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«Ed ecco il perché dell’importanza di quel primo, piccolo regno di ogni uomo,
quel lembo di terra, di valle, quell’orizzonte ridotto, ma così pieno di vita, ciò
appunto che in tedesco si riesce ad esprimere meglio con il nome di Heimat, per
noi piccola patria fra i nostri monti dove trovi racchiusa tutta la tua storia
personale, dove hai visto la prima luce, i tuoi primi momenti di vita, dove hai visto
le prime montagne, hai sentito la voce di tuo padre e di tua madre, il primo canto
degli uccelli, il tuo essere insomma. Ed è questa piccola patria, che racchiude in
sé tutto ciò che ti forma, ti appartiene, tutta la tua storia, luogo dove riposano
tutti i tuoi morti, questa terra che è ciò che resta dei tuoi avi, del loro vissuto dove
un giorno troverai anche tu compimento del tuo percorso. Questa piccola patria
appunto la senti in te, come tu stesso sei parte di essa, in un abbraccio senza fine.
E per grandi ed ampi possano essere gli orizzonti da te desiderati, ricordati
sempre che il tutto parte da lì, da quel minuscolo puntino che sei Tu e la tua
Heimat»1.

Tra i tanti smembramenti imperiali avvenuti dopo il 1918, quello del Tirolo,
appare uno dei più significativi. Questo unico territorio oggi è stato letteralmente
diviso in tre macro aree: Tirol (Tirolo), Südtirol (Alto Adige) e Welschtirol
(Trentino); la prima porzione è appartenente alla Repubblica austriaca e le ultime
due alla Repubblica italiana2.

Prima di avviarci lungo il viale della discussione, dobbiamo necessariamente
operare un chiarimento: tutti gli Stati nazionali formatosi nel secolo
dell’Ottocento, si sono plasmati attraverso aggressioni militari e l’unità d’Italia
non fa eccezioni. Se da una parte la creazione del Regno d’Italia ha portato forza
a tutti i popoli italici, diversamente la convivenza di culture, di lingua italiana,
diverse crea ancora qualche scompenso. Sicuramente la Casa Reale dei Savoia ha
avuto il merito di aver pensato, per la prima volta, ad un’unità non solo più
culturale (Petrarca, Dante, Boccaccio), ma anche politica. Quando si crea uno
Stato, la morale e l’etica non è mai presente, anche se in seguito la fazione che si
afferma, cerca di legittimare il consenso attraverso un’ideologia quantomeno
discutibile.
Questo è accaduto in Tirolo: un territorio parzialemente di lingua italiana, veniva
inglobato – dopo una guerra mondiale in cui i tirolesi sono stati invasi –, al nuovo
Stato sabaudo. Contrariamente alla retorica risorgimentale, le porzioni del
Südtirol e Welschtirol non erano mai appartenute al Regno d’Italia, ma
appartenevano ad un Impero inter-nazionale, plurilinguistico, smembrato
unicamente per scopi politici, come già affermato.
Ovviamente in tali territori era presente una piccola fiamma di irredenti (ovvero i
corrispettivi nazionalismi di altri territori imperiali), ma rappresentarono
unicamente una piccola percentuale della popolazione, anche in Trentino. Il
Regno d’Italia prima, il fascismo e successivamente la Repubblica italiana, ha
operato in forma sistematica una pulizia etnica tedescofila, affinché il debole
primato degli italiani si affermasse, ed in larga parte oggi in Südtirol e Trentino ci
sono riusciti pienamente.
Uno Stato veramente autorevole dovrebbe – soprattutto nei tempi moderni, dove
oramai gli Stati nazionali sembrano essersi consolidati –, riaprire oggi un dialogo
con i veri abitanti del trentino sulla storia che è stata per tanti anni negata.
Difatti, soprattutto nel dopoguerra, grandi immigrazioni provenienti dal sud Italia
– soprattutto nell’istruzione e pubblica amministrazione – sono giunte in Trentino
e Südtirol per “italianizzare” queste popolazioni, con la conseguente chiusura
ermetica e odio da parte di coloro, che la prima guerra mondiale l’avevano
combattuta dalla parte imperiale ed erano felici di rimanerci .
Quando parlo di dialogo affermo certamente atti concreti: ovvero la rimozione di
targhe storicamente non veritiere e filo-risorgimentali, installazioni scultoree di
antichi patrioti della Grande Guerra austroungarici, magari accanto a quelli
italiani, per cercare un piccolo, timido passo verso una maggiore accettazione tra
gli antichi abitanti e i nuovi. Ma, temo, i tempi ancora non sono maturi, poiché la
causa risorgimentale viene ancora mostrata con forza dalla Repubblica Italiana
che non ascolta.
Molte strade italiane oggi, da Palermo fino a Milano, sono dedicate al personaggio
storico Cesare Luigi Giuseppe Battisti (1875 – 1916), noto come Cesare Battisti.

Abitante del Trentino, tutti gli italiani lo conoscono come un patriota ed eroe,
poiché diede la sua vita per il “quarto Risorgimento” verso il nemico atavico
austriaco.

Fatto prigioniero dagli Austriaci, insieme a Fabio Filzi, sul monte Corno il 10
luglio 1916 fu riconosciuto, processato e in quanto cittadino austriaco condannato
all’impiccagione, per tradimento, come disertore. L’ esecuzione ebbe luogo il 12
luglio 1916 nel castello del Buon Consiglio a Trento.
In realtà, quello che ancora viene chiamato con boria il “quarto risorgimento”
altro non è che una guerra coloniale – come il Regno d’Italia ne fece molte
(insieme alla stragrande maggioranza dei Paesi Europei) – in nome del “sacro
egoismo” del Primo Ministro Antonio Salandra (1853 – 1931). Una appropriazione
di territori altrui che nell’epoca di fine Ottocento e inizio Novecento era all’ordine
del giorno.
Cesare Battisti fu un socialista irredento, autore di quella propaganda a favore del
conflitto mondiale, informatore del Regno d’Italia dal 1902, parlamentare a
Vienna presso il Abgeordnetenhaus dal 1911, membro della Dieta di Innsbruck
dal 1914 e infine combattente in divisa italiana dal 1915.
Ora se l’Italia dovesse operare un’analisi egoistica e nazionale dovrebbe
sinceramente riconoscere a Battisti la grandezza che in Italia già possiede, ma se
opera un’analisi – non tirolese – ma imparziale, ci si renderebbe conto che tale
personaggio storico – appartenente ad un territorio mai stato del Regno d’Italia e
soprattutto appartenente ad una minoranza –, era contemporaneamente spia
italiana e parlamentare a Vienna, il che implicava un giuramento di fedeltà
all’Imperatore Franz Joseph I.
Di un elemento possiamo star certi: Battisti fu un uomo coraggioso che perseguì il

suo scopo senza indugi fino all’atto estremo, il che ovviamente non ne cancella le
sue ambiguità politiche. Dal carattere melanconico e corrucciato per via di un
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terribile doppio lutto familiare , si formerà presso l’Università di giurisprudenza a
Graz e l’Università di lettere di Firenze; infine sarà influenzato dalle teorie
socialiste di Edmondo De Amicis (1846 – 1908) a Torino. Ma com’era sotto il
profilo giuridico il Trentino di allora? Lo stesso irredentista Ottone Brentari (1852
– 1921) racconta durante una sua conferenza nel 1920: «Negli anni prima della
guerra in Trentino, si era raggiunto un alto grado di agiatezza, con un alto livello
ambientale di boschi, pascoli, campi e vigneti, che davano un frutto annuo medio
di circa 50.000.000 di corone, mandando i suoi prodotti nelle province interne
dell’Austria. Fiorenti e ben organizzati, erano anche i commerci e le industrie,
specialmente a Rovereto e le cooperative e le casse rurali largamente diffuse e
abilmente amministrate, impedivano le chiusure, gli sfruttamenti e le
irragionevoli rincari, ed il paese viveva agiato e quietamente. […] Si deve
ricordare che l’Austria, se nel campo politico era tutto quello che di esecrabile si
poteva configurare, nel campo amministrativo poteva in moltissimi casi, servire di
modello e sotto tale aspetto sarebbe bene non annettere il Trentino all’Italia, ma
annettere l’Italia al Trentino, perché se l’Italia politicamente era dentro il
Trentino, il Trentino potrebbe sotto molti aspetti redimere l’Italia»5.
Nel Trentino ogni comune, sotto la parte amministrativa, era completamente
autonomo, e sottoposto esclusivamente senza ingerenze del Governo, alla Giunta
Provinciale – emanazione diretta della Dieta Elettiva. Trento e Rovereto erano
città autonome, persino con diverso regolamento elettorale. La giustizia era a
buon mercato e rapida, tanto che non si vede mai il caso di una causa con durata
pluriannuale, pur passando per tre stanze6. C’è da meravigliarsi se pensiamo che
a quel tempo, l’Austria in fatto di leggi – in particolar modo sulle leggi sociali –
era certamente all’avanguardia.
L’impiego della manodopera infantile era stata largamente limitata con le leggi
scolastiche del 1897, per tutti i bambini dai sei a quattordici anni. Nel 1874 era
intervenuto il regolamento industriale sull’impiego della manodopera infantile.
Nel 1870, risalivano le leggi sulla Coalizione, che permettevano anche agli operai
di unirsi alle associazioni di categoria e ai tribunali arbitrari dell’industria. Nel
1888 fu introdotta la circolazione obbligatoria sulle malattie e nel 1889 quella
sull’invalidità.
Cesare Battisti che di contro non aveva interesse in tale rispettabile percezione
del mondo di equilibrio, nel 1898 inviava per la sua tesi di laurea, una “Guida del
Trentino”, a Carlo Porro (1854 – 1939), allora comandante militare della piazza di
Milano, che rispose incoraggiandolo a continuare l’operato; mentre nel 1902
passava informazioni ai servizi segreti italiani. Fu con queste manovre
ideologiche, già ben delineate e affinate, che il 17 luglio del 1911, Battisti fu
eletto al Parlamento di Vienna, con i voti dei socialisti e dei liberali (contrari

all’entrata nel conflitto dell’Austria), compiendo quel giuramento di fedeltà a Sua
Maestà l’Imperatore, che creerà il vero dibattito sulla sua figura: «Ella
prometterà sotto fede di giuramento di essere fedele ed obbediente a Sua Maestà
l’Imperatore, di osservare inviolabilmente le leggi fondamentali dello Stato e tutte
le altre leggi, e di adempiere scrupolosamente i suoi doveri»7.
Battisti asserì: «lo prometto»! Come poteva l’irredento giurare fedeltà ad un
governo di cui non ne riconosceva nessuna autorevolezza, poiché la sua patria era
il Regno d’Italia? Inoltre l’opera svolta dal trentino in favore del Servizio
Informazioni Militare italiano fu un atto a danno dell’Impero del quale era sempre
stato cittadino non avendo mai disdetto la sua appartenenza. La sua azione,
considerando il suo passaggio al Regno d’Italia durante il conflitto, diviene
oggettivamente un tradimento verso la sua patria aggravata dalla sua
collaborazione con i servizi italiani8. Ancora in una lettera scritta l’otto agosto del
1914 e diretta al Re Vittorio Emanuele III: «Se al popolo nostro nel cui nome,
sappiamo di poter con tranquilla coscienza parlare, sarà chiesto qualsiasi
sacrificio, esso saprà mostrarsi degno della sua storia e nessuna cosa gli parrà
grave, pur di poter salutare in Voi il Re liberatore, il Re d’Italia, unita entro i
confini suoi naturali».
Da queste poche righe di chiusura dello scritto, risultano evidenti due gravi
affermazioni di Battisti, che fanno capire la mancanza di verità e di coerenza, in
quanto egli non poteva – nella maniera più assoluta – parlare a nome del popolo
trentino, in quanto la percentuale sulla quale poteva contare appariva, in termini
di consenso politico, estremamente minoritaria. Il voler poi salutare il “Re
liberatore, il Re d’Italia, unita entro i confini suoi naturali”, stava a significare un
fatto allarmante: l’abbandono della guerra chiamata di redenzione, per la
liberazione del trentino, ponevano l’uomo politico pienamente compiacente verso
un’annessione che ambiva a possedere caratteri coloniali e imperialistici.

A destra: una foto storica di uno Schutzen risalente ai primi del 900 del fotografo
A. Stockhammer all’interno del suo atelier fotografico di Hall.
La sua notoria voglia di guerra, contrariamente al suo partito militante, si evince
da una lettera del 22 agosto del 1914, due settimane dopo la sua fuga in Italia,
dove presentava domanda di arruolamento volontario nel Regio esercito italiano:
«Per il caso di guerra con l’Austria mi metto a completa disposizione del
Ministero della Guerra, chiedendo d’essere arruolato nell’esercito regolare o in
quei corpi volontari che si organizzassero d’intesa col Governo. Ho 39 anni. Ma
sono forte, abituato ai disagi della montagna. Da vent’anni mi dedico allo studio
della geografia fisica del Trentino, sul quale ho pubblicato molte memorie
scientifiche e molte guide turistiche. Nutro fiducia che la mia domanda sia bene
accolta e sarò mandato fra le prime file alla frontiera»9.
Sarà così che un anno più tardi, il 10 luglio del 1916, il Battaglione Vicenza,
formato dalle Compagnie 59ª, 60ª, 61ª e da una Compagnia di marcia comandata
dal tenente Cesare Battisti, di cui è subalterno anche il sottotenente Fabio Filzi,
riceve l’ordine di conquistare il Monte Corno di Vallarsa (1.765 m) sulla destra del
Leno in Vallarsa, occupato dalle forze dell’Austria-Ungheria.
Nell’operazione, i Landesschützen austriaci catturarono e riconobbero Battisti e
Filzi, che furono tradotti e incarcerati a Trento. L’ironia del destino, ha voluto che
a riconoscere i due cittadini imperiali, sia stato proprio un italiano d’Austria,
Bruno Franceschini (1894 – 1970) da Tres in Val di Non, formatosi nella scuola
media a Rovereto, quindi studente di ingegneria al Politecnico di Vienna e ora
alfiere del III battaglione, undicesima compagnia del primo reggimento
Landesschützen. A differenza del coraggioso Battisti, Filzi diede generalità false,
ma fu smascherato dallo stesso Franceschini.
Occorre spendere due parole per l’alfiere imperiale che nel 1933, dallo scrittore
Andrea Busetto, nel saggio L’Italia e la sua guerra, bollava come traditore il serio
soldato Imperiale e regio. Ancora Franceschini viene appellato come «rinnegato»
nel novembre del 1965 dalla penna dello storico Piero Pieri (1893 – 1979) nel
libro Cesare Battisti nella Storia d’Italia, consegnato al Quirinale al presidente
della Repubblica Giuseppe Saragat (1898 – 1988). Tutto questo fango, solo per
aver fatto il suo dovere di soldato10.
Come già affermato il Trentino era terra d’Austria da sempre. Bruno Franceschini
era cittadino austriaco di lingua italiana, ufficiale al fronte dell’esercito Imperiale
e regio. Non era un «soldataccio» come si legge in alcuni libri che parlano di
Battisti, ma un militare austriaco, quindi non un traditore e men che meno un
rinnegato. Si era trovato di fronte, dopo uno scontro violento, a due compatrioti
che avevano vestito le insegne del nemico e impugnato le armi contro i
conterranei.
Così il 12 luglio 1916, insieme a Fabio Filzi, fu condotto davanti al tribunale

militare, che aveva sede al Castello del Buonconsiglio, adibito a caserma. Durante
il processo non si abbassò mai alle scuse, né rinnegò il suo operato e ribadì invece
la sua piena fede verso l’Italia. Respinse l’accusa di tradimento a lui rivolta,
basata sul fatto d’essere suddito asburgico passato alle file nemiche e deputato
del Reichsrat. Egli si considerò invece soltanto un soldato catturato in azione di
guerra: «ammetto inoltre di aver svolto, sia anteriormente che posteriormente
allo scoppio della guerra con l’Italia, in tutti i modi – a voce, in iscritto, con
stampati – la più intensa propaganda per la causa d’Italia e per l’annessione a
quest’ultima dei territori italiani dell’Austria; ammetto d’essermi arruolato come
volontario nell’esercito italiano, di esservi stato nominato sottotenente e tenente,
di aver combattuto contro l’Austria e d’essere stato fatto prigioniero con le armi
alla mano. In particolare ammetto di avere scritto e dato alle stampe tutti gli
articoli di giornale e gli opuscoli inseriti negli atti di questo tribunale al N. 13 ed
esibitimi, come pure di aver tenuto i discorsi di propaganda ivi menzionati. Rilievo
che ho agito perseguendo il mio ideale politico che consisteva nell’indipendenza
delle province italiane dell’Austria e nella loro unione al Regno d’Italia»11.
L’esecuzione avvenuta presso Fossa Cervara fu penosa, ma quella era la sorte per
chi veniva tacciato di tradimento: difatti Battisti non fu fucilato come un militare,
ma dopo essersi vestito con abiti civili (l’Austria non lo riconosceva come un
soldato, ma come un parlamentare disertore) la morte gli pervenne tramite
capestro. Battisti, di animo sereno durante il processo, fin dall’inizio conosceva i
rischi. Dunque nell’esprimere un difficile giudizio storico, Cesare Battisti è stato
coraggioso durante la guerra, ma sul lato politico, morale e umano – per via della
sua voluta nomina a Parlamentare imperiale, già collaboratore con il Regno
d’Italia –, non possiamo affermare la stessa cosa: questa è la macchia
dell’irredento.
Dopo il primo conflitto mondiale con l’annessione al Regno d’Italia, l’opera della
quale Battisti si è reso partecipe, il Trentino non è migliorato socialmente o
economicamente, ma ha vissuto anni terribili sotto la dominazione italiana, in
particolar modo sotto il periodo fascista. Importanti furono le distruzioni materiali
dei monumenti riguardanti il passato: targhe, sculture e lapidi furono divelte. Il
monumento all vittoria di Bolzano sorge nel luogo dove si stava edificando un
monumento ai Kaiserjäger12 caduti durante la guerra.
Nel regio decreto del 21 gennaio 1923 N. 93, la circolare per i prefetti “Nomi
regionali e toponomastica” N. 12637, dell’otto agosto dello stesso anno, si evince
come: «Oltre la denominazione ufficiale di «Provincia di Trento» e la
denominazione regionale «Venezia Tridentina» nessun’altra denominazione è per
questa provincia consentita. Come denominazioni sub-regionali sono ammesse
soltanto quelle di Alto Adige per la parte settentrionale della provincia di Trento e
di Trentino propriamente detto per la parte meridionale. In via provvisoria e di
tolleranza è ammesso l’uso delle voci di Oberetsch e Etschländer come

corrispondenti a quelle di Alto Adige e di Atesino. Ogni diversa denominazione è
vietata e segnatamente quella di Süd-Tirol, Deutschsüdtirol, Tirol, Tiroler o altre
equivalenti e simili».

I tiratori rappresentano l’autoaffermazione dei tirolesi. A giugno festeggiano i 500
anni di Landlibell. Il Landlibell, conosciuto anche come Libello dell’Undici, è un
documento redatto dalla Dieta del Tirolo a Innsbruck il 23 giugno 1511. Foto:
©APA
A Trento il 26 settembre del 1922, l’Ufficio Distrettuale Politico emanava
l’ordinanza n.5227/1, circa le «Insigne e diciture dell’antica monarchia
austriaca»: «Dovranno pertanto essere rimosse tutte le aquile austriache e
tirolesi, i ritratti, i simboli, gli emblemi, le tabelle, con o senza motto, che
ricordano la dinastia d’Asburgo, l’Austria, e il Tirolo come unità provinciale
austriaca dell’anteguerra. Per le aquile austriache vale la distinzione fra l’aquila
del Sacro Romano Impero che finiscono col 1814 e quella dell’Impero austriaco
posteriore. Se si tratta di stemmi e emblemi anteriori al 1814 che abbiano valore
artistico, si dovrà riferire subito al Commissario Generale Civile facendo proposte,
che saranno sottoposte all’esame del locale Ufficio di Antichità e Belle Arti. La
rimozione di questi residui è da eseguirsi con mezzi efficaci sì da farli
definitivamente scomparire. Dovranno pure essere tolti dalla circolazione tutti gli
stampati di qualsiasi ufficio pubblico che, per avventura, portassero ancora in

capo o nel testo, o dove che sia, un accenno o un simbolo del tramontato regime.
Non sono ammesse cancellature o sovrapposizioni delle nuove scritte sopra le
antiche. Dovranno essere messi fuori uso i timbri, i sigilli e le buste che
eventualmente portassero ancora le accennate diciture».
Negli stessi anni si plasma la Legione Trentina, già nata a Firenze nel 1917, che
aveva per scopo la celebrazione dell’italianità del Trentino, riunire a sé tutti i
volontari trentini arruolati nel Regio esercito durante la Grande Guerra,
raccogliere notizie riguardanti i volontari, offrire appoggio morale con assistenza
pratica agli aderenti e onorare i martiri e i caduti per la causa italiana.
L’associazione nel dopoguerra potenziò l’attività, in direzione di una strenua
difesa dell’idea nazionale, compresa anche la meta del confine di Stato da portare
al Brennero, oltre che la realizzazione del Museo del Risorgimento per la
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celebrazione dell’italianità del Trentino .
Nel Manifesto dell’organizzazione del 10 aprile 1919, si legge: «I volontari
trentini, nell’imminenza della sospirata annessione ufficiale all’Italia […]
ritengono di dover riaffermare completo il loro pensiero su una questione che
tanto appassiona e preoccupa l’animo dei patrioti. […] Esistono delle persone che
[…] hanno offeso il sentimento del nostro popolo mostrando ostentatamente il loro
attaccamento agli Asburgo. […] Questi individui non possono restare impuniti:
ogni generosità, ogni clemenza suonerebbe ingiuria a quanti hanno sofferto per
aver amato la patria, sarebbe considerata segno di debolezza della stessa gente
indegna. Non rappresaglie chiedono i volontari trentini, sibbene quella giusta
sanzione che i colpevoli stessi attendono: per gli austricanti, freddezza da parte
del pubblico, esclusione dalle Associazioni, eliminazione dai pubblici uffici o
trasferimento in altra regione; per i rinnegati, per i disonesti, per i fiduciari
dell’Austria, per le spie, per i vermi della società, il disprezzo della pubblica
opinione, il boicottaggio da parte dei cittadini, l’esclusione da qualsiasi impiego
pubblico e privato. Compiuta questa giusta e doverosa opera di epurazione e
raggiunte in tal modo la tranquillità del paese e la concordia degli animi, il
Trentino nostro riprenderà fiducioso e con animo forte il lavoro intenso necessario
per il suo risorgere dopo le perdite inestimabili di vite e di beni»15.
Il Tirolo subalpino a poco a poco fu “redento”. Oggi il trentino è a maggioranza
italiana, con minoranze tedesche ben presenti, e in minor entità sono presenti le
lingue del ladino, del cimbro e del mocheno. In tutti i territori dell’ex Tirolo
unificato, esistono numerosissime associazioni degli Schützen che si ispirano agli
Standschützen che sino ai primi decenni del XX secolo costituivano una milizia
(Landsturm) presente nella Contea del Tirolo e nella quale prestavano
volontariamente servizio i cittadini tirolesi.

La corona di spine (in foto la sfilata del festival nazionale nel 1959) è un simbolo
della divisione del Tirolo
Gli Standschützen erano quindi dei civili che la domenica erano tenuti ad
esercitarsi presso un poligono di tiro, che costituiva la sede della compagnia. Le
antiche finalità erano quelle di disporre di una forza militare per la difesa del
territorio, da mobilitare solo in caso di necessità. Questo avvenne per l’ultima
volta durante la prima guerra mondiale. Quindi le associazioni degli Schützen
intendono far rivivere questa tradizione anche dopo lo scioglimento del corpo,
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avvenuto con la caduta della Monarchia asburgica .
Da un punto di vista giuridico gli Schützen sono associazioni di volontariato di
carattere privato senza alcun compito di difesa territoriale: le compagnie, spesso
provviste di armi modificate (fucili a salve e spade con punta smussata),
partecipano a manifestazioni di carattere storico-rievocativo e a cerimonie
religiose.
Durante le rinomate processioni, di rilievo è la corona di spine posta su di una
portantina portata a mano da molteplici Schützen, a simboleggiare la divisione
ingiusta della contea del Tirolo. Le associazioni promuovono attività di recupero
di luoghi di importanza storico-culturale e religiosa, con il restauro di postazioni
risalenti alla prima guerra mondiale e l’apertura al pubblico di eremi e santuari.
Questo antico corpo porta avanti valori conservatori, identificabili con il motto

«Dio, patria e famiglia». Si propongono quindi la tutela dei valori cattolici, delle
tradizioni e dei costumi tipici del territorio un tempo tirolese.
Un dialogo costruttivo e soprattutto onesto, oggi in Trentino e Südtirol è quanto
meno doveroso, per continuare a vivere nella concordia del sogno kantiano dei
popoli fratelli.

Per approfondimenti
1
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