
LA STORIA DELLA LOTTA 

PER L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

Fortilizi dello spirito 

«Si potrebbe scrivere la storia di Trieste italiana, di Trieste 
contro Io .straniero che la oppri111eva , scrivendo la storia della sua 
lotta per l'Università; lotta cioè per la sua funzione di cultura e di 
civiltà". 

Così diceva il Ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe 
Bottai nella memorabile giornata dei 15 m aggio 1938, annunciando 
a Trieste l'ampliamento della sua Università , che alla Facoltà di 
scienze econo111iche e connnerciali avrebhè aggiunto, - a con1in
ciare dal prossimo anno accademico - , una Facoltà di giurispru
denza con due lauree: una in giurisprudenza, l'altra in scienze 
politiche. 

Quelle parole del Ministro erano state precedute da a ltre, che 
egli aveva pronunciate poco prima, davanti all e rappresentanze di 
tutte Je scuole di Trieste, là, sul colle capitolino, presso il classico 
Monumento a i Volontari Caduti, di Attilio Selva. 

«Le scuole di confine», aveva egli proclamato lassù (non senzà 
sottolineare: - e ciò sia n1ònito ai nemici cd anche agli amici -), 
«son fortilizi dello. spirito per la difesa della romanità" . 

Parole, quest'altrc, che occorre far seguire a quelle da noi ci
tate in principio, perché a llargano e integrano il concetto di «storia 
della lotta per l'Università di T rieste» e la definiscono nella sua 
più vera essenza e finalità agonistica. 

E' una s toria che non ripete le sue origini dalle vicende belli
che e diplomatiche del 1866 n è s'identifica con l'irredentismo: 
ebbe inizio - nelle nostre regioni di confine - col costituirvisi di 
una cultura omogenea che recava l'impronta netta, caratteristica, 
risolutiva della civiltà romana. 

Questa civiltà, secondando l'insi ta virtù d'espansione delle 
stirpi italiche, s'era spinta fino ai baluardi naturali delle a lpi reti-
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che, giulie, dinaricbe e vi aveva stabilito il limite o termine sacro, 
lungo il quale si sar ebbe poi svolta, con 1·ilmo eterno nei secoli la 
lolla di azioni e r eazioni frq la vita della gente autoctona e la ~ila 
delle genti allògene. 

Funzione di civiltà 

Funzione eminentemente di cultura e di civiltà, rileva S. E, 

Bottai . E appunto per ques to non polè disinteressarsene nessun uo
mo di Stato (che fosse «nomo di Stato») , neppur se s traniero d 'ori
gine, sottentra to a l governo dell'antico Impero romano ed ei·ede 
materiale , , ideale della sua universalità, consapevole delle responsa· 
bilità ch 'egli si assumeva con quell'augusto r etaggio. 

Non se ne disinteressò Carlo Magno, istitutore di quelle teste 
di ponte, per la tutela delle fron tier e, che furono le sue «Marche,, , 
nè - dopo Carlo Magno - se ne di sinteressò Lotario (829) , che 
designava Verona come sede d i una Scuol a superiore per i trentini 
e Cividale come sede p er i giuliani. 

Non se ne disinteressò Napoleone, che intuì la necessità di un a 
Università italiana a Zara. 

P uò far meraviglia se l'italiano Gabriele d'Annunzio, occupata 
F iume e volendo rafforzare la posizione contro tutti gli stranieri che 
ce la contendevano, p ensò tosto di fo ndarvi quella Università che 
l'Austria non aveva mai voluto concederci in Trieste? 

Oflensiva e controllensiva 

La controprova della legge etnica e politica, che fa delle scuole 
di confine i "for tilizi dello spirilon , l'abbiamo nell'analoga azione 
di r esistenza, conservazione ed avanzamento da paI'le delle genti 

straniere, che stanno sul fronte avverso. 
Nel 1553, - cioè, p rima ancora che sorgesse, di là dal Brèn

nero, l'Università d'Innsbruck (la qua le nacque appena nel 1677).' 
l 'Austria voleva fonda r e uno Studio universitario a Trento : perche 
proprio di qua da l Br.ènn ero, se non per continuare quel Drang nach 
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dem Sildcn già cominciato con le invasioni barbariche dell'epoca 
romana?(') 

Al Drang nach dem Siiden rispose tutta una serie di nostre con
troilensive, rappresentate da iniziative non se1np"fe coronate di suc
cesso, nrn eloqucn li di significato poìi tico e ci vile, pur nella ]oro 
farnia di tentativi, petizioni, v6ti e proteste. 

Ricorderemo i tentativi dei patriarchi aquileiesi Ottobono e 
Berlrando (1339) per costituire in Cividale una Università destinata 
alla Venezia Orientale; ~ la domanda di Trieste tendente a otte
nere l'istituzione di una Scuola superiore fin dal 1382, l'anno mal-

(1) Abbiamo accennato, più sopra, allTniversità italiana voluta istituire 
a Fiume da Gabriele d'Annunzio. Alia sede di Fiume aveva pensato già Fer
dinando d'Austria, neì 1774, quando i triestini chiesero una Università a 
Trieste; ma si può sospettare che l'imperatore dicesse: <(piuttosto a Fiume 
che a TriesteJJ, tanto affin di menare il can per l'aia e senz'alcuna intenzione 
di collocarla nè a Fiume nè a Trieste. Come avvenne di fatti. (Vedi ATTILIO 
TAMAHO, La questione universi'laria nel 17711-, in Docwnenli di storia ll'ie
stina del ,secolo XVIII, Parenzo, Hl29, estralto dagli <(Atti e Memorie della So
cietà Istriana di Archeologia e Storia patria>J, voll. 40 e 41; e recensione di 
F. PASlNl in ((Annali della R. Università di Trieste)), 1931, vol. III, fase. III
IV, pagg. 397 sgg.). 

Prima della guerra mondiale, nei patteggiamenti tentati, al Parlamento 
di Vienna, fra italiani e slavi , i partiti slavi si dissero favorevoli ccad accor
dare)) agli italiani una Facoltà di diritto, ma alla condizione che agli sloveni 
venisse data una completa Università slava: esclusero però assolutamente 
Trieste e qualunque altro centro adriatico come sede della Facoltà italiana, 
mentre per sede dell'Cnivcrsità slovena volevano Trieste ... anzichè la. loro 
Lubiana! (Vedi GIULIO Cf:SARI, Una storia quasi ,secolw·e: L'Uniuersit(l di 
Trieste, in <rRivista ::\iensile della Città di TriesteJl, aprile 1938, pg. 51). 

Nel 1903, quando Ccsar_e Battisti e Scipio Sighele organizzarono l'isti
tuzione di una (tL'niversità libera italiana>l in Innsbruck, Giosuè Carducci 
ebbe a scrivere una strana ìettera (Bologna, 30 nov. 1903), in cui dichiarava: 
do aderii a una Università Italiana ìibera, fìnchè credei dovesse essere in 
Trieste: in Innsbruck, città profondamente, altamente, eminentemente tedesca, 
io non l'intendo)). (CÈSAH.I, ibidem), Il Carducci, duole il dirlo, della lotta 
per l'Università italiana a Trieste e della funzione che avrebbe dovuto avere, 
in ispecie, }'((Università libera11 d'Innsbruck ai fini di quella lotta, non ne 
aveva ({intèso)) proprio niente! :rvla egli non era un cmomo di StalOl> e il lato 
((politico)) della questione gli sfuggiva. (E' tutto ciò che si può far valere 
a sua scusa). 

Che avrebbe detto il Carducci di una Università italiana istituita dal 
governo italiano ... ,a Rodi? (Cfr. Corriere della Sera, Milano, 10 marzo 19~8: 
t(L'Università italiana a Rodh; e GIUSEPPE STEF ANI, Rodi e la coltura zta
liana nel Levante, in ((Il Piccolo della Sera>J , Trieste, 8 giugno 1927). 

Gl'itaìiani previdenti e dotati di senso politico trovarono. naturale ~n
teressarsi dell'istituzione di una scuola superiore per gl'italiam della Sv1z,.. 
zcra. (Cfr. GIULIO ASCOLI, Per un'Università ticinese, in <(Libro e Moschett0J>, 
Milano, 13 giugno 1929, e AUGUSTO UGO TARABORI, Pannocchie al sole, 
Bellinzona, 1930, da me recensito nel c(Piccolo della Sera)), 7 ottobre J930: 
<(Esempi di criticai)). l\Ja ci furono anche allora di quelli che _non capll'~:mo 
niente delle ragioni che spingono a portar sempre più avanti le frontiere 
della cultura. 
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fama to della così de tta dedizione a li' Austria (' ); _ Ja petizione di 
T rento, per uno Studio giuridico fil osofico, nel secolo XVIII; _ 

0 
di Capodistria, nel 1848, per l'attivazione dei corsi pubblici di dirit
to, di Francesco Com bi; ·- o di Zara , che, 1ne1nore ·aeJJ'Università 
nap oleonica, voleva anch 'essa la sua Accade1nia legale. 

T rieste non si s tancò di rinnova re la propria domanda, fra il 
1705 e il 1711, nel 1774, nel 1848 (ta nto per citar qua lche da ta). Fu 
se1npre invano. 

La serie dell e controffensive culmin ò nel periodo dell'irreden
tismo (1866-1918), d urante il qua le, a ttraverso un fuoco di fila non 

(
2

) Non è s ignifica tivo il fatto che Trieste, nel 1382, nell 'a lto stesso di 
metter si, come fa cevano allo ra tante a ltre città dc11a p eni sola , sotto la pro
tezione del sjgnore stranie ro , comp isse un 'affermazione squis.ilamente italiana 
qual'era quella di <loma n_darc l'istituzione <li una propria Università degli 
s tudi ? E ' bene rilevarlo, poichè non pochi storio 1,1rafi diedero all a cosi detta 
dedi zione di Trieste un'erronea interpretazione, sia in buon a sia in mala
fede, ma sempre p er eccesso di zelo, · austriacanti o irredentisti che fossero. 
(Cfr. F. PASINI, ne t( La Porta Orientale)) , Tri este, 1934, A. IV, pagg. 266-67; 
e F . CVSIN, nel ((Pi cco!O)) di Trieste, 15 se tt. 1931). 

A proposito di erronee interpretazi oni della storia triesti na. YVON DE 
BEG~AC (Tranw nlo della vecchia 1:.:::a, P..oma, luylio-agosf.o 19111, in «Sto
ria», Roma. 10 giugno 1938, pg. G), ricordando a nche le lotte «per la istitu
zione dell 'Università ita li ana a Trieste ». parla del nostro irredentismo con 
un a superficialità che fa pena. Ripete certe frasi. di Scipio Slataper senza 
dare a d esse il loro g iusto valore polemico, cioè che «la storia di T rieste» è 
«antiero ica i>. ( «Secondo lui era buffo un irredentismo che aveva dato un 
solo er oen. cioè, Guglielmo Oberdan. ) 

Ma vedi Pagine d i passione giuliana, Trieste, 1932 (e qu an to osservai 
in (1Porta Orientale)>, '1 933, II 933 sgg.; 1034, III, 92 segg.) - Altre mie os
servazioni in Univ el's itCI. di confine (((Politi ca Sociale)), Homa, 1930. pp 855 
se1cr. ) · Premessa irredenlista ( (<XXIV ~faggio)), Trieste, 1935, Associaz. Nazion. 
c°oi:,mbattenti); IITedeatismo integrale (ne l vol.. «Nazario Sauro e l 'Istria», 
Tt·i este 1936) · Tasti delica_t i (((Resto del Carhnon, Bologna, 15 nov. 1928, 
scambi~ di blttutc con Giovaoni Borelli.) . . 

Purtroppo, dopo ve_nt 'ai~ni . di redenzione,. siamo ancora a clover sp1e
gn re .... i segreti d ella stona tneshna I Qua nto fa oene poter leggere ora <1uello 
che Attil io Horti s scr ive,•a commentando le parole del conte Matt~o d1 San 
Martino e di Visch e, elle, già nel secolo XVI, protest~va contro ch1 no!1- c~
piva come la gente confinaria (t(COI~fine d'o ltr.amontanr'.l) dovess~ dare 1 pn~ 
mi e più zelanti autori e perfino «rnscgnaton n della hngu.a 11az101~ale,. qu~l~ 
erano lui, picmonle.'w, e il d_alnw[!1w Gianfr~nccsco Fortumo '. d pn'l._ d1scos~1 
pressochè sconfessati fra t.elh. Iasernv_ano. ?tvile e dur~t~ro p1otes to. contr?. ~I 
han do disscnn a lo che po l gh eventi va n ament~ pumvanon. (HOR f !S,. i\ o ll
ie d' Cionfrwice~co Fol'lu11io in «Gio rn_ale sta n co della letteratu ra. 1tahana», 

; ,~ri ,;o ' giugoo 1·938, pg. 207.' Cfr. P ASIN I, Ufficio della leUu _alura iJl tena 
d i conÌine, ne {{La Porta Orientale», _1932, p~. 901, nota 18; Lrngua e RCl2za, 
ne «l ' Ind ipendente)) , T r ieste, 16 aprile 1910). . . , ( , h 

~« Antieroi ca >) }:l storia di Trieste! Non è i 1à ero~co l ~ver at.t o s1 c e 
l'eser cito del Hegno d'lt a li a, entrando - ne l ~1:11 8 -'- m .Tn_este, v1 tr?va~se 
a ncora l 'italianità in pied i, malgrado le t~nte 111compren.s_10m, sconfess10m e 
di.sintcressamenti da p aytc detptaiia .. u~~1:-~les t~r~a01~liu!p

1
~~as\~? che non siano 

l «r 0.1: e! }
01

~~11!vio\~ul~!r s\~~·i:
1 
~ella <Patria)), sentenzia con la sua solita 

f~fa}~'bif:\nct\~i;i~~e il Duce nel ((Discorso d i Trieste >) (18 se ttembre 1938). 



380 FERDINANDO PAS!Nl 

solo di manifestazioni platoniche, ma anche di episodì crnenti 
(Innsbruck 1904, Graz 1907, Vienna 1908, Graz 1913), si maturò la 
convinzione che Trieste 110 11 avrebbe mai posseduto una sua Uni
versità finehè rimanesse in ·piedi l'Austria degli Absburgo ('). 

«Più mi addentro nella questione universitaria, - dichiarava 
Cesare Ballisti nel 1913, - e più mi convinco che l'erezione di una 
Facoltà italiana a Trieste ha un solo vero e gr ande nemico: il go
verno aush'iaco. Ci tiene il governo austr iaco all'alleanza con l'Ita
lia ? E allora, poich'esso è l'unico fattore r esp onsabile, abbia per gli 
italiani dell'Austria un contegno equanime. Non ci tiene ? Non ne 
vuol sapere di equani1nitù ? E aJiora, nel Regno, e p opolo e -governo 
hanno tut to il diri tto e il dovere di tirarne le conseguenze» (') . 

Tre tappe 

Il p opolo e il governo del Regno n e tirar ono le conseguenze con 
l'intervenir e n ella guerra mondiale (24 maggio 1915). Oggi l'Au
stria non è più: esiste invece l'Cnher sità di Trieste. 

La quale ha da segnare, nella s toria del suo primo ven tennio di 
esistenza, tre tappe d'importanza capitale. 

(3) All a serie degli ep isodi c1-uenti , qua sopra menzion ali; di Graz, 
Jnn sbr uck e Vienna, è ùa aggiungere an che quello ch e si svolse) nel 1914, 
presso la imperialregi a Scuola superiore di commercio uR evollella>l in Trie
s te, ove si ebbe un ferito, lo studente italiano Sangulin, de l1a Dalmazia. L'epi
sodio fu provocato da~li · stud enti slavi, i quali credettero di poter imitare 
la ta ttica degli studenti italiani presso le Università (n on italiane) dell'Au
stria. Sennon chè la co!Sa e ra essen zialmente diversa: gl' italiani volevano non 
essere più obbliga ti a fre quentare le Un iversità tedesche dell'Austria e pre
tendevano una propria Università in Tri este, gli slavi voicvano invece che la 
Scuola superior ~ «Revoltclla » di Tri este fosse convertita in una Università 
sloven a! (Vedi / . PASIKI, P er l'UniuersifCl italiana a Tri es"fe, in ,,Rivista Pe
dagogica», Roma, 1914, pgg. 662-69; e, o ra, GI ULIANO GAETA, Trieste du
rante la guerra mondiale, Trieste, Edj zioni Delfin o 1938-XVl , p agg. 23-27.~ 

Abbiamo già detto, in una p recedente n ota (1) , delle aspirazioni deglt 
slavi su Trieste. Negli ultimi anni prima della guerra mondiale, - racco?la 
GIULTO Gf:SARI (o. c. p e1g. 51-52) - , alcuni d elega ti della s tud entesca ita
liana dell 'Università di \G. en na s'erano fatti latori di proposte concrete, d~ 
parte degli slavi, presso i dirigenti del p a rtito liberale nazionale • ftaliano d1 
Trieste : «il Club degli s lav i del sud avrebbe disarma to di fronte al progetto 
govern ativo d 'una Facoltà legale italian a (senza indicazione di sede), alla 
condizione che il Comune di Trieste avesse· ri conosciuto il <lfritto della sua 
m inoranza slovena a scuole elementa ri slovene entro i limiti urbani di Trie
ste . - Quesfa condizione era stata naturalmente respinta senza discussion ei> . 

(•) Dal Numero uni co - Referendum Per l'Università italiana a Trieste, 
degli Studenti di Pavia, 5 giugno 191 3. Quel Numero unico, promoss~ da ~~ 
Comitato di studenti dell'Università di Pavia (Giovanni Bongiovanm, Lmg1 
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La prima, del 1919, quando, sui ruderi della impcrialregia 
Scuola ((Revoltellai) , sorse il regio Istituto superiore di scienze eco
nmnichc e con11nerciali. (E non tutti sanno quanta parte ebbero 
in quella resurrezione Giuseppe Rcina e Giovanni Spadon). 

La seconda, del 1924, quando, sotto il rettorato di Alberto 
Asquini, S. E. Giovanni Banelli ottenne la conversione del titolo di 
Istituto superiore in Università, titolo ch'era stato il segnàcolo in 
vessillo per tutta la nostra. campagna irredentistica. Non era 1nolto, 
in verità; ma, se l'Università non balzò di colpo, già nel 1918, tutta 
intera dal grandt:: evento della redenzione, con1e l\llinerva annata 
dal capo di Giove, fu per il pr olungarsi, oltre Vittorio Veneto, di 
certi fenmneni che avevano intossicato la campagna irredentistica 
sotto la dominazione degli Absburgo . 

Piatti, Aurelio Saragat, Ettore Tibaldi) , rinnovava il Referendum promosso 
nel 1904 dagli studenti italiani dell'Austria e presentato al pubblico da Scipio 
Sighele (Per l'Università i"taliww a Tl'ieste, Inchiesta promossa dal Circolo 
.4ccademico italiano d'Innsbruck - pubblicata per cura del Circolo trentino 
di Roma, - Milano, Editori Fratelli Treves). 

Nella compilazione del Numero unico pavese ebbi parte anch'io (pre
sentazione, distribuzione del materiale, echi della questione, bibliografia). 
Al Referendum rispose una quarantina tra le più eminenti personalità del 
mondo intellettuale e politico: Cesare Battisti era allora Deputato al Parla
mento di Vienna. La sua risposta al Referendum degli studenti pavesi è l'((ar
ticoloJ> cui acccnn<.1 ERNESTA BATTISTI nel suo bel volume Con Cesw·e Ral
listi attraverso l'llalia (agosto 1914-maggio 1915), Milano, Fratelli TreVes edi
tori, 9138-XVI, pg. 53; articolo, come apprendo dallo stesso volume (idibem), 
rammentato anche, nel Bollettino della Società Medico-chirurgica di Pavia, 
Anno I, fase. 5, dal prof. Achille Monti, che fu uno dei più fedeli sostenitori 
della causa universitaria triestina. 

[La signora Battisti mi comunica, ora, che a pag. 17-18 dell'opuscolo 
del prof. AèHILLE MONTI, Per la storia dell'anatomia. patologica in Pavia, 
estratto dal ((Bollettino della Soc. 1fodico-Chirurgica di Pavia)), A. 1°, Nuova 
Serie 1926 Fase. 5 Pavia, T ipografia Cooperativa, 1926, è stampato: ((Un 
tale ~mbien'tc pervas'o di grandi n~emorie tenne sempre vivo ne~ giovani fr~
qucntatori il più fervido sentimento na1,io1rnle e divenne tra 11 1910 ed 11 
1915 un focolaio di manifestazioni irredentiste. Nel laboratorio fu p1;eparato 
<JneI Numero unico per l'Univer.c;ità itali~na a Trie_stc, che,. p~bblica_to ne~ 
1913 tante volte fu ricercato come capo d accusa, ne1 processi d1 due illustri 
colla

1

boratori: Cesare Battisti e Ferdinando Pasini. (Cfr. F. P . Come fai se
polto vivo, pg. 180, e Qllando no1_I si poteva par~ar_e , pag. 7.) Quel ~umer~ 
unico è diventato una rarità bibhografica, pcrche Il Consolato austriaco cL 
Milano ne fece incettmi. . 

L'opuscolo (estratto) . del Monti -, mi fa sapere _ancora I~ ~1gno:a 
Battisti - , porta, nella copia ch'ella ne_ se~rba, una n_ot~ d1 .m.ano dell ~~1t01e, 
che avverte: (tPosscdiamo l'autografo dt Cesare Batt1strn, c10e 1e!la r~sposta 
di Lui Hl Referendum del Comitato pavese. Non sarebbe poss1~nl~ ruJtrac
ciarlo tra Jc carte lasciate dal prof. AchillC: Monti e pass~rlo tra 1 ~c1meh bat
tistiani che si conservano nel Museo trcntmo del R1sorgunento (Castello del 
Duon Consiglio)? . . . . . · d' p 

Alla risposta di Cesare Battisti, pubbhca~a nel Num~ro umco I a
via il l\fonti accennò di nuovo in Congedo, Milano, Hoeph, 1935, pagg. 21, 
22,' 35. 

Rendo qui vive grazie alla signora Battisti per le notizie gentilmente 
favoritemi,] 
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II gioco d'interessi e di metodi , creato dai sistemi elettoralistici 
e parla1nenta,ri d'a llora , aveva fatto JJ revalere la preoccupazione 
della tattica politica sul valore sostanziale della cultma, su cui si 
basava la campagna per l'Università italiana ("). 

(") Ercole Hivaltct, recen sendo nel Gior11alc d'l!aliu (Roma, 27 <l icern
bre 1931) il libro di Silvio Bcnco. «lf Piccolo)) di Tries'le, mezzo secolo di 
giornalismo (!\'lilano, Editori Fratern Tre.vcs, 1931), rile':~wa: ((S ih•io Benco 
dichiara che il desider io di ,ivere l'Università a Trieste era sincero. Per 
moìti certamente. l\Ia chi guid,wa la dura bath1glia non era forse della stessa 

,i~igJ1~w~7ct~;'!t°be5 cc~1}!.~ t;:}1/~~~-~~l }:1
~~e c:~~1(~J~~~e tifU!!f ~/,~: itlz~1e:~'\ cf1~~~5f1~ 

questa frase tutta la sua lunga veduta di condott iero di un popolo irrime
diabilmente ribelle)) , 

Commenta ndo questo pa~so del Rivalta, in una nota comparsa su L'Ila
lia letteraria (Roma, 17 aprile 1932), io raccontai , a mia volta. quanto segue: 
«Ercole Rivalta h a ragione. ~fa la cosa ha bisogn o cti essere meglio chiarita. 
La frase di F elice Vcnezian fu effcWvamenic pronunziata, e non una Yolta 
sola. ArriYò anche alle mie orecchie e mi fece, sulle prime, una certa im
pressione. lo che, nellfl camp agna nnin-:-rsitaria, alla qunle partecipavo fin 
dal 1894, con relazioni e con ordini ·del giorno presentati ai congressi degli 

~~~~!~t1~ '. c~~gPe~fi:
0
1~~~zfa~~ g~;~-da~~-~!1\\ b~~~s~fan~g~~•~~~s::~f !~egl~\~i:i'>~: 

ritenere nociva ai fini deìla difesa nazionale, ricorsi a· lui anche allora per 
accertarmi de11a frase e dell a sua giusta interpretazione. 

((Quando gli osservai che quella frase poteva parere una sconfessione 
di tutte le nostre a•rì tazioni per l'Università di Trieste e che, d 'altro canto , 
veniva sfruttata dagTi stes.';i circoli governativi come una confessione de' re
conditi motivi p ol iti ci {cioè irredentistici) che animavano tutta la campa
gn a, egli mi ribattè: 

((- No, no ; io h o voluto di re soltanto ch'è una gran fortuna per noi 
ar~re, massime in questo momento, un 'arma da impugnare contro il governo 
e u iHt bandiera sotto cui raccogli ere tutti gl'i taliani com e quella che ci si 
offre con 1a questione universitaria. -

<(E qui aggiunse 
cose che il tacere è bello, 
si, com'era il parlar colà dov' era. . 

vLc avevo trovato, cioè, accasciatissimo (dice bene il He nco) per Il 
pr imo esperimento di suffragio uni\·ersa!c a 'I'ricste, ch e, nel 1907, aveva 
~,-trappn~o al pnrtito nn.;.,.iona1c tu tti quanlt i num d ati parlumentari. Era n~
lural c. qu in di , ch 'egli vedesse nel prolungarsi d ella lotta univers ita ria ~nz1-
tuUo e :,opraHui.to un vantaggio pratico pe1' la ri conqui sta delle posiziom po-
1i tL:he perd ute. 

,,:--- Conti nuate pur e Jc vost!·c agi ta zi oni, concluse, che per noi sono 
proddenziali. Non abbi amo pat<ra che l'Austria vi acco nt enti t anto presto! 
ìo Iìo intc:so comvia cermi del la to praticamente polHi co della voslra cam: 
1rngn<.1: non altro. Il problema della cultura superiore nelle nostre terre d1 
confine res!a impregiudicato. . 

i,Con ciò credo di aver e sp iega to il forse usato dallo stesso Ercole R1-
v<dta n el riferfre l'oµinione di F eli ce Vencziami. . 

E vedi anche GIULIO Ct':SAP.T, o. c. p g. 52, i l quale reca altri parh
coia l'i concer nent i la {(insin cerHà ,1 di cui venivano ac:c usati gl 'Haliani nella 
loro campagna universitaria. 

Xel volume di i\-IARIO ALBERTI, L'irredentismo senza rommzticismo 
(Como, Cavaller i 1936) si tende a ricostruire la sto ria clell'irrulcnlismo spo
gliandol a di molte opinioni pubbliche erronee, che l'autore definisce «miti ». 

~~i~!~~T:iri~~1eN~~1 ~~~
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gione del la ((insinceriUrn, di cui sopra. Epperò m 'è parso opportuno mettere 
le cose a posto. 
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. _Per _esprim~re il compiacimen to che dava la campagna univer
s•l~ria, r~vela tas1 ~om e il mezzo pii1 effic::cc d'agitazione antiau
striaca d1 qua e d1 là dei confini, fu coniata a llora l'infelicissima 
formola: i<l'Universit_à è quella cosa che si deve pretendere sempr e, 
ma non ottenere marn. 

Coloro che badavano soprattutto agli effetti demagogici della 
poli~ica, presero q uella formala alla lettera e la applicarono dog-
1nahcainente, come un cànone di sicurissimo rendimento pra tico, 
perfino nei momenti cruciali della campagna . Ma coloro che senti
vano, invee~, in se stessi la voce del piì1 puro sangue italiano non 
potevano non sen tire del pari il valore supremo della cultura na
zionale, èpperò 1'{!niversità la reclamarono sempre sinceramente, 
sul serio, con pertinace fermezza, mirando a ottenerla quanto prima 
fosse possibile e con tutte quante le sue Facoltà (' ). 

Non furono ascolta ti. Anehe dopo Vittorio Veneto, la triste for
mola nichilista s'impose: l'Università completa, offerta dal governo 
libera tore, fu respinta. Trieste non ebbe che una Facoltà ed un no
me. Fino a l 1938 (') . 

(e) ({ Io, l'Uni versi U1 italiana l'ho voluta sempre sul serio; poteva essere 
arma di partito, poteva essere vessillo nazionale; da me fu sempre risguar
data e promossa quale una necessità imprescindibile per la . cultura del no
stro popolo e de' nostri qfovani, nostra speranza e nostro orgoglio, e la vo
levo, a beneflcio di tutti. p osta qui come in luogo unico atto a ben riceverla 
e farla prospcrnrc,). Così, nel tumultuoso comizio de]l'((Associazione Patria)) 
(Tri es te, settemb re 1905), parlava Attilio Hortis, provando il bisogno di scin
dere la sua personale respon sabilità cla qùella di coloro ch e nell 'Università 
vedevano soHanto un';ù·ma per la lotta rfo' pariiti politi.ci. Vedi quell e parole 
riportate nella mia relazione sllll a ((questione universitaria» ol Congresso degli 
insegnanti ital iani della Federazione f{i ulia (Parenzo, 4 giugno 1906) , dov'è 
fatta un'an a lisi di tntti i fattori che interferivano in quella campagna r en
dendola sempre pili complicata e faticosa, convcrtendo]a spesso in un gioco 
rl'in teressi, gretti ed egoisti ci , locali e region ali , di faziosità e riva lità fra 
i partiti parlamentari (borghe:-;i o sociali st i, liberali o clericali ), di gare e 
confl itti fra nazionalitù diverse, perfi no , d i r ipercussioni degli antagonism i 
fra Vaticano e Quirina le, cl1c avvelenava no Ira politica nazionale e interna
zionale, e l'avvele narono fin o a] 1929. (Cfr . «Atti de l II° Congresso degli in
segnanti italiani dell a Fetlernz!onc Giu1ia», Trieste, Tip. Balestra, 1906). 

(7) ((Non si può fare a meno di rammaricarci detl'imperdonabile smar
rimento di quel gruppo di persone che si assunse la responsabilità di re
spingere PlJnivcrSità completa ch e Roma intendeva d'istituire quale p ri~10 
atto dell 'Unità nazionale),. (Cfr. ((Il Pi ccolo)) , 28 ottobre 1932: La Scuo la grn~ 
liana palestra di italianità e di civiltà fascisfa ; e GTUJ.TO CESART, o. c. pg, 61). 

(rL'a llorn Mini stro dell'Istruzione, che se n e preoccupò con un ardore 
commovente ma eccessivo_, inviò tecnici di grande valore sopra luogo, e s_em~ 
hra che avesse pronto un provvedimento;_ma for se non ~u male che ra~1om 
di competenza e più rao"ioni di bilanc10 non consentissero allora di at
tuarlo)). Cosi s'cri~re GÌovANNJ FERRETTI n el capitolo La scuola dopo la 
v~ftoria: l stru:don.e sup_eriore del suo volume: La ~cuoia nelle (erre . redente, 
Firenze, Vallecchi ed1t. 1923, pg. 250. II provvedimento era effettivamente 
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Ci voleva il fqrtunato incontro di un Rettore come Manlio 
Udina, autòctono delle terr e r edente, legionario fiumano, interprete 
verace, persuasivo, costante delle aspirazioni giuliane (") , e di un 
Ministro dell'Educazione Nazionale come Giuseppe Bottai, piena
mente compreso dell'alta funzione civile e politica delle scuole di 
confine, per disperder e tutte le incertezze e fi acch ezze, contradizioni 
ed opposizioni, ch'erano i residui ingombranti della campagna uni
versitaria sotto la dominazione absburgica, e arrivare alla terza tap
pa, del 1938. 

pronto, come dichiarò a me personalmente lo stesso Mini stro dcll'I~truzione, 
S. E. Agos tino Berenini. 

Il Ferretti aderiva, come risulta dalle sue /)aginc, all'opinione dei con
trari all 'Università di Trieste. <(La questione (del 'Uni,•ersità) si dileguò come 
per incanto dopo che la vittoria ... le tolse tutto il suo primitivo ~ignificalo)) 
(pgg, 249-50), cioè di «fiaccol a)) da agitare per ragioni politiche contro l'Au
stria. 

Secondo il Ferretti , sar ebbe dovuto ba sta re - anche per le nuove pro
vince redente - l 'Ateneo di Padova. Vedi ora l'opinione espressa in pro
posito dal Duce ne l suo ((Discorso di Triestell, (18 settembre 1938: passo da 
me riportato qua sopra, nel testo.) E Padova stessa fece immediatamente 
sua l'opinione del Duce, come ri sulta da} telegramma spedi to in quello stesso 
giorno al Duce da Carlo Anti , Rettore dell'Università di Padova : «Il glorioso 
cammino della storia d'Italia, interprete Voi , Dllce , assegna a Tl'ieste parte 
dei còmpiti che per otto secoli furono vanto di Padova. La consegna per la 
difesa e la propagazione della civiltà romana si sposta ad oriente. Padova è 
fiera e li eta che Voi abbiate riservato ad essa qtw le ,,Alma Mater <s'ludionlm" 
l'onore di ofl'l'ire all'Ateneo r1iuliano il gonfalone, simbolo d i questo storico 
trapasso di consem1e.n {cdl Piccolo del la SenP, Trieste, 19 settembre 1938.) 

Altro lelegramma anaìogo - non meno eloquente - pervenne al Duce 
da parte del Podestà di Padova, Solitro: La.creazione di 1m 1w.ovo centro di alta 
cultura per le genti venete da Voi voluto a Triesle nostra, è un atto di pre
ue[!gcnle giustizia che realizza un grande ideale d ell'amata c ittU di San (;iu~ 
sto. Padoua l'ha inteso e . cornpreso. L'alta Vostra parola, Duce, lo ha leste 
consacralo chiarissimamente e Padova, or,qogliosa d el suo selle volte. cen~e
nar fo Ateneo, sarir. fiera di offrire il gonfalone alla giouane consorella gw
liana, che lo porterà viftoFioso alle mllggiori conquiste dello spirito, p er la 
g loria della Patria {dscisfa. ( ,di Piccolon, Trieste. 21 settembre 1938). 

Al Rettore dell'Un iver si tà padovana il Rettore d ell 'Un iversità triestina 
ri spose , per conto suo, col t elegr amma seguen te: . 

Jfagnifìco Rettore Uni versità Padova. - Vostro nobilissimo m essa,rni~ 
al Dllce dice all'Università di Trieste oqgi potenziata e domani complela l'am: 
mo della qloriosa ,,Alma Mater studiorum" n el trapasso d i consegne da Lm 
ordinalo. Voglia accogliere espressione nostra cordiale riconoscenza. - Man• 
lio Udina. (<tll Picco1m), Trieste, 20 settembre 1938). 

( >i ) Vedi j di scorsi di 11-fanlio Udina, negli 1(Annuari della R. Università 
di Trieste», 1929-30, p agg. 64 -6fi; 19:ll-32 , pgg. 18-20 ; 1932-33, pgg. 11-13, 
15-16; 1933-31, pagg. 9, 14-1 5; 1934-35, pagg. 9, 18; 1935-36, pagg. 7-8, 13; 
1930-37, pagg. 8-9. Da professore o da Rettore, ~ianlio _ Udina no_n s1. las~to 
mai sfuggire l'occasione d'affermar la necessità di dare al1'Univcrs1tà di Tne• 
ste H silo' naturàle ~viluppo e di mettere nel debito rilievo i suoi titoli d'onore: 
«Ja tradizione volon tar ls"tica ,>, - disse egli n el saluto rivo1to al Ministro I3ol· 
tai, il 15 ma 0 gio (cfr. Vita Universitaria, Roma, 5 giugno 1938-XVI) -, cI:c 
gli alJievi de1l'antica Sc uola «Revollella», caduti neJla grande guer_ra , (Fab1~ 
Filzi, Erno Tarabocchia), rappresentano, «è stata _?-egn amenle contmuata dai 
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Ch_e no~ sarà nen1111:no essa l'ultima tappa, pcrchè le Nazioni, 
come chsse 11 Duce nel discorso di Genova (14 maggio 1938), se si 
fer1nano, n1uo10110 . ~ l'Univ~rsità, in cui noi abbiamo seinpre ve
duto n?n il vantaggio materiale di una città O di una regione, 111a 
la Nazione stessa, non può fermarsi nè morire. 

Il Realizzatore 

Nel 1910, quando, a Firenze, i Quaderni della Voce {°') vollero 
presentare agl'italiani tutte le "questioni vive», dalle quali dipen
deva l'avvenire - im1nediato e re1noto - della Nazione, inaugura
rono la propria serie con L'Università Italiana a Trieste: era difatti 
la questione «più vivmJ , cioè il problema di più urgente attualità 
della Nazione, nel quale si avvertiva l'im1ninenza del grande con
flitto mondiale che avrebbe dovuto risolverlo. 

Di quei 111edesin1i Quaderni fiorentini venne presto a far parte 
una monografia che trattava di un'altra <1questione vivai> , indisso
lubilmente legata alla causa di Trieste : s'intitolava Il Trentino ue
dllto da un socialista e n'era autore Benito Mussolini. 

cento nostri volontari per la conquista dell'Impero - che hanno pdslo la no
stra nnica Facoll(l in festa, proporzionalmente, a tutte le Universit(l d'Italia 
- ed è stata riconsacrata dal nt10vo sangue versato da tre nostri caduti nella 
lotta eroica che si combatte in terra di Spagna (Duilio Moretti, Ennio Penco, 
Otello Rovis). Questa nostra speciale tradizione c'impegna fortemente a con
siderarci ognora, in pace od in guerra, disarmati o armati, i custodi ed i 
portatori dell'alta cultura da questa terra di confine, in cui tre civiltà s'in
contrano)). 

A questo t(primatOJl dell'Università triestina, rispetto a tutte le altre 
Università del Regno, - primato tanto più significativo in quanto la ({tra
dizioncJ) dell'Università triestina non conta nemmeno un secolo, - fa riscon
tro un altro primato, Sempre deìla tradizione scolastica giuli,;ma: t(prima deila 
{fllerra, Trieste era l'unica ciltà italiana che fosse dol3ta di un 'organizzazione 
giovanile, precorritrice delle istituzioni che formano ora il vanto d~l Regime 
fasclsia. I primi nuclei giulùrni di Balilla trovarono il loro nido già pronto 
nei .Ricrcatòri di Nicolò Cobolli (padre dell'attuale 1vlìnistro Giuseppe Co
bolli-Gigli). Da quei Hicrealòri i fanciulli .ei!travano nella s~u.ola con_ lo spi: 
rito irredentistico già formato, come oggi e formai? lo spinto_ fasc1sta n.e1 
giovani attraverso la scuola e l'organmnento della G1oventu Italiana del Lit
torio)). (Cfr. ((Il Piccolm), 18 maggio Hl38: Il !Jalrwr~o). . . 

E che dire della cdradizione)) delle scuole medie, che chedero a centi
naia i volontari della auerra mondiale, e, dopo la redenzione, diedero alla 
guerra per la conquistt. dell'Impero la medaglia d'oro Se~gio Laghi? 

Neppure la Scuola ((Revoltellaii, per quanto sotto l'i~n;ne~iato co1:tr?llo 
del governo austriaco, potè sottrarsi all'influenza dello -;>Prr~to 1rred~nhshco: 
basti ricordare che tra i suoi Direttori ci furono anche G10rg10 P1ccoh e Fran
co Savorgnan. 

( 9 ) Erano diretti da Giuseppe Prezzolini. 
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II Duce sente - non da ieri - l'Università di Trieste come 
una cosa viva che ha da crescere. P er questo ha dato ordine di 
costruirle una sede monumentale, là in alto, ch e si vedesse da ogni 
punto dell 'orizzonte, com e il Faro della Vittoria, e fosse preparata 
ad accogliere le altre Facoltà che verranno via via, sinchè il mas
simo «fortilizio dello spir ito per la difesa della romanità» a i con
fini orientali della Nazione sia in ogni sua p arte compiuto e possa 
funzionare nella sua piena effì.cenza. 

«Per noi fa scisti la fonte di tutte le cose è l'eterna forza dello 
spirito ed è p er questo che r ivendico a me il privilegio di r ealizzare 
quello che fu l'ideale bisecolare della vostra città, l'Università com
pleta nei prossimi anni. 

"Padova, che fu per tanti secoli il solo Ateneo delle genti ve
nete, nel suo vigilante patriottismo comprende e sarà Padova che 
offrirà il gonfalone alla neoconsorella giuliana. 

«Triestini e Triestine ! Dopo quanto vi ho detto, io vi domando: 
C'è uno solo tra voi di sangue e di anima italiana che possa per 
un solo istante - dico p er un solo fugacissimo istante - dubitare 
dell'avvenire della nostra città unita sotto il simbolo del Littorio, 
che vuol dire audacia, tenacia, espansione e potenza? 

«Non abbiate qualche volta l'impressione che Roma, perchè 
distante, sia lon tana. No, Roma è qui. E ' qui sul vostro colle e sul 
vostro mare; è qui, nei secoli che furono e in quelli che saranno, 
qui, con le sue leggi, con le sue armi e col suo Re». 

Così chiudeva il suo «Discorso di Trieste» (18 settembre 1938) 
il Duce stesso, proferendo di qui, dai confini d' Italia, la più alla 
parola imperiale («dettala da un senso d i coscienza più che ita
liano, europeo») che si fosse mai udita. Il giorno dopo (19 settembre) , 
Egli poneva la «p rima pietra » della nuova sede, destinata ad acco
gliere la preannunziata e decreta ta «Università completa di Trieste». 

FERDINANDO PASINI 

BIBLIOGRAFIA. Dopo il volume L'Un ivers it(l italiana a Trieste, com
parso nel 1910, tra i {(Quaderni della Voce», a Firenze, mi occupai della que
stione ne La Voce, di Giuseppe Prezzolini (2 gennaio 1913: L'Universilà italiana 
a Trieste); - nel Numero unico degli Studenti di Pavia (5 giugno 191 3: Verso 
la meta), citato nella nota 4; - nella Rivista Pedagogica di Luigi Credaro 
(Roma, 1913: Cultura italiana d'ollre confine: la s tor ia di un libro Scolastico 
in Austria, 1914: Per l'Università italiana a Trieste ) . 
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. A~venufa_ la ,red~nz~one, n~ ~rattaì ne~ Re~to del Carlino (Bologna, 6 
d1 cem.b1i:: 191~. ((L Umv. ila!. a 1neste ), ) e 11 imo articolo fu seguito da pa
reccln d_1 altri: S~L~ATORE PINCHERLE, Per l'Università a Tri este ccResto 
~el Carlino)), 8 ~1cc1~1~rc 19 ~8, cfr_. d] Lavoratore)> di Trieste, 10 dicembre 
18: Per 1m_a "f!:1-we:·s rla _a T~·reste,: 11 _Pmcherle tornò sull'argomento ,anche in 
alt:e occas101~1. cfl. c,0"1ornale d Itaha», Roma, 10 marzo 1920: UniuersUa 0 
lslltuto s_upenore a Tn e~le?; d i l~i~colo», Trieste , 7 giugno 1922: Conferenze 
matemall_ch e -del pro~ .. Prnc!ierle; 1b1d_em, 3 ap~ile 1923: Le idee del rof. Sal
v~tor.e Pu~c.h erle fl! ll 1sll'uzw_ne s11.penore a Tn es'le ; - NICOLA ZIN<fARELLI, 
L Unwers!la a 1 ri es le ( «Giornale d 'ltaJia)1, Roma 24 dicembre 1918). _ 
ALDO OBERDORFER, L'Univ,ersi!à a .TI'i~ste . («L'Unità~, Firenze, 25 gennaio 
1919; - MARCO BESSO, L Umversltà tfa.l1ana a Trieste I nuovi aspett i 
del problema (d..'Epocall, Homa, 8 gennaio 1919); - GUIDO MANACORDA 
L'istruzione superiore in Tri'f)s'le (di Marzocco)), Fi renze, 26 gennaio 1919)'. 
e, de llo stesso Manac.orda, Per la fondazione in Trieste di ima Università 
del Mare e di un Istituto lib ero di alta cultura (A thenaeum). in c(Rivista 
d'Italia)>, Milano, 1919, v.ol. I, fase. I; - CARNEADE, Per l'Università di Trie
ste (((Il Lavoratore>, , Tnest~. 2 marzo 1919); - FERNANDO GANDUSIO, Per 
la scuola superiore alla Porla Orientale d'Italia ( <( L a Nazione», Trieste, 6 mar
zo 1919); - LUIGI CAR NERA, La scuola 'S upuiore alla Porla Orientale d'I
talia (ibidem , 28 febbraio 1!l19); dello stessQ Carnera, L'istruz ione superiore 
a Tl'iesle e la Scuola d i costruzione navale ( «li Piccolo», 11 febbraio 1922), 
PCI' u11a scuola industriale superiore (ibidem, '28 gennaio 1926). 

Una relazione su11 a (( questione universitaria)) fu da me fatta al ccCon
gresso interregionale della Scuola media exirrcdentai>, in Trieste, ·9~12 giu
gno 1919. (Cfr. La Liberl'à, di Trento, 15 giugno 1919),. 

Molte furono le adesioni che mi p ervennero , tra la fine del '918 e il 
principio del '19 , da insegnanti universitari del Regno (dei quali: Giuseppe 
Albini di Bologna, Benectet to Morpurgo di Torino, Francesco Porro di Ge
nova, Achille Monti rli P avi a, Nino Tarn assia d i Padova, Giuseppe Lombardo
Radice d i Cata nia, Giovanni Pacchioni e Arturo Farinelli, ex professori del
l'Università d 'lnn sbruck, passati , già prima della guerra mondiale, a Tori
no) e taluno propon eva la costituzione di un Comitato interuniver sitario 
«Per l'i struzione superiore a Tricsten, ma non se fece poi nuIJa, visto il di
sinteresse di Trieste istessa per l'offerta dell'Università da parte del Go
verno di Roma. (Cfr. (cLa Nazionen, Trieste, 10 d:icembre 1918: «La questione 
dell'Università italiana))) . 

Achille Monti approntò un ampio progetto che mi fece -avere mano-
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FEDERICO FLORA L'Università Commerciale Revollella («II Piccolo>) , 10 
giugno 1920· - GiNO LUZZATTO L'lslifrito Superiore di Studi Commer
clari («Il Piccolo della Sera», 20 s~ttembre 192_0) ; - ALBERTO ASQUINI, 
La riforma universitaria. e i problemi dell'tsl l'lltlOne superLOre a Tneste ( dl 
Piccolo)), 11 marzo 1923) , La question e dell' Unive rs~tà a Trie ste ( «L'Era ~uovan, Trieste, 15 maggio 1923); - GIOVANNI FERRE'.fTI,.La s.cuola nel.le leue 
redente Firenze 1923 op cit - Sostanza e nome dl Umvers,tiI ( (( Il Piccolo», 
14 magÉ; io 1924); - A. SANDALLI, [sti'luto Superiore o Università ~ommer
cia/e (ibidem , 10 giugno 1924) ; - VITTORIO THAN(:lUILLI, La funz_w~ e na
zionale dell'Università a Trieste, Il problema degli sluden!1 st.ramen e !l 
fronte intellettuale ver~o l'Oriente ( «Giornale d 'Ita~ia ll , Roma_, 19 grngno 1928); 
- L'alfa funzione politica degli' sfodenti di con/me (dl P1?colo. ~ella S~ral> , 
11 novembre 1929); - / dirigent i che occorrono e le Um~ers,~a «a .rmno
vare (dl Popolo d i Triesfell, 1 dicembre 192-9·: estra;to ?agh artlcoli , ,1mpor
tantiss imi, di AHNALDO MUSSOLINI n el «Popolò d Italia») ;_ -- 11, 1nit~ del
l'Università (<(Il Drènnero il, T rento, 30 gennaio ~929); - Um uerszta _(1b!de~, 
6 marzo 1929) · T,·a scllofe e scuole (ibidem, 7 giugno 1929; - Quesllom um
versitarie nell~ Alpi e nell'Adriati co (ibidem, 15 ottobre 1929); - GIAC(?
MO SEPPILLI, Per la Univusilà completa a Trieste ( «11 Piccolo», 21 maggrn 
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1930) ; - ALESSANDRO NICOTERA, L'Università di Trieste ( «Il Popolo di 
Trieste)), 16 febbr~io 19?0 ) e M ... enlre le pl'ovincie giuliane_ att~nd~mo il Capo 
(«Il Popolo d'Italia », l\hlano, 1;) settembre 1938); - L e /unzwm di un'Uni
versità completa a Trieste , in. un articolo di Ruggero Fauro ( <dl PicColo» 
3 aprile 1930); - BRUNO COCEANI. Trieste, UnÌversilà del ,llare, nel Di~ 
scorso su La proµagallda all'estero, pronunciato alla Caméra dei Deputati 
{Roma, 7 maggio 1936); e vedi anche Le funzioni spirituali di Tri este, Di~ 
scorso pronunciato nella Sala del Littorio, Trieste, 6 nov. 1936 (Trieste, Off. 
Graf. Editoriale Libraria, 1937) . 

Per la storia retrospettiva della campagna universitaria, indichiamo; 
O. F. La questione universitaria ( (( La Libertà>i, ·:Milano, 7 apri1e 1917: r iferisce 
sopr a un discorso <li Lnigi i\Iangiagalli, nell 'Associazione per 1'alta cultura»)• 
- L 'Univers it(l per Fiume italiana («Corriere della Sera),, Milano, 11 otto: 
bre 1919); - I falli d' Innsbruck nel XX0 anniversario (1904-1924) , Trento 
Arti Grafiche Tridcntuin, 1924 (e vedi anche «La Libertà» , Trento, 4 novem: 
bre 1924: Nel X.,'X.0 anniversario dei fatti d'Jnnsbru ck; «Ultime Notizie, [l 
Piccolo delle diciol"IO >>, Trieste, 4 novembr e 1924: L'anniversario dei fatti di 
Innsbruck, solennemente celebrato a Trento) _: GIOVANNI AMBROSI, I primi 
m oti studenteschi p er l'Università italiana a Trieste, 1901-03, (in {<Trentino», 
Trento, 1929); La tentata istiluzione a Jnnsbruck d'una Univ erstlà libera ita
liana (ibidem, 1929); - La Regia UniversifQ degli •studi economici e com
merciali di Trieste., Trieste, Tipografia del Lioyd iricstino, 1924 (a cura del 
((Comitato triestino per la Prima Jiostra delle Univer sità Italian e, 1924i>); -
Uno sc1·ilto ignorato di Scipio Slataper, in (<Italia>), Trieste, dicembre 1927; 
- GIOVANNI LORENZONI, Messaggio ai gol iardi italiani d'l nnsbruck {nel 
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fatti d'Innsbruck ; vedi anche, del Loren zoni , il discorso per il raduno di 
Trento , 2 novembre 1924, nel XX0 anniversario, («La Libertà)), Trento, 4 
novembre 1924); - Regia Università di studi economici e commerciali., 
Trieste, FondC1zione Pas quale Reuoltella, Relazioni degli anni accademici 
1926-29 , presentate dal Rettore Giulio Morpurgo per ricordo del cinquante
nario della Fondazione, Trieste, 1930, Tip . Caprin. - AUGUSTO SARTO
RELLI, Un documento dell'italianità lrentwa («l,e Pagine della Dante», Ro
ma, 1930, fase. I); - CARLO SCHIFFRER , Le origini dell'irredentismo trie
stino (1813-60), Ud ine, Istituto delle Edizioni Accademichei 1937 (a pagg. 
101 e 123 sgg. , si parla dei tentativi quarantotteschi per aver e una Università 
a Trieste. (Vedi anche G. QUARA;'JTOTTO, I progetti uniuersilari triestini, 
del 1848, in ((Ann . di Soc. di insegnanti medi in Trieste» , Udine, 1914, e A. 
TAMARO, Storia di Trieste, Roma, Stock, 1924, voi. Il, 221, 376, 516 ecc.) 
- Ricca di accenni alìa campagna universi taria è la citata opera di ERNE
STA BATTISTI, Con Cesare Battisti attraverso l'Italia, Milano, 1938-XVI. E 
vedi anche AUGUSTO SAi'\"DONA', L'irredentismo nelle lotte politiche e nelle 
contese diplomatiche italo-austriache, Bologna, Zanichelli, II voJ. 1938-XVI. 
(Recens. di S. Benco nel «Piccolo» di Tri este, 8 settembr e 1938) . 

Dal 1919 in poi, le mie pubblicazioni sull'argomento sono: - L'lslruzio~ 
ne superiore a Tr ieste, ne (<La Vita Internazionale )) , Milano, 5 marzo 1920. 
(Discorso pronunciato ai . 22 gennaio 1920, come prolusione al corso di let~ 
tcratura italiana, presso la Scuola «H.evoltella» di Trieste, riattivata col titolo 
di Regio Istituto superiore di studi commerciali. Riprodotto nel volume: F. 
PASINI, Quando non si poteva parlare ... ed altri discorsi, Trieste, Ed. C. U. 
Trani , 19~2.) - Una storia da fare, ne ((L'Illustrazione deJle Tre VenezieJi , 
maggio 1922 (A. III , n. 5); - Gabriele d'Annunzio e gli studenti trentini 
prima della guerra, nel ((Piccolo della Sera» , Trieste , 6 ottobre 1923. -
Goliardia di ieri e goliardia di oggi, in Un lustro di vita goliardica, Trieste, 
Stab. Tip. Nazionale, 1923 {a cura dell'Associazione Goliardica Triestina). 
- Per la storia dell'irredeniismo trentino, in «Studi Trentini)) , Trento, 1924. 
- Preistoria e storia dell'Istituto triestino , nel 1<Piccolo», Trieste, 14 dicem-
bre 1924. - L'inaugurazione dell'Università di Tries'le, ne <c L'IIlustazìone 
Italiana» , Milano, 21 dicembre 1924.- Scuo le e Università, in «Gerarchia)), 
Milano, settembre 1927. - Commemorazione di Guglielmo Oberdan, in ccAn
nuario della R. Università di Trieste», 1927-28, pgg. 63-68. - La cultura fa
scista nella Venezia Giulia: l'opera di ricos'lruzione, l'istruzione superiore, 
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in «Disciplina», Milano, 1° e 31 dicembre 1928, 20 marzo 1929. - La Regia 
UniversitCt degli Sflldi economici e commuciali di Trieste in «Rivista Men
sile della Città di Trieste», Trieste, maggio 1929. - 3 N~vemb re 1904-, nel 
«Brènner0>>.' Trento, 3 novembre _1 92~. - Università di c9nfine, in «Politica 
Socia1e», diretta da Henato Trev1sa111, Boma, agosto-settembre 1930 (è il di-
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storia triestina, in «Anna li de1la H. Università di Trieste», 1931, cit. nella 
nota 1. - L'Universil(J di Trieste, ne (( L'ltaJi a letteraria», Roma, 17 aprile 
1932. - Fabio Filzi, ne , La Porta Orientale,, Trieste, 1935, pgg. 159-67, 
(cfr. anche ((Annuario della R. Università di Trieste», 1934-35, })gg. 43-52). 
_ Golicu·dia. irredelllz1sti ca, ne ((La Porta Orientale» 1936, pgg. 139-42. - Il 
Maestro degl'irredenti (Arturo Farinelli), ne <(La Porta Orientalei,, 1937, 
pgg. 367-71 .(cfr. an~he roperr:- di llJl Ma.estro, (Per il cinquantesimo corso 
di lezi oni d1 A. Farmclh), Tonno, Fratelli Bocca, 19201 pgg. 1-8) . - Saluto 
a un Maestro (Giovanni Pacchiani) ne ((La Porta Orientale» , 1938, pgg. 56 sg. 


