
VARIETÀ 

PROPOSTA DI ANNESSIONE DEL TRENTINO 
ALLA l,EPUEBLICA ITALTANA 

( I 802) 

Il Froge/lo o Maniera di conservar la Repnbblica Italiana, che 
qui pubblico, si legge in un fascicoletto manoscritto di p;1gine 24, 

che fa parte della preziosa raccolta donata nel I 869 alla Biblioteca 
Comunale di Verona dal benemerito canonico co. G. B. Giuliari. 
L'autore (che si firma in calce all'ultima pagina del suo scritto, e 

fu un Antonio Turrini 'di Avio), desideroso di vedere anche la 
patria sua unita al nuovo Stato nazionale sorto · dai Comizi di 

Lione, si rivolge alla Municipalità Veronese, perchè-. impetri dal 
Primo Console l'annessione dei Quattro Vicariati, ed anzi di tutto 

il Trentino; confortando la sua patriottica proposta con r:1gioni 
geografiche, etnografiche ed economiche. Inutili tornarono le ri

cerche che io feci per procurarmi qualche notizia· biografica del 
Turrini, e per constatare se il manoscritto sia ·autografo. Le 
carte di quelli anni d;ll' Archivio Comunale Veronese andarono 
disperse; epperò 11011 so neppure quale accoglienza la Munici
palità facesse alla proposta. Certo per veder soddisfatti per poco 
i suoi voti, ma 11011 tutti, il Turrini dovette aspettare il 1810, 

quando il Trentino venne a formare il Dipartimento dell'Alto 
Adige del napoleonico Regno d'Italia. 

P. SGUUlERO. 
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PROGETTO O SIA MANIERA 

di crnscrvar la Rcp11blilica. ltaliaua) n111iliato alli sapientissi111i o/ti/lii Ministri 
della M11nicipaliM del Popolo Vcro11ese. 

Non saprei in gual miglior m,rniera risolvere il Progetto importante di 

conservar la Repubblica lt:diaua indipendente, che colla deliber:.izione una volta 

presa in Roma dai Cardinali per conservar fa fede cattolica, che ru appunto 

quella di ampliarla per cormrvarfo; e perciò subito in ordine·al decreto sta

bilirono un colkgio de a111pliauda fide ; così a mc sembra medesimamente, che 

il miglior partito per conservar la Repubblica ltaliana sia quello di procurar 

di ampliarla. 1n fatti la sua estensione presente, coi confini da cui par che sia 

circoscritta, ognuno vede che non può va11t:1r tanta forza, che basti per con~ 

servarsi. 

Ognuno vede essere la Francia arriv:1t:1. all'ultima perfezione di Fortezza 

per conservarsi non solo indipendente, m.l essere ancora in istato d'influire 

per il Sistl!ma dell'ùul.ipendmz.a tt11i-1·ersale) ovvero sia di scuotere dall'1t11iuerso 

la tinumùi de' regnanti, e tutto questo ha h base sull'unità del rno Co1 1erno 

sino dove la Nàlura tacitamente parlante estwde t" confini dd rno 11afi.vo Lin

guaggio. 

J,,fa e perchè non sarebbe forte egualmen te anèhe l' Itali.ina Repubblirn, se 

i suoi confini fossero estesi sino dove comunemente si parla l' Itali,rna Favella? 

Ma siccome il vederb così da ]unge estes:1 non è si facile, se primc1 non 

si levano le diftì.coltà principali, che contrastano, nè ora è mio instituto lo 

estender così d,1, ]unge il mio spirito Repubblicano, mi sia lecito restringermi 

succintamente alla mia Patria, che per essere situata nel Tirolo meridionr1\e 

sarò anche compatito, se farò q~talche sforzo politico per ridurla a quel segno 

di attinenza e comunicazione colla Repubblica ltali,111:1, come esige LI Natur:i. 

della sua organica Costituzione. 

La Natura non senza cr1us:i a piè dei Monti lic1 estese k Pi,rnure a pro· 

porzione per istabilire un.i reciproc,l e molteplice co111unic:.1Zionc ai bisogni 

relativi. Si osserva quasi se111pre, çl1e i Monti ptr · 1• efasticit;J. dell'aria sono 

popolati assai più di quello che esigc1 la costituzio!JC loro n:iturak in rap

porto ai frutti per la sussistenza. Di modo che chiaramente si vede, che la 

N:i.tura ha anteposto i Monti .1lla Pianura per vi x · delb Generazione, e Prov~ 

vida ne raccomanda il mantenimento .ilb Pianurc1. In somma, stando sempre 

appoggiati ai principj infosi da Dio alla Nc11urn, è manifesto, che se la Pi:i.

nura rnanc:1r non lascia ai .Monti il nect:ssario alimento, questi tacitamente 

grati in rico_mpensa provvedono la Pianura di molti generi, che si facilmente 

aver non si possono al b:isso piano, come carbone, legna dJ fuoco, dc1 oper;l 

etc. Questi conie r,bond,rnti di pascoli fornir sogliono i n:azzclli della prov-
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vigion della carne, le stalle di ottimi cavalli ; somministrano alla guerra giu
menti da schiena e da tiraglio per i trnsponi. Dalle viscere de' Mont i estrar 
si sòg}iono i metalli d' inferior leg.l bensi, m.:1. preziosissimi nulla di meno 
per l'uso della vita, come il rame, lo stagno ed il piombo ed il fe rro, per 
non dir di molt' altri. 

Ma. dove fascio i marmi di,..ersi onor dell'arte architettonica e Ie pietre 
foca je mili tanto al c.1cciatore, come al solda to? Dir mi basti solamente del
l'oro e dell'argento1 'senza rammentar le gemme più preziose de' diamanti e 
de' rubi ni, che saliron o a tanta altezza, che formano per cosi dire il primo 
mobile de l!' Universo! 

Di modo che si vede manifesta mente, che la Natura ba tacitammte sht

l,ililo fra il Mo,Ue e In Pianurn 111ui strrflti scnmbieuole pase,itcla di com.nurciÒ 

politico ed ec_ouo111ica, che non si può impedir/a, senza f ar tt11' ingiuria 111anijfstii 

ai Fiui Pvlilici deli' Efrnrn S(/pie11{a lufim"ta. 

T ale t: la situazione relati va del Tirolo rispetto alle vaste Pianure del
!' ltali:1. La ·sua fort i lit.\ soverchia è sufficientissima per somministra r il ·ncces
s:1rio grano, che manca a' rn on1;1.11ari . 

Ami per quelle feracissime Pianure sembra necessaria un'evasione de' 

s;_ioi copiosi prodotti per riportarne in contracambio non solo danaro, ma 

ancorn legne, carni ed altri generi, come abbiamo detto di sopra. 
lo dica Verona, che nl'lb più fredda stagione d'inverno, se l'Adige resu 

per il gelo qualche settirnana arren:i.to, subito se ne risente sensibilmellte pe r 
l' :ncarimento delle lcgne e per la penuria. 

Lo dicano i Bresci.1 ni coi Veronesi medesimamente qu:inte tran:ie, trappole, 
vigiie, tempo e dana ro impiegano per estrar dal Ti rolo vacche, buoi, legni per 
l'ara tro ed altri generi; onde rendt: r pili fertili colla cultura le loro campagne. 
Ma ques10 è poco in confronto del v:mrnggio formale, che il T iro lo som
ministra alle belle spiaggie d' Jralb. 

Parlino per me le zattere mercantili e le b,1rche da trasporto, che su l
l'Adige e su l Lago dl Gard.:1. in ogni stagione e l' autunno principal!nente 
trasport,rno in gran copia questi robusti abitato ri, che offrono a quelle vaste 
Pi:rnure le loro braccia e vers:rno il lor sudore per riportarne un tozzo di 
p:rne i! pi ù rozz:J1 che loro soprav vanza ! 

In somma pare1 che quelle meccaniche genti1 vuote lasciando particobr
n1 ente tempo d'ìuverno le loro rustiche cap;mne, come succeder suole più fre
quentemente nelle sette Pievi delle Giudic,1 rie, in Val di Anone e in Val di 

Sole, non meno che in moltissimi altri Paesi, sieno tacitalllente stat'e erudite 
clell;t Sapienza Infinita a cercar riffacimento e sollievo ai gravi d<mni che 

loro ree.in.o le acque, che al basso discendendo precipitosamente portano seco 
ancora il forti! ferreno. 

Potrei dire dei P:1stori, che si ch iamano F.:1111 iglie ambubnti, che :iccre..:. 
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scono all'Italia l'abbondanza col· grasso li.mo delle st.1 lle, colle softìci bnc, col 
c;1cio e colle ricotte, e di varj :dtri prodotti, che provvengono dalla caccin 
e dall'uccelbggione: ma baster:immì sol.i mente ql1i il dire cioccbè fa a pro

posiro per il mio assunto, che se la. Hepubblica d' Jralia gu:abgnar potesse 

il Ti rolo, verrebbe nd essere accn:scintn d' uì1 Dip,trtim ento onorevole, che 

servirebbe non solo di Frontiera e V:rn-Guardia per la sua sicurezza; ma 
ancora stabilirebbe attualmente quel Co111111erci9 ,li Polilicn; che I' Elerua I'nrv

videuz.a della Natura Creatrice ha stabililo sili dal f>rincipio, e se11z,i del qual~ 
se 11r. rise11!ono gli abi,'atori del Monl t e dr/la Pianura . 

Eccomi, Cittadini Sapientissimi ed Ott imi .Ministri della Municipalità dd 
Popolo Veronese, giunto insensibi lmente e senza quasi av\·edermene al diffici le 

scabroso passo, ove ogni benchè debole Repubb li cano encomia il Progetto 
col!' nj uto Divino da me meditato e proposto ; mn poi imbrogliato si ritrovn 
cd ,itterri to per i gravi e molti ostacoli, cbe s' incontrano nel so lo pensnr 

d'eseguirlo. Vede con timore i pe ricol i che sovrastono: conosce che l'amor 

della vi·t!t riesce d'inciampo ai progressi: le c1sse de' pubblici Er:t ri esauste 
di mm1erario: freddezza nel consigli.o: diffidenza nell'nm mìnistrazione: l\mitù 

cklk forze scornggita da chimeriche paure : _le truµp e agli rrllori ancor ben 

non avvezze: l'intelligenza necessaria sino ad ora abbastanza non , onosciuttl. 
Niente però di meno m1'intelligenz:, segreta inspirata da Dio panni cono

scere manifestamente :1ggir:1rsi nel ìe menti di ciasçlmO di Voi, che hisinga 

dolcemente hl nost ra sper:inza col pennctrerci fayorevole. un vicino cambi,1 -
mento, che rischiar:1.r vogli.:1 le tenebre della notte presente col portare un 

giorno fdice a questa rn:scente Repubblica n;1ta sotto la speziai protezione 

e particolar tutela dell'Eroe Bona-Parte, che come un Num e benefico ed 

unico al mondo, quasi nuovo Pianet:1 solare viene conrnnemeòte ammiralo 
ed amato da tutto l'universo. 

Ma questa" sareb!Je una speranza .1ssni chimeric:1 e filbce, che potrebbl! 
andar faci!m entl! vuota d' eff~ tto, quando ciascunv di Vc i, qu:1i veri Cittadini 
ed ottimi Repl1bblicanii nelle cui _vene bolli il caldo sanglle e sfavillante tutto 

d'.udore, non mamenghi l'unione unissona per quanto può cit1scun per sé 

stesso -e non impieghi il tal ento, l'oprn e l' i11gegno, eh' ha da Dio ricevuto, in 
fovor della P:1tri:1. 

Non basta con sentimento di fino giudizio concepir e~-\ esprimer l'idea 
d' un ben meditato problema, se ancor non procura chi l' ha meditato di man
darlo ad esecl11.ione. 

Svegliatevi, o Cittadini Veronesi, Fratelli miei, che cosi chianrnr vi posso 

per esser non solo fra Voi educato ed allevato, ma per avere auçora con 
Voi comu~e l'origine per la mia nascita nell'antica Diocese di questa bella 
cd illllstre Citt.i. . 

Io fatto coll'assistenza de! Cielo interpctre dc1 vostri ca ldi pensièri, de' vostri 
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cuori, per acco mpagnar le p:u ole ancorn coi fatt i m'accingo di buon coraggio 

a procurar l'effètt o di questo mio qualun qll e sia delineato progetto. 

Ma che potrò far cosi so lo ed inerme? Non posso altro, che avviarmi 

verso P arigi, •e pron 1ra.r nel mio umile c.immino il 1.:onsenso e l'approvnione 

de' Popoli di questa crescente· Repubblica, che come bambina a pena nata per 
ing randi rsi ha bisogno non solo dì nutrimento, ma ancora di zelanti maest ri, 

che non la ad ulino, che le insegnino b strada e la maniera di crescere no n 

solo ne l co rpo, m .i. ancor:t i 11 sol ido valore ed incorretta virtù. 

Aprite gli occh i del corpo e pili qu ei dell ' intelletto. P regavi :1d onorar 

d'un benigno comprnimento ques ti miei repl1bbli ca ni trn sporti, che procedono 

dalla fo r,:a d' un vero amor della Libertli, pili che da fa1ù1tica impostun\ o 

da zelo ind iK reto . 

O noratemi della Approvm;_ioue Vostra e del Vostro ConsensQ. Chi s.1 che 

il vostro consenso ad influir non abbia nell'effetto bramato . Non vi chiedo 

nC oro nè argento. So benissimo quan to faci lmen te crollino cd inesegu ite Lm

gl1iscano le pit't bdk imprese, quando per effe ttuarle fa di mestieri metter 

mano allo scri g no. 

N on mi sgomentano ni;: l'altezza delle Alpi, nl! b lunghezza del cammino. 

Non la pove rtù, non il cnlor eccessivo d·:1 1' imminente stagion della srntc. Non 

);1 fo mc, i peri coli, !' insidie dc' regn.mtì, nè qualunque altra persecuzione occuh.1 

o pnh~se, che b m nlvagit.:ì più raffinata inventar ma i po tesse contro di mc. 

L' Ente supremo Infinito, Autor ddl a Nnturn, Madre comune di Noi e 
d'ogni altra cosa ani mata, s;1r:\ il mio tesoro, In mia guit!;1, il mio sostegno, 

h1111e, sco rta, scudo, fortezza e diffes:t. 

'lo certo lo spero e fi du ciosamente mi lusingo di poter ogni coSa in Colui 

che mi conforta. Dice l'Evangelo : chiedete ed otterrete, picchi ate e vi sar.'t 

.i pcrro. 

Chi sa che, peronrndo io energicamente pi lt che per me si potrà, col Di

vino Favore a m uover no n .1bbia il c-uor generoso magnanimo sulilime C\I 

eroìco senza esempio di Buona-Parte primo Console della l~epubb lic:t <li 
fr.'.lncia e Presiden te chd!a Repubblica d'I tal ia, ed a commoverlo di tahnaniera , 

ch ' eg li, persu.1so d,1 l]a bontà del presente prog~ tto e molto più an imato dal 

zd o ed amore, ch'eg]i
1 

qual vero P:1dre mostra e mostr:tr deve a questa. nostr:1 

Repu bblica., a cui, dopo averla per così dire generata e tenacemente in guerra 

e ne' tratt.n i P olitici e D iplomatici diffesa e sostenuta , prestò di buon animo 

il suo giu ramento; ch'egl i non sia per dispo rsi non solo a prestar il suo con

senso, ma ancor a d:tr g li aiuti per fo rmar Mi Tirolo una Frontiera o \";i n• 

guardia della Repubblica Ita liana. 

U111 ilis. "'Q Divotis.111D Ossrquios."'0 stn•idore 

ANTONIO TURRIN! . 


