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PREFAZiIONE. 

1l secolo che sta prossimo a spirare col 1889, ha veditto pur
troppo commozioni ed eccessi di moltitudini cieche contro ciò che 
nell'umano consorzio tien luogo più elevato e dist-into. 

Ma più che da fcttal necessità delle cose, da impulso spontaneo 
e irresistibile bisogno dei molti, il fatto è proculente dall'opera artifi
ziosa d-i pochi, dall'apostolato sinistro di bugiard-i tribuni, di sofisti e 
di sétte, cla f tlse idee e da falsi giitdizi diffusi a pervertire ed accen
der~ i volghi. 

Allo sviluppo naturale e storico delle libertà civili in Europa 
sostituendo metafisici dommi di sovranità numeriche, di arb:trio as
soluto del potere di tutti snlle libere facoltà di ciascnno, cli egua
glùin.ze moralmente e mate·rialmente impussibili, la rivoluzione cli 
Fmncia del 1789 ha preparato il terreno ai danni ed ai pericoli 
che oggùil ci circonclctno; tttttavict, come un abisso divide dall' ant-ico 
servagg-io la condizione del proletariato moderno, così quella prof onda 
intensità cli odi antichi, cli antichi furori è fortunatamente mancata. 

È mancata; nè gli sforzi persistenti di eccitatori malvagi od 
illusi abbasati sull'esistente differenza di casta, di razza, di fede e cli 
censo son bastati a crearla; nè fi,a vano il rimedio, quanclo il comune 
buon senso si faccia schermo alle erronee dottrine : quando il concorso 
amorevole d:i chi possiede e cli chi sa, cerchi e possa provctre alle 
classi più nwnerose e più misere una sollecitudine e una cura co
stante; qnando a morali e g.merosi propositi riesca insieme ecl-ucarne 
lo spirito ed il cuore ; e quando dal frutto cli associazioni salutari 
ed one,3fe si attenda qnel bene che invocasi inclartto da pa.zze utopie, 
da sovvertimenti e rovine. 





Ogni avvenimento solenne per g10ia o per dolore che 
avvenga ad allietare od a conturbare persone carissime al 
nostro cuore, non può non avere in noi una eco fortissima 
e tale da farci intensamente partecipi delle sensazioni che 
ne commuovono l' animo. 

Una tale corrispondenza cl' affetti voluta da natura ed 
imposta · da quei sentimenti che hanno emanazione da un' a
nima che sente della sua grandezza, forma la più nobil parte 
della vita morale dell'uomo e ne riveste le azioni di quella 
generosa elevatezza che le fanno approvate ed ammirate 
anco dai più contumaci al ben fare . 

Ed infatti. La storia ci ammaestra che in ogni tempo 
ed ovunque la virtù ebbe forza di potenza irresistibile, specie 
poi se professata da un Essere privilegiato rla una Mente 
superiore. 

Con oggi si compie il 58.0 anno da che il fato benigno 
che presiede alla gloriosissima Casa degli Absburgo, con
cesse la nascita del nostro Aug·ustissimo Imperante Francesco 
Giuseppe I. 

Il nostro secolo che la storia ha ornai segnato in fra i 
più fecondi per ingegno e per gesta, si avrà per argomento 
invidiabilissimo quello di aver potuto contare tra i più ac
clamati e gloriosi figli il valorosissimo e mag·nanimo Impe
ratore d'Austria e Re d'Ungheria Francesco Giuseppe I. 

Questa splendida ed augusta Personifièazione di virtù, 
di valore e di sapienza civile, memore dell'ex quo se Caesar 
impei·io dedicavit, sibi eripuit, rivolse per intero l ' augustis-
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sima ed ele ttissima Sua Mente al benessere ed alla felÌcità 
dei popoli dalla Providenza demandati alle sue cure paterne, 
tanto che , in forza delle ininterrotte ed inimitabili prove di 
sollecitudine ed affezione piì1 che paterne date ai medesimi ; 
dei sacrifizi penosi e delle gesta di eroismo e di abnega
zione durate per il benesserè, per la prosperità e felicità 
dei suoi sudditi, potè da questi aversi tanta devozione, af
fetto e venerazione, che, tutti senza distinzione di razza e 
di nazionalità, Lo rig·uardano quale loro sola speranza, loro 
unico bene, dando così piena ragione al dottissimo Platone 
il quale nel suo Dialogo Politico lasciò scritto che un buon 
Re è come un Dio fra i mortali: Bonus Rex est Eelut Deus 
q1tidam inte1· 11101·tales. 

---~--& - --



Impero d'Austria 

Vienna 18 Agosto 1830. 

S. A. I. la signora Arciduchessa Sofia consorte di S. A. I. 
il serenissimo Arciduca Francesco Carlo, si è felicemente sgravata 
oggi a 9 ore 25 minuti ant. di un ,,arciduca" nell' imp. r. castello 
di Schiinbrunn. Uuesto faustissimo avvenimento fu tosto annunziato 
agli abitanti della capitale con 21 colpi di cannone. La serenissima 
puerpera ed il neonato arciduca stanno bene. Domani, giovedì 19 
Agosto si terrà il solenne battesimo nella sala di ceremonie del 
castello medesimo, e vi sarà di poi circolo nella galleria. 

Vienna 20 Agosto 1830. 

Jeri, giovedì 19 agosto, a mezzogiorno, con le solennità di 
uso,"ebbe luogo nella sala delle cerimonie a Schiinbrunn la pubblica 
funzione del battesimo del neonato arciduca figlio delle LL. AA. Il. 
I' Arciduca Francesco Carlo e l'arciduchessa Sofia, colla presenza 
delle LL. MM. Il. RR , di S. M. la Regina vedova di Baviera e col-
1' intervento di tutti i membri quì presenti della Sovrana Famiglia
li principe arcivescovo di Viennna, conte de Firmian, assistito da 
vescovi e prelati infulati, amministrò il battesimo; il padrino fu 
S. M. l'Imperatore, del quale il serenissimo battezzato ricevette i 
nomi di Francesco, Giuseppe, Carlo. Il conte de Goes maggiordomo 
maggiore di S. A. I. I' arciduca Francesco Carlo portò il neonato 
arciduca al battesimo sopra un ricco cuscino seguito dal corteggio 
di uso. Il nunzio apostolico marchese Spinola, era venuto a Schiin
brunn con gran treno di tre carrozze a tiro sei precedute dai 
domestici, ed assistette alla solennità nella sala del battesimo, 



lo 

v' intervenne pure il rimanente corpo diplomatico e la Corte in 
gala. Le imp. reg. guardie del corpo egualmente in gala, avevano 
occupati gli appartamenti, e seguivano il corteggio come al solito. 
Subito dopo la cerimonia le LL. MM. Il. RR. si degnarono di tener 
circolo nella galleria, dove S. A. I. l'arciduca Francesco Carlo ri
cevette le congratulazioni del corpo diplomatico e della Corte. 

Secondo il bollettino medico del 19 S. A. I. l'arciduchessa 
Sofia aveva avuto una tranquilla notte, e tanto essa come il neo
nato arciduca trovavansi così bene come le circostanze lo per
mettevano. 

(Dall'" Osservatore Triestino" del 24 Agosto 1830 N. 503) 

Ognuno che abbia letto con qualc he diligenza ed attenzione 
una storia universale, per qu,mto ristretta ella sia, rimane come 
quegli che, avendo letto ed assist it o ad un dramma grandioso, 
resta tutto compreso dalle sensaz ioni che in lui esso ha prodotto. 

Nel si len te recesso de' suoi pensieri ei si vede sfilar d ' in
nanzi ind ividui, nazioni e popo li ognuno intento , sebben per vie 
diverse a collaborare all'erezione di quell'edifizio grandioso in cima 
a c ui poggian vittoriosi la civiltà ed il progresso. 

Sarebbe semplicemente primitivo il sistema cl i riguardare la 
s toria q uale un puro contesto di fatti ed azion i volute dal c11so 
o dall 'o pportunit:ì , o non piuttosto quale scienza tendente a pro
vare la ineccepibile sussistenza di quel nesso misterioso che, 
di struggendo 0;1;ni potenza del caso, add imostra cgni causa ne' 
suoi effett i siccome la naturale conseguenza di cause ed effetti 
anteriori, cosi che l'una rispondendo ali' altra in ordine ascen 
dente, si viene in tal modo a stabilire tra fatto · e fatto una con
catenaz ione tanto semplice che maravigliosa ed in base a cui 
tutt o avviene in ordine a leggi predisposte dalla Provvidenza. 

Cosi presa, la Storia diventa veramente la maestra della vita, 
ed all'uo mo addita la via della bontà e della perfezione. 

Palestra principale entro cui si svolse largamente l'ingegno 
e l 'attività umana, ci si offre senz' altro l' Eurona, la q uale fin 
dallo sta!.,i li rsi delle potenze greca e romana fu ed è tuttavia la 
sola parte da cui prende norma il resto de l mondo. 

Sparita la potenza di Roma, e disposta l'Europa, in base ad 
un organamento che doveva darci la presente s ist emaz ione di 
Stati e nazioni, qnella parte cl i essa che sopra ogni altra ci si 
presenta importantissima e direm quasi l'arbitra di tutto il con
tinente europeo, è senz'altro la Germania. 
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Nell'anno 887 ad opera di Arnolfo di Carinzia dalla grandiosa 
compagine formante gli stati di Carlo Magno, surse l'Impero ger
manico, il quale perdurante circa quattro secoli di Sovrano in 
Sovrano passato alternamente nel dominio delle Case di Sassonia 
e di Franconia, degli Hohenstaufen e di Svevia, nel 1273 finì in mano 
del Conte Rodolfo capostipite della gloriosa e sempre vegeta di
nastia degli Absburgo, i quali, salvo brevissime intermittenze, vi 
imperarono Sovrani fino all'anno 1806, nel quale l'Imperatore 
Francesco Il divenne Francesco 1. 0 quale Sovrano del neo-instituito 
Impero d'Austria. 

A partire dal!' Imperatore Rodolfo I, principe maraviglioso per 
energia, avvedutezza, coraggio civile e magnanima lealtà, gl' Im
peranti della Germania suoi discendenti, attraversarono i secol.i 
primeggiando senza contrasto sull'Europa intera e con Carlo V 
sulle Americhe ancora. 

In tutti gli eventi più importanti di quei tempi eroici e bur
rascosi. noi vi troviamo gl' Imper::itori germanici, per cosi dire 
sempre in piedi, onde dirigere, regolare ed imporre. 

A tacere di altri, noi accenneremo cosi di velo alle lette 
grandiose combattute da Carlo V .colla Francia e coi Turchi bal
danzosi al punto da perfìn minacciare Vienna istessa; quindi ai 
suoi conati per moderare e sistemizzare il corso del profondo 
commovimento eccitato dalle nuove idee religiose bandite da 
Lutero, idee la cui più strepitosa conseguenza lu la titanica guerra 
dei trent'anni (1618-1648), la quale nel suo insensato furore, de
vastò quasi l'Europa tutta assorbendo rin tera attività dell'Impe -
ratore Ferdinando 1f e parte ancora di quella di Ferdinando 111 cli 
lui successore. 

Nè taceremo di Leopoldo 1 celeberrimo e benemerentissimo 
della civiltà per le rotte clamorose inflitte ai Turchi padroni del
!' Ungheria e di quasi tutta l'Europa meridionale med iante 1 
suoi due valorosissimi generali Euger,io di Savoia e Monterncoli. -
Vienna assediata dal Gran Visir !(ara Mustala, si difende eroica
mente sotto la guida del prode Conte Roclighiero di Starbemberg 
dando così tempo al re polacco Giovanni Sobiesky di sopraggiun
gèfe e liberarla con gran giubilo clell' Europa intera. 

Di Carlo Vi celeberrimo per la sua prammatica di successione 
al trono, principe magnanimo ed al quale Trieste deve le basi 
della sua grandezza e prosperità. 

Di quella donna ammiranda e superiore ad ogni lode che fu 
l'eroica e saggia Maria 1 eresa, la quale, rinserrando in petto dì 
d0nna un cuore supremamente virile, seppe affrontare e dissi
pare il nembo procelloso che la sua elevazione al treno le avea 
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suscitato contro e dal quale seppe uscirne con somma gloria ed 
onore, in quanto la guerra se/Jenne dev'esser contata senza dubbio 
in Ira le più grandi che nell'età moderna si sia combattuta. A 
questa donna veramente straordinaria l'umanità deve gratitudine 
perenne per aver dessa abolita per sempre ne' suoi Stati quel
l'onta inqualificabile, la tortura ed i tribunali secreti, senza con
tare le altre migliorie da essa introdotte a sollievo e beneficio 
de' suoi sudditi. 

Di Giuseppe 11 figlio degnissimo di tanta madre, H quale nella 
sua gran mente, precorrendo i tempi nostri , iniziò riforme che 
apporterebbero somma gloria ad un regnante del giorno, quali, 
per tacer di altre, l'abolizione della feudalità, della schiavitù per
sonale, delle decime e della pena di morte; la concessione della 
tolleranza religiosa e dell'eguaglianza dei diritti politici ai prote
stanti, della libertà di stampa, ecc. ecc 

L'Austria e l'umanità devcn molto a questo eccell(rnte me
narca, quella perch'egli continuò la via delle migliorìe battuta 
dalla sua gran madre, chiamandola a vita nuova e mettendola 
in grado di poter competere in fatto di coltura colle altre po
tenze; questa perchè posteriormente sentì il benefizio delle sue 
riforme, nelle quali seppure non fu fortunato, cionnonostante la 
sua memo ria rimase e sarà sempre benedetta. 

Di Leopoldo II di lui fratello e successore ben degno, il quale 
malauguratamente si ebbe un regno troppo breve per poterne 
continuare la grand'opera come di già l' avea preceduto benefi
cando la Toscana della quale fu il Granduca prima di ascendere 
il trono imperiale. 

La memoria di questi due grandi vivrà eterna e venerata nel 
cuore dei popoli i quali ognora li benediranno per averli protetti 
e strappati dalle mani dei prepotenti feudatari e beneficati con una 
buona cultura. 

In questo mentre il soffio della rivoluzione desolava la Francia 
provocando contr'essa la coalizione dei potenti inorriditi del regi
cidio consumato e dell'orgia sanguinaria de' suoi reggitori. 

Passato qual lampo lo splendido periodo di Napoleone, il 
gran genio del quale avea saputo imporsi alla Francia ed all'Eu-• 
ropa, questa si riposò, ma non così che la sua quiete tratto tratto 
non risentisse di quell'agitazione nervosa che le nuove idee ve
nute dalla Francia, le avean regalato. 

In quest'epoca agitatissima e così ricca di sorprese, a prescin
dere dalla fine della millennaria Repubblica di Venezia, avvenne 
un fatto di gravissima importanza; l'Impero germanico, famoso 
per durata, per possanza e per gesta, finì per dar posto ad una 
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confederazione di Stati omonima e dar vita ad un nuovo Impero 
con egemonia sulla medesima, all'Impero d'Austria, del quale l'Im
peratore germanico Francesco 11 diventa sovrano ccl nome di 
Fr·ancesco I. (18o6) 

Va notato pur anche il concilio dei Monarchi radunatisi a 
Vienna nel 1815 onde riordinare l'Europa. 

Superate felicemente le difficoltà insorte dal movimento fran
cese, l'Imperatore .F'rancesco 1 tutto dedito al benessere de' suoi 
popoli, regnò fino al 1835, anno in cui gli successe Ferdinando 1 
il Benigno. 

Ne' suoi primordi, il regno di Ferdinando, principe d'animo 
mite e tutto sollecito del bene della felicita de' suoi popoli, passò 
tranquillo e prosperoso, quando il germe delle idee venute dalla 
rivoluzione e sparse dovunque, sviluppossi improvviso, allarmante 
e minaccioso cos\ che l'impero fu per divamparne affatto. 

Di fronte ad avvenimenti tanto imprevisti che conseguenti, 
ed affine di mettere in zittire i mestatori e gli arruffapopoli, Fer
dinando concede l'istituzione della guardia nozionale e largisce 
l'abolizione ridia censura. Visto cionnonostante come la marea 
montava ognor più grossa, ed in cuor suo deplorando e rifug
gendo da misure estreme, da Olmutz ov'erasi ritirate in seguito 
ai fatti che posero in eccitamento non comune la capitale, in 
data 2 dicembre 1848, ai popoli della monarchia emanò inatteso 
il manitesto di sua abdicazione alla corona. 

Son le r e '/, del pomeriggio del giorno 2 Decembre 18g8, 
In seno al Parlamento radunato a Krcmsier in via eccezionale 
ed alla presenza di tutti i ministri , il Presidente del medesimo 
Smol.ia sale la tribuna ed annuncia essere avvenuto quest ' oggi 
un fatto d'alta importanza per tutto il mondo. Legge quindi il 
protocollo a tenore del quale S. ,\.1. l'lmper,1/ore Ferdillanio 1 aveva 
raccolto nella sala d'incoronazione del palazzo vescovile di Olmutz 
il consiglio dei ministri al ccspetto di tutti i membri presenti 
della Sovrana Casa Imperiale come pure di S. A. S. il Feldma
resciallo principe Windiscbgriit , e del Bano della Croazia Barone 
.Jellacich e vi sia comparso accompagnato dalla Serenissima Sua 
Consorte preceduta dal Principe Zobkovitz ed abbia annunciato 
che ponderosi motivi lo inducono a deporre la Corona a favore 
di Suo Nipote Francesco Giuseppe avendolo dichiarato maggiorenne 
ed avendovi rinunciato S. A. L l'Arciduca Francesco Carlo a fa
vore di Suo Figlio. 

Lo stato psicologico dei rappresentanti tutti ali' udire una 
cotanto inaspettata che importante comunicazione è più facile 
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ad immaginarsi che a descriversi , perchè l'Imperatore Ferdinando 
era sinceramente e profondamente amato da tutti senza ecce
zione. 

Nel suo manifesto di congedo ai popoli d'Austria S. M. fra 
altro dice: 

«Fu massima fondamentale del Nostro Governo quella di pro
teggere il diritte, scopo suo quello di promuovere la felicità dei 
popoli dell'Austria. n 

E più avanti : 
«La pressa degli avvenimenti, il bisogno potente ed irremis

sibile di un grande cambiamento che abbracci e che rifonda 
tutte le ferme del Nostro Stato, alla quale Noi nel mese di 
Marzo fummo intenti di venire incontro aprendone la via (pro
mulgandone la Costituzione), Ci confermarono nella persuasione 
esservi d'uopo di forze più giovani per secondare la grand' opera 
e per portarla a prospero fine. Dopo matura riflessione e pene
trati della imperiosa necessità di questo passo, s iamo giunti alla 
determinazione di rinunciare colla presente solennemente alla 
Corona Imperiale austriaca ecc. ecc. ccc. n 

Inutile l'accennare corno dopo un atto cotanto solenne, quale 
fu quello della Sua abdicazione, Ferdinando I il Benigno, si ritirasse 
a vita privata accompagnato dalle più cordiali benedizioni dei 
numerosi suoi popoli al benessere dei quali intese sempre colla 
più paterna sollecitudine. 

Ed ora ci sia concesso di qui riportare le parti più salienti 
del manifesto ai popoli col quale il novello .Mor-1arca annuncia il 
Suo avvenimento al trono. 

Egli così incomincia: 
«Noi annunciamo col presente solennemente a tutti i popoli 

della Monarchia il Nostro avvenimento al trono sotto il nome di 

FRANCESCO GIUSEPPE I 

«Riconoscendo per proprio convincimento il bisogno e l'alto 
pregio delle istituzioni liberali e consentanee ai tempi, Noi cal
chiamo con fiducia quella via che deve condurci ad una salutare 
riforma e ringiovanimento di tutta la Monarchia. 

«Sulle basi della vera libertà, della parificazione dei diritti di 
tutti i popoli clell' Impero e dell 'eguaglianza di tutti i cittadini 
dello Stato in faccia alla legge, nonchè della partecipazione de i 
rappresentanti del popolo alla le;;islazione, la patria sorgerà no
vella con antica grandezza, ma con forza ringiovanita quale un 
edifizio inconcusso nelle procelle dei tempi, una spaziosa abita-
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zione per le stirpi di diversa favella che un vincolo fraterno tiene 
congiunte da secoli sotto lo scettro dei Padri Nostri. 

« .. ........ Noi nutriamo fiducia che coll'aiuto divino e d'in-
telligenza coi popoli, Ci riescirà congiungere tutti i paesi e le 
stirpi della Monarchia ad un gran corpo politico. 

,,Severe prove ci sono imposte ......... . 

«Ci sara gradita ogni occasione di premiare il merito il quale 
non conosce differenza di classi. 

«Popoli dell'Austria! Noi prendiamo possesso del trono dei 
Nostri Padri in un epoca grave. Grandi sono i dover:, grande la 
responsabilit à che la Provvidenza C' impone. La protezione di
vina Ci accompagnerà. 

Dato nella Nostra R. Capifale di Olmi.itz il due Dicembre 
nell'anno di grazia Mille ottocento quarant'otto. n 

Da questo importantissime documento ognuno può dedurre 
quanto acuto tosse lo spirito del novello g io1·anissi mo Menarca 
quanto energica e sapiente fesse l'Eccelsa anima Sua in presen
tire gli avvenimenti, imperccchè i fatti posteriormente avvenuti. 
son lì a test imoniare della giusta preveggenza ed intemerata 
lea!U1 dell'Eccelso anime di Lui, e qu indi quante fondate fossero 
le speranze allora in Esso Lui riposte da i popoli dell'Impero. 

E quale sintesi eloquentissima dei sentimen ti allora predo
minanti per così solenne e faustiss ima occorrenza, ci facciam 
nostre le parol e che in argomento dettava l' organo più impor
tante ed autorevole della stampa triestina in data del 6 De
cembre 1848. 

«Sq,rge in noi una lotta di sentimenti , di care speranze ne l 
pensare al giovane rampollo della gloriosa stirpe austriaca che 
possiamo adesso salutare nostro novello Monarca. 

,,Francesco Giuseppe sale al trono dell'Austriaco Impero in una 
epoca, nella quale ali' uomo più edotto dalle tristi esperienze dei 
tempi, sarebbe sempre gravissima la missione, che l'Imperatore 
d'Austria ha ancora da compiere per il bene di tanti popoli, che, 
st retti da secoli in un vincolo benefico a loro e a tutta l'Europa, 
aspettano con ansia le basi, colle quali il vincolo stesse sia ras
sodato con nuovi patti che valgono a cementarlo; perchè rassc 
date e mai più periture le libertà ccis titu zio nnli , delle quali sono 
e vogliono per sempre essere riconoscenti a Ferdinando I l'Impe
ratore Benigno, l'Austria sorga rin 6iovanita e possente, per assi
curare la prosperità delle genti che si gloriane di appartenerle, 
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e per sostenere la parte importante che le incombe nei destini 
dei popoli di tutta Europa. E di tutto ciò è arra indubbia il ma
nifesto del nostro _nuovo Imperatore Francesco Giuseppe I. 

A Lui quindi rechiamo un triplice Viva e un triplice Viva 
all' Augustissimo Suo Zio l'Imperatore Ferdinando 1 che primo ci 
ha aperto la via delle libertà costituzionali, le quali, siamo sicuri, 
Francesco Giuseppe I ci farà pienamente conseguire. Viva dunque 
l'Imperatore Francesco Giuseppe I nel quale riponiamo le nostre 
liete speranze. Viva l'Imoeratore Ferdinando I al quale non ces
seremo mai di tributare la nostra più profonda riconoscenza.» 

All'avvenire era riserbato di addimostrare quanto vere fossero 
state le previsioni del giovane Monarca, quanta ragione Egli 
aveva di dire che prendeva possesso del trono dei Padri Suoi in 
un'epoca grave, che severe eran le prove che Gli erano imposte 
e che perciò contava sull'intelligente cooperazione de' suoi po
poli per giungere sulla base della vèra libertà, al compimento di 
quelle riforme in forza di cui la patria doveva sorgere novella 
~on antica grandezza. 

Superata felicemente la gran prova della rappacificazione de' 
suoi stati, Egli seppe in brevissimo tempo divenire l'idolo dei 
medesimi, tanto più che sino dai primi Suoi atti poterono di
stinguere in Lui tutte quelle prerogative che doveano farne, come 
di fatti lo fecero un vero padre de' Suoi sudditi. 

E la devozione, l'affetto e la tenera sollecitudine di loro per 
Lui si manifestarono in modo maraviglioso allor che, in obbe
dienza alla voce del Suo magnanimo cuore, impalmò la vezzo
sissima principessa Elisabetta dmalia Eugenia figlia del duca Mas
similiano di Baviera. Il giorno 24 Aprile 1854, giorno del suo au
spicatissimo matrimonio. l'Impero tutto per quant'era vasto. ri
suonava di suoni e di canti, ed avea l'impronta d'un allegria così 
spontanea, cordiale e sentita da far credere ch'esso fosse nè più 
nè meno di una n'..!merosissima famiglia in festa. E l'Austria ne 
:wea ben donde per solennizzare le faustissime nozze del giovane 
suo Sovrano, in quanto che. quanti han -favori le 'grazie e nomi 
le virtù, tutto brillava in volto ed infiammava il cuore delicatis
simo della novella Sovrana. 

La Sua influenza fu sempre potente ed oltremodo benefica 
ai nov,elli e numerosissimi Suoi sudditi, dei quali tu sempre più 
che Sovrana, una madre sollecita ed amorosa. 

Epperciò fino dai primi momenti che divenne l'indivisibile 
c0mpagna dell'idolatrato Imperatore, essa diventò l'obbiettivo più 
caro ed adorato delle popolazioni austriache, le quali Ne diven
nero affatto entusiastiche nel giorno in cui IO! colpi di cannone 
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loro annunziarono la nascìta del principe ereditario Rodolfo (21 

agosto 1859). Un tanto faustissimo avvenimento non poteva che 
vieppiù cementar~ (se pur fosse stato possibile) quel legame di 
devozione illimitata e di affetto intenso che ornai univa i popoli 
austriaci ai loro Sovrani. 

Nel frattempo però l'orizzonte politico abbuiava ed a farlo del 
tutto minaccioso, vi concorse soprattutto il neo-sviluppato senti
mento delle nazi0nalitù, sentimento ch'or qua ed or là suscitava 
motti, sétte e rivoluzioni e dal quale scaturirono poi guerre im
ponenti e sanguinose. Le lotte susseguenti durate eroicamente 
per b gloria ed integrita dell'Impero, misero nella più vivida 
luce le qualita eminenti che abbelliscono il nostro glorioso Sc
vrano quale valoroso ed invitto guerriero, come d'altro canto illu
strarono in modo _ superlativo l'attaccamento leale ed incondizio
nato per l'Augustissima Sua Persona dei popoli tutti della 
Monarchia 

Ma se nella mano eroica del nostro Imperatore sta ottima
mente bene l'impugnatura della spada, alla sacra Sua Persona 
non si attaglia meno bene anche la toga del legislatore. 

Memore sempre di quanto ebbe a dire ai Suoi popoli nel 
manifesto annunciante loro il Suo avvenimento al trono, Egli da 
quel inarrirabile modello di lealta e di cavalleria che è, volle 
non solamente attenersi ali' in allora promesso, ma superarlo in 
guisa da fare l'Austria l'invidiatissima tra gli stati costituzionali 
erigendo così a Sè stesso un monumento di tgloria perenne ed 
immarcessibile. 

La base principale su cui poggian le riforme e libertà au
striache, è il Diploma 20 Ottobre r86o il quale contiene le norme 
direttive della Costituzione. 

In pubblicarlo, Sua Maestà dice che il medesimo è relativo 
tanto alla formazione, consentanea al diritto pubblico della Mo
narchia e ai diritti ed alla situazione dei singoli regni e paesi, 
quanto alla rinnovata assicurazione, alla definizione ed alla rap
presentanza del nesso politico legale dell'unita Monarchia. 

«lo adempio il mio dovere di Sovrano, Ei si compiace di 
dire, mentre per questo modo congiungo pareggiandoli, i ricordi, 
le idee e le aspirazioni di diritto delle Mie provincie e dei Miei 
popoli, cGgli effettivi bisogni della Mia Monarchia , e mentre af
fido il prosperoso sviluppo e il corroboramento delle istituzioni 
da me elargite o restaurate, alla matura intelligenza e allo zelo 
p~triottico dei Miei popoli, Io ne auguro la più florida prosperità 
dalla protezione e dalla grazia del!' Onnipossente nelle cui mani 
stanno i destim dei Principi e dei popoli, e il quale non negherà 
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la sua benedizione alla profonda e coscienziosa serietà della Mia 
paterna sollecitudine. n 

Può forse dir meglio ai propri figli il padre più affettuoso? 
Affine poi di dare un ordinamento determinato a questo Di

ploma e di stabi lire il maggior equilibrio possibile fra l'unità del
l 'Impero e l'autonomia del paese, introdusse nuovi organamenti 
con l'assunto di conciliare e di fondare le tradizioni storiche e i 
rapporti conservativi coi ben intesi interessi della riforma. 

Il 26 febbraio r86r · mediante analoga Patente accordò al'l'Impero 
una nuova costituzione che pone l'Austria fra quegli stati che 
vengono retti secondo il sistema rappresentativo, stabilendo il 
Consiglio dell 'Impero di viso in due Camere - una dei Signori ed 
una dei Deputati, scaturiente la prima dai diritti rispettabili ine
renti alla eccelsa nascita, all'alta posizione sociale ed ai meriti 
personali di singoli individui e la seconda dalla libera elezione 
de lle popolaz ioni -:- chiamato a rappresentare presso il Trono 
del Monarca l'intera Monarchia, ·a spiegarne i voti, a propugnarne 
gl'interessi, ad illuminare il Governo dello Stato, a fortificarlo del 
suo appoggio, a temperarne le dificolta ed a stabilire il perfetto 
accordo fra governo e governati. 

E non possiamo che gioire pel definiti vo assetto dato alla 
legislazione dell'Impero, penetrati di gratitudine pel sapiente 
Monarca che volle soddisfar generosamente i voti dei fe-:leli suoi 
popoli. 

Ed in argomento ci appropriamo delle parole della Gazzetta 
Ufficiale di Vienna del 27 febbraio. 

«Le leggi fondamentali emanate da S. M. I. R. Ap. il nostro 
graziosi ssimo Sovrano, imprimono a questo giorno in cui ebbero 
ufficiale promulgazione il sacro carattere di un avvenimento 
quanto lieto altrettanto storicamente grande.» 

«La storia presto millennaria dell'Austria . non può indicare 
molte epoche che possano pareggiarsi alla presente per riguardo 
ad alto s ignificato politico.» 

........ nella giusta apprezzazione delle esigenze dei tempi, 
S. M. l 'Imperatore emanò ai popoli della Monarchia col manifesto 
del 20 Ottobre 1860 un nuovo documento di legge fondamentale 
denominato Diploma il quale contiene le norme direttive per 
l'edifizio costituzionale dell'Impero da erigersi su quella base." 

E. della legge fondamentale (Patente) 26 febbraio 1861 così dice: 
,,Questo atto pubbli co è senza dubbio il più solenne cui gli 

annali della storia austriaca abbiano a registrare dopo la Sanzione 
prammatica.» 
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Per questo atto S. M. surrogò al diritto dell'assoluto potere 
sovrano. . .... un diritto costituzionale stabilito sopra principi 
fondamentali, e lcrmandosi un altissimo concetto del!' unita del
l'Impero, fondò questa unita piuttosto che esclusivamente sul 
dovere di assoluta obbedienza comune a tu/li . sul comune diritto a par
tecipare nella legislazione.» 

«I popoli pieni di gratitudine, riconoscono in questo il loro 
,più prezioso gioiello, il quale come comune possesso, stringe non 
solo fra il legittimo Principe e i suoi popoli, ma ' ben anca fra 
questi un vincolo consacrato dalla civilta europea.n 

Quale dccumenlo sintomatico poi del giubilo pienissimo e 
del!' intensa gra titudine onde i popoli tutti dell'Impero risponde
vano alla magnanimita Sovrana. riportiamo per intern il testo 
dell'indirizzo di ringra ziamento a S. M I. R. Apostolica votato 
dal Consiglio municipale triestino nella seduta del 5 marzo di 
quell'anno ( 1861). 

,,Maestà! Prossimo a cessare dalle funzioni assunte dieci anni 
sono, che ha finora sostenute in obbedienza a Sovrana Vostra Vo
lontà, il Consiglio di questa citta fedelissima ed immediata coglie 
con giubilo l'occasione che gli si offre propizia di rivolgere a ncora 
u11a volta a Vostra Maesta la sua vece, cui Ella in tanti incontri 
degnavasi dare benigno ascolto, e di deporre d' innanzi ali' Au
gusto suo Signore l'omaggio di leale affetto e gratitudine. 

«Poichè col Sovrano Diploma 20 Ottobre 186o piacque alla 
Maestà Vostra di accogliere il voto unanime de' Suoi popoli e 
stabilire, conforme ai progressi della cìviltà ed allo spirito dei 
tempi costituzionali basi ai rapporti di diritto pubblico negli or
dinarr.enti interni del! ' Impero, segnando con ciò il principio di 
una nuova èra, volle Ella coli ' atto magnanime emanato il dì 26 
febbraio decorso, non solamente . precisare le forme nelle quali i 
rappresentanti dei domini a Lei soggetti saranno quinci' innanzi 
ammessi a compartecipare dei diritti legislativi, ma volle altresì 
in mezzo nlle ardue vicende dei tempi cC'nvocare gli eletti delle 
provincie a dare mano in prossima adunanza alla grande opera 
che da loro si attende. 

«Questa munificente determinazione non può che creare pei 
popoli dell'Austriaco Impero nuovi titoli di gratitudine e di af
fetto verso l'Augusto loro Monarca e stringere con maggiore eflì_ 
cacia i legami di fiducia e di concordia che formano la base più 
salda dei regni. 

«Accolga dunque Vostra Maestà le profonde e sentite grazie 
della fedelissima Trieste, che quale città immediata del Vostro 
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Impero, con giubilo saluta in fronte alla legge di suo ordinamento 
provinciale il riconoscimento di quel!' autonomia che, immedesi
mata ali 'atto di sua dedizione alla gloriosa Dinastia di Absburgo, 
fu ogncra tenuta ferma dagli Augusti Vostri predecessori, e quale 
retaggio degli avi nostri gelosamente serbata pel volgere di cinque 
secoli a palladio di esistenza ed arra di prosperità. 

«Viva e s;cura è in noi la speranza che gli ordinamenti ccstitu
zionali ai quali Vostra Maestà seguendo l'impulso del Suo nobile e 
generoso cuore ha poste le basi fondamentali , prenderanno nel 
pratico loro . sviluppo quella vigoria e consistenza, che valgano a 
renderli, mercè la saggezza degli uomini chiamati al!' alta rap
presen tanza del!' Impero, e le benevoli intenzioni della Maestà 
Vostra, fecondi, rigogliosi di vita . ed atti non solo a rimediare ai 
mali presenti, ma a preservare eziandio da tutti i pericoli e ren
dere vieppiù unito e forte l'edifizio della Monarchia rappresentativa. 

«Voglia l'Onnipotente prendere nella sua divina protezione 
l'alta opera incoata dalla Maestà Vostra, cnde ci conduca imper
turbata e perfetta alla cotanto desiderata meta. 

«La divina Provvidenza vegli sui preziosi giorni di Vostra 
Maestà, cui, raccolti in profondo ossequio, supplichiamo di volere 
continuare alla fedelissima Trieste il Suo Sovrano favore ed in 
particolare considerare coll 'innata Sua grazia i sottosegnati. » 

Frattanto sopraggiunse l'anno 1866. Gli avvenimenti dei quali 
fu fecondo, se apersero profonde ferite al!' lmpe, o, ebbero campo al
tresì di addimostrare il nostro amatissimo Sovrano ali' altezza 
della Sua eccelsa missione, in quanto quelle ferite mercè la pro
fonda sapienza dell 'Imperatore e la cooperazione incondizionata 
di tutti gli elementi che compongono lo Stato, si poterono ben 
presto e radicalmente rimarginare. Ad essi si deve pure la no
vissima Costituzione del 21 Dicembre 1867, comprendente Ira 
altre leggi fondamentali modificanti, sulla base delle nuove emer
genze, il Diploma 20 Ottobre 186o e la Patente :.: 6 Febbraio 1861 
anche quelle importantissime del comprcmesso politico finan
ziario coll'Ungheria, delle quali fu l'anima Francesco Deak Il savio 
della patria, le quali, riconciliando l' Ungheria coJl' Impero, li raf
forzarono entrambi sebbene trasfc r:11assero tutta l'antica fisonomia 
dello Stato. 

Questa Costituzione certo la più liberale che sia in Europa, 
ammette e consacra nella sua applicazione più larga, il principio 
della libertà del!' uomo nello state di società politica, ossia nelle 
sue qualità di cittadino. 

Essa devesi in principal modo alla gran mente dell' in allora 
Cancelliere dell'Impero Barone de Beust, )I quale, coadiuvato dalle 
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più insigni capacità giuridiche dello Stato, la concepì e compilò 
in soli dieci mesi, dando con ciò la più eloquente espressione di 
un fatto compiuto alle parole sino allora ritenute un epigramma 
del titolo la riforma in Austria, ~ssendo detta Costituzione riuscita 
un vero progresso nella libertà. 

Precorso e convenuto l'accordo coll'Ungheria, ecco con quali 
parole nel Suo discorso S. 1\1. I' Imperatore ne preconizzava il 
concepimento e la conseguente realizzazione inaugurando addì 
22 Maggio 1867 la solenne apertura del Consiglio dell'Impero: 

«L'attuazione d' istituzioni costituzionali sopra base sicura è 
ciò che irremovibilmente Io ebbi di mira. Ma questa meta appunto 
non si poteva raggiungere senz'cttenere un accordo fra il più an
tico diritto costituziomle del Mio Regno d' Ungheria e le leggi 
fondamentali concedute mediante Mio Diploma del 20 Ottobre 
1860 e la Mia Patente del 26 Febbraio 1861 ; accordo il cui sin
cero riconoscimento da parte di questo regno poteva soltanto 
dare agli altri regni e paesi la guarentigia cieli' intera devczione 
del!' Ungheria ali' Impero, assicurando in pari tempo ad essi me
desimi il tranquillo continuato godimento dei diritti e delle li
bertà che erano state ad essi conferite mediante le dette leggi 
fondamentali, come eziandio lo sviluppo ulteriore di questi diritti 
e libertà conformemente ai bisog11i del tempo.,. 

«Le Mie premure non riuscirono vane. Fu stabilitp un ac
cordo soddisfacente per i paesi della Mia Corona ungarica, il 
quale assicura la loro comune pertinenza alla Monarchia com
plessiva, la pace interna dell'impero e la potenza del mede~imo 
verso l'estero. 

«Il Consiglio dell'Impero finalmente - Me ne sta mallevadrice 
la sua provata perspicacia - non disccnoscera come il nuovo 
ordine di cose, circondando di guarentigie nuove ed irrevocabili 
i diritti e le libertà costituzionali dei Miei paesi della Corona un
garica, deve avere per necessaria sequela un'eguale sicurezza 
per gli altri regni e paesi. 

«L'effettuazione di questa prospettiva dipende però essen
zialmente dal consolidamento delle leggi fondamentali del -w Ot
tobre 186o e del 20 Febbraio 1861 nei paesi i cui rappresentanti 
sono ora nuovamente radunati. 

«Ma come_ rimase da Me lontano il pensiero di voler memo
rare i singoli regni e paesi nei diritti a loro spettanti, così è 
pure N..ia intenzione di concedere ai medesimi in via d' intelli
genza col Consiglio dell'Impero, qualunque ampliamento d'auto-
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nomia, che ri spenda ai loro desideri e che possa venir accordato 
senza pericolo per la Monarchia complessiva 

«In conseguenza di che vi saranno proposte per l'accetta
zione, innanzi tutto - avuto riguardo ali' 3ccordo già preso colla 
Rappresentanza dell'Ungheria in quanto questo accordo concerne 
gli affari comuni - le modificazion i che diventeranno necessarie 
alla 1Wa Patente 26 Febbraio 186o come pure una legge sulla re
sponsabi lità mini steriale ed un progetto di legge modificante il 
§ I3 in conformità alle esigenze costituzionali. 

A suggellare poi indelebilmente l'avvenuta riconciliazione 
dell'Ungheria coll'impero, sorgeva il giorno 8 Giugno 1867 por
tante la consacrazione di un grande avvenimento storico, vale a 
dire l'incoronazione di S. M. l'Imperatore a Re d'Ungheria, atto 
politico della piì1 imponente tradizione storica ed in forza del 
qu1le un nuovo suggello s'impresse alle relazioni ant iche e ve
nerande che la divina Provvidenza stabili da secoli fra gli augusti 

-rampolli della Casa Imperiale austriaca e il popolo ungherese, ed 
il diritto del Sovrano e quello del popolo ottennero di bel nuovo 
quella forza che è solo profonda e durevole: perchè s'appoggia 
su reciproca fede e fiducia. 

In conseguenza di ciò surse il dualismo e l' Impero austriaco 
assu nse la denominazione di Impero austro-ungherese con bandiera 
delle due parti armonicamente accoppiata , quale simbolo d'unione 
indisso! ubile, di concordia inalterabile e d'inconcussa fedeltà al
l'Augustissimo Imperatore e Re. 

Quando poi, in seguito a sanzione sovrana, venne promulgata 
la Costituzione del 2 r Decembre 1867 la quale rifletteva il gran
di oso suaccennato avvenimento ed arrotondiva il Diploma 20 Ot
tobre 186o e la Patente del 26 Febbraio '1861 per guanto si rife
riva agli altri Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero, 
non è a dirsi lo scatto di entusiasmo e di gratitudine onde i 
popoli tutti della Monarchia furono compresi pel loro Augustis
simo Sovrano; e perchè il cortese letto re ne abbia un concetto 
approssimativo, troviamo di riportare per esteso facendolo nostro, 
il seguente articolo allora dettato dall'«Osservotore triestino.» 

Un giorno di trionfo. 
La gran lieta notizia che abbiamo oggi ad annunziarvi o 

lettori, il _gran bel trionfo che abbiamo da celebrare tutti guanti 
noi cittadini dello Stato. Alla vigilia del ceppo di Natale abbiamo 
da promulgarvi la sanzione sovrana della nostra Costituzione. 
Evviva il nostro Imperatore costituzionale. Evviva la costituzione 
austriaca. Evviva questo eminente progresso di libertà. 
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Noi mediante la magnanima risoluzione sovrana, mediante 
la sapienza dei nostri legislatori; noi abbiamo raggiunto quel 
grado di liberalismo onesto e schietto, che supera perfino l'aspet
tazione tanto fortemente manifestala da:la parte più liberale au
striaca. La nostra costituzione com'è, sostiene vittoriosamente il 
confronto di qualunque altra, e le liberta in essa contenute, lo 
dichiarano perfino i più avversi a noi, sono tante e tali da con_ 
tentare anche i più malcontenti, da soddistare anche i più esi
genti. 

Lo Statuto che garantisce i diritti fondamentali e generali dei 
cittadini, quello di votare le imposte, quello di votare le recrute, 
la legge sulla responsabilità dei minist ri, insomma tutto quel 
complesso di leggi organiche dello Stato che lormarono l'ideale 
delle aspirazioni più liberali in Austria e che tanto si desiderano 
ancora all'estero, noi ora l'abbiamo ottenuto e ce ne rallegriamo 
vivamente. Un nuov'ordine di cose e di idee, un tesoro di istitu
zioni liberali e larghissime fu introdotto fra noi, a ringiovanire 
quest'Impero, a rinvigorirne la vita e crescerne la prosperità e 
l' importanza in Europa. L'Austria per mano della sua costitu
zione la il solenne ingresso nella Storia dell'umanità civile, libe-

. raie, progredita. E dire che tutto questo fu fatto in dieci mesi 
scltantc, tutto senz'alcuna di quelle convulsioni violenti, rivolu
zionarie, le quali occasionano talora o costringono pur ance simili 
risultati, tutto col massimo ordine, pacifico, parlamentare. Si ve
ramente egli è codesto un giorno di trionfo, di cui la Storia ad 
onore del genere umano ne registra pochi ; ed i posteri ce lo 
invidieranno. 

L'abbiamo avuto a caro prezzo questo tricnlo; il popolo ma
turo già per tante esperienze, sa e comprende quante gli 
costa; esso c<)lcola di gi:i l'ingente somma di lavoro, di cure, di 
pazienza colla quale dovrà pagare la gioia di questo dì. Ma che 
perciò? li popolo sa altresì che rassicurato dalla solenne parola 
del!' augusto suo Sovrano, fidente nell'assennatezza, nell'ingegno 

· e nell'onesta de' suoi consiglieri esso perverrà a sostenere gli 
aggravi, a superare gl' impedimenti. Esso vivrà in mezzo ali' Eu
ropa circondato dal rispetto che tutti devono alla sua lede pub
blica, alla rettitudine de' suoi intendimenti, ali' instancabile ope
rosità delle sue forze. Il popolo ha piena coscienza che essendo 
libero, esso è eziandio forte, e questa forza ei la mostrerà sempre · 
coi fotti e colle parcle. 

Se nel campo dell'attività civile l'Imperatore Francesco I au
gusto avo del nostro magnanimo . Sovrano, col suo Codice civile ge
nerale potè stabilire una unità di legislazione, Francesco Giuseppe I 



colla Sua Costituzione, fondò sopra basi incrollabili l'un ità poli
tica dell'Impero, di quell'Impero che, com' Egli l' avea preannun
ziato, in grazia della lealtà e magnanimità Sovrana, in fra le pro
celle dei tempi, con for,a ringiovilnila surse con antica grnnde,,a edifizio 
inconcusso e spaziosa abita,ione alle stirpi diverse per fav ella e naziona
lità le qual!. conve r·gendo tutte in un solo obbiettivo l' amore e la 
fedeltà pel loro Sovrano, in un solo ideale la grandena della 
patria, e tutte unit e in fratellevole concord ia, sen vivono prospere 
e felici all'ombra dello scettro glorioso e della paterna sollecitu
dine ed amore del loro amatissimo e magnanimo Sovrano 

FRANCESCO GIUSEPPE I 
pel Quale in questo giorno fau stissimo, da milioni e milioni di 
cuori riscaldati al . sacro fuoco della più intensa affezione e della 
piu inconcussa tedelta, ercmpe un grido fragoroso ed intermina
bile di 

Viva 

il nostro Imperatore e Re 

FRANCESCO GIUSEPPE L 
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