spalti di Belfiore 
appesero Tito Speri, che trucidarono Sciesa che schiaf
feggiò i suoi carnefici col suo eroico tirem innanz ». 

Con queste nobili manifestazioni, la Camera, 
piena di entusiasmo, approvò il disegno di legge a 
straordinaria maggioranza, sicchè 1' onorevole Mar
cora, annunziando l'esito della votazione, poteva ben 
dire: « Ed ora affrettiamoci tutti a compiere corag
giosamente e senza limiti il dovere nostro verso la 
patria, nella sicura fede che la concordia e la co
stanza e il valore dell' esere,ito e dell'armata abbiano 
a fare l'Italia, come Vittorio Emanuele II aspirava, 
compiuta ». Indi la Camera, tra il delirio generale 
e le acelamazioni al Re, all'esercito e alla .guerra, si 
sciolse cantando l'inno fatidico di Goffredo Mameli. 

Parimenti entusiastica riuscì l'approvazione una
nime dello stesso disegno di legge al Senato, dove 
fu scelto à relatore, proprio il sindaco di Roma, 
onorevole Colonna, « solo per sentire, com'egli disse, 
nel Senato del regno, l'eco della voce di Roma ... 
della gran madre, mèta radiosa -della nostra epopea 
nazionale, rievocatrice di grandezza e di gloria, in
citatrice dei più santi eroismi e dei più forti ardi
menti »; e concluse augurando fervidamente che il 
vessillo italico potesse fiammeggiare vittorioso sulle 
Alpi e sul mare, ed invitando i colleghi ad appro
vare il progetto al grido di Viva l'Italia! Viva il Re! 

La seduta si sciolse anche qui, tra il delirio ge
nerale, con i fervidi augurii del presidente Man-
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fredi: « Sente l'Italia le onte da vendkare, ascolta il 
grido delle terre da redimere, vede da qual parte 
combatte per la civ,Utà e per il • diritto nel conflitto 
europeo. Vittoria alle nostre armi, quando avranno a 
misurarsi con armi nemiche! Separandoci oggi con 
questo voto, auguriamo il giorno in ~ui riunirci al riso
nare degli inni del trionfo. Viva l' Italia ! Viva il Re!». 

Dopo le storiche sedute della Camera e del Senato, 
la guerra si poteva considerarè come dichiarata. Ma 
essa ebbe la sua vera consacrazione sul Campidoglio, 
sul colle sacro alle più fulgide glorie nazionali, con un 
bel discorso del sindaco Colonna, tra le acclamazioni 
di tutto il consiglio comunale: ebbe la vera consacra
zione da un intero popolo che, movendo dal Campido
glio, si riversò come un torrente al Quirinale dove il 
Re, ricevendo il Sindaco e la Giunta, e invitandoli ad 
affacciarsi al balcone, disse loro: « Avete avuto la 
virtù di condurre con voi tutto il popolo di Roma ! » 

I sovrani, il principino e le principessine risposero 
dal balcone del Quirinale con infinita gioia ed affabi
lità agli affettuosi e calorosi saluti dei cittadini che li 
acclamavano e li festeggiavano. La Regina baciò con 
grande effusione la bandiera nazionale, ed il Re agitò 
ripetutamente il suo berretto gridando: « Viva l'Ita
lia ! » Poi, ritirandosi dal balcone, ai consiglieri comu
nali che si dicevano pronti a dare il loro sangue per 
la gloria del Sovrano, questi rispose prontamente ed 
entusiasticamente: « Per la gloria d' [talia ! » 

Ed infatti, due giorni dopo, il Re, dichiarando la 
guerra ai nostri secolari nemici, non fece che san
zionare ciò che il popolo aveva tanto fervidamente 
chiesto e voluto per la difesa della civiltà e della 
libertà e per la gloria di una più grande Italia! 
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