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ITALIANI D’AUSTRIA E ITALIANI DEL REGNO 
Emigrazione, irredentismo, socialismo e lotte politiche 

nelle terre di lingua italiana dell’Impero 
 

Siete cordialmente invitati alla presentazione del libro: 
 

 
 
"Trieste, agli inizi del Novecento, era un caso singolare: una città di immigrati arrivati per la maggioranza dalle 
regioni contermini, il Goriziano e la Carniola, l'Istria, la Dalmazia e il Regno d'Italia. La storiografia indica per i 
regnicoli un dato che oscilla fra le 38.000 e le 50.000 presenze allo scoppio della Grande Guerra, su una 
popolazione di 243.000 abitanti. Erano facchini e operai, impiegati, caffettieri, osti, camerieri, molti i sarti e i 
barbieri; marinai, capitani e armatori, ma anche tipografi e giornalisti, proprietari di opifici, negozianti, agenti 
di commercio, di cambio, banchieri e possidenti. Uomini, donne, e intere famiglie che avevano scelto di emigrare 
per necessità, spinti da migliori opportunità economiche o per ragioni politiche. Ci sono fra i regnicoli 
garibaldini e mazziniani, socialisti e anarchici, ma la maggioranza resterà estranea alla politica e agli scontri 
nazionali." 

MARINA SILVESTRI è giornalista e scrittrice. Laureata in Lettere Moderne, la sua principale attività è 
legata alla Rai dove è entrata per concorso nel 1978, lavorando prima per i programmi regionali e nazionali di Rai 
3, poi per le testate informative di Trieste, Trento e il GR1 di Radio Rai fermandosi a Roma per lunghi periodi. Ha 
pubblicato numerosi romanzi e saggi sia carattere storico che scientifico. 
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“LASSU’ NELLA TRIESTE ASBURGICA” 
di Marina Silvestri 

Presenta il libro il prof. Paolo Toniolatti 
VENERDI’ 23 MARZO ORE 17.30 

PRESSO LA LIBRERIA BOOKSTORE MONDADORI 
TRENTO - VIA SAN PIETRO 19 (vicino alla Chiesa)  

 



 
 
 
 
 

Tesseramento 2018 
Come iscriversi: modalità e riferimenti 

 
 
 

 
 
Chi desidera rinnovare o sottoscrivere una nuova tessera può effettuare un versamento sul 
 

c/c della Cassa Rurale di Trento 
 

IBAN IT 23 B  08304 01813 00001 3332381 
 
, con la preghiera di confermare l’iscrizione telefonando al 349 0738206 o inviando una mail a 

michaelgaismayr@yahoo.it oppure a giuseppe.matuella@gmail.com  
 

 
Quote sociali 2018: quota minima 20.00 euro, per i minori di 20 anni, 10.00 euro 

 
 
 

Per qualsiasi necessità o chiarimento 
 cell 348 22 22 757 / 339 56 14 510 

 
 

 
 
 
 


