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CAPITOLO l. 

PRIMA DOMINAZIONE AUSTRIACA 
1797 = 1805 

1. Sc oppi a ta la gu erra della cosidella pl'ima coalizione fra 
l'Aus tria e la Francia , il ge nerale francese Bonaparle, con una 
fe lice campagna, tolse ne l 1796 a gli Aus !1·iaci la Lombardia , al 

pontef ice le Le gazioni , ag li Estens i Mode na e Reggio. Dell e Le~ 

gazioni di Modena e Reggio fo rmò nel dicembre 1796 la .. re~ 
publica Cispadana ": quindi, continuando nelle ostilità, senza punto 
cura.·s i della neulralità in erme della republica vene ta, ne a ttra~ 

versò il te rritorio, ed inseguendo gli Aus lriaci pe r la Carinzia e 
la Stiria , s i spinse, semp1·e vittorioso, s ino a Leoben. Qui s i venne 

ad un a rmistizio, e si firmarono a i 18 aprile 1797 i preliminari 
de ll a pace : alcuni res i publici, a l! l'i p el' allora te nuti se cre ti. .. 

Ne l 1° di ques ti a1·1ico li preliminari sec reti il Bonaparte di~ 

s poncndo da padrone dei territor'ì vene ti , cedeva all'imperatore 
Francesco Il come indennizzo per la cessione delln Lombardia 
(e del Belgio) quella part e della Terra fe rma veneziana ch'era 
compres a fra l' Oglio, il Po, l' Adl'iatico e d i suoi stati ereditarì, 
e d inoltre l' Istria vene la e la Dalmazia. l ) 

2. Le Pasqu e veronesi (17 aprile) ed il bombardamento del 
Liberatore servirono al ge neral e Bonaparte di pre tes to per legit
timare dinanzi a lla publica opinione così obbrobrioso mercato 
delle te rre vene te non sue, e r espinte tutte le offe rle di ripara~ 

1) La città di Venezia doveva ri manere republica indipendente ed 
essere l'i eompensatn dì q ua nto cedeva median te altri t.c rl'itori sulla destra 
del Pò. 
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zioni che i negoziatori veneziani gli p•·oponevano a risarcim ento 

de lle presunte offese fatte ai Fnmcesi, il 1° maggio dichiai'Ò 
guerra alla Republi ca. Il veneto senato, irremov ibile ne lla sua po

litica di neutralità disal'lnala, non vide o non seppe vedere quanta 

forza d i resistenza i s uoi sudditi, in is pccie gl' ls triani offrivano a l 

lo ro S. Marco: alla Republica mancò ne l mom ento decisivo l'uomo 

che sapesse usare di quest i elementi fedeli all a difesa de ll o 
stato. Non potendo opporre forza alla forza, ma ass ieme ben 

lontano dall ' immagiiHli'SÌ che le terre di S. Marco fossero sta te 
già secreta menle vendute a ll' Austria, il governo della Republi ca 

si piegò a tutt e le pil1 umilianti condizioni imposte dal duce 

francese, sperando così dì calmare la sua ira e salvare l' es i ~ 

slenzn dello stato. La mattina del 12 magg io abd icava il mag

gior consiglio, e s ube nll·ava a l cessato governo aristocrat ico una 

municipalità provvisoria democra ti ca che aperse le pMie a ll e truppe 

francesi (14-15 maggi o). Ques te vi entrarono , al solo scopo -

come dicevasi n e l relativo accordo di Mombello - di mante

nere l'ordine e la sicurezza delle persone e della pro prietà, ed 

a s ussidiare i primi passi del nuovo governo democratico; ob

bligandosi a ritirarsi tosto che il nuovo governo fosse s tab ilito 

e dichiarasse di non avere più bisogno della lo ro assis tenza ". 

Fra tanto, coll'unione della republica c is padana alla Lom

bardia ed a Mantova già austriache, e co ll 'agg iunta di Bergamo, 

Brescia, Cremona e Verona tolle ora alla republica vene ta, il 

Bonaparte aveva forma lii nel luglio 1797 la ,republica cisalpina 1
' 

capitale Milano. 

La municipali tà provvisoria di Venezia, appena ebbe nelle 

s ue mani le redini del governo, mandò a tuili i com uni dell 'lstr ia 

l' ecci tamento di sos tituire all' o li garchi a s ino all ora dominante 

un governo democratico in cui fossero rappresentat i indis tinta

men te tutti i vari ceti della popolazion e, e di mantenersi bensì 

uniti alla Dominante, ma solo con vincoli dì reciproca fratellanza. 

Già nei giorni in cui Venezia era minacciata più da vicino 

dall'avanzars i delle truppe frnncesi, da ogni parte dell' lstria, e 

non solo dalle città costiere 1), ma anche dai comuni e castelli 

l) BEJNUSSI, Storia doc. di Iloviono p. 207 e seg. 
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dell'inferno 1), erano pervenute al doge numerose manifestazioni 

di fedeltà e di aftnccmnenlo. Istituita a Venezia la municipalità 
provvisoria, anche nelle val'ie città istriane si manifestò questo 

movimento lutto demoCI'atico per il quale i singoli comuni avreb~ 
bero costiluilo quasi allrellante republichelle libere e sovrane, 
unite fra loro e con Venezia da legami puramente ideali e fra
terni. Colla differ.enza pc1·ò che, mentJ·c questo movimento ebbe 
pieno successo nelle città marinare, come 2) Rovigno c Pirano 
(e Montana), fu in quelln vece ostacolato ove l'elemento nobi
liat·e~al·istocratico esercitava tuttora una influenza decisiva 3). 

Ma questa vampa di libertà appena desta, fu soffocata, come 

ora vedremo, dall' avanz<li'Si delle milizie austriache. 

3 . L'Austria, e sicura della Francia per gli articoli secreti di 
Leoben, e ben sapendo come il nostro paese si trovasse com
pletamente privo di qualunque opera di difesa per l' incul'ia de l 
cessato gove1·no, e violando i limiti convenuti di tempo e di ter
t•itol'io, preso a pretesto .. l'anarc hia " successa nelle nostre 
città alla caduta del governo aristocralico 4), fece avanzare le 

1) F~t. SALATA, Il di·rillo d'Italia R'lt Trieste e l' L<;tria , Do(_· .. n. 4. 

22 np1·. 1787. Ducnle Lod. l\'lnnin rt Gnsp. l)('lfìno ('ap. di Raspurch l'in
grn~ia pe1· « le di rnostrmdoni di :df{':.to ed nttnce:nnento di cotesti arnntis
simi suòditi manifesta-tesi con la comparsa dci cllpi di tutti li castelli e 
dist.n'1.ti del Knrso e del loro sucecssh•o solenne giuramento prest.nto 
nello Hostre mnni eli vin' r·e in ogni tempo nt tnccat.i nl govPrno nostro . » 

2) Gmo D~ Vr·:l.WOT'l'INJ, l.' Isll'ia alla caduta della 1·epubtica di 
Venczio .. - Atti e ~M. XXXII, n 1920 dn png-. 205. 

:l) F1t. SALATA, 1l di1'ifio ecc. n. 30. RPlmdone del cittadino Zuliani 
10 luglio 1797: «Consta. che. tut !.i li popoli delle dttà dell' !stria hanno 
dimostrato tutto il genio per la nuova fonn:tzione di governo ndottato 
in Venezia c volr.VIIIlO democrn tiz,-,arsi, ma che li nobili particolarmente 
di Cnpodistria, P11renzo, Pola. possnno avet• avuto qualche intelligeuza 
co>!·] i Austriaci per un contrmio effetto.» 

A. Po OA'l"SCJJN lG, Diva,qazioni pan~nliue. - Alli e 1li. XXXII , cap. IV. 
4 ) «Per prcscwvare la provincia dell ' !stria da tristi elfdti della to

tale sovYersione, che ha già fatti taut.i progressi nel resto degli Stati 
Veneti, come pure per conservarsi gli Rn tie hi suoi incontestabili diritti, 
non ha creduto potersi dispensare di fflrvi avanzare le sue truppe. '' -
Così nel P1·oclama del ces. reg-. Commi'ssario conte di Thurn dato in 
CapodiHtrin il dì 10 g-i ng-no 1797, ~ D Ist?·ia, a. IV, 1849, n. 25. -:
L'Osservatore triestino, a. 1797 n. 47, p. 64-0. 
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sue truppe nell ' ls tria veneta. Non trovando opposizione alcuna, 
il corpo d' esercito del colonnello Casimir, sceso da Cas tua, 
potè in una settimana (IO- 17 giugno) occupare tutte le città c 
le isole. Tale occupazione però doveva per intanto esSere an
nunziata come , provvisoria ", e l'Islria veniva presa sotto ~ l'im

medi ata clementissima Sovrana Protezione ". 1) D' una eventuale 
protesta del govemo provvi sorio di Venezia non aveva ragione 
di curars i. 

Ai l O giugno il generale- maggiore conte di Klenau e nt•·ò 
colle s ue trupp e in Capodis tria ; ai 14 in Rovi gno . E•·ano 500 
uomini di fanter ia e l 00 di cav alleria ; si aggiunsero du e giorni 
dopo alt ri 300 uomini. Lasciato un pres idio in ques ta città, nell a 
sera dei 16 alcuni riparti di cavalleria solto il maggio1·e Mar
ziani furono mandat i per Dignano a Pala che occuparono il 17, 
ed ove si portò anche lo s tesso '2) coma ndante co nte di Klenau. 

4. La notizia dell ' occup az ione dell ' Js tria (e quindi dell a Dal
mazi a) da parte delle truppe austriache produsse un' enorme 
impressione a Venezia tanto nel popolo che presso il governo. 
, Perduta l' 1stria, s i diceva 3) , è decisa la · sor te dell a marina 
veneta s ia publ ica che merca ntile; nel mentre il suo acquis to è 

di beneficio ine alcolabile per la ca sa d'Austria. Quattro quinli 
dei marinai della veneta marina sono is triani ". Si rico rdava il 
legname da costruzione, il vino, l'olio, i castrati e le legna da 
fuoco che in grande copia l' !stria so mministrav a alla Dominante. 

1) Istruzioui .!:!Cerete per l' occupnzione • provviso!'in • dcH' Is tl'ia. 
- Fn. SALATA, Op. cit. n. 13. - Tutti g li <ltti legali dovevano essere 
emannti .. in n o 11l C di Sua Ccs. Reg-ia Apost. Maestà l ' Imperatore g ra
ziosissimo Protettore dell' Ist•·in. " - E ciò sino al mnr?.o 1798, qun ndo 
al graziosissimo Protettore fu sostitu ito • g raziosissimo Sovrano • , tra
sformando cosi la protezione in sovran ità. 

2) P. ANT. B I ANCna, Croniche di Rovigno p ubi. da B. BENUSS l. -
I. v. LEllNEHT, Gesch. der oei>terr.-vcnetianiscltcn I(riegs-Marine o. 1797-
1802. Vicnna 1891, pag. Hl. 

3) Queste e le seguenti notizie furono desun te da La caduta della 
1·epublica di Venezia studiata ne• · dispacci inediti della diplomazia pie
montese, publicati da G. SFORZA ucl N. Archivio veneto, n. s. tomo XXVI , 
a. 1913, n. 50, 51 e 52. 
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E non s olo per Venezia, ma anche per le nuov e republiche 
itali ane, c quindi anch e per la Francia si con side1· ava di grave 
danno la pe1·d ita dell' Istria ; e s i s perava perc iò che i Francesi 
s i opporrebbero a tale conquista. 

Il generale Bonapar te non cre detle nel s uo interesse di 
dover togliere ques ta illus ione ai Veneziani ; che anzi, all ' an
nunzio de ll ' invasione dell' ls tl'i a fatta dagli Aus triaci, chi amati a 
se du e de putati di Udine, li mandò a Mil ano onde prendere in 
propos it o co1iccrto col govern o della Cisalpina; c consigliò inol~ 

tre la muni ci palità di pro tes tm·e contro l' usurpaz ione aus triaca 
presso tult e le corli, e di s ped ire persona autorevo le a Parigi 
per in teressare quel direllor io a favore di Venezia e propo rgli 
l' all ea nza. Vi fu mandato il generale Rocco Sa nferrno. 

Tali suggerimenti del generalissimo rrancese servirono a 
ll'émqu illare l'opinione publica in quanto che veniva no a smen
tire la voce corsa con ins is tenza nel publi co che l'Aus tria , per 
la rinuncia della Lombardi a, avrebbe avuto l'I s tria (e la Dal~ 

maz ia). 
La mu ni cipali tà, segu endo il consiglio di Bonaparte, invitò 

ai primi di luglio lu tti i popoli li be ri dell' Italia a concorre re al 
ricupe ro dell ' ls ll·ia e de lla Dalmazia, .. perdita fata le, s i diceva, 
alla liber tà, alla mar ina ed al co mmercio di tutta la nazione .. . 
L' originale dell ' invi to fu comuni ca to al generalissimo e da lui 
approvato. 

E di fallo al minisii'O dell e relazioni estere dell a re publica 
fran cese scr isse il mini s tro generale Sanferm o acce ntuando la 
necessità che l'l stria restasse congiu nta agli s ta ti liberi d'Italia 
a cag ione dei s uoi porti , de i s uoi boschi , dei suoi marinai e 
pe 1· assicurars i il domini o del Golfo. Egualmente scri veva il go~ 

verno centrale di Padova, Ro vigo ed Adria in un ampio memo
ri ale in cui fra altro si ril evava la grande im portanza del porto 
di Pola ~ p er il transito ascendente e discendente dell a Lombardia 
tanto ri spe tto alla Dalmazia, alle superiori provincie oltomane 
ed al Levante, quanto ri spetto all' Ungheria ed alle province v i~ 

ci ne da dov e la strada imp eriale discende per Fiume nella Li~ 

burnia, e co n tenue spesa po trebbe prolungars i s ino al porto di 
Pola. Il porto di Pola sarà l' arsenale e d il ricovero dell a flotta 
italiana, i boschi dj Monlona somministreranno l'occorrente legna~ 
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me di co struzione, gli abit anli de l lito ra le s ono nltll' inai pe r 
genio e per e ducazi one, ess i f<u·anno il servizio della marina .. . 

. . . E protes la i' Ono anche num ero s i altri e nti politici , protes tarono 
gli stess i pl e nip otenziari francesi l ) . 

Altri municipalis ti furon o mand a ti ai p1·imi di luglio al dire t

tori o col pro ge tto di unire l' l s tri a colla re publ ica cisalp ina una 
ed ind iv isibil e . Al municipali s ta Da ndolo ch e sul finire di agos to 

lo int e rrogò a Mestre s e il direttorio per avventura av esse as
sent ite a ll ' oc cupazio ne d ell ' Is !l·i a e della Dalm az ia, il Bonaparte 

rispose, e lo ripetè con re ci sa asse veranza. negativam ente; ed 
anzi ri cercò quale rosse lo s pil'ito di quell e popolazioni. In qu ei 
giorni il Sanfenno, ritornato da Parigi, fece sap ere che il dire t

torio prefel'ir ebbe s i facessero della Cis alpina e della Venezia 
d ue r epubliche s eparate. 

L' a rrivo in Golfo nei primi giorni di settembt·e della flott a 

francese forte di s e i nav i da guerra e tre fregat e, il fot·t e con

centramento di trup pe ai confini , le parol e s tesse del generali s
s imo a i soldat i, tutto fac eva prev edc t·e imminente la ripresa dell e .. 

os tilità cont ro l'Aus tr ia : e s i dava per s icura la r es tituzione 

delle provin ce già venete. 
Un capit ano di bas timento giunto a Venezia s ul principio di 

ottobre ann unziava che gli Aus triaci avevano incomincia to a riti

r arsi da Rovigno e d a Parcnzo: e vi fu grand e festa p et• tale 
notiz ia, credula ce rt a prova dell 'evacuazio ne dell ' !s tria da parte 

degli imperi a li. Laonde ben lt·isle dovett e essere il risv eglio da 
ques to so gn o il gi orno in c ui i Veneziani e bb ero la cert ezza che, 

non solo le province di terra fe rma e le marittim e , ma la capi
tale s tess a, la stessa Ven ezia veniva sacrificata all'ambizion e 

del Bo naparte e d ag li inte ressi della Francia ! Il Bonapar te coi 
movim enti popolari da lui promo ss i ed appoggiali intendeva s ol

tan to di costringere l' Aus tri a ad affretfar e la conclusione della 

pa ce in cui s i ced eva alla francia anche i posse dimenti le deschi 
lungo la riva s inislra del Reno co n Magonza, possedim enti che 

e rano I' aspirazione secolare di tuili i Francesi. DI una tal pace 

il Bon aparte a bbisognava per consolidare la sua popolarità ed 

I) l~R . SALATA , Op. cit. n. 34. Il 28 luglio 1797: .s. M.l 'Empercur 
ne devait o ecu per le territoire veneticn qu, a la paix dèfini tive. ~< 



a blwllerc la pot e nza de ' s uoi avvc1·sarì che contro dì lui briga

vano a Pa rigi presso il gove rno direÙoJ·ialc. 

Ne l s uo di s paccio del 5 maggio 1797 il dello plenipo te n

z ia rio piem ontese scriv evn 1) al suo govemo dì Tol'ino: , Il se

nato veneziano seguì s tup idamente le tra ccie dell a s ua vecchia 

polilìca, c redett e c he il far nulla rosse il miglior par!Ho, s i ra v

volse ed addorm e ntò nelln sua voluttuosa indolenza, aspettando 

fullo da altru i, nè con tr ibue ndo in Jlcun modo agli avv enimenti 

da cui a tt e nde va la s ua sa lu te. " 

5. Il l 7 ottobre ve nne finnata la p a c e d i C a m p o formi o. 
In ques ta l'Aus tri a cedeva a lla Fn:mcia il Belgio , i posse dime nti 

tedeschi su lla s in ist ra de l Reno, la Lomb<ll'dia <lmpl iata s ino 

a ll'Adige inc lusa Ma ntova, ed il ri conoscim e nto del dom inio s ulle 

isole Ioni e e s ui possediment i veneF nell 'A lbania : in compe ns o 

l'Austria ri ce veva i pos sedimenti vene ti sino all 'Adige, l'I s tria 

veneta, la Dalm azia e le Bocche di Calla J'O (provincia già ceduta 

neg li nrt. sec reti de i pre lim inari di Leoben), più In c ittà s tessa 

di Venezia. 

Colla pac e di Campoformio l'Austria cog lieva il fl'lllto 9e11a 

sua conseg uen te e te nace politi ca, intenta a sos titu irs i a Ve nezia 

nel predo minio s ull ' Adriati co, ed a procurat·e pe1· tal modo <l \le 
s ue province di te rra l'erma ampio e libe ro sbocco al mare. 

Colla pnce d i CHmpoformio fin iva la Re pu blica vene ta. , Nessun 

a ltro popolo però, dopo il romano, ha lascin ta così p1·ofonda la 

impronta della p1•opria civillii , nè ha più contrib uil o a diffondere 

s u tuili i paesi ad ri at ici e via via lungo tuili i lidi di levante le 

virlì:1 ass imilnlrici ed educntrici de lla gente Iali na, e nessun altro, 

scompare ndo politicamente, è sop1·avissuto a se s tesso in un più 

afl'ett uos o e durevole rimpi<llllo. " 2) 

1) G. SFO UY.A. Op. cit.. u . 50, pag. 315. - Aggiung-o quant o S('ri\"e il 
l\1.\CJII AVJH~ I .• I nel Priucipc, cnp. 21.. « se tu non ti scuopl'i sn rni 
sempt·e preda di chi vince .... c li pl'incipi mnl r l'f;oluti, per fuggire e' 
preseut.i pericoli, seguono il più delle volte quel la via neutrale, che il 
pilt delle volte rovinano. • 

'!) A. BA'lvr lS'I'EL LA 1 La npubUctt di Venc~ùt nç' suoi undici secoti 
di storia , p. 3. 
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8. In questo h·att e rnp ~ il ces. reg. co mmi ssario Raim ondo 
conte di Thurn, incaricalo di re gola re l' amminis traz ione de ll a 

nuova pro\Jincia e x-vene ta, venuto a Cap odislria, col decreto 18 
giugno 1797 organizzava il governo di questa città, c pa rz ial
men te quello dell 'intera provincia, ordinando : - 1 () che -d'o ra in 

po i tulte le · ca use giu diziali si civ ili che crimi na li , giudica te sino 

allora in prima is ta nza dal podest<l veneto, veni ssero trattate da
vanti u!l t r i b u n a l e p l'e t o rio p ro v v i si o n a l e di prima i

stan,za com posto d i Ire perso ne lega li ; - e 2'' che tutte quelle cause 
che per lo passato dipendev ano in ap pell az ione dal mng istn1to di 
Capod is tri a (v. cap. IV, t 59) fossero assegna le ad un g iud izi o 
pr o. v v i si o n a l e di seconda istanza composto esso pure di tre 
met)lbri , il quale avesse da s ubentrare inle rinalm enle in tutta l'mn
mini s lrazi one politica fin' ora tenuta déll fu ven e to rappresentante, 
unitamente ai si n d i c i d e Il a c o m un i t à, subordi nato però alla 
ces. reg. cancelleria auli ca ita lian a di Vic nna, e coll' ob bligo di 

avanzare alla stessa di otto in otto giorni un protocollo o re

gistro dettaglialo dim ostrante tutte le agende da esso lui tra lla te 
e sp edite pe r l'ulteriore scrutinio ed uso opportuno. 1) 

Quindi la ces. reg. commissione pa ssò a s istemare la nuova 
form a di governo comunale ne lle altre città dell' Islr ia : a i 29 

giugno il conte d i Thurn fu a .P<n·enzo, ai 5 lugli o a Rovig no, 
d'onde In sera de i 7 partì per Valle , Dign ano e pescia per Pola, 

nella qual e citt à fece il s uo ingresso, come abbiam o veduto, il 

lun edl IO luglio. 

7. Date le co ndizioni d ' allora, il nu ovo governo austriaco 

non po teva pensa re ad un r adica le mutam ento nelle cose inte rne 
dei sin goli comuni islri a ni venu ti in suo potere, in ispecie de ll e 

istituzioni vigenti nella comunità di Pola, i cui po teri , dal diritto 

1) L'Os~m'Valo1·e {l·ie,<;t, 14 luglio 1797, ll. 56, p. 807.- Con nlt ro 
man if<>.sto del 10 g·i ug-no si couccdeva piena amnistia e pe rdo no g·ene
rale a tutti quell i che fo !;sero e mig-rnt i per sottrarsi allo stato mi litn.re 
ed a quelli che si fossero assentati per nltri motivi civili. 

In pari te mpo il ces. rt>g. com missn rio faceva nnntwzinrc dal pcr
g·nmo in nome di S. Maestà I. R. A. che g li 1l bi~11 nti dell' l st l'i:~ non Yer
rebbcro costretti alla prestazione forzosa d i reclute, ma sol tanto obb lig nt. i 
alla difesa della loro propria provincia. 
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di giudicare sui minimi importi, salivano al diritto di avere pro

prie leggi, di giudicare in tutl e le quest ioni civili e criminali, 
di concedere la nobiltà coll'aggregazione al consiglio e pers ino 
d! condannare a morte. Laonde nell'introdurre quelle riforme 
ch' erano volute dal nuovo ordine di cose si procedette con 
molta circospezione. l) 

Nes:;un cangiamento fu introdotto ri spetto alla confinaz ione 
della prov incia ed al riparlimento interno. Rimasero gli s tessi 

comuni , le stesse baronie come ai tempi di Venezia, anzi l' aw 
lonomia delle singole comunità venne, almeno app~rentemente, 

ampliata ; essendoché fu tolta l' esclusione dei popolani alle c.a-. 
riche publiche, ed i due celi, popol ani e cittadi ni (nobili), furono 

paregginli nei civici diritti. Inoltre le funzioni del cessato podesfà 
veneto non vennero affidate ad un commissario aus triaco, ma 
divise Ira le varie magistratu re civ iche creale dal nuovo gove rno 
e ·tulte formate da cittndini. I membri però chinmati a lle nuove 
ca rich e non erano più eletti dal consiglio del la città, e con ciò 
da ll a comunità, ma dal governo, c ioè dal ces. reg. commissario 

ch.e lo rappresentava. 
Con tali innova:l.ioni la base del l' amministrazion e comunale 

divenne più larga, ed in molti luoghi più democratica, la nomina 
dei magistrat i fu sottratta alla lolta dell e fazi oni. Se ne avvan· 
taggiarono il celo popola1·e e la publica tranquillità : ma de lla 

anti ca autonomia comuna le non era rimasta che una vuota forma 
destinata essa pure a sparire ben presto. 

Abolite tutte le publiche cariche esistenti sotto il passato 
reg im e veneto, del governo della c ittà fu incaricata una su p e· 

rio r i t à l o c a l C, eletta dall'autorità governiale e divisa fra tre 
magisfl•afure, l' una al politico ed economi co, l'altra al civile e 
c riminale, la terza a lla sa nilà. La prima di queste e la più im

portante cioè la JJ d ire zio n e p o l i t i c a pro v v i s i o n a l e " 2) 

1) KANDLElt nell' Ist1·ia, n. IV, 1849, n. 34, p. 134. 
2) Direl'.ionc politiea vi era a Capodistrin, Pi rnuo, Parenzo, Rovi

g uo , Pola , Albonn- Fianona c Pinguente; SuperiorillÌ. locale a Muggio, 
Isola, Unwgo, Buie, Grisiguana, Pmtole, Monto•w, Orser.a, S. Lorenzo, 
Valle e Digna uo. - ['rovincia, n. XXI, 1887, n. 13-lfl. - Cfr. anche B.~<J

NUSSI, Storia di Bovigno, p. 214, - e J'R. S.A.LATA, Paren~o, p. 255. 
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come allora inlitolavasi, e che dipendeva dalla c es. reg. commissio

ne aulica (a cui dovev<Jsi ogni otto giorni soltopol'l'e, come fu già 

delta, la gestione per In relativ a revisione ed approvazione) era 

composta da un diretlore politico-economico e da due aggiunti; 

a questa direzione vennero assegnate le attribuzioni politiche ed 

economiche esercitate fino allon1 dal podesl<i (conte)' veneto. 

Direltore politico a Pala fu nomimllo Antonio Cicogna. Un ll'i

bunale di , giustizja provvisionale " - detto anche t r i buna l c 

g i u s l i zia l e - di prima istanz a, composlo di Ire membl'i c di 

un cancelliere giudicava tutte le cause civili di prima istanza 

secondo le disposizioni e le modalità stabilite dallo statuto 

c i v i c o e secondo le consuetudini osservate solto il dominio ve

neto: nelle cause criminali gli spellava quella stessa sfera di atli

\Jilà che ern stata attribuzione del podestà (conte) veneto e del 

collegio dei consoli, colla riserva che le sue sentenze dovessero 

essere spedite pC!' l'approvazione al giudizio provvisionale di se

conda istanza in Capodistria, il quale come fu detto fungeva anche 

quale l!' i buna l e d'a p p e Il o per iulte le magistrature giudiziarie. 

A Capodisll'ia v'era pure la sede del ces. reg. govemo p!·ovvi

sorio pe1· tutta l'I stria ex-veneta. Neìle cause civili fu vietato 

l'uso sino allora seguito di disputare a voc·e e di pronunziare 

la sentenza in fine di disputa. 1) 

Alla sa n i t à furono eletti Ire membri: e questo fu l'unico 

ufficio che continuò a dipenòere da Venezia, cioè dal tribunale 

supremo di sanità ivi esis ten le. 
Nelle città (a Pirano ed a Rovigno) nelle quali in luogo 

dell'antico consiglio maggiore era stato eletto nel periodo in

termedio succeduto alla caduta del governo ·aristocratico, un 

magistrato civico (composto di citladini e di popolani), questo fu 

mantenuto anche nel nuovo O!'Qélllamento e gli venne affidato ul

teriormente il governo del comune. A presidente del detto magi

strato civico fu nominato il direttore politico, il quale ·anche in 

ciò subentrava al veneto l'appresentante. ~ questo civico magi~ 

strato rimasero assegnale quelle funzioni statularie esercitate dal 

1) Le relative istruzioni sono contenute nella circolare emnnata 
dal cc s. reg-. presidente dE'- Roth il 7 maggio 1798 i - D Ist l'ia1 a. V 1 

J8501 n. 34, 
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soppresso vecchio maggior· cons iglio, che non era no s tate attri
buile ad altri magis trati o ad alt re corporazion i dalle nuove di

sposizioni goverr~alive per le altre cillà (CajJOdistria, Parenzo, 
Pela) nelle quali era ancor·a rimasto in vila il consiglio dei nobili 

questo fu mant enuto , ma accresciuto con nu ovi membri tolti dal 
ceto dei popol ani. l) 

In tutta la rimanente parte della· vila comunale sia politica 
che amminis tr·at iva non fu intr·odolto alcun altro cambiam ento : 
così pure in tu !l o ciò ch e s i l'ifer·iva all'azienda economica ed 
alle publiche contribuzioni ; rra le allrc il co mun e di Pola con ti
nuava a pagar·e le 12 cernide che av r·eb ber·o dovute essere di 

pres idio alla fortezza. 

8. Quello però che rappr·esenlava un enorme dival'io dal 
, buon tempo antico " si era la pr·esenza delle soldalesche di 
guarnigione che s i dovevano alloggia re in massima parte dai 
privati , ed a ll a cui impe r·iosità c rigidità e prepotenza era giuoco 

fo r·za sollomell ers i senza indugio e senza di scussione. 
Stabilito il numer·o dei sold ati da acquar·tier·ar·si in un deter

minalo comun e, r·udunate le si ngol e vicinie, queste si accordnv ano 

su ll a modalità e sulla comparlizione secondo la potenzia li tà della 
vicinia e de i re lat ivi componenti : quindi i solda ti veni vano di
visi fra le cillà e le ville circos tanti. Le casse comunitati ve do. 
vevano provveder·e al l' alleslimenfo dei quartieri a ciò necessari: 
in deficienza di questi, l' acqulll'tieramento res lava addossato alle 

singole famiglie. Il governo pagava un ca rantano al giorno al 
proprietario della casa per cadauna testa di soldato che vi allog· 

giassc, coll 'obbl igo ad esso proprietario pe r tale carantano di 
sommi nis trare ogni giorno ad og ni soldato anche il bisognevole 
di legna, di candele e paglia . 2) 

Per genie abituata da secoli ad essere assol uta padron a in 

casa pr·opria, come lo erano s tat i i nostri comunisti, la prepo· 
le nza di questa soldatesca tutta straniera di .lingu a, di costumanze, 
la rigidezza del comando e qualche atto di vicendevole ostilità 

offrivano. facile occasione a frequenti attriti. 

1) G. VESNAV.mlt, Pt·otocollo del governo provvisorio dell' !stria del· 
P anno 1799, p. 28. - La Provincia, XXII, n. 9. 

2) VESNAvEn, Op. e l. cit. 
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Questi ed alt ri fatti dovevano far rimpiangere ai nostri com· 

provinciali il mite governo 1) della cessata ~epub lica: e d all ora 
alc une delle nÒstre città videro ri zzars i nell a loro piazza la 
fo rca. 

Caratterist ico è il seguente decreto 2) dire tto da l governo 

provinciale di Capodistria alla su peri or it à locale di Isola il 3 
giugno 1798 : .. Il Ces. re g. Governo assente che venghi levato 

il patibolo che s i trova sopra cod. pub . piazza per magg ior co~ 

modo della sacra solenne processione de l Corpus Domini , giac
chè fino ad o ra ha servito quanto basta per conci li ar tutli i ri· 

guardi dovuti all a punitiva giustizia, con l' avvertenza peraltro 
che abbia da conserva rsi il telaro di detto patibolo per tutte le 

publiche occorrenze. " 
Mediante appos ila circolare 3) il preside del ces. reg. go~ 

verno de Roth dove i! e spiegare al popolo lo scopo e l' ulilil <i 
delle sentinell e, raccomandare di rispettai-le ed obbedi re ai loro 
ordini, rico rdando le pene comminate dalle leggi ai disobbe~ 

di enli ed oppositor i. 

l) Ftt. SALATA, I l Diritto ecc. Doc. n. 55, 5 ottobre 1797. Rnpporto 
della superiorità loca le ùi Parenzo al ces. reg·. Governo dell' lstria. • Per 

11.ltro sia lecito di dire che in g-enera le in questo popolo risiede desiderio 
della venetfl. Republica, e sotto la forma aristocratica che era verso di 
esso estremamente indulg-e nte, e sotto la fo rma dcmoct·atica che era nn
cor più lusinghiera ed illusoria." 

Il l~tterato tedesco L G. ' V I EDEMANN sotto il titolo St1·eif'ziige zu 
Istriens Kilsten sc riveva ~tel 1805: "L'amore per questo palladio (il ve
neto leoue) dello Stato distrutto è smisurato .... si risveglia la prisca 
alterezza veneziana e si fa palese la viva affezione per lo Stato caduto .... 

2) Fu. SALATA, Op. cit. Doc. n. 67. ' 
S) Capodif'tria li 30 nov, 1798, in L' Ist1·ia, a. V, 1850, p. 240. Con 

questa circolare si ricordava pure la proibizione d i port11re armi corte 
d11. fuoco o taglio , di tenere aperte le osterie oltre le 10 di sera, e d i 
fare dopo quest.1 ora t;cbiamazzi per le strade. 

Fra le var io ord inanze ricordo inoltre l' ord ino da lui dat.o ai Tri
bunali (circola re 29 giugno 1798 - V Ist1·it, a. (IV, n. 27) d i non accet· 
tare denuncie nnonime, ma solo quelle in cui il denunziante si fosse 
sottoscritto e dichiarato garante della verità del fatto, comprovandolo 
colla testimonianza di persone degne di fede; - la rinnovazione (circo
lare 12 febbraio 1799 - L' Istria a. IV, n. 26) della legge dell a Republica 
per combattere nella provincia la penuria delle legna da fuoco; - le 
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è. Sappiamo che ai 16 di giugno del 1798 era scoppiato a 
Pola un tumuJto popolare cui avevano preso parte anche le 

genti di Sissano e di Lis ignano. Quallro di loro furono arrestati 
e condannati. Uno, un cerio Sillian, fu grazialo il 4 gennaio del~ 

l 'a nno seguente (a. 1 799); ma s iccome ru graz ialo e non assolto, 
dovetle pagare lire 45 es borsa te dal tribun ale gius tiziale alla 
regia mili z ia pe r il di lui fe rmo e traduzione alle ris pe ttive car~ 

ceri. 1) 

iO. E frequenl~ devono essere state le collis ioni fra citta· 
dini e milit ari, tanto più che le milizie di gu arnigio ne, formale 

da e leme nti recluta ti nei confini milit a ri, erano al cert o poco ri 

guardosi verso la popolazione civ il e. Era di presidio nella pro· 
vincia il ba ttag li one di Li ca ni. 

Che s i s tesse p erciò ~) . e fors e per altri fa tti a noi scono· 

sci uti , in una certa apprens io ne di un movimento popolare ostile 

al governo quando nel marzo 1799 scoppiò nuov ament e la guerra 

fr a l' Aust ria e la franci a, lo dimostra la rispos ta data il l~ 
lu glio dal comandante mili tare di Trieste alla domanda di traslo· 

care il de llo battaglione di Lica ni dall' Is tri a ne lle Romagne . 
.. Gli s i dirà inolt re, si legge ne lla s udde tt a ri s pos ta, 3) che 

quantunque non s i possa sos tenere che la plura lità de lla popo· 

!az ion e dell a provincia s ia contraria alle mas sime di questo go· 

verna, nè quindi vi sia un sufficiente fondam ento di avere da 

temere la possibilità di un a esplosione popolare universale, non 

pel"lanto vi s ia ragione di credere che diminu endos i di troppo i 

energ iche di sposizion i da lu i prese (circolare 15 maggio 1800 - L'Istria 
a. IV, n. 48) ad esti rpMe In pernic iosa licenza dc' danni CA mpestri in· 
val sa in og·ui nngolo della provincia P- fomentata principalmente dalla 
difficoltà in cui t. rovavansi i dannegg·iati di comprovare i sofferti danneg-
ginmeuti con prove, testimoniai i. 

1) G. VESNAV.Im, Protocollo ecc. p. 19.- P.mm'ncia , XXII, a. 1888, 
n. 6. 

2) S. MITIS, L'isola lli Che1·so (1797-1805) - in Att-i e :Al. XVI , 339: 
• L' in.sm rezioue dell a sera 16 febb. 1799 porge non equi vora prova del 
suo genio nien ~e diverso dal giorno dell 'anarchia 12 gi ugno 1797. ~ 

li) G. VESNAVER 1 Prot. p. 11. 
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presidi di questa provincia, difficilmente si potrebbe garantire a 

sufficienza la sicmezza publica nelle popolate città marittime, è 

meno poi ristabilire al caso di un tumulto la quiete e· la publieà 

sic.urezza in una provincia abitata da un popolo purh·oppo suscel· 
tibile di ogni momentaneo riscaldo, cui può essere trascinato facil~ 

mente anche dal pil1 piccolo motivo .... È perciò indispensabile 
la sospensione della marcia totale fino all'arrivo delle truppe 

destinate alla sostituzione. " 
E quando il 4 ottobre si comunicò al comando militare la 

decisione di rilii'are dalla p1'ovincia il I 1 battaglione, il detto 

comando chiese che gli si lasciassero le d'ette 8 compagnie per· 
chè , per tenere in f1·eno la popolazione di que s ta provincia di 
l 00.000 individui, per la maggior par·le r·ozzi e scoslumali, refrat

tari al nuovo sistema ed alla presente rigorosa amministrazione 

della giustizia, nè mai accostumali ad una buona disciplina, e 
per conseguenza domabili soltanto mercè I' imponente forza mi

litare . . .. !! 

11 . Una nuova ripartizione interna si fece coll'editto 1 feb 
braio 1800. Modificando il principio fino allor·a osservato di te

nere l'un comune del tutto sep.;~ralo dall'altro, si prepm·ò con 
questo editto la via ai successivi aggruppamenti. I comuni, la

sciali integri in quanto al numero ed all'estensione, vennero u
niti a formare s e t l e c i r c o n d ari o d i parti m e n t i ch'ebbe
ro nome dal capoluogo. 1) Uno di questi si fu Pala con Dignano. 

Sottoslavano direttamente al ces. reg. governo provinciale. 

In ogni dipartimento fu istituito un t r• i buna 1 e c i v i l e di 
prima istanza cui furono devoluti anche i processi per rei!à mi
nori. Lo formava un presidente direttore politico e due assessori: 

giudicava le liti oltre 50 lire, e rivedeva settimanalmente le ope

razioni dei singoli comuni. In ogni comune locale e del territorio 
c' era un oHi cio detto so m m ari e t à, con a capo un giudice 

l ) Cioè : Ca podistria (con Isola, Mug·gia, Grisignana, Portole), Pi· 
rano (con Buie ed Umago), ParenilO (con Mon tona, Ot·sera, Cittanova) 
S. Lorenzo), Rovigno (con Valle e S. Vincenti) , Pola (con Dignano), Al
bona e Fianona , Pinguentc. - L' Isb·ia, a. I, 1846 , n. 40; - BrANCINT1 

Croniche, 12 febbr. 1800. 
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sommario e superiore locale politico : giudicava sino all'importo 

di 50 lire inappellabilmente ed appellabilmente sino a lire 120 ; 
inquisiva s ulle gravi trasg ressioni politich e, accompagnava il 
progetto di sentenza al tribunale del dipartimento, e formava gli 

atti preliminari in tutte le az ioni criminose. Negli affari politici 
e comunali era so ttoposto ai dicasteri dipartimentali. 

Non fu però nè publicato nè attivato il regolamento gene· 

rale austriaco della proc ed ura giudiziaria, ma la base delle de~ 

cisioni tanto civili, quanto criminali da seguirs i dal giudice 
sommario e superiore politico restarono le l .e g g i sta tu tar i e 
l o c a l i e c o m un a l i in quanto non fossero state derogate dai 
regolamenti e da particolari discipline publicate negli anni pre~ 

cedenti dal ces. reg. governo provvisorio. 1) 

12. Uno dei compiti più importanti ma nello stesso tempo 
più difficile del nuovo governo si fu quello di regolare la giu
stizia criminale, e rialzare il prestigio di qu esta magistratura così 
decadutO nell'ultimo periodo della veneta Republica. Si volle 
so tlrarl à all'influenza de i partiti cittadini ed affi darla a persone 
la cui indipendenza e rettitudine fossero caparra d'imparziale 

giudizio, pur sempre subordinato al controllo dell' autorità supe~ 

riore. 
Un primo passo lo si fece, come abbiamo testè veduto, col

l' istituz.ione dei tribunali civili dipartimentali ; un secondo colla 
creazione d'un ces. reg. tribun a l e (giudizio) criminale per 

tutta la provincia, a datare dal l febbraio 1800, a Parenzo, 2) 

perchè località più centrica delle altre città istrianc. Dalla sen
tenza di questo tribunale (provinciale) era aperto il ricorso al 
ces. reg. tribunale d'appello, nella sua qualità di tribunale supe· 

riore criminale, ri siede nte nella citlà di Capodistria. Nei casi di 
revisione si doveva ricorrere al supremo tribunale di Vienna. 

1) Editto d(•l preside DE RoTn, l gennaio 1800, in L' Ish·ia, a. IV, 
1844, n. 34. In questo Pinappcllabilità è stabilita per ogg·etti import.anti 
non piU di Lire 25 ; al superiore politico e g-iudice sommario è affidata 
anche l' int•wna pulizia delle strade e in sorveg·lianzn dd mercati, dei 
pesi, de11e misure. 

2) ICdiUo del ces. reg. !Jo,·erno prO\' , dtdJl l si ,· i;l. C;.podistria l gcn
llnio 1800. 

So<:ietà ist~iaua di ucb. e etoda patcia \921 (A..noat.a XL- Vol. XXXV) 
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Le attribuzioni del tribunale criminale segnavano, come era 
naturale, un passo notevolissimo alla limitazione dell'autonomi';;\ 

comunale; in quanto che, colla sua creazione, non solo ru sol
tratta alle autorità comunali la giurisdizione criminale loro la

sciata nel 1797, ma col relativo editto, col quale se ne stabiliva 

la sfera d'azione e la procedura, si rendevano da essa dipen
denti i giudici somnta~i e le superiorilà locali (A•·I. Ii), i capi 
delle comunità, gli ufficiali delle cernide. Restavano però sempre 

vigenti (A1·t. XII) in matel'ia criminale le leggi ed usi veneti se 

ed in quanto non fossero sfati derogati dalle normali publicate 

dal l giugno 1797 si no a quel giorno, e modificati in ciò che 
all'alternativa della galera o della prigione oscura si avesse da 

sostituire quella dei lavori publici senza denominazione della 
· località in ferri o senza ferri ecc. 

13. La guerra della seconda coalizione (1799~ 1800) terminò 
colla p a c e d i Lune v i Il e (9 febbraio 180l), _nella qualé all' Au
stria fu confermato il dominio anche sulle terre islriane avute 

nella pace di Campoformio. Assicurato colla detta pace il pos
sesso dell ' Islria ex-veneta, il governo austriaco ritenne opportuno 
di modificare a lquanto la sua c osti tu zio n e pro v i n c i a l e 
e riloccare l'amministrazione comunale senza però logliere l'a u

tonomia alle singole ciltà. 
In questo frattempo, in luo·go del conte di Thurn er-a sfato 

nominato a ces. reg. commissario plenipolenziario per l' Istria, la 

Dalmazia e l'Albania il barone di Carnea-Steffaneo di Topogliarto. 
Questi, il t ottobre 180 l, portato si a Capodistria, col proclania 
emanato nello stesso giorno, prese possesso del suo nuovo · uf

ficio, e per cinque interi mesi dedicò ogni cura a studiare e 

conoscere le condizioni sociali ed economiche della provincia e 
ad attuarne i necessari provvedimenti. Fu accolto in ogni città 

con grandi dimostrazioni d'omaggio andando i singoli comuni a 

gara nell' acquistarsi il favore dell' onnipotente rappresentante il 

governo centrale. 1) Ed egli ne approfittò in particolar modo per 

t) Fra le varie forme d'omaggio ricordo (offerti al bar. di Std
faneo per S. M. l'imperatore) il dono della ~Battng-lia navale di Salvare~ 
del Tintoretto fatto dalla comunità di Pirano, e della Madonna di Alvise 
Vivatini. - BENUSSI, Rassegna bibliografica in Atti e M. XXXIII, al n. 19. 
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promuoVere nelle singole città la pacificazione degli animi tur~ 

bati da odi antichi inveterati e da gare recenti. l) 

In riguardo amminisll'alivo il barone di Steffaneo soppresse, 

o ve esisteva, il magistrato CiVico e vi rimise in vigore l'a n ·t i c o 

c o n si g l i o aggregandovi però in tutle le comunità nuovi membri 

tolti dalle migliori famiglie popolane. Questo nuovo consiglio 

così democratizzato rientrava nella maggior parte dei diritti e 
riacquistava le attribuzioni avute dal vecchio consiglio durante il 

governo di Venezia . Era formato da un membro d' ognuna delle 

vecchie famiglie nobili (il capo di famiglia), dal magistrato civico 

venuto allora a cessare, e da allre persone elette dal consiglio ed 

appat·lenenti a famiglie popolane distinte per probità, benemerenze 

e censo: le sue radunanze dovevano essere ·preavvisate all' au~ 

tori là politica, le sue decisioni da questa approvate. 2) 

Da questo consiglio \leniva eletta una c o n sul t a c o m un i~ 

t a t i v a cui era affidato tutto ciò che. si riferiva all' economia 

della cornunitiì: doveva essere convocata quando urgenti casi o 

dubbiezze lo esigevano ; il suo voto era deliberativo. Al direttore 

politico spettava la presidenza tanfo del nuovo consiglio quanto 

della consuHa. 

La comunità veniva inollre rappt·esentata ed i suoi redditi 

amministrati da una d e p uta zio n e si n d a c a l e formata da tre 

sindaci eletti pet· un triennio mediante ballottaggio dal civico 

consiglio dietro proposta della consulla; dei quali sindaci due 

cruna eletti fra i membl'i del consiglio stesso, il terzo frn faniiglie 

non aggregale, il più degno ritenuto a coprire questa carica. O~ 

gni anno ne doveva uscire uno di carica ed essere sostituito 

con nuove elezioni da pnrte del consiglio. La deputazione sinda~ 

cale non poteva prendere nessuna decisione senza primn avere il 

voto della consulta. 3) In dipendenza della podestà locale e 

1) Ai primi di mnr:w, terminata la visita. dell' !stria, passò in Dal
mnzia.; ma qui si fermò bn~vh;Hìmo Lcmpo esseudoehè già alla metà di 
aprile dovette ritoruare a Viennn. ove era stato nominato aio del prin
cipe ereditario l'arciduca Ferdinando. 

2) lliANCINI. Op. c. 7 marzo 1802 - llARGNA'Nl: Rapporto suW !stria 
presentato il 17 ott. 1806 al Viceré d'Italia - -in C. A. ,Cmwi, P01·ta 
o1·ienlulc. l IT, p. 243. 

u) DtA:"CINI. Op. dt. 7 ed 8 m:1.rzo 1802, per decreto ed alla. pre-
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sotto la di lei sorveglianza era appoggiata ai sindaci la direzione 
dell' annona. 

14. Una nuova modificazione si fece nell'assetto politico del
l' Istria ex-veneta durante l'anno 1804, modificazione per la quale 
essa venne a perdere In sua individualità politica ~ Col decreto 
6 marzo fu soppresso il governo provvisorio esistente in questa 
provincia già dai primi giorni della dominazione austriaca, e col 
2 aprile dello stesso anno essa fu unita alla provincia di Trieste l) 
e convertita in un c a p i t a n a t o pro v i n c i a 1 e (c i r c o 1 are) 
a somiglianza delle altre province austriache, e colla sede del 
governo a Trieste. Per . tal modo, dopo tanfi secoli di divisione, 
l' !stria e Trieste si videro congiunte in una sola provincia. 

A capitano provinciale (circolare) . dell' lstria fu eletto il 

conte Castiglioni, a vice capitano il conte di Hohenwarth. Gover
natore di Trieste e dell'l stria era il conte di Lovacs. I tribunali 
civili furono sottoposti all'appello di Klagenfurt. 

Ed anche in questa circostanza, quando si trattava di rego
lare su nuove basi i rapporti dell'l stria col governo di Trieste, 
negli Stati carniolici si risvegliarono le non mai spente cupide 
brame per il possesso delle nostre terre, dei nostri porti, del 
nost ro mare. II capitano della Carniola conte di Trautmannsdori 
brigò presso il governo di Vien,na afiinchè l' Istria ex-veneta ve
nisse aggiunta alla Carniola. E sembra che a Vienna non fossero 
alieni dall ' accondiscendervi. Ma vi si oppose risolutamente il 

Lovacs governatore di Trieste, dimostrando 2) come non solo 
nella lingua ma in tutti i rapporti della vita publica gl' Islriani 
fossero diversi dai Carniolici ; e perciò col decr. aul. 14 ago· 
sto 1804 fu sospesa la ., progettata unione ... 3) 

Conseguenza della più stretta unione politica con Trieste si 
fu che poco appresso si concedette libera introduzione in Trieste 

senza del r. com. barone di Steffaneo. - Cfr. anche P Editto dello Stef
faneo, che doveva entrare in vigore col 10 gennaio 1802 a Pirano, nel
l' !stria, a. VII, 1852, n. 15. 

l) Osservatore triest. a. 1804, n. 21, p. 385. - Trieste 6 marzo 1804. 
2) BIDEltMANN, Die Romanen und ilwe Verbreitung in Oe..<;terreich, 

pag. 18. 
3) ..•• sistirte die geplante Vereinigung. - BIDERMANN, Op. e l. cit. 



POLA NELLE SUE ISTITUZIONI MUNICIPALI {1797- 1918) 21 

dei prodotti dell' !stria ex-veneta, ad esclusione del sale, del ta

bacco e_ dell'olio. l) 

15. In questi sette anni di governo l'Austria s'era anche 

òccupnta delle condizioni militari e sanitarie della nostra città. 
Già nel 1799 il conte de l'Es pinè, per lo innanzi capitano 

nella marina francese, ora comandante della marina austriaca, 

aveva fatto notare la favorevole posizione di Pala quale stazione 
per la marina da guerra, ed nveva proposto 2) di servirsi di 
questa cilfà invece di Venezia come arsenale, e convertire in 
quella vece la città delle lagune in porto franco e dedicato e
scl~sivamente al commercio. Ma queste idee non trovarono ascolto , 

nè si voleva cre are in Venezia una rivale n:tercantile alla città 

di Trieste. 
Anche al nuovo governo non erano sfuggite le condizioni 

sanitarie eccezionalmente tristi della città di Pala, il quale aveva 
perciò incaricato il protomedico provinciale Giov. Vinc. Benini di 
un rapporto, o come dicevasi allora di una_ consulta, sulla mala~ 

ria di Pala. li detto protomedico ne ricercò le cause nella mal~ 

titudine di gelsi e di altre piante che ingombravano i contorni e 
l' interno della città, nelle acque stagnanti che coprivano i con~ 

tigui pra ti, nella vicinanza delle caverne formate dall' estrazion~ 
della terra vetraria (saldame), nei cimiteri urbani, nell'immondezza 
delle strade, e nelle publiche mura che impedivano la necessaria 
ventilazione. E proponeva 3) : in primo luogo l' asciugamento del 
prato e della palude e d' ogni altra raccolta d'acqua torbida ed 
inerte : di provvedere la città, mediante Cisterne, di buona acqua 

potabile; la tumulazione già divisata in un cimitero fuori della 
città ed assieme la chiusura ermetica delle numerose tombe esi
stenti nelle varie chiese ; curare rigorosamente la nettezza delle 
strade, abbassare convenientemente le mura per ottenere una più 

1) Osservato1·e t1·icst. a. 1804, n. 55, p. 1150. - Trieste 7 luglio 1804. 
Noto per incidenza che l' nffrancazione postale d' una lettera semplice 
da Trieste per l' !stria ecc. era di carantani 16. - Circ. 13 marzo 1806. 
Osservatore triest. n. 22, p. 377. 

Z) Pola, seine Yergangenhcit und Zuk·unft. Vienna 1886, p. 27. 
S) È publicato in V Ist1'ia a, IV, 1849, n. 16. 
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libera ventilazione ; versare la calce viva nelle latrine al mo~ 

mento che si stavano per vuotare; trasportare in pil1 idonea 
situazione il publico macello. , Ma, continua in fine, se alle 

cose da eseguirsi mi fosse permesso di aggiungere una da de~ 

siderarsi, io proporrei alla città di Pala il più efficace di tutti · i 
rimedi , cioè quello d'una nume1·osa popolazione. Allora le acque 

che ora marciscono sui terreni, raccolte in rivoli; le lene innal
zate, l' agricoltura migliorata ; le manifatture e le nrli poste in 

attività ; __ il commercìo ravvivato e sostenuto da uno de' più bei 
porti del mondo e in conseguenza di lutlo ciò le molteplici agi
tazioni deH'atrnosfera renderebbero l'aria più clastica, intanto che 

i moltiplicJii fuochi la renderebbero pil1 pura, e la salubrità an~ 

drebbe allora del pari coll' abbondanza. " 
In quegli anni l' ottimo protofisico non pensava al certo 

che, in un non lontano periodo di tempo, il suo desiderio ed 

augurio si sarebbe effettuato, e colla sua effettuazione sarebbero 

state realizz~te le speranze da lui in questi riposte. 

16. Uno scl'ittore tedesco 1) che visitò la nostra città nei 

primi anni del 1800 così ce la descrive : ,Poi a sorge dalle acque 
mostrando le mura, il castello l' anfiteall·o. Per entrare nel porto 

.si passa in mezzo a isole inghidandate di olivi e spat•se di 

avanzi e rovine di vecchie torri e di muri; la città si offre allo 
sguardo come altraverso a una filta rete verde che le stendono 

intorno gli alti alberi secolari. L'occhio si delizia nella vista di 
un pnesaggio più ammirevole ed attraente di tutte le antichità 

che racchiude. Il porto, uno dei più belli di Europa, quantunque 

capace di contenere una flotta numerosa, ora non accoglie nep~ 

pure una barca .. .. . _P o la è oggi una città di appena novecento 
abitanti ; sassi e calcinacci ne ingombrano le sh·ade ; qua e là 

vi . cresco n l' erba e i cespugli; molle case sono disabitate. I 
s uoi templi comJerlili in magazzini e stalle di buoi, le sue chie~ 

se senza alcuna bellezza esterna, povere nell'interno, sono so~ 

vracariche di voti e rappresentazioni di miracoli avvenuti. 
Davanti alle mura della città si vedono giacere nella sabbia al~ 

' ) durch InneiJstcrreich, 1'1·iest, Venedig uncl eincn T1wit 
1801-1805 Upsiq. 
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cuni cannoni senza affus to, e rivolli al mare, forse pe r incutere 
spav ento a i pesci." 

17. La maltin·a ~eli' 8 otl obre 1803 gli abitanti di Poi a si 
affo ll arono s ull a s pia ggia allirali da un insolito speflacolo. 1) 

Un gt·a nde pallone aereos lali co s i di rigeva, attrave rsando il 
Golfo, verso il Quarnero, qu ando giunlo all ' allezza del porto di 
Veruda (p orto poco discosto dalla cillà) prese a scendere a 
precipizio c cadde nel mare . Gli ardili aereo nautici fu1·ono sal~ 

vali da una barca che li co ndu sse a tern1, d' onde vennero a 
Poi a fra )' ammirazione degli astan ti. 

•) Con maggiori pnrli co lnri P. A. BIANCIN I, Op. ci l-. . 1\ . 1803 , olto
hn~ 3: " Cndet.t.c in Quarner \W pnll01w arcostatico con entro t.re per
sone 11 clln. lHII'e het.tll, llli O dei quali ~:wa il mHrchcsc Frnnc. Zn mbec('nri di 
Bologna, il secondo il GrazieW, il te rzo m1 Andreolli di Ancona partiti 
da lla ddt11. città all'ore 2 di quest<L uotte c caduti in QnanHtro ali' ore 
2 1[2 dopo la mezza uottc e l"i cu pcntti ali'ore 7 da u na barca mauzera. 
Dopo In loro JH\rtcn:r.n dn. J3olog un, nndò vngando il pnllone per nlc uui 
minuti , indi nll' impro,'viso nlzi•Ss i a t.nl nltczzn, che g li s i smorsò il lnm
pioul', nè l~ c;mdele fosforiche si potevano accend(' re; indi non molto 
tempo dopo, precipitò con vio lml'M\ il pnllone fin o nll ' acqua uel Golfo. 
Tost.o libarono tutto eiò che tencvf\no di pesan te nella barchetta, cioè 
l!lavorra. hiscotto, bottiglia di nun, q un ttro remi di lata, som llla di colo
ni<lti c che so io. In nllora si ri alzò il pallone, cd asc1' $C al\1"1 stessa al
tezza. Di nuovo si abbnssò , ma mcuo ve locemente c cndcttero ncll 'acqun. 
col pallone c furono ricupcrnti dnl coppn no di una mnnzcrfl e li condus
s~·o n. Verudn, ovc sopm nn carro li pMlnrouo a Poln. intirizziti d a.! 
fn:!ddo e con principio di s faccllo nelle dita delle ma ui con pericolo di 
tlerder qualche falange. Dopo 6 gio r~l ì circa, ed essendo stati visitati 
dnlP Ecc. Dr Borgo, pnrtirono per Venczin, ~ 





CAPITOLO Il. 

PERIODO IT ALO· FRANCESE 

A. 

Al principio del 1805 scoppiò nuova guerra fra la Francia 
e l'Austr ia (terz a coalizione) terminata infelicemente per qu es ta 
ultima, la quale ne ll 'Art. IV dell a p a c e d i P r e s b urgo, con· 
chiusa il 26 dicembre 1805, dovelte cedere all'imperatore Na
pol eone i possedimenti veneli acq uis tali nella precedente pa ce 
di Campoformio (§ l , 6), e con ciò anche l' Ist ri a ex-veneta. 

Che l' imp eratore Napoleone annettesse una ce rt a importanza a l
l· acqu is to della nostra provincia, e che i monumenti antichi di 
Pota ra ppresentassero pur sempre il maggior van to ed il migli or 
titolo d'onore della provincia ist ri ana. lo dimostra il fatto che 
il detto sovrano fect" coni are, in memoria di ta le evento, una 

medaglia 1) la qu ale da un lato portava la testa di Napoleone, 
dall' altro la facci ata de l tempio di Augusto colla leggenda TEM
PLE D' AVGVSTE A POLA. e dissollo L"ISTRIE CON QVISE AN. 
MDCCCVI. 

Entra te le armi francesi in possesso dell ' ls lri a già il 26 no
vembre 1805, il tenen te general e Seras aveva il 6 dicembre no

minato un go v e r n o provvi so ri o in sostituzione del prece
dente che più non es isteva. Era formato da un preside - l' av
vocato Ang. Calafati ~) - e sei cons igl ieri. Questo governo prov· 

') Notiz·ie storiche lli Pola, p. 77. 
2) S i fu la prima nomina publicata per il Nuovo Reg·no. - Giomale 

italiano, 21 febbraio 1806, n. 52. - Il Cala fati godeva già a Capodistri a 
d'un a posiz ione di stinta, avendo occupato in quella città nel 1803 la 
carica di sindaco della comunità. 
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visorio s ubentrava in tutte le a ttribuzioni al cessato governo 

aus tri aco, sorveg liava i tribunali , insediava nuovi cons igli er i ec~. 

In pari tempo, il presid e del governo provvisori o fungeva anche 

da pres ide del tribunal e d' appello. Una c o m m i ss i o n c re v i

s i o n a l e (pure .in Capod~stria) sos tituì per il mome nto il tribu

na le s upremo di Vienna. l tri bun a li e le rimanenti autorit à giudi 

ziarie continuarono nelle loro funzioni s ino all' a ttuazion e del 

dec·refo rea le 7 febbraio 1806. 

18. Con ques to dec re to che, ass ieme a l codice napol eon ico, 
doveva e ntrare in vigore il 1 maggio, J'lstri a da l vice1·è d' Ita lia Eu

genio Beauharnais fu dichi ara ta V Il I pro v i n c i a d e g l i s ta t i 

e x ·v e n e t i e con altro decre to dello s tesso giorno vennero 

nominati il m a g i s tra t o c i v i l e, l' intendente di finanz a , e d un 

de legato di polizia, tuili residenti a Capodist7ia. Allora cessò 

dalle sue funzioni il gov erno provvisorio, e con esso i tribunali 

c ivili di prima istanza eccettuati, come vedremo, que lli di Capo

dis tri a e di Pare nzo, l' uno per il pa ese al di qu a, l'altro per 

quello al di là de l Quie to ; ma furono conservati tutti i giudici 

so mmari. 
Quindi il magis trato c ivile passò a ll a nomina di sei delc = 

gati di governo i quali, in luogo dei so ppre ss i tribunali di 

prima is tanza , di s impegn asse ro le incomb enze economich e e po

litich e de l circondario loro assegnalo. I presidi de i tr ibun ali so

pressi rimasero g iudi c i s o m m a ri ossia g i u d i c i d i p a c e. 

Da questi dipend evano gli uffici a li dello s fa to civil e che ten evano 

gli elenchi de i matrimoni, delle nascite e delle mor ti. 
L' imperatore Na poleone col proclama 1) 30 marzo 1806 ag

gregò defin itiv amente al regno d'Italia anche l'l s tri a veneta (Art. 

l) come uno de i se tte dipa rtimenli e col ca poluogo Capodisfria: 

In pari tempo erigeva la nos tra provincia a ducato-gr a n l e u d o 

d c Il' im pero (Ari. III) e. di ques to venne investito il maresc iallo 

Bassieres ~) col titolo di , d u c a d e I l' l s tria " e con l' appan-

• 1) Bollettùw deUe leggi del Regno d' Italia. Milano, reale stamperie!. 
A. 1806, n. 34, p. 280. 

2) G. Batt. Bessièr_es era uato il 6 agosto 1768 a P reissac (Lot} da 
poveri genitori. Entrato nel 1790 nella g·uardia costituzionale di Luigi 
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nag gio de lla quindi ces ima parte de lle·re ndile public he. Dal 1 lu gli o 

ve nn e in que lla vece fi ssata un 'annua inva ri a bile corri s pons ione 

di fra nchi l 00.000 in moneta di Francia 1). 

fo nn ato, come fu de tto , de ll ' !st ria uno de i sett e dipartime nti 

de l reg no d'Italia, que lla fu divi sa provvisori ame nte in du e d i ~ 

s l r e t t i (l 'uno di Capodis tria per il paese al di qua, l'altro di Pa

renzo a l di là del Q ui e to) per la giuri sdizio ne dei tribunali di 
prima is tanza ; ed in 26 circonda r i pe r quell a de i giudici di 
pace. I l l r i bun a l e d'a p p e Il o e r a a Capodis lri a so lto la pre· 

sid enza de l prefetto Angelo Calafa ti. 

Prima però d i da r e alla nos tra provin cia un as~e lto defini 

tivo, il governo vice- rea le mandò ne ll ' !s tria il consiglie re di s tato 

Bar gnan i, affinc hè, esaminate s ul luogo le rea li condi zioni de l 

paese, pr oponesse i necessar i provve dimenti. E c iò il Ba rgna~.i 

XVI, passò ne l 1792 nell n. IP-gio ne dei Pirenei e combatt-è nPI 1794 nelln. 
Spngna. S i di stinse nel 1796- 93 nella guer ra in If.;din ove si g uadagnò 
il favo re di llona pad.c. Nel 1798 come generale d i brigaLa fece la CHrtl · 

pngw t iu Egitto eomhn t1 <' 11do \"a !orosnmc nlc a S. Giovanni d' Acri e nd 
Ab u ki r. Ritornat o co l BonnpMie in F1:nncin, coo però n l colpo di sta to del 
18 brunwio, organizzò i l nuovo e.srrciLo d<'stinato pr•r P Itnlio, ove con 
u no .s plc ud ido nssnlto di <."nvnllel'in cosi rinse presso ì\"lnrengo g li Austrin<." i 
a ll a ritirntn. Qnnndo Napolt>one I sa li sul trono tli Ji'rn neia nel 1804, 
Be~sièn~s fu II Omi nato rn:-t re.seiallo. Ncilll. guetTa dd 1803-07 ebbe il co
nm udo del ilt g unnlia 11. cnvu \l o. Creato duca d ' I.st r i111 ebbe uel 1808 c 
1809 il eomando iu I .spltg ua 0ve ri portò note voli sncC(ISSi. Nella g uerra 
contro 1' Aust.rirt. 11 (!1 1809 comandò la riserva di cn,·nl\cria :\ capo della 
qm1 lc combat.t.è vit.t.oriosamente pt·esso Ln nrl sbut cd E~·gm i.i hl. Fu feril o 
n. Wrag ram. Nel 1812 segui l' impera tore coll a. guardia e con un forte 
corpo d i cavaller ia uclla Russia, ove si distinse spct·ialmcntc nel bt ri t.i
rab l. All'aprirsi della camp;1 g na del 1813 fu co lllandn11tc in capo d: tut.t.a 
la cnva ll el'ia ft·anccse. Ma il primo mn.g·g-io 1813, llltl l lLr e <•g·li presso Rip· 
pach fra '.Yei:;senfels c Liit.ze n nlla tc.<~h1 dei ti rator i si ll.vn n?:av:t contro 
le schiere di Wint.zi11g-crode eneide colpito da. unn. p;llla di cann one nf'l 
petto. Mori povero. Napoleone lo r ico rdò a S. Elena e lnsciò a l d i lui 
figlio 100.000 fr . per le benemerenze paterne. 

'J Bollettino, n. 1800 , n. 53, p. 383. - Ag·g-iun go che soltanto ni 
gr:uH~i feud i dell' Istri a e della Dalm azia fu rono assog·nnti 100.000 fran chi , 
nel mentre agli altri dieci g-randi feuQi ve1me fì s.sata Hn'anmp\ corl'i spon· 
:?ione d i 60.000 fra!lChi soltant.o, 



28 BERNARDO BENUSSI 

fece col suo rapporto sull' lstria presentato 1) al vicerè d'Italia 
il 17 ottobre 1806. 

Frattanto Napoleone, volendo dare al nuovo regno un con~ 
fine più nettamente segnalo, nell'Art. l della convenzione addizio· 
naie di Fontainebleau 10 ottobre 1807 stabiliva quale confine 
orientale del regno d'Italia la linea dell' lsonzo. 2) Così Monfal
cone col suo territorio lungo la riva sinistra del detlo fiume ri
tornava all'Austria, 3) la quale a sua volta cedeva al nuovo regno 
i suoi possedimenti lungo la destra di detto fiume. 

19. Colla nuova organizzazione definitiva la quale doveva 
entrare in vigore col giorno 31 maggio 1807, il d i parti m e n t o 
d'I stria fu diviso in distretti, e questi in cantoni. I d i stretti 
rimasero come per lo innanzi, due, l'uno col capoluogo Ca podi· 
stria, ciltà che restava in pari tempo la capi.tale del dipartimento, 
l'altro col capoluogo Rovigno (invece di Parenzo). Il primo fu 

diviso in 4 c a n t o n i, il secondo in 3, corrispondenti in gran 
parte ai 7 dipartimenti amministrativi del cessato governo au~ 

striaco. Il confine fra i due distretti era segnato dul canale di 
Leme. I sette cantoni erano co1pplessivamente divisi in 22 c o= 
m uni. 

Capodistria rim<)se la capitale del dipartimento d' Istria: qui 
ebbero sede il tribunale d'appello ed il tribunale commerciale. 
Inoltre qui risiedeva il prefetto Angelo Calafati nelle cui mani 

l) Rapporto .<;ull' !stria presentato ii 17 ott. 1806 al Viccrc d' Itfllia 
d:ll consig-liere di StRto BARGNANI e publicato da C. Coi~ml con ricche 
note nella Porta orie11tale , a. II, 1858, p. 119 e fl. III, 1859, p ... 238. 

2 ) Convenzione addizionale. ~ Fontainebleau 10 ottobre 1807. Art. I 
Le Thalveg de l' Isouzo sera la limite du royaume dc J1Italie et dcs pro
vinccs antrichienncs ... dans le fond du golfe adriatiqu<>. jusque vis
à- Yis du villagc dc Christ.inissn près le Canal. De la limite ira rrjoindre 
l' ancienne frontiere près le village de Bistoff ... jusquc au sommet du 
mont Mataiame .... au nord dc Starazella . . . jusque au sommet du 
mout Stu. 

3) Monfalcone sino al 1420 fu soggetta al dominio temporale dei 
patriarchi aquileiesi, quindi pRssò alln Republica veneta. Nella pace di 
Campoformio (a. 1797) passò all'Austria, in quella di Presburgo (1805) 
fu ceduta al regno d'Italia, nel 1807 all' Austrin, nel 1809 a Nnpoleone 
(provincie illiriche) . ......: V. la carta del medio e basso Friuli degli inge
gneri Mejeroni e Capellaris. Venezia 1778, publicata da G. PoctU~ in 
Monfalcone e suo territorio. Udine 1892. 
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era concentrato presso ch è ogni ramo di publico servizio. e che 
in pari tempo era anche il pres ide del tribunale d' appello. Ro· . 
vigne fu se de della sotto-prefettura 1) : ne i cantoni v' era il del e· 
gato, nei comuni i giudici sommari. 

S ino allora la città di Pota, non astante lo scarso numero 
dei suoi abitanti, avev a mantenuto il suo posto privilegiato ac· 
canto le maggiori città istriane, e ciò in r iflesso all e sue con· 
dizioni sto rich e. Ma nella nuova circoscrizione, non essendo si 
tenuto conto che del numero degli abitant i, Pota ed il s uo co· 
mune furono subordinati al cantone di Dignano. lnollre , nella 
nuova circoscrizione politi ca, Carnizza, Marzana e Monmarano 
vennero tolti al comune di Pola e subordinati al comune di 
Barbana. Così il comune di Pota comprese 13 ville 2) invece 
delle 16 che per tanto tempo avevano formato il suo distretto. 

Col nuovo governo subentrò un totale rivolgime nto nell e con· 
dizioni politiche ed amminisfl•alive dei nos tri comuni. Al diritto 
s torico fu sostituito il principio di eguagli anza di tutti i ciltadini , 
ed un a nuova divisione subordinata alle condi zioni fisich e ed 
economiche del paese. Soppresse le baronie incompatibili col 
nuovo si s te m<-t, e lutto ciò che rico rdasse la fe udalità, alcune di 
queste si composero a comuni coll' aggiunta di contrade tolte ai 
limitrofi comuni , alfl·e si aggregarono ai comuni nov elli. Non più 
poteri publici accordati all a nobiltà: il rango di nobile non 
accresceva i di ritti civili o politici. Nessun comune formava più 
un territori o o corp o chiuso a cui s i appar teneva per eredità o 
per ag gregazione: og ni cittadino che per un anno avesse avuto 
domicilio in un determinato territorio era membro del comune: 
tutti i comuni dovevano avere eguali attribuzi oni, eguali diritli, 
eguali obblighi. l comuni non più amministravano le cose proprie 
secondo il loro particolare statuto, ma secondo la legge generale 

eguale per tutti. I consigli comunali e le relative magistrature 

•) I riguardi del mig·Iior publico servizio , I' opportunità per tutti g-li 
abitanti del distretto, c l' u t.ilità di affezionare al nuovo govern o u n po
polo numeroso, attivo, vivace, reclamano di preferire Rovigno a Parcnzo. 
- Così il BARGNAN I , nella Relazione cit. p. 255. 

2) Al comune di Po la rimasero : Altura, Brioni, Cavrano , Fasana, 
Gallesano, Lavarigo, Lisign ano, Medolino, Monticchio, Peroi, Pomer, 
Promontore , SisiJano, Stig nano. - Assieme 3760 ab. 
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erano di elezione dei comunisti. Le parti minime costituenti il 

comune si denominavano contrade. 

20. L'amministrazione municipale fu semplificata ed innovata 

sul tipo francese . A capo del c o m un e stuva il podestà, 1) 

detto con voce francese anche .. m a ire"; a suo lato un certo 
numero di c o n si gli eri detti , sa v i" (i quali assieme al pow 

destà formavano l'esecutivo comunale), più un c o n sigli o m u~ 
c i p a l e e la municipalità coi relativi impieguli. 

L'elezione dei consigli col decreto legge 22 dicembre 1807 
n. 38 fu attribuita al consiglio gene1·ale del dipartimento creato, 
c<? me vedremo, contemporaneamente : la nomina del .podestà era 

aSsegnala al vice-rè. I savi erano eletti fra i maggiori censiti 
dal consiglio a scrutinio secreto 2). 

Per l' amministrazione della giustizia Pola ebbe, come 'Per 

lo innanzi un giudice s o m m ari o (nella persona di Felice 
Lombardo), mentre il d e l e gato da cui dipendeva risiedeva' a 

O~gnano che colla nuova circoscrizione, come fu pil1 sopra ri~ 

cordato, era divenuto capo del cantone che da Dignano si no~ 

minava. 

21. Col decreto reale 3) 22 dicembre 1807 fu costituito il 

c o n si g I i o genera l e del dipartimento d' !stria, composto di 
30 membri, che può considerarsi la p r-i rn a r apprese n t a n z a 

l' i n t era pro v i n c i a. 
Di fatti il prefetto dell' !stria A. Calafati, inaugurando a Ca~ 

podistria il 6 marzo 1808 questo consiglio generale disse 4
): 

, Vengo a felicitarvi, o Signori, per 1' onore impartitovi da S. M. 

, scegliendovi a coprire il posto di consiglieri generali. Felicito 

.. seco voi il dipartimento intero che per molti secoli ha desiderato 

invano una rappresentanza nazionale ... 

1) Col decr. 30 agosto 1808 - Bollettino n. 268, p. 726 ~ fu no-
minato podestà di Pola il ::>ig. Domenico Bradamante. 

2) Foglio periodico istriano a. 1808. 
B) Bollettino del regno d'Italia. n. 39, pag. 1453. 
4) Il discorso fu fatto publicare dallo stesso Calafati dalla tipo

grafia Bettoni di Brescia, e trovasi riprodotto anche in [stria, à. V, 1850, 

n. 33. 
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22. Frattanto altre riforme veniVano introdotte ; a!Cuné di 
pratica utilità, la maggior parte però oltremodo onerose per la ,, 
popolazione, o talune ledenti il s uo sentimento religioso. 

Abolite tutle le leggi speciali e statutarie, era sta to intro
dotto anche nell'I stria già nel 1806 il codice napoleonico. Col 

decreto 17 aprile 1806 fu au mentato il prezzo del sale a tre 
soldi e mezzo la libra con grave danno dell'industria e com· 
mercio del pesce salato. Col decreto imperiale 31 maggio 1806 
Napoleone ordinava 1) che si formasse nell' !stria un proprio 

battaglione, dello .. Ba t tagli o n e re a l e d e Il ' I stria, " com· 
posto di 670 nazionali fra i 18-30 anni. In tempo di pace servi· 

vano 5 anni, in tempo di guerra sino a che ii bisogno lo richie~ 

desse. Il luogo di riunione doveva essere Parenzo 2), 

Il decre to JHlpoleonico dato dal quartiere generale di Var~ 

sau ia li 12 gennaio 1807 aumentava di nuovo il prezzo del sale 
portando lo a l O cent. (soldi 3, dennri 9 di Venezia) la libra 3) 

intt·oduceva col l d'aprile il dazio consum o secondo le leggi 
del regno ila lico 4), proibiva l'introduzione delle merci inglesi, 
s tabi liva un dazio del 'l Of0 sul valore delle merci estere e del 
l'l Oj0 su ll e merci nazionali all' atto della loro intro.duzione, ed il 

1) Bollettino 31 mnggio 1806, n. 96, p. 599, e 30 giugno, u. 144, 
p. 750. 

Z) L' a•·t. X II del suddelto decreto 30 g·i ug no 1806 stabilh•a: • La 
un iforine del brlttaglione reale dell' l stl"ia. sarà abito corto di panno verdt•, 
bottomtto dava11ti cou sette bottoni, rivolte, colletto e paramani di color· 
1urchillO- Ci•lest.<' .. Sotto veste di panno binnco; pantaloni di panno g rig io 
ferro , mezzi stivaletti e scarpe, cappello tondo di forma cilind rica. 

Questo br~ttaglione prese parte alla g-m~rn\ nella Carinzia, poscia 
n Ile g·upnc micidialiss ime noi Tirolo c uella Hpag·ua, ove andò quasi in
tar:unentc distrutto. 

Lo comandava il colonello Todo uno dei più rcrdent.i propugn nt.ori 
del principio nazionale italiano, la cui biografia trovasi nella Storia dei 
martù·i delia libertà italiana Torino 1852. -- BON~'IG r .. w. C011dizioni pTe
sent·i e passate dell' Lvt-ria, pag. 14. 

3) Il decreto l!> febb r. 1808 - Boli. n. 72, png. 142 - conteneva il 
Regolamento per le sa line dell ' !stria. Al cap. 27 si stabiliva che il prezzo 
de' sali comttni di Pirnno, Capodist.ria e Muggia sarà pagato dall'ammi
nistrazione, incominciando dal raccolto del 1808, 64 centesimi per og·ni 
quintale, peso di Milano, ed i sali bianchi 92 centesimi. 

') l:Jollettino 21 e 28 uov. 1868, n. 236. 



32 BERNÀRDO BENUssi 
~~-----------

dazio de l 2 °/o sulle derrate e merci indigene (is tri ane) all'atto 
dell a esportazione. Era libera l' espor taz ione del pesce; quella 
delle legna però e del carbone abbisognava d' un particolare 
permesso. 

In re lazione ai sopra indi ca ti provvedimenti vennero a ces· 
sare col l di aprile I' esazione dei dazi camerali , il dazio delle 
bec carie, de l vino a spina, i dazi d' impor!azion e ed esportazione 
fra com une e com une del dipartimento per qualunque titolo si 
esigessero : eg ualmente tutte le prestaz ioni gratuite di opere e 
trasport i (Art. Il); le annualità in generi (decim e, primizie ecc.) 
doveva no ess ere convertite in annualità di demu·o. 

Collo stesso decreto del 12 gennaio 1807 furono introdotte 
le ipoteche, la tassa di registro, la carl a bollala, la tassa perso
nale, l'imposta fondiaria, ed il contributo delle professioni come 
negli altri dipartimenti del regno italico. Col decreto 1) vice
reale 26 maggio 180 7 vennero abolite tutte le confraternite, 
co ngregazioni , compag ni e, ed in genere tutte le associazioni re
ligiose laicali, fatta eccezione. delle confraternite del Sacramento 
delle quali poteva esisterne una sola, presso ciascuna parrocchia; 
l loro beni furono inc amerali. Non vennero comprese in queste 
disposizioni le pie is tituzioni ed unioni che aveva no per oggetto 
la publica beneficenza ed Is truzione purchè avessero ripo rtata 
l' approvazione del governo. 

23. A tutta questa coluvie di nuove tmposiztont s1 aggiunse 
l'acquartieramento di numerosa soldatesca, il distacco da Trieste, 
città ri mas ta all'Austria, e la conseguente cessazione del com
mercio con quell a città, l'arenamento del commercio maritlimo 
per lo stato di guerra in cui trov avas i la Francia coll'Austria e 
coll ' Inghilterra: danni i quali s'accrebbero ancora più quando, 
ordina to da Na poleone il blocco continentale, le navi ingl esi die
dero la caccia anche nell 'Adri atico a tutti i legni che ba ttevano 
bandi era franc ese, e quindi pure a quelli dell' Is tria. Ogni com

mercio marittimo era da ciò impedito 2) . 

l) Bolletti-no, n. 89, p. 281 
2) Il decreto 25 lug lio 1806 - Bollettino, n. 149, p. 798 - aboJi,•a 

la tassa ·di pilot»ggio d'Istria», e con esso il preteso privilegio dei pi
loti d'Istr·ia d'introdurre esclusivamente i bastimenti nel porto di Venezia. 



Nessuna meraviglia quindi che serpeggiasse nell a grande 
mnggioranza della popola zion e un sordo fermento contro il nuo ~ 

vo dominio che portava il titolo di vice~re amc ilalico, ma che 
in sos tanza non era altro che il regime francese vo luto ed im
pos to dnll' imp eratore di Francia Napoleone I nella sua qualità 
di re d'Italia. 

Non fu quindi difficil e, qu ando nell'april e 1809 scoppiò una 
nu ova guerra fra la Francia e l'Aus tri a, e l' l s ir ia rimase perciò 
sgu ernita di truppe francesi, che s i organizzasse sull'esempio d~ l 

Ti1·olo, anche nella nostra provincia un movimento popol are a 
fnvore dell' Au s l1·ia. Gli Austriaci approfitta rono di questo movi
mento per occupa re agli 11 aprile Capodistria, Pa la e Rovigno 1). 

Peggio s i fu nel settembre,' quando l' emigra lo fran cese Le 
Tcrrier de Mane lo t, meglio con osciuto sotto il nome di generale 
Montechiaro, reclutata un a banda d' indi vidui dell a peggior ris ma 
nella Polesana e nel Dignan es e, venne a Rovigno a reclutare 
altra gen te per opporsi ai fr anc esi che da Tries te si avanzavano 
a rioccupare la provincia 2). 

Ma, come è noto, una par te di ques ta gente raccogliticcia, 
sbarcalasi ai 18 ad Umago per provvedersi di viveri, fu sorpresa 
da un battaglione francese ed in breve dispersa; molli vennero 
fatti prigionieri, fra questi il Montechiaro, condotti a Trie s te e 
quivi fucilali 3). 

1) Ai 9 fu in timata la resa. Segui il bombardamento nella notte 
del 9-10 dag·ii Austl'iaci per terra, dagli Inglesi per mare. Ai 10 alle 5 
pom. In. città s i arrese. Nella ma tti na seguente vi entl'arono gli Austriaci 
c h e vi rimasero sino al 18. - L OwENTHAJ,, O p . cit . II, 73. 

Che abb iano occupata a nche Pala lo devo dedurre dall a seguente 
notizia ehe t rovo nel ms. VmovteH - D An rs, Serie dei vescovi di Pola: 
Il 27 sett. 1802 il capitolo di Pola nominò a vicario il canonico Luzzich 
che nel 1806 per opinioni poli tiche dal governo francese fu relegato a 
Ravenna (d'onde ritol'nò alcuni mesi dopo) ed in sua vece elesse a vi
cario il 6 a7. il can. Vidovich. • Intanto venn P. il1809, e.d esposto di bel 
nuovo il Lu,i z1tb colle sue opinioni politiche, al1·ìtomo dei F rancesi fuggi 
da Pala e andò a Vienna.,. 

2) BENUSSI, Storia doc. di Rovigno, pag. 220 e seg. - SALATA, 

Pm·enzo , p. 267. Relazione Poles ini; - DEl"RANCESCHI, L ' Ist1·ia, p. 465. 
3) Il processo contro il Montechiaro e otto rovignes i condannati 

alla fucilazione il 31 ottobre 1809 è publicato nelP Osservatore t1'iest. n. 
88, p. 2431. 
Sociol:\ istrianfl> tl i nreh. o storia 1>atria 1923 (Annata XL- Vol. XXXV} 
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Da Umago le tl'llppe francesi so.tto il generale Chiltard mos

se ro su Rovigno, ch e dopo breve resistenza occupa rono la mal

finn del 21 ; quindi si mossero contro una nmsnada di gent e 

del contado la qual e, fort e di oltre 2000 uomini , col pretesto di 

co mb atte 1·e i Franc esi, sCO ITCva la campagna, depl·edando alcuni 
luoghi, laglieggiandone altri. La banda inseg uita riescì per qual

che giorno a sfuggire all'accerchiamen to; e pescia, quando vide 
imp ossibile la resistenza, si sciolse senza venire ad alcun com

battimento. 
In otto giOI'ni la célmpagna era ritornaffl tranquilla, ma non 

s icurn. La necessaria s iCllrezz a la diede come vedremo, il mare

sciallo 1\•\armont colle sue leggi slatarie eseg uil e con infles s ibile 

rigore. 

24. La quer ra de l 1809 terminò colla pegg io dell'Austria , la 
quale, nella p a c e segnata a V i e n n a il 14 ottobre del detto 

anno 18 09, (Art. JII, 2) cedette a Napoleone anche l' Istria au~ 

s tria ca (la contea d' Is tria con Pisino), il Goriziano e la città di 

Trieste ; ed inoltre tutte le terre alpine a ll a des lt·a della Sava 

s in o a ll e frontiere della Bosnia. 

B. 

25. Na poleone I col decreto di SchOnbrunn 14 ottobre 1) 

1809, risuscitando un 'a nti ca denominazione romana, costituì col 

titolo di , pro v i n c e i Il i r i c h e d e Il' l m p e r o fra n c es e " 
un a nuova unità politi ca che dalla Sava e dall ' lsonzo giung eva al~ 

l' Adriatico ed alle bocche di Cattaro 2). Qu es to nuovo governa~ 

I) OsBervatove triest. (divenuto organo unìcinle del governo fran
cese) fl. 1809, n. 85, p. 2398. L' org·anizzazione dell' Illirio venne defin ì· 
tivamente stabilita col decreto imperiale Pnrigi 11 magg io 1811. - Os
servato1·e tTiest. n. 44, p. 618 e seg. - Con tiene 271 articoli. 

2) Gli Slavi odierni si servi rono di questo «Illirico • napoleonico 
per legittimare storicamente le loro aspirazioni imperialistiche, e .A. T A

MARO, Op. cit. 611 racconta di una carta geografica, esposta a Parigi, 
col titolo «La Jugo-Slavie de NapoJéon :o. 
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mento dov eva essere quasi una ri surrezione della Marca caro~ 

Iingica de l Friuli (Marchia Austriae Italiae), e doveva formare un 

ba luardo per la difesa dell'Italia. Laonde la sua organizzazione 
fu pt·ev al entemenfe militare con governatori scelti fra i più rino

mati ca pila ni di qu el tempo. 

Di fatti governatore generale dell e nuove province fu allo ra 
nominato il marescia llo Marmont du ca di Ragusa , e scelta qual e 

residenza non Tries te ma Lubiana perch é più vicina al confine 

aus triaco e più adatta come po~to di osservazione 1). 

Una di qu este (selle) province illirich e si fu l' ., 1 n t e n d e n z a 

(o provincia) d'I s l r i a"' formal a (Art. 68) dalla città di Tries te 

e suo territo r io, dalla contea di Gorizia e da Vippaco col s uo 
tenito l'io. Con ciò l' !s tria e x-veneta si vide staccata dal reame 
d' Italia, non ostan te le rimostranze del governo ila li co e dello 
s tesso vice-re in tese a convincere Napoleone della necessità di 
mantenere unita al Reg no alm eno I' !stria se non pe r altro per 
rag ioni economi che '2 ). 

L' I stria austr iaca 3) non fu aggiunta all'Intendenza d' lstri a, 
ma bensì (Art. 68), assie me a Fiume ed all e isole del Quarnero, 
to lte quest' ult ime alla loro secolare dip endenza da lla Dalmazia. 
ad un ' allt•a delle province illiriche , cioè all a Croazia civile. Ma 
questo non durò a lungo, essendochè il decreto imp erial e 4) 18 
se ttembre 18 11 ordinava l'unione del cantone di Pisino (con 
Sellai), va le a dire dell' !stria ex-austriaca, all'Inte ndenza d'Istria. 

Così, dopo piì1 che qu attro secoli di separazion e le Ire sue 
pa rli , c ioè la città di Tl'ieste (da l 1382), la contea (dal 1374) ed 

1) McmoireR dn mw·écJud due de Raguse. Par ig i 1857, vol. III , p. 
341 (LiMe Xlii. 1809-1810). 

Z) I boschi e lo saline dell' Istr ia e dellfl isole del Quarnero conti· 
nunrono nd appn.rtenere al 1:eg-no d' Itali::t. - Decr. ·19 genn. 1810 ; -
li'R. SAr.ATA, Op. cit. n. 103. 

U) Sino al 1809 era vi in Pisino , la capitale dell' Istria austriaca 
(detta anche contea d ' Istl'ia, o conten. d i Pis ino, o semplicemente • la 
Contea» per antonomas ia) un capitano di circolo dipendente dal capitnno 
circolare di Adelsberg-. Per maggiori notizie su lla Contea v. BENUSSI, Nel 
rnedio evo, cap. III, § 7 e La ·regione Gùllia pag. 179-182 e 223-225. 

4) Os!>erval01'C l1·iest. n. 93, p. 1270. Dal palazzo di Compiègue il di 
18 sett. 1811. 
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il mar chesato d' ls tria fu l'ono riunit e in una sola provincia entro 
i s uoi co nfini natura li. 

26. L'Intendenza d'I stria aveva pc 1· capoluogo Tl'iesle , ed 

era div i s<~ in 4 d i s t r c l l i: di T l'ics le, di Gol'izi a, di Capodisl ri<~ 

e di Ro vig no (Art. 64) c suddivisn in 16 c a n t o n i (Ari. 78). A 

capo de ll'I ntende nza s lava un intendente 1) co ll fl sede a Tr ies te: 

ad intendente fu nominato l' aud it ore a l co nsi glio di sta to Al'llault: 

in c iascuno degli a ll ri distretti (Gor izi a, Capodisll'ia e Rovigno) 

stava un suddelegafo di l classe 2). 

Prima pe1·ò che venisse , eman a ta questa organizzazione di 

data 11 maggio 1811 , già col t ottobre del precedente anno 
1810 ert~no sta te soppress e la prefe ttura e l'intendenza del! n fi

n anza deli'Istria ex-ven eta create n el 18 06, e le lo ro attribuzion i 

furono affidate ad uno speciale intendente, c ioè all' ex·prefe tlo 

Angelo Calafa ti coll a residenza a Ca pod is tria S), 

Nel nov embre 1811 fu is tituito a Rovigno un tribuna l e di 

p r i m a istanza alla cui giurisdizione e rano s ubord ina li i ca n~ 

toni a mezzogiorno del Quieto, cio è i ca ntoni di Rovigno, di Di· 

gnano (con Pola), di Albo na, di Parenzo (colla comune di Cilla· 

nova) e di Pisino 4). 

Ne ll 'organizzazione giudiziaria la prima is tanza era devo luta 

ai giud ici di pace - ju ges de pais - i quali giudicava no s ino 

all 'importo di 100 franchi; ve n'era uno ogni cantone. Dai giu· 

di ci di pace s i po teva r icorrere al tribunale di prima ista nza al 

quale era devoluto ciò che non era competenza dei giudici di 

pa ce; dalle decisioni di quello si ricorreva in appello a Capo .. 

di stria. 

l) Art. 84. Gl'intendenti delle prov ince ill iriche esercite ranno le 
medesime funzioni dei prefetti nei diparti menti dell ' Impero. - Col decr. 
27 g iugno 1811 ricevevano di paga annua franchi 8001\ più 10.000 franchi 
per spese d ' u ffici o. 

2) Ogni suddelegato di P classe aveva fran chi 2.500 di stipendio 
e franchi 1000 per spese di ufficio. 

3) Lubiana 3 ottobre 1810 - Osscrvatm·e t1'iest. n. 83 , p. 1392. 
4 ) Osservatore t1·iest. n. 93, p. 1270. Dal 1>alazzo di Compiùgne il eli 

12 settembre 1811. 



27. Col dcCI' e lo Il novembre fu c realo il " r e g g i m e n l o 

d c l l'Il l i ri o " di 4000 uom ini 1): il Gor·i ziano ne dove va d a t' C 

355, Tt·iesle 180, l'Jstl'iJ 250. Poc hi di qu es li l'ilot'tWJ'ono dall a 

disas trosa campagna de lla J<uss iJ cui prese t·o parte. 

Le or d i n a n z e de ll a provi n dJ de ll ' !s iria, già no te du ra nte 

la re publi cu vc ncla co l nome di cernid e, erano stat e sis temate 

dn l governo a us ll'i uco nel 1801, c man te nute tanto dal governo 

ita li co che dal fra ncese. Erano compos te d i 7 compagnie con 

2600 uo mini . Una di ques te c t·a la compa gnia di Pala c Digna· 

no 2) colllpo s la di 500 uomini, piìt l cn pit a no, l serge nte, 5 cnpi 

di cento , l viceca po, l alricre gc net·ale, 4 alfieri di cen tul'ia, 20 
ca po ra li e l lmnburino. 

V' e •·a inoltre la g u ar di a n az i o n a l e che comp •·en deva 

91i uomini a bili dai 18 ai 60 ann i, is tituita ne l luglio 1807 pel SC I'· 

vizi o e la cus tod ia de lla cillft, ove, in caso di biso9n o su ben

ll·ava a ll e truppe di linea. Il mares cia ll o Ma rmo nl s i adoperò a 
rio rganizzm·Ia, c vi ri us ci al di Ici delle s ue s pe ranze :1). Ave nd o 

sap uto l'i a lza m e il ps·es ligio, i mig liori ele menti dell e nos tre città 

a ndarono a gant per isc l'ive •·si ne lle · s ue ntc ~). e si considerava 

come una d is tinzione l' csse1·v i acce ttato. l pil1 facoltos i si m an-

1) Decret i 11 novernbn:o. 1810 e 9 febb raio 1811 nell' 086'eJ·valorc 
/riesi . 11. 20, p. 289. Le provi nce ill iric he dovevano dare inolt re •100 uo
mi ni per la mm· in :J . H.ic<\YC\'111\0 di soldo 30 fran chi al mese. Lub ian :~ 18 
ottobre 1810; - Osservatore triesf. 11. SH, p. 1493. 

2) Le altre 5 eran o : la compag-ni~ di Cnporlist.ria, di Pnrcnzo, di 
Porta le e Buie, di Albo11<\ e F i:uwnn, di PingLwntc, e del Cnrso di Pin
g-uontf'. Compremlevano tu tte assieme 7 capit.rm i. 7 se1·ge nt i, 28 capi di 
cento, 7 v!cccn.pi, 7 al!icri gcncr:tli , 20 alfi eri di cen turin., 106 cn pora\i 
c 7 tn.mburini. Lo stipendio del sopraintenden tc era di lire mens ili 397, 
del capitano Gr), del serg·ente 34, del ta mburo 26. Gli altri gTaduati Ber· 

vivano gratuita mente. L e ordinanze ricevevano 20 soldi al g-iorno quando 
c rmlO in servizio. - Ventu1'ini, m s . 

S) .Méuwirc:; , (L, XIH) v. III, p. 368 : cJe m'occu pai pnrticuliérmen t 
dc celle de Trieste et d' Istrie , et je réussis nn dcln de mes espèrances.~ 

4} Racconta il maresc iallo MAmtON'J', Op- cit. p. 369: J e trouvai i\. 
I~ovigno un ccc.lésiustiquo encore jenne, qui semblait reg rettcr d' étrc 
prètre. et je lui demandai ponrquoi il avait choisi cet état . Il me repon 
dit : « Helas ! monsieur le ma,·éclwl, les idllcs changent suivailt les tem ps: 
autrefois, tout le mondo voulait ètre pr0trc, com mc aujourd ' hui tout li" 
m onde veut étre g·arde national. • 
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tenevano da se: una cassa stabilita in ogni singola compagnia 

con un lieve contributo pagato dagli uomini piìt vecchi, serviva 

ad equipaggiare i più poveri. Tulti gli iscritti venivano esercitali 

nella manovra del cannone e del fucile. Furono armate tutte le 
nostre città ; Capodislria, Pirano, Pa1·enzo, Rovigno, Poi a, ecc. e 

furono loro affidale delle batterie, delle quali seppero servirsi, 
al momento opportuno, con intelligenza e coraggio (avec intelli~ 

gence et courage, scrive il Marmont). 
Pala, a cagione del suo porto ebbe 40 cannoni, c siccome 

qui la guardia nazionale sarebbe stata insufficiente, e questa 

piazza aveva d'altronde grande importanza, vi furono aggiunte 

due compagnie di artiglieria dell'esercito regolare 1). 

La guardia nazionale quando era di servizio riceveva il vitto; 
e quando per ragioni di servizio usciva dal suo comune, riceveva 

il soldo della milizia regolare. 
, Giammai, scrive 2) il maresciallo Marmonl nelle sue Me

morie, ho visto in nessun luogo ed in nessun tempo una guardia 

nazionnle tanto meritevole di essere equiparata clile truppe di 
linea. Si può fare degli uomini quello che si vuole. Tutto sta 

nella maniera di prender! i; e quando non vi si riesce è l'Auto

rità quella che ha torto ". 
Così potè organizzare un corpo di 2.500 uomini che se,·vi

vano a meraviglia, non gli costavano quasi nulla 3) c gli assicu-

1) Op. e l. cit. 
:?) Op. cit . p. 369: «Jamaìs je n'ai vu nulle part, en aucun temps, 

une garde nationale si dignc d' étrc comparée aux troupes de ligue. 
On pcut faire cles hommes ce qu' on veut. Tout est dans la maniére de 
s' y prendre; et quand on ne reussit pas, l'autoritè a toujors tort.~ 

3) "· ... qui servait a merveille, ne mc coùtait presque ri en et m'as 
suraìt la dèfensc des còtes.• - Op. cit. p. 369. 

Osservato1·e ll·iest. 24 ng·osto 1811. n. 68, p. 973 . .. Abbiamo cl a Capo
distria, che allorquando S. E. il nostro attuale governatore gEmerale de
gnassi di scon~re ulti111amente l' Istrin, prese in ri flesso col più vivo in 
teresse le guardie nazionali che ritrovò ben montate e bene esercitale. 
Trovò che le medesime avevano prestati degli essenziali servizi per la 
tranquillità interna del paese, e per rintm:zare g-li attHcchi del nemico 
tutte le voltè che si è presentato su quelle costf', .e precisamente in oc
casior.e dell'attacco del Simplon, (nel porto di Pnrenzo il 4 maggio) in 
cui li marinai del Drick e le g·uardie nazionali (comandate da Vincenzo 
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rnvano la difesa delle cos te co ntinuame nte minacc iate dagl' inc ro
ciatori nem ici. 

Una flolliglia inglese composta di 2 fregate, l br i i~ . 2 sciam
becchi ed 8 a llr i piccoli legni, da Les ina ave aveva la s ua base 
d'operazione 1), infes tava i parli dell'Adriat ico s uperiore e dava 

mollo da f<ll'e ai Francesi. Così p. e. il 4 maggio 1811 tentò un 
assalto a Parenzo ~) che fu res pinto. In quella vece potè dai 

2-9 agos to 18 12 occupare il porto di Rovigno 3), affonda ndovi 

tutte le btll'che che colà si trovavano. 

Già durante il 18 10 in tult e le p1·ovince · illil'i ch e era no sfat i 

soppressi gli ordini religiosi 4), e rano state introdotte la censura, 
r egolata la publica is ii'Uzione, o•·ga nizza la la polizia ed o •·dinata 
l'imposta e la contribuzione fondiaria personale, e messe fu o l'i 
di c il·colazi one le cedole del Banco di Vienna il), ln olfre il 15 

Candus io - v. o~savalore l1·ie~<;t. Il. 73, paR. 104c4), ri valegg-in i'Ol\0 in CO· 

rag-gio e di s fo rzi corona ti dal buon c vent.o. n 

oli Gove.-nn!orc g Cil CI"IIIC votè t.z-nllsit.nrc in Cà l"l'OZZa J) CI' la strada 
di S. Vin centi s in o nll 'cstrc mi!'il del ci rcondario di Pis ino i eodcst.n strn d:t 
è st.nta :~ pcrl;l nel l' ll llllO preceden te per 1111 moviHlcnto spout nneo dd ln 
popolnzione. 11 Go wwn nto rc g·cnemh·. ha ric olmato di clog·i lo zelo degli 
a bitanti del circondario eli Pisino. L<L strnda di Pisin o vi ene nd essere 
prolungata per P ingucntc sino a Ca podistria; e l' inLerno della provin
cia r isentirà ben tosto i vantag gi di questa. eomun icnziono la quale snrà 
ctClvuta iuticm.t~ncn te alle fati che de' di Ici abitanti.· 

1) Li 13 marzo 1811 neile acque di Lissa venne combattut a un ' A
spra bnttaglia navale tra inglesi e frnnces i. La squadra in g-lese al co
mando de lJl am miraglio W. Hoste, formata dalle freg ate Amphion, (am
nl i r:~g l ia) Beh·otù, Volnge e Ccrberus t;' imbattè m~l la squadra francese 
c ve neta a l comando del vice ammimg lio Dubordi en proveniente da 
Ancona. La nave ammirng·\in. fra :1cese Favorite venne colata a fondo, e 
nel por to di Smocova ove eransi l'ifugg·iate vennt:ro cattun"ttO dagli in 
g·lesi tre navi francesi vencte e nell e loro mani caddero pure l'ammira
glio Pnsqualigo ed i ca pitani Borgil1, Paolucci e Bandiera con 900 uo
mi n i. In quella g iornata trovnrono la morte 2000 t ra francet:ii ed it aliani 
c 450 inglesi. Gl'inglesi fondarono un cimitero a Lissa nel qu ale; ven· 
nero sepolti amici e m·.mici. 

2) Osservatol'e t rie.<;t. n. 51 , p. 725. 
3) BE N uss r, Slo7'ÙL di Rovigno, p. 234. 
4 ) Decreto 25 april e 1810. - Ossenj(ttore t1·iest . n . 40 , p. 697. 
5) Col decreto Lubiaua 2 novemb re 1810. - Op. ci t. n. 87 , p. 1461 

- Sino al 1807 erano in corso le lire locali composte da pezzi austriaci 
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novembre 18 1 O fmono abolile le deci me ca pitola ri, ed i ca no nic i 
r es ln t'O IHl stipendiat i dal publi co e nu io. Fu rono anche so pp1·ess i 

i fondac i, cd i pochi ben i rim as ti rilo rna 1·ono in pt·op rie fù del 
co mun e. 

Il l gen naio 18 12 dovevano entn1re in a tt iv ità le legg i 

frances i ; e col dec re to 15 febbraio si ve nne a ll a nom ina dei 
giudici di pace. 

Coll ' introduzione del codice fnmcese il clero non poteva 
da re la ben edizione nuziale se non a qu elle pe rsone che po l e~ 

vano provare di avere già contralto matrimonio dinan zi aH' auto

rità civile 1), cioè dinanzi al l'i s pe ttivo podestà (maire). 

2 8 . Gran de mer ito dei Francesi si fu d'ave l'e in gran pa rte 

s barazza ta la campagna is triana lungo la via da Triest e a Fiume, 
ma specialme nte que ll a di Pa la, Dig na no e Rovig no \!) da i nu

meros i !adroni che la infes tavano, tr iste eredilc'1 dovuta alla de

bolezza della repub lica ve ne ta, e a lla mo de raz ione de l pr imo 
governo austriaco. 

Già un secolo pr imn l'Arci prete di Fasa nn notava nel le s ue 

di caran t::mi 8 lf2 l'un~. r idotti a soldi 12 veueti e nel 1808 a so ldi .L 1.9 
V'erano anche lire d i pezzi au striaci di caraut:wi 7 l' uno, ridotti :t soldi 
10 ve11cti, e nel 1808 a so ldi 9.9. Il .!.5 ma rzo 1810 fu stabi!iLo il vnlo rc 
di l lira di Venezia n fran chi 0.~4 cd a eamutani 10 ~'h · Ii corso delle 
cedole di Banco (:mst.r iaeh f'), ossia dci biglietti del Banco di Vicnua, v<'n
ne fissato nelle province i!liriLhc dal 1 gennaio 1809 in poi al qni 11to 
del valore nominale, dal 16 geunaio al sesto, c dal 16 marzo vennero 
messe fuori di circolazione. Anche tlell' im pero Austriaco le dette cedole 
di Banco (le cosidette Ban canote) non ebbero miglior so r te. La Palenlc 
imperiale Vi enna 20 febbr. 1811 decretava: I big lietti del Ban co di Vien ua 
cesseranno in teramente di aver corso dal di 31 gennaio 1812. Si no a 
quell' epoca saranno cambiati verso biglietti di sun·ogazione sul piede 
del quarto del loro valore nominale . . . dal dì 15 ma rzo 1811. 

1) Dimitz, Geschichte Krai ns. II, 341. - Vedi decreto Lattcrmann 
3 dicembre 1813 (nota 9 del § seg.). 

2) Il con s. BARGNAN I, Op. c. (Cap. Popolazione). scriveva nel 1806: 
• Quelli dell'interno, n~lla. magg·ior parte composti di colonie slave eH 
i\Iorlacchi, Albanesi, sono inerti polt ron i, infingardi, maliziosi e bugi:u-di, 
dediti eccessivamente ai furti di campag-na, ed in molti. luog hi come a 
Filippano, Roveria , S . Lorenzo in Dailn e alt rove , alle rapine ed altre 
aggressioni violente, accompagnate da omicidi " . 



Memorie che la Polesarw era colpila da due gr·avi flagelli: , i 

ladri e la siccilù ". 

Questi malviventi in nurner·o di oltre l 50, annidati nei bo

schi esistenti fra Rovigno e Pala 1), er·ano negli ultimi anni divc

rruti il terror·e della cir·costante popolazione. Chi non aveva qu<:~l

che intelligenza od accordo con essi non osava lascia re la città 

od il villaggio; e quegli abitanli della campagrw che rifiutavuno 

di somminislrure loro il denar·o o le pi'Ovvigioni richieste (sopra 

\ullo polvere da schioppo e lubacco) erano esposti a vedere 1<1 

propria cnsa abbruciala, i ccnnpi devaslali, ed essi stessi corre

vano pericolo di vita. 

Il maresciallo Marrnont, deciso di far·la finila con questi ban

diti 2) , per· stahilir·e lu sicurezza publica ed individuale, e per 

pur·garc le str·ade dagli avvenlul'ieri c vagabondi ", col decreto 

15 mal'Zo 1810 aveva inti'Odo(lo il pot'lo d'armi B), e poscia col 

decreto 24 marzo 181 O publicò la l e g g e m a r· zia l e ~ ). arrida n

do a speci<Jli drnppelli di tr·uppe e di guardia nazionale comandale 

da esperti e fidali ufficic:ll i l' incarico di dm·e la cacciu ai ladroni. 

Le abitazioni nei villaqgi sospetti d i convivenza furono oc

cupate mililarmenle, ed a nessuno senza eccezione era permesso 

uscire di casa dman!e lui! o il p e l'io do dell'azione militar·e. In 

questo modo i !adroni non potevano avere nlcuna notizia del 

movimento delle tnrppe, nè r·icevere viveri e munizioni. Le sin

gale comuni erano chiamale responsabili dei c\anni ar·r·ecali dai 

malfattori entro la cerchia del tcnitorio: accadendo un assassi

nio, veniva imprigionalo il doppio numero di persone e tradolle 

nel casleilo di Trieste come ostaggi sino <~Ila scoperta e conse

gna dei colpevoli. 

Una permanente commissione mililar·e sentenziava inappella

bilmente, e la sentenza era tosto eseguita. 

Tre sellirnane durò la caccia ai malviventi ; più di 60 rna

landrini furono presi ed appiccati sul luogo dei loro delitti od 

in altre località piii esposte r frequentale, e lasciati per val'i 

') Memoires, l. e. p. 369. 
2) Memoi·res, (L. XIII) v. 
:l) b·iest. n. 46, 
·i) publicata anrhe nelP 

- e da L0wEN'l'HAL 1 Op. cit. II, 91. 
tricst. a. 1710, 11. 25 , p. 433. 
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giorni penzolare dalle forche, terribile esempio agli altri '). Una 

dozzina si costituirono s pontaneamente; gli altl'i sparit•ono, e sino 
a che durò il governo ft·ancese non si fecero vivi 2); ma non 

appena ritornò il governo austrinco, si rinnovélrono le rapine e 

gli omicidi, così che questo si vide costr~?tlo di ricort·ere esso 
pure a lla legge marziale H). 

Col decreto 25 maggio 1810 fu inlt·odotto l'obbligo dei pas~ 

sa porti; e più tardi col decreto 25 maggio 1812, fu resa obbli

gatoria la .. carta di domicilio ~ indicante la professione ed il 

luogo di dimora, valevole come passaporto per poter circolare 

nel territorio della suddelegazione -'). 

29. Quando il maresciallo Marmont fu chiamato a Parigi e 

gli fu affidato il comando delle truppe francesi che combattevano 
nel Portogallo, a capo delle pt·ovince illiriche nel giugno 1811 
ve nne l' a iutante di campo di S. M. l'im peratore il genet·ale conte 

Bertrand 5) che vi rimase sino al marzo 1818: in pari tempo, 

avendo l'intendente generale Belleville chiesto il ritorno, in suo 
luogo fu nominato il conte Chabrol. Quando poi il conte Berlrand 

lasciò l'Illiria per assumere il comando d'un corpo d'esercito , 
lo seguì dapprima il generale I uno! duca d' Abra ntes, e quindi, 

sul fine del luglio dello stesso anno, il duca d'Otranto Fouchè. 
Inoltre partito nel maggio 18 13 da Trieste l'auditore ed in~ 

tendente Arnaull, il barone Calafati, sino allora intendente a Ca
podistria, fu chiamato a sostituirlo come governatore dell' Inten~ 

1) Tra i condannati alle pena di morte dalla commissione militat·e 
permanente colla sede a Parenzo nei giorni 18-19 giugno 1810 troviamo 
anche il rev. Marco Corazza parroco di Mompademo. - Nella uotte 8-D 
luglio il sig. Bie:;sich capitano della guardia nazionale del comune di 
Fola assieme al di lui padre, al comandante militare di piazza e Hd 
al tri assistenti riescirono a scovare ed uccidere t re famigerati as sass ini 
che nascosti in un bosco nelle vicinanze di Pola erano da vario tempo 
il terrore delle circostanti campagne. ~I loro cadavel'i ven nero appiccati 
sopra forche nei differenti luoghi di loro nascita n. 

2) Memoires, Y. III, p. 372. 
3) Osservatm·e b·iest. n. 23, p. 218. 
4) Osse1·v(dor·e tricst. n. 46, p. 791 e n. 59, p. 350. 
5) Col decreto imperiale 19 aprile 1811. Il conte Bertrand prese 

possesso del nuovo ufficio a Lubiana ai 29 giugno. 
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denza dell'lslria. Questi prese possesso de ll a s ua nuova carica 
il 16 maggio l). 

30. Sono conosciuti gli avvenimenti del 1813. 

Terminata infelicemente la campagna di Napoleone contro la 
Russia nel 1812, l'Austria, ch'era sta ta alleata de i francesi in
quella guerra, nel seguente anno, dopo avere tentato inutilmente 

una mediazione fra la francia e gli alleati Russia e Prussia, s i 
uni con questi ultimi, ed ai 12 agosto 18 13 dichiarò essa pure 
la guerra u Napoleone. E così si venne alla grande lJ.attaglia dei 
popoli presso Lipsia nei giorni 16-18 ottobre, in cui i FranceSi 
furono tota lmente sconfi tti e costretti a ritirars i al di là del RenO. 

Le conseguenze di questa grande vittoria degli alleati noit 
s i fecero a lungo atlendere per le nostre province. Qui i Fran~ 
cesi, già allo scoppio delle ostilità coll'Austria, avevano prese 
ampie misure di di fesa 2) affidandone il supremo comando al 
genera le di divisione conte Fl'esia, cui sollostava il colonnello 
Rabiè comand ante del castello di Trieste. 

Durante l'agosto ed il se.ltembre le truppe vice~reali avevano 
dovuto cedere dinanzi all' avanzarsi delle truppe austriache tanto 
nella Carinzia che nella Ca rniol a, e dopo una serie di combat. 
lirnenli tentati ora con prospe1•a, ura con avversa fortuna, ai 28 

settemb re il vice~re s'era visto cost retto ad abbandonare Lubiana, 
il c ui castello capitolò ai 5 di ottobre. 

Governalo•·e civile e militare dell'Illiria fu dal governo au~ 

s tl'i aco nominato il 17 ottobre il ma•·es ciallo barone di Lattermann. 
Frattanto il generale austri aco conte Nugent, che comandava 

1' ala sinistra del corpo d'armala, venendo dalla Croazia, aveva 

1) VENTUlUNI, Ms. p. 474. - OiìSel··vatol'e tJ·ie.'ìl. n. 20 , p. 153: Ai 
16 maggio publicò il suo pl'imo avviso col q unte rendeva not.o dei gio rni 
in cui ,·iccvercbbe li funzionari publici , il publico, cd i signod commel'
cinnti. Tutt.c le sue circolal'i portavuuo in fronte la dicitura ~ Il barone 
intendente dell' l :;;t l'ia • . 

2 ) Osservalm·e t?·iest. 11. 37, p. 324. - Triest.e 1 set.t.embrc 1813. -
Art. l . La g uardi a naziona le della provincia d ' lst.ria sarà completata 
senl'.a dilazione e posta in servizio ntt.ivo vermanent.e per la difesa delle 
sue coste e del suo territorio. - Art. IL La g·. n. dell' ! stria è a dispo
sizione del g-enerale Fresia comandante militare dell' Illirio. 
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occupato Fiume, e spintosi s ino vet·so Ma tteria , aveva nHHHialo 

per il passa ggio che s i apre al M. Magg iore il capita no l.az.za

rich ve rso Pisino con un di s taccamento di rantel'ia cd alc un i us

sari. Il Lazzal'ich do veva far insorgere i contad ini della Co ntea 

(d' Is tria), ot·ganizza t· e colà un battaglione te rritoriale is lri nno, e 

pescia con questo operare alle spHII e delle guamigioni di Pala 
e di Ro\!igno pe t· imp ed ire che s i unissero coll e guardi e naz io

nali di Capodis tr ia e Pinguente e che s i av rmzassero ad assalirl o 
verso il M. Magg iore. Il cap itano Lazzal'ich vi ri escì co n molta 

abilità e co n utw nan min o re forlunn. Rinfot·zato da tlltm e ros i con

tadini della Co ntea da lui ecc itati ad a rm ars i per l'ant ico loro so

vrano, presa posizione presso Ce ro vg lie al bivio de ll e st rade di 

Fiume e di Tries te , s pinse i s uoi ava mpos li si no a Novaco. 
La sera de l 3 sellembt·e il capo-ballaglio ne fl'<mce sc Spring , 

venuto da Rovigno entrava in Pisino. Avev a al suo co man do 4 
compagnie di r ecente leva e 2 di confinari Ottocnni co n 2 mortai 

ed alcuni ca nno ni. Durante la nolte i co nrinari dise l'l a•·ono dcll 
campo francese e passa ro no dalla part e deg li Aus tri ac i. Alla 

ma ttina del 4 la colo nna fra ncese s i mosse lungo la s trada po~ 

s tale ; ma giunta ai piedi del monte di Lindaro, fu assali ta da i 
contadini armali e dall e truppe del Lazzal'ich. I Frances i, credendo 

avere di fronte l'avanguardia dell'intero eserci to di Nugent, voi~ 

l ero ritirarsi per Pisino e V erm o 1) ; ma trovata sba rrata la s h·a

da da masse d' insorgenti, dopo breve combattimento deposero 

le armi r endendosi prigi oni eri. 
In pari tempo erasi pos ta in ma1·c ia verso P inguente la 

guardia nazionale di Capodistria forte di 500 uomini, per con
giungers i, come fu de tto, colle guarnigioni di Pala e J~ovigno; 

ma giunta presso Pinguente, e risaputa la catast ro fe dello Spring, 

dovette retrocedere 2). 
Il La zzar ich ne approfittò, ed occup a ta Pinguenl e senza resi~ 

s te nza, si di resse su Capodistria (11 settembre). I rinforzi a lui 

g iunt i nel momento opportuno dal Nuge nt e la presenza di due 

') Passando presso la foiba di Pisino i Frances i vi g-ettarono den
t ro le munizioni , le bombe e parte delle salmcrle. 

ZJ KANDLER, Operazioni di guerra del 1813. - L' L<;tf'ia I , a. 1846, 
n. 62. - C. D~E'RANCESCUI, L' Istria. Note stor. 473. 
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navi da guerra inglesi persuasero i Capodistriani ad arrendersi 
già nel giorno seguente ; così che quegli potè farvi il suo in~ 

gresso il 12 settembre alle 11 ant. 1). Il giorno dopo partì per 

Tt·ieste. 
Frattanto dislaccarnenli minori avevano occupato facilmente 

i luoghi non pres idiati. Agli l l era stata occupata anche Pala. 

Ai 13 oltobre gli Ausll'iaci poterono entrare nella cillà di 

Tl'iesfc, menlt·e 12 legni da guerra inglesi che incrociavano in 

quelle vicinanze, dal vallone di !V'uggia appoggiavano le loro 

operazioni. Il castello però si difese energicamente sino a che 

ai 25 dovelle scendere a patti in forza dei quali fu sgombrato 

dai Francesi l' 8 novembre. 
Questi acquisti fatti dall'Austria nelle nostre province ebbero 

la snnzione da parte delle altre p o lenze belligeranti coll'Art. 
XCIII dell'A t t o d e l c o n gr c s so d i V i e n n a 2) firmato il 

9 giugno 1815. 

') La relativa convenzione militare è 1mblicata anche nell ' OsSCI'
valol'e h·iest. n. 9, p. 39. 

2) Art. XCIII. .. . . Et dans la possession desquelles provinces et 
territoires S. M. I. R. Ap. est rcntrée suite de la dernière guerre, tels 
quc P !strie, tant Autrichienne quc ci devant Venetienne, la Dalmatie .... 

Sui confini v. l' Osservatore t'riest. 3 dic. 1814; - Fn. SALATA. Op. 
cit. n. 118 e n. 120. 





CAPITOLO III. 

SECONDA DOMINAZIONE AUSTRIACA 
§ 1. Dal 1813 al 18118 

31. il conte Nug enl, gene1·ale comandante la provincia del
l' ls fl·ia in nome di S. M. l'imperatore Francesco I, emanò da 
Capodis tria già il 22 settembre 1813 un primo decreto 1) col 
qua le .. consid erando che all' a rrivo delle truppe di S. M. in que

s ta provincia deve interamente cessare tutto ciò che è relativo al 
governo francese~ istituiva una c o m m issi o n e provvi so ri a 
provincia le ris iede nte a Capodistria, P. composta di tre com.mis
sari civili e di un segretario, dalla quale dovevano dip endere 
tutte le direzioni poliliche locali. In ogni luogo ave nel 1805 
era esistita un'autorità politi ca locale, doveva esservi una d ire
z io n e p o l i t i c a; e come direttori politicidovevano essere rimes
se in carica tu tte quelle perso ne che sotto il precedente governo 
aus tria co formavano la superiorità locale. Con un secondo de~ 

dreto dd. 22 se tlembre 2) il detto generale richiamava in vigore 
la legis lazione civile e criminale del 1805, cioè quello esistente 
nell ' ultimo anno del primo governo austriaco, e ripristinava le 
s tesse autorità e richiamava al rispettivo posto le stesse per~ 

sone allora impiegate e cogli stessi e molumenti. 
A sua volta la commissione provvisoria provinciale 3) col 

l) Publicato anche nella Provi-ncia XXII, n. 1888, n. 17. 
2) La Provincia XXII, a. 1888, n. 17. 
3) L' Isl:i'ia, I, a. 1846, n. 20, pag. 77 i - L a Provincia, n. XXII, 

1888, n 18. 
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decreto 8 ollobr·e 1813, l'im ettev a in vigore a Capodistria i l pre

cedente lt'ibunélle d' app ello per gi udicare in seconda istanza le 

cause civili e criminali de ll'intera provin cia (ArL 1) ed il lribu 

bunale pure per l'intera pt·ovinciJ (Ari. 8): ìnoltr·e venivano ri

pristinati i tribunnli di p t·ima is tanza civile di Capo d isl t'i a (Ari. 6), 

e quelli di Pirano, Par·cnzo, Rovigno, Pola , Albana, Pinguenlc 

(Ari. 9), i giudici so mm a!'i, i di t•ellori politici (Ari. 12). J{ichia

nwla in vigore IJ procedura de l 1805 (Ari. 14), furono rislabilili 

gli stessi nodn t• i (Ad. 15), il sistema ipotecario ed i cons igli 

civili solto la presidenza delle rispcll iv e direzio ni politich e e 

supel'iorilà lo ca li per l'elezione dei viccdomini, de i si ndi ci co
nnmitat ivi e degli altr i funzionari comunali (Art. 18). In una parola 
si ripristinavano tutti gli clementi del vecchio governo veneto-au
sft·iaco colle sue gradazioni di comuni e colle sue differenz e di 
giurisdizione: così il governo austriaco si presentava quasi il 

ris taura torc dell'antico veneto regime, ta nto più acce tto alla popo
lazione quanto aggressivo e fiscale era stato il regime francese. 

32. Ma fu cosa di breve momento ; essendochè, quando le 
sorti della guerra s i dichiararono decisamente rovinose per Na
poleone, nuovi ordinamenti furono introdolti pe1· sostituit·e alla 

autonomia comunale l' invadente ed onnipotente burocrazia, allo 
scopo di togliere alla nostra p1'ovincia ed all e nostre citf à lutti 
quei caratteri storici che le distingu evano dalle altre province e 
dalle allre città dell' impero austriaco. 

L'Austria div enuta ora padrona e delle province illiriche e 
del Lombardo~ Veneto, invel'lendo l'opera napoleonica s i servì 
della regione Giulia quale sentin ella avanzala dci suoi stati ere· 
ditari contro l'Italia. Napoleone aveva organizzata la regione frn 
la Sava e l'Isonzo a difesa dei possedimenti italici, l'Austria se 
ne servì alla loro difesa. Tenne separata questa regione dal resto 
dell'Italia, ma abbandonato il confine dell'Isonzo stabilì 1) fl·a le 
province italiche e le giuliane un limite artificiale, quasi irrisorio, 
un fiumiciattolo qualunque, il Iudri (col Natisone e l' Aussa) lo-

1) Notificazione imperi ale 18 novembre 1814. - PR. ANTONINI, Del 
Friuli, pag. 441. A pag. 448 è descritto l'intero confine nei suoi parti· 
co lari. 



gliendo così ogni forma di ostacolo all'avanzarsi delle sue forze 
militari dalle province alpine nella Venezia e quindi anche nella 
rimanente Ilalia. In pari tempo con una serie di rimaneggiamenli 
lerl'itol'iali, di cui si fcu·à parola, cercò di togliere a questo ve~ 

stibolo dell'Italia il suo carattere eminentemente italiano per 
farlo apparire all'Italia straniero e più tardi ostile. 

Colla circolare 20 settembre 1814 furono abo!He le intendenze 
d' Isll'ia e di Fiume, ed in loro luogo, a datare dal l ottobre, 
istituiti i c i r c o l i (detti anche c a p i l a n a t i c i r c o l ari) di 
Gorizia, Trieste e Fiume 1). 

Inoltre col rescritto imperiale 9 ottobre 1814 fu stabilto di 
dare alle dette tre province il nome di • Go v e r n o d e Il e c o~ 
s t e m ari t t i m e (abbreviato poscia in L i tora l e); e che ai cir~ 
coli di esso governo venissero assegnati i seguenti commissariati 
distrettuali, cioè;- 1. Al magistrato politico economi ~ 

c o i n Trieste la città di Trieste col suo territorio; ~ 2. al 
c i r c o l o d'I stria in Trieste i distretti di Monastero, Monfalcone, 
Duino, Schwarzenherg, Filnfenherg, Capodistria, Pirano, Buje, Pin
guente, Pa1•enzo, Rovigno, Dignano e Pala; ~ 3. al c i r c o l o d i 
Gorizia i distretti di Tlitsch, Tolmino, Canale, Quisc<;t, Cormons, 
Gradisca, Ajello, Gorizia, Grafenherg, S. Croce, Ranciano, Raifen
berg e S. Daniele ; - 4. al c i r c o l o d i Fiume i distretti di 
Castelnuovo, Castua, Lovrana, Albana, Pisino, Bellai, Czubar, Rau
nagorn, Fucine, Cirquenizze, Buccari, Fiume e le isole di Veglia, 
di Cherso e di Lussingrande con Lussinpiccolo. 

Il barone Lattermann aveva emanato da Lubiana il 13 settem
bre 1814 un nuovo regolamento provinciale che dove
va entrare in attività col 1 novembre dello stesso anno. ,Per atti
vare anche in questo circolo, così egli scriveva, una costituzione 
uniforme simile a quella degli altri stati ereditari tedeschi, in 
luogo delle svariate esistenti, è necessario di porre l'organismo 
della publica amministrazione nel ramo politico, delle imposte e 
della giustizia :!) sopra base conforme ai principi dell'austriaco 

') Osservato1·e triest. n. 113, p. 952 
2) E' publicato per intero neli' Osservatm·e t1·iest. n. 150, p. 1345. 

come pure nell' Lçt?·ia a. IV 1 1849, n. 5. - Cfr. anche al n. 6 dell 1 !st-ria 
l'articolo : Sull~ costituzione del Litorale nel 1814. - LowmNTHAL, Op. 

Socioti'l. istriana di arclt . o st()ri:l patria 1!l23 (.Auuata X 'L- V()\. XXXV) 
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reggi me nto diversi da quelli attualm ente esistenti. " Si fu per~ 

!Cin to che in riguardo cii i' amministrazione politica, abolila la divi

sione preesìstenle, s i erano formati i ll·e circoli di Gorizia, di 

Trieste (de ll ' !stria, dall'Aussa all' Arsn) e di Fiume, ed i circoli 
divisi, come abbiamo veduto, in distl· e tti. 

Ogni distretto, o co mmissarialo distrettuale, era di\Jiso in un 

certo numero di c o m un i m aggio r i o .. capo-comuni" ai quali 

s tavano subordi nati i preesistenli comuni minori o comuni di 
coscrizione col titoio di .. so t t o- c o m un i ". Fu manten uta negli 

uni e neg li altr i qua si semp re la cil·coscrizione ter ritoriale loro 

già assegnata dal govet'llo fnmce~e (sop pressa qu e lla surrogata 

del 18 13). 
I sotlo-comuni erano le riparlizioni minori ammin istrative 

specialmente per il serv izio della coscl'i zione. Ognuno di essi 
(Art. XVI) eleggeva due d e l e g a t i i quali rappresentavano la loro 

comunità ne ll e cose comunali e stavano a disposizion e del po~ 

dcstà del rispettivo capo·comune e dell'autorità. Anche ai sotto co~ 

numi era assicurato il possesso del loro patrimonio speciale co l~ 

l'obbligo di renderne con to ogni anno. 
L'amminis trazione materiale del capo comune 1} e ra appoggiata 

ad un pod es tà ed a due d e l e gal i. Il podestà, detto anche 

c. II , 177. - Nf' IJl Os.çervatm·e ITiest. n. 86. p. 685 è ripodnta. la Circoln rn 
I .. atte rmann Lubiana 8 luglio 1814. In oltre nel detto periodico del 1814-
16, sotto il titolo di Currendn, si trova una serie di circolari di minor 
importanza. 

D' interesse si è il seguente Mani(e~to del bar. DE LATTERM.-\NN, 3 
dicembre 1813. " Duran te il tempo in cui le ProYinde Illiriche trov.wansi 
in possesso dei Francesi li matrimoni sono stati trattati e vnlidmnent,f1 
conchiusi, g-iusta il codice Napoleone unicamente sotto P autorità de' d i4 

casteri civili , sen za la benedizione ~acerdota\e ..... Per allontanare tutte 
le future obbiezioni con t l'O la vnlidità del vincolo matrimoniale incontrato 
finora soltanto civilmente, Yienc co l presente, in via di legge, prescritto 
a scì~nz:l universnl~, che li matrimoni allora appena s ieno da riguardarsi 
come pienamente s:tnziooati, quando abbiano ottenuto la benedizione 
sacerdotale, la proprie tà d' un effettivo sagramento. '' - Osservatm·e 
triest. n. 22, p. 179. 

l) Per le notizie specinli in proposi to e che qui vengono riassunte 
cfr. K ANDLER

1 
Geogmfia mmninistmtiva dell' Ish·ia, in L' l<itria A.. I, 1846, 

n. 14, 15, 16, 19, 22 e 31. - BRODMANN, Op. cit. p. 130, 



.. ngenle comunal e ", e r·a scelto dal gove rn o a suo piaci mento: 
i du e delegali in qu elln vece dal consiglio fr a i su 9i membri, 
subo r·dinati petò alla sa nzione dell'autorità governativa. Dur·avano 

in cari ca tre anni , erano rìeleg gibili , e cos titu iv ano la r· a p p r c ~ 

s e n l a n z a d e 1 c o m un e o il cor·po ammini s trativo, coll ' inca

ri co d' invi gil nre sull' esecuzione delle leggi e degli ord inamenti di 
publico ordin e. Erano pe r· di rit to membl'i del consig li o, ove vo~ 

lava no com e cons igli eri. 

Il · c o n s ig li o c o m un a l e e ra elell o dalle var ie class i dei 
comunisti in radunanze generali, secondo s pe ciale regolamento 
e per Ire anni , Vi av evnno sede c voto, com e fu deltd, anche il 

podes tà e d i du e de Ìega li. Lo convocava e lo pres ie deva l'i. r. 
commissario dist relluale. 

Al consig li o era affid ata l 'a mministrazione virtu ale del co
mun e. Si r·adunnva due volte all' unno nell' edificio comunale in 
ammini strazione ordina l'in del civico pa trim onio ; cioè per il con~ 
lo di prev isione e per la resa di conto. Occor re ndo s i convocav a 
anche per l' amtninislraz ione strao1·dinaria. Ogni parte presa dal 
cons iglio do ve va venire assoggettala all'approvaz ione del governo. 

Di pendente dall 'a utorità dis tre tluale e pos to da qu esta , s uoi 
o r·gani ed aiutanti subalterni, risiede vano in ogni capoco mune i 

cos idelli giudici c o m un a l i in modo ch e in ogni capo comune 
vi era un c~1p o giudice cui stav ano subordinati i giudi ci nomi
na li pe r ogJt! soltocomune (Ar·l. XVI). 

33. Un determinato numero di territor·i comunali compone~ 

vano un dis tl· e tto, o commissariato dis trettual e, a capo del quale 
s tava un c o m m is s ar i o d i s tr e t tu a l e 1) per tutta l' azienda 
del dis tretto e colle in combenze ed affari degli uffici di strettuali 

s ignoria li. Era direltam enle sottopos to al capitano circolare, 
Delle incombenze assegnate all e commissa l'ie distJ· ettuali al~ 

cune erano proprie, altre deleg ale. Proprie, la giudicatura dei 

delitti minori e dei rea li e trasg1·ess ioni se commesse da persona 

') T roviamo a P oln quali i. r. commissari e g·iudici distrettuali nel 
1818 il sig. Fel ice cont.c Lombrrrrlo, nel 1822 il sig. Antonio Milossovich, 
nel 1827 il sig . Giuseppe Koschitz, nel 1837 il sig. Carlo Appeltauer, nel 
184.3 il sig. Domenico Vellussig·. 
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non nobil e od equiparata ai nobili , il dar r apporto dei de litli , 

ril evare prontament e il fa llo , esam inare i tes timoni ecc.: inoltre 

l'ammin is trazione sempli ce, il contenzioso, la tutela de i comuni, 

la sorvegli anza e manu tenzione degli ordinamenti di publico ben

ess ere, la tranq uillit à e sicurezza publica, l'esazione della p1·e
de ale. Attribuz ioni de legat e l' esecuzione delle decisioni s up eriori , 

le r ilevazio ni ins tan lanee di de lilli e d i a ltre di cui ven ivano in

cari ca te. 

All a fine di ogn i anno solare l'auto rità di s trettual e doveva 

rend ere conto di lutti gl' in ll·oi ti e di tuili gli esi ti della cassa 

di s t retluale a l capitano de l circo lo. Qu es to _ conto doveva esser e 

propos to ai capi giudici ed a du e deputa li di ogni comune che 

dovev ano appositmnenle venire scelti dai comuni s ti, cd app 1·ovato 

e sotloscril lo da ques ti. 

Ai commissaria ti di s trettuali e ra appoggiala pe r de legazione 

anch e l' amminis traz ion e de lla gius tizia civ ile e del nobi le ufficio 

del giud ice s ugli abi tanti di campagna in tu llo il loro dist re tto; 

e rano in dovere di far amm inistrare la giustizi_a civi le negli af~ 

fari contenzios i e di ufffci o nobil e di giudice da impiegat i dichia

rati idonei da l giudizio d'a ppello dell'Aust ri a interiore. Qu es ti 

giudici ct i s tr e t tu a l i e rano in dov e re di esercitare nel loro 

distretto, non diversa mente dall e a ltre provin ce aust riache, tutto 

ciò che incombeva ai giudici criminali privati, co me p. e. il dar 

rapporto dei delitti al rispe tt ivo giudi zio criminale, rilevare il 

fatto, es aminare i tes timoni ecc. 

34. L'a mminis trazione de ll' inte r a prov in cia e ra pro pria mente 

affida ta al c a p i t a n o c i r c o l are 1) de l qu ale le commissmic 

distre ttuali e rano gl' is trumentì. Era a uto r ità punitiva di prima i sla n ~ 

za per reati minori comm essi da persone nobi li e d e quipa r a te; 

invigilava s ulle commissari e di s tre ttuali e s ui capi politici dei 

comuni e s ui com uni medesimi ; s ull'amminis trazi one de lle so~ 

s tanz e dell e chies e e de i corpi publici; la leva milit a re, la po~ 

l) I capitani circolari sono una creazione di Gi useppe II il quale 
assegnò loro come precipuo c-ompito di promuovere la prosperità della 
provincia ad essi affidata e tutelare il villico contro i sopprusi della no · 
bilta. 
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tizia, la sanità terresfl·e, l'edililfì. l'industria, il commercio appar~ 

tenevano alla sua sfera d'azione. 

l circoli erano softoposli n! governo provinc,iale come 

appellazione per le nwterie nelle quali il circolo non pronunciava 

ilwppellabilmente, e come organi di servizio publico. Per l'orga~ 

nizzazione della giustizia doveva essere attivalo UJI regi o tr i~ 

buna l c civico e provinciale a Trieste ed a Fiume, ed un tribu~ 

naie generale cl'iminale. 

35. Col l dicembre, nel quale entrava in allività la nuova 

fonna politic a, amministrativa e giudizial'ia della prov inc ia, doveva 

cessare tutto ciò che rimaneva del!a p!'ecedente amministrazione. 

L'Art. XIV della legge L<'lltermann stabiliva che: .,insieme col ~ 

l'organizzazione dell'amminisl!·azione politica e giudiziaria, dove

vnno pienamente entrare in \liQOI'e le l e g g i a u s l r i 8 c h e" ; -

e l'Art. XV ,che lutto l' andamento degli aff;ui, tanto nell'essen

zialità, come in tutte le Iorme, dovrfì infnllibilmenfc porsi sul 

piede Bustriaco ". 
Con questi due at·ticoli, dopo una b1·evc risurrezione, veni~ 

vano definitivamente posli fuori di vigo1·e e sepolti lutti gli 

sta tu t i delle nostre ci !là, che per tanti secoli ne avevano in~ 

formala la vita publica e la publica amministrazione, e passa

vano nel nu:tlero dei documenti storici di un'epoca ormai tra~ 

montata. Avevano fatto il loro tempo. 

36. Colla cii'Colare 20 febbt·aio 1814 fu atlivata la steura 

fondiat·ia l) già inh·odolla dal governo francese, ed in pari lempo 

flll'ono richiamale in vita le decime feudali ed ecclesiastiche che 

detto governo aveva abolite. 
Il codice civile universale austriaco doveva essere introdotto 

l) Le imposte per om provvisorie della folldi<lria, personale e pa
tente dei 9 distretti dell' !stria sottoposti al capitannto circolare dell'lstria 
importavano fior. 120.000, l'estraordinario 50 per 100 sulla fondiaria per 
l'anno 1815 fior. 42.000; assieme fior, 162.000. Quelle dei distretti istriani 
di Fianona, Pisino, Bel!ai e Lovnma sottoposti al cap. cir. dì :Fiume al
tri 50.000, il che 'forma un totnle di fior. 212.000, oltre l'utile delle saline 
(abbondante mezzo milione eli fiori ni, p. 152) e del bosco <li i\!OTltona, -
BRODMANN1 Op. cit. p. 174, 
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nel governo del Litorale col l ottobre 1815. Gli affar i civili c 

criminali furono regolati coll'aulico de creto 4 maggio 1816 en

trato in attività il l luglio. Con questo istituiva a Rovigrw un 

tribuna l e c i v i l e criminale di prima istanza (denominal o 
ufficialmente sino al 1822 imp. reg. giudizio collegiale; pescia 
imp. reg. giudizio civico provinciale), come pure di cambio mer
cantile e di consolato di mare, la cui giurisdizione s'estendeva 
anche sui nobili e sul clero tanto negli affal'i civili che criminali; 
Alla sua sfera d'aitività erano subordinati: a. gli 8 distretti del
l' Istria ex-veneta sottoposti al capitanato cit·colare dell'Istria ri
siedente a Trieste (cioè queìli di Pirano, Buje, Montana, Pinguente, 
Parenzo, Rovigno, Dignano, Pala); b. il distretto di Albana pure 
dell'I stria ex-veneta; c. i distretti di Pisino e di Bella i dell' Islri a 
vecchia austriaca 1). Nel 1820 vi fu aggiunta la giurisdizione sui 
distrett~ di Veglia, Cherso e Lussino. 

Il commissariato di Capodistria restò assegnato al civico 
provinciale giudizio di Trieste come il più vicino a quello 2), 

Dal l settembre 1882 il tribunale d'appello risiedette a Kla

genfurt. 

37. Nel maggio del 1816 fra il 7 ed il 12 l'imperatore visitò 
anche la nostra provincia accolto ogni dove colle più alte e 
molteplici manifestazioni di devozione dal popolo istriano che si 
illudeva di vedere in lui il rappresentante della desiderata pace, 
e la promessa di una nuova era di benessere generale dopo le 
fortunose vicende dell'impero napoleonico. A Pala s'interessò 
moltissimo delle sue antichità e della loro conservazione. 

38. La patente sovrana del 10 agosto 1816 creava un 
,regno d'I Il i rio" con parte delle province dell' ex·IIlirio fra n· 

cese (fra queste il Litorale), e coll'aggiunta di altre già comprese 
o ne l regno d'Italia, o nell'Austria interiore 3). Ma questo regno 
d'Illiri o non ebbe mai una consistenza n è politica, n è amministrativa. 

1) S. M. des Kaisers Franz Gesetze und Verfassungcn v. 1812-17, 
p. 347. - G. BrroDMANN, Op. cit. p. 128. 

Z) Nel 1822 vi fu aggiunta la giu ri sdizione sui distretti di Castua, 
Castelnuovo e Lovrana. - Cfr. la nota prcc. 

s) Os.w:Tvatore trt'est. n. 631 p. 1331 i - FR, SALATA, Op. ci t. n. 122. 
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Rimase nello stadio di semplice espressione geografica, di un 
vano titolo fra i vari titoli della casa regnante : servì tutto al più 
a concent1·are cel'le sbrìgliate aspirazioni panslavistìche. 

Abbenchè il rappresentante dell'Austria avesse dichiarato a 

Francofol'le ch'essa non élveva alcuna intenziorìe di estendere la 

linea di difesa dell'impero germanico oltre il limite delle Alpi 1), 

la patente sovrana del 2 marzo 1820 includeva arbitrariamente e 
contro ogni dil'itto storico nella C o n fede razione germani

c a anche 2) il Friuli austriaco, ossia il circolo di Gorizia (Gorizia, 
Gradisca, Tolmino, Plezzo, Aq uileia) ed il territorio della città di 
Trieste 3). Con tale misura l'Austria si assicurava la coopera

zione militare della Germania nella difesa delle sue nuove fron
tiere italiche; ed assieme, col progesso del tempo la maggio
ranza del popolo italico si andava pur troppo abituando a rite
nere il Iudri quale vero confine, quale estremo limite orientale 
dell'Italia 4), mentre i Tedeschi nel Litorale si consideravano 
come in casa propria. 

39. Ma v'ha di più. Negli anni seguenti anche l'assetto politi

co delle nostre province subì nuovi ed importanti mutamenti sempre 
a danni dell'elemento italiano. Come fu detto nel 1814 s'erano 
fatte, prescindendo dal circolo di Gorizia, della rimanente regione 
due pro vince amministrative; l'adriatic a, colla residenza dell' of

Iicio provinciale a Trieste; e la liburnica, col centro a Fiume. 
Questa divisione non durò che pochi anni. Nel 1821, col sovrano 
rescritto I luglio Fiume, ed il suo litorale liburnico furono uniti 
a datare del l novembre all'Ungheria; cogli alt l'i nove distretti 
già appartenenti al circolo di Fiume, (cioè i distretti di Veglia, 
Cherso, Lussino, Albana, Pisino, Sellai, Lovrana, Castua e Castel-

1) A. TAMARO, Op. cit. png. 630. 
Z) KANDLEm, Doc. p. 142. - S. BONl~IGLIO, Itali::t e confederazione 

germanica, 1865, pag. 46. - li'R. SALATA, Op. cit. IL 121'>. 
3) Non vi cm inclusa nè l' !stria ex·austriacn, nè la ex-venct.a. 
4) E se ne videro pur troppo le conseguenze. Cinquanta anni più 

tat·di negli accordi fra il Lamarmora e la Prussia che precedettero la 
gucna contro l'Austria e nnll'art. IV della pace di Vienna 3 ottobre 
1866 si assegnava all'Italia quale suo confine politico . " il confine ammi· 
nistrativo del Lo m bat·do-Veneto. 
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nuovo), si creò nel 1822 col l dicembre un nuovo c i r c o l o 

pro v v iso t'i o colla t· es idenza a P i si n o l). 

Quattro anni dopo, co ll a risoluzione sov rana 15 apr ile 1825 , 

si fece un nuovo rimaneggiamento de l nostt·o paese: cioè 2) i 

distretti di Sesmla, Duino, Monfalcone, c Monastet·o vennero stac

ca ti col l agosto dd l circolo d' Istria ed assegn<lti a l circo lo di 

Goriz i<l; la resta nte parte de l circolo di Trieste, cioè i distretti 

di Capodìs tri a, Pirano, Buje, Pingucnle, Purenzo, J~ovigno c Di

gnano (con Pola), più i distretti del c ircolo pt·ovvisori o di Pisino 

e fl·a que sti quelli del Castel novano c del Castuano, vennero fusi 

in un solo circo lo , nel ,ci t·colo d'Istria" coll a t·es idenza a 
Pisino (d e tto perciò anche ,c i r c o l o d i P ì si n o~). Da que l 

te mpo Pisino rimase la capi tale amministra ti va de ll'lstria s in o 

alla soppress ione delle autorità circolari. 

Questo nuovo ed ultimo rimaneggiamcnto terri toria le della 

nostra re gione imposto arbitrariamente dal governo di Viennu , per 

il quale s i man teneva staccata dall'I st ria la città d i Trieste che 

era il suo maggior centro commercia le ed intelletlunle, ed in 

quella vece le s i appiccicavano dai cinquanta ai sessanta mila fra 

sloveni e serbo~croati 3), i quali non avevano legame di sorte colle 

nostre terre 4), anzi da oltre un . millennio vi si enmo fl·ovati in 

1) Decreto 9 nov. 1822: Raccolta dell e lcgg·i ccc. Op. <:it. 
2) Osservatore trie:;;t. n, 69, p. 238; ~ Fn. SALATA, Op. ci t. n. 131. -

Cù·colare dell ' i. r. Governo del Litornlc 28 nwggio 1825. Sovrana risolu· 
zione 15 aprile. 

3) L' anDgrar~~ del 1900 dà tra sloveni c croati, a quest-i due di
stretti 43.358 ab., ed alle isole 23.821. 

4) U altipiano della Carsia, abitato originariamente da.i Veneti c 
poscia da Carni e Catali , tribù celtiche, fu assog·gett.ato dal triumviro Ot
taviano (Augusto) nel 34 a v. Cr. Questi, nel mentre costruiva alle spalle 
dell' Albio il gran de vallo - limcs italicus orientalis - a difesa dell'I
talia includendovi anche questa pa rte delle Giulie (- ltaliac portae quas 
Romani Iulias alpes vocant -) subordin ava il detto terri torio dei Carni 
e Catali 'llla colonia d i T rieste. I Bizantini , successi ai Roman i nel do
minio di queste regioni, affidfu·ono agli abi ta nti la difesa de l confine or
ganizzandoli militarmente come • limitanci ,. c subordin ati al tribuno di 
Trieste. Poscia in questa regione, rimasta prcssochè deserta pe1· le irru
zioni dei confinanti, si stabilil'ono un po' a!la volta e Sloveni, e Croati, 
e Romanici (i Cicci). Nel wedio evo andò frazionata in una quantità di 
baronie dipendenti da vart dinasti, fino a che ad una ad una sul finire 



a n tagonismo pe r d ives ilà . di o ri gin i, di tra di zio ni, di s lol'ia , di 

usanze, e di istit uzioni s ì polit iche che civili c soc i<~li , s i fu pc1· 

l' ls ll'ia nos ln1 uno de i fall i piu impot'lanlì de ll a sua s to l'i a n az io~ 

na ie, in qunnto che cooperò a svisame completamente la sua jiso
nomia etnografica e fu cu us a d ' inca lco la bil i consegue nze a nche in 

l'igunrdi social i e d econo mici. 

Ma g ià all o ra slavn ne l pt'Ogra mmn de l govemo a us ll'i aco 

di se rv irsi d i ogn i mezzo pure di tog liere all ' !s tri a il s uo cara l · 

IC I'C di provincia italiana e farla a ppar ire p rovi ncia s lava. 

Mentre ne ii ' Istria geog rafi ca. quale è seg nata dai suoi con~ 

fini naturali , si trovano (in cifre ro ton de) tre quinti d' it a liuni • di 

rincont ro a due quinti d i s lavi , nel l'l s tria po lit ic a, qua le fu plas~ 

mal a dall 'Aus tr ia, la propo t·zione è inversa; gl' ita liani sono r i· 

dotti a due quinti, gli s lavi in vec e aumentali a tre quinfi. E di 

questo rappo1·to, da lui c rea lo arlificialmenlc e che è una misti

ficaz ione de lla verit à, il governo a us ll·iaco s i sc •·v ì per lcg iltima re 

tu tt e le misure prese ne ll ' lslria in od io ag li ilalia ni cd a favo1·e 

deg li slavi. 

40. Da l 1814 al 1848, in q ues to periodo di tempo di oltre 

un lren te nn io, nessun cangiamen to fu introdot to ne ll 'a mm ini s traz ion e 

interna dei nos ll'i comuni 1) Ma in quale stato miserevole essa si 

IJ•ovava l a qua le g 1· ado di dissoluzio ne e di ro vina e t· a discesa 

per l' incu ri a de i gove rna nti ! 

Ecco qu anto il c o n l e S l a d i o n, il governatore di Tl'iesle, 

sc rive in ta le proposito nella sua relazione 2) de l 26 a pri le 1847 

p rese ntata a S. M. l'im peratore Ferdinando l: 

del sec. XV si videro u nite in mano de~l i AhsbUt·go, sig·nod nllora an 
che de!!a Carniola. - BENUSSI, Nel medio evo, cnp. III, § 10 (Ln Carsia 
e !n LiburniflJ. 

1) Col giorno 29 novemb re 1825 fu flUivflt,a una ('fli'O:f.7.n di posta 
settiman a!~ fra Tries te e novigno con UJ I leg-ge ro cn lPsse coperto a. d ue 
cavalli per 4 persone. La tassa pe•· ogni sing-oln persona era fi sl'm t.a: dn 
T ri este a Capodistria ca •·. 40, a. Montona fior. 2, a Pisino fior. 2.30, a 
H.ovigno fior. 3.44. 

2) Rapporto 26 a pdle 1847 del conte ]<'rnncosco di Stndion a S . 
1\1. P imperatore I•'erdinando ne!Jlntto di abbandonare il goveruo del Li · 
toralc; - publicato ncll'ol'iginnle da A . .1-I FJLFliJlt"l' . Gesch. Oes tcrrcith s 
vom Ausg-ange des Wicncr Octobcr-Auf.standcs 1848, - e nella t rad u· 
zione italiana nella J~·ovincia dell' Istrin a. XUI, lt!79, n. 24, p. 194-. 



58 BERNARDO BENUSSI 

• Non uno dei consiglieri del Governo ha mai servito in 
uno degli uffici circolari della provi ncia ; non uno di essi si è 

procurato per propria intuizione la conoscenza delle differenti 

intralciatissi me condizioni del paese, delle sue località e delle 

persone ; non uno di essi, neanche con un gil·o alla sfuggita per 

il paese, si è mai dato cura di rilevare ed esaminare da se i 
luoghi, le relazioni, i mezzi ; tutti senza eccezione conoscono il 
paese soltanto dagli atti d'ufficio. " 

, Assunta or son sei anni la direzione del Governo, stimai 

mio primo obbligo di apprendere a conoscere il paese .. 
ad influire per mettere riparo al grnvissimo dissesto in cui si 
trovava il Comune. " 

.. A capo dell'amministrazione comunale trovai da per lutto 

persone senza autorità, senza influenza, ben di spesso senza co· 

nosccnza della loro missione; dappertutto allontanati invece dal
l' amministrazione gli uomini appartenenti alle classi migliori di

stinti per capacità e censo. Nel maggior numero dei comuni 

trovai ogni cosa in abbandono : non scuole, non provvedimenti 

per i poveri e gl'infermi. ... di r egola da per full o introdotta una 

sistematica usurpazione dei beni comunali. Nessun uomo di co· 

scienza e di qualche coltura poteva accettare incarichi, incerto 
sulla posizione che doveva assumere sia davanti all'autorità che 

davanti ai comunisti: quella il più delle volte dipendente dall'ar· 
bitrio degli impiegati distrettuali suba!lerni, e persino dal capric

cio di semplici servi d'ufficio ; da parte dei comunisti soggetto 

a sospetti continui ed a mistificazioni. Non trovando nelle leggi 

alcuna regola del suo agire, mai poteva sapere se nelle sue a· 
zioni verrebbe suffragato oppure sconfessato dalle autorità. " 

, Le diverse istituzioni esistenti nelle varie parti della pro

vincia - quali sarebbero i nove uomini e giudici della banca nei 
comuni appartenenti una volta alla Carnia cui e1·a affidata l'a m· 

ministrazione comunale; i consigli municipali nei comuni ex-ve· 

neti ; le radunanze dei seniori tuttora in vigore in alcuni comuni 

della Carsia; e le cosi dette vicini e per tutte le elezioni e per i 
più importanti affari dell'azienda comunale che sussistono di fatto 

senza essere riconosciute dalla legge - ad onta della loro 

forma democratica e del loro procedere tumultual'io, sono in 

balia di scbiamazzato~ì proletari che tengono la direzione degli 



affal'i e cos tringono n s tn•·sene lontana la parte pilt co lla ed in~ 

tellig cnt e dei cittadi ni. In conseguenza della trascuranza delle 
autorit à governative nell'a ss icurare la regol~re am ministrazione 
del com une volu ta dalla leg ge, in lu ogo dell 'ordin e e del gra
dua le progresso si sosti tu irono l'ignoranza, l'arbitrio l' apa tia , e 
r imase soffocato il sentime nto de lla vi ta comun ale. " 

Così scrive il lu ogotente di Trieste a S. M. l' impe ratore. 

41. Durante i sei anni (1841-1847) nei quali· il deflo conte 
Stad ion fu al governo del Litoral e si adoperò con ogni premura 
onde metlet·e ripm·o al gravi ss imo dissesto in cui s i l!·ovavano i 
nostri comuni. 

Dopo ave r acquistata co n ripetuti viaggi ne l paese esal~. a 

conoscenza delle sue condizioni, dopo d'aver discussa e coi capi 
dis tre ll ua li e Coi notabili dell a lJ rOvincia lutto l'andamento della 
azienda comunale in ogni suo minimo particolare, introd usse in 
via amministrativa una serie di precise misure atte ad assicurare 
I' esec uzione dei regolam enli comunali indi cati per sommi capi 
dalle patenti sovrane ; s'adoperò a regolare in special modo la 
nomina dei due assessori eletti dal comune e suoi ra ppresen
tanti ed a parli in grado di rapprescnt arlo degname nte e con 
profilto affinchè fo sse ammini s tra la con coscienza e va ntaggio 
la sos tanza co munale; fece inscrìve re i perti nenti nelle va rie 
class i a seconda dell a loro qu ota d'impos ta ; fissò il numero dei 
rappresentanti nei singoli com uni, e sottraendo gl' interess i pu
bli ci al regg imento della piazza assic urò nei comuni la maggio
ranz a ai maggior i cens iti, 

42. Ritornando ora più da vici no all a s tori a della nostra cil1à, 
do po la morte del suo vescovo Giovanni Domenico luras avve~ 
nuta il 19 se ttembre 18 03, la diocesi di Pala fu lasc iata va cante, 
e pescia in seguito all a boll a di papa Leone XII del 1828 (pia~ 

cetum regium 11 ottobre 1829) fu nel 1830 abbinata alla diocesi 

di Paretzzo. La sua chiesa pe rci ò ebba il titolo di co ncattedrale, 
e d il s uo ca pitolo rimase composto del preposito, del decano e 
di altl'i quattro canonici. 

43. Jl governo franc ese aveva cercato, come abbiam o s upe~ 

rio rmente veduto, di procurarsi a lcuni punti for tificati lungo le 
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cos te dell 'Adriatico s uperi0re per meglio da questi co mhaUcrc 

gl 'Inglesi, ed aveva perciò inalzato varie op e1·e forlifi c<liol'i e nn

ch e in Pola , e vi aveva pos to una stabi l e gual'lligione. Venut o il 

Lombardo-ve ne to, l' !s tria e la Dalma zi a coi trattati de l 1815 in 

possesso stabile dell' Ausfl'i(l, questa gicì nei p1·irni dec enni del 

suo govemo, in vista dell e s favo revoli condizioni politic he del

l' It alia e de l sentimento troppo veneziano domi nante nel co1·po 
dell' i. r. marina , ave va rit enu to cons igliabil e almeno un parzi ale 

allontanam e nto di ques ta da Venezin 1} ove aveva s ino allora 

il s uo centro e la s ua sed e . Ma non vi era in quei tem pi nessun 

porto adJtto co me punto d'appoggio de lla nona che fosse muni! o 

de lle corris po ndenti opere for li ficatol'ie: è perciò raceva d ' uopo 

di prov vede r e a qu es ta condi zione: vale a dire, stabilito de fini

tivamente il nuovo po rto di guerra, me lterlo senza dilaz ion e in 

is ta to di difesa. 

Quando verso il 1830 si fece il piano d' una difes a generale 

dcll ' irnpero , P o l a fu presce lla a fulut·a stazione m a t· i t l i m a, 

ed in tal e incontt·o s i decre tò di ampliarne le fortif icazioni g ià 

ini ziate dai Francesi. Ma p assò vario te mpo prima ch e s i attuasse 

pienamente questo progetto, poichè s ino ul 1840 si era app eila 

compi uta una picco la parte de lle pro gettate opere di forli fica

zione, e non era sorto ancora ness uno stabilimento mar itlimo di 

not evole importanza. Si era bensì rislauralo il cas te llo, s'e t· a 
s tabi lito un magazzino di pro viand e e d aumentata la guarnig ione, 

approfi!tando e pe r l'uno e per l'altro dei conventi incamerati. 

Sul posto ave nei sec oli passati sorgeva il fat•o di Pala • la torre 

d'Orlando • s' era inalzato il forte Mass imiliHno: ma a null' altro 

s! e ra provve duto. 

l) Quali idee dominassero in quegli anni sugli u s i dn farsi della 
marina da g uerra lo dimostra il fatto che il ricco materinle natan te ciel 
ce:ssato vicereame itali<:o acquistato nel 1814 veniva ·cou :siclcrato quale 
moti vo di gra ve imbarazzo c si pe nsava di sbarazz;trsene nl piU presto 
possibile. Si r iteneva che la marina non R.vesse alt1·o com pito che di fare 
la guardia alle saline e di impedire il contra bando ccc. Per lungo tempo 
si t rattò se si avesse o da vendere o da demolii'C i bastimpnti di linea 
e le fregatte avute a Venezia , c soltanto g li a vveni menti pol it ici, in 
ispecie quelli delle terre medi terranee impedirono la piena realizzaziouc 
di que.ste idee. - Pola1 seine Verg. Gegenwart und Zulc. p. 84. 
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44. Passando ora ad esaminare le condizioni sanitarie della 

nostra città , l'ultimo quinqu ennio del secolo (1796-1800) registra 
il 57. 4 p. m. di nati e l' 89.(! t). m. di morti. 

Co me con alta mortalità s i chiude il sec. XVIII, solto auspici 
non meno ll'i sti s i apre il sec. XIX. Nel primo quinqu ennio 1801-
05 s i e bbe il 41.!J p. m. di na ti e be n 83.3 p. m. di morti; mor

la lilà a ltiss ima de te •·mina ta s pecialmente dall e condizioni del 

1803, nel qu élle anno su 3 1.t p. m. nati si contarono ben 136 . .t 

morti: • e, fatlo eccezionale, i più colpiti furon o i mesi di 'gen

naio, febbraio, marzo ed apl'i le, i quali ebbero il 55.2 °/0 della 
modalit ù de ll'intera annata . 

Ques ta grande mortalità pe1·ò si arresta col finil· e del primo 
qui nq uen nio. Nei sei quinque nni seguenti, cioè s ino a lutto il 

1835, la mortalità si manti ene in limiti rela tivame nte bass i, ed è 

sempre, abbenchè di poco, infe1·iore all e nascile. Si ebbe ro in 
media il 45.1 p. m. di nati cd il 42.7 p. m. di morti. 

Il ce ns imento del 1811 a ttribuisce alla città di Pola 786 
abitanti; 379 maschi e 407 fe mmine: ~ la statistica semi ufficiale 
del 1818 registra in ciltà 926 abitanti e 4592 nel te rritorio 1) . 

Dopo il 1835 la mortalità riacquisla il sopravento, e nei tre 
quinquenn i dal 1836-59 la medi a dei nati fu del 44.5 p. m., quella 
dei morii de l 53.2. La fo rte morta lità dell ' ullimo quinquennio (il 
54.4 p. m.) ru determinala dalle condizioni anormali del 1849, 

in cu i (nel mese di settembre) morirono 23 persone di colera, 
portando così il numero dei morti al 91.2 p. m. 

l) Disll'ctto di Fola case 1.015, ab. 4.571. 
Sotto comuni : 

Poln case 204 ani me 926 Cavrano case 34 nn ime 165 
Promontorc 108 428 Monticchio 22 111 
Pomcr . 35 143 La vari go 21 5~ 

.Medolino 70 318 Gallesano 140 715 
Lisignano 65 239 Peroi 60 243 
Sissano 57 218 Fasana 96 340 
Altut·a 86 408 Stignano 17 54 

Il Circolo dell' !stria aveva case 23.825 ab. 130.534. 
Nel Circolo di Fiume; distretto di Castelnuovo vi Crl\no ab. 9.498 ; 

di Cnstua 10.148 ; di Lovrana 4.980 ; di Albona 4.964 ; di Pisino 13.992; 
di Bellaj 6.11. - Haupl-Awnveis ilber d"ie Eintlteilung des Kilstenl.-Gou
vernements Gcbictes i'm Iah1·e 1818. 
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L'epidem ia del colera ricompa rve a Pola nel 1855, e costò 
la vita a 106 persone (19 nel lu glio, 83 nell ' agosto e 4 ne l set
tembre). L' nnagt·afe del 1850 ci dà per Pa la 1104 abil anli, mentre, 

in cau sa spe cia lme nte del di sas troso 1849, la pop olazione , ca l

cola ta s ul l'apporto fra i nati ed i morti , av rebbe dovute esse re 

appena di 692 cmim e. Segno adunque che anche in ques ta prim a 
metà del se c. XIX co ntinuò qu ella immi graz ione dalle terre cir

convicine cu i Pola deve la s ua esistenza, e di cui s i fece giH 

parol a. 

45. L'i. r. Seg retario governia le in Trieste Giuse ppe d c 

Brodmann scriveva nel 18 18 a p. 117 dell e già citate s ue 
Memori e : ~ A Fa sana conviene pors i in barca pe r godere il pi'O

spe tto dell'imponente enlnlfa nel magnifico porto di Pola, un o 
dei pilr belli, dei pilr s icuri, dei più ampi e più profo ndi che si 

conosca, capace co ntenere la più numerosa flotta di cui parli la 
s toria moderna. Le mura della città all'an tica da toni framezza te, 

la rotondità maes tosa dell'Arena, le isoletle sparse nel porto e d 

animate da nobili antiche rovin e, ombr·eggiate dal verdeggiante 
olivo, la grandezza di un porto mirabilm e nte scavato ne l seno 

d'un bel paese formano ve ramente un co mpl esso ed offron o un 
colpo d' occhio diffi cile a trov ars i altrove e che a nche involon
tariam ente occupa la fantasia del viaggi ato re. ~ 

Dopo aver descritta l'a rena, la porta a urea , ed il tempio di 
Augusto, il Brodm ann continua : ~ Pol a è quasi seminata di pezzi 

di colonne, cornici e prietre sepolcrali, Una porzione venne 
impiegata alla cos truzione delle mura, un'alt ra ne contengono 

non v' ha dubbio , qu ei mucchi di rov ine ch e si vedono andando 

al castello, ed il ri manente ne contengo no lo stesso terreno di 
Pola, benchè a suo tempo Venezia abbi as i appropriato dei più 

preziosi marmi, perfidi e serpenlini dall a un dì illu stre ed ora 
miserabiii ss ima c iltade da circa 800 anime ab it ala . Di alte 

rovine, d' immondiz ie, di erbe ed alberi verdeggi anti sono ingom

bre le sue piazze e contrad e. Di 72 vill e deserte per l'aria in
s alubre solo 17 sono abitate, e d il territorio di Pola che con ta 

140.000 campi padovani, non è popolato che da 7.000 anim e. Lo 

scolo dell e acque s tagnanti e l'introduzione delle acque salse 

nei terreni hanno cagionato tale insalubrità, da non essere supe~ 



rata dalle colonie quivi piantate dai Venefi, giacchè il male non 
fu levato dalla radice. L' atlerramento delle mura e lo sgombro 
diligente di lutti gli sfasciumi farebbe migliorare di molto l'aria 
di questa citH1, che, abitata da una diligente colonia, dovrebbe 
!'i sorgere a non lieve vantaggio dell'austriaco comme1·cio e del~ 

l'industria i siriana. " 

46. Da una descrizione della città di Pala 1) scritla da un 
Anonimo in lingua tedesca nel 18'13, ollre a quello che fu detto 
in riguardo alle opere di fo1·lificazione, slralcio quanto segue: 

" La città è tutta circondata da mura però molto danneggiale 
ed in parte qua e là diroccate. Nel 1840 contava 214 case, delle 
quali molle disabitate, con 1076 abitanti (non compresi i fora~ 

slieri e la guarnigione), dei quali 547 maschi e 529 femmine, 
La cattedrale ha sei canonici. La città è sede di un commissa
riato circolare di terza classe, di un comando di piazza, della 
sanità portuale ti di un podest<'l. Al circondario della città sono 
subordinati 13 villaggi, i quali costituiscono altrettanti sottoco~ 

muni e contano 4353 ab. distribuiti in 846 case. Complessiva~ 

mente città e distretto hanno 1060 case con 5429 ab., 2754 

maschi e 2675 femmine. Ha due scuo le, una comunale maschile 
di due classi ed una femminile. La lingua d'uso è l'italiana. Il 
commercio è inilevante : consiste unicament.e nel vino, olio, 
legna ; nessuna manifattura, lutto viene importato. Di rilievo è la 
pesca del tonno che in g1·ande quantità è esportata altrove. Il 
porto è visitato da circa 600 legni all'anno, ma tutti di piccola 
portata. Mancano affatto gli squeri. Il clima è sano, e per la 
febbre non si sta peggio che nelle allre città. La varietà e la 
bellezza della sua flora è tale da destare l'ammirazione del fo
rastiere." 

.. Cio che rende molto apprezzati questi abitanti si è la loro 
socievolezza e premurosità verso il forastiero. Nella campagna 
gli abitanti sono in maggioranza Slavi, i quali si trovano in un 
grado molto basso di coltura. Profonda ignoranza e molto sudi~ 

t) Versuch einer Geschichle und Beschreibung de1' Stadt. Pola. Trieste 
( 843. - Brevi notizie su Fola si trovano anche nel cap. V del ms. pos
seduto dalla Giunta prov. istriana di Fed. bar. DE GRIMSCHITZ . Notizien 
in hist.~stat.-topogr.-adm. Beziehung ilbe~· den istrianer Kreis. 1842. 
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ciume regna fra loro congiunte a grande povertà cui concorre in 

molla parte la loro innata tendenza alla pigrizin. Si mostrano 

ostili e maHidenli vet·so il fon1sliero. e sono mollo egoist i. " 

Sin o qui l'Anonimo. 

47. In una relazione 1) dn Pala di data 25 ge nnaio 1846 leg

giamo : .. Il nostro porto 2) acquista un aspetto ogni dì pilt bl'ii 

Jante per lo straordinario approdo dei bastimenti da guerra ch e 

suscitano nuova vita. Presentemente, oltre la fregnla di guarda

porto, la Guerriera, sono in esso ancorale la fregala Bellona a 

bordo della quale si IJ'ova l'i. r. comandante della divisione na

vale dell'Adriatico, i bt·icl< l' Oreste e la Venezia, la goletta la 

Sfinge e due altri legni minori. ... Ieri poi nrrivò coll'ordinario 

piroscafo una commissione d'ingegneri navali, presieduta da ll' i. 

r. colon e llo sig. L. cav. Graziani, ed oggi la vedemmo tracciare 

il piano sopra una g•·ande a rea alla sponda del .mare per la co-

1) L' L<;tria, a. II, 1847, n. 10. 
Z) T ra Capo Compare c Punta Cristo (già Pnnt.n del Crocefisso\ 

m·c tcrminn.no i due hrncci t'he In chiurlono vnrsn ponente, s'apre l' im
bo<'cnt.urn del porto di Poln larg-a circa 1.400 m. Dn qui il porto s' inter
ua verso levante per chilometri 3 1{2 con un n larg hezza massima da 
Nord n Suù di circa 2 chilometri. Si divide in due pnrti, cioC: nel ba
cino c.:; tcrno o an t iporta rrn i dett i promontori cd una s trcttn. di circrt 
700. ml'.tri che da Punta Mouumenti va n Punta (isoln ) S. PiPtro , colle 
isole di S. Catnrina e S. Andrea, e dista metri 1400 dalla prima bocca i 
e nel bacino in terno, o porto propriamente detto, che ne costituisce la 
parte più ampia e protettn. Di questo bacino interno è riservato alla 
mnl'iun da guerra il tratto verso Sud Est chiuso tra l'isola di S. Andrea, 
In Pnntn S. Pietro, J1 Arsnnale, una parte della città c lo scoglio Olivi 
(già isola Mincrva); il tratto verso l'anfiteatro è in quella vece lasciato 
nl commercio. 

AU ' ampiezza si agg-iunge la profondità dell 1 acqua che tenendosi , 
weno poche eccezioni, a 30 fin o a 35 m. permet te ai mag-g·iori legu i di 
accostarsi alle rive: ed inoltre una triplice corona di colli che lo circondrt 
si prestnno mirabilmente nel opere fortiticatorie. A buon diritto questo 
porto fu sopranominato la « Spezh delP Adriatico. La importanzn. bellica 
del porto di Fola è accresciuta notevolmente dal canale di :E'asana che, 
quasi suo avamposto.- si protende verso ponente, fra la c11tcna delle 
isole Brioni e la costiera di Fasana sino a Punta Bnrbnriga (già punta 
Cissnna). La sua lunghezza è di <"hm. 9, la sua larghezza da 4 ehm. va 
restringendosi n. circa ehm. l 1/ 2 nei pressi del porto d i Pola. 
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sfruzione dei magazzini, e fissare i punti delle prese per le ar~ 

gane onde ·carenare i bastimenti d'alto bordo." 

48. Gli avvvenimenti che accaddero nell'Alla Italia durante 

il 1848-49 impos ero pil1 solleciti provvedimenti. 
Questi avvenimenti sono noti. Alla notizia della rivoluzione 

di Vienna (avvenuta il 13 marzo 1848), seguì l'insurrezione di 
Milano (le cinque giornate 18-23 marzo) che si es tese a tutta 
la Lombardia. In pari tempo sì ribellò Venezia (ai 22 marzo) ove 
fu proclamata la repub lica. Seguì la guerra fra l'Austria e d il 

Piemont e decisa a favore degli Austriaci nella battaglia di Cu
slozza (25 luglio 1848). Riprese le ostilità nel seguente anno, il 

Piemonte ebbe nuovamente la peggio nella batlagtia di Novara 
(23 marzo 1849) e dovette chiedere pace. Venezia resistette più 
a lungo, protetta dalle sue lagune; ma stremata dalla farne e 
dalle ma.lattie dovette arrendersi il 24 agosto 1849. 

§ 2. Dal 1848 al 1861 

49 ... Dappertutto nell' !stria sono allontanate dall 'a mmini
strazione le persone appartenentf alle classi migliori distinte per 

capaci tà e censo .... . Nessuna persona di coscie nza e di qual
che colt.ura può accettare incari chi, incerto sulla posizione che 
deve assumere davanti l'autorità, dipendente persino dal capriccio 
di semplici servi d'ufficio. " Così il luogotenente conte Stadion 

a S. M. l'imperatore. 
E non solo nella cosa publica, ma anche in tutti i meandri 

delJa vi ta sociale e privata s'insinuava l'occhio sospettoso e 
scrultatore dell'onnipotente polizia austriaca: ogni persona ammodo 
era bollata _ col titolo di , liberale" (equivalente a .. nemico del 
trono e "dell'altare .. ). ogni innovazione, ogni tentativo di miglio

ramento era avversato ed ostacolato perchè sospetto di tendenze 
politiche e sovversive 1). 

l) Un esempio per tutti: Quando nel 1836 il Lloyd presentò i suoi 
statuti della navig-azione , il presidente della polizia scrisse n Vienna di 
avere fondati sospetti chP. sotto il manto d 1 un impresa commerciale si 
celasse dei" disegni politici. E il governo di Vienna, tlllarmato dn questo 

Società ist.riana ùi arch. c et.orla 1-.atria 1923 (Annata. XL - Vol. XXXV) 
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Nè si poteva dar prop!'io lot·to. La polizia austriaca sentiva 

istintivamente come l'anima i s iriana fosse tutta ostil e al nuovo 

governo; come, dopo i pt·imi anni di tramontate illusioili , la me

moria di S. Marco c della ve neta Republic a s i fosse ridcstala 

più viva e pilt fiera, anzi col tempo si era idealizzata nel con

fronto fra il paterno t·egim e di Venezia e la s istematica oppr·es

sione poliziesca di Vienna. Pochi eletti al di là di Venezia gua r 

davano allora all'Ita lia come pa tria comune, erano que i pochi 

che educat i allo stud io di Padova, slre ll i fra loro con vincol i di 

perenne solidarietà ed amicizia, li vedremo pilt tardi a capo 

della cosa publica. 

Negli uni e negli altri, nel ceto popolano e nel ce lo pilt 

intellettuale, uno solo era in quegli anni il desiderio, togliersi 

cioè alla assillan te oppressio ne poliziesca e ristabilire un reg ime 

comunale e provinciale che preparasse alla nostra provincia mi

gliori condizioni so cia li ed economiche. E questa aspir·n zione ad 

un avveni r e più libero, ad una vita novelln era compendiata in 

una sola domanda , in un a sola parola: .. la Costituzione "; essen

dochè ne lla cos tituzione vedevano (o sog navano) i nostri mag

giori la fine delle miserie presenti, l'aurora d'un felice avvenire 1). 

50. Già il sabato 18 marzo 1848, da qualche lettera privata 

qui giunta da Trieste, si e ra diffusa a Pala 2) la not izia che lo 

imperatore Ferdinando avesse data l a c ost i tu z i o n e. Quando 

questa notizia fu confe tma la il giorno seguente coll'arrivo del

l'ordinario piroscafo del Lloyd 3) la città fu tutta in giubi lo : al 

rnpporto , ordinò nl ln Iuogotcncnza del Litora le d'usare largamente del sno 
diritto di sorveglianza e, dato il caso, prendere d'urgenza le necessarie 
misure. - A. 'l'A:IIAHO, Op. cit. p. 653. 

1) '1'. L UCJA:s-r. Ai miei am·ici -isb·iani. NelP Lçtria, 25 m"m·zo 1848, 
a. III, n. 16. p. 63. - Dalle memorie autobiogr. d'un pa.t.riotta istriano 
a. 1848; "' .... credeva spadta per legge ogni di sugua.glianz.a ... . . il po
polo credevn e proclnmava che le imposte ed il servizio nell'eserc ito ver
rebbero senz'altro nboliti.- Fn. SAJ,ATA , Op. cit. n. 150. 

2) Le seguenti notizie sono tratte da una 0/"0naca contemporanea 
m s. (N. R.) ch ' io potei con sultare. 

3) Le corse rcgolm·i bissettimanali del Lloyd_ austriaco sulla line:t 
!st ria-Fiume, toccando i vari por ti della costa istriana e quindi nncbe 
Pola, erano comiuciate il 4 gennaio 1845, 
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popolo nel po mer ig gio do po la sacra funzion e (era giorno di 
festa, la fes ta di S. Giuseppe pro te tto re del Litorale) s i distribuì 

de l vi no nella publi ca pi azza f1·a gli evviva ed il s uono de lla mu~ 

sica; e tanto i cittad ini , qua nto gli uffici ali dell a d ivis ione na va le 

vesti ti in borg hese, si ornarono dell a cocarda coi due col ori na· 
z iomlii (il bi anco ed il rosso). Alla sera vi fu illumina zione, mu· 

sica, teat ro, canti de ll 'inn o e baldo ria s ino a ta rda no te. 
La notiz ia ufficia le gi unse al lunedì 20 m<~rzo all e 9 anf. 

med ian te s tafet ta spedita dal capitana to c ircolare di Pis ino e r e· 
ca nte la stam pi glia de lla pa tente sovrana 15 marzo colla qu ale 

s i <J ccordav a la cos tiluzion e. A la mbUI'o ba ttente fu convocato il 
popolo su ll a publ ica piazza. Invita te, v' in te rvennero anche le au· 
tol'ità ecclesiastiche, le mil itari di terra e di mare, il consiglio 
comuna le, il ba ttag lio ne d'i nfa nte ri a, l'officialità della marina , ur1 
dis taccamento di tu tti i bas timenti e grande foll a di po polo : le 
signore al le fi neslt·e, qu este adorne di a r· azzi. Il commissario di· 

strettuale lesse da l poggiuo lo del publico palazzo ad a lta voce 
la pa tente sovr·ana, s~ lut ata dag li e vvi va degli asta nti e da ll e 
s alve del ballagli one d' infan teria e dalle batte ri e del castello e 
dei leg ni da guen a. Ai canto dell'inno imperi a le i bass i uffi cia li 
della mari na ed al cun i de ll ' infanle ria s pezzarono il bas tone, .. il 

segno del ser·va ggio " come scri ve la mia cronaca coatem poranea. 
Poi tutti s i avviarono a lla chiesa, av e si cantò il Te de um e s i 
di ede la benedizi one : qu indi si diressero all a riva d el mare a 

salutare con nuovi evviva la divis ione navale tutta pavesata a 
festa. Alla se r·a di nuovo illumin az ione , musica e baldoria. 

Ne l pc,unerigio del giorn o seg uente, 2 1 marzo, s i rin novarono 
le fes ti vità. Ma qui s i appalesò gi à l' ant agonis mo fra la ma rina 
e la guarni gione, poichè s i videro i solda ti di marina to gliere di 
ma no a i bass i uffi cia li de lla truppa di terra i bastoni e s pezzarli 
fra gli evviv a degli as tanti. Per impedire che tali fa tti ripe tend osi 
deg enerasse ro in ape rte os tilità, s i antecipò in quella sera di un 
o ra la riti ra ta delle truppe di te rra . 

Alla mattina del 22 marzo la patente sovrana fu publicata 
anche a lutti i bastime nti de lla divis io ne nava le. Questa e ra 

composta dell a fr ega ta Bellona, dei bri ck Oreste , Montecuccoli , 

Ven e to, Ven ez ia, de ll a fregata guarda porto Vene t·e e di una pe· 
nitz. La publicazione qui pure fu accolta con evviva, e con mu~ 

sich e. Nel pomerig gio di nuoyo fes ta. 
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Dal piroscafo in arrivo quella mattina (22 marzo) erano 

sbmcati alcuni forastieri co n cocarde tl'i co l ol'i (bianco-rosso-ve rde); 
e ben p1·esto l' esempi o trovò facili e num eros i imitator i fra i 

cittadini e gli uffici a li di marina. t-\lln se1·a di nuovo illuminazione, 

teatro, ballo, traspare nti in piazza, pro cessioni . di mnrinai con 

fic:Jccol e, razz i ecc. Il chi asso pe 1· le vie durò s ino · ull'a lba de l 

gio1·no se guente. 

51. Frattanto e ra giunto l'ordine al co man do di Pa la di 

manda1·e l' Oreste ed il Montecuccoli a Venezia a rinforzo de ll a 

sq uad ra lagtuHlJ'e; ma qua nd o giunseJ'O <Ili' altezza di Malamo cco 
e ra di già scoppiata in c ittà la rivoluzione e pe rciò nel timore 

che le ci urme fossero p el' fare causa comune cogi' insorti, fu 

loro ordinato di ritorna re a Pala. In allo mare vennero raggiu nte 

dal l' Antil ope, staccata dalla sq uadra inglese e dirette a Tri es te. 

Quivi il con. Gvula j, appena giunse la noti zia dei fa tti d i Venezia, 

ed essendosi spm·sa la 'Joce d'un tenta ti vo degli insorti su ll e 

coste de ii'Istria, aveva pres o il comando a nche de ll e forze nav a li 

e d aveva ordinato il conce ntramento di pm·t e de lla flotta ne ll a 

rad a di Trieste, e pres i larghi provvedim enti s ia a difesa dell e 

cos te , s ia per reprimere qu alsiasi movim ento ins urrezionale· ne l· 

l' ls tria ex-veneta, ove il govern o austr iaco co nta va s pe cia lme nt e 

s ull 'odio che aveva saputo is pirare negli S lavi dell 'i nterno 1} 

contro tutto ciò che fosse d ' italiano. 

La proclamazione de ll a republica di Venezia aveva ridesla to 

il secolare affetto per la re publica di S. Marco 2), affe tto sopito 

1) I pi ù fanatici <'rmto i p•·cti slavi. . Il comm issal'io a Pingneute 
prometteva di scendere ad ogni alhmnc addosso agli Itnli.n.ni con 2000 
Cicci; a!Lrettan ti Castuani sarebbero venuti oltre il ~I. ~J aggi ore ... 

Col p t·oc\ama 26 giugno 1848 il governo austriaco, r ieonendo ng li 
Sl'lwi delP intc rn o contro il movimen to separatista deg li Ita lian i, elice ft· a. 
nltro: «Il Litorale prima che i Venczinni se ne iu1possessnsse ro CI'Ct 

slavo, Venezia lo ha in pa1·tc ita li anizzato. - F1c SAJ.ATA, Op. cii:. n. 
150 e 123 ; - BE~ USST, l l Quaranlotto nell' L<;h·ia. 

2) Massime nell e locnlità maritti me dell' !stria palesaronsi in copioso 
numero i s in tomi sull'esist.enut d' un partito che desidera vi\'amente la 
repub\ica e quindi P unione a quell a d i Venezia. Così T./ Os:wrvafo1·e 
trie.(/t . 18 aprile 1848. 
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ma non mai spento, e riacceso più fo rte il desid erio di esse1·e 

riuniti alla reg ina dell e lagun e. 

Ne i giorni che seguirono la proclamazione della patente 

imp erial e, ca lmali i primi entu s ias mi, la città andava riprendendo 

la s ua vita tranquilla, quando ne l pomeriggio de l 24 giunse per 

s tai e lla un ufficiale che s'ab boccò col comandante di piazz a e 

poi so ll eci tamente se ne par li. Poco dopo s i videro gli artigl ie ri 
de i forti puntare i ca noni verso i bas limenli dell' i. r. divisione 

nava le. Cosa era accaduto? Q uel l'ufficì_ale aveva portato da parte 

de l co n. Gyulaj l'ordine di non lasciare uscire dal porto nessuna 

nave · a qualunque costo. 

In quella s tessa notte gi unse a Pala anche una compagnia 

di sol dat i che venne tosto di s tribuita nei var i forti a rinforzo 

de ll a gua rnig ione ivi cons is tente in una compagnia di cannonieri 

(180 uom.) ed in qua llro compagnie del princip e Leopoldo (400 
uom. circa) : - in pari tempo s' intimò ag li uffici ali di marina 

di tog li e re il ferzo color·e, cioè il verde, dalla cocarda. 

Alla sera dei 24 arrivò a Pala un commissa rio c ircolare di 

Pis ino per· investigar·e sullo stato degli animi dell a ciftadinanza; 

cd anche ai cittadini fu ordin ato di levare dalla cocarda il co

lore ve r·d e. 

Le dis pos izioni militari pr·ese contro l'i. r. marina ed i s uoi 

uffi cia li des taro no in quest i gr·a nde malumor·e, e corse voce che 

fosse r·o s tate occasionate dal sos pe llo che i bastim enti avessero 

a fuggil·c. In quei gioi'Jli tnnlo a Trieste che a Fiume si dava 

per· ce rto essere le città is lricllle e le isol e in piena rivolta, e 

Pala orma i in mano dei ribe lli. 

L'ag itazione perdurò e s' acCI'ebbe all'arrivo di nuove truppe: 

ai 29 di bu on'ora giunse ro da Capodistria alt ri 280 u.; poscia 
col va pore una compagnia di ar·tigl ie ri {180 u.). 

Così a Pala v'erano in que i gio rn i più soldat i che cittadini. 

Era ev idente nel governo austriaco l'intenzion e di fare di Poi a 

la base de ll e operazioni militar·i 1) contro qu e ll e cillà islriane 

che tenta sse ro di seguire il molo rivoluzionario della Venezia. 

1) 11 gove rnatore di Tr ieste Co. GyLLlai nel suo proclam a. ag·Ji lstrin.
ni il 26 mag·gio 1848 li nvver tiva che • stanzia in Pola U IH\. intera brig-ata 
agg·ucrri ta in tutt'arm i e pronta ad <lccorrere ovunque il bisog·no lo esi
ga. ,. - Osservatore triest. n. 67 ; - J.t'1~. SAL ATA , Op. ci t. n. 208. 
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52. E pur troppo i re ciproci ~aspetti diedero origine ad un 

fatto che avrebbe potut o ave t· e le più deplo re voli conseguenze. 
In quello stesso giomo 29 marzo entno s tate spedite da 

Trieste sul Mahmudiè, pil·osc afo del Lloyd, 2 compagnie del reg. 
Hess ed una compagnia di artiglieri. Ma non n p pena il detto· pi

roscafo fu visto e ntrare in porto, che il fo t·tc Fra ncesco l gli 
sparò una granata la qu<ll e fe rì n~ortahnente il capitano del pi

roscafo ed suo ufficiale di bordo; poco dopo umt seconda e poi 

lma terza che ruppe la chig lia del pirosc<tfo, r scoppiando ap

piccò il fuoco alla pmte inferiore del nnviglio che cominciò a 

fare acqua. Tutti allora cot·set·o in cope!'la, e ne lla speranza di 

esse re riconosciuti gridavano ,. C\lV iva Ferdinando, evviva la co~ 

st ituzione, s iamo amici: " ed il brigadiere s tesso ngilava il suo 

cappell o perchè si desistesse da l fuoco. Ma indarno: due a lire 
palle ca ddero in prossima vicinanza del pi roscafo, per lo che 
quanti erano a bordo, presi dallo spavent o, tentarono di salvmsi 

chi nel piccolo· battello di snlvataggio, chi gettandosi addiriltun:1 
in mare. Fu vera fortuna che il comandante dei bersagliel"i schie~ 

rali sulla riva p1·onti a prendere a fucilat e quegli infelic i, ricono~ 
scesse il brigadiere ch'era suo amico, e ri escisce, intervenendo 

ene rgica mente, a far sospendere il fuoco. Frattanto le barcacc e 

della Bellona e dei pross imi bricl( erano accorse in a iuto dei 
pericolanti e poterono s alvare molla gen ie Cd impedire che il 

piroscafo affondasse. 
No n essendo stato preavvisato il comando di Pola dell'arrivo 

di queste truppe, si era ritenuto che il Mahmudi è fosse carico 

di truppe degli insorti; il 'coma ndante del pi1·oscafo commise a 

sua volta l' erro1 e di non essersi fermato ~ub ito al primo tiro. 

La sua insistenza a proseguire confermò negli artiglieri il sospe tto 
che s i trattasse d'un naviglio nemico; pur troppo egli pagò colla 

vita il suo errore. 

53. Anche in seno al partito lib e"rale palese vi furono nei 

seguenti giorni lun ghe discussioni sul nuovo assetto da darsi 

Saputo che a Roviguo per la festa di S. Marco s i voleva inalzare 
sullo stendardo della piazza il vess illo trico lore ed eccitare il popolo alla 
rivolta, fu mandato colà da Pola una batteria di cannoni ed un ba:sti· 
mento di guerra. 
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alla nostra p1·ovincia quando colla legge sociale dell'impero 

d.' Austl'ia 25 aprile 1848 1) sembrava si volesse considerare il 

, Lil01'ale " come una sola provinciCl arnminish·ativa la quale a~ 

vrebbe dovuto avere un parlamento provinciale comune per le 

Ire p1·ovinCe di Trieste, Jslria e Gorizia che allo1'a costituivano 

la detta provincia politica. Ma già le deputazioni -di alcuni comuni 

maggiori dell'Isfria venute a Trieste il 3 maggio pe1· intende1·si 

sull'invio di una deputazione comune al {l·ono non poterono con

cludere nulla· di concreto 2). 

Furono oggetto di lunghi dibattiti anche l'elezione dei depu~ 

tali per .l'assemblea c osti tu e n t e d i F l'a n c o f o l't c c 

per la c osti l u e n l e d i V i c n n a, come pure i provvedimenti 

per migliorare le condizioni della città. 

E qui devesi nota1·e come, non appadenendo l'I stria nè !Cl 

ex-veneta, nè la ex-austl'iaca alla confede1·azione Gennan ica, la 

nostra provincia non avrebbe avuto da eleggere nessun deputato 

per la costituente di Fnmcoforte. In quella vece, nelle Norme 

per le relative elezioni 3) fu a~segnato un deputalo all' Istria ex-

r'Ltblitnta nnehc 11e ll' Ossl!rortLore l1·iesl. n. 51, p. 279; - e nel
n·. lli, n . 25. - § 34. ll pnrlameHto 

pat'latnlmto imperiale attività p~~r 

stato dell'impero avrà parlnment.o provint:iale 
intert>ssi dcllrl provint:ia.. . Gli st11ti 

provinciali fi no orn. conservano la loro pianta e le loro a.tt.l'i
buz ioni in quanto non veiJga rlerogato da quest.n.lcgge .. - § !)7. Gli st<t
tuti municipali dovrann o rnodellmsi sul principio rbe n1Jbiano ad esservi 
rappresenta ti tutti gl'interessi dei rom uni c dei comunisti. - 58. In 
tutta l'estensione delP impero verrà formata la guardia 

La legge elet.tornle provvi~oria del 9 maggio 1848 as):;egnuv:.t :li Li
tontle 4 sena tori e 12 deputati (uno og·n i 50.000 ab.) i c più precisamente 
2 a Trieste, l a Gorilda e 9 al contado. 

Z) Vedi nnchc l' !stria, 3 1848, 11. 56 . p. 103. 
Osservatm·e triest. 26 n. 50, p. 271. ·- Nell'Osserva-

loi'C 26 luglio 1848. Suppl. al n. p. 634 è ripor tata la proposta 
presentata allR dieta di Kremsier dai tr·c deputati al pat'lamento austriaco 
Fachinetti, Madonizza e Defnmeeschi .contro l'aggrega.-. ione dell' !stria 
cx.-vene~a alla Gennania, p1·opos~a alla dieta di Fn~.ncofol'te 
dal deput11.to Raumel'. - si legge fm l'alt.l'o : "So-
pratutto l' ! stria desidera che si sappia ella piuttosto_ di porre in pe-
ricolo la propria nazionalità italiana, rinun?.ia alla promessa ed al fatto 



_.7-"z ____ _ _ __ B_ER_N_A_R_DO_B_E_N_U_SS_f_. __ - -----

aust ri aca. Questa elezione si fece a Pisino il l O maggio, e fu 
eletto a deputato Piet ro Kandler, ed a sostituto Gab rielle lenny. 
Avendo però il primo, conforme ai suoi principi, rinunciato a l 
nuovo mandato, rimase il Dott. Ienny a ra ppresentare il collegio 
istriano. 

54. Ai due deput ali elelli per la costit uente di Francoforte 
dal co llegio di Tri este, il relativo corpo degli elettori d iede, fra 
gli altri incarichi, quello .. di sostenere le proposte perchè Trie
ste dive nga il centro della flotta federale sul Mediteraneo, perchè 
sia prontamente fortificata a spese della federazione, e perch è 
vi s i s tab iliscano cantieri, arsena le e collegi o marittimo di · guerra. 
Se tutta I'Is tria e la Dalmazia manifestino il desiderio di aggre
gars i all a federazione germanica, le appoggeranno vivament e " 1). 

In altre s fere però s_i vagheggiava bensì l'idea d'una f l o l t a 
a dr i a t i c a, ma col suo porto e coi suoi arsena li non a Trieste 
ma a Pola: a Poi a doveva forma rsi una flotla tutta t e d ~ s c a, 
tedesca nella sua com ;·osizione, tedesca nell a sua marineria , 
te desca nella lingua d'uso e di comando, in modo da divenire 
il nucleo d' una marina di guerra della Germania 2). 

55. Ai 22 maggio s i videro entrare nel Golfo le squadre 
r iunite, la sarda , la napoletana . e la veneziana, sotto il comandO 
dell 'amm irag lio Albini. Ne l pomeriggio giuns ero all 'a ltezza di Sal
vare ave stava ancorata la squadra austriaca. Mancandogli le 
maggiori unità ritard ate ca usa la calma di vento, l' Albini rimi se 
l' attacco al giorno seguente; ma intanto la flotta ·nemica, veden
dosi inferiore di forze, protetta dalla notte e senza essere punto 
disturbala, potè rifugiars i nel porto di Tries te e mettersi solto la 
protezione di quei forti S). All 'Albini .non rim ase altro che in-

di qualunque materiale vantnggio ehe potesse ve nirle da lla. confcdern
:done germanica.. " - U bt1·ia, l luglio 1848 , n. 37, p. 146. - Protest.a
runo anche i comuni ist l"iani , fra g-li altri Rovigno. - L. QUAJtANTOTTO, 

f.a deputazione istriana alla costituente austriaca del 184.8-49 in Le nuo
ve Provincie, a. 4 f. 2. 

l) Giornale del Lloyd austriaco 10 maggio 1848, n . 104; - Osser
vatore triest. 16 maggio, n. 59, p. 349. 

2) Osservatore triest. l giugno, n . 66, p. 419. 
3) BENCO v. BONIC u 1 Gesch. de'l" k. k. Kriegsm.arinc 1848-49, Vienna. 

1884, p. 128. 
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crociare fuor~ della rada e sorvegliare la squadra austriaca. Si 

risoll evarono le speranze degl'I s iriani quando il 13 giugno !'Al

bini proclamò il blocco di Tri es te ; ma anche a llora 1' azione 

dell e sq uadre italiane s i limitò a stringere il blocco, a qualche 

cannon ata, ed a qualche dimostrazione navale lun go la costa 

istriana, fatta senza alcuna seri e tà e con es ito in fe lice , come 

qu elle di nanz i a Pira no il 3 luglio e dinanzi ad Umago il 14 !). 

In ta nto a i giorni fort unos i di Curtatone e Montanara, di Goito 

e di Peschiera, succedevano quelli infausti di S. Luçia e di Cu~ 

stozza (25 luglio), quindi l'armistizio di Milano (ii 9 agosto). Ai 

25 l'Albini ricevette l'ordine di ritirarsi, ed ai 8 settembre gli 

!siriani videro abbandonare le acque del Golfo quelle navi la 

cui venuta aveva causato in loro fante speranze e tante illusioni. 

56. Mollo gravi dovevano essere le notizie che il governo 

<~ilstriaco riceveva dall'Istri a in que i giorni che l'Albini incrociava 

nel Golfo, e grande il suo timore della possibilità d'una insur

rèzion e se s i vedeva costre tto a sconfessare ne ll o s tesso giOI'· 

nai e urfici a le la sua precedenk politica anli-ila\ian a e blandirvi 

le as piraz ioni degli Istriani quasi a prevenirne lo s coppio. Difatti 

con meraviglia leggiamo ne ll'Osserva tore tr iestino del l giugn o, 

n. 66: .. Fu del itto fa tale e funes to di chi governava in passato 

il voler comprimere la naz iona lilà a l Sud della monarchia ... Ed 

in qu e ll o del 4 giugno, n. 68: .. Male servirono e servono al~ 

l ' Ausll'ia qu e lli che scl'ivono e pa rlano dell' Istl'ia come non fosse 

provinci a ilaliana e si studiano di repprimcre in essa s impatie 

natura li , necessarie e santiss im e ". Ed il 6 giugno, n. 70: , Gli 
il~11iani de ll ' ls lria hanno sempre avuta un'educazi one italiana; i 

più bei sogni della loro giovinezza sono s tat i di vedere grande 

ed indipendente la nazione alla quale erano e sono orgogliosi 

di appartenere. E poichè il sogno tendeva realizzars i, non è folle 

co lui che pre lende ch'essi debbano rinunciare ai loro desideri 

più ca l'i, più naturali, più santi ? " 

Erano questi i giorni di Curta tone e Montanara, di Goito e 

di Peschiera in cui la vittoria co ronava d' allOI'o le armi italiane. 

' ) H. v. BoN rcn, Op. c. p. 242-379; - FR. SALATA, Op. cit. n. 209. 
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Nel giugno 1848 si tennero le elezioni 1) per la d i e t a 
c o s t i tu e n t e dell'impero austriaco. Il distre tto politic o di Pol a 

fac~va parte del IV collegio elettorale e diede il s uo voto all'avv. 
Francesco Vidulich. 

57. Nè minore int eresse deslavn Dllora, come fu l'icordD to, 

il progetto 2) della fusione dell e t1·e province di Tri este, Isll'ia 
e Gorizia in una sola unità politi-ca ed amministrativa con un 

parlamento comu ne, ma con se parate congregazioni di s tato c 

coll 'uso della lingua italiana nell'istruzione, nell 'a mminis trazion e 

nei tribunali ecc.; n è meno di scusso, nè meno variamente giudi
cato fu il volo della commissio ne munic ip ale triestina nell e to r

nate del lO e 17 maggio che voleva in quella vece riconosciuto 

Trieste coll'annesso leJ-ritorio quale corpo politico a sè, separato, 
ed aven te rango di s ta to 3); lanlo p iù che a liri fattori avevano 

in quei giorni avanzato il proget to di anne ttere l' !stri a alla Cn1·· 

niola. 

58. Agli 11 luglio il podes tà di Pola publicò il nu ovo sta
tu t o c o m un a l e provvisori o; ne l dicembre fece la di 

stribuzione delle schede per le elezioni del nuovo cons igli o co
munale 4). Anche qui !u lotta fra conservatori (clericali) e liberal i; 

ques ti ultimi accusat i dal pergamo , di tende1·e so tto lq specioso 
titolo di democrazia a rovesciare i tron i e la religione. " Ai 7 

gennaio 1849 seguì la votazione, in cui preval se la li sta conser-

1) Furono eletti Deputat i per la Dieta costitucutc l' nvv. Antonio 
ùe ì\Iadonizza; ì\lichele de Facbinelti; C<trlo Dcfranccsch i e P avv. F'rau· 
cesco Vidulic . 

2) Osservatore l1·iest. 16 magg-io 1848, n. 59. 
s) Osservatore t1·ie."il. 9 maggio 1848, n. 56, Appendice; c 15 maggio 

1848 , n. 62. - L' Isl1·ia, a. III, 2i magg·io 1848, n. 30, p. 118 e 118; c 
n. 33, p. 133 i - G. COS1'ANTINI, Di quello che ahbisogna P btria (L' Ist1·ù: 
a. dt. n. 60, p. 238). - Trieste fu riconosciuta provincia-stato a ~è colln 
risoltlzionc sovrana 14 giugno 1848. - Osservat01·e trif~"it . n. 75, p. 504. 

4) Il rescdtto min. 1 novembre 1848. - Gazzetta di 1'1-ieste 22 nov . 
.stabiliva che i deputati comunali, sino a nuovo m·dine, sn rann o eletti 
dal popolo d intro le norme stabilite per la nomina dci deputati a lla costi
tuente. Nella stesso modo verrà eletto il podestà da confermarsi dalla 
autorit-à politica. 



vali va; ed in quella sera, per sedare il tumulto che incominciava 

a nHmifeslarsi per opera dei più bassi stt·ali della popolazione, 

num.e t·ose e fol'ti pattuglie militari dovettero circolnre per la città. 

Ai 16 aprile 1849 il nuovo consiglio tenne la sua prima se

duta: ai 18 arrivarono col vapot·e degli incaricali di Capodistria 

per mettersi d'accordo sugli affari più urgenli della provincia. 

59. In questo periodo di tempo la cosliluenle di Vienna 

convocata il 22 luglio 1848, e che nella seduta del 26 luglio 

aveva proclamato l'abolizione del siste.ma feudale, era stata tra
sferita a Kremsiet· nella Moravia. 

Quivi quando i deputati islriani chiesero al ministero che 

nell'amministrazione e nell'istruzione nell'I stria non si usasse la 

lingua ledesca ma vi fosse sostituita la lingua italiana, videro 

la loro domanda respinta coll'osservazione che la nazionalità 

italiana costituiva nell'Islria una decisa mùwrdnza, e che erano 

invece gli Slavi a formarvi la , pt"evalenle maggioranza" l). Era 

questa la prima volta che il ministero in pieno parlamento si fa

cev·a palladino della nazionalità slava nell'fstria pur di comb'a tterne 

l' italianitù 2) . E questo rapporto numerico di , due qui n ti italiani 

e tre quinli slavi, creato at'tificialmenle nel 1825 (§ 3, c. 43) per 

snalut·m·e \' ita\ianità del! a provincia' istriana, fu l' arg~menlo di 

cui si servì sempre, allora e dippoi, il governo per rispondere 

alle giuste dimandc del!e corporazioni pt·ovinciali o comunali a 

diresa della nosft·a nazionalità e dei nostl'i diritti. 

Ai 2 dicembre l'imperatore Ferdinando abdicò al lt·ono in 

iavot·e di suo nipote Francesco Giuseppe I, il quale colla patente 

sovrana 4 marzo 1849 sciolse la dieta di Kremsier ed impose ai 

suoi sudditi una nuova c o s l i tu zio n e. 

1) Osim·vato1·e triest. 16 gen n. 1849, ll. 11. - FR, SALATA, Op. cit. 
11 245. Giu.sta i calc:oli oflicio.si pub!i~:ati nell' Os.w:1"Vtdo1·e ll'ie8l. 25 lug·lio 
1849, 11. 174, del! a popolaziOIH~ complct;::,;h·a dr.ll'Istria calcolata in 216.929 
an., !)5.100 (cioè il 25 p. c.) snrcbbet'(' stati di lingua itnliana, 127.011 
(il 58.4 p. c.) di lillg·ua slava, c 34.818 16.1 p. c.) di li ugua mis t.a . 

2 ) Eppure il Regolamcuto del processo civile aust.r. in-
trodotto per la Dalmazia e l' Is tria colla PRtcntc sovrana 24 aprile 1815 
stabiliva al § 14: Le Parti non meno che i loro Patrocinatori dovranno 
nei loro atti servirsi della lingua italiana. - Fu. SALATA, Op.cit. n. 119. 
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60. Avendo Tri este ottenuto, come fu detto, la conferma 

della sua piena autoJÌ.omìa, ed essendo con ciò tramontftlo il di
segno di formare una sola provincia di Trieste, Is tria e Gor iz iano, 

si temette che ad alcuni circoli interessati riescisse, approfitta rido · 
del momento propizio, di ottenere l'ag gregazi one dell'I s tria alla 

Carniola. Si fu perciò che un' npposita deputazione dei distretti di 
Pisino, Capodistria, Pirano, Buje, Montana, Pinguente, Parenzo, 

Rovigno, Dignano, Albana e Pola, con a capo mons. Anton io Pe

teani vescovo di Parenzo e Pala, prt'senlò ad Olmiilz nel maggio 
1849 a S. M. l'imperatore un memoriale in cui, dimostrando come 

tale unione sa rebbe la rovina dell' Istria, chi edeva per quest' ul
tima una propl'ia dieta ed autorità centrali che corr ispondessero 

direttamente coi ministeri. S. M. rispose che prenderebbe in ac

curato esame la suespos ta domanda, e che la decisione presa 
sarebbe conforme ai principi sanciti d :- lla cost ituzione dell' im
pero 1). 

Altro memoriale contro l'unione co l Cranio fu presentato al

l' imperatore il 30 luglio 1849 dai municipi dell'l stria 2). 

PePduta ogni speranza d'una unione con Tries te, città dichia
rata ora imm ediata dell'impero e quindi provincia a sè, venne 

da varie parti caldeggiala l'idea di formare una sola provincia 
amministrativa col marchesato d' Istria (circolo d' Istri a) e colla 

contea di ' Gorizia e Gradisca (circolo di Gorizi a), con lllla dieta 

provinciale comune da convocarsi a Gorizia, mantenendo però 
inalterata la precedente divis io ne politica in due circoli, ognuno 

con propria rappresentanza circolare a guarentigia dei propri in

teressi speciali ed un governo circolare soggetlo ad un governo 

comune a Trieste. La nuova provincia doveva essere divisa in 
undici capitanati distre ttuali con pare cchie espositure. E questa 
idea la trovi amo approvata 3) dall'imperatore il l ottobre 1849, 

e concreta ta per la s ua attuazione nella pate nte 4} de l 25 gen-

l) Ot>se/-uato,·e triest. 2 giugno 11:149, n. 129, png. 449; - l"rt. SA
LATA, Op. ci t.. n. 254. 

2) E' publicato da Flt. SAL ATA, Op. cit. 11. 255. 
3) Raccolta delle leggi pc1' 1'-1·ieste ecc. 1861. Cnp. La provincinlilà 

di Trieste, pag. 9 (475). 
~) Reiclls-Ge.w;;tz mul RegicrU1tf!iiblalt, n. 26. ·- Questa dieta delhi 

nuova provincia amministrativa Gorizia-IHtria doveva essere fonnat1~ da 
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naio 1850. Ma anche qu es to progetto tramontò ben presto essendo 

sta ta Sopp ressa la costituzione del marzo 1849 col rescritto im~ 
perialc 31 dice mbre 1851. 

Fu agitala anche la qu es ti one della sede del circolo d'l siria: 
se dov esse rima ne1·e a Pis ino od essere f1·aslo ca ta altrove 1). Il 
ministero crede tte più spedienfc per il momento di non pren~ 

dere 2) alcuna decisione in proposito. 
La cost itu zione emanala colla pate nt e imperi ale 4 marzo 

1849, sepura lo il potere gi udi zia l'i o dall'ammini s trativo (cap. XII, 
§ 1 02), p e •· gli affari giudizial'i colla nuova organizzazio ne 14 

giugn o 1849 vennero crea li ne ll'Islria 11 giudi z i d i s tre t~ 
l u a l i (in luogo dei 16 più il giudiz io patrimonial e di Bellay 

gi à es is tenti). Uno di questi giudizi aveva sede a Dignano e gli 
fu s ubo 1·d inata la città dì Pala, la quale perciò nel gi ugno 1850 

vide traspor tato a Dignano il s uo a rchivio gi udiziale e la cassa 
di s trctlua le, e d ai 25 giugno assiste lte alla forma le consegna del

l' int e ro uffi cio. N è è da me 1·avig li arsi che in così po co conto si 
tenesse all ora la nostra c ittà qum~do s i pen si che il com une di 
Poi a co ntava ailonl 1106 a bit an li mentre quello di Dignano n è 

aveva 4359. 
Rovigno rimase stabil e sede del tribunal e provinciale di 

prima istanza per tutl a l' lsll'ia meridionale da Salvare in giù: 
l'altra porzione dell'l s tria continuò ad essere s ubordinata al tri-

38 deputati, cio(~ 12 eletti dn l gTande possesso fondi ari o, 13 dalle città , 
bo rgate e luoghi industriali e 13 d~gli altri comuni. Le città ecc. erano 
compre!:le nei seguen ti collcg·i elcttot·a!i: L Gorizia, - 2. Hovigno, - 3. 
Pirano, - 4. Gradisca c Cormons, - 5. Monfalcone, Grado c Cervig·na
no, - 6. lflitsch, Tolmino, Caporctto, Can ale ed Aidussina, - 7. Capo
di sLI'ia cd Isola - 8, Parenzo, Umago e Cittanova, - 9. Dignano, Poltl, · 
Albona c Fianona , - 10. Buje, Visinada, Montana e P ing uente, - 11. 
Volosca, Castna, L ovraua, Moschcn izze e Pisi no, - 12. Lussinpiccolo, 
Cherso c Vegl ia. 

Intcref'.santc in tale ri~: uardo l~ l'articolo Una pngina di diritto 
storico costituz ionale, pub lit-nto H Cl l~' l.'!t1·ia (Parenzo) 3 ap ril e 1886 n. 225. 

1) L' nvv. CoSTANTJNl. Rovig no 30 sett. 1848. Di quello che abbiso
_qna all' Lçb·ùt, nell' Istl'ia ITI , 1848, n . 60; "' Il primo impulso io lo riteng-o 
nell ' istitm: ione della Dieta provincia le. Onde togliere le g-ru·e municipali 
sa rebbe bcno di stnbilire la riun ione della Dieta per turno, ncllr. prinr.i
pal i citLii. della provincia e d i pi ll comodo accesso per i deputati • . 

2) }~accolta delle leggi ecc. l. cit. 
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bunale provin cia le di Trieste 1). Inoltre , separa ta neHamente colla 

risoluzione sovr ana del 26 giugno 1849 la competenza dello 

s tato dall a sfera d'azione dei comuni, allo stai o era rimasta, ol
tr e l'amministrazione giudiziaria (di cui si fece parola), anche la 

polizia. La onde negli aH ari politici l' !stri a rima se dipendente dal

l' i. r. Luogolenenza di Tries te, continuando però a formare pro

prio circolo colla sede sempre a Pisino; e fu divisa in 6 c a p i

l a n a t i d i s tre Il u a l i :?). Pola col s uo di s lrello fu compresa 

nel capitanalo distrettuale di Rovigno. L'autorità circo lare di Pi

s ino dovev a essere quasi l'infermcdinria fra i nuovi capilanali 

distrettuali is ll'iani e la lu ogo len enza di Tri es te (alla qual e resta

vano subordinali politicamente, oHre alla città di Trieste, anche 

i circoli di Gorizia e dell' Is fl·ia). In pari te mpo, su ll a base della 

CC?s;della l e g g e S l a d i o n !l) 17 marzo 1849, e quasi corollario 

delle norme fondamentali rispetto ai comuni contenute ne lla sue

citata costituzione dell'impero 4), erano stat i l'iordin ati i comuni 

is triani 5) ampliandoli G) per dare loro maggiore vitalitcì. All'o p· 

1) Alla srera di giurisdizioue del tribunale provincinle di Trieste 
t~ppnrtcnevnno i giurlbd di strettuali di Tricstt>, territorio, CnstelnnoYo. 
C;lpodistria , Pirano, Volosca, Sesnna , Duino; - a quello eli R0vign o i 

giudizi distrettuali di Rovigno, Dignano, Pnrcnzo, Cherso, Veglin, Lus
sino, Pisino, Albouu, Ping·uente, Montonn, Buje. 

2
) Cioè nei capitauat i di strettual i di: L Pisino, -- 2. Cnpodistria, 

- 3. l\fontona, - 4. Rovigno, - 5. Volosca, - c G. di Lussino. 
3

) Patente imperiale 17 marzo 1849 - Rcil:hs-Gcsct.:.-: und Regi e
nmgsblatt, n 1849, n. 170, p. 203. Provisol'ischcs Gemeind~g-eset.z.- Fu 
publicata anche ucll' OssC1'vato1·c triest. a. 1849, n l IL 90, p. 323 l! c!Jl ori
g· inaìe tctlcsco, ed al n. 120, p. 427 Hella tritduzionc ittilimw. 

4
) Cap. IV. Delln. comuue § 33. Alla comu ne YCJWono o·u:l!"eutit.i 

come diritti rondamentali : - a. l'elezione dc i suoi J":tPJH~scn!l~l ti, - b. 
l'acl'oglim('n to di nuovi membri nel nesso comunale, - c. p amministra· 
ziof.le indipendente dci snoi all'ari, - d. la pnblicazione dP-i risn ltnti dcl!n 
sua in~en_w. e_couom in, e quindi di reg-ola , - <'·· la pnblicità delle per
trattazJOtu det suoi rappresentanti. 

. '') Append~cc al BoUettino deUe leggi per Trieste c Litorale, a. I, 
30 dicembre ll:lol . - L' !stria, a. VII, 1852, n. 4- c SCO". 

6
) E di fatti i 357 comuni vecchi furono ag-grn~pati in modo dn 

f~~·~are 130 _:omuni nuovi, cosi che - l. il capit.annto distrl?.ttnalc di 
I ISillO l,~b. 3<dl8_8) ~bbe 3B comuni n novi in luog·o df' i 58 vecchi ; _ 2. 
quell~ dt Capo(!JSLrm (ab. 43.871) ebbe 27 comuni nuovi in Juo•'"O dei -i6 
Yecclu i - 3. quello di Mou tona (ab. 42.422 } ebbe 30 comuni

0
nuovi in 



posto, il comune di Pala, che già nella circoscrizione del 1807 

aveva pe rduto i sotlocomuni di Carnizza, Marzana e Monmarano 

subordinati al comune di Bm·bann, si vide ora ridotto in confini 

ancora più l'istrelti per la perdita di altri l O dei suoi sotto co~ 

Jlllllli. 

Il nuovo c o m un e (loca le) di Pala 1) con ciò rimase fa r~ 

malo dal comune (censuario) d i Poi a (ab. 11 06) più i s ollocomuni 

(o comun i censua ri) di Pomer (a b. 174), di Pro mo nlore (ab. 657) e 

di S ti gnano (ab. 78), con un a popolazione compless iva di 2015 ab.; 

- nel menlt·e coi vecchi comuni (comuni censuari) di Gal esano (ab. 

931 ), Lavarigo (ab. 80) e Monticchio (ab. 150) si formò il comune 

nuovo (comune locale) di Ga \esa no di 1161 ab.; - coi vecchi co

muni (comuni censual'i) di Allu J· a (ab. 535) e di Cavrano (ab. 

220) si formò il nuovo comune (comune local e) di Altura di 

755 ab.; - coi vecchi comu ni (comuni censuari) di Me dol ino (ab. 

523), Lis ignano (ab. 334) c Siss ano (ab. 327) s i formò il nuovo 

comune (comune locale) di Medolino di 1184 ab.; - Fasana con# 

tinuò n forma re un comune (lo cale) a se di 415 ab. - e cos ì pure 

Peroi di 228 ab. 

61. La nuova organizz<~zione amministrativa partiva dal prin· 

cipio che il libero comune dovesse essere la base fondamentale del li

bero stato 2). 
La provincia del Litoral e (il cosi detto .. c o m un e pro y i n~ 

c i a l e ") doveva essere ripnrtito in comuni circolari 3) con pro

pria rappresentanza: i comuni circolari erano a lla loro volta 

suddivisi in cornuni dislre lluali, e questi in comnuni locali (i 

quali e rano formali dall' agg1·egazione di un certo numero di co~ 

luogo dci 64 vecchi; - - 4. quello di Rovigno (ab. 40.456) ebbe 20 comu
ni nuovi in luog·o dci 51 VCCt' hi ; - 5. quello di Volosca. {ab. 37.459) 
ebbe 8 com un i nuo vi in luogo dei 94 vecchi; - e 6. qul'~llo di Lussino 
(ab. 32.567) eb be 13 comuni nuovi in luogo dei 44 vecthi. - L' !stria 
a. VII , 1852, n. 4 e seg. 

l ) Appendice al Bollettino ccc. alla: nota 33; - L' l8l-1·ia, a. VIII, 
1852, n. 8. 

2) • Die Grundfestc dcs freicn Stmttes ist dic freie Gemeinde • 
Cosi comi ncia nel § l la legge Stadion . 

!J} Vedi nuche : Della nu QVa legge comunale in L' Isb·ia, n. IV, n. 
9 , p. 33. 



fiERNÀRDÒ BENUSSI 

muni censuari). Queste tre cnlegorie di comuni erano collocate 

l'una dentro l'altra come circoli concentl'ici, e non solo stavano 

in grado di appellazione subordinate l'una n li ' altra, ma ad ognu

na d i loro era assegnata una propria sfera d'attività. 

62. Le attribuzioni dci c o m un i l o c a l i erano a lire natu

rali, altre delegate. Le attribuzioni natunlii (§ 7) comprendevano 

quanto più prossimamen te toccava gl'interessi ed i bisogni del 

comune e poteva completamente eseguirsi entro i suoi confiili ; 

come ad es. l' amminisfl·azione del patrimonio, il conto di previ

sione ed il resoconto, le imposte addizionali sino al 1 O 0/o sulle 

imposte dirette e sino il 15 Oj 0 sulle indirelte, i mutui, le opera

zioni di finanza, le elezioni dei funzionari, la concessione d' eser

cizio d'arti e mestieri, la pulizia, le multe sino a 1 O fior. ec c. 

Delegate, la publicazione delle leggi, delle o1·dinanze, l'esazione 

delle imposte dirette, la cooperazione nlla coscrizione milit~re 

ed alla leva, l'alloggio e trasporti milita l'i , l' nrresto dei delin

quenti, le ~enuncie, la polizia sui forestieri, la sorveglianza sui 

pes i e misure, l'esecuzione degli ordin i superiol'i. 

Il comune era formato da due classi di persone (§ 8~20): 

d<~i cittadini del comune (possidenti od esercenti), e dai pert inenti 

al comune (nat i od aggregati). 

Ogni comune doveva avere una r apprese n t a n z a c o

m q n a l e (consiglio) proporzionata al numero degli eletlol'i. Per 

procedere alla nomina della rappresentanza comunale gli elettori 

dovevano essere divisi in proporzione della popolnlione in due 

o tre corpi elettorali, ognuno dei quali nom.inava un eg uale nu

mero di rappresentanti e di sostituti (§ 36). La votazione per 

eleggere la rappresentanza era orale nei comuni semplici, per 

scheda nei maggiori. L<J rappresentanza sceglieva dal proprio 

corpo a maggioranza assoluta di voti la d e p uta z i o n e c o

m un a l e, che si componeva del podestà e di due c o n si

gli eri (§ 27 e 28). Tanto la rappresentanza quanto la deputa

zione duravano in carica per tre anni (§ 66). Il podestà rappre

sentava il comune quale persona morale nei suoi rapporti esterni 

tanto in affari di diritto civile che in oggetti amministrativi (§ 1 07). 

Questi comuni tenevano due sedute ordinarie presiedute dal 

podestà, nelle quali si dovevano discute1·e tutti gli affari (§ 102). 
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Se dule slnJOrdinal'ie potevano essere convocale dal podestà o 
sopra domanda d'un terzo dei deputati. 

63. Il c<~pilano del dis!J•etio convocava (§ 144) nel capo

luogo del dislre tlo tutt e le deputazioni di -lutti i comuni locali 

del suo distretto, e queste deputazioni dul proprio seno elegge

vano la r a p p re s c n l a n z a d i s l re t tu a l e non minOI'C di 

12 membl'i e non maggiore di 30, per Ire anni, ed a servizio 

gJ·aluilo (come tutle le altre). La rappresentanza distrelluale sce

glieva dal proprio seno il suo prcposlo; si radun<~va regolarmente 
due volte nll' anno, pil1 nei casi d'urgenza. Oggetto delle sue de

liberazioni erano quegli aHal'i che, entro i limiti delle attribuzioni 

naturali dei comuni, interessavano l'intero distretto o più comuni 
del medesimo. 

Per formare la r apprese n t a n z a c i l'c o l are, la rap~ 

presenfanza d'ogni distrello composto' nel circolo nominava fra 

i suoi componenti almeno un deputéllo (§ 162). La nomina aveva 
luogo mediante elezione diretta, per niodo che ogni circondario 
il qpale contava 10.0001 abitanti sceglieva un deputato: conta n~ 
don e 20.000 o più ne sceglieva due: se un circondario non ar~ 

rivava a 10.000 ab. si univa per l'elezione ad altro prossimo. H 
numero dei componenti la rappresenlnnza circolare non poteva 
essere minore di 24, nè maggiore di 60 individui. Tra i suoi 

membri nominava il presidente, il sostituto, i segretari: erano 
eletti per un triennio, ed il loro ufficio g1·atuito. Loro attribuzioni 
era no -gli affari che riguardavano l'intero circolo: decidevano in 

seconda istanza sulle delibernzioni della ruppresentanza comunale 
o distrelluale per oggello di all!'ibuzione naturale, in dissensi fra 

podestà e rappresentanza: conll'ollavano l'amministrazione comu~ 
naie e presentavano proposte d'interesse generale. 

Le solite disposizioni regolavano il potere esecutivo (affi· 

da lo di solito ai capi delle relative deputazioni) riguardo ai de~ 

liberati delle deputazioni stesse. Il governo poteva sciogliere la 
rappresentanza del circolo ; doveva però entro quattro seftimane 

inc!ire nuove elezioni. Il luogolenente fissava la giornata per la 

convocazione della r{lppresentanza circolare ad adunanza ardi· 

naria che aveva luogo di regola due volte all'anno e per non 

Soddil. isLriaua ili al'Ch . l} storia pn.tri111\l23 (Annn.t.n, XL- Vol. XXXV) 
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pil1 di 14 gio mi. Le adunanze sl raOI'dinarie a bbis ognavano di 

speciale convocnzione da part e del luogotenente 1) . 

64. Nell' ottobre 1850 si fecero a Pala le elezioni p C l' il 
nuo vo co mune di Pala colle sotto~comtmi a bbinate di Promonlore , 

Po mer e Stignano. Si dovevano c leggei'C compl essiva mente 18 

consigli eri; 6 dal l corp o el e ttorale, 6 dal Il, e 6 dal !I L Cil·co~ 

laro no due liste, la conservativa e la liberale: prevalse la prima 

e fu rieletto podestà il conte Gio v. de Lomb<u·do. 

65. Le nu ove leggi costituz ionali , ed in parli colar modo la 

leg ge co munale S taction del 17 marzo avevano fatto sp e rare pe r 

i nos tr i com uni una nuova en1 di li be d à ed au to gove rno, in cui 

le e nergie individual i, ormai sc iolte dall'opprimente bUI'oc ra ti s mo 

che sino allora ne aveva inceppalo e pa ralizzato ogni attivitfl , 

avrebbero potuto di ve ni re fatto ri attivi di benesse re genera le. Il 

comune sarebbe stato ridon;J(o a s è s tesso. E se anche la pr e~ 

sunta unione col Gorizi ano togli ev a aqa provinci a de ll'Islria la 

s ua pi e na a utonomia, speravano gqstriani di ave1·e nei nuo vi 

comuni distrettuali, ed in ispec ie ne l circol a re, una valida tutela 

dei loro interessi morali e materiali. 

L' a ttuazione però delle nuove leggi andavas i effe ttuando con 

grande lentezza. Si erano andati bensì costituendo i nuovi comuni 

local i, si era provveduto all'elezione delle nuove r a pprese ntanze 

comunali, ma s i era ormai giunti agli ultimi mesi del 185 1 senza 

ch e nulla faces se sperare prossima la cos tituzione dell e rappre~ 

sentanze distrettuali e meno che mai quella de lla rap presentanza 

circolare : - qu ando ilrescritto imperi ale 3 1 di cembre 1851 mise 

fuori di vigore la costituzione dell'impero 4 marzo 1849, tols e 

i diritti fonda me ntali , soppresse i giurat i, e res trin s e i diritti e 

l'autonomia dei comuni. Non più il libero comune, ma la centra
lizzazione dov ev a ess ere d'ora in avanti la dire ttiva del gov erno, 

attuata con una fa rina di assolutismo moderato. Il clero cattolico 2), 

1) Le leggi provinciali (dell a rappresentanza circohu·c) abbisogna
vano del P approvazione da parte della lu ogotencnza. 

2) Ai 18 agosto 1855 il governo austriaco conchiuse colla curia ro· 
mana il " concordato ,. col quale si da v n. to talmente in mano al clero 
cattolico P istruzione della gioventù, la legislazione e la g-iud icatura delle 
cause matrimonial i. 
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la burocrazia e l'esercito dove~ ano essere i puntelli e sostegni 
del nuovo edificio slnlale 1). 

Coll'assolutismo erano risorte le aspil•azioni pangermanistiche 

non solo nell' mnministrazione interna dello sta lo, ma anche nella 

politica inlenw. L'Austria intendeva d' incorporare nella Con fede~ 

razione germanica tutle le sue province, anche non tedesche 

- quindi anche il Lombat·do~Veneto colla Venezia Giulia - spe~ 

t·ando così di confl·abilanc_bre l'influenza che gli stati del N01·d, 

in ispecie la Prussia, si erano acquistati nella delta Confedera~ 

zione. E si fu appunto per ciò che tale proget(o tl·ovò forte op~ 

posizione anche presso la Francia e l'Inghilterra 2); e l'Austrin 

dovette l'inunciarvi. No n rinunciò per allro al suo disegno di 
fa1·e del germanismo l'elemento prepondenmte nel Litorale. 

66. Colla risoluzione sovrana 14 settembre 1852 (ord. min. 
dic, 1853), abbandonalo il pl'incipio di tenere divise in prima 

istanza le attribuzioni politiche dalle giudiziarie, e riunita l'am· 

ministrazione giudiziaria colla politica, furono soppressi i capi· 
!anali ed i giudizi distrettuali, ed in loro vece vennero creati 3) 

16 nuovi uffici distrettuali misti, chiamati solitamente ,. p re l u re ". 

Per tal modo la giustizia era compenetrala nell'amministrazione 

governativa. Impiegati amministrativi è.istreltuali, i quali eserci· 
lavano anche le funzioni di polizia e di finanza, erano nel nuovo 
or·diJwmento chiamati a funzionare anche da giudici; onde ne 

derivò alla giurisdizione distrettuale quel nome di p re tu re 
m i s t e che ne esprime l'ibrida natura e di cui l'Europa civile 

non vide altro esempio 4), 
La città di Pala, essendo stata in questo frattempo definiti· 

vamenfe stabilita a porto centrale dell'i. r. marina, si vide scelta 
anche a sede del nuovo giudizio (della pretura) in luogo di Di~ 

gnano, rimanendo dipendente in seconda istanza dal tribunale 
circolare di Rovigno. Il dish·etlo 9.iudiziario (la pretura) di Pala 

t) A. LuscmN. Ocsterr. Reichs_qcschichte, p. 344. 
2) FR. SALATA, Op. cit. n, 258, 259, 261, 264 e 265. 
3) Il P1·ospetto dello scompartimento politico e giudiziario del Lito

rale è publicato nel Bollettino delle leggi, a. 1853, n. 259, p 765 in Ap· 
pendice all' ord, min. 6 dicembre 1853. 

4) BONl•'IGLIO, Condizioni presenti c passate dell' L<;t?·ia, p. 27. 
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comprendeva i co muni locali di Pala, Allura, Fasana, Gallesano, 

t'l'\edolino e Pet·oi. 
La costituzione interrw de! comune non subì c11mbiamenti di 

importanza. 
Il nuovo giudizio fu ript·istinalo in Pala nell' ollobt·e 1854. 

Ai movimenti del 48-49 era seguito nell'lstria un periodo di 

raccogl im ento e di preparazione; mentre a sua voltn il governo 

intens ifi cava le persecuzioni contro le persone che pilt si era

no compt·omesse in quegli anni, o contro quelle che ora da

vano motivo di sospetfat·e delle loro aspit·azioni. C nella lusinga 

di meglio s ta ccnre l' !stria d<1\l' Italia aveva dal 1854 chiusa 

tutta la costn istriana con una barrier<1 doganale nssiduamenle 

uigilatn. Ma ci uoleua ben altro che le bat'l'iere doganali per in

lercellare la comunanza di sentimenti e di <lspirazioni fra le du e 

sponde cicli' Adriat ico. 

67. Ne l frattempo i provvedimenti pet· fol'lnarc di Po ln il 

porto cent t·ale dell ' i. !' . mat·ina prendevano un indirizzo pilt sta

bile e pt·eciso. Dal nov. 1847 al 31 oli. 1848 s i spese per la 

mal'inn fior. 1,585.000 1). 

Ai 23 maggio 1848 s'erano incominciati i lavori d'impianto 

d'un magazzino per il futmo arsenale, ma sino <d ia metà del 

1849 sembra si fosse indecisi fra Trieste e Pala 2). l pa1•eri del· 

l'ammi ragliato erano tuili sfavorevoli alla scelta di Pala. Si faceva 

vale re la nullità del porto in riguardo mercantile, la rnancan zn 

di wandi case conunerciali per un im provviso bisogno della ~ma· 

rina , il suolo roccioso sul quale si doveva costruit·e e dove si 

sarebbe dovuto fabbricare ogni cantiere e d ogni magazzino, In 

mancanza di abitazioni pet· il personale che sino nll'ullimo lavo

rante si sareb be dovuto trasportare colà, e fi nalm ente la febbre 

malar ica che vi r egnava. 

l ) B. v. BoiNIK; Op. cit. p. 699. 
:!) I consiglieri munieipnli maudati in missione in quali tà di df'pll· 

tati del Mun icipio di Tl'iest.c alla residenza imperiale riferirono nr,lla 
seduta publica del ._:ons. com. elci 10 aprile 1849 sul risultato della mis
sione, fra altro : • Non è punto fuol'i del verosimile che Trieste divenga 
il centro della marina da guerra austriaca, e qui si nt t. ivino i suo i a!'SC· 
nnli e la sede del superior suo comando. • - Os . .,-e,·vatore trie.<;t. 12 ap1·. 
1849, n. 85, p. 241. 



Colla venuta a Pala del l'imp era tore Francesco Giuseppe il 17 

magg io 1850, Tu sa nc ito dcf iniliv a mcnl e il nuovo pi a no di for t i~ 

l' icaz ioni c vi n ta così l'o pposizio ne ostil e u questa citt à. D'al! o ra 

si po tè no tare un c resce ndo continuo ne ll 'a tt ività ge nerale, ed 

assie me co minciò ad accol't' e r·v i mrm e r·osi fo rastie ri · ades cal i 

dalla Tu c ilit ù di o lle ne re lavor·o ri mune nrliv o o di lu c rare su qu e~ 

s to. Così la popol nzione andò di anno in anno aumen tando. 

Ne i pr imi tempi pe rò il lavoro pr·oc..::de tt e piu ttos to di.sordi ~ 

nato per ce rt e o pp osiz ioni pr·ove ni enti da alle sfe re, essendo 

che non polcvnno <11 cc l'lo ~Jii ufficia li s upcrior·i csse r·e allctati 

da ll a pro s pe ll iva eli lasc ia r·e Trieste pe r tra s por·tarc lu lor·o di

mo ra a Pala, ci ll.il c he conl<lva poco piìr di un migliaio di abi

l<~nli, c manc;,wa di tutt o ciò c he può •·ende re confortevole l'abi

tarvi. 

La no mina av ven uta nel 1854 dell 'arciduca Massimiliano a co

rn andantc s up r·emo dell'i. r. ma rina , ·in luogo de l generale d i 

cavu ll eria che vi era s ta to s ino allo r· a preposto, appo rt ò nu ovo 

itllp ulso lli lavo ri giù det.:rclnti, che hn·ono on1 cond ol!i a termine 

con sollecitudi ne e scnzn interruzione: S' intensifica rono i la vori 

nel l' a rsena le, s' acqui sta r·ono in lng hill e rra nav i mode rne, s i mo l

tiplicarono le ese r· c it [tz ioni navali, e lun ~hi viagçJi furono intr·a

prcs i a scopo d ' is tru zio ne. Alla lingua italiana sino allora in uso, 

l' ar·c iduca sos tit uì come lingua di servizio la lingua ledesca. 

Il co mu ne a s ua vo lla s i dim os trò d'una meravi91iosa gene· 

rosi tà ne l r egalare <l l l' i. r. mat·ina tutti i fo ndi r ic hiest i e di cui 
diceva abbisognare. Fra le a llrc vi !u nel nove mbr·e 1856 la ces

s ione to ta le di tutt e le ri ve se nza rigumclo alcu no all e necessità 

de l com merc io e de ll a san ilà nw rill ima, qu a ndo so r·se nell 'i. r·. 

ma rina il progello di chiu de re le dette r-ive co n una spe cie di 

., muraglia cinese. " Non lH11 se il malcontento destalo ne lla pop o~ 

l azione sia da l pro ge tt o s tesso di ques ta muraglia , s ia da ll a pro· 

posta di una tale cess ione gra luil ~. 

Si voleva che il co mun e mos trass e un po' più di dignità , e 
ce t·casse di o ttene r e dall'i. r. governo, in ca mbio de lla cessione 

ri c hies ta , un compe nso in demu·o pe r mettc1·e ordine tanto alle 
civic he fi nanze molto dissestale 1), quanto a pro v\•edere agli in· 

1) Nel mio 1\fs. trovo la seguente rlnno l.azionc; ~Un conteggio di 
riporto fatto al termine dell 'anno 1853 del deficit g ravitante il comune 
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calzanti ed urgenti bisogni dell 'istruzione popolare, de lla l a s tri~ 

cazione dell e strad e, d'un mercato, d'un os pitale e ad altre publi
che nec essità. Di cevano gli uni ,. Se non gli ele cediamo le rive 
spontaneamente, il governo se le prenderà lui s tesso. " .. Ebbene, 
soggiung evano gli alt ri, lasciate a lui l'o diosi là di tale allo. " A 
chi proponeva si attend esse che tale progetto venisse concretalo 
in una fOr ma pilt precisa e nei suoi particolari eh è forse l' i. r. 
marina vi t·inunc e t· ebbe vista l' entità della spesa, s' ins inuava l'a t·

ciduca des iderare che si fa cesse tale cessione s ubi to subito pe r 
darne comunicazione a S. M. l'imperatore nel suo prossimo ar

rivo a Pola. 
Il 9 dicembre 1856, alla presenza di S. M., fu posta la pri~ 

ma pietra del nuovo arsenale. 

68. Durante la gu erra del 1859 Pola fu messa in isfato di 

difesa e validamente gu arn ita di truppe; · ai 2 maggio fu publi
cato nell ' ls tria lo st ato d'assedio; - agli 8 di giugno si crede tte 

imminente un a ttacco da parte della fl otta all eata, la qu ale in vece 
s i limitò a sc ambiare alcuni tiri coi forti esterni di Pola e poi s i 

di leguò verso mai stro. 
Terminata questa guerra dopo la battaglia di Magenta e di 

S. Martino-Solferino (4 e 24 giu gno), colla cessione della Lom~ 
bardia al Piemonte (prelim inari di Villafranca l' 11 luglio 1859). 
in seguito a vaghe voci diffuse f1·a la popolazione, gl' lstriani a

vevano anche in quei gio rni ragione di temere che l' Istria potesse 
venire incorporata alla Carni ola. Si credette perci ò opportuno di 

presentare a S. M. 1' imperatore una su ppli ca colla quale i co
muni istri an i mediante i loro rappresentanti (i podes tà) chi ede

vano l'a n n essi o n e .d e Il ' I s t ria a Il a pro v i n c i a d e Il a 
V e n e z i a. La supplica di dala 23 luglio 1859 venne firmata 
<mche dal podestà di Pola conte Lomb ardo l), 

dava il r isultato che per coprirlo -occorrevn una addizionnle da caricarsi 
sopra l'imposta di fior. due e carantani qui ndici circa sopra ogni fiorin o 
d 1 imposta che la popolazioni) paga. al sovra no erario. :. 

l) Portava le firme anche dei podestà di Capodistria, Pirano, Pa
renzo, Rovigno, Dignano ed Albona. Appena g l' incnricati di ricevere le 
firme giunsero a Pisino, furono, in base n precedente rapporto della 
gendarmerin, citati in pretnra, e li dopo breve inter rogatorio fu intimato 
loro di partirsene immediatamente e ritornarsene alle loro case a scanso 
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Ma un altro, c p1·obabilmenle il vero motivo di questo al~ 

teggia ruento dei comuni istriani si fu che nei preliminari di 

Villafranca i du e imperatori di francia e d'Austria convennero 

di .. favorire la creazione d'una Confederazione italianà sotto 

la presidenza onoraria della S. Sede, e che la Venezia vi fareb~ 

be· parte restando ciò nullameno sotto la corona dell'imperatore 

d'A ustria. " Coli~ suddetta petizione del 23 luglio i comuni 

jstrian i (d'accordo col comita to centrale veneto) tendevano a 

far riconoscere, attraverso l'unione arnministraliva col Veneto, 

l'appartenenza dell' lslria alla Confederazione italiana che si 
slava formando. 

69. Il caldo paltiottismo suscitato nel '48 ed al quale alw 
!ora mancò da Trieste la scin tilla che lo facesse divampare in 

un vasto incendio, non si era spento. Co·n ansia gl' Istriani ave

vano seguito gli avvenimenti del 1859, ed avevano visto la squa

dra del Mediterraneo ancorarsi nel pot·lo Augusto di Lussinpic

colo e sostituire 1) sulla città e sulle torri i colori francesi e 

piemontesi a quelli dell'Austria. 

E quindi più amara si fu la delusione che n'ebbero quando 

Napoleone III, mancando alla sua pt•omessa di fare ,.l'Italia libera 

dalle Alpi all'Adriatico, " s'affrettò a firmare i preliminari di Vil· 

Jafranca che, come fu detto, lasciava la Venezia in potcr.c del · 

l' Austria. Ma nuovo enfusiamo avevano destalo \ .plebisciti dell'l· 

!alia centrale, il ritorno di Cavour al ministero (20 gennaio 1860) 

e la spedizione di Garibaldi in Sicilia (5 maggio 1860). Nel gen

naio 1860 i popolani dell' !stria concorsero con mille franchi 

all'acquisto del milione di fucili con sottosCrizione nazionale 

proposta da Garibaldi; nello stesso tempo era aperto un arruo· 

lamento clandestino di marinai. Nel marzo di quest'anno 1860 

le donne isfriane offrirono bandiere ai reggimenti 37 e 38 della 

briga la Ravenna, e nel luglio una bandiera a Garibaldi; ed altre 

d1 esservi tradotti coll:t forza. Per questa ragione n;aneò alla supplica la 
firma dei podestà di Pisino, Buje e 1\'fon tona . ..:..._ V. a.nehe 1'riester Zei
Lung, 9 11-gosto 1859, n. 178 e 179; - Fu. SALATA, Op. cit. n. 278, 279 
e 280. 

La supplica venne Cg"llalmente presentata all'imperatore. 
l) Rapporto del vice-ammiraglio francese, - FR. SALATA, Op. cit. 

n. 286. 
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offe rt e furon o so tt oscritt e in soccorso di Ga rilw ldi pe1· ifl s pedi

z ione nell a S ici li a 1). 

Il governo aus tri aco te mellc in qu e i g io l'lli la poss ibilil ù eli 

un col po di nw no d e i \10 \onla ri garibnldini de ll ' !stria; e pe rc iò 

a P oln dai primi di settembre il porto fu chius o con barri cat e e 

pro ibito il pas~agg i o dal tr amon to al leva r de l sole. Ai 29 ven

n e ing iunto a tutt i g li ab il a nli d i p l'O\lvedc rsi . di vivel'i alm eno 

pe r tre mes i, ed o rdinato a que lli ch e nw ncassc ro di mezzi di 

nbba ndonare la c ittà . Un ba \l agl ionc del regg. Hess fl !Ti vò a i 20 

sd le mbre, du e bnll aglioni cro nli il 20 ottobre. Ne i gio rni 18-22 

o ttobre mw co mmiss ione mista militare-p o li tica-comun ale vis itò 

tutt e le cnse de lla c ilt ù per p l'Ovvcd er e al l' acq uarli e nunc nlo de-

gli ufficiali e dei so ldati. · 

Il 17 marzo 18 6 1 fu proclamato il regno d' Italia 3). 

70. L'infe lice esito della guerr·a in It uli a ne l 1859 e bbe per 

co nseguenza nell'Aus tria la ca duta de l s is tema ass olut o; e co l 

d iploma d'o ttobre (20 ottobre 1860) e co lla pa te nte di fe bbraio 

(26 fe bbraio 186 1) fu promulgata una nu ova c o sti tu z i o n e. 

Ogni prov in cia, e co sì a nche \'Islr·i a, doveva a tut e la de i 

s uo i pnrlicolari inte ressi av e re propria rnppt· ese nlanza ne lla s ua 
d i c t a -i). 

1) FR. S.H.A't'A, Op. cit. n. 278 c 283~290 . 
2) Il cont~ Ptc ANTONI!'Il, Del F1·iltli orientale, scri\•cvn. il 25 g-i u

g·no 1860: . «E P Austria in tant-o si arma pe r difcudcre il Ve neto c 
P !stri a, pe.rchè Gari baldi, ingTossnLo che abbia il stlO eser cito, come 
valanga piomberà dalla Pug: ia sui lidi della Dnl mazia, c gettn ndosi fl"a 
le Alpi Giulie chiuden\ quella porLa sempre ai ba rbmi aper ta . - F1~. 

S.nATA 1 Op. cit. u . 287. 
S) Sull a reazione govemativa in ! stria in q uel periodo di tem po. v. 

Fn. SAL A T A, Op. cit. n. 321. 
4) Per gli affnd dcll n Cisleilnn ia v'era il consiolio dell'impero eom

posto di due cnmen\ cioè dclln. camera dei signori c delln. cnmr-rn dei 
depu tati, questi ultimi scelti dnllc singole diete provinciali . La dieta 
istr inna doveva eleg-gervi due deput.nti. 

La dieta istl"iana era allo ra composta di 30 memb ri, cioè : - di 3 
voti virili (dci vescovi di Trieste, Pn renzo c Vegli a), ~ di 12 deputati 
dei (:o mn ni foresi (o n u·ali), ~ di s· deputati dell e città, borg nte e luoghi 
industriali (elettore chi pagasse almeno lO fi or. d'im poste di rette), - di 
2 della çarper;t Q.i co1nmerçio t?d indust1·ia1 - - e di 5 del ~rtJ.Efte possesso 
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La suddetta patente imp eria le 26 rebb 1·aio 186 1 sfabiliva 

{jU<ll e se de della dieta la cillù di Pa1·enzo 1). Nel maJ·zo seg uente 

fond iar io (dct.t.orc <·bi pagn ss<i nlmcuo 100 fior. d'imposte di mite) : Il loro 
ma1ulnto <luraYa per G anni. 

Poln, con Dignano, A IIJonn 11 F'i :tno na , fo rm a\':t 1111 d h;l rc Uo elt·tto

rale del g-ru ppo dell e dii:\, cd nh\1-!g'<Wn tll l dPpul :ltO; - i suoi com u ui 
foresi, tù ll q udii d i Dig n;mo, ltodg' IIO c r•:lrcnzo fontl i\V ano lll l distL·et to 

<< ll•ltonlle d e l gn1ppo dt> i t·om uni fo resi , ed ckgg-<:\';!IJO due de put ati. 

Nt• l 1870 i ('01!1•gi delle citlà furono porLHti ad 11, eosì che la diC't.a 
d'a l lora i n poi VCl lll e n e011lnrc 83 mem bri. 

l,a div i n, (co rris prn1d C' nl c nl 1'01/Si,f;lio provim:iule dtdlc \'CC(' hie pro
VÌ11 Ct' i!a li cl u~, il q uale dura llflt'lll:liuH ~ I ttc i11 rnrica pt·r quall ro nnui , cd 
C fo nunl o tb~ 60, 50, 40 o 30 mcm hl'i a s<·roncllt <l!\1 num e ro della popo
laz iouC', t'd io tu i gl i c ldt.ori provi 11 d:lii sono ~· li stessi élet.to ri eom un11 li 
e le at.trib uziou i qna :-; i idc n!idu•) :tvevn delle prerogoa!i ve c:-;k d ori di 
corpo l<•g·is lal ivo, ma le sue rh;oluzio ui 110 11 cm no per lo più che atti di 
un\Ìtra Hllltninist.rnliv:l , cd ata·hc qu<"Sl.i limitati c nlt·o In. cornice delle 
li•.g~i g't'.11 e rali vak~\ · oli pe r tu t to lo ~l: 1t . o. 

], ' orgn1\0 I'Sec u th·o del la d iu ta crn la lJI'OVÙI.eialc {conispon-
dr·lll e :dia deputazione 7Hooiutialc delle proviucc formula da 10, 
8 o O lll l'lll b r ì, cle!ti dal cOl lf:;igl io prov incin lc nel prop ri o ~:>cno) eompost.a 
di 4 llH' Tn bri , clcll i d:ll la tlictn fra i :-; uoi compo nent,i, c pres ied uta dal 
capitn uo prov inciale nomi nato da ll 'im pera tore fra i dcpul-nti d ieta li. La 
;;ua sfera di competenza le pur mcLLcva di svi lu pp:u·e un 'ntt ivi!à complcta 
c qnanl o mai proficua i e nel ment.rc il di ritt.o di sup rema vig ilanza sui 
con11ud speLla va allo s t.ato, la gi un t.a prov., tome 01·ga uo esecutivo della 
dictn, veg·Jiava sul l' ilil.cg·t· itil. dci bnn i de l comune c de ll e s u e istit uzioni, 

11 0 pren de va i provvcdilucuti più o.pportn ni c dclibc~vn in scco nrla istmt
za s11i ri co n ;i con t ro i dclibe ml.i dci '~onsigli comunali. Ne ll a leg·islazione 
ita lia nn in quella vece il comune è un organ ismo coord inato a l consiglio 
proviucildc f!d ali<\ g·iun t.a JWO vincial e dai quali lo di sLi ng·uc so ltanto In 
cmnpcfcuzn. - Nelle vecchie prov ince de l Regno le dcdsioni p<' rò t anfo 
dci cons ig li provinci nli qun nl o qunlle dci eomu ni sono sottoposte alla 
rcvh;ion c della !Jiunla J>rovinàale am·mùtù;l1·ativa. Questa si compone 
dal prcfct.to che bt presiede, dA. due consiglieri (cd u n sostitu to) 
della prefe tt ura des ignati ogni fll lnO dal prefet.t o, c da altri qtwtt.ro 
mclll bl'i (con due sostit.uti ) see lti a. tale carita da l consiglio provinciale, 
i q unii du rano i11 ufficio qua l tro nn n i c si rinn ova110 per nH· tà og·ni 
t.ri cmlio. - CA~!. DKP JJ·~RA. J) autonomia e le nuo-ve prov. ecc. Art. pn
blicnt.o ne l Picco-W di 1'1·ieRic, n 1920, n. 340, 344, 345 e 346; - C. FER
RA IUS, U mnmini.'ll1'ltzione locale in Italia. Padova 1920. 

1) Su ll~ insistenze f11 Lte da Pt~ rcn zo per essere prescclta a sede 
del cn pit:mato ci rcolare (e qu indi an(·he dell a di et11 ) in luogo di Pisino. 
v, SAJ,A'fA . Parenzo, p. 278. - Sulle vere ragioni che mossero l'L r. g·o-
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si fecero le elezioni, c la die ta venne solennemente inaugurala 

il 6 ap rile . 
Così per la prima ~~alta dopo la convocazione de l , consi

glio ge neral e~ del dipartimento d'l s lria nvvenula durante il re

gime vice-reale il alico il 6 marzo 1808 (§ 2, c. 7), l' !s tr ia ebbe 

propl'i a rappresentanza provinciale. 

Ma qual e Istl'ia ? Non certo que lla ch'era sta ta nettamente 

segnala dalla natura coi monti e col mare. A questa !s tria non 

solo era sta to tolto il s uo centro vitale, cioè la città di Tri es te, 

ma pe1· di più le si era aggiunta (§ 3, c. 25) un'intera zona 

montana, abitata totalmente da Sloveni e Croa ti, sempre n noi 

ostili, e dai quali in accordo col governo e col cl e ro doveva 

partire quell ' aspra lotta nazionale che para lizzò la benefica atti
vità dell'elemento itali ano indigeno, coslt·ingendolo n rivolge1·e 

alla difesa de lla propria lingu ~ e civ iltà le migliori s ue fo r_ze, 

quelle forze che avev a spera to di pot er adoperare allo svi~ 

luppo ed al benessere econom ico ed in telleltuale dell'in te ra 

provincia. 

71. Nella seduta di e ta le del 1 O aprile si venne alla e lezione 

per schede dei due d e p uta t i a l c o n s i gli o d e Il' imp e ro 
che la nuova cosliluzione assegnava all' Is tria . Pres ied eva il mar~ 

chese Gian Paolo Pol esi ni. Su 29 votanti, 20 schede ·portarono 
scritto , n es su n o. ~ Sei giorni dopo i membri dell a dieta fu~ 

rono invitati ad una seconda votazio ne , com e lo prescrive il re~ 

golamento; ma anche questa volta ·le s tess e 20 schede ripeterono 

.. n es su n o. " Colla s tessa maggio ra nz a di voti fu res pinta 

pure la proposta 1) presentata dal c an. ferretich d'in viare a S. 

verno n tale scelt-a v. quanto scrive l'Anonimo (ministcrinlc) in J'ola scine 
Verg. und Zukun(f, p. 88: Istrien besitzt kcin cigenllichcs Centrum, 
wie jede andere Provinz der Monnrch ic. NiC'ht nur kcinen Schri tt !hnt 
um fUr die Provinz cin wù·ldicheH Ceutnml :;o;u schaffcn, :;o;og rnan es 
bei den einzelnen vorkommcnden Gelegenheiten ge radewl'gs vo r. die 
bisberige Decentralisation noch mehr zu fOrdern . So g-eschah es bei der 
Ertheilung eine r L andf'SOt"clnung in Bezug auf dic \Va hl Pat·cu:;o;os, so bei 
der Enich tun g· der verschiedene u i\litteLchu\en , so bei der Eisenbahn
verbindung· nach Rcivigno, so nuch bei de t' Austaltung der Handclskammer. 

' l AUi della Dieta p•·ovinciale dell' !stria a. 1861; - FR. SA I,A;rA 
Op. cit. n. 1112-316 i - P Ist1·iano di H.ovigno a. Il1 n. 10 del 10 nprile 
1861. 
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M. l' i rnp en1tore un indirizzo di omaggio H ne l qua le fo s sero e~ 

spressi a nom e dell e popolazi oni i se ntim enti di gndifudin e, 

riconoscenza, obbedienza e fede l e suddilanza, "; e fu volato in 

quella vece un ind irizzo in c ui e nunci ando le condizio ni mise~ 

rande dell' ls ll'i a, si es p•·imeva la s peranza che S. M ... si deg nerà 

di prend ere in beni gn o riguardo le svenlu re, i bi sogni ed i vo ti 

di ques ta infe lice p1·ovi ncia •). 

Che nella seduta del l O ap1·ile si volasse per il .. nessuno " 

era log ica · co nse guenza de ll a domanda pt·esen la la a S. M. il 23 

giugno 1859. 

Ma un' <~ ltra l'ngi one, anzi la ve ra ragi one di qu esto p roe e~ 

de re de i nos tri deputali s i fu che, essendos i astenut a la Venezia 
da ll' elegg e re de putali a l co nsigl io de ll' Impero 2), gl ' ls lrht ni che, 

almeno idea lme nte, s i cons id erava no par te di qu ella provinci a, 

d' acco rdo a nche in ci ò col comit ato centrale veneto , avevano 

deci so di seg ui rne l' esempio. 

Do po la seco nda votazion e del ~ nessuno " la di e ta fu sci olta, 

e dai fa ttori inle •·essali s i cercò di persuadere, in is pec ie le ple

bi rura li , che essa era s l<lfa un'aper ta manifes tazione cont ro il 

nesso de ll ' imp ero e la pci'SOIHl dell' irnpera lo•·e. Sciolla la dieta 

vennero indefl e nuove elezio ni . 
La nuova dieta 3) convoca la il 25 se tt embre presentava un 

aspetto de l lutto diverso dalla precedente. Dei 20 deputa ti del 

H ness uno " due so li sedevano nella nuova assemblea : dei rima
nenti, alc uni non av evano volutu po !Te la loro ca ndid atura; altri, 

eletti, aveva no rin un ciato al manda to. Nell'elezione de i dep utati 

1 ) Nella tort •nta dci 13 apri le era. stato inolt1·e deciso che la li ngun. 
d'ufficio della. diet:t fosse esclusivnmeute la lingnn italinnn. 

Z) Nf'l rnnrzo 186J vennero int imate le elezioni u('.i singoli comuni 
della Venezia per dcsignnre i rappresentanti nl consiglio ,Jell' impero. 
Sopra 844 comun i 413 si astenn ero com pletamente. Le co11g-regazioni 
che dovevan o proporre i candidati nl lrt congreg-azione ce n trnl~ non vol
lero o non poterono farlo. La eongrc·gmdone cen tral e dichinrò di non poter 
proclamare eletto nessuno, mancnndo le teme reg-olari, e nessuno vo
lendo accetta re l'ufficio. - GOltl, I l 1·egno d' ftalia ·186'0-.CJOO, p. 400. 
(Storia polit.ica d' Italia). 

S) In quell a occas ione fu scritto un Poemetto melodram mntico-sati
rieo. Tutti i pretor i dell' Istrin trovnnsi n~cco l t i in una sala nel palazzo 
della luogotenenr.a a Trieste} e cantano fra l ' altro 
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da ma ndarsi al consi gli o dell' im pero tenuta il 26 scllemlll' e, s u 

20 votanti (c ompresi i tr e vescov i) 18 voli ebbe il luogolenenle 

di Trieste barone Burge1·, e 14 il vescov o di Parenzo- Pola Gior

gio Do brilla : il primo un tedesco, il corifeo dello slnv ismo de l 

!' !s tria il seco nd o. 
E qui si presenta spontanea la doman da: fu sag gio co ns i

glio 1) abba ndonare al nemico il campo di bnttag\ia e le armi 

des tinale a combattere? La storia c i dirà che fu <~ppunto durnn tc 

la sua dimora a Vien na quale deputato che il vescovo Dobrilla 

co nchiu se quegli accordi che dov eva no ri esc irc co'Sì fune s ti al 

parti to libe•·ale-nazionalc ne ll ' ls lria. !V\ a d' <~ li ro ca nto non s i pu ò 

neg are che il ., ness uno," questa risposta getta la in faccia al 

governo austriaco dal partito nazi ona le istri ano, non rappresenti 

la più nobile ed alta es pressione del vibrante sent ime nt o d' ilalia

nità che animava la pt·ovincia ed i suoi abitanti. Della dieta del 

.. nessuno " l' lst ria andò sempre s upe rb a, qualunque ne sia no 

s tate le conseguenze; ed oggi la sto1·ica sala del , nessun o " è 
dichiarata m o nume n t o n az i o n a l e :?). 

Bnndn al cuore, brmdito l' ingegtJO. 
Sarà mut.o d<'-11 ' Jst.ria il lnmento, 
E raccolte le t.cste di lf?g'HO 
Anche Vienna due tipi ne avn\. 

Abbasso il voto li bero 
E la. costituzion ! . 
Ai cani le franch ig-ie, 
Ai popoli . . il bnston ! 

Nel\:~ dieta del •nessuno• -il colleg-io di Pola era rapprese ntato dHI 
d1>pntato liberale- uaziollnle avv. Ercole . Botalnl'i i uell a posteriore dal 
p austro-clericale pretore Trombn. 

1) Il 1'empo, giornnle triestino (e pmpugnnt:ore rlclll\ cau .... n nnzio
nale} 1 otto bre 1861 : L'I stria e la sn rt dieta; «Gl' Istria11i si sono lfls cia t.i 
sedu rre da llll 1 idea va porosa , una teoria nbbaglinnte t"he fareh bet·o bene 
nd n bb~ndonare per tenersi nlln pratica ut.ilità ... 

2 ) Il marchese Ben edetto Polesini pr·oprietnrio di ques tn snln, con 
lettera 22 gi ug no 1922 .- in r icorrell za del 400 nnniversnrio della mo rte 
d(>.\ sno g·euirorc • (ma rthcse Gi:mpnolo p r<'sid ~Jtte della diet a del « ne~

suno ») lll donò fllla provincia. 
I 21 deputati libera li-u azionflli di questa pl'ima diet-a avevn no ri nu lt 

cia to alle loro dinde, e con questo importo fu dato a.lle stampe il Saggio 
di Bibliografia ist-riana nel 1864 a Caporlistria, tipogT. Tondelli . 
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§ 3. Oal 1861· al 1891 

72. Nel 186t si [ccero le elezioni p et• la nu ova r a ppr e· 

s c n t a n z a c o m u n al e ; e qu es ta voll a in omagg io ai nu ov i 
!empi preva lse la li s ta libera le e Giov. Lombardo non fu r ie le tt o. 

A podcshì lu nom inato Frélncesco Mar ino ni , a consigl ieri Nicolò 

Rizzi c l'avv. Ani o ni o Barsan. Scri ve la Ct·o naca co ntem po ran ea: 

" Dopo le nu ove elezioni s i •·isveg limono le id ee del Qua ran lollo 
C {'011 più fC I'VOI'C. 

73. Ne l 1860 era sta to soppresso l' offi cio circo lare di Pi
sino (ht cu i sfera d' nz io ne e r a sUlla gi ù limilnta nel 1854); e 

le pt·eture, in qua nlo eran o loro Hff idati g li a ffari po li l ici d i p r i

ma is ta nza, ve nnero d ircltllm e nle subord inate a !l 'i: r . luogoletlenza 
di Tr ies te. 

La ci rcosc r izione p re lorile fu la base de ll a de fin il iva ci rco

scriz io ne g iud iz ia ri a, qua ndo se p fl t·a fa nuo vfltn e n le in tutte le 

is la nze l'a mminis t raz ione de lla gius lizia da quel la poli ti ca, sop
presse col 3 1 agosto 1868 le preture mis le, ven ne ro is titu iti gli 

alluali g iudi z i d i s t r e t tu a l i in o ~Jni lu ogo o ve sin o allora 

r isiedev a una p retura, mantc n·e ndosene ina lle ra fo il c ircondario. 1) 

Ne l nu ovo o rd ina me n to con t e mpor<~ nemn e nl e e ma na lo per 

l' amminislraz ione polit ica, stacca la ora da ll a giudizia ria , ed in cui 

s' istituivano di nu ovo i c<~pi l anali d is tr e ttu ali 2), Pala fu stabi

li ta a sede d ' un c np ilanalo d is tr e ttu ale 3) c he compJ•end eva i tr e 

1) Lcgg·e 11 giugno 1868. H L . I. n . 61, pflg-. 227, § l. 
2) Jieiazione sul t·ipado le1Tit01· iale 1)olitico deil ' !stria in Atti dietali 

vol. III p. 373 e seg. sedu ta 23 gen n. 186•1. 
n) Colla nuova divi s ione distrcttnute, Rovigno che dnl 1849·54 ern 

stata sede detta cessata i. r. pl·cturn , rimase ora senza antor it à politica, 
essendo chC nellfl. formazi one dei nuO\'i cnpi tanfl.t i dist.rettuali si dovette 
te11er conto di Pola divcnut.a ne l fmt.tcmpo sede centrale dell 'i. r. ma
rina, e di P~u·cnzo divenuta sede della dieta pl'Ovinci n. ll', Laonde per le 
sue condizioni s pecia li si vide costretta a dars i propr io statu to (10 marzo 
1870), c con ciò il suo ~:hg-istrato, oltre alle solite attribuzioni eidchc 
am mi ni strative , ebbe a nche le po titiehe (li com petenza degli i. r. Capita
nati distrettua li c rimase dil·ct tamente subord inata all'i. r. Luogotenenza 
di Trieste. 
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dislrelfi giudiziari di Pala 1) , Dignano e Rovigno; scelta giu

stificata dalla grande impor·tanza che s i andm•a ac qui s tando la 

rinnovellata città. 

74. Uno dei compili principali delb dieta pt·ov inciale de l

l' !stria si fu di slabilir·e norme generali e precise p e t· l' amm ini

strazione dei comuni, e di procede r·e ad un ripat·to od aggt·up

pmnenfo dei medesimi in mo do che potessero gode re dell a vitalitH 

necessa ria p et·· sodisfare a lulle le attribuzioni loro affidale. 

Al primo compilo provvide l<( l e g g e c o m un a l e volata 

il 10 luglio 1863, che riassumeva ed accordcwa le leggi co rnu

nali · del 17 marzo 1849 e 5 nwt·zo 1862 ~) . 

La nuova legge comunale comprendeva due parti distinte: 

il regolamen to comunale ed il regolamento e lelto r·ale. 

Dopo aver accennato al comune locale in genet·e (§ 1-5), 

e determinato quali erano membr·i del comune o per indigenato 3) 

o per corrisponsione d'imposte (§ 6-11), la detta legge si occu

pava della rappresentanza comunale. Cap. III, § 12: Il comune 

è rappresentato nei propri interessi da una rapprese ntanza e da 

una deputazione comunale. La rappt·esentanza per comuni con 

100-300 elettori sarà di 12 membri. con 301-600 di 18, con 601-

1000 di 24, oltre a 1000 elettori di 30 membri (e 15 sostituti). 

§ 15: La deputazione si compone del podestà e di almeno 

due cons iglier i comunali eletti dalla rappresentanza dc~.! suo gre

mio per tre anni , come per tre anni vengono eletti i membri 

1) Cfr . Indice tabelhHe flg'g-iunto quale Appendice fl g'li Atti dietali 
del 1865·66. Sessione IV, vol. III, p. 439. Il distretto giudiziario di Pala 
comprendeva i comuni censuad di Altura, Cav1·ano, Fasnnn , Gallesano, 
Lavurigo, Lisignano, ·Medolino, Mo nticchio, Peroi, Pola, Pomer, Pro
montare, Sissano e Stig·uano. i comuni locali di Pola, Altura, Fa
sana, Gallesano, Medolino e 

B. L. O. P. n. 13. - Raccolta di leggi, ordinanze e circolari in 
comunali, sanitari, di polizia e di sfratto. Parem~o 1898. 

3) In base alla nuova legge d'in colato 5 decembre 1896, cittadini 
austriaci i quali, dopo raggiunta la capacità di disporre da se, han no 
dimorato 10 anni volontariamente, ininterrotamente e sem~a r icorrere ulla 
beneficenza publica in un comune, hanno diritto di essere assuuti nel 
nesso del comune stesso. Il comune di origine ha il diritto di chiedere 
tale assunzione, e quello di dimora ha il dovere di accordarla. 
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della rapp•·ese ntanza stessa. § 26. Le atlribuzioni del comune 

sono: p1·oprie e del egale. § 27. Le allribuzìoni proprie sono la 
amministrazione della sostanza comunale, la cura per la sicurezza 

delle persone e della propl'ieU•. per il mantenimento delle sh·ade 
ecc., la polizia annomu·in, la sot·veglianza s ui pesi e misure, la 

polizia sanitaria, quella s ui costumi, la publica beneiicenza, la 

edilizia, l' infucnzn s ulle · sc uole medi e. Per viste superiori dello 
stato possono pe •·ò , in singoli co muni, determinali affari di _ poli~ 

zia locale venit· demandali agli organi governativi. ~ Le atlrihu~ 

zioni del egale si compendiano nella cooperazione agli scopi della 

publica amministrazione. 

29-43. L a 1· a p prese n t a n z a c o m un a l e delibera e 
veglia in generale s ugli interessi del comune, elegge la deputa

zione, confel'isce l' indigenato, ese rcita il diritto di patronato, 
emette norme di polizia locale (con multe sino a 50 fior. o 1 O 

giomi d'arresto) , provvede a i povel'i, dù i chiesti pareri alle 
autorità, decide soPra gravami presentati contro la deputazione, 
sorvegl ia l' ammi nist r az ione degli is tituti comunali , si raduna, con~ 

vocala dal podestà, almeno una volta ogni trimesfl·e: per delibe
rare vJlidamente è ri chies ta la prese nza di almeno due terzi 

dei suoi membri , e si decide a maggiornnza assoluta dei voti 

dei presenti. 

§ 48-.59. La d e p uta zio n e c o m un a l e è l' Ol'gano am~ 

rninislrativo ed esecutivo negli affari comunali. Il podestà rap
presenta il comune ali' estero, apparecchia gli oggetti per la di~ 

scussione, dà esecuzione ai deliberati, amministra la sostanza 
del comune, compila i prev entivi delle rendite ·e delle spese, le 
liste degli elettori e dei singoli corpi elettorali, esercita la po~ 

lizia locale. Nell'esercizio delle mansioni propl'ie è responsabile 

verso il comune, per le delegate verso il governo 1) . 

') Nelle vecchie province. del regno il sindaco - qui pure eletto dal 
consiglio comunal~ fra i Sl;lùi membri - non solo è a capo dell' ammi
nistrazione comunale, ma è anche ufficia le del governo (per le mansioni 
deleg-ate specialmente quelle di u fficia le dello stato civile) . 

Il comune ed il consiglio p1'0vinciale sono ùue organi della publica 
amministrazione affatto indipendenti, cd il r rimo non si trova gerarchi-
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Seguono nel Cap. V le not'lne per la gest ione economica 

del comune e sulle imposizioni comuJwli. l § 60~71 contengono 
le modalità nell'amministrazione della soslmtza COJl1Unale e per 

l'evidenza delle entrate e delle spese, il § 72 la facoltà di vo

tare imposte addizionali éllle imposte dirette e dazio consurno; 
le addizionali, se superiori ad un determinalo importo abbisogna
no secondo i casi o dell' approvazione della giunta provinciale, 

oppure d'una legge speciale. Sull'amministrazione del patrimonio 

comunale, dei suoi beni e dei suoi istituti veglia la dieta pfo

vinciale col mezzo della sua giunta, la quale decide anche sopra 
i gravami presentati contro la giunta comunale (§ 86). Lo stato 

a sua volta son;eglia aHinchè i ::omuni non ollr·epassino le loro 

attribuzio ni e non procedano in senso contrario alle vigenti leggi; 

la onde un rappresentante dell'autorità politica ha la facoltà di 
assistere alle sedute della rapp1·esentanza col diritto di velo, 

aperto però contro di lui il ricorso alla luogotenenza. La rappre
sentanza può essere sciolta dalla luogolenènza (riservato il ri

corso al ministero), ma al più tardi sei settimane dopo, devono 

essere ordinate nuove elezioni (§ 91). 

Nella parte Il della suddetta legge comunale si contiene il 
re go l a m e n t o e l e t l or a l e. Ai § 1-8 si determinano quali 
possano essere elettori (diritto attivo); ai§ 9-10 quali eleggibili 

(diritto passivo per il quale è richiesto età superiore ai 24 anni, 
pieno godimento dei diritti civili e del dil'itto elettorale passivo); 
i §§ 12-19 danno le modalità da seguirsi nella elezione, nella 

formazione dei tre corpi elettorali, nella compilazione ed espo

sizione delle liste elettorali, e nella commissione per i reclami. 
Il § 20 slnbilisce che la votazione debba essere diretta da una 

commissione elettorale compostet dal podestà e da quattro mem
bri del comune, l'alto di elezione è publico; ìl diritto di eleg· 

gere deve essere esercitato, meno rare eccezioni, in persona. 
Ogni elettore nomina la persona da lui designata, e sono eletti 

quelli che ottengono il maggior numero di voti. I rec lami si de
vono avanzare all'i. r. luogotenenza col tramite del podesla. § 33. 

eamente sottoposto Rl secondo. Le decisioni però dci comuni 
pure quelle dei consig-li . prov.) sono sottoposte alla revisione della 
provinciale amministrativa. 
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Tuili i membri della ncoelelta rappresentanza comuJwle, dietro 

invilo del pil1 anzi<HlO d'etù si r·adunano pe1· l'elezione della de

putazione comunale: a mcmiH'i della deputazione sono eleggibili 

sollnnto i memlHi della rappre se ntanza. § 37. Per la validilù 

dell'elezione è necessaria la pr·esenza di almeno tre quarti di 

lutti i ll\Cillhl'i della r·appresenlanza, e la maggiornnza assoluta 

di voli dei presenti. Si pt·ocede dapp1·ima all'elezione del podeslù, 

compiu ta quesl<l, nll'e!czionc della J'appr·csenlanza (dci consiglieri). 

La legge JH·ovincia!e 12 agosto 1907 per il disbrigo deg li 

all'al'[ incombenti al!a deputazione comutw le ordinava (§ l) che 

in ogni comune locale dovesse esser·e sistemnto almeno il posto 
di segr·eta!'io comunnle. 

75. In qunnto all'estensione dei comuni, meni re la legge 

pr·ovinciale del l O luglio 1863 lasci n v n immutati i comuni com~ 

posti nel 1849, la nuo•Jn legge pr·ovincinle del 25 novembre 

1868 (B. L. O. P. n. 8) ncccntrava l'amministrazione comunale 

in 50 comuni locali (con sede podes ta rile) più vasti dei preesi
stenli. 

Questa legg e 1) dava éll c o m un e l o c a l e d i P o l a 

quell'estensione e configlll'azione che ancora oggi conserva. 

Il comune locale di Pola coincideva col suo distretto giu~ 

diziario omonimo (ab. 18.073), e viene a comprendere i seguenti 

comuni censuari : 

1) Atti della dieta provinciale dell' Isli·Ùt, a. 1868, p. 238-242, 332-344, 
350-353. - Coi 360 comuni censuari si fecero 50 comuni locali e sedi 
poclesta rili; - l.' L~·Li·ict, Paren~t.o 20 1887, n. 297 : « preci-

della legge provinciale 25 ottobre era stato quello privare 
autono1nica quei comuni che mancavano dei necessari 

mezzi morali e materiali per da se nei rig·uardi delle attribu-
:donì proprie c delegate ad altri comuni aventi i 11ccessari 
mezz i pe1 la loro propr ia esistenza. Non t>i ebbe però in questi ag-grup-
pamenti il dovuto l'iguanlo elementi etnici tanto fra loro diversi 
anche a picrole distanze , del tutto eterogenei per indole, coltura, 
interessi, nazionalità, difficili per non dire impossibili ad amalgamarsi ... 
Si fu perciò che gli scopi umanitari e sociali che in allora si erano pre-
fissi non si sono potuto raggiung·crc, c accentramenti troppo vasti 
cd in parte eterogenei hanno dall'nn nociuto agli interessi morali 
e materiali di diversi comuni, e dall ' altro resi più acuti gli nttdtti ua
tdon::lli ... L'esperienza del trascorso ventenuio d mostra la necessità di 
venire a nuovi aggruppamenti .... • 

Società istriuna di arch. 1.1 storia patria l\J23 (Annata XL- Vol. XXXV) 
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1. Poi a con abitant i 12.500 

2. Pomer 240 

3. Promontore 865 

4. Stignano 132 

5. i\'\edolino 690 

6. Lisignano 321 

7. Sissano 538 

8. Gal! esano 1.024 

9. Allura 575 

IO. Cavrano 253 

11. Laval'igo 113 

12. !\'lonticchio 140 

13. Fasana 858 

14. Peroi 224 

A su a volla il c o mu n e c e n su ari o d i P o l a compren

deva e comprende : - 1. la Città propl'iamenle detta, limitata 

dall'Anfiteatro, dalla via Circonvallazione, Port' Aurea, casino di 

marina, arsenale, riva Francesco Giuseppe e piazza Ninfea; (que
sta era In Pala medioevale e la Pala veneziana che coincideva 

con quella tutta cinta di mura); - 2. cinque borghi, cioè: bor

go Arena, S. t\·\artino, P o1·t'Aurea, Zaro e S. Policarpo; - 3. quattro 
sobborghi, cioè: quello della Stazione, Siana. S. Michele, V cruda ; 
- 4. cinque contrade: Comunale, Valmale, Valdibecco, Vin tian, 

Vincural; - e 5. le cosidette Case sparpagliate e le ville: Gia

dreschi, Scaltari e Sichich, 

76. Le modalità da seguirsi nell'amministrazione della so

stanza dei c o m un i c e n su ari erano stabilite dalla legge 25 

ottob1·e 1868. Ogni comune censuario (così il § 4) conserva il 

suo patrimonio e l'uso ed il god imento escl usivo dei propri beni 

comunali. Esso provvede inoltre da se, coll'assenso della giunta 

provinciale, all'amministrazione della propria facoltà e delle sue 

rendite, sempre che ne faccia domanda il terzo degli elettori, e 

sia questa convalidata dal voto conforme di un numero di elet

tori rappresentanti più della metà delle imposte dirette del co

mune censuario. A tale scopo essa sceglie un proprio consiglio 

di ammin istrazione il quale si compone in comuni con meno di 

100 elettori di 6, con meno di 200 di 9, e con 200 o più elet-
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tori di 12 membri (amministratori). Gli amministratori scelgono 
dal loro seno il loro capo (agente). 

All'agente ed agli mmninistralori spettano ed incombono (§ 
5) riguardo al patrimonio del comune censuario quegli stessi di

ritti ed obblighi che spettano ed incombono al podestà ed alla 

rappresentanza comunale relativamente al patl'imonio del comune 
locale. 

Il podestà del comune locale ha la facol1à (§ 7) d' interve
nire alle l'adunanze del consiglio di amministrazione del comune 

censuario, e di delegare all'uopo uno dei rappresentanti od im
piegati comunali. Se il podestà trova le deliberazioni del consi

glio di amministrazione in opposizione alle vigenti leggi o dannose 

n l comune deve sospendere tosto l'esecuzione ed invocare con· 
lemporaneamente dalla giunta provinciale le relative decisioni. In 

conformilà alla delta legge 25 oltobre 1868 ben presto fulti e 
tredici i comuni censuari aggregati al comune locale di Pota 

ottennero proprio consiglio di amministrazione e proprio agente 
com unale. Il loro bilancio consuntivo viene sottopostO alla rap· 
presentanza del comune di Poi a: il podestà vi nomina per eia· 
scuno dei detti comuni propl'io delegato. 

77. In questo frattempo, divenuta la nostra Pola sede del 

c o m a n d o d i r or t e z z a, dell'ammiragliato di porto, del co· 
:nando di piazza, della direzione del genio c di altri importanti 
offici militari , i lavori precedentemente iniziali, furono continuali 1) 

colla massima alacrità e sollecitudine. Si andò aumentando e 
completondo l'arsenale coi necessori magazzini, Iaboratorì e can
tier i. Abbracciava ques to tutto il Sud-Est del porto interno con 

uno svi luppo di riva per 1.043 metri, e chiuso verso la città da 

un'alta muraglia di pietra per la lungl}ezza di 1795 metri. Altra 
muraglia di 320 m. chiudeva dalla parte di terra gli stabilimenti 

di artiglieria. L'isola degli Olivi, che pure fa parte dell'arsenale, 
fu convertita in un grandioso stabilimento maritlimo colla costru· 

zione di cantieri coperti e (nel 1860) di un dock galleggiante 

in legno (il cosidetto Balance-dock) che costò 2,250.000 fiorini. 

l) Istrien. Hist. geograph. und statistische Darstellung der Istrischeu 
Halbinsel. Trieste 1863. 
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0\tJ·e ad una serie di opere fot·lificalol·ie che dovev<lno pro ~ 

leggere la nUO\Ia Pola da ogni attacco sia dalla pn ri e di te r n1 

che di mare, furono cos truiti in quegli nn n i la caser ma d' infnn

teria , quelln di marinn, il grande ospitale di marina. (n el 186 1) 

il pa lazzo per lo s tato maggio 1·e {eletto pa lmzo slaba le) nbit a

zion e del comando di fortezza, se de dei suoi uffic i e di quell i 

del genio. Inoltre l' m·se nale e gli altr·i stab ilimenti era t·ial i flll'ono 

provvisti cl' acqua mediante l'acquedotto 1) del Cas te llo ca pnce 

di somministrare in media 3.500 m. c. d' acqua al giorno. 

li nuovo parlamento si dichiarò tosto favorevole allo svi luppo 

dell<l mar ina da guerra e votò scnzc1 I'Cslrizioni le somme a ta le 

scopo l'ichieste dal govemo. 

Nei sette anni, dal 1860-66, ti'Oviamo preventivati nel bilan

cio della marina 2) complessivamente fiorini 62,997,.575 (li1·e 

151,194.260), corris pondenti in media a circa 9 milioni di fior. 

(21 milioni e mezzo di lire) all'anno. Si fu così che all' aper lma 

delle ostilità nel 1866 l'Austria poteva contare 50 navi da bat

taglia, cioè: 7 corazzate, 21 navi a elica, 7 a fa m bure e l l legni 

a vela, più 5 trasporti 3). 

1) Derivata dalla fonte Carolina, prop rietà del conmne, di cui n'era 
stato ceduto P uso alPi. r. marina. Fu aperta al publico esercizio nel 
giugno 1861. Calcolate tutte le spese ed interessi, l'acqua veniva a co
stare carantani 7·5 (ceut. 24·8) per m. c. Dal 1861-84 vennero ceduti grn· 
tu itamentc al comune per i bisogni della città il 21 p. c. dell'acqua, 
corrispondenti a fior. 6.746 all'anno. 

2) L' Ossel'vatol'e h·iest. 17 gennaio 18G6. 
S) I. FLEJSCUER. Geschichtc der k. k. Kriegsmarinc im Jnhrc 1866. 

Vicnnn 1906. 
L'Italia contava allora a sua volta : 12 corazzate, 20 navi n elica, 

25 a tambure, 8 legni a vela, più 24 trasporti. 
U Austria nveva avuto dalla Republica nel 1797 : 10 bastimenti di 

linea da 70-74 cnn. l'uno, 5 fregate da 22-26 cm1 ., 6 sciambecch i da can. 
8, 7 galeotte da cnn. 8, l galera da can. 2, 8 cannoniere da cnn. 3 e 6 
feluche dR can. 2. Nel 1848 la sua forza navale era formata da 26 legni 
d'alto mare (cioè da 3 fregate, 6 corvette, 7 brick, 5 trasporti, 3 golette 
e 2 piroscafi), da 53 legni di costie1·a (cioè 31 penis, 19 cannoniere e 3 
trabaccoli, più una piccola flottiglia lagunare. - L v. LEIINEW1'. Gesch. 
der oesterr.-venetianischen Kriegsmnrine v. 1797- 1802. Vienna 1891, p. 
91 ; - e BENCO v. Bono eu. Gescb. der k. k. Kriegsmarine a. 1848-49. 
Vienna 1884, p. 33. 



POtA NELLE SUE ISTITUZIONI MUNICIPALI ( 1797-1918} 101 

78. La pa1·tec ipaz ione agli avve nim e nti dell' ll ali a non venne 

a ma ncare neppme in questi ultimi anni. Ne ll'ollobre 1861 gli 

!siri ani offe 1·sero 500 lire pet· il moJntmcnlo nwziona le di Cavout·; 

nel sette mbre 1862 presero pa1·te alla solloscriz ionc per il mo~ 

numento a Da n le: nel ge nnaio 1863 le donne istr· inne conc oJ·se ro 

ad un dono nuziale per la princ ipessa M;u·ia Pia figlia di Vii~ 

torio Emnn ue le: Ne l maggio 1865 tuttn la Venezia Giulia ce lebt·ò 

con grand i fes te il ccnte iHJI'io dan tesco 1). 
v· e r a g1·and e tensione neg li a nimi per l' imminenza di una 

nuova guet'!'<l. A mezzo giugno 186 6 la guerra co minciò in Ger· 

mania, ai 20 si ape1·sero le ostililù fr<J \' lt<Jiia c l'Aust ri a. 

Ama regg ia ti dall'i nsistenza de l Lam annora eli voler rispet tato 

il confine de l ludJ·io, e d<lll' infe lice es it o dell a batt ag li a di Cu

slozza (2ll g iugno), novella speranza 1·isorse nell'animo de i no~ 

siri quando, sco nfitti gli Aus tr iaci dai Pruss iani a Sadova (il 3 

luglio), il cons igli o di guc n·a il a liano decise di sp in gere un' ar

ma ta so tto il genera le C iald ini ve1·so l' lso nzo pe r occup<~re Trie

ste e l' !stri a coll a coope t•az ion e de lln flo tta 2) che intanto, so tto 

il co mando dell'ammiragl io Persa no s'era concent ra la nel por lo 

di Anco na. Ma anc he questa spet·anza andò delusa; poichè. men· 

Ire l' eserc ito non po i è avanzm·si colla nec essaria celerità, la 

flotta fu battuta ne ll e acq ue di Lissa il 20 luglio dal l' ummirag lio 

Teg e llhof. 

L'armi s tizio conch iuso fra la Prussin e l'Aus tria il 26 lug li o 

rese possibile a quest'ultima di riversal'c tullo il suo esercito 

del Nord su l confine italiano, pe z· il che anch e l'It alia dovelle 

segnare l' a rm istiz io ( 12 agos to) al qual e (dopo la pace firmata 

fra la Prussia e l'A ust r ia il 23 a g.) tenne dietro l a p a c e defi

nitiva segnata a V i e n n a il 3 o ttobre. L'flati a ebbe la Venez ia, 

ma dove tt e rasseg na rsi a dconoscere nell'A-rt. IV come confine 

politico di ques ta p1·ouincia ed assieme a l r egno d'Italia ~ gli 

attua li confini amministrati vi del r e gno Lombardo-Vene to, " cioè 

1) Fn. RA T. A'l'A , Op. dt. n, 326, 327, 336, 338, 349. 
~) lA?-Ue1·a di B. Rica.<;oli al F amm. Persa no 13 luglio : -.... È fatale 

che entro una ;;ettimana sia clistrntta la flotta nemicn e occupata. l' !stria; 
altrimen ti ci coglierà Panni.stizio, e colP armistizio la. vergogna peL' le 
nostre armi, ed avremo una povera pace,,. - FI"!-. SAI,A'L'A 1 Op.cit. n . 373 
e 377-387. 
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il Iudrio col Natisone e l' Aussa. L'Austria si rifiutò persino ad 

inserire la riserva di addivenire a negoziati per UJHI retfificazione 

ulteriore delle frontiere. 
Ed ancora una volta l'Italia rimaneva a perla da questo Ialo 

ad un'invasione nemica 1). 

79. La battaglia di Lissa dimostrò all'Austria l'importanza 

del porto di Poln, del suo arsenale, dei suoi cantieri e di tutti 

gli altri stabilimenti milita l'i che vi erano compresi: e d'allora in 
poi i lavori di fortificazione continum·ono con ind iminuito fervore. 

Ricordo soltanto la costruzione sull ' isola degli Olh!i nel 

1870 di un daci< asciutto colla spesa di 2,500.000 fiorini, e pc
scia nel 1888 di un secondo di maggiore portata mmesso a 

quello. Si calcolava che i lavori compiuti su quest'isola degli 

Olivi sino al 1878 superassero i dieci milioni di fiorini. Nel 

1870~72 fu costruito il casino di marina; nel 1873 la caserma 

di marina, sul posto o ve già esisteva il convento di S. Teodoro; 

nel 1878 la nuova caserma d'infanleria. Nel 1886 erano occu

pate nell'arsenale fr?l operai civili e militari 2.405 persone che 

percepivano un annuo importo complessivo di 860.000 fior. 

80. Di mano in mano che l'importanza militare di Pala an

dava cres~endo e consolidandosi, aumentava anche il numero 

dei suoi abitanti. Vi avevano cominciato a metter casa anche 

membri della famiglia imperiale; segno evidente della persuasione 

invalsa nelle alle sfere che Pala potesse ormai essere conside

rata quale possesso sicuro dirimpetto alle aspirazioni italiane. 

Mentre dal 1811 al 1850, nel periodo cioè di 40 anni, la 

popolazione civile di Pala si era aumentata soltanto di un terzo, 

vale a dire da 786 a 11041 ab., nei 5 anni seguenti che decor

sero dal 1850 al 1855 si vide già raddoppiata, essendo salita da 

1104 a 2015 ab.; e poscia nei 14 anni successivi, cioè sino al 

1869 s'accrebbe in modo da vedersi quinfuplicata col salire da 

2015 a 10.473 ab., per raggiungere nel 1880 quasi i 18.000 ab. 

senza contare la guarnigione che nell'ultimo decennio variava 

1) Al podestà che andò ad incontrarlo al momento dello sbarco nel 
porto di P o la, l' ammiraglio austriaco ripetè con insistenza ; 6 gl' Italiani 
sparavano male, oh! molto male." 



fra i 7-8000 uomini. È natura le quindi che in questo così rapido 

accr·escimento della popolazione il pt'Ovvedere delle necessarie 

ab itazioni tante persone e tante famiglie che si affollarono da 

tufle le parti nella nuova rifiorente città, o perchè chiamate ai 

nuovi impieghi, ovvero per·chè allettate dalla speranza di ricchi 

guadagni, fosse uno dei più grav i problemi che si pt·esentava nl 

comune ed al governo in questo periodo eli tempo. 

Sull'iniziativa pl'ivala si poteva fare poco conto, sia perchè 

a questa mancavano i capita li indispensabili per simile impresa, 

sia perchè le t·estrizioni e gli aggravi imposti dalle es ig enze 

militari s ui nuovi fabbl'icali erano tali da togliere l'ardire anche 

ai più arrischiati. Gl'istituti banca l'i non rilenevano ancora sicuro 

l'impiegare grosse somme di denaro in una città che soltanto 

dalla presenza del militare ritt·aeva le condizioni del suo prospe~ 

ramento; in una città il di cui progt·ess ivo sviluppo poteva da 

un giorno all'altro allentnrsi od anche del lutto atTestarsi. Ancora 

nel 1807 nessuna banca voleva concedere al comune di Pola un 

prestito di 200.000 fiorini. 

Si fu perciò che il governo si vide costretto di provvedere 

da lui stesso all'nbilazione di almeno una parte dei suoi impie

gati di marina e delle lo1'0 famiglie; ed a tale scopo costruì nel 

sobborgo di S. Policarpo un'intera isola dì caseggiati - - le , case 

nuove " - affatto sepat·ate dalla vecehia città medioeva le-vene

ziana, e distinta da qu esta non solo per l' ubicazione ma anche 

per speciale tipo architettonico. 1) 

81. Uno scrittore francese 2) che visitò l'Isll'ia durante il 
187 5, dopo aver desct'illo i monumenti antichi della citi~ di 

Pola (c. XVII-XIX, p. 90-106) e le coslrnzioni moderne (c. XX, 

p. 106-113). venendo nel c. XXI, p. Il q: a parlare della città 

l j La fcnovia istriana da Po la a Divaccia, aperta t~ll'eserci:t.io 11el 
settembre 1876, abbenchè avel!lSC nel suo tr~tcciato uno scopo piuttosto 
militare che eomnuwcialc, tutlavia contribui allo svi luppo di Pola met
tendo questa dtt.it in diretta comunicazione ferroviaria eon Vienua e con 
Trieste. V i concorse anche l' ng-g-iunta del ramo 1-Ierpellc-Trieste aperto 
nel lug·Jio 1887 che permetteva di città in circa 4 ore; 
come pure l'i stituzione di corse del Lloyd iniziate in 
questo periodo di tempo. 

2) CARLO VIUAKJ'E. Trieste e l' !stria. Milano 1875. 
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s tess a nei suoi clementi vitali, così si esprime: , La città nusl!'iaca 

offre un contrasto spiccato colla città italiana; per pi:JSsm·e da 

questa a quella bisogna seguit·c un lunghissimo via le, t'(;'golar~ 

mente piantato di alberi c chiuso dall'allo muro delr nrscnale, 

che entra come llll cuneo nella pianta gen e rnle della citlù e se~ 

para affatto l'una dall'a \Ira. Qui tutto è artificiélle, e solo a pt·ezzo 

d'oro si otlennet·o gli elianlhus e i catalpa che contormmo la 

s lrada . Questa pi1rle et·n una coll in a; scavnlo il masso e praticato 

a luogo a luog o, delle bu che nel suolo petroso, le riempirono di 

telTa vegetale, dove l'albero vegeta come in un lino. Questo 

viale, trist e come il corlile di un carcere, cond uce ad un passeg

gio publico, circondato da tre lati di case regolari, disposte a 

padiglioni e a gmppi. Tutto è pulito, regolare, ben acrca lo, ben 

costrui to , su disegni identici; ma l'impressione è un" irnpressione 

di noia, e involontariamen te si pensa a qualche ~~n sta caserma, 

agli nsili, alle cillù operai e. t\'len tre visitiamo questo quartiere 

austriaco, un'eccellente banda musicale suona nel giardino. 

Salta all'occhio l'astensione del la popolazione ~ella città bassa, 

la quale rimane nel suo quartiet·e. e limita le passegg iate nlla 

piazza del foro." 

, Qu esta colonia militare e amminislralivn, nltoggiata tutta in~ 

!era in quegli alveari, comodi, tt·acciati tutti sopra uno stesso ma~ 

dello, forma un agglomeramento considet·evole, dove sono pilt di 

mille famiglie e alloggi d'ufficiali. È un insieme regolare, vo l

gare , ammin istrntivo ; i marinai della Ilo!! a chi,nnano questa co

lon ia con un nome di gergo tedesco, che vien a dire , città dei 

pettegolezzi, o città-cancan, ~ denominazione che la sc ia intrave

del'e un mondo di cose." 

.. Il contrasto è completo tra i due quartieri: gil1 nella ci ttà 
bassa, il pittoresco, l'inaspettato, lo sconnesso e la gt·azia delle 

cose italiane; qui la nettezza, l'ordine, la calma, la regoléll'i là 

delle cose tedesche. Nella Pala civile si beve vino; qui si beve 

birra; le donne sono brune, pallide, vivaci dal lato della Piazza; 

qui sono bionde, fonde, rosee e posate. Questa colonia al'ieggia 

una città tedesca ai bagni, colla gente r accolla alia musica, e ' gli 

ufficiali a due a due, sempre buoni, dolci, cortesi, come s ono 

g!i Aus1riaci; giù, sulla Piazza, si crederebbe di essere a ferrara, 

o in qualche piccolo municipio della provincia di Treviso, se non 
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si vedesse ro le divise della rn11rina c qualche vestito di conia
dina sl<lvn venuta al meJ·cnlo." 

..,lm nwni cJsermc con spimwtc per le p;u·a te; ginnasii, depo

siti, magazzini, compiono codes to ins ieme, che, solto questo cielo 

it;lliano, ricorda e per il gusto e pe1· le foi'Jne, alcune delle vie 

di Monaco di Baviera. " 

82. L'a n <l gl'afe 1) del 31 dicemb re l 880 ci permette di 

rilcvJre non solo le mu!ale condizioni demog1·afich.c durante il 

primo !1·entennio (1850-80) dal gio1·no in cui Po la fu scelta a 

porto centra le dell'i. l'. nwrinu, ma di stabilire anche le VJl' ie 

corrent i etniche e provinciélli che concorsero al suo sviluppo. 

Come abbiamo veduto, nessuna cittù dell'impero cwstl'iaco, 

e poche d' Eu1·opa ebbe1·o un aumento così l'api do nella loro po

polazione quanto la nostra Pola la quale da Il o q: ab. che contava 

nel 1850 potè ntllllCl'<Hnc ben 17.777 nell'anngrafe del 31 dicem

bre 1880, non compresi in questa cifra i 7695 uomini di guar~ 

nigione. 

Delle persone accorse a dimol'al'C nella Pala risorta pal'le 

s'erano stabilite enll·o il l'ecinto della citlù propl'iamenle detta 

- cioè nella città venezimw ~ tu!!ora CÌl'Condata dalle sue vec

chie mura, la quale perciò vide aumentali 2) i suoi abitanti nel 
dello lrentennio (1850-80) da 1.1 o q: a 8.082 e le sue case da 

2lll a ll82; parte si en:mo allogale nei circostanti borghi e sob

borghi; così che , il borgo di S . Poli carpo, occupato in massima 

dagli edifici era!'iali, e che nel 1880 contava 99 case c.on 2.369 

<tbilanti, notevole aumento lo ebbe il borgo S. i\-l mlino con 

15ll case e 2.417 ab., quindi il bo1·go Arena con 80 case e 1.043 

ab., il borgo Pol'lm1ra con 59 case e 1.012 élb. e bo1·go Zm·o 

con q:q: case e 562 ab. Nei quattro sobborghi le case erano 110, 

gli abitanti lOlll; le cinque contnule COl'ltavano 56 case e 303 

ab., e la rimanen te porzione del comune censuario 161 case e 

948 ab. Laonde l'intero comune censuario di P o la contava nel 

1880 case 1.2llll con 17.777 ab ., i quali erano aggruppati in 3.730 

famiglie (con una media di 4 individui per fmniglia), nel mentre 

l) T,a popolazione di I'ola. nel iSSO. H.csoconto secondo lo ~tat.o del 
31 dicembre, pubi. pel' cura elci Municipio, P ola 1881. 

2) Cfr. nell'Appendice la Tavola I. 
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2.015 persone (1848 m. e 167 f.) vivevano da soli, ed a 898 

(87 m. e 8 11 L) nmmonlm•ano te persone di serviz io. 

Il 26.68 Of0 erano le case occupate da 1-5 persone, il 27.75 
dn 6-10, il 13'67 dn 11 - 15, il 10'78 dn 16-2 0, il 6'88 da 2 1-25, 

il 4'47 da 26-30, ed il 4'22 da 31-40. 

Di pari passo col ri SOI'gim ento della citlà di Pala (l!ldal·ono 

migliorando anche le condizioni de i circos tanti comu ni rurali 1) 

tanto rispetto agli rtbitanli che all'abita to, per quello slrello ri

flesso econ omico che intercede fra la cillù ed il suo agro a li
mentario. Il numero complessivo delle case dei suoi 13 comuni 

agg1·egati che nel 1819 er·a di 811, salì a 1.285 nel 1869 e rag

giunse i 1.472 nel 1880; il numero degli abitanti da 3.44 1 nel 

1819, giunse a 5.851 ne l 1869, ed a 6.211 nel 1880. 

Ass ieme a ll 'aumentarsi dei fuo chi e degli abitant i, ed in se

guito ai numeros i provvedim ent i sanitari , miglion1rono an c he 

sensibilmente le condizioni igieniche della città con una cos tante 

diminuzione nella morl<llità. Nel quinquennio 1881-85 in media i 

nati furono 41'74 su mille abitanti , i morti 30'63, i matrimoni 

9'90. Dei nati il 18'52 per cento erano ill e giltimi; dei morti il 

52'10 per cen to maschi e d 4T90 femmin e. 

La media della vita nella citlà di Pala è egu ale a 26 anni 

e 4 mesi; a 26 an ni ed 8 mesi la media della v ila di ogni in
di viduo maschio, a 26 anni quella d i ogni fe mmina 2). 

Ponendo riflesso alla provincia di pertinenza delle persone 

(di celo civile) che ve nn ero a stabilirsi nella nostra città in que

sto per iodo di tempo, troviamo che al 31 dicembre 1880: 3.801 

- cio è il 21'38 °/0 - deg li abitanti erano apparten enti al co

mune di Pala; 

5.853 - cioè il 32'92 °/0 - erano a ppartene nti alla pro

vincia d' !stria; 

1) Cfr. nel P Appe ndice la Tnvola II. 
2) Il complesso della popolazione di Poln eonsta 

del 16.32 Oj0 tl'n il O e 6 anni I.!Ompin ti 
15.67 • 7 " 14 
11.67 » lf) • 20 
32.25 .. 21 " 40 
13.76 • 41 • 50 

6.81 • 51 • 60 

3.52 • d'età supriore ai 60 anni. 
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5.303 cioè il 29'83 °/o - alle altre province della Ci-
sleitania; 

1.457 cioè l' 8'20 °/o - alle province della corona un-
garica; 

c 1.363 - cioè il 7'67 °/0 - erano suddili esteri. 

La onde la nHlggiol·anza della popolazione - cioè il 5tl'30 o;
0 

e1·a d' o!'igin e isfl'iana: c se vi aggiungiamo quelli appaJ·Ie
ncnli a Tl'ies le e d nl Goriziano, nvremo il 65'31 Oj0 dovuli alla 
provincia della Venezia Giulia. 

Vi corrisponde all'incirca l' anagn1fe della popolazione com
plessiva secondo la lingua usualmente parla ta 1): 

il 65'00 °/0 l'italiana, 

12'61 °/0 la tedesca, 

18'90 °/0 la serbo-croata e 
2'70 °/o la s lovena. 

83. La publi cazione del capitano provinciale Fr. V i d u l i c h~) 
ci permette di rilevare, risp etto a questo peri odo di tempo, al

cuni dali s ul cntasto fondiario, sulla relativa rendita e sulle im
poste del co mune di Pala . 

La superficie dei le!Teni produttivi era di Jug. 37.795, Id. 
560; degli edifici e corlili Jug. 222, Id. 340; dei terreni impl'O· 
duttivi Jug. 1.009, kl. 1.415; complessivamente Jug. 39.027, Id 715. 

La rendita fondiaria media pe1· Jug. di fior. l , s. 61. La ren
di!(:! annua dei fondi soggetti all'imposta fondiaria era di fior. 

58.593, s. 30; l'imposta dei fondi p1·oduftivi di fior. 15.994, s. 52. 
La popolazione agricola e1·a di 6.882 persone. 

Il numero degli edifici era di 2.71 O: l'imposta ammontava 
a fior. 53.169. Infine i fogli di possesso erano 7.631, le parli· 

ce tl e 3 1.775, la superficie media Jug. 1, kl. 365. 

l) U anagnlfe del comune ditlerisce da quella dell'i. r. Commii;
Hione central e ri spetto al rupporto fra le varie nazionnlitil in ciò che la 
prima prende per base dei suoi calcoli la popolazione presente, la secon
da la popolazione indigena (pertinente). Secondo quest'ultima gP Ita
liani formavano il 56.10 o lo delta popolazione, i Tedeschi il 18.48 °.'0 , i Ser
bo-croati il17.78%, gli Slovcni il 6.28010 e gli altri 1' 144%. 

2) Materiali per la statistica dell' ! stria. Parenzo 1886. 
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84. Rit ornando a ll' ana grafe del 31 dicemlH'e 1880. vediamo 

come <tlla ri ab il<lZi o ne di Poi a c onco rs ero di pre fe r e nza l r· c 

c or r e n\ i e t n i c h e: l' ila l imw, la tedesca c la sin va. L' il a li<ln<l, 

fo rm ante du e terzi degli abit anti , era composln in prinw linea 

da lla po pol az ione indigen<~ palese, quindi da que ll e ge nli che 

vennero dall ' lsfri a, da Tri este e d n\ Go ri zi arro, genti ch e si co n

s ide rava no in Pol a come a casa pl'opria, pcrchè cit tà co nsorella. 

pe r·ch é par!e integrarlle della stessa provinci<1, eg unli a loro per 
li ngu a, per cos lmni e per l r<aliz ioni s tor iche. Questo e lem e nto 

Sorvenuto dfllle città fin i time si potè fac ilm ente e presto fondere 

colla po polnzionc indigena polcsc, tan to più che lo cara lle rizzava 

quel sen tim ento di nutonom ia municip ale che, come vivo e sn id o 

e ra in Pola, così v ivo e sa ldo era in lo ro pet· ntav ismo de te t·

mina to da un comune processo storico due volle mill ennario. 

L'el em ento ledesco, formato in gnm p a t·! e d<l persone chia

male al servizio dell'i. t'. marina e dalle loro iarnifJl ie, veniva a 

godere di quella posizion e eccez ion a le pri vi legiat a ch e gli de ri

vava dalle onorifiche cariche che copriva in una ci llà che 

stava per di venire il primo parlo di gu erra della motHlrchia. 

L'elem ento slavo, venuto da provi nce le più dive rse e lon

tane, non poteva non sentirsi piuttos to sf rflniero in una c illà cos ì 

da lui diversa per origini, per lingua, per trad izioni, seppure se m

pre ospita le verso chi vi accorreva da qu alunque parte si fosse. 

Era da a ttend ers i che ciascuno di ques ti Ire ele menti potesse 

trovare in Pola il suo posto al sole, concorresse alla vita so

ci ale e citta dina per qu el tant o che lo comportava le sue attitu

dini, e nella nuova città godesse di quell 'ascendente cui gli dava 

diritto le sue origini, la sua coltura, il s uo censo, la sua pos izi one 

ne llo sfa to, contribuen do così unitamente ed in pacifico acco rdo 

a llo sv iluppo della città ch e s tav a per di venire patria co mun e a 
tu ili. 

E da varie parli si vedevano con compiacenza i matrim oni 

di addetti e di ufficiali dell'i. r. marina colle r agazze dell e fa

miglie cit tadine, scorgendo in questi mafl'imoni l a promessa di 

un rec iproc o accordo e di migliore social e convivenza in un non 

lontano avve nire 1) . E nel!o statuto del casino di marina, abben-

1) Il Giovane pensiero l ott. 1887, n. l; • P o la è una caserma si 



eh è ques to fosse s l<llo C l' e alo pe r gli ufficiJli dell'i. r. nw1·in a e 

per gl'i. r. impi cgJ !i. vi Cl' <l un § che permellcva l ' nggregazione 
o CJ UCi bornh e!; i che ne fa cessero do mand a. 

Ma lutto ciò non l' l'a che un ' illu sio ne, la qua le dovevc.1 ben 

prcs lo ce de!'e din a nzi alla •· en lt <ì dci fatti. 

85. Nell<l sess ione del 1 8~6 fu di st ribuilo a i si ngoli membri 

della de leg<lZ io ne un grosso opu scolo a ll ora uscilo a Vi emw, coi 

li])Ì di C. Ge ro ld' s Sohn, A n o n i m o, da l lito lo: Pala, seine Ve1·· 

gang cnheit, GeHenwa•·t und Zulwnfl , (Pota, il suo passato, presente c 

futuro); e fu dello fosse ins pil·ato dall'allo , e co ntenesse qu ell e 

nO l'Ili C dirclliv e a ll e quali le s fere dell' i. 1'. governo int endeva no 

subordinare il loro in dir izzo, in gc nc l'n le ri s pe llo a lu lln la vita 

sociale c polili ca de ll a provincia. in JHll'lìco la re ris pe llo n li ' l:llll· 
minislrazi one co muna le de ll a no s lra cit tà di Po la . 

Do po vmì cap ito li in cui, con molta accura tezza e con hll'· 

ga Jbbondanza di da li s tati s ti ci, l' anonimo rllliOI'e s i occupa de l 

suo po rto, de lle s ue condizioni climatiche e sa nitarie (cap. 1). 

del s uo svil uppo s tor ico (cap. Il) c locale , e con gn111de minu
ziosità ricorda tull e le svariale is liluzioni socinli (ca p. III) sorte 

neç;li ultimi anni, in is peci<Jiitù i ]H'ovvedim enli che si riferi scono 

alla classe IJVOI'a ll'i ce (cap. IV), l'A. passa,, ne ll'ultimo capitolo, 

a parlare dell 'organizzaz ione politica de ll' l s iria e relativamenle 

di Poi a. Ques to gli offre l' o pport unit à di esporre que l prog ram· 

ma d'azione che allora stnvn, come fu de ll o; nella mente del le 

suddette sfere dirig enli, e che doveva in un non lonlano avve nire 

essere a ttuato col titolo di , ragione di stato. " 
L'i mportanza di questo capitolo, per in tendere la stori a de l 

comune di Pala ne ll ' ulle l'iore tre nlenni o, è ta le che non posso 

fare a me no di s fl·a lcia re i brani più salienti e caratteri s tici, la

sciando al lettore i commenti c lJ conclusion e. 

In riguardo ag li elementi e ln ici che conco1·sero a fornHll' e 

la nuova popol az ione di Pala nel peri odo da l 1850 al 1885, 

l'Anon im o così s i es prim e (pag. 66): 

dic e, e sottovoce si mormora P o la è u na città tedesca .... il militare 
spacll'Oncg:gia .. . . E questo è falso. Il mili tare sa. di essere ospite, Stil 
da sè e non esercita che una mini ma inevitabile influenza sulla città.» 
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,. N o i vi distinguiamo tre grandi gntppi , cioè la popolaziont> 
civile (la borghese), gli addetti alla milizia ed alla mal'ina, ed i 
lavoran ti . Ne ll a popolazio ne borghese pt·evale l'e lemento ita liano, 

e questa circostanza de termi na nalut·almente anche in un certo 
qual modo la vita sociale dove non sono in giuo co tendenze 
politiche. Inoltre nella bo1·ghesia non ancora fusa in una sola 

massa omogenea, nè que sto pote va avvenit·e in sì breve spazi o 

di tempo, si fanno va lere abitudini e costumi di vers i e d una 

cer ta disuguaglianza nel grado di coltura ; il che si fa special~ 

mente sentire nei rapporti col secondo gruppo. In Pa la non s i è 

potuto compiere il processo di amalgarnenlo, ed i -concetti cittadi
nanza e marina stanno fra toro quasi separati. Tutti gli e leme nti d el 

primo gruppo che sono d'origi ne austriaca non hanno a nco ra 

vinto qu~ l pa rticolarismo (Abgeschlossenheit) prop rio 1i questi 
provinciali e si sentono stranieri verso gli elementi del gruppo 

della marina derivanti da altl'i circoli, e ne l quale olt re a ciò è 
predominante la lingua tedesca, Questo ci spiega l'esiguo con

tatto che in generale vediamo esistere !ra la citladinanza e la 
marina; e ciò s i manifesterebbe ancor più se elementi de ll a ci!· 

tadinanza di altra origine non formassero qua e là un a specie 

di ponte medi a tore. D' altt·o can to la guamigione non ha vinto il 
sentimento di essere una colon ia qui trapiantata: si trovò s u di 

un te rreno a lei s tran iero, e come avv iene sempre in ta li circo
stanze, le singole frazion i si unirono strellamente fra loro ed in 

pari tempo si chiusero ve t·so il di fuori, Vi contribuì anche la 
circostanza che es teriorm ente gli stabi limenti della marina ebbero 
l'imponta d'un nuovo speciale e proprio rione della città." 

Rilevato ques to antagonismo fra i due eleme nti che si tra · 
varano ad abitare ne ll a città, antagonismo in parte naturale ma 

in buona parte come or ora vedremo da alcuni Ialtori vo luto e 
desiderato, l' anonimo autore cont inua : 

.. (p ag. 37). Poi a, la qua le quando venne in possesso dell' Au· 
s tr ia appena meritava il nom e di ciltà, è ogg i divenlata un grande 
comune con tutti i bisogni , con tutte l e esi genze, ed in parte 

anche con tutte le istituzioni d'una ragguardevole citt à. E siccome 
questo mutamento devesi escl usivam ente a lla scelta fatta di Pala 
a porto centrale dell'i. r. mari na, sorprende che ciò siasi dimen

ticato volentieri e s pesso appunto da coloro che da questo stato 



J>OLA NELLE SÌJE ISTrrlJZJONI MUNièii'ALI (1797-1918) !11 

di cos e ne ritrasset·o il maggior avvantaggio materiale. Per il 

grande numet·o di pet·so-ne appartenenti all' officialità ed alle 

ciurme furono creale nttmet·ose abitazioni e chiamate in vita tutte 
quelle isliluzioni ch' erano richieste in una colonia militare. Era

no da cos truit· si l'arsenale, le fort ificazioni; ed in conseguenza 

di ciò, oli re all'accresciuta guamigione, vi accorse una quan

lif;:ì di lavoranti assieme alle loro famiglie, le quali pure alla 

!or vo lta avevano bi sogno di alloggio e di viveri. Con ciò la po

pol az ione civile di Pola venne ad acquistare qu<lnto per lungo 
tempo le era manca to, vede a dire una fonte sicura e lucrosa di 

guadngno. Si svegl iò l' amo re delle costruzioni, e con ciò si a c~ 

crebbe il valore dei fo)ldi e si aumentò di pari passo la ricchezza 

degli abitanti; nel mentre che coll'acquisto di estesi appezzamenti 

di ter·r·eno da parte dell'erario, s i offerse inaspettata occasione 

di utilizzare un possesso sino allot·a quasi infrullifero. In tal 

modo si sviluppò una ca tena d'interessi per i quali a Pala fu 

dato di risorger·e dallo stato di profonda decadenza e di abban

dono in cui allora giaceva, e di avviarsi verso un nuovo e pro~ 

spero avvenire. " 

.. (pag. 87) Nelle al! re città dell' Islria domina il carattere 

esclusivamente islrian o, col massimo sviluppo del padicolarismo 

municipale; e come nel tempo antico, e poscia durante il veneto 

domi nio, . così anche oggi ogni città si considera come una eo

munilà da per sè, chiusa alle altre. Soltanto Poln non ha più 

questa particolarità. Come fortezza e come porto di guerra del~ 

l'intera monarchia, come luogo di dimora di numerose persone 

qui venute da tutte le pt·ovince dell'impero, Pala ha oggimai 

acquislatn, entro i confini dello stato una , per così dire, tinta 

cosmopolita. L'idea generale di stato dà nel l'occhio esteriormente 

in ogni dove. Ed appunto perciò appartiene ai fenomeni più ri~ 

marchevoli, anzi è una specie di enigma il vedere elle in Pala, città che 

tutto ciò ch'essa é lo deve alla stretta unione in cui venne coll'i. r. 

marina, si potè mantenere per lungo tempo quella medesima corrente 

politica che perdura nelle altre città della provincia istriana. " 
~ Sarebbe naturale che in Pala si fosse accolla a braccia 

aperte la nuova éra, e stringendosi ed adattandosi a questa senza 

nessuna restrizione, con ques ta si fosse salutata la bramata 

salvezza della città dalla desolante sua decadenza. La città doveva 
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identificarsi colla marina. - Dic Stadi musste sic/1 mi! der Marine 
iden!tficieren 1). In que\1<1 vece lil \lit a conHtllillC di Pala 

(d<l s Gemeindc lebcn Pola's) seguì la sua propria \da inten ta a 

co nsc t·vare in essa Io specifico carattere d' ifalianità. " 
(pag. 88). Se noi consideriam o le condizion i interne dc\1'1-

str in, vi ft·oviamo uno spec inle qu asi sistema lico dcccnlramenl o 

di tutte le pu blichc is liluzioni. Parenzo ha la dieta e la giunta 

JH'Ovi ncinlc, Rovigno hn ii lr ibun<Jle e la ca mera di co nune i'Cio, 

Pirnno una scuola reale superiore ìlaliann, Capodis tl'ia un ginna

sio ed un istituto nwgislra'lc, Pisino un ginnnsio tedesco, Pola è 

una colon ia militare. La o nd e l'lslr ia no n possiede un propr io 

cenl!·o come lo hanno le al lr·e province <tltslriache, cssendochè 

nnche Parenzo, quantunque alberghi la d ie ta provinciale, non può 

accampou·e nessuna pretesa a tale riguardo. " 

~ Quanto danno porti ad una provincia, e quind i a nche a ll 'l

s tria, la m an canzél di un centro che unisca tuili gl'interessi della 

provincia in un solo punto, li ponga in intimo contatto fra loro, 

e li converga a promuov er e in tutte le pat'li ed in misura più 

pr·oporzionata una fruttuosa att ività, non è chi noi veggn. Fino 

ad ora non solo non si ave\la fallo nessun passo per crea re 

alla provincia un vero centro, ma anzi si era appr·ofi tt ato dell e 

peculiari circosta nz e della provincia islrinna per favorire la dis

cenlrazior.e. Cos ì avvenne nella scelta di Parenzo per· . la dieta, 

nella scelta di Rovigno per la ferrovia c la camera di commer

cio , così nella creazione delle vat·ie scuole medie. Se con questo 

sistema di decentralizzazione si sperava di migliorare le condi · 

zio n i di singoli luoghi , si voleva d'altro canto raggiungere p l'O · 

h ab ilme nle con ciò anche uno scopo politico; vale a dire non si 

vo leva forse offrire nell' l sir ia nessun punto di concen trame nto 

a ce rt e tend e nze che s i manifestavano a Tl'ies le, a Got·izia, nel 

Trentina, dal quale punto si avrebbe potuto fare in tutta la r ima· 

24) La j\fonw·chia, parlando di Poi a scr ivo : • Poi a è la sede della 
marina da guerra e perciò non può appartenere n nessuna nazionalità, 
ma deve essere una città esclusivttmente militare. Dunque milita re c uo
mo con una nazionali tà sono due te rmi ni antitetici. ... Tutto l'elemento 
nmano che ò stato, che é ttl servizio dello stato, o comumque ne vive, 
deve essere nazionalmente neutro. ~ - GAYDA , Op. cit. p. 199. 
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nenie prov incia una propaganda molto più viva di qua nto s i ren~ 
deva possibile il far la dall e s ingol e località. " 

N (pag. 90) . Se s i a \lesse prima d' o1·a, cioè prim a del 1886, 
Cl'ea lo un centro provinc ia le , si av re bbe ancor più ra fforza ta la 

prevalenza già indubbi ament e es is tente dell 'elemento italiano. Un 

paese a l qu ale ta nta parte della s ua vi talit à de ri va da l mare, 

deve avere il suo centro, anzi ciasc un punto d' una ce rta impo r~ 

ta nza all a cos ta . . e perciò non e ra cons igli abile la sce lla di 

Pisino a ca pita le de lla prov in cia. Alla costa v'e rano prim a d'ora 

soltanto città co11 fisonomia pretamente italiana, e sa 1·ebb e stato un er

rore politico l' inalza 1·e Parc nzo, Rov igno o Capo dis tri a a ca pita le 

de ll a provincia, e r iunire in que ll a c iò che di regola s i s uole 

riunire in una cap ital e . Ma le cos e co l tempo si sono mut a te; 

e se l'l s tri a non aveva pe r lo innanz i nessun cent ro pro prio, 

perchè nessun luo go corri spo ndeva alle gius te e necessarie 

esigenze, ora essa possiede in Pala, e soll anlo in Pola, tutlo c iò 
ch e s in ora le mancava a ltrove. " 

" (pag. 91). S i dovre bbe pe rciò lt· aspodare a Pola la sede 

de ll a di eta e de ll a rela ti va g iun ta provincia le, eg ua lmente il tl·i· 

bun ale circola re e la ca mera di co mm ercio di Rov igno, ecc. ecc. " 

.. (pag. 92). Na tu ra le conseguenza di ciò sa re bbe pure la ne· 

cess ità di da re a l comu ne un nu ovo s tatuto che lo togli esse dalla 
s tre tta dip endenza de ll 'a utorit à distre ttuale. In ques to s tatuto si 

dov re bbe provvedere affin chè nella civica rappresentanza avessero 
sicuramente valore anche quegli elementi elle per loro natura sono gli 
araldi (i portatori) della ragioHe di stato, e di quei principi sui quali 

posa l'odierna esistenza di Pola.. Jnn erhalb derse lbe (der Stadi· 

ve rtr e tung) auch jene El emente mit Siche rheit zur Geltung kii.rne n, 

we lche ihrer Nalur nach di e TraQe r des Staatsgedankens un d jener 

Pr inc ipi en sind a uf denen der heutige Bestand von Poi a fu sst. " 

Adunqu e il gov erno austri aco , e lo confess a egli s tesso per 

bocca de ll 'Anonimo, a ppena messo il pi ede in qu es te te rre s i 

era prefisso di sopprimervi l' e lemento it~li a J~O che forma va la 

grande maggiora nza de ll a popolaz ione; e d a ta le intento politico 

doveva no essere sacrifi ca ti anche tutli gl'interess i so ci ali ed eco· 

nemici de ll a provincia. Più tardi , cre a lo a Pal a il porto di gue rra, 

il de tto governo pre tese che i s uoi abitanti , pe r g ra titudine di 

aver potuto nelle nuove condizioni della città vendere con avva n· 

Società istrianfl. d i arch. e storia pat ria 1!)23 (Annat.a. XL- Vol. XXXV) ·, 
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!aggio i loro fond i ca mpest l'i ed urbani, e ritrarre maggior profitto 

dalla locazione delle loro case, pretese dico che i cittndini di 

Pola s i assimilassero coll a fortezza, dich iarassero la loro ci lt it 
cosmo polita, c io è non italiana, e ri nunciassero a lla propri fl auto

nomi a acc e ll ando uno statuto in cui venisse ass icurala la mag

gio ranza ag li e lementi s tra ni eri asserv iti ai vo le ri del mililarismo 

'sla vo-tedesco irnpenmte nelle fot·tificazioni di tet-ra e di nwt·e ed 

o 1· a spadrone ggiante sull'intera città 1) . !~aggi unto qu es to intento, 

cio è conver tita Pala i n una ci ttà-fortezza sl avo-tedesca, si doveva 

far e di qu es ta la ca pilal e deii'J s tria concentrandov i e tl'ibuna le, 

e camera di comm erci o, e scuole, c vescovato, e giun ta, e die ta 

provi nciale tolti a ll e varie ci tt à istriane ove sino allora av evano 

sede; e tutti ques ti fa rli diventare essi pure cosmopoliti, docili 

strum e nti ne lle mani de ll' i. r. gove rno qui rap presen tato da i capi 

della marina da gue1Ta slavo- tedesca. 

Ed ora , riprendendo il racconto, ved remo con quali ar li il 

go ve rno cercò a poco a poco di att uare il suo divisamento. 

86. Come abbiamo p1·ecedenlemente veduto (c. 76) , la nu ova 

éra cos tituz ionale seg uìt a al domin ante assolu ti s mo dete rm inò 

anche nella nostra città nel 1861 la venuta al governo della co

sa publica de l parlito libe rale naz iona le in lu ogo del part ito go

vern a tivo : e fu e le tto pode stà Giovanni Mari non i. 1\'lorto qu es ti 

nel 186!1, a lla sede podesla l'ile fu chiamato Nicolò Rizzi 2). 

1) A ri ncalzo delle sunccenua tc ~oncl usioni la Monarchia giornale 
militnrista di Trieste, offriva in quei giorni ai suoi devoti lettori il se
gucute ria ssunto delle condizio11i etniche di Poln. Scriveva: • Pola con 
il militare conta 56.109 abitanti. I n questo numero entrano 14.434 sol
dati; 3.121 persone di famig-lia che appartengono al mi li tare, 7.914 ope
rai dell'arsenale ; 1799 pensionati con famiglia; 1.974 ìmpieg·nti civili 
dello stato con famig·\ia; 109 operai addetti alJl esercito. - Assieme 44.726. 
Quindi citt.adini liberi 12.603. 

~) Durante la sua podester ia fu costruito P edific io delle scuole po
polari di piazza Ali g-hi er i, edificio che non solo co rri spfl tHleva pienamente 
a tutti i bisogni della istruzione primaria di Pola d' allorfl, ma an che, 
colle sue linee nrchitettoniche, serviva di abbellimento alla neo·regolata 
piazza . 

Sino al 1856 da Port' amea attraverso questo spia nato correvano le 
vecchie mura della cit.là in pa rte di rute, qua e là fiaucheggia te da tor
rioui , due dei quali stavano proprio dirimpetto alla chiesa dell11. i\Iiscd-
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S ul finire della pod es taria di Nicolò Rizzi s i nola un radi

ca le mutamento nell'indiri zz o seguito dall'i. r. marina in riguardo 
a ll' mnminislt·azione co nnmal c. 

Sino allora l'i. t'. llHII'ina , tutta int enta ai provvedimenti ri

chies ti da llo sV ilupp o de ll a nuova colonia milil a t·e in Pala, s ia 

per qLHmlo s i ri fe ri va a ll a s ua potenzia lità be llica, s ia a s tabilire, 

r·cgolc:ll'e e coordinare i co rri spond enti vari dicas teri , poco o null a 

si e ra inte ress ata d e ll e face nde amminis tra tive de l comune, la

sc ia ncl one la cut·a a ll a cittadinanza. Il conlinu a to accrescimento 

de ll n po J) oiazione, la ct·cazione di nuovi uffici si civili che mili

ta l'i , l'a rnpliazione degli es is tenti avevano avuto per conseguenza un 

numenl o s ensibile d egli i. r. impi egali. E qu es ta bm·ocrazia di 

Pola, fo rt e ora pe r num ero ed inrluenza , non rimase più contenta 

al pos to pass ivo assegna tole ne l I corpo e le llora le, ma vo lle 

ave re un· ingNenza pre ponde ranle s u lutla l' ammini strazione de lla 

ci tt à, acqui s tand o a sè ed a i s uoi aderenti la maggioranza ne l 

co ns iglio col far prev11 le rc la lista de i s uoi candidati anche nel 

lll COI"po e lettorale ne l qu a le poteva far· e s icuro assegnamento 

s u tutti i voli degli e le llori p ili o meno dipende,nli dall'arsenale. 

A tale scopo già ne l fe bbra io 1869 s i e ra fo rmato un comi· 
lato e le lto ra le che melteva ca po agli adde tti dell ' i. r. marina, e per 

guadag nars i il voto anche di qu e i della campag na votanti nel III 
corpo, a veva publi ca lo un pro clama in cui prome tteva a questi 

il pa troci nio degli Slav i e la diminuzione de llè impos te. 

Ne l frattempo, pe r r· a gioni piultoslo personali che politiche, 

e ra avv enuto un fort e sc r· e zio nel partito libe r·a le cittadino fino 

all ora se mpre unito e co mpallo; ed una fr· az ion e di questo, ca· 

pita na to dal medi co Angelo De Martini, si cos titul a speciale CO· 

mila lo e le ttorale . In ta li c ircos tanze non fu diffici le l' alleanza de i 

du e pa rtiti , e la fu s io ne de i due comitali in un comitale e letlo· 

ra le mi s to, .. il comila to cosliluzionale-progress is ta ... - Suo pro

gra mma s i era pre clude re i s eggi agli uomini prevalenti della 

cessante rappresentanza. 
La battaglia deci s iva come era da attende rs i s'ingaggiò nel 

III corpo, la cui votazi on e s i chiuse a sera inoltra ta il 4 maggio : 

cordia. Esportato tu tto il veCchio materiale, si for mò un 1 ampia piazza 
regolare cui fu dato il nome d i piazza Dante Alighieri . 



_1_1_6_ ________ at~NAfmO_BENUSSI _ _ 

e quando, ult imato lo s po gl io delle schede, poco · dopo la mezza

notte s i annunziò la vittoria del partito mis to, la ba ssa forza di 
questo pa1·tilo - i cosi delli arsenalotti - di edero s fogo al loro 

giu bil o reca ndosi sotto le fines tre della persone più l'ispelli.lbi li 

del p{l rlilo <1\lversario a gridare contro di loro ogni so rta di scur
rilità e vitup eri . 

1:-\ podes tà fu e letto il medico Angelo dott. Dc Martini. 
Pe1·ò ne lle e lezioni per la dieta provinci ale tenute il 6 se t

tembre 1869 dal co ll egio di Dignano-Pola-Albona-Fianona fu e le tto 

a deputato l' ex podes tà di Poi a Nicolò Rizzi. 
Sotto i medesimi auspici si fecero le nuove e lez ioni nel 

giugno 1872, ed n podes tà fu rielello Ange lo De t\'la rtini pe t· il 

secondo tl'i en nio. Sul finire di ques to si venne ad un com po ni 
mento fra le due ft•az ioni del partito liberal e-nazionale e l'i. r. 
marin a, e iu cle lia il 22 gi ugno 18 76 a pod està, a vo li un animi , 

l'a vvocato Antonio Barsan, ed a prhno consigliere Nico lò Rizzi. 

In qu ella sera vi furono delle se renate eseguite dnll e mu s iche 

militari prima al cessa to podes tà De Martini, indi al neo-e le tto 
podes tà Barsan. 

87. L'accordo fra i vari partiti non durò a lung o. 

Termin a to il tri ennio della rappresentanza co mun ale pl·esie
duta dal Barsan, fra il 7-23 marzo 1880 si fece 1·o le nuove e le
zioni: nel pr imo corpo riescì la lista dell'i. r. marina, negli et Itri 
due ·quella del partito liberale-nazionale. Non esse ndosi i due 

partiti potuti accordare sulla nomina del nuovo pod està, le Ire 
convocazioni della nuova rappresentanza indett e per la della no

mina anda rono deser te causa l'astensione 1) dei rappresen tanti 
del l co rpo, e la vecchia rappresentanza, con a capo A. Bm·san 

COIJ.tinuò a fungere si no ai 6 maggio 1882 in cui fu sc iolta, ed 

in s uo lu ogo fu nominata una giunta amministrativa di 3 membri 
con a ca po l'ex-podestà A. De 1\'\arlini. 

88. E qui devesi ril evare come base della partecipazione 
cittadin a a ll 'ammini strazione comunale fosse all ot·a il c e n so, i_l 
cui esponente era, in ques to caso, la somma de ll e i m p os t e 

l) Per la el(';r. ionc del podestà e della deputazione era ne.ccssn rin 
la Presenza di al meno 24 rappresentanti. 
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d i l' c l t e pagate da ciascun individuo. Laondc, rnaggiol'i en'l!lo 

le imposte dirette pagnt c da un ~.:ornuni s tu, e maggio1·e il suo di ~ 

t'ilio al governo dell a cosa public<J. In qu ei gio!'lli il 111 corpo 

co mpt·e ndeva (fl·a gnmdi poss identi di campagna, piccoli possi 

dc nli e d ese rce nti di ci llil} 382 ll volanti c he rappresen tava no 

un'imposta d irelta di 30.868 fi or.; - il JI corpo (magg iori pos

sident i, cd esercenti di c illl1) conta va 193 vol<lll li con 30.948 

iio1·. d ' imp osta dire lla; - il · ! corpo 362 vo tanti co n 30.954 fior. 

d'impos ta. Si aggiungn che dei 362 votanti in ques to l corpo, 23 

cJ·ano sa cerdoti, 48 impi ega li civili , 12 rn aesll'i, i quali tutti as· 
sie me pagavano circa 8.000 fior. d'imposta; - 39 enuio contri

bue nti civili (borghesi ) c he pagavano in c umulo 22.000 fior. di 

impos ta - e 240 erano ;.t dd e lli all ' i. r. mal'ina con ci rca cum u

la ti va mente 800 fior. d ' impost a. Ne r isulla c he i 240 adde ll i alla 

i. r. marin a, o c hi pe r ess i. rappresen ta nti un impo rlo di 800 

fior·., non solo potevano imp o rre i loro ca ndide~ti ngli altri 112 

e le ttori del d e llo I corpo, n1ppn~se ntanti l'impo s ta di fior. 30.000, 

ma pot e vano anche imp edire agl i altri 4139 c le ll or i, r·appr·esen

tanti circa 92.000 fio t·. d'imposte, l'e lezione de lla deputaziOne 

co munale , e con ciò il normal e funzionam e nto di lulla l' ammini

s trazio ne de lla c illà. 

Era troppo natura le la t•ic hiesta avanza ta da qua lche parte 

che, p e t· gli ad del! i dell ' i. r. marina e per gli accade mici s i creasse 

un IV co rpo e lettoral e, e rimaness'e riservato il Hl co r·po ai mag

giori ce ns iti. 

89. lndetle le nuove e lezio ni, il ., partito civi le" come allora 

di cevas i, offCI'sc al partito avversa rio la me tà dei se ggi nella 

rappresent a nza e ne ll a de put az ione; ma l' i. r. mari na t·ifiulò, es

sendo ché vo leva la magg io ra nza. Ne ll e e lez ioni c he s i tennero 

fn t il 30 o!lobre ed il 7 novembre p1·eval se nel l e nel III corpo 

la li s ta dell'i. r. mar ina ; nel Il corpo in que lla vece la lista 

de l partito civile. Convocata la nuova rapprese nta nza il 27 no

ve rnbt· e e poscia il 16 d icem bre per l'elezione de l podestà e 

de lla deputazione, la se duta andò deserta .P.crchè ot·a furono i 
ra ppresentanti del Il corpo. cioè i li berali naziona li quelli che 

non v' intervennero, seguendo così l' esempio de i loro avve rsa rì. 

Allora Ja Juogotenenza, affidato l'ufficio podes larilc all' i. r. com~ 
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missarìo distrettuale cav. de Czennak, col decreto 31 gennaio 

1883 sciolse la testè eletta rappresentanza, ed indisse nuove 

elezioni. 
E non solo nelle elezioni comunali aspra fu la lotta fra i 

due partiti, ma anch e in quelle amministrali1.1e per la dieta pro

vinciale, tenute in quel torno di tempo. Il 23 giugno 1883 fu 

e letto alla dieta il candidalo cittadino Nicolò Rizz i con 288 voli 

contro il candidato della citaonica e della mnrina unite, l'i. r. giu

dice Flegar ch'ebbe 282 voti 1). 

Tutto il 1883 trascot·se senza che i due partiti trovassero 

modo di accordarsi; e cosi si venne alle nuove elezioni appena 
nel gennaio 1884. In queste la lista dell'i. r. marina vinse nel 1 

corpo, quella dei cittadini nel II e III ; e quando si venne alla 
seduta per l'elezione del podestà indetta il 29 gennaio, la seduta 

andò deserta per man canza del numero legale (24 rappresentanti) 

essendosi astenuti tutti gli eletti del I corpo. Allora la luogole· 
nenza, d'accordo colla giunta provinciale, sciolse anche questa 

rappresentanza, e confermò l'i. r. commissario governa tivo col· 
l'incarico di indire nuove elezioni. 

Si dovevano tenere fra l' 11·19 agosto. 

90. In questo frattempo nel partito cittadino s i era venuti ad 

una scissura .sulla via da seguirsi, e la frazione dissidente si 
accordò coll'i. r. ' marina, e c'oli' appello del 28 luglio propose 

agli elettori delle liste miste con quella combinate. Queste, nelle 

elezioni tenute il 19 agosto e nei giorni successivi, ebbero il 
sopravento, e nell'adunanza del l settembre convocala per la 

elezione podestarile e della deputazione, si presentarono 29 rap
presentanti, dei quali 22 diedero il voto al farmacista Giov. Aug. 

Wassermann g i ~ membro della Giunta amministrativa col De 
Martini. 

Avendo deciso l'L r. governo d'istituire a Pota utl ginnasio 
corz lingua d'insegnamento tedesca, la rappresen lanza comunale de
cise di concorrervi colla somma di fiorini 20.000 ~). 

1) l comuni foresi (Dignano con Pola e Rovigno) diedero il loro 
voto ai candidati del partito liberale- nazionale Gius. Doblanovich e 
Tom. Bembo. 

2) Nella supplica presentata a S. M. li 19 gennaio 1882, firmata dal 



POLA NELLE SUE ISTITUZIONI MUN ICIPALI (1797-1918) 119 

Nelle elezioni politiche però per la camera dei deputali a 
Vienna tenute nel giugno 1885, 1) tutto il partito ciltadino senza 

distinzione di colo 1· e si adoperò per la riuscita dei candidati na~ 

zionali 2). Nel comune forese di Pola su 402 iscritti nelle liste 

potlestà Barsan, da tutta la rappt·escntanl'.a c da numerosi cit1adini, si 
prega>'a : - • che fosse ercato un ginnasio di 8 classi col!' insegnruncnt.o 
in ling·ua tedesca cd itnliau:t, pcnnc1tendosi porò di osserYare eh<~ se si 
dimost.rassero delle ctitncoltà riguardo ·alla bipartita <~quipnrazione nel· 
l' inscgunmCJtt.o in queste due lingue, cd una d i esse dovesse avere h 
prefercm~a, l' nlt;ra sia cliehiaratn corne materia Rssolutm~cnLc ohbliga
lorin, imperdocchè entrambe queste due lingue dcbbousi cousiderat·e 
siceome indispensabili per tutti colOt'o che sono chiamnli a reggere un 
qualunque puhlico utlicio in questa provincia.» 

L'i. r. govemo, volge ndo a tutto suo vantaggio il contenuto nm
b'g·uo di quesLa supplica, decise d'istitui re a Pola un gi nnnsio con lin
g·na d' istntzimte tedesca. Comunicata tale deci,;ione, come fu detto rli 
sopra, nella seduta dell' 11 marzo 1886, Barsa n, Glczcr e N. Ri11.zi pro
posero che si nominasse una commissione pet' studiare 1' argomento e 
riferire in proposito. Prevalse in quella vece e fu accolta da tutti gli 
altri rappresentanti la proposta; «Piaccia alla spettabile rappt·csentanza 
li i accogliere con grato animo la proposta dell'i. r. governo di istit u ire 
un ginnasio a Pola con lingua d'inseg namento tedesca e con mat.eria 
obblignto"'ria la liugua italiana. E per attuar ciò le piaccia conconerc 
colla spesa di fior . 20.000 sotto la condizione che qualora il governo per 
qualunque siasi motivo tt·ovasse nell 'avvenire di fa r cessare l' ist.it.uto 
neo erigoetHlo, sia tenuto di restitnirc n l commw la sonnna C\Sbot·sat:J,» -
I.' lstria, Pmcnzo, 21 mnrzo 1885, 11. 169. 

Aperto al principio dell'anno scol. 1890-91 con due elnssi e 90 sco
lari, dei quali 11 tedeschi, 66 ital iani, 11 croati c 2 sloveni , nel 1899 già 
eomplcto, contnva 207 scolari, cioè 31 tedesch i, 1:15 italiani, 29 croati, 
11 slovcni ed l serbo. - Sul comportamento dell'i. r. governo, anche 

~istcm :ltiea mcnte osti le all' eil"'.lJl ento Halimw, si può consultare il 
di Pola 11 ottobre 1888 e 16 novembre 1895, e la P/'0-

Gi·unta provinciale dell' L'>tria n('lla seduta del 5 febbraio 

I) Al consiglio dell'impero c\;lil'('pocn della sua i.stituzione, l' Istria 
mauclava due deputa1.i scelti dal la dida fra i mclllbri che la componc
\'ano. Volendosi però togliere tale ele11.ione dalla dipe11denza delle diete 
cd accrescervi l' influen;r.a del gon~rno, colla 2 apri le 1872 fu au-
mcntnto il numero dci deputati c stabilita l' diretta. D'allora in 
poi l' Istria mandò alla camet·a di ViNma quattro deputati eletti diretta
mente dagli elettori. 

6) Nelle elezioni del 1885 riescirono eletti al consig·lio delP impero 
a Vienna tre deputati italiani ed uno slavo. 
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elettorali comp arvero a ll' e lez ioni 172 vo tanti che elessero 14 
eletlol'i e letti. Di ques ti co mparve ro 12 all'el ez ione c die dero 

tutti il loro voto a B. B. De Franceschi. Ne l coll egio dell e città , 
borgate ecc. colla sed e ele ttorale a Pal a enmo iscrilli 974 elet

tori, de i quali s i presenta rono 293, e di ques ti 265 die dero il 
voto a l capitano pro vin cia le Viduli ch (ita liano) e 2 1 a l pre te don 

M. Mandich ( slavo) 1) 

91 . La scuola popolare di piazza Alighiel'i uni lamenle alla 

scuola dell'i. r. marina (quest' ullima in lingua tedesca) no n po

tevano bastare ai cres ce nti bis og ni de ll'i s truzion e popolare, es sen

do ché collo s traordi nario au mento de ll a po polaz ione and a va di 
pari passo l'a um ento del numero dei fanci ulli ch'es igevan o una 

istruzi one. Nel 1880 il numero dei fan ciulli fra i 6-14 anni era 
di 27 86 {1 38 1 11 1. e 1405 !.) ; gli ana ifabeli il 41'8 '/o-

Già la preceden te rappresen tanza aveva s tudi a to e conCI'e tato 

il pt•og etto pe t· la erez ione d'utt él scuol a popol are e cittadina in 
borgo S. Martino, anzi a tal e scopo aveva messo da parte la 

somma di c irca 40.000 fior ini. Ma il prevenlivo vo tat o per il 

nuovo e dificio nella s e duta dell' 11 marzo 1885 era di cir ca fior. 

135.000, laonde abb isognava co ntrarre un prestito di 86.000 fi or. 
Ed è interessa nt e il vedere come, tanto in seno alla ra ppres en

tanz a, quanto fra la popolazione, molti e molti s i chied evano 2) 

e publicamente s i di scùteva se in r ealtà il comu ne di Pa la po

tesse sobbarcars i a tale oneroso aggravio. La nuova scuola fu 
compiuta ed inaugura ta nell'o ttobre 1886, e l' esecutivo ebbe il 
vanto di averv i ris parmia to circa 28.000 fior. s ulla spesa pre
ventivata. 

92. Due a ltri argomenti erano in que i giorn i ogge tto di gra
vi di scussioni tanto nel comune che presso i comunisti. L' uno 
era la questi one dell 'ac qua. 

La font e Carolina s i anda va mos trando ins uff ici ente a i cre
s centi bisogni de lla popolazione e dell 'i. r. marin a, e ta lvo lta si 

era trovata inquinata in modo allarmante ca usa l' aumentars i delle 

l) L' ! stria, Pareuzo. Quadro statistico delle elezioni, 13 g·iugno 
1885, l) . 183. 

2) Pola, 29 marzo 1886, n, 14. 
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fogne col l' aumento de ll e cas e. Sorse il prog etto di un acqu edotto 

tubo IMe che co ndu cesse a Pa la l' <l equa de lla ce l,ebr·e fontann Ra~ 

Jdlovi ch (oggi Acq uaviva). Si ca lco lava di ottenere con ciò gior

nulm enl e 25.000 m3 di e cce ll en te acqua in aggiunta ai 3.500 

dell a Carolin a. La spesa della tubatura va lutava s i, in cifra roton

da . ad un milione di fiorini ' ). 

La cri s i economica che s i no tava in Pala ogni qua lvo lla la 

i. r. mm·ina era c.oslrelta a limitare o parzialmente sospendere i 

suoi lavori, e con ciò li ce nzia r·e un certo num ero di operai , com

provava come l' es istenza de lla c ittà fos se intenun en te collega ta 

collo s vil uppo dell'i. r. mar ina e ne s ubisse le oscillazioni ~). 

Lao nd e s i ce rcava un a ltro cespite di publico benessere , il quale, 

aggiunto a que ll o dato da ll'i. r. marina, ass ic urasse l'avvenire 

de ll a città; e ne ll'inverno de l 1885 s ì pa rlò mollo d' un vasto 

prog e tto pe r fare dellél nos tra città una stazione cl imalìéa di pri

mo o rdi ne: e si diceva che de i fo rli capita listi vi ennes i fosse ro 

intenzionati d'impiegare un milione per eriget·e un gt·ande hOtel 

sulla Riva, e che un alto personaggio caldeggiasse ques to pro

getto S). Ma i fatti non corris posero all'aspettativa. 

93. La r appresen tanza ne l giugno 1885 votò la nuova pra m

matica di se rv izio, nel lug lio il progetto per la nuova chiesa 

della B. V. de lle Grazie: cont inuò gli studi per un me rca to co-

1 J .f,l Eco di Pola, ~7 febbrnio 1886. 
'./) Vedi p. c. la ;.;Tave cr i:-; i ~~ conom i r.:a ond1~ fu colpitn Pola uel 

1892 pe t' il li cenziamento di molt i operai dall' arseunle. - Il Giovane 
pensiel'o, 22 g iug no 1892. 

V Idea italiana, H.ovig no, 23 lug·lio 1898: « A Poi a chi non è soldilto, 
del :sold rd o vive; chi uon è png·nto per ndopcrnre g li arnesi di guerra, 
è pag nto per preparar li. Un icn. ind ustrin di Pola l'arsenale dell a marina 
da gucrrH- i unico comm<~ rci o quello che serve a vcttov:•g liare la città. 
Poi a non produce, con suln fl. • . 

:1 ) Il g iornale b ìling·ne !'ola , 22 u1nnw 1885 , n. 13, sc riveva.: «\Venn 
allcs wHIH' wlircle was jet. ~ t (i ber di c /.',11ku nft Poln's g(~S prochen wird, so 
wUrde binnen kurzer zeit Poln ~u eincm klirnati schen Cut·o rt und Scebad 
I. H.anges t>.rhoben s<·in .... Un 1dto personaggio pen sa e veglia su Pola. 
L'idea d i una dUà avvenh·e be li ;\ elegante ntta ad accogliere nel mi te 
invern o la ricca ari stocrazia dciJl Impero è da lu i vagheggiata, è da lui 
espressa in colloqu i privat i. Quando un uomo tan to potente nutre si
mili des ideri , noi possiamo fame li danza. " 



p e rto, pe1· la selciatura delle vie , · per il monte di pietà ecc. 

ecc. 1), e votò per l ' atluazione di quest i p1·og e tli, nella seduta 

del 5 agosto 1887 una spesa di 200.000 fiorini che doveva esse

re procurata mediante un prestito. Ma SO I' Sero gravi difficoltà ~p er 

concluderlo, e la cosa rimase in sospeso tanto pill che s i s ta 

vano preparando le e lez ioni per la nuova rappresentanza. 

La rappresentanza comunale, fo rmata dal mom entaneo ac

cordo di partiti così opp osti e di element i ·Così diversi, non 

ave\! a corrisposto all ' aspettaliva del pub\ico, in quanto che la 

sua attività era troppo spesso paralizzata da i contrasti fra le 

varie tendenze. ciascun a de ll e quali si adop e 1· ava a soverchiare 

e ad imporsi. 

94. A preparare le nuo \.le elezioni s i cos tit uì un comitato 

elet to rale di 60 persone, presieduto dallo stesso podes tà Was

sermann, e compos to di persone appartenent i a tutte le clas s i 

soc iali della cittadinanza, allo scopo di raggiungere un accordo 

ta le fra i concittadini che permettesse alla futura rappresentanza 

un lavoro pii't profi cuo. Ne lla seduta del 7 dicembre, questo co

mitato decise di conservare 5 seggi per la campagna, e di ass e· 

gnarne 10 <l ll 'i. r. mi'lri na e ag li impieg a li dello s ta to , non poten

dos i disconoscere come le loro fo rze tornarono mai sempre uti li 

al paese." Gli altri 15 seggi dovevano essere riserva ti ai citta di ni. 

A questa lista de l com itato dei 60 fu contrapos ta una li sta 

degli operai; - e nell e elez ioni avvenut e ne l genna io 1888, la 

lotta ru aspra in parti colar modo nel III corpo. Ma la lista citta

dina prevalse in qu es to e negli altri du e corpi, c n ella seduta 

de l 20 febbraio 1888 fu proclamato a podestà il corifeo del prin

cipio liberale-naziona le, l' avvoca to An tonio Ba rsa n. A s uo la to 

fu rono nominati membri della deputazione Lodov ico Rizzi, Do

meni co Stanich , Giu seppe Rocco e Leopoldo Mari noni. 

Ma il Barsan non godette a lungo della vittoria del suo par-

1
) Il 20 gennaio 1885 morì a Poln ì\·Ia tteo Coceicich da Spalato la

sciando tutta la sua sostanza (valutata a 78.000 fior. ) al comune di Fola 
per un asilo di ricovero dei fanciulli po,·eri intitolato col suo nome. -
A questo devonsi aggi ung~re cor. 60.000 per In pia casa di r icovero, 
dell'eredità di Domenico Fanganel da Isola morto a. Pola il 1 novem· 
bre 1896. 
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tito. Morì ai 23 marzo 1 8~9 meritamente compianlo dai suoi 
conc illa dini e comprovinciali . 

95. Raduna las i la rappresen tanza comunale pe r l'elezione 
del nuovo podes tà, il 2 apri le 1889 fu ele tto 1) Lodovico Rizz i, il 
quale in pari tempo (nel le e lez ioni del 1 e 4 ap ril e ) venne no

minato de putato a l consig li o dell'impero nel co ll egio de lle ci ttà, 

borgate ecc. (con 2535 vo ti co ntro 485 dati a l rev. don Malteo 

Mandic h), co llegio che a ll ora e ra rimas lo vaca nte per la lll OI'Ie 
del capitano provin cia le Francesco Vidulich avvenuta il 23 gen

naio 18S9. 

L'anno seguent e s i ebbero le nuove e.lezi oni per il cons iglio 
dell'impero. Nel collegio de ll e ci ttà, borga te e camera di com

mercio, l a cui votaz i one avvenne nel fe bbra io e marzo 1891, 

fu rieletlo con 2738 vo li , cont ro 56 6 da ti al ca ndida lo slavo, il 

podestà di Pala L. Rizz i. 2) 

§ 4. Dal 891 al 190/J. 

96. E qui gi ova rico r dr~re una cosa no ta a tutti , ma neces
saria a ripe ters i per ben com prendere l' ult e ri ore svolgim ent o 

dei fa tt i. 
Col 1848 ebbe pr inci pio ne ll a nostra prov incia il m o v i

m e n t o s l a v o, accolto con favore anche dagli italiani de ll a 

reg ione Giuli a ; tant o è ve 1· o che nel piano di lez ioni pe 1· l' uni

versità itali ana che all oJ'a s i rit enev a fo sse per essere is tituita 
a Tr ieste, v'era p roge tta ta una ca tt edra di pro cedura in li ng ua 
slovt'na S) , ed inol tre s i vo leva aprire nel te rri torio de ll e scuole 

l ) L' Eco di Pola, 24 ditcmbre 1887, n . 101. Comitato elettorale 
opera io. -- L' b;tria, Pareuzo, clic. 1887, n. 318. 

Z) Nelle suddette elez ion i sn 5968 iscritti si presenta ron'o nJie urne 
3088 vota nti , d~i quali 2549 diedem il voto n l Rizzi, 487 al prete M:mdich 
e 52 :mdarono d isperse. Ne l col!('.g io di Pota su 1466 iscritti votarono 
666; 580 per il Ri'l.zi e 71 per don Mand ich. · . 

3) Giornale, Trieste, 9 novemb1·e 1848; - A. VIYAN'l'E, In·edenlt.tmo 
adriatico, a. 1912, p. 109. - G. QuARANT OT'l'O, I progetti 1f-nive1·silati trie
stini del 1848, a.. 1914 pag. 12 ·e 15. 
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popolari slovene. Nel neo-eretto ginnasio italiano di Capodisll'ia, 

eretto col danaro della cittadinanza italiana 1), stava nel pt·ogram

m<~ N una cattedra di lingua e letteratura sia\! <l". Uno dei rappr·e

sentanli del partito liberale italiano nell' Istria scriveva nella 

Gazzetta di Trieste del 13 dicembre 1848: "Gl' !tali uni stenderanno 
amica mano agli Slavi quali fratelli colpiti dal! a stessa sciagut·a." 

Ma ben presto questo movimento che voleva essere di re

denzione si mutò in azione di predominio. Il governo austriaco 

s' era aHreltalo, con un proclama redatto in lingua croata e sia

vena, già nel luglio 1848 a dare ai nostri Slavi lu prima lezione 

di storia provinciale. Insegnava esso i. r. govemo che .. il Lito

rale prima che i Veneziani se ne impossessasser·o era tutto slavo: 

Venezia lo ha in parte italianizzato" :!). 

Quando poi, rinfocolata dopo il 1862 la lotta contro l' ele

mento italiano 3) gli Slavi della nostra regione si videro in tutte 

le loro aspirazioni spalleggiati dall'i. r. governo->), quando ntt · 

merosi preti chiamati dai vescovi polilicanti dalle contr·ade ave 

più violenta si combatteva la lotta nazionale e fanat ici tanto da 

seppellire nelle fondamenta delle loro chiese le lapidi romane 5), 

1) Gazzetta di T1·ieste, Tri<'ste, 30 noY. 1848, n . 62. Il ginnasio fn 
inaugurnto il 26 novembre di qùell' auno 

2) Pi·oclama del govento di Trieste 23 giugno 1848. -- Fn.. SALATA, 

Op. c~t. n. 213. Dall'ora in poi una fnlange di scrittori slavi o tedeschi, 
più o meno governativi, si dieJ.er'l a sostenere questa tesi non astan te 
tutte le smentite della storia e della filologia. 

3) Sino allora il governo austriaco si ero1 lusingnto di sostituire l' c
lGmento germanico. 

4
) I! luogotenen te di Trieste Kellet·sperg- scriveva ;ci 24 nov. 1866 

n l ministro della giustizia: • i più importanti in teressi di stnto co11sigliflt iO 
di favorire nel modo più ener:gico gli elemeuti non itnlim1i • - G .. nD.-\, 

L' Italia d' olb·e confine, p. 190. 
In un dispaccio al conte Lanza ambasciatore d' It.alia ,1. Vicnna dd. 

l novembre 1894, il ministro Crispi si lagna della prefen•uza fatta agli 
slaYi n danno degli italiani. E il Lanzn g-li risponde 1'11 110\'Cmbre: «l 'im
peratore mi d isse: dite a Crispi che deploro vivamcnt.e di!Ticolt,à che gli 
suscita goveruo austro-ungarico in I stria .... conti nuerò a fare qwwto 
sta in me per mf'.ttere governo a-u. in guardia contro pericoli che la sua 
condotta verso nazionalità italiana può correre snldezza alleattza. » -

T. PALAMENGHI, Questioni intemazionali, rvlilano 1913. 
5) MOMMSEN, Corp. in.scr. lat. V, 45. 



e da falsare 1) le pastorali dei vescovi, coll a loro opera lenta ma· 

tenace dal pulpito, dal confessionale, dai labor 'e colla stampa 

ri esci l'OliO a sommovere buona parte della campagna ; quando 

numerosi nHJ estri slavi d'oltre-Alpi chiamati dall'i. r. governo 

vennero ad insegnare nell e · scuole dell' Islria; quando videro 

che in Dalm az ia i loro connazionali, colla cooperazione di que

sti fat tori erano riesci!i ·e ne lla dieta e nei publici uffici a sover

chiare l' ele mento italiano in modo da sosfifuire in quella ed in 

quesli allél linguél italiana la lingua croata ed a negare alla na

zionalità italiana pers ino il diritto di esistere 2), inebriati da tali 

suc ce ssi, gli Slavi deli ' Istria si proposero di raggiungere anche 

qui il medesimo scopo servendosi delle stesse arti. Atteggiandosi 

n d opp ress i ed a vittime :3), chiedendo con finta modestia la pari

iicazione dei diritti, non in tese ro che a soperchiare e ad opprÌ

mcre, for li della loro prepdnderanza numerica. 

In questo lo l'Ilo di tempo e ra sfato publicato l'opuscolo 

• Pala , il suo passato, prese nte e futuro, di cui si fece supe

riormente (cap. 8 7) parola lrascrivendone gli squarci più salienti 

e caratteristici. 
Presso il pa1·tilo liberale-nazionale quest'ultima publicazione 

passò pressochè inosservata. Non le si diede la dovuta importanza, 

l) Per ques1o moth·o il prete Mandich (colpevole di avere ag-ito in 
malafede) fu condannato dalla corte (l'assise il 21 marzo 1896 <i. due mesi 
di carc-e re. - J) Istria , Pnl'rnzo, 28 rn:1rzo 1896. 

Il ùctto prete cm ~tnto g-ià condannato per lesione di ouorc dalle 
assi:;c di Trieste. - Il GiOvine Pola, 11 ottobre 1888. 

BENUSS L La lihn ·gia slava Atti e M'. I X , 266. Nel 1892 
nell e due diocesi di Trieste e di Parenzo vi erano: 114 sacerdoti fatti 
venire dalla Carnioln, 27 dalla Boemia, 14 dalla Carsia , 6 dalla Croazia, 
5 dnlla Dalmazia, 2 dalla Stiria, 2 dalla llioravia, ed 1 dalla Polonin. -
V. GA YDA, Op. ci t. , p. 18. La chiesa slava. 

2 ) Il Narorlni List di Zara nel febbraio 1890 scriveva: . . " Se 
nnchc qua e là .:mllc ~pondc dell'Adriatico vi è un elemento stranie1•b 

ital iano) qu·esto non può pretendere nè eg-uaglianza, nè g-aranzia 
suo i interessi nazionali.» . 

3) Si leg-ga p. c. il g iornale trili))gue l' Omuibus di Pola. Eccone un 
sag-gio : 23 settembre 1905 11. 81: " Inutile lavorare alla difesa del paese 
quando tutto è in ba lia dell ' it:tlianismo formicolante attorno a noi come 
un nido di necrofori in attesa di spolpare il cadavere dei d~crepito irrì
pero. » 
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s ia perchè scritta in lingua tedesca, s ia pe1·chè la cons iderarono 

come uno de i fanti arti co li di gio rnali o di periodici che finivano 
col lasciare il tempo che trova vano. Quanto fosse la s ua impor

tanza lo intuirono in qu e lla vece i capi delia fazion e slava , b en 

vedendo ch'esso non era l' asfl·atto pensiero di un nnonimo 

qualunque, ma un ve1·o p1·ogramma concreto di gov e rno, program

ma che s'inte ndeva di attuare in un non lontano avven ire. Ed in 

con.f ormi tà di ciò si adoperarono tosto ad assumere publi ca me nte 
la parte di ~ pat l'iotl i pal en lali" di ~ Trftge1· des Slaa lsgeda nkes • 

co me gli de nomin ava il testo uìficiale, e d a pl'ofessal·s i in ogni 

occasione pe r tali , dipingendo tulti gli alt ri com e nem ici dello 

stato, come .. irredentis ti "; titolo che tornava a llora tanto como do 
nelle competizioni naz ionali che il Famb ri lo disse 1) conia lo a 

Vienna, 
Inca pac i di crearsi un proprio centro ut·bano, riusciti vitto· 

riosi ne ll e elez ioni della ca mpagna, adoperarono ogni mezzo pe.r 
s tabil irsi in una delle nostre città ita li ane dell'interno e farla 
cent ro dell a loro att ività snazionalizzatrice. Sino a questo te mpo 

i loro sforz i s i e rano limitati a conquis la t· e un a posiz ione pre
ponderante nel comune di Pis ino. Ma il succilalo nnoni mo opu· 
scolo aperse nel loro cuore la speranza di potere tutto osare, 

tutto conseguire anche a Pala, e giungere anche qui a quella 
meta a cui con , ardire e tennc ità " 2) s i prefiggevano di arrivare 

in tutta la provincia dell' lslria (compresa la stessa Trieste). 
E per incominciare, fecero uscire a Pala il 3 ottobre 1888 

il primo nume ro del Diritto croato .. a tutela degli interessi croati 
nell' Istrin ~. Era sc ritto in ita liano: t·edaltore il prete don Anto

nio Iakich. 

1) PAULO FAMBRI 1 La Venezia Giulia. Venezia 1880, png. 165. 
Appendice. 

2) Sono parole del cardinale Parochi. Trovandomi nel natale del 
1901, assieme al vice-capitano provinciale dott. Cleva, in missione al 
Vaticano, il cardinale Parochi, deplo rando le condizioni Ji tnrg·iche della 
diocesi di Veglia, ci disse : • Veglia, Veglia! veyliate, miei cari, perchè 
gli slavi soho molto a-rditi e molto tenaci. n 



97. Oell'atlivitù spiegata dnlln rapprese ntanza comunal e ri

corderò soltanto In decisione presa nella sed uta del 1 settembre 
1890 di e rigere un nu ovo ospeda le sul monte Ghiro, con 4 pa~ 

diglioni per 200 lett i. La ci ttadinanza da vari anni lo r·eclam ava. 

Fra il 15~25 lu glio 1891 si fecero a Pola le nuove e lezioni 

comunali, che proce dell ero colla nHtss irna tranq uillit à ed armonia 

fra i vari partiti. Addì 29 luglio, pr·esenli 27 rappres entanti, fu 
confermato a podestà L. l~izzi. 

98. Ne l novembre 1893 il ministro chiese alla dieta pr ovi n~ 

ciale di Parenzo il pa rer·e sull a co nvenienza di trasportare il 

IJ·ibunnle circolar·e di Rovigno a Pala ~luogo parlicolarment.e 
adallo, scrive il ministro, per dare posto a un tal e dicastero" . 

• Questa di s posi zione minis te riale, osserva L' !s tria di a ll ora 

(25 novembre 1893, n. 6 19), non. possiamo celarlo, ci ha pro~ 

doHa un senso di mer·aviglia c di dolore, che sarà certo condi~ 

viso da tuili gl' l s iriani, e le argomentazioni atte a dimostrarne 
la necessità o mancano affa tto, o ci sembr·ano molto !abili. " 

99. Ma due a ltri fatti ve nnero a co.mmuovere in quei giorni 

i nostri comuni, promovendo in qualche luogo un fe rmento tale 

che trascese a ll e vie di fallo. 

Ne ll 'ottobre il tribunale d' nppe llo di Trieste, in seguito ad 

ordine s uperiore, impos e a tutti i giudizi distrettuali dell' ls tria 
di cambiare e~tlro un mese le insegne ed i timbri ed i modu.li 
d'ufficio che fino allora portavano la scritta italiana coll' aggiun~ 

gervi la corrispondente legge nda slava. - Ed anche ques to fu 
un mezzo adope ralo dal governo aus triaco per falsare la fiso~ 
nomia nazio nal e deii'Istria: cioè appicci care ai nomi di località 

sino allora esclusivamente italiani un nome slavo di nuovo conio 
per far apparire queste lo cal ità bilingui, e c resimare questo sna~ 

turamento incide ndolo anche nei timbri dei r elati vi uffici. La s ta
tistica ufficiale c i mostra che dal 1869 in poi a ben 207 località 
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pre tamenfe italiane fu aggiunto un nome s lavo 1) . Le curie ve

s covili ne seguirono l' esempio'!). 
Inoltre modificando la legge 23 mag gio 1873, il minis fl·o 

ordinava che sarebbero d' ora in poi chiamati a fu ngere da giu

rati alle corte d'assise soltanto quelle persone che conosc evano 
oltre l'itali ano , anche la lingu a s lava; oppure sola mente la s lava. 

Lao nde ne rim anevano esc luse le' persone più inte lli genti de i 

di s tr e tti ch e non conoscevano altt·a lin gua all'in fuori de ll'ilalian rt 3) . 

Anche il comune di Pa la unì la s ua voce di pro tes tn a 

qu ell a dell e citlà consore ll e it a liane , contro ambedu e ques te di 

sposizioni. Si fece rapp resentare tanto nel solen ne ccmve gn o dei 
podes tà tenuto a Capod is tri a il 27 o ttobre 1894, quanto ne ll a 

cons egu e nte visit a fatt a da i podes tà il 3 no ve mbre a l muni ci pio 

di Tries te 4)_ Qui vi nell a sa la maggiore de l co nsiglio municipa le, 

a ve eran o stati ricevuti dai ra pprese nta nti de l comun e , il po de

s tà di Ca podistri a Giorg io Cob ol, in nome dei podes tà conve nuti, 

1 J Se confrontia mo il Ueperto1·io dei comuui del 1869 con quello 
del 1900, ambedue editi dall ' L r. Commissione centrale di stntisticn, Ye

d rcmo (omettendo tu tto il distretto slavo di Volosca ove le proporzioni 
ri masero p1·esso che costanti) "-he i nomi soltanto ital iani da 233 si ri dus
sero a 62, quelli soltunlo slavi salirono da 118 <t 163. ment re quelli che 
nel 186!l erano misti, cioè it.aliani e slavi, salirono da 39 a 246. Dal 
1869 al 1900 furon o adunque creati ed inventati ben 207 nomi slavi c 
app iccicflti 11 località che sino allora avevnno solo nome it.flliano. 

2) Confront .. mdo lo Stt~to per!wnale de l clero della diocesi di T r iestc
Cnpodist.ria edito nell849 con quello del 1918 t.roveremo in ques to ul ti mo 
anno il nome misto (italiano e slownù) dato a 34 chiese che nel 184!) 
avevano nome esclus ivamente italinno, ed il nome italiano so ppresso in 9 
t: hicsc. 

3) I l racco nto delle dimostrnz imli che ncco mpng narono la parziale 
esecuzione di tal i ordi nanze, le proteste dei comuni, i memoriali, le in 
terpellanze c le ri sposte evnsivc de-ll' i. r. governo t rova nsi nell ' Isttia, 
Parenzo, n. 1894. dal n . 665-675. -- Il processo pe1· i fa tti di P irnno nel
l' Isbia, 9 marzo 1895 n. 686. 

4) Ad inizjativa del podestà di Capodistria Giorg io Cohol, si tenn e 
in questn città ai 27 ottobre 1894 un convegno di ·tutti i podestà del P I 
stria ad_ rent i :-!I la cnusa nazionale; c da Capodistl'ia si recarono ai 2 di 
nov~mbre a T rieste a po rge re un ft·a tern o s~tluto a quel consig-lio co mu
nale, accol ti con calda di mostrazione di simpatia e dnlla cittadinanza e 
dal consiglio stesso. - L ' i. r. luogotenente si r ifi u tò di accogliere la 
loro visi ta. 
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chiudeva il suo discorso in risposta al saluto del podestà di 

Tl'i esle colle p<ll'oi e: , Dirà la s toria che ogg i, in questo insigne 

palladio di civili vi l'Ili, Tries te e l' lsfl'ia per voto di popolo sug~ 
ge ll arono l'union e dc i cuori e riaffermarono il palio di solida
rie tà nazionale 1). 

100. Per meglio intend ere il s ignifi ca to di queste ultime 
parole giova notare che nei mes i p1·ecedenti era di nuovo rifar~ 

nata a gala, di e tro l'iniziativa dell'Indipendente, la ques tione ~ se 

convenisse nell'inte resse reciproco promuovere l'unione ammini

s tra ti va e politica dell' !s tri a propriamente delta con Trieste"; que
s tione già agitaJa nel 1848, ma ogni volla lasciata cadere senza 

venire ad una conclus ione B). Ma anche allo ra s i rito rnò alla solita 

a lla lena; essendochè Tri es te, ge losa della sua autonomia provinciale, 

s i illu deva che le fiamm e de ll 'incendio appiccalo a lla casa del vi· 

ci no non giung ereb bero mai a lambire la sua propria casa 4) ed a 
metlervi il fuoco. E quindi senza dire mai recisa mente di no, non 
diceva neppme ri solut ame nte di sì, e nicchiava, e nulla risolveva, 
e tulto s i rimetteva ad altro momento f•)· 

1) L 1 ag·itazione nella provincia per le suaccennate ord inanze andò 
crescendo al segno che ne l gennaio del 1895 si parlava nei fog li della 
cn.pitnle della necessità di proclamare nell 1 Ist.ria lo stato d1 assedio. -
L' L~;tria, Parenzo, 26 gen nnio 1895, n. 680. 

Il collocamento d'una hlpide commemorativa votata dal consiglio 
di Trieste nella seduta del 22 marzo «a riaffermtu·e che umano potere 
non cancella XX secoli di vit1l latina n fu proibito dnll' i. r. luogotenenza. 

2) Il Cittadino di Tl'icste si faceYa scrivere il 20 febbraio 1869 dal
l' Istrin: c Uniti a Trieste potremo partecipare al movimento vitale .più 
di rettamente non fosse r~llro per virtù di vibrazione. • 

S) L'Indipendente, Trieste, 26-30 marzo 1912 n. 71·75. U unione 
Amministrativa deJll l stria e del Friuli con Trieste. Lo storico della que
stione. 

~) L' Indipendeute, Trieste, 29 maggio 1912 n. 122, sotto il titolo 
Miopia politica, scrive: • Ed anche ora colla formazione di una sola pro
vincia ' italiana (di Trieste coll' !stria) si sarebbe ev itato il doloroso epi
sodio delle assise slave a Trieste .. . . • 

6) Il senatore GRAZIADIO ASCOLI scriveva dn Milano il 13· marzo 
1899 al Popolo i striano di Pola (18 marzo n. 52) fra P altro : c La cosa 
muterebbe d 1 aspetto se g l' Italiani di Trieste si unissero agli altri (della 
regione Giulia) .... I patriotti istr iani dovrebbero particolarmente in si-

Soe!età iat.rinna ùi arclr. e slor·ia pat!"ia. 1923 (Annata XL -Vol. XXXV) 
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i01. Spirato il triennio, dai 21-28 agosto 1894 s i fecero le 

nuove elezioni comunali, e senza contrasto alcuno furono eletti 

tutti i rappresentanti proposti dal comitato cittadino in pieno 
accordo coll'i. r. marina. Un proclama dell'avv. slavo Laginja che 

eccitava gli elettori della campagna a11 ' astensione dalle urne ed 

a chiedere lo scioglimento della rappresentanza commu1le e la 
nomina a capo del" comune d'un commissm·io governativo, rimase 

senza elfetlo. 
Nella prima seduta della neo-clelia rappresentanza il 3 

ottobre 1894 fu rieletto a podestà L. Hizzi 1). 

In questo frattempo il Diritto croato, e con esso lui il suo 
redatore don A. Ialdch, ave\!ano trovato miglior partito di levare 

le tende da Pala e di trasferirsi a Trieste. 

102. La nuova rappresentanza, che può essere considera ta 

quasi la continuazione della precedente sia per le persone che 

la componevano, sia per l'unità d'intendimenti, si diede con tutta 

soll ecitudine a svolgere quell'ampio programma di nuovi lavori 
che in parte era stato studiato dalle anteriori commissioni: colla 

differenza però che, ne l mentre queste si tenevano in limiti piutto
s to modesti per non dissestare di troppo le finanze comunali, e 
per non caricare i comunisti di troppo gravi imposizioni, la nuova 
rappresentanza procedette nella sua opera con larghezza molto 

signorile e co~1 maggiori. modernità di vedute, come stava nella 
indole del tempo. 

La comm issione incaricata di studiare i relativi progett i pxe

sentò il suo programma '2) che fu discusso e votato nella seduta 
del 23-24 novembre 1895. 

stere sul tema delP irresolu tezza politica dei Triestini che li fa volere e 
disvolere n u n tempo. » 

1
) Nelle elezioni rmppletorie del grande possesso fondiario il 15 gen~ 

nnio 1894 il podf.stà di Pola L. Rizzi era stato eletto deputato alla dieta 
di Parenzo; e nelle elezioni del21 maggio 1895, per il consiglio dell' im ~ 
pero, era stnto eletto anche a deputato alla camern di Vienna dal colle
gio delle città Pola- Dignano con 459 voti. 11 suo competitore (slavo) M. 
LaginjR- ebbe 21 voti. 

2
) Programma economico-finanziario del comun<'. Fu publicato nel 

Giovine pensie-~·o, Pola 23 novembre 1895, n. 48. 
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In questa relazione, ricordata fra l'altro la sproporzione. fino 
allora es istente fra l' aumentare della pop olaz ione e l'estenders i 

del la città dall'un canto, e dall'altro i lavori fatti per trasformare 

J' aspetto della cittadetla in quello d'una vera ciltà, rilevato il 
pieno accord o in ta le rapporto esistente fra la cittadinanza e 

.. quei fattori civili e militari l'appoggio de i quali è indispensa· 
bile nella realizza zio ne de ll e riforme che s i s tanno per intro· 
du rre ~, i lavori rit enuti da essa commissione prima di ogni altro 
necessari, erano: La costruzione d'un civico acquedotto; la selci a

tura generale della città e la s ua canalizzazione; l' erezione d'una 

nuova pescheria, d'un merca to coperto, d'un mercato di animali, 

d'un civico stabilimento per l'illumin az ione; provvedimenti contro 
J'ncca lto nuggio; l' erezion e d'una scuola profess ionale da parte 

de llo s fato; e la costruzione di un edificio per una nuova scuola 
popolare. 

L' ins ieme di ques ti lavori importava la s pesa di fior. 1,850.000 
(oltre ai 50.000 fi or. di debiti già incontra ti). 

Riguardo la copertura de ll e suaccennate s pese, siccome nè 
le addizionali su lle dirette, nè quelle s ul daz io cons umo erano 

più oltre aumentabil i, s i proponeva un dazio comunale d' intro· 

duzione s ui vini che av rebbe assicu rata una r endita annua di 

almeno 40.000 fior. Con qu esta rendita maggi ore, e con sovven· 
zion i de ll a provincia e dello sta to, il quale ultimo ~non dovrebbe 

essere ali eno, così dic e la relaz ione, dall'accordare al comune 
un pres tito senza interessi o con interessi modici che mettesse 

il municipio nella possibilità di liberarsi dai debiti già assunti e 
provvedere senza troppo gravi sacrifici all' esec uzione del ·suo 
p1·ogranuna .. , si s timava di poter far front e alle ingenti spese 

volute dall ' a llu azione de l progetto in discorso. 
Questo, come fu delta, venne votato nelle sedute del 23 e 

24 novembre. Il comm issari o governa ti vo, chies ta la parola, si 

dìsse in ca ricato .. di appoggiare il progetto in tutta la sua esten

sion e ". Natura le! e ra no i cittadini che pagavano e non lo stato: 
lo sta to no n ci rime lleva neppure_ un centesimo l 

Il primo lavo ro da fars i ed il più urgente era la cos truzione 

d'un civico acquedo tto . 

1.03. Circa 40 anni prima, il com une aveva concesso a ll 'i. 

r. marina di applicare una pompa a vapore sulla fonte Carolina 
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e ·di condurvi l'acqua in appositi serbatoi n l Castello. A tale 

scopo le m1eva cotlC'esso anche \'uso d'una porzione del fondo 

per erigervi la baracca delle pompe. 1 . .: i. r. marina ebbe il diritto 

df prender·si giornalmente 10.000 piedi cubi d'acqua : il residuo 

sarebbe rimasto a disposizione della ciWì. In compenso l'i. r. 

marina era obbligata di condlll're mediante il proprio acque dotto 

l'acqua necessaria ad alimentare una {pil1 tardi due) publiche 

fontane. 

Il comune non controllò mai la quantità d'acqua che si 

prendeva l'i. r. marina; nè si curò mai in tutto questo periodo 

di tempo di fare azione alcuna che dimosh·asse la sua propri e tà 

sulla detta fonte. Ora, crescendo sempre più il bisogno d'acqua 

per la popolazione, chiese all'i. r. marina nel 1890 ch'essa, 

mediante il suo acquedotto alimentasse tutte le ult1·e fontane 

necessar ie per la ciltà. L'i. r. marina rispose ch'era disposta a 

·farlo, ma verso pagamento. Fallite le trattative in proposito, il 

comune si diede con grande alacrità alla ricerca di nuove sor

genti: ricerche che !urono coronate dal miglior successo. 

Si fu perciò che venne indetto il concorso per i lavori del

l' acquedotto, ed il 23 febbraio 1896 fu accettato dalla rappre

sentanza il progetto della ditta Carlo bar. de Schwarz di Vienna 

collà spesa di fior. 212,500. Ai 23 luglio 1896 fu posta la prima 

pietra: ed iniziati così i lavori, questi furono proseguiti con 

grande alacrità, tanto più che negli ultimi mesi del 1896 la città 

venne funestata da una forte epidemia di tifo 1) alla quale sem

bra ·non fosse stato estraneo l'inquinamento della fonte Carol in a. 

L'acquedotto civico 2) fu aperto nel giorno di domenica 28 
marzo 1897, 

1
) Sino alla metà di dicembre 1895 i casi di tifo erano stati 1128. 

La maggiore intensità la ebbe questa epidemia nella settimana dal 29 
novembre al 5 dicembre con 185 casi, e dal 6 al 12 dice mbre con 135 i 
poi diminuì rapidamente. La mortalità non superò il 7 Of0• 

2) Col nuovo acquedotto i privati ebbero l 'acqua a soldi 20 al m3 
mentre . sino allora dovevano pagare all'i. r. marina l'acqua derivata dalla 
sorgente Carolina a soldi 32. Il comuue potè somministrare l'acqua di 
cui abbisognava anche l'i. r. marina, la quale, per l'accordo votato nella 
seduta dell'll aprile 1899, pagava per un consumo sino a 750 m. c. al 
giorno annui fior. 23 .500, da 750-1000 ::<soldi 8·59, oltre ai 1000 a soldi 7·67. 
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Cinque mesi prima. cioè il 6 ottobre 1896 era s tato inau· 
gurn lo offici almente il nuovo ospedale. 

104. Gnmde si fu l' nspeltat iva quando nel mnrzo 1896 si 
sparse la voce che il president e dei mini stri conte Bade ni , pur 

essendo intenzionato d i co nvocare la di e ta is lr iana non più a 

Parenzo mn a Poln, intendeva, pl'ima di prend er \.! una decisione 

in proposi to, di visitare l' !stria per co noscere s ul luogo le s ue 
vere condizioni, 

E di fatti ai l 2 se llcrn hi'C 1896 si vide il detto conte Ba~ 

dc n i partire da Tl'iestc all e 7 mlf,; alle 8'30 era u Capod istria, 

alle l 1.45 a Buie, poi a Visinada, ed alle 3'30 pom. fl Parenzo. 

Qui s'i mbarcò sul Pelagosa. All e ore 6 giunse a Rovigno, ed alle 
9 di se ra dello s tesso g iorno a Pala. Un vero viaggio d' i slr u~ 

zione l La mattina seguente assisfelle ad una messa bassa, e vi~ 

silali i monumenti, de lle ud ie nzu a ll e varie depu taz ioni nel pa~ 

lazzo di ci llà. 

Rispondendo al sa lut o del podestà nell'udi e nza dell a rappre~ 

senla nza co munal e, il cont e Badeni, dopo di a ve 1· e espressa la 

sua so di sfaz ion c per l' accoglie nza avuta e le cose_ vedute, pro

seguì 1): .. Pala può contare sull'appoggio di S. M. l' imperatore e del

l' imperiale govemo, ai qua li la persona de l podestà Rizz i ri esce 

mollo gradita, per c ui ta nto maggiormente, fino a qua ndo quest i 

sm·à a ca po del comune, la cillà può riprom e ll ers i l' efficace 

appoggio de i supremi fattOl'i dello s tato. In quanto al mutuo per 

il compimento del prog1·amma dei lavori, non essendo facile che 

il governo lo accordi , il co mun e si rivolga a S. M. l'imperatore. 

ed acco lta favorevolm e nte da S. M. la doma nd a, il governo si ado~ 

prcrà per far accettare un analogo progetlo di legge dal consiglio 

dell'impero. " 

Se grande era s tqta l'a !lesa per la venuta del conte Bad e"ni 

nell' l s tria, era naturale c he maggiore do vesse essere J' aspella ti va 

dei provvedimenti che il de tto pres idente dei mini s tri prenderebbe 

dopo qu es ta precipitosa s ua visita della provincia, e dopo tante 

L'i. r. mari nn continuò anche allora le sue riccrchè c tnnto nell'arse
nale che fuori di questo per scoprire una pro pria so rgente d'acqua e 
rendersi indipenden te dà li ' acquedotto comunale. 

' ) Il Giovi·ne Pensiero 1 Poln, 8 gennaio 1895, n. 3, 
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e si esplicile promesse frllte al comune di '?ala. E l'aspettativa 

del partito liberale-nazionale si mutò in dolorosa reallà quando 
Il capitano provin ciale M. Campilelli, nella seduta de i 3 febbraio· 

1897 lesse il rescritlo minisleriale 27 dicembt·e 1896, n. 8386 
contenente la sovrana ri soluzione del 18 dicembre 1896 ~ che 
per. il futuro l) venga presa in vista l n c o n v o c az i o n e a 

P o l a d e Il a d i e t a pro v i n c i a l e de l margrav ia to d' Is tria, 

siccome la città più importante della provincia e la meglio for~ 

nil a di comunicazioni verso le ~~arie regioni dell'Istri a." 

Avendo però vari oratori rilevato che la sua ccennata dispo· 
sizione presa dal ministero e se nza prima inl e t·pellal'!le la die ta, 

costituiva una violaz ione del regolamento provinciale, e d avendo 
la dieta perciò deliberato, che il detto rescritto minis terial e ve~ 

nisse demandato per esame e riferta alla commission e polilico~ 

economica, coll a sovrana risoluzio ne del 6 fe bbra io veniva chiu sa 

la sezione dietale. Metodo spic cio per av ere ragione. 

105. Frattanto veniva emanata da l ministro Ba deni una 
Novella alla legge elettorale dell ' impero. co lla quale s'introdu ceva 

nelle elezioni per il consiglio dell'imp ero una nu ova curia, la 

la cosi detta cur i a genera l e 2). Con ciò all'I stria era asse
gnato un nuovo (quinto) mandato elettorale. 

Le elezioni de lla curia generale per il cons iglio del l'imper·o 

si tennero il 10 marzo 1897, e vi fu eletto l'avv. Matteo Bartoli 
candidato del partito ital iano, mentre il candidalo slavo avv. La~ 

ginja ebbe 297 voti, ed il candidato so cialis ta 1 O. Ne lla vota

zione delle città ecc. tenuta il 18 marzo, il podestà di Pala L. 

Rizzi ebb e 3204 vo ti contro 487 dati a don M. Mandich; in quelle 
del grande poss ess o fondiario il 22 marzo fu eletto l'avv. P. 

Ani. Gambini; ment re ne i comuni rurali ebbero la maggioranza i 

due candidati slavi Laginja e Sp incich. La onde per l' e lezioni del 

1
) Come vedremo (cn.p. 118) questo inciso • per il futuro » n"on 

stava nella risoluzione sovr[l na , ma venne nrbitrnriamentc incluso dn.l 
mi nistro Badeni, falsandone così il contenuto. 

2
) Aveva in quest-a curin. il diritto di vo to og-n i sudd ito di sesso 

maschile t.:h e avesse raggiunto il 24° anno d 'età, che non fosse stato e
scluso dal di ritto di voto, c <:he dimorasse nel distretto elettora le almeno 
da sei mesi prima delP indb;ione delle elezioni. 
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marzo 1897 l'l s tri a nel cons iglio dell'impero fu rappresentata da 
tre deputati italiani e da due slavi, e nelle delegazioni (essendo i 
deputali il aliani in mag gioranza) da un delegalo italiano. 

Il neo-ele tto deputa to dell a curia generale on. Bartoli fece 
oggetto d'una inte rpe lla nza a lla came ra di Vi enn a il r esc ritto 

min iste ri a le del conte Badeni 26 dicembre 1896 già nella seduta 
de l 1 giug no 1897; i comuni di Pirano il 4 novembre, quello di 
Rovigno il 1 O dicernb1·e e quello di Parenzo il 17 dicembre avan
zaro no a naloga p1·otes ta 1). 

106. La pa tente sov runa 21 dicembre 1897 conv ocò la di e ta 
dell'l s tria a , Pala per il giorno 20 gennaio 1898, e in questo 
gio rno 20 genn nio 1·898 la sa la del municipio di Pala accolse per 

la prirnn volla la dieta provinciale istriana. 
Già nelle prime se dute s i mos trò a qual g1•ado potesse giun~ 

gere quell'int emp eranza per cui i deputati s lavi si erano acqui

sta to fa ma ne ll a dieta di Parenzo; ma anche a Pala trovarono 
energiche proteste e reazione da parte de lla cittadimmza che 

ass iepava la ga le ria . 
Ne ll a seconda seduta dieta le tenut a il 22 genn aio, la mag

giora nza ad unanimità votò la mozione: H Ritenuto che il te nore 

del r esc ritto ministeriale 27 dicembre 1896 lede il diritto auto
nomo della provincia dell'Istria garantito dalla costituzione dello 
stato e sanci to dal regolamento provinciale . ... la dieta protesto 
contro la lesione delle prop1·ie guarentigie costituzionali, fa nolo 

all' imp. reg io governo ch'essa è riso lutamente decisa a non p re n~ 
dere in considerazione il proget!ato trasferimento s tab il e dell a 
dieta e degli uffi ci provinciali in luogo diverso dalla loro sede 

legale fino a tanto che la questione non venga per inizi ativa 
cost ituzionale dell'i. r. governo regolata fra i competenti fattori 

governa ti vi. • 

t) In quell a vece il Pensie1·o slavo di P o la., il 21 ot,tobre 1897 scri 
veva : " E' naturale che noi n bbiamo a. p preso con sodi sfaz ione In notizia 
rigua rdnnte il Lnlsferimcnto <iella dieta.. Ed in prima linea non si 
1.ratt.n solt.nnto ciel trnsfcd mento della dieta ; è la Giunta provinciale 
che deve essere definitivamente trasportata da Parenzo a Po ta. E quan
do dieta e giunta fossero definitivamente trasferite a Pola, questa mi
sura non dovrebbe restare isolata, ma dovrebbe signi ficare il principio di 
una nuova politica nel più largo senso della parola .. 
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La dieta tenne a Poln 17 sedute: l'ultima ai 26 febbraio. 

L'energico comportamento della mnggioranza durante questa 

sessione dietale indusse l'i. r. governQ a far pervenire al capitano 

provinciale un progetto di legge con cui veniva stabilita la citlà 

di P o la a sede degli uffici giuntali della provincia: - "la dieta 

si radunerà, salvo un'altra disposizione sovrana, a Pota e gli 

assessori della giunta provinciale do~~ranno prendere dimora in 

questa città.-" 
Convocata la maggioranza dietale il 31 magg io a Trieste 

per uno scambio d'idee in p1·oposilo, questa non prese alcuna 

deliberazione in merito essendo diverse le opinioni dei presenti, 

come pure dhdsa era l'opinione J)ublica sull'accoglienza da farsi 

alla proposta governativa. La società politica istriana in quella 

vece l), nella seduta del 16 giugno, vi si dichiarò decisamente 

contraria. 

107. La larghezza dell'i. r. governo verso gli Slavi dell' lstria 

si rese ancor più manifesta sul finire del 1898 quando nel bi

lancio dello stato per il 1899 si vide iscritta una prima posta 

per l'istituzione di un ginnasio croato a Pisino, pro p l'io a Pisino, 

città nella sua grande maggioranza italiana :!). 

Da vario tempo era stato offerto privatamente a nome della 

giunta provinciale alla minoranza slava la creazione d'un gin-

l) Interessante è la polemica in proposito fra il Popolo ist?·iano 
(Pola) e l'Idea italiana (Rovigno). Questa, avendo quello tentato di spie
gare certe concessioni d'indole nazion:de attribuendole a lP influenza 
dell'ambiente, gli osserva (25 giugno 1898): «Se l'influenza dell'am
biente è stata finora così forte, noi abbiamo ragione di temere ch'essa 
per l'nvvenire avveleni lentamente le nostre istituzioni aut.onome.~ 

2) Nelle elezioni del comune locale di Pisino tenute il 18 febbrai o 
1902 (L' Ist-da n. 1023) per il primo corpo elettorale la lista italiana ebbe 
voti 70 con tro 48 dati alla lis ta croata. 

Nnlla seduta diet.ale 31 dicembre 1902, parlandJ di fare Pola sede 
della dieta e degli uffici provinciali, l' on. Laginja capo della minoranza 
(slava) disse: .... ~Il nostro cent.ro naturale è Pisino benchè in città si 
parli italiano.~ 

Sui 2000 ab. circa che contava Pisino, 1500 erano italiani. Nelle ele
zioni per il consiglio dell'impero tenute il 13 giugno 1911 la città di 
Pisino - V coli. elett. - diede 245 vot.i al candidato liberale-nazionale, 
e soli 110 al candidato slavo. 
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nasio c roa to lutt o a s pese de ll a provincia, purchè lo fosse in 

una città s lava: a Cnstua o in altra te rra slava a loro se ella. 

Ma gli S lavi sempre rispose i' O: o a Pisino, o ni e nt e, abbenchè 

sapesse ro, e fOI'Se appunto pCI'Chè lo sapevano, che Pis ino da 

uu tre nte nnio reclamav(l (però sempre inutilm e nte) la co nv e rsione 

di quel g innasio tedesco tenuto da frati tedeschi, in un ginnasio 

italiano. E qu e llo che no n po te rono ollenere dalla giunta provin

cia le gl i S lav i lo e bbe ro dalla compiacenza dell ' i. r. governo. 

Gra nde fu in vero allora il loro giubilo, non per avere olfe

nulo un gi nnas io, non pe 1· chè la Cl'eazione di qu es to is tituto se

gnava un not evole passo a promuovere la coltura e la civiltà 

del popolo s lavo, ma pe 1· chè qu es to ginnasio croa to era imposto 

a Pisino, ma perchè esso l'appresentava una grande vittoria nel 

campo politico e nazio na le. La Nasa S loga del 29 di cembre 1898 

chiudeva un s uo inno per ta le acquisto colle pa role : ., Il ginna

sio c roato a P isino è ne ll a nos tra lotta tale vittoria che as

sicuJ·a, possia mo dirlo francament e, l' lstria ai croa ti. " 

Tal e acco ndiscendenza de ll'i. r. governo verso le es igenze 

degli Slav i destò l'indignazione di tutta la provincia 1): tutti i 

comuni protestarono 2), in tutt e le città si tenne ro comizi di pro

testa - anche ne lla stessa P is ino 3) il 18 gennaio 1899. 

S. E. il s ignor minist ro conte Thun .. retrocesse semplice

mente i relativi deliberati ", unendo cos ì a ll ' infrazione dei s uoi 

doveri cos tituz iona li, l'insulto a corporazioni legittimamente ri

sentite per la deliberazione de l governo. Si fu perciò che, con

vocat i dai loro deputati, ai 15 gennaio vennero a convegno nella 

sala maggiore del municipio di Trieste i rapprese ntanti di 87 

comuni delle tre province de lla regione Giulia, ass ieme ai loro 

de puta ti ne ll a dieta e nel cons iglio dell'impero per intendersi 

1) E si noti :mcora . Quando P i. r. Govemo diede una scuola reale 
noata alla città di Volost'n, Yi fu forse qunlche protesta dn parte degli 
italiani? Nessuna. Ed eru troppo naturale, perchò Volosca ò città intera~ 
mente croatrt. 

2) Il Popolo islriano, Fola, 31 dicl!mbre 1898 (e 7, 14 21 g-en naio, 
n. 43-45) n\ tiLolo: Il plebi scito di quattro prov iu cic contro il ginnasio 
croato a Pisino. 

S) La protesta di Pisino è publicnta nel Popolo ·i.:~triano, P oln, 21 

gennaio 1899, n. 45. 
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sul modo di procedere nelle presenti vertenze: e s i votò una 

motivata protesta contro il comportamento dell'i. r. governo sem

pre ostile all'elemento italiano e favorevole agli Sia \li 1). 

Per rendere meno sensibile il danno arrecato alla città 8i 

Pisino, ed in parte anche all' lstria, dall'istituzione di un gin

nasio croato in quella dttà, la giunta provinciale, riferendosi 

ad un deliberalo preso dalla dieta il 12 novemb re 1872, decise 

il 29 dicembre 1898 di aprire a Pisino col principiare del se

guente anno sco!. 1E99-900, un ginnasio reale provinciale con 

lingua d'insegnamento italiana in tutte le materie: ed a i 12 set

tembre s tabilì due sussidi di fior. 150 l'uno per i giova ni fre

qu entanti quell'i stituto. Fra i cittadini di Poi a furo no raccolte co r. 

5543 di ablazioni per il fondo di beneficenz« da istituirsi a Pi

sino a beneficio degli s tudenti poveri del neo-ere tto ginnasio 

provinciale. 

108. L'i. r. governo, tenendo conto delle co ndizioni del mo

mento, non cred e tte opportuno d'insistere per allora su Pala 

quale sede della dieta; e dopo qualche indugio si decise di 

convocarla a Capodistria; ave di fatti fu inaugurata il 15 aprile 

1899 nell 'ex-convento di S. Chiara. 

La maggioranza, nella seduta riservata tenuta a Trieste il 24 

marzo, aveva deciso d' intervenirvi, colle restrinzioni però latte 

va lere per la dieta a Pala. Nella torn ata del 2 maggio il nuovo 

luogotenente di Trieste conte Goes fece la seguen te dichiara

zione 2): , La dieta venne questa volta convocata in Capo 

disfria per no n lasciar pertratlare la qu estione nè a Pare nzo, nè 

a Pola, ma in una città neutrale. Il governo ritiene utile per la 

intera provinci a che siano trasferiti la dieta e gli uffici provin-

1) Il comune di Trieste, a ricordare questa solenne adunanza, de
cretò di murare nelJl aula 1nassima del palazzo di ciLtà una lnpide: -
"Il 15 di gennaio 1899 i deputati di~tali e i podestà. dell' lst.ria, di Trie
ste e del Friuli orieutnlc qui ndunati affennaron o contro le novissime 
pretensioni di Rltre g·enti i ' indellebile mill(>nario Cflrnttere ita linno de.lla 
regione posta fra le Alpi Giulie cd il mm·e • - La locale Juogoten~uza 
lo proibì. 

2) Il Popolo ù;triano, Pola, 6 mnggio 1899, n. 58. - L' Jst1·ia
1 

Pa
renzo, 6 maggio 1899, n. 892. 
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ci ali a Poi a: non uuole però farsi giudice assoluto in tale que~ 

stione, ma lascia alla dieta il decidel'la, tanto più che il conte 

Badenì. di sua iniziativa, arbitrariamente, aveva nella risoluzione 

sovrana inserito il concelto che la dieta verrebbe ., pel futuro" 

convocata a P o la". La maggioranza dieta le dopo di ciò credeÙe 
più opportuno disinteressarsi del progetto di legge. 

E qui il lettore non faccia a meno di ammirare la disinvol~ 

tura colla quale un ministro aush·iaco, il ministro Badeni, falsava 

il rescritto impel'iale pur di favorire i suoi Slavi a danno del~ 

l'elemento italiano. 

109. Il nuovo ministro bar. J{oerber, come aveva iniziale del
le trattative per un accordo nella Boemia fra Czechi e Tedeschi, 

così desiderò che si trovasse un modus vi vendi nell'I stria ft·a Ita~ 

liani e Slavi. Si tennero pertanto varie sedute e conferenze tanto 
dell'uno, quanto dell'altro partito, tanto da quello della maggio

ranza (italiana), quanto da quello della minoranza (slava). A detta 

degli altri, gli Slavi chiedevano troppo, gl'Italiuni offrivano troppo 
poco: - gli Slavi consideravano le concessioni ottenute non quale 
suggello per la pace definitiva, ma quale capart•a per altre con~ 

cessioni', e queste per altre ed altre ancora: i secondi non p o~ 

levano dimenticare quanto era accaduto nella vicina Dalmazia, 
ove gl'Italiani, colla loro arl'endevolezza verso gli Slavi, da con
cessione a concessione erano discesi ad essere interamente e

sautorati e vedere lo slavismo insediarsi sovrano ed arbitro 
nella dieta ed in ogni altro publico dicastero. E questo si chia

mava dagli Slavi pacificazione nazionale. 
Un accordo si rese con ciò impossibile, e la dieta anche 

questa volta fu convocata a Capodistria. 
La sessione dietale venne inaugurata il 23 luglio 1899 e si 

chiuse il giorno 11 agosto senza che la maggioranza avesse 
espresso il suo parere sulla tormentata questione del trasferì~ 

mento. 

110. Nel frattempo, dal 17 al 23 dicembre 1897 avevano 
avuto luogo a Pola le nuove elezioni comunali, che si svolsero in 
pieno ordine e tranquillità sulle liste del comitato cittadino pre

vio accordo coll'i. r. marina; e l'o n. L Rizzi nella convocazione 

del 18 febbraio 1898 fu rieletto podestà di Pola a voti unnnimi. 



100 BERNARDO BEN,.'"U<>SS'Ci _ __ ~ 

Il nuovo podestà, esponendo il suo programma per il prossimo 

triennio, ricordò le compiute due opere importantissime pe1· la 

città, cioè il nuovo ospedale ed il civico acquedotto, ed espresse 

la speranza che ~ mercè i promessi aiuti dello stato, vel'l'à portata 

a compimento l'opera più importante, cioè quella della fognatura 

per il graduale assanmnenlo della città vecchia." Con un piano 

finanziario che presenterebbe a suo tempo si lusingavn di com~ 

piere, senza aggravare il comw1e, gli altri lavori contenuti nel pro

gramma. 
Grave invero era il compito assegnalo alla rappresentanza, 

in quanto che le somme richieste pet· i suaccennali lavori erano 

superiori alla potcnzialitfl economica del comune. Si era calcolato 

sulla cooperazione della provincia ed in particolar modo su quella 

dello stato dopo le parole del conte Badeni. La dieta già nel 

febbraio 1897 aveva volato corone 50.00'0 a titolo di sovvenzione 

per la costruzione dell 'a cquedotto ci\dco: lo stato attese, ancora 

Ire anni prima di assegnare, per lo stesso titolo, le sue 50.000 

cor., nè altro si potè ave1·e da lui 1). 

La rappresent,mza comunale, seguendo il consiglio del mini

stro Badeni. aveva avanzato già il 26 settembre 1896 un memo
riale a S. M. l'imperatore chiedendo di accordare 2,000.000 di 

cor. quale contributo dello sf<:llo all'opera totale di assanarnento, 

ed allo stesso scopo 4,000.000 .di cor. quale antecipazione sen

za infel'essi, restituì bili in rate annue del 3 Oj0. 

Abbenchè S. M. l'imperatore si fosse addimostrato benevol

mente disposto~) a favore di tale domanda, l'i. r. ministero di

chiarò 3) di non poter far luogo nè alla domanda del contributo, 

nè a quella dell' antecipazione, perchè si trattava di cose pura

mente locali alle quali sono chiamati a provvedere in prima li

nea il comune, ed in seconda la prouincia; e che neppure la 

amministrazione dell'esercito e della marina polevu venire in 

aiuto del comune, perchè i fondi messi u sua disposizione erano 

a mala pena sufficienti ai suoi bisogni più urgenti, 

1) Il Popolo islriano, Pola, 2 febbraio 1901, n. 140. 
2) Discorso delP on. l\folitor nella seduta dell' 11 aprile 1899. - Il 

Popolo is'triano 1 Pola, 15 aprile 1899, n. 55. 
8) 11 Popolo istriano 1 Pala, 28 aprile 1900, n. 103. 
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~ E così il comune, scrive melanconicamente il .Pensiero 

isll'iano di Pala, dopo Ire anni di attesa ril evò che il ministero 

non poteva accogliere la domanda della s ua I'appresentanza ~ I). 

111. La ntppresenlanza
1 

comunale, nel giugno 1900 decise 
di affidare la compil azio ne del piano regolatore del la ci tt à ed 
il progetlo definitivo di canalizzazione al s urrico rdato ing. bar. 
de Schwarz. 

Ed un acc urato c s tabile piano regolstore si rendeva indi~ 

spe nsabile in quanto che la cittii, continuando nel suo movimento 

ascensiona le, av~va visto a um e ntare di anno in anno il numero 

de' suoi abitanti, e colla popolazione aumenlai'Si di pari passo 
il nume1·o delle case ed espandersi in sempre maggior spazio 
nel circos tante suburb io. 

Durante l'ultimo v.ente nnio (dal 1881· 1900) la popolazione si 
era raddoppiata: gli abitant i da 17,777 ch' enmo nel 1880, raggiun
sero la cifra di 36.227 all ' anagrnfe del _31 dice mbre 1900. E 
raddoppiato era pure il num ei'O delle case: da 1244 a 2425, 
senza tenere conto di quell e ch'era no state ampliate o rese più 
comode. I cinque borghi aveva no avuto un aumento di 525 case 
e di 6.924 abitanti (in parlicolar modo il borgo S. Martino); i 

quattro sobborghi un aumento di 175 case e 1948 ab. (a prefe
renza il sobborgo Siana). Minore era s tato l'aumento nelle cin
que cont rade (di 45 case e 344 ab.); notevole all'incontro quello 
della case sparpagliate che s'accrebbero di 230 case e di 1473 
nb. Anche i comuni aggrega ti ebbero aumentato il numero delle 
case e degli abitanli; que ll e da 1.47 2 a 1907 . . questi da 6.211 
a 89 78. Coll'aumento della popolazione, -coll'ampliamento della 
città e col rigoglioso sviluppo della vita cittadina s i accrebbero 
anche i suoi bisogni, cos tringendo il comune a sempre maggiori 

provvedimenti ed a sempre maggiori spese. 

l) Nella seduta {lietalc del 4 maggio 1899 P on Vm·eton deputato 
di Poln disse: «<l govemo con commissioni inviti ecc. ha dimo;ltrato di 
interessarsi sempre molto della città di Pola, ma a fatti ha sempre man· 
cato. Il governo intendeva che a Pola si facessero mille lavo ri , ma poi 
non solo non dava i mezzi, ma J' ifiutaV(f di app1·ovare i disegni di legge 
che avrebbero dnti i mezzi nl comuuc di esegnil'e almeno il necessario. 
- Il Popolo istl·iano, Poi;•, 6 mt:tggio 1899, n. 58. 
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112. Le spese che nel bilancio ordi nario del 1886 figuravano 

con cor. 250.280, ed in qu ello del 1894 con cor. 376.797, nel 
1900 erano salite a c or. 512.000; quindi con un aumento annuo 

del 5.6 Ofo dal 1886 al 1894, e del 90fo da l 1895 al 1899, -

complessivamente del 7 Ofo. 
Il bilancio complessivo di previsione per il 1900 votalo 

nella seduta dell' 11 novembre 1899 segnava un'uscita di Co r. 

868.328; e quello per il 1901 (votato il 22 novembre 1900) una 
us cita di cor. 1,342.418 (con un introito di cor. 997.418 e quindi 

con un ammanco di cor. 345 .000). 
Dato questo continuo crescendo de l bilancio co munale, e ra 

giuoco forza che si ricercassero altre fonti di rendi ta oltre il 

solito 50 Oj 0 sulle imposte direlte, il 150 °/o sui dazt ecc., non 
bastando queste a coprire l'annuo ammanco che si aggi rava, co

me abbiamo testè veduto, attorno le 300.000 cor. A ciò si prov
vide col l' in troduz ione del dazio sul vino e col soldo pig ioni 1) , 

che vota ti dalla rappresentanza comunale ed approva ti dalla dieta 
provinciale, ottennero la sovrana sanzione il 25 dicembre 1899, 

ed e:1trarono in vigore co l l febbra io 1900. E nuove impo ste si 
rendevano necessari e anche per altre ragioni. 

Fra i provveQimenli redditizi fu anche que llo di prendere in 
pro pria reg ia l' usina del gas fino allora in mano di una azienda 
privata. 

113. Delle tre corrent i etniche che, come abbiamo superior
mente veduto, avevano concorso a l ripopolamento della città di 
Pala, confrontando il per cento della popolazione indigena se

gnato nell'anagrafe ufficiale 2), vediamo affermarsi sopra ogni al-

1) Secondo questa disposizione il vino introdotto in Poi a: in botti 
pagava il dazio di fiot·. 3 per etlol., in bottiglie fio r. 6; Il mosto fior. 
2·25 per ettol. 

La tassa sulle pigioni stabiliva che sopra ogni fio r ino dell'annua 
pigione sino a fior . 120 si pagasse soldi 3, sopra i 120 fior. soldi 5. Ciò 
portava ad un rincaro del 4 O(o in g·enerale sul prezzo delle pigioni: -
il comune a sua volta calcolava su un redditCl annuo di circa 80.000 
corone. 

2) Special-Orts-Repertcn·iwn des oesterr .. illyrischen Ktistenlandes, 
herausgegeben von der k. k. stati stiscben C~ntral-Commjssion. 
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tra qu ella dell'elemento ifnliano, il quale dal 56. 10 Oj0 che fig urava 

nel 1880 era salito al 63.94 °/o nel 1900 essendo accresciuto da 
11.503 a 20 .94 1 (dell'82.1 °/o). L'e lemento tedesco aumentò bensl 
nel numero compl essivo da 3.826 a 4.543 (del 45.2 Oj0), ma di~ 

scese nel relativo per cento da 18.48 a 14.70. Lo stesso av
venne coll'el emento slavo, che numericamente salì da 4.958 a 

6.334 (il 2 1.8 °/0) , ma relativamente discese dal 23.98 al 20. 13 OJ0• 

Nei comuni aggregat i a ss is ti amo all'incontro ad uno s trano 

fe nomeno, non insolito però nell 'anagrafe ufficiale de ll 'I stria. 

Nel dece nnio dal 1880·90, mentre la popolazion e complessiva 

dei detti comuni aume ntò di 1.103 anime (da 6.21 1 a 7.314) 
cioè il 17.8 °/0 , gl'Italiani diminuirono di 909 an. (da 3.1 90 a 

2.28 1) cioè de l 28.4 °/0, n el mentre gli Sla vi s'accrebbero di 
1.95 9 an. (da 2.899 a 4.858) cioè del 67.5 Oj 0, quas i che in tutto 

ques to de ce nni o le donne ita liane avessero credulo d i dover s~· 
spend ere la figli azione per lasciare a ll e donne s lave il lusso . pi 

fi gliare a lmeno due volte ogni nove mesi. Nel s econdo decennio 
dal 1890-900 gl'Italiani aumentaro no di 834, il 36.5 Ofo (da 2.2.81 
a 3.116, gli S la vi di 710, il 14.9% (d a 4.858 a 5.568). 

Complessivamente, s e prendiamo tulto ass ieme il comune 

locale di Pala, cioè tanto la cillà colle sue pertinenze, quanto i 
comuni aggrega ti , vedre mo gl'llaliani dal 1880-1900 saliti nume· 
ricamente da 14.693 a 24.056 (de l 63.7 °/o). re lativamente dal 
55.08 °/0 a l 58.61; i Tedeschi s ali ti numericamente da 3.829 a 
4.654, (i l 17.7 Oj0), ma discesi relativamente dall4.35 °/o all'11.35; 
gli Slavi au mentati ess i pure numericamente da 7.854 ad 11.937 

{il 51.9 Of 0), ma relativam ente rimasti pressoché stazionari , anzi 
con una leggera dis cesa dal 29 .45 °/0 nel 1880 al 29.07 nel 

1900. 

114. Il finire del secolo XIX ed il principio del XX segnò 
un periodo di nuove agitazioni e lettorali poliliche. Erano appena 

tra sco rsi tr e anni dall e ullirne e lez ioni per il cons iglio dell'i m· 
pero (a. 1897), quando anche la nostra provinci a si vide funestata 

da una nuova campagna ele ttorale che, come le prece denti, rid e~ 

stando più vive le passioni nazionali, ne accui gli antagonismi , 

e rese fra loro sempre più ostili gli abitanti della s tessa te rr a. 

Rimas te infruttuose le tra tt a ti ve per un componimento nazio· 
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naie fra czechi e tedeschi, il ministro Koe rb er sciolse la camera 

dei deputati ed inc!iss e nuove elezioni. Nel nov embre e decembre 

1900 si tennero nell'Islrin le elezioni primarie: il 31 gennaio 

1901 quelle della va curia (curia generale), il 9 gennaio quelle 

dei comuni feresi, l' 11 gennaio quelle delle città ecc. ed il l q 

gennaio quelle del grande possesso. 
Queste elezioni segnano una splendida vittoria del partito 

italiano il quale s ' acquistò 4 seggi, menlre a l partito s lavo non 

ne rimase che uno solo. Dei 4.191 voli dati complessivamente 
ai 5 candidati eletti, i candida ti del partito i1aliano n'ebb ero 

3.118, i candidati del pal'lito slavo 1.073. Il podestà d'i Pala on. l 
L. Rizzi fu eletto nella curia dei comuni feresi occidentali con 
117 voti (degli e lettori e letti) contro don M. Mandich ch'ebbe 

96 vo ti. 
Degli abitanti di Pala vota nti nella V curia 90 diedero il 

loro voto al candidalo italiano, 20 allo slavo e l O al sociali
sta 1). Nella curia delle città diedero 669 voli al candidato ita

liano e 5 allo slavo. 

i15. La dieta dell'Istria fu convocata appena ai 20 giugno 

1901; ed anche questa volta a Capodistria, cioè fuori della sua 
sede legale. Laonde, e per questa ragione, e perchè ben 15 leggi 

già votate dalla di eta nelle precedenti sessioni erano rimaste 
senza evasione , la maggioranza, subito nella prima seduta, pre

sentò energica protesta contro l'i. r. governo ed abbandonò la 
sala. Si fu allora che l'i. r. Juogotenenza col disp. 17 luglio in· 

vitò la presidenza a presentare alla dieta il progetto di legge 
governativo per il trasporto della sede dietale e della giunta da 

Parenzo a Pala. La domanda fatta dal comune di Pala che il 
fondo provinciale concorresse alla creazione d'un istituto supe· 

riore femminile fu accolta dalla dieta, e perciò il 19 settembre 
fu votalfl dalla rappresentanza comunale di Pala l'apertura del 

1) .- Si chiamava Edwino Kristan da Lnùiann, ex ufficiale, slavo 
della più bella acqua ... ,,. Questa scelta dei socialisti ufficiali viene a cqn· 
fe rmare che la mente direttiva del movimento socialista in !stria altro 
non cerca che portare danno ag li italiani a. solo beneficio della causa 
slava. • Così il Popolo istriano, Pola, 13 ottobre 1900, n. 125. 
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liceo femminile che avvenne 1) il 5 novembre dell'anno seguen
le 1902. 

Frallanto veniva n ICI'minnrc il triennio della rappresentanza 

palese 2)' non senza qual che burrasca nelle ultime sedlite, che 
de terminò le dimi ssio ni eli 4 l'appresenlanti de ll 'i. r. marina. 

116. A prepara re le nuove elezioni si costituì, sotto gli nu

spici dell ' associazione democralica, un comitato elctlorale di 40 
membri, che s' intitolò , co mitato ciltadino-d cmocratico. " In pari 
tempo so J·sero n liri comit ati: quello degli impi egati dell'i. r. ma

l'in a e dello stato 3); l' ope1·aio (socialista), e lo s lavo (serbo
croa to). 

E nel maggio venne d i fat ti sti pulato un compromesso fra 

il partit o citla diho e qu e ll o degli impi ega ti : il pa rtito socia li s ta 
l'espinse ogni accordo, deciso di scendere in li zza da solo per 
fa re una affermazione. 

Le elezioni si tenn ero dal 17~24 luglio 1901. e quasi senza 
conlras lo, essendosi as tenuto il partito slavo, spuntò la lista 
combinata fra il parti lo c ittadino-democrati co c quello dell'i. r. 

ma t·ina. Un po' di lotta vi fu nel ferzo co rpo, ave per la prima 

1) Cosi nelle trattative per nn modus vivendi nella di eta è dcLto: 
.- t deputati c •·ot~to-sloveni concedono per il momento c senza pregiu
dizio dell' n.vvenire ~ .... - Idea italiana. llovig no, 12 aprile 1900. 

Già nel marzo 1900 si era costituito n Po\a. un comitnto per un 
mon umento, o almeno per nn busto nl l' Alighie ri , c nell'ottobre del detto 
nn no ne fu dato l'in cari co· allo scu lto re NttoNJ l<'et1·ari. Si dovette limi
t·arsi acl un bnsto sia per rag-ioni economiche, sia per eventuali opposi
zioni minacciose; cd accontentarsi di col!ocnrlo nell'atrio del comune. 
Portavn. la scritta : Qni - presso al Quarn uro - nume cd augurio. Fu 
scoperto il 27 scttem b rc 1901. U organo socialista publicò uri manifesto 
invitante i suoi compagni a non pn.rtccipnre a t.::~. l e fnstiv it à. ~ Dis trut.to 
dfl.gli nus trinci, fu r ifuso col b t·onzo n loro tolto dn g·\i italiani dmantc In. 
In g·ucrrn, o nuovamente collocato nl suo posto nel 1919_ il giorno dclln 
ft'stn. dello statuto. 

2) Della sun attività t: oncorn da ricordare che il 29 settembre 
1900 fu nper tn In. pia casa d i ri covero, c che ni 23 marzo 1901 venne 
fondntn la banca popolare con un capitale fin o a 300.000 COl". dato dn 

nzion i di 50 co r. l'un n.. 
3) S'intendeva eli nsscgnnre nella fu turn rappresentanza 3 segg·i 

agli i. r. impieg·ati, 7 all' i. r. mari na c 4 agli opcrni. 

Sociotà iat.riana dì n.rch. o storia l)atl"ift Hl23 (Annat.n. XL- Vol. XXXV) 10 
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volla i socialisti esperimentarono la loro po tenzn .nelle urne, non 

raccogliendo però piìt di 129 voti. Ai 30 settembre si costituì 

la nuova rappresentanza l'ieleggendo a pod està L Rizzi. 

117. E qui per meglio comprendere quanto nccade a Pola 

in questo periodo d i tempo, è necessario notnrc che le rappre

se ntanze comunali anteriori al 1890, e che s' impernia vano nei 

nomi de i podestà A. Bnrsan c N. Rizzi, avevano posto ogni cm·n 

nel salvaguardare l' nufonomia comunale da ogni ingerenza ed 

intromissione di elemenli estranei, ed a mélntenere !(l mng. 

gio re indipendenzn personale ed amministrativa, restringendosi 

colle i. r. autorità della marina ad un confatto punun enle officiale, 

limitato a quanto era assolutamente richiesto dalle necessità del 

comune 1). In pari tempo m1evano seguito nella publica nmmi

nislrnzione una r igida, forse troppo l'igidn econom ia. Consci della 

generosità delle precedenti rappresentanze vet·so l'i. t'. erat•io, 

l'itenevnno che questo dovesse concorrere in larga parte alle 
nuove spese publiche volute e d n il' <lllnt·gaJ·si della città e dal

l' aumentn rsi in modo cosi precipitoso della popolaz ione. Le spe

se publiche volate dal comune dovevano essere com mi smatc 

dall' a ltezza delle entrale per non agg1·avare la cittadinanza con 

nuovi ba lzell i: laonde si a nda va molto a rilento nel pre ndere 

certi larghi ma pur necessari provvedimenti che avrebbero di 

troppo dissestato l'ordinario bilancio comunelle. E di falli, non 

astan te vnrie spese vol<~le sia pe1· l'istruzion e popolare, sia per 

il migli o r·amenlo della viabilità e della publi ca sa lut e, \' ammini

s traz ione Bar·san-N. Rizzi non lasciav<1 che un debito di 1 J,.O .OOO fior. 

l) A caratterizzare la person:11ilà di N. Rizzi vfllgano i seg-unnLi 
faLLi. Ne1 1866, quando scop piò In guena c·on l' Jtnli:l cci l\ Pol:l fu pro
dmnnt.o lo stato d' nssedio, il podeslà N. Riz:.:i tloq•j({~ pl'r dovPrc di 
officio presentarsi all'nmmira::çliato. Fattosi nnnunzinrP, gli fll r-isposto l"hl". 

attcnde!>se pc rc hè S . E. Ct"ll impedito. Dopo un 1 :tttt•.sa di p,Qch i mi11UI i, 
N. Hizzi, rivolt.osi nll'aintnnlc udicit n S. E. che (Jtlillldo ch•s itl cra di ri 
cevet·c il pode!:ità di Pola mc lo facci1ì. snperc n; c pl'nSo il ('appello se 
ne andò. - Tcrminat.rr la gnena, il cnpitano disl•·ettunle un giomo g·li 
comunicò confìclenzialmentc che Sua Maestà era intc n:r.ionat.o di eollfC
ri •·gli ln croce di cavnlicrl'. ·Non c'è nessun:.. rngionc, osscr\"Ò N. Wz;~;i, 
pcrchè io non ho fat.to che il mio dovere ... ì\la se il gov<• rno g lit•b• <"Oli

ferisse'? - «Rifiuterei_. - F. cosi non dhrcunc cnvn li('J'c. 
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Ques to saliv a è vero nel 1892 a circa 390.000 fior., ma s i 
lmd nva già in parte a mm orti zzando, e di rin contro si aveva un 

ammo ntare cii reslanz e a lliv e di 190.000 fiorini. 

Colle nuove l'apprese ntanzc questo stato di cose mutò sen
s ibi lment e. L' o n. L. Rizzi nei giorni in cui e ra accl amato podes tà 
di Pola, era an che el ello deputato al cons igli o dell ' impero a 

Vienn n, o ve in breve tempo se ppe acquistar si numerose aderenze 

ne lle all e sfere gove m alivc, il che contribuì ad accrescere sen
sibi lme nte presso i ciJ·coli · dirig enti l'i. r. marina l' autorità pe r

so nale del nuovo podesl5 di confi'Onlo a qu ell a dei podestà pre
cedenti. Si aggiung e che il podestà L. Rizzi cna tutt'altro che 

nl ieno dél H' ado perars i a nche pe •·sonalrne nte pe r raggiungere un 

migliore avv ic inrnn e nto, un a mig lio re- in tesa fra co mune e ma ri na , 

ca lcola ndo co n ciò di viemaggiormente inte ressa re lo s lato a i 

dest ini de ll a c itt à . 

Vi co nco •· se a favorire ques ta mome nta nea intesa fra il co ~ 

mu nc e la mar ina , a nche un a ll•·o fattor e, c ioè la se ri e dei gran

di lavo ri che figurav nno ne l programma di a llivilà della nuova 

ril pp t·ese ntanza, lavo1·i con ce piti con unn l ~Hgh e zz a , come fu visfo, 

ve•·ament e s ignor ile 1) , e deg ni piuttos to di una capitale che di 

una ci ll à di provinci a. I qu a li lavo ri , se da un Ia lo e rano di ulililà 

e di avva nta gg io per i ci tt ad ini in gene•·a le, l o e rano in pilt larga 

mis ura pe r l'i. r . mari na e per lo s tato, utilit à e d a vvantaggio 

no n solo ma teriale, m a anclte politico. Di co anche , politico " in 

qua nto c he tale tr as fo nn uz ione della città veniva a favorir e ed 

a da re un forte m·g qme nlo ai disegni de l gove rno di concen~ 

trurc in Poi a tutta l' a mmini s f•·azione autono,na provinciale del

l' l s tri a a danno de lle a ltre c itt à. Era natu rn le adunque che al 

govern o di Vi e nn a in le •·essassc che l'i. 1'. marina proced esse 

d'accordo con una ra ppresenta nza la qua le, co l curare lo sv i ~ 

\up po e l'a mmo derna me nto de lla cit tà , favor iva in pa ri tempo 

i s uo i di se gni dire tti ad un compl e to r ivol gime nto dell e condi

zio ni politiche della provincia, della cittù e de l comune, ri vol

gim e nto per il qual e att e nde va il mom ento opportuno. 

J) Il bil aneio de l comune di Pola negli ultimi 25 an ni (1880-1 905) 
lln co•:. 30!).928 coll' add i:d onnlc comn nnlc a lle d ir('t tc del 15 °/o, e nl salito 
n co r. 1,941.930 co ll ' add i:dona le del 50 %-
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Ma di un alft•o fnltot·e conviene qui tenet· conto , cioè de lle 

!nttlate condizioni politi che dell'Italia in questo periodo di tempo. 

Dal 1866-1878 gl'Itnliani della Venezia Giulia nutrivano fcr
nw speranza di un prossimo cambiamento, in quanto che si rite

nev a che l'acquisto della Bosnia-Erzegovin a tanto desidet·ato dal

l' Austria andrebb e congiunto con un eq uiva l ente co mpenso al

l' Ita lia. Ma dopo In guerra Tm·co-russa, ne l cong resso di Berlino 

(maggio 1878) l'Austri a ottenne di polet· occupare le suddell e 
due province balcaniche, ne l mentre la Franc ia ebbe mano lib ern 

di preparare la sua espansione nella Tunisia, che sottom ise col 

tt•aftato del Bnrdo 12 maggio 1881. L' Italia invece, per incapacilù 

dei s uoi governanti, non riescì ad ottene re nepplll'e una parte di 
que l co mpenso a cui rit ene\~a avere diritto. 

Già durante la gue1'1'a Turco-mssa s i era forma lo nel Regno 

un comita to ,.pro Italia irredenta" a pronn1ove1'e delle agitaz ioni 
popolari aventi lo scopo di sfo1·zare la mano al governo italiano, 

c spingcrlo ad un'azion e più energica a favore del Trentina e della 
Venezia Giulia. E questo movimento crebb e tanto quando l'Austri.:z 
occ upò la Bosnia-Erzegovinn, e la Francia s'i mpose nlla Tuni sia, 

che l'Italia si vide min acc iata d'una guerra da par te di ambedu e 

queste potenze. E allorn non le rimase altro che rinunciare n 
quell'isolamento che le era riesci to così fun esto, e conchiude1'e 
colla Germ ania e coll'Austria la ,. Triplice alleanza," che fu fir
mata ufficialm ente ne l gennaio 1883. 

Per la nuova situazione politica c t·eata da questa alleanza, 
il governo italian o si vide cost retto ad im pedire nel Regno qual
sinsi manifestazioné osti-le all' Aust!'ia, div enul n o t• n sua allcaln: 

nel mentre le province irrede nle vedevano la necessità di non 
creare imbarazzi nl governo amico in attesa di tempi migli ori. E 
negli anni seguenti non mancò in ve ro calda ed aperta partecipa

zio ne alle cose del Regno, ma in forma dirò così, corretta ed 

entro i limiti della legalità . A Pal a fu imponente la dimostrazione 
di lutto per la morte del re Umb erto (30 luglio~9 agos to 1900). 

L'Austria in quell a vece, approfittando del freno morale im· 
pos to a se stessa dall'Italia, andò SE'mpre più accentuando la sua 
azione ostile <JIJ'elemento italiano. Laondc a l par tito libcr<Jlc
nazionale non rim ase alt ro che tutelare con ogni cura ed en e r~ 

gia il teso ro della s ua nazi onalità , senza off rir e occas ione o pre-
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testo <l i SUOi nemi ci d i !'i CO J'I'CI'C a lliÌ SUI'C p ili violenti: CCI'Cai'C 

di viv ere al pil1 a lung o poss ibile, ma rend endo palese a tuili, 

c sc lnprc, all'Austr ia c <11\' It alia, la propria vitali l il, in attesa di 
lC 111 p i migliori. 

118. Sa len do il seggio pl'Cs idc nzia lc , il po deslcì L J~izzi cos ì 

deli neò il p l' Og l~lnHn a 1) che inl end cva d i a ll tHH'e: H còmpilo prin

ci pa le de ll a ra pprescnlnnza o •· O l'a cos tituil a s i è l' assanam enlo 

della ci ii il mediant e l'esec uzio ne de l proge llo di fo gnallll'a, ed il 

co nl cmpo raneo migli onuncnlo de llo s lalo de lla viabilità publica. 

Qualora ci venga fa tto di conseguire la concorrenza dello stato, si po

lr tì condtii' I'C a te rmin e qu es t' o pe ra senza aggravio dei contribuenti, 
at tua ndo la s ola ta ss<l d i fogna lu ra. Il p icmo de lla regolazione 

ddla ci li ci è pronto . Cos lrue ndo un me •·ca to ed una pes che ria , i 

J'C dcl ili s pcra bili da ques le o pere dovre bbero ba s t<H'C a l se1·vizio 

dc i pres lili ne ccssal'ì nd a llum·lc . Sarà nccessn l'io e rigere le du e 

s cuole po polari gi ù vo ta te, la sc uolr~ pe r ;uli c ri , il liceo femmi 

nile giù votato dallr~ di e ta provinciale. Se da un Ialo è cerio ch e 

lr nos iJ'C fi nanze connm ali s o no ordinale c che s i può sperare 

nei prossi mi mmi in un no tevo le aum ento di t·e dditi de ll'officina 

del gas e de ll' acqu edollo, è n!IJ'e ll nnlo ce1·lo che l' ammin is lra 

zione c ivica no n pohà do mandare aumenti d ' imposte, aumenti che 

sarebbero incompatibili colla condizione economica dei contribuenti." 
Si conll·asse pe rc iò un dcbil o di cor. 1,2 00.000 allo s copo 

di cscg uii'C la selci nlurn de ll e principali vie de lla cillà, i due 

ed ifi c i s colastici, il mer cnto coperto cd a lt r i urg enti lavori, e si 

conchiu se pe1·ciò coll' i. t'. SlabiliJ!Ienlo di credilo in Triesle, un 

lllll hl o a l 4 1/ 2 Of0, es tinguibile in 50 anni Z). 

119. Delle sever e c rit iche 3) si fe ce ro pe rò udire cont ro 

ques to indirizzo e conomi co de l comune. - 1° Si faceva calcolo s u 

d' un c ivanzo annuo di CO l'. 110.000, cd in qu ella vece non ava n· 

ttlva ne ppure un centes imo; - 2° Si fa ceva s icuro assegno 

s ulln co ncort•enza dello s tato, mentre invece non s i ha ricevuto, 

l ) Il Popolo 'istriano, Poln, 12 ottobre 1901, n. 172. 
~) Il Popolo ù;triano, P oln, 15 marzo 1902, n. 193. 
:1) La pol itit·a finn nzial'i n del comune. Pola 17 noYcmbrc 190~ 

l-.-1 {<;ll'ia, Pilrcnzo, 23 novembre 1901r n. lO H. 
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e probabilmente non si riccrerà da quclln parte Hlcun éliulo. Tutte 

le rendite attuali e future sono già impegnale. - La nuova leg

ge d' incolato l), per cui l' nccettazione nel nesso comunale 

non può essere negata a nessun cittadino austriaco che di

mori da oltre 1 O anni in un comune, quale aggravio non snt·à 

per arrecare al bilnncio comunale? Le due industrie comu

nali di recente municipalizzale, l'acquedotto e l'officina del gas, 

lasciano sperare un reddito piuttosto t·i!evante; ma l' ammini

strazione dell'i. r. marina (il piìt forte ed impot·lanle consunHl

tore di aCqua e di gas) tende ad emanciparsi dal comune: ed ave 

questo <wvenisse, ave troverà il comune le 60.000 cor. pella 

nuova operazione finanziaria? Lo stato fa scrivet·e essere sua 

ferma intenzione di identificare la città coll'i. r. nwrina; ma vice

versa s 'adopera in linea economica ad isolare ed a rendere l'i. 

r. ma1•ina indipendente dalla città, in modo che questa in molte-

1) !_.c pl'ime normali sul rliritto di pertinenza 
di Maria Teresa (a . 1754) e Giuseppe II (a. 1789) c si più p:lr

licolnrrnen te all'at:quisizione ciel diritto al provvcdimeuto ai po veri. Nei 
3804 fu r.manata la pntcnte coscriz ionalP il cui momento più ilnporb1ntc 
consistcvn H eli' ncquisizione dell' appRrtenCn:éa comunale mediante la eli 
mora decennale in un C(,mune senza irnscurarc lutti g·li nltri fnttori che 
contl'ibuivnno ad acquisire ln p<'rtinemm cornu11alc in Ull periodo di tem-
po più breve. A {JUesta sttl)(\ntrò la c·omLu1a le del 17 marzo 184D 
che stabil iva J1 acquisiz ione tncit<l ·td un comune we-
diante l' ini11l erro1!.a dimora di 4 anni. legge COIIJUH:lle 24 aprile 
1859 vcnh•a abrogato i: p ri~tcipio delle tncita ncqui.s izione d1'l diritto di 
pertinenza e veniva demnndnta tale prcrog·nth·n alle COlllU-
nnli. Questa legge vmme sot;t.ituita tolla legge impero 3 diecruht·e 
1863. Le disposiz io ni più salienti consi stevano nella Ìllrt.ppellabilr deli-
berazione delle comunali sull e clom nncl c per l'acquisizione 
del diritto d' in un comune, nei provvedimcut.i per In persoue 
deficienti di una pertinenza comuuale, nel provved imento ni poveri, e 
nella competenza alle trat.lazio11i e decisioni in maleria cP iucolato da 
parte delle i. t', nut.or ità politiche. Ln novella del f) dic. 1B9G ;dla legge 
rl 1 incolato 3 dic. 1863 dispone che F csprc~sa acc.et.tAzionc JHll neS.so co
munale non può venire negat.a a nessun cittadino austriaco che diveuuto 
«Sui juris» hn conservato di propria volontà e senza iutcrrnzion e per 
10 anni il proprio domicilio in un comune. Ogni dimora i11dipc>ndente 
dalla libern volontà impedisce di deccnnarc, c la volontaria rinuncia alla 
di mo ra come anche il cadere nel provvedimento dei poveri interrompono 
il decennio. 
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p !id rigunrdi possa fare senza della cil lù, c con ciò si diminuisce 

scnsib ilrnc nle lu polenzial il ù co ntributiva dci ci ll adini. Co nchiude 

il criti co 1): ., L' o pe razione fi na nzimia è nzznrdnla pe r la ma ncata 

sic urezza di coper lll!'a, è contraria ai pl'incipl di una saggia 

a~ nminislrazi o nc pospon end ovi i bisogni o r·gnnici ad altre es igenze 

publiche; il prognllnma de i lavor i senza impos te è ina lluabile, 

anzi l' esecuzione de i lavor i con la o pe 1· nz ione finanzim·ia fa rà 

s ubentrare la necessi tù di nu ove imposte." 

120. Il 2 <~pr ilc 2) 1903 fu distl'ibuito fra i membt·i dei co~ 

nume cb! podes tù un fa sc icolo co nlene nl e il s uo pt'Ogt•anHna fi-

1) 11 l'opolo ù;triww, Poln, 24 warz.o 1900, 11. 99 : •L':wuui uislnl 
ziOliO d ella lllllri11n, c 11011 da oggi, scgm~ n n progr-amm:t che le udn a 

si abili re Ullll formo];~ snnnnH.\Jttale : la mal'ina fa da se! L:n-ora cioè c 
\·i ve da so cow c c 11 l ro Ul\: l rocca alle (.; Ui porfc s ieno posL\\ scntirwll(', 

dipcmrlere in nessun modo dni cittadini, trOJ"J(.;i"\tHlo og-11i rap~ 
porlo connncr·cialc di vi(.;ittt\t tzn. • 

~} ~cii' nn no 1~02 si nol:\110 rr e lla nostra citta di P o la due faLLi ~li 

,·;tlorc altnmc rl l.c r:ivile, doè In. creazione del museo civico c l' npnrl ura 
(1"0iliC fu detto 11\ e. 128) del lieco provineialc f'mn rn inile. 

Delle H n morose l;tpid i c di altl"i (.jimeli , monu mento storico o rico rdo 
JH"r•;r.ios o della coltura e rl e ll a floridezza della. città di Pola all' epo(.;a ro
Ulatt:.t, u r1a parte stava disordinatamente ripol:ltfl. nella cella del tempio 
tli .Aug-usto o ucl suo pr·onao, la parte mllg·g-iore era iu quel hL vece la
sda tn sul lcrre no dreostn nt c (•sposta all:t. piog-gin, n! vento, n. tut.te h~ 
ildemperie e quindi ~ondnnnn!rt nl dcpcrim(\ nl;o od nlla rovina. 'l'ultc In 

pmt.iehe fa tte da va l"iu CO I"pM nz.iolli provincinl i, nmu li n ist.rativc c !:lc icnt.i
lh:ltc per ottenere da llo Jtato u11 :sussidio che pcnnet.tcsse eli tostruire a 
l 'ola un mu >lco (.;a.pacc di raccogliere si pre:t.iosc reliquie erano rimaste 
infrulluose. Il governo atu;Ll"Ì<tto, che p1·ofondc\·a milioni su milioni per 
le opere d i g uer ra, non L1·ovò mai nel suo bi l:mdo il posto per le poche 
mig-l iaia di corone dw gli si chiedeva n qudlo :stopo. Ora avvenne che 
n(' g ]i stav i pnt l icat i nel tastellicrc (li Ncsnzio prC'SSo Altura (v . Cap. l , § 
l, c. 2) .si scopd ssc non solo le rov ine dd P ~ oppidntn » romano, n1 a anche 
la relaliva netropoli preromnnn, c per di più !:li t rovassero ;tdoperat:c in 
queslu lntmcroso pielre scult..c, taluue nnc hc di notevoli dimensioni, 
nppar tencn li, come credesi, ad u n ':1 nliea slaziouc o fat..loda colà cs iSlcn te. 
1lurantc l1 cpoC<l mi(.jcnca . La dircr.ione della So(.jiclà stori ca fu unanime 
11cl dic hiarare cbc tult.a la suppel lettile m t·aica di N1• sazio, pure rima
llCnrlo propl'i ct à dc· lla pr ovi11Ci<l, 1lovessc vC11ire conservata in u n '1/Hlseo 

re()iOllale a Pollt, e1l nftidat.a in eustodin n\ com u111\ d i questa dltà . Il 
comune ~H:cl'lt ò da ll a gi uu t:r provi m.-ill\c tak inta rico, ed a questo scopo 
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nanzia l'io per l' athwzionc dei più urgenti provvedimenti impos ti 

dallo sv iluppo della ci !Ili di Pala 1) . In ques to , e numerale le o

pet·e dt:lle quali s i era fliTicchitu nell'ultimo decenni o, assel'isce 
che pe r la città di Pala, in mancanza di Lm nvve nit·c industriale ~} 

e co mme rciale .. non vi può essere che un'unica risorsa pe!' 

progredire, cioè quella di fllliriire i fores ti e ri c he non mnnche~ 

rebbero di vis itar! a per que llo ch'essa può mos lnu·e ·de l suo 

decise n el gennai o 1902 di ridurre a ~uwseo ci1.:ieo» l'cclifìciù eomHnaln 
in cli vo S. Stefano fnol'i c\\ Po rt'aurca . I vari loc111i c\Q\'Cvnno servire a 
ruccoglic rvi g li avanzi prci::;torid c romani di Nc::;a:do cò cvcutuahncnt c 
nltri dme!i storici delJlngro polesc appartC'neuti nl t.omnnc, nel ment re 
il fondo attiguo dove,·a sen·irc ad iniziarvi il corrispondente lapidario. 
Alcuno stanze ,·euuero adibite ad uso di biblioteca. 1noltre ne i loc<~li c 
negli scnffali di'l nuovo museo troYarono ospitalità anche quegl i og:,:clti 
storici di minor mole ap·partcnenti allo stato, c che non nvcvano tro,rato 
per la loro natura un collocamculo IHlalto nè nel Lcmpio di Augusto, n è 
entro il rcciuto dell' Arenn. 

Il civ ico museo di Pola fu solmm emcnte iuaugurato il 3 ago:;lo 
1902. 

Inoltre come fu già ricordato, ai 5 novembre clullo stesso anno fu 
aperto a Pola, per allora in una sede pt·ovvisoriil , il J.iceo ]J/'ovinciale 
femminile . ì\Ia già nella seduta del 4 febbraio 1904 la rnpprcsen ta nza 
cittadina approvò la spesn di cor. 320.000 per In costruzione del relativo 
cdi lì cio sul fondo ncquistnlo n ciP agosto del prccedcutc anno per 85.000 
co r. Fu costruito con tanta signorilità ed nmpiezza interna ed esten w, 
negli scaloni c nelle sale ecc. cl a ricordare piuttosto un pnlnzzo cbc una 
scuola. Si disse che :wrcbbc dovuto servire a sede dell a giunta pro vin
ciale c della dieta ovc queste vcuissero qui trnsloc·ttc da Parem..:o. 

1) Lo riassumono il Giomalctto, Pola, 3 nprilo n. 997; - il Popolo 
ù;triano, Pala, 4 april e n. 241;- l'Idea italiana, Rovigno, 9 aprile. Inol· 
t re il Giornaletto lo esaminn pnrtitamcntc in una serie di numeri dal 
5-19 aprile. 

2) Nell' agosto 1905 si costit uì a Pola una società indust riv.le (col 
capitale di 300.000 cor. formato dn 6.000 azioni a 50 co1·. l'una) per co· 
struire (a Promontore) unn fabbrica di saponi con annessa lavanderia a 
vapore. Doveva constare di 3 fabbr icati: la centrale (fabbrica 13.000 co r. 
macc hinario 55.000), la lavanclerin (fabbricato 15.000 tor., macthinario 
22.000)1 il saponificio (fabbricato 35.000, macchine 40.000); ma non s i 
andò oltre la compilazione degli stntuti. 

Nel seUembre 1906 si costituì un;l società per In fnbbrica di late
rizi con un capitale di 150.000 cor. Ma vi rima.se nell'uno c nell 'altro 
caso al semplice progetto. 
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passa to e del suo present e, c di sogg iornarvi ove il sogg iorno 
fosse lo l'O reso comodo e pi acevole." 

Per ragg iunge1·e l ale scopo egli prevede un dispendio di 

2,700.000 co r., ed a copr irlo suggerisce l ' assunzi one d' un p1·csti to 

mcdianle emissione di obbl igaz ioni 1). Ad es tin guerlo, ammo 1· ~ 

tizza ndol o, propone l' ntti vnzione di una tassa di co r. sei pc1· ogni 

ettolitro di vino entra to in c itl à e co nsumato dai pl'i va ti. Ca lco

lando ad 8.000 l e lami gli e ed il con~ umo annuo di ognuna di 

queste a 5 etl olill'i , s i l.lV I'e bbero daziali 40.0 00 et!. con un inii 'C' il o 

lo rdo d i CO l'. 240.000. Così il d e bito totale del comun e di Pola 

ascende reb be a 5,5 00.000 col'. di fi'Onle ad un patrim oni o di 
COl'. 8,009.000 2). 

1
) 11 3 mn gg·io s i 1cunt: nn comiz io sociali sln per d is<"u Lcrc il slHl

detto ]H'Of_;-J'<lllllll1l podc.starilc. li comizio si dich ia rò fnvo rcvolo a lle llHO\'C 

spesi' . ma con Lrnrio n! modo di co pertu r<1 , prol<>slmHio in ispc<'i,-,1 modo 
touti'O la la .ssn del vino. Chiese altre 600.000 cm·. per la cosLruziou<~ eli 
rase operail'. - l! Ciorn.alctlo, Pola, 4 c 5 nwg·gio 1D03, n. 10'!8 c 102!'1. 

'!J N<~l pd mo giorno dello stesso mese di nprilc 1D03 ven ne nperl o 
nl publico il nuovo me1·calo, la cui costruzione, su l prog·ctto dci P inge
gnere viennese L . Nù bis, t:'l'l\ s t,-,tn :1ftidnla. all' im Jl!'esa pure vienncsc J. 
L. i\liinz, ]lrC\·eutivando n tn lc scopo l'i mporto di tOl'. 250.000. 11 l ot -
1obrc 1902 Yi era1 10 s talc nggiun lc nltrc co 1·. 26.000 per l'Acquisto degli 
:ll'nc.si ueccssnd: ni 2G nprile 1904 si concesse la sanatorin sul so rpn s::;o 
di co r. 51 .638. 

ln pari tempo si e rano incomi ncinti i lavo r i per il co llocnmcnto del 
binari o rl c l lrauw;ay elettrico. Ln sua c.ostrnzioue era. staf·a co ncessa nl la. 
oopratlcttn illl])I'C.Sa vic.1nncsc L L. Miinz. ~fn la questione cconomien che 
più d' ogui llltrn abbi sognava in qutd g iomi del più sollecito provvedi
mento era quclln de l ci-vico ON7Jrxlale. 

Fabbl'icnto nel 1894, il civico nosocomio eli Poln si era subito ndcli 
mostrato for Lcmcn tc pnssivo, per cui dopo l'esperimento fatto nel trien
nio 1894-1897, il comune s i cn\ visto costretto ad aumentnre col 1898 la 
relativa 1·etta ospitalizin per nv vicinars i al pm·cggio. Ma era no urgenLi 
nnrc spese se s i voiC\'a ch'esso co rri spondesse appieno allo scopo: 
d' onde ne sarehbc deriva to un sensibile ngg m vio :d bilancio comnnnl<'. 
Si \'t!nue qu indi n tral;taLivc coll a g iun ta prov inciale per cederlo all a pro
vincin. e co n v<~r li rlo cosl in . ospedale prO'vinciale. " L a g iun ta non si 
mosLrò n !ie na a tnle acqui sto ; cd allora Ja rappresentanza eomunlllO nella 
seduta del H agosto 1903 ne votò la cessione per una somma non in fc· 
riorc n 150.000 cot· . La dieta nella tornata dclP 11 novembre acco lse In 
proposta della S LHt g iunta eli acquistare il detto ospedale COli tutto il 
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121. In questi stessi !]iomi avvenne un fri tt o che dovl.' \•u cscr. 

citcue un ' influenz« non piccola s ull'ulteriore andamen to dell e 

cose del co mune di Pola; c ioè le dimissio ni del capita no p1·o. 

vinciale t\'1a tteo Carnpifelli. 

Fidando nelle prom esse falle d«l ministro KOrber nell' ap ri le 

1902, di avere cioè a cuore gl'interessi della noslt·a prov inc i<l, 

si ave\ll'l ragione di ritenere ch' egl i convoche rebbe la nuova die la 

a Parenzo, anche per rispm•miare nlla provincia l' ing ente spesa 

che élCCiò si dove\1a inconlrare. Ma ni 20 giugno giunse nlla 

presiden za pe r tele_grafo la patente impe riale che co nvocava la 

dieta a Capodislria per il giorno· seguente 2 1 giu gno, e chiu s<l 

questa il 16 luglio, non più di cinque mesi dopo, con gra nde SOl'· 

presa, la patenle sovrana 14 di cembre 1902 convocava a Pot a 

In prossima sessione dieta le che doveva aprirsi e s i npersc il 27 

dicembre. 

Giustam ente osse 1·v aw1 in proposito l'I dea italiana di Rovi · 

gno-Pmcnzo il 18 dicembre: , È molto w ave per il nostro pa rl ilo 

la convocazione della Dieta n Pola. PN ess a \!iene l'idestnta una 

questione spi nosa e scott ante che era assopila, e dovcvn rim a· 

nere tnle fino a che fosse giunta a maturazionc. Ta le convo· 

cazione può essere gravida di tristi conseguenze per i! padi to. 

Lo scopo? Ottenere il disgregamentn del partito e di s lnrgge re così 

que l poco d'influenza che gli resta . " 

Già ne lla prima seduta ln mnggiOI'anza "presentò la ormai 

soli ta p1·ot esta. Rispose il commi ssario governativo di non po ter·l<1 

p1•en dere in t·i!lesso pe rchè lo stabilire il luo go della con voca

zione della dieta era una prerogativa de lla corona, 

Pe 1· ciò ne ll a te1·za seduta, il 30 di ce mb1·e 1902 il deputato 

on. S. Ve ni e r svolse la seguente mozione. mozione <Ie ll a ta, come 

egli disse, non soltanto da nspirazioni sentimentnli e nazionali, 

ma da inte ressi economici: 

, La dieta pro vincia le dc ll'Istria: - 1" Riconosce cd affermn 

che pe r dare un miglior assetlo a ll 'az ie nd a prov inc iale, c pro-

mob iliare, residui at1;ivi c pas.<; ivi d ' oscr<:i;~.io ccc. per 175.000 cor . Era 
costato n\ co mun e cor. 020.020. Cioù il f011dO cor. 235.G51, i fnbbrienli 
co1·. 556.000, l' inn~ntal'io cor. 129.2GD. D'allora in poi l' o.<;pcclnl c doveva 
portare il nome di c Ospcdnle pl'ovinciale in Pola-, ~ 
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nmovc rc in pil1 Ja r gn mism a gl' inl eress i morc1l i, economici e ci

\dli de lla provi nc ia s i presenta ev idente la necess ilù de lla s ua 

unione ammiuistrativa colla provincia di Trieste. - 2° Affida l'i nca

rico nll a gi unla provincinle d i avvia re le p1·aliche che riterrà più 
oppor lunc pe 1· l'effe ttuazione pil1 p1·onla di ques lo deliberato. -

3° In attesa del conseg uimenlo di questo scopo, riliene non s i 

debba decmnpnre dall'applicazione pura c sempli ce dell e di s po

sizioni dello s ta tut o provincinlc, come l' is pello alla sede degli 

uiiici provincia li , cos ì anche a ll a convocazion e oJ•dinnl'in della 
clic la." 

t\pcrln l<1 disc uss ione, l'an. Lag inja a no me dell a min onmz a 

(sl<l\la) presc nla la seg uente mozione: ,essendo che, l'unione di 

Trieste colla sola lstl'ia dm·ebbc una ta le p1·evfllenza all' e lcme nlo 

italiano che, a meno di comme ttere un suicid io, non potrebbe ve

nit·e d n noi s lavi approva t a~, - 1° è necessaria una riforma del 

rego lam ento ele llot·ale per i comuni c per la di ela, cos i pm·c 

de llo s tatuto prO\Iincia le in l'i gum·do a ll a sede s lab il e deg li utrlci 

prO\•inciali c de l luogo d i convocazione ordina ri a della eli e la; -

2° s i afferma l' opporlun il <i dell'unione anun in isl raliva dell ' !s tria 
con Tries te c con Gol'iz ia·G t·adisca." 

Caduta la propos la Lagi nja , la camet•a approva a gl'ande 

maggio1·anza la mozione Veni er. , Con tnle deliberalo p1·cso da l 

volo unanime dei deputati italinni, il dib atlilo s ull a ques li onc 

clietale ha perso OfJll i ragione di mnn tenersi in vita, per cu i noi 

credinmo ch e s ia sp unt a ta in !stria l' ora della pa ce, e che la 

questione sia virt ua ln1 ent e l'isoli a." Cos ì scrisse nUora l' o t· ga no 

de l pat'lilo ila li a no-democ t·atico eli Pa la il Popolo is lrian o 3 gen

mlio 1903, n. 229 publicando il rinssunlo di questa sed uta. 

Ma l' espe1·ienza dimostrò a l co n(t·a•·io che s' ingannavano a 

partito coloro i qua li credevano che con tale decis ione pla lo ni ca 

fosse sepolla pc •· sempre la ques li one degli uffi ci di ela li c de ll a 

sede de lla d i&ta. Non e ra questa una mis ura di o t·din c ammini

slralivo, ma una mis ura d ' indo le politica vo lu tn dal governo a 

danno del par tito lìberale·nazionale. 

122. Lo av eva pur de llo a chi m·e nol e ne l s uo Opuscolo 

anonimo. Il gove rn o ben prevedeva che la ques ti one del tr asfe

rimento della gi unt a proviltcia le, e la convocaz ione de ll a die ta a 



!56 BERNARDO BENUSSI 

Poln. dh,et·ebbe il pomo di discordi n in seno al partito nélzionalc

libe ra le , partito se mpre polente s ino a che s tava unito c com

pClllo: ed è pet·ciò ch e ot·a rilot·twva con più insi ste nza al suo 

pt·oposito d i av e re in Pala e la giunta e l a dieta. E. di f<~l li , non 

cunmdo il voto del 30 dicc mbt·e, nel seguente anno 1903 h t pa
tent e imperiale 8 ottobre convocò di nu ovo la diel<l u Po ln. 

Questa iniz iò le s ue sedute nell'aula municipa le il 19 ollo

bre; e già nelle prim e tomaie la rnino l'flllza slm,n, che vedeva 

ne lla convocaz io ne della dieta a Pa la una s ua villoria, s piegò 

un a. tale inlemperanza che rare volte si vide l'egual e . Vi reagi 

rono la maggioranza ed il publi co ; ma élnche qu es \o contribuì 

ad [lccrescere la tensione esi stente negli animi per esset·e s tat a 

con voca ta la di e ta fuol'i dc lln sun s ed e leg nl e. Il 24 oltobrc l'on. 

M. Cmnpit e lli , per un n del icat a questione di dignità personale c 

per il pres tigio cle lln presidenza" l) prese ntò a l mini s te r o le sue 

dimiss ioni dn ca pil rmo provincinlc, di chiarando che, p e r non 

creare imbarazzi, rimarebb e in cal'ica sino a sessione f init ~1 . Fu 

chiu sa il 13 novembre. 

Le dimissioni de l cspitano provincia.le M. Cmnpitel li cli mo

s lrélno quanto grave fosse nel s eno de l partito liberale -nazional e 

la crisi (latente) prodotta dalla qu estion e pe r !a sede cli c lale: 

quale fo sse in quei giorni la tensione degli animi nel seno de l 

detto partito lo appalcsa il conveg no privato della maggioranza 

dielale (presenti 19 de putal i) tenuto a Pola qua ttro giorni dopo, 

il 28 olfobt·e, in c ui fu accolto: - 1° a voti unnnimi , In pt·opo· 

sta di ten e r fermo H principio che la se de stabile de ll a di e ta c 
degli uffici provinciali rimanesse a Parenzo.; - 2° con vo ti 11. 

che la maggioranza sarebbe di s postn di nccettare qun le luo go 

strettamente pro vvisori o per le - future convocazioni della dieln 

un'altra città della pro vincia ; - 3'"' con voti 12, venn e desig nala 

all ' uopo la citt à di Capodist ria. 

La conseguenza di tale votazione s i fu che sei dep utali usci

rono dal club d ella maggi o 1·anza; e fra ques ti anch e il pod es tà 

di Pala L. Rizzi; e s i dove tt e a l patriottismo dei nostri de-

1
) Così egli sp iegò le sue dimissioni nella seclutn cl el 30 ottobre. 

- Sugli altri fatti che vi possono ll\'Cr dalo ori giuc. v. Il Gim'lutletl.o, 
Pola1 2() ottobre n. l2Q~. · 
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plllali se non ne del'ivarono ulter iori e peggiori conseguenze. 

Ri!ol'lwta alquanto la cal ma neg li animi, si trovò una formala 
genera le d' acco1·do nell a conferenza dei 6 novemb1:e alla quale 

inlcrvcnneJ'o anche i deputali che avevano annunziala l a l oro u
sciln dal club, 

Colla ri solu zione sovrana 6 di ce mbre 1903 furono accolle 

le dimissioni de ll'o n. M. · Camp ilclli , c con altra sovrana ri so lu

zione de llo stesso giorno fu nominato capitano provinciale del
l' lsl ria il podesl1) di P o la o n. L. Rizzi. 

123. Questi il 9 gennnio 1904 si recò a Parcnzo ad assu
mere il suo nuovo uHicio; dichiarò pe1· allro di vo ler rimnnere 

nnc hc nella sua c~rica podestal'ile sino n che vedesse avviata 

ad una so disfa cenle soluzio ne il probl enw della sua s ucces
sione. 

Tale problema non era al certo il più facil e a risolvers i: 

essrndo chè tutti i partiti in cui era divi s a la cillà av1·ebbero 

tenta to non solo di affernHH'si nelle e lezioni, mn anche di imporre 

ne lla rappresentanza comunale p1•oprì candidali. 

Ben tosto riguardo al candidnlo al seggio podes tarile s i de

lincnrono nella cittadinan za due CO l'l'enti, delle quali l'una met

teva a capo r~ l Il e III' co rpo, l' al11·a al -J. La maggioranza del 

consigl io , cioè i rappresentanti del II e III corpo avrebb~;:ro vo

luto eletto a quel segg io l'o n. F. Glezer che per tanti anni ern 

stato primo consigliere ed avevn sosti tuito il podestà nell e s ue 

lunghe e f1·equenti assenzt"; la minoranza, cioè i rappresentanti 

del I corpo, non vo lle saperne di questa candidaturn. 

l rapp •·esentanti del Il e 111 corpo .. dep lorando l'ingius li fi 

Cf11n agilazione dirella contro una persona che tanti titoli si e ra 

acquistati alla ri co nosc enza d eli~ popolnzion'e " decisero di di

mCttere il loro mandnto di rappresentanti comunali; ma che. per 

non danneggiare l' <lmministrazione in mom enti così importanti, 

nvev<~no sta bilito di ritnrdarle s ino a che non fosse eleltn la 

nuova re~ppresent<~nzn. In pari tempo i rappresentanti del I corpo 

prcsenl<~rono in iscr itto le loro dimissioni al podestà dichiarando 

però di l'im<~nerc in carica sino alle nuove elezioni per il di s bri

go de lle funzioni amministrative. 

Co sì si ebbe un cons iglio tullo dimi ss ionario in teoria , ma 
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che in pratica continuava nelle sue funzioni; il quale cons iglio fra 

altro approvò nuove spese pet· 320.000 cor. e concesse la- sa

natoria per 18•'J.1l67 cor. di sorpassi 1). 

E così si giunse all'ultimo mese dell'anno, quando ,essendosi 

la t·<~ppt·esenlanza commwle rifiutata di funget·e ullel'iormente il 

suo munere e prendet·e in pet·!ratlazione il conto prevenlivo del 

comune" l'an. Rizzi colla lettera di dala .5 dicembre 2) si di 
mise dalla carica di podesf<ì di Pala. Nel giorno seguente 6 di

cembre si dimise definitivamente l'intera t'ap presenlanza comunale. 

§ 5. Dal 1905 al 1912 

124. Le dimissioni del1~1 rappresentanza comUIHlle rese!'O 
necessaria la nomina d'una giunta amministrativ<1 per indire e 

dirigere le nuove elezioni. L<1 luogotenenzB, d'accordo colla giunta 
provinciale, il 27 dicembre 1904 decretò lo scioglimento della 

r·apprese nlm1Za di Pala e nominò una giunta composta di Il 

persone scelte fr·a i membri dell ' uno e dell'altro partito: pl'esi
dente Domenico Stanich. 

La nuova giunta stabilì per le elezioni i giorni 16-24 maggio 
190.5 , approvò nella seduta del 23 dicembre i bilanci de l comune 

di Pala e dei comuni aggregati senza aumentame le addizionali, 

ed in queìla del 29 dicembre definì, approvandolo, il progetlo di 
regolamento delle paghe degli impiegali comunali. 

125. In questo frattempo i varì partiti in cui si trovava a l
lora divisa la cittadinanza si erano andali preparando per la 

imminente lotta. Il parti to slavo, che in lutto questo periodo di 
tregua sembrava s pnnecchiasse, ma in quella vece, aspetlando 
il momento opportuno, coi suoi giornali 3), colle sue cooperativ e 

1) Cioè cor. 51.638 sorpasso del preYentivo (di 250.000 cor.) per la 
costruzione del mercato , co1· . 58.49G sorpnsso al preventivo (di cor. 440.000) 
per i lavori fli pavimentazione e cannlizzazione, co;. 25.000 sorpasso 
centrnle elettrica, cor. 25.840 per materiali ecc-. 

2 ) È publicatn. anche nel Oionwlctto, Pol<'l, 7 dicembre 1904 n 
1611 - e nel Popolo istriano, 10 dicembre 1904, n . 318. 

Col 6 luglio 1899 si rrn · comincinta la puDlicmdone n Poln · de l In 
Nasa giomnle croato. Siccome però questo aveva poca diffusione 
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vinicole c colla banca di cre dito e dì ri sp armio s'era and alo 

tacitamente e progressi vmncnl c nc quistando se mpE'C maggiori n

dcrenti, in ispecie nella ca mp ag na, nell'adunanza del 18 giugno 
deci se di entrare in lizza pe r conq uis tarsi pos to nel consigli o. 

Un co mitat o e le tloral e citlndino, sorto da l seno dell a assoc iaz ione 

rlemocrn licn, e lesse il 27 giugno un comitato ris trc ll o di und ici 

mcmb l'i (de tto pe r ciò .. comitat o degli undici" ) in caricandolo di 

traltn i'C pe r un accoE·do coll ' i. r. marina; ed esso, fe de le a l suo 

manda!o, co nchiuse ai 12 <lgosto coi rapprese nf nnli di ques ta un 

compromesso col qua le. l'innovando i patti vigenti da una quin
di cina di a nni ci rca , s i asseg nava IOI'o nel pross im o cons igl io 

10 segg i (c co n ciò il volo decis iv o nella nom ina del podcstcì). 

l socia li s ti 1) nel com iz io te nuto all ' A1·co l'Ornano il 20 agos to 

volarono ess i Pure di scende1·c a ll e urn e ne ll e pross im e elez io ni 

• per l'auto no mia co muna le, pe r il •·i nno va me nto amm inisll·a livo, e 

SOJH'at ullo per la r igida amminist razione de l denaro e de ll a cosa 

publicn." 

~on genc 1· ale SOI'JH' CSa, ne l comizio tenuto eli Pol il eama il 

giomo do po, 21 agosto, s i de lin eò una sciss ura ne l p<1r til o cit 

l<~clino; cioè il sorgere cd il formm•s i fra i me mbri a ppal'fenenti 

al dello par tito di un nuovo comi tato in oppos izione a l comlta lo 

degli undi ci, - ,. il co mitato ci !ta dino indip e nde nte" - il qu ale 

si dichiarò conh·o il compromesso conch iuso da l comita to deg li 

undici co ll ' i. 1'. marina, •·ec lmnanrlo a ltame nte la tut e la dell'auto
nomia co munal e . E siccome la lulc la de ll ' nu tonomi a comunal e 

ern un pos lulalo anche de l partito socinli s ta (d i a ll ora), cos ì 

non fu difficile \' <lC cordo f1' <1 qu es ti due pa1·ti ti c la nom ina d'u n 

lll'i circoli più inlcn·ssnLi, appunto qunndo ~tavn pm· ec~ssnre il periodo 
della poclrslnria H.iz:zi c.d <'!':\ quiudi prob:tbilc 1111 mut.runcnlo nl'llc~ rl'ln
zioni fnl i v;u·i part.iJ.i, i et·oati JH'<'SI~ro a publicarc C(•l 1:':1 o\ \,oh r l'. 1!104 
l' Omuil;us di Pola, g iornale t. r iling-uc (itnli:mo · lcdesco-c ron to) pe r dif
fonderlo ft•n le mass<' . Un anno dopo s i ng-gi unsc l'organo pe t· sonrt le 
1lell' on . Lnginjn, di J 'olm~r Jlforgen7Jlalt, meno raro ecC'c:dou i sni lt.o i11 
tedesco. Vide la luce il 15 oUo\.lrc 1905. Cessò col 17 g ing-u o 1906 per 
cedere il posto nl J'olacr Tar;l.Jlalt che continuò colla stessa direttiva 
(\al 18 g iug-no 1906 in poi. Ern sov \·cn:t.ionnto dall'i. r. luog-oten(' ll Zll, co
mc risulta d n! Hescrval- P1·otokol tli:llnogoteu ~' ntc principe lloltcnlolw t · IL e 
!rovasi ncii'An:hivio di Stato a Tl'i estP. 

l) Avevano il loro portavoce nel l'rolclario di Pohl dnl l m aggio 

1900. 
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comitato misto (10 indipendenti e 5 sociali sti) per dirig ere il 
movimento elettoral e 1). Allivmnente lavoJ·avano nnche i cristiano

sccial i, auspice il p m'l'O CO Zanetli, per In loJ·o pro p l'i a causa 2); 

anzi alla fine di luglio era venuto a Pa la il membro del club 

cristiano-sociale al parlamento di Vienna on. Em. Scheidel' per 
tentare un accordo fra cristiano-sociali e slavi 3). 

Gli elellori inscritli allora nelle li s te del comune locale di 

Poln ernno 6.138: 5.559 del lll corpo. 299 del Il, e 280 del l. 

126. Le elezioni s i tennero, come e rfl stabilito, nei giomi 
16-24 gennaio 1905. La lotta fu aspra quanto allra mai ne l 111 

corpo, ave la lista cittadina (degli undi ci) riescì vi ttorio sa con 
1342 vo ti; i socialisti e indip endenti ebbe ro 768 voti, gli slavi 

641. Ne l II corpo vinse pure la lista cittadina con 111 voti, men· 
tre i social isti e indipendenti ebbero 32 voti, gl i slavi 13. Nel 

I corpo in quella vece, per un'ibrida coalizione sorta l'ult ima 
ora, riescirono eletti soltanto 5 dellél lista combinata dal comitato 

degli undici coll'i. t'. marina (con 102-96 voli), mentre gli allri 

5 voti furono guadagnati (con 96-94 voti) dalla coalizione for
matasi contro quella lista. 

Difficile si fu la costituzione della rappresen tanza, poichè a 

pochi sorrideva il pensiero di accettare il seggio podestarilc che 
si presentava in quei giorn i così irto di difficoltà e di contrasti. 

Fi nalmente, dopo essere statn varie volte rimandata la seduta 
cos titutiva, la rappresentanza potè costit uirs i ai 13 aprile eleg

gendo a podestà Domenico Slanich con 20 vo li su 27 votan ti. 

i27. Ma questa rappresentanza, come era da a ttendersi, non 

ebbe lunga vita. 

1) Per giu stifi care il dissidio avvenuto in seno del partito dttadino 
ccl il suo distacco dal romitato degli undici, il comitato elettorale indi
pendente publicò l' 8 novembre 1904 nn opuscolo intitolato • Pachè • 
- Il Popolo isb·iano, 12 novembre 1904. 

2) Il Popolo ist1·iano, Pola. 19 dicembre 1903, n 274 : " Auspice il 
preposito di Pola clon Znnet ti, il giornnlc- libcllo 1! kmenire, che vcdcvn 
l:\ luce a finnco al Sole in Trieste, ha tra..'lportnto le tende a Poh1, c ieri 
ne usci il primo numero che è riuscito più immornlc di quan to è lecito 
non solo a reverendi sacerdoti.. .. !! 

li) Il Popolo istl'iano, Pola, 30 lug lio 1904, n. 302. 
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Nella seduta del 25 luglio 1905 essa s i dichiarò contraria 
a l proge tto governa ti vo d'introdurre ne l comune locale di Pola 

l'i. r. polizia di stato; in quella del 6 novembre chi ese l' is tilu· 
zionc di un trib unale a Pala nei limiti del suo disl retlo giudi
ziar io, e d inoltre dall a giunta prov inciale la creazione a Pala di 
un ginnasio co n lingu a d'i s truzione italiana. 

Memornnda s i fu la tornata del 6 novembre 1905. In ques ta 

il rHpprcsentante comunale Giuseppe Rocco, cil ando fatfi e ci
fre 1

), pronun ciò una viole nta requisiloria contro l'impresa vi en
nese L L. Miinz ., p1·otestando contro la conlinuazione dello 
sfrutlnm cnlo di qu es ta specie _di parassita nel nostro pa ese che 
scmb1·a di ve m1to per esso una vera California." 

E nonn e fu l'impress ione prodotta e s ulla r appresentanza 
comu nal e e nei vari circoli cittadini da tali accuse. La rappre
sentanza deci se g ià in qu ell a seduta di nominare una conun is· 
sione d' in chi es ta. 

Na tu ralme nte di tull o ques to arruffio di cose approfittò la 
minoranza, no n ri s parmiando nè accuse, nè insinuaz ioni più o 

meno velate sia a da nn o della inte ra maggioranza, s ia di alcuni 
suoi membri. E la conseg uenza s i fu che ai 30 novembre la 
maggiot·an zd presentò le s ue dimissioni, motivandole , che vis to 
il contegno poco corre tto de ll a minoranza, non era più possibile 

che la maggioran za venisse con essa a confalli parl amentari. " 

128. Fu a lqua nto difficile l'accordo fra la luogot enenza e la 
gi unta provinci a le s ull e persone da eleggers i a formare una 
nuova g iunt a mnmini s lra tiva , la quale, composta anche questa 

volla d a undici membri, fu nominata il 22 genn aio 1906, ed 

ebb e a pres ide Oom. Stnn ich. 
La nuova giuntn ai 4 febbraio votò i bilanci, quindi una 

serie di pres titi per lavori indis pensabili, e poscia le misure ne

cessarie pe r la loro copertura 2). 

Ne ll 'agosto 1906 fu compiuta la costruzione d'un secondo 

l) Il Giotnaletlo, Pola 8 nov. 1905, n. 1!)47 ; - l'Onmibus, Pola 11 
uo v. 1905, u. 322 i - c il Potaer Tagblatt, Poln, 29 npl'i le 1!)06. 

2) Cioè nn prestito di 55.000 co1·. per il gasomc~ro, di 232.000 per 
lavori agli ncque<lotl;i c co1·. 92.000 per l'ampliamento d<~lla centrale 
elettricn. Per coprire queste cd nl~rc spese straordinarie fu deciso d'in· 
trodnl' re dal 1 mag-gio 1906 la tassa del vino (per viuo in botti cor. G 

Società i11trinua di arch. o ~t.ori1~ patria Hl23 (Anun.ta XL- Vol. XXXV) ll 
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acquedotto, quello di Valdragon. Il nuovo acquedotto poteva di

stribuire oltre mille m. c. d ' eccellente acqua. 

Nella seduta del 21 agosto 1906 il preside aveva comunicalo 

che l'erario militare, a datare dal l gennaio 1907, intendeva di 

macellare in propria regìa la carne occorrente al militare colla 

esenzione del dazio consumo come gli accordava la legge ; e che 

in conseguenza di ciò il comune sarebb e per avere una dimirw

zione d'incasso di circa 50-60.000 cor. all'anno. Fu oHiciato dalla 

giunta di fare le pratiche necessa l'ie per s tornm·e tale danno alle. 

finanze del comune. Ma invano; essendochè già ne ll 'anno seg uen

te (il 7 aprile 1907) cominciò la macellazione eia parte dell'era

rio in propl'ia re gia , d'onde ne derivò realmente a l comu ne un 

danno di circa 60.000 cor. annue, e di alt!·ettante alla provin cia 1). 

Alla chiusa dell'anno si votò il preventivo p N il 1907 con 

un'esigenza di cor . 1,909.865, delle quali 1,013.085 cor. spe lla 

vano direttamente all'azienda comunale. 

129. Il 1907 fu uno degli ann i pil1 agitati a cagione delle 
elezioni che vi si tennero: dapprima le politiche p e •· il consiglio 

dell'impero sulla base delle nuove leggi elettorali e col su f. 

fra g g i o u n i v e r s a l e; pescia quelle amministrative per il 

comun e di Pola, le quali per la vi olenza dei partiti deg enerarono 

in aspra lotta nazionale. 

Subito ai primi di gennaio il partito slavo iniziò una vivis

sima ag itazione nei suburbi e ne lle campagne colla formazione 

di un grande numero di piccoli comitati, i quali, cas a per casa, 

persona per persona, avevano da assicurare il maggior numero 

di aderenti alla loro causa. Anche il p artito cittadino non s i ri-

l'f'tt., in bottiglie cor. 12 , mosto d'uva cor. 4) già votato dalla rappre
sen tanza comunnlc nel 1899 ecl approvata da relativi ministeri il 14 g-en
nnio 1905: in oltre nella seduta 2 mnrzo 1906 fu deciso di appaltare pe1· 
annue 220.000 cor. al locale consorzio degli eBercenti dal l maggio 1!106 
a tutto 31 dicembre 1909 la tassa comunale di con sumo indipendente 
sul vino. 

1) Il Giomaletto, Poln, 11 agosto 1907 n. 2588: • L~ città venne 
privata a poco a poco di ogni sua risorsa .... Ci tolsero la tassa di ma
cellazione che veniva pagata dllll' erario militllre al comune, ma no n ci 
sollevarono dalP onere degli alloggi transen::~li: istituirono cooperative 
di consumo fra impiegnti di mnrinn per tutti i bisogni, ma non si dimi
nuirono i balzelli ai uegozinnti cd ngli industria li! ! 
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mase inoperoso, e agli 11 gennaio elesse un comifato di undici 
persone a dirigere l'atto elettorale. 

Ma l'interesse publico era di preferenza rivolto alla immi
nente lot!a per le elezioni politiche, le quali, e per In novità 

delln legge, e per la chiamata alle urne di tanti nuovi elettori, 

dava motivo da un lato a gravi timori, dall'altro ad ardite spe~ 
nmze. Ed è di queste che dobbiamo prima occuparci, prendendo 
le mosse da un tempo piuttosto lontano. 

Nell'ottobre 1904 al conte Goess era successo nella carica 
di luogotenente il principe Hohenlohe, il quale, nelle sue rela

zioni cogli Italiani, so1fo il guanto di velluto sapeva nascondere 
il pugno di ferro. fu nominato anche ~il principe rosso" per le 

sue tenerezze verso i socialisti. Prometter lungo ed a !fender corto 
fu la sua divisa. Non insistette per la convocazione della dieta 

a Pala, la qunle fu convocata per il 25 mnggio a Capodistria; 
ma in questa prese verso In minoranza slava un atteggiamento 

ben diverso dn quello del suo predecessore; incaricando il suo 
commissario, di rispondere in lingua croata e slovena a inl~rpel

lanze presentate dai deputati della minoranza in questa lingua. 

i30. In questo frattempo si preparava dal ministero ·vi ennese 
una radicale riforma d e Il a vigente l e g g e e l e t tora l e, 
riformn concepita su base più larga e pil1 democratica. Il relativo · 
progetto fu presentato al parlamento il 24 febbraio 1906. In 
questo si aumentava il numero dei suoi membri da 425 a ~55: 

diventava elettore ogni persona di sesso maschile che avesse 
compiuto il 24 ') anno d'età, fosse ci !tadino austriaco, non ecce

pila od escluso dal diritto elettorale, ed avesse nel giorno della 
indizione dell'alto elettorale da almeno un anno il suo domicilio 

entro i regni e paesi del comune nel quale doveva esercitare il 
suo diritto di elezione .. Assieme vi era anche un p·rogetfo pe·r 

una nuova ripartizione dei collegi elettorali, allo scopo, diceva 
il ministero, di togliere le troppo violenti lolte nazionali che 

avevano funestalo le precedenti elezioni. 
Sebbene il ministro bar. Gaulsch avesse dichiarato di tenere 

conto nell~ delta ripartizione dei collegi non sOltanto del nUmero 

degli abitanti, ma di altri criteri ancora, in prima linea dello 
stato di possesso attuale, nell' !stria, pur di .. favorire l' elcimenfo 
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slavo, non solo non si tenne in alcun conto il possesso attuale 1
) 

ma neppure il numero relati\'0 ~) degli abitanti, n è il censo :>) 
n è la coltura<~). Abbenchè il partito italiano nell'I stria fos se in 

possesso di ti voti elettorali e gli slavi di uno solo, nel nuovo 

progetto governati\lo - in cui si tenne conto sollnnto dell' m·tifi

ciosa 5) maggioranza num erica degli Slavi - gli Italiani videro 

il numero de' loro mandati diminuili dn ll a 2, nel menlt·e agli 

Slavi da uno fu aumentalo a 3; ed inoltre vi fu aggiunta una 

distrettuazione così artificiosa che non poteva pensarsi una peg

giore per gl'Italiani. Si angiunge iniine che, da questo radicale 

mutamento nel numero dei mandJii elettorali, l'elemento italiano 

dell' !stria restava completamente escluso dalle delegazioni 6). ed il \loto 

' ) GP italiani dell ' !stria , rome fn de!to, cnmo in possesso di 4 
mandati elettorali, gli slavi di uno solo. 

Z) I due distretti elettorali as.segnnti agli it.nliani avevnHO mut po
pol;w.ionc complessi\'il rli 165.000 n. doù in media rli 82 000 per dish'etto: 
in quella H'LC i 3 dis trett i !'lavi anwano 1ma, popolazione complcssivn 
di 171.000 a. cioè in lll1:cìia di 57.COO per tìi . ..,trett o. 

3) Gl'italiani che paganuw il G8 °/o r](•lle imposte complessive del 
hl pt·ovincia doYcvano lH'Crc soltan t o du e (leputati , mentre agli sln\· i che 
pagavano nppena il 37 °/o ne furono 1tssrgnat i t re. 

Il I collegio (italiano) pngava d ' imposte d irette c di consumo co1·. 
460.000, il II (itnlinuo) 950.000, il HI (sla\·o) 262.000, i l lV (slavo) 428.000, 
il V (slnvo ) 176.000. Laondc i due iblinni pagavano 1.410 000 cor. 
(in mcdi<l 705.000 cor. per collrgio ). s}gyj 866.000 (in media 288.700 
prr colleg-io). 

Nel 1908 si è nvnta questa dist ri bm:ionc delle imposte Llir·~tte: 

Comuni it11lirm i JL ci r. scnn 
ahit..1nt o 

Comun i ~l aYi 

Fondinrin !SGA12 1,0-1 387.228 
Cnsntico elassi 71.657 0,51 U5.218 
Cnsatico pigioni. 437.804 3,1G 129.14G 
Industrie generali . 10G.G02 0,77 47.013 
Sulla rcnditn . 23.458 O,lG 10.770 

Totnle fl2i).833 5,H4 689 375 
~ ) Gli mwlfnbeti nei 2 distret t i italiani erano in mc<.li:t 

p.CÌ;lSC llll 
alo it anlt> 

1,87 
o,r)5 
O,G2 
0,~2 

O,Oi) 

3,31 
il 4.9 p. 0 /0 , 

nei 3 slnvi il 65 p. 
5 ) Abbiamo 

zionnle itnliano 
veduto (c. 43) come per snatmarc il carat te re nn
Istria c ridurlo in minonmzn si fosse nel 1825 da 

un giorno all'altro accollati alla nostrn provincia da 60- 70.000 slavi. 
6) I delegati d'ogni provitJcin cl<'ggcnmo n mng:giorrtn'l-rt di voti 

i loro rapprcscntrmti n(·]lc delPg<lzioni. A 11' Istrin ('rn assC'-gnato un d('.lcg:Jto, 
nn o n Trieste, ed uno a Gorizia. In cnso di parità di voti decide la sorte . 
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in queste, fi no flllo1·a sempre dag li Ifaliani possedut o, veniva stabil
mente asseg nalo agli S lnvi. 

Conlt·o tale iniqu o proce dere prol esla r o no tulti i comuni 

italiani della provincia, prof es lò la giunta provinciale, cd a Pala 

p•·olcsfaro no la giunta nn un in ish·H ii va ne ll a seduta del 10 marzo, 
cd ai 12 ntal'zo la socie tà democra li ca. 

Il pri nc ipe Hohc nl ohe, che come lu ogolenenl e a Trics le si 

era di mostrato semp t·e os til e verso l' e lemento ita li ano, ed ora 

crn Sllccesso n e l mini s tero al bar. Gaulsch 1). s i di ch inrò bensì 

dispos lo di nssegm11' c ag li ll nli ani in gen e re due- nuovi mandali, 

- aumento ch' e1·a div enuto ormai inevitab ile in seguito a ll e 

nuove proposte di accrescere di altri 40 il numero dei depu~ 

fati, - ma, deciso di mante nere ne ll ' Isfl'ia gli It a li ani in is lalo 

d' infc •·io riliì politica r ispe llo agl i Slavi, vo leva agg iungere un d e~ 

puta lo a Tr ies te ed uno a l Tre ntina che non domand avano ta le au ~ 

n1cnlo, te nendo con ciò fe rmo che nell' ls tr in 3 fossero i deputali 
slavi c so ltnnto 2 gl' italiani. 

f~iuscite inutili tutt e le pro tes te contro tan ta ingius tizia verso 

gl' Itali ani de H' ls !rin , l'o n. Ma ll eo Barloli deputato a lla camera dì 

Vien na del partito lib er a le-n aziona le, nella se duta del l'Il luglio 

l 906 de ll a commissione ele tto ral e ini ziò l'ostruzio nis mo 2). Sia 

l' etlergico co ntegno ten uto da ll 'o n. Bnrloli, s ia pcrchè a i me m~ 
bl'i de ll a comnlissionc non po leva non is fuggi i'C il to rto ch e s i 

vo leva fare agli It aliani dcii ' Isl ri<l, la commi ss ion e e letlorale ac~ 

colse la dislrelhwzione propos la dal sopJ'adelto depu tato i s tria~ 

no O) , c d au men tò conseg uentemente da 2 a 3 il numero de i 

l } Jl prin_ci pc Hohcnlohc fu presidente d('i ministr i d;1 l 2 :~ 1 29 
tll :l g-g·io 190G, c quindi rilomò a c apo dcii:~ hwg·otcncnzn dì Trieste. 

2) I soc ialisti Lrìcs t i11i alla not.iz ia rlcll' ostruz ione incominciat:~ dnl-
1' 011. Hn r toli , scese ro in l'im::t.a g rande in gr;Jll(]i mnsse ;Il gTido ~ah

h.'l ~ ~o B;lrtoli l' osttuziOIIÌSLn » . - Il lo ro orgatlO il Lavomiorc già :ù 5 
di lt1g li o aYC\'a dichhtntt:o osp licitamenl:c che i socia list i, se il co mp l·o
tii U~.so t'm italian i e .sl a\'1 non l'iest:it:>~:;c., « s:wzionera11110 col loro vo to 
a11 chc ciò cl1c cs1>i stessi hr111110 riconosciuto essere ?.m'ingiustizia per 
ut' italiani cl ell' l stri:t», 

J) Con lnlc distrcLLnnzione il d istretto gi ud iziario di Polfl. (24.056 
iL. c 1 L.931 :; !. ) assieme a quello di Lnssinpiccolo (5.725 it. c 1.370 si. ) 
\'Cni\'nno a fonnn rc il II J collegio ch:tt.oral c, 
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rappresentanti italiani dell' !stria. Così l' !stria avt·ebbe avuto nel 
consiglio dell'impero a Vienna 3 rappresentanti italiani e 3 sla

vi: non accordandosi sulla scelta del delegalo, vi av rebbe deciso 

la sorte. 

131. Scioltn colla patente imperiale 30 gennaio 1907 la 

camera dei deputati, furono ordinale nuove elezioni in conformità 

alle leggi del 26 gennaio 1906 che aumentavano, come fu rile
v;llo, il numero dell:l nlppresentnnza dell'impero, ed 'introduce

vano un nuovo regolamente eleftot·aie cd una nuova distrettuazione. 

Queste elezioni ebbet·o luogo nell'Istria il 14 maggio, e fu

rono addiritlut·a un disastt·o per il partito libenlie-italiano. 
Nei tre collegi assegnali agli Slavi, i t'elativi candidati furono 

eletli tutli e tre a primo sc rutinio . Nei Ire collegi assegnati ngli 
Itnliani si dovette in quella vece venire in tutti e Ire a ballottaggio: 
- nel I collegio fra il candidato liberale-italiano ed il candidato 

cristiano-sociale: nel II ft·a il liberale-italiano e lo sla\'O 1); nel lii 

pure fra il liberale-italiano e lo slavo 2). Il bnllotlaggio ebbe 
luogo il 23 maggio. Nel l collegio, essendosi il partito liberale

italiano, seguendo l'esempio di Trieste ii), deciso per l'astensione, 
fu el etio senza contrasto il candidn to cristiano-sociale: nel Il 

collegio fu eletlo il candidato libes·ale-italiano con 6.422 voli 
contro 5819 dati al candidnto slavo: e nel III, O\le la città di 

Pala aveva la parte preponderante, fu pure eletto il candidato 
liberale-italiano con voti 4.833 contro lo slavo ch'ebbe 3.724 

voti. 

132. Per quali cause le elezioni del 14 maggio si svolsero 
così sfavorevoli per il part ito liberale-italiano? 

Sino a tanto che questo partito era unito e compatto, sino a 
tanto che i suoi rappresentanti alla dieta provinciale ed al consiglio 

1 ) Il cnudidato libcra\f;-i tnliano ebbe 4.699 voti, lo slavo 4.713, il 
cristiano socirde 2.183, il socialista 383. 

2) Il candidato liberale-i taliano ebbe 3.342 voti, lo slavo 3.196, il 
socialista 1.240, il crist.iano sociale 108, il tedesco 48. 

3) Quivi, contro i CallClidati liberali-nazionali nel I collegio era 
s.tato eletto il candidato socin.li stR e nel Y il candidato slavo. Nei colle
Kì II, III e IV si dovewt venire a ballottaggio fra i candidati liberali
nazionali cd i socialisti. 
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de ll ' impe ro po tevano cont a re s ull'appoggi o in condiziona to degli 

e le tto ri, og ni tenta ti vo eli piegar e la magg ioranza a vo la re con

diz io ni dannose pe r la ca USi-l liberal e e nazio na le e 1·a anda to 

fa ll ito. Pro nti ad acce tt a re r ag ionevoli JH'opos te per venire ad un 

co mprom esso e raggiung c1·c cos ì la des iderata pac e provinciale, 

gl'Italiani ct c ll'l s tl'ia non intend evano p erò di soltostm·e ad una 

soprafaz io nc da qua lunq ue pa 1·tc ve nisse. No n ri mane va qui ndi a i 

loro avversa r i che · te ntare di s pezzal'll c la compagine facendo 

so1·gcre ne l s uo seno a ltl'i pa rti ti che lo di videssero, e cosi ne 

frangesse ro la forza. E ques to s i rDggiun se coll ' opera de l pa rtito 

cr is tiano- so ci a le, ed in pml e coll'ope ra rm che del JHlt'tilo s ocia

lista, no n a lie ni ad a ll earsi fra loro per com ba tte 1·e un co mune 

nemico. 

133. Il partito cr i s l i a n o - so c i a l e, sorto nella nos tra 

pro vin c ia so tto gli au sp ici de l ves covo di Trieste S. E. Nagl, 

non po teva trovare che poc hi ade rent i a Poln, città nu ovn, co m

merciale, operaia, mil il<ll'e. Numeros i ade renti in que lla vece tro

vò n Ro vig no 1) . Q ui so tto i preposili de ll a collegia ta don An

drea Ro cco (1 8 13-59) e mo ns . L Medelin (1859-1899) si en1 

ri es cito, se non a to gli e re, alm eno ad a ttut ire l'odio secolare 

de ll a classe popo lana moll o numerosa deg li agricoltori C ZDppa~ 
tol'i ") co nt ro il ce lo bo1·ghese be l} estante e c ivil e ( .. i s igno ri "); 

c con ci ò Rov igno aveva pot uto godere lunghi dece nn i di pace 

e tranqu ill ità in te m a. Ma non fu difficile ai ca pi de l nuovo pa r

tito ridesta re e rin focola re il vecchio od io non mai del tutto 

spento; tanto pil1 che gli ep ite ti di cui e 1· ano lMghi vers o il 

parti to a vve rsar io - di nemico del papa e de lla reli gione, di 

usu r aio, d i sf rutt a tore de l lavoro a lt rui ecc. ecc. - pe r qu anto 

vieti e bana li, no n ma ncava no di fnre il sol ito effetto s ull e mas

se ignoranti fa na ti zwte. Si agg iungeva, como do a ll ea to, l' i. r. 

fa bbr ica di tabacchi la qua le dav a lfl vor o ad oltre un mi gliaio 

di rovi gn esi, in mass ima pal'fe donne, appa 1·tenenli quas i tutt e 

a ll a classe degli ngricollo ri e de i pesca to ri. Era tro ppo na tu ra le 

che tutti color o i qu ali agognava no ad un collocamento o ad 

1) Rovigno votnva nssicmc a PHrcnzo1 l\lontonn, Dign nno r. S. Vin

centi nel II colleg io clettorrtl<'. 
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una promozione nella detta i. r. fabbrica si sch ien1 ssero, anche 

pet· tali motivi, con grandi enfatiche dimostrazioni eslerio l'i , nelle 

file di quel parlito che sapevano meglio accetfo all'L r. governo, 
padrone assoluto della fabbrica e con ciò del loro avvenil·e. 
Questo ci spiega come il 14 maggio 1907 a Rovigno, su 1.914 

votanti, ben 1.012 voti si conccntJ•assero sul candidato c ri s tiano
sociale: c ci . dirà anche il perchè quando il 23 traggio si ven
ne a ballo !faggio fra il candidato italiano (l'avv. M. Bm·toli, r.ovi
gnese) ed il candidato C t'N! lo (l'avv. Laginjn, cas luano), non 

astante che il clero avesse eccitato i suoi parligiani a votare 
per il Bartoli o ad astenersi, ben 34 7 elettori dessero il voto al 
nemico della loro stirpe e de l loro comune. A tale grado di aber

razione li aveva condotti il continuato aizzamento contro il par

tito rappresentuto dal loro concittadino. 

134. Eguali negli effetti , ma diver·se nelle ca use sono le 

condizioni di Pola. 
A differenza di Rovigno, il parti t o so c i a l i sta trO\lÒ 

in questa città già pronto un ambiente in cui potè largamente 
diffondersi: era formato dagli operai dell'arsenale e di numerose 

altre imprese sia publiche che pr·ivale. Sernbr·ava dBppdrna che 

questo partito intendesse di seguire le orme del socialismo lri
denli~o il quale, pure essendo inter·nazionale, consider·él\!a s uo 

compito la difesa della propriri lingua, della propria collura e 
nazionalità da qualunque parte venisse assalita. Ed è per·ciò ch e 
nei primi anni della sua attività si erano ascriltì al par lito so

cialista istriano molte delle più elelte intelligenze della provincia, 

le quali pensavano potersi conciliare l'affetto ve rso la pr·opria 
nazionalità con quel!o verso le classi più diseredale del popolo. 

Un po' alla volta però questo partito socialista istriano si la
sciò trarre nell'orbil<l del socialismo tr·iestino in !olia con tro il par

tito liberale-italiano e suo nemico. Nella votazione del 14 mnggio 
il socialisfno palese diede al suo ca ndida to 1.214 vo li. Non era 

molto in un collegio di circa 8 .000 votanti, ma erano 1. 2 14 voti 
tolti al partito autonomo italiano. 

135. Ma ben pili pericoloso per il pal'lito liberal e- italiano 

andava divenendo lo slavi s m o. Questo durante l'epoca idillica 

nel 1890~1904, ben vedendo inutile ogni tentativo 't'azione, si era 
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ritirato dalla lotta prepanmdosi per tempi migliori, ed aveva sa ~ 

pula upp1·oli ll are con rnra nb ilità c cos tanza di tull e le circo

slilnze a lui fnvorevoli per <~ccrescere il munero dei suoi ade 1·enti: 

ni ul alo in ciò dall'indi!'izzo dell'i. 1·. nwr ina, la quale, in paritcì 

di con dizioni, d ava la prefe1·enza allo slavo che piìt fa ci lment e 

era alto ad assorbire , il pensiero dell o sta to, " allora anche a 

lui favo r evole, d i conft·onlo a l libemle- ilali ano oppure al s ocialista. 

E la tendenza che s i notava in quegli anni anche nella 

Polesmw verso , l' inmbamenlo," di prefer ire cinè all'incedo 

reddito della cam pagna la sic ura paga giomnlie1;a, questa ai!J· at

!iva invincib il e del sfllfl r io sulle nwsse, favo l'Ì l'imrnigl·azìonc 

sla\1a dal contJdo nelln città o nelle sue vic itwnz e. Questa mass a 

in forme, amol'fa, che scendeva a cercare più facili e siclll'Ì mezzi 

di sussistenza, aspiravn sopt·a lutto ad acquist<~rs i o ad assicu

rnr·si un collocame nto nelle molteplici branche dell'i. r. marin a, 

ed era disposta pereiò a s ubire l' influenza anti-italiana. C'erano 

poi quelli che, raccimolnto un po' di dmwt·o, tentavano iniziare 

un a modesta industria nella città perchè più pt·omeltenle che a 

casa loro: v'erano infine qu e i contadini che preferivano una ca

supola ed un camp icel lo nelle p1·ossime vicinanze della citlù pe r 

meglio smercia1·ne i prodotti. A tutti quest i venne in a iuto la 

propaçpmda slava col le sue banche per ass icm·arsene i voti: ai 

contadin i in parlicolar modo, per assorbi re cos ì palmo a palmo 

la pro prietà agra ri a italiana ed ingrandi1·e il possesso territoriale 

slavo . 

E 11011 solo in c itl<:l e nelle s ue ad ia cenze, ma in lutti i vil 

laggi del territorio erJ a tt iva questa propaganda, cercan do nuov i 

ndcrentj col migliorarne le cond iz ioni economiche, col creare in 

ogni sito de ll e cooperJtive slave . L' <1vvocato slavo ed i suoi 

ncco li li ~Jiravano sellimanJ!mente da luogo a luogo, ascollnvano 

le domande, estendevano le su ppliche od i r·icot·si, s' intromclle

vano o promettevano d' inll·om etle rs i p el' procm·Jre ai loro con

senzienti lavoro nell' Jt'setHlie od in altre Jziende consimili, quul

chc posto al se rvizio dello stato dalle cJtcgorie più basse a 

quelle più a ll e a seçonda della peJ•sonalilà de l richiedente. 

Ma il mezzo più potente della propaganda erano le ~ banche 

slave", più veramente banche di guerru che banche economiche, 

banc he dove si speculav<~ non sull'affare ma s ulla nazione. Da-
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vano danaro 1) a bassissimo interess e perchè si comperassero 
i teneni, si fabbricassero le case, si npl'issero le botteghe; c 
sul possesso o sugli averi si assicuravano il volo del debitore 
la cui esistenza era tul!a in loro mano. -~ , Il parti lo Cl'oato ha 
chiuso la città nosl!'fl tutto all'intorno d'una larga fascia di !C'l'· 

ritorio abitato da gente legata al suo carro dn prestiti e da 
ipoteche gente povera, inscrilta nel grande \ibt·o degli ipo

tecat i cui il suffragio universale ha dato il voto. " Così scriveva 
il Giornaletto di Pala il l maggio 1907, n. 2486. 

E lutto questo si faceva dietro un piano . preslabilito e stu

diato nei suoi minimi particolari, affinchè il campo si comperasse, 
la casa si fabbricasse, la bottega si apr isse ove interessnva al 

partito. , Diet ro il contadino slavo, dietr·o l'imprenditore o il ne
goziante stava il condottiero slnvo che lo spingevn meditando il 

pinno di conquista nazionale." Era persino stabilito il rione , la 

contr·ada, la casa ove si doveva abitare, aìfinchè si concentras
sero i voti in un determinalo col!egio ed in questo si assicuras
sero la maggioranza. 

Gl'Italiani, i quali sapevano spiegare durante il periodo 

delle elezioni un' aflivilà meravigliosa congiunta a rara abnegn
zione, nei periodi intermedi non scgui\'ano con pari oculatezza 
questo secrefo minuto lavorio dei loro avversar·i; lo lasciavano 

quasi ind istu rbato nel suo lento sistematico pr·ogredìre, senza 
provvedere alla loro volla a migliorare le condizioni materiali 

ed economiche della popolazione: co sì che quando, accortisi del
l'avanzarsi del nemico, accorrevano alle difese, trovavano in 

buona parte sottominato il terreno, cd era molto spesso troppo 
tardi. 

Così preparati, gli Slavi erano scesi alle urne nelle surricor·
date elezioni politiche (provinciali) del maggio; ove riuscirono n 
fare spuntare, nella prima votazione, i loro candidati in ben 5 

dei collegi elettorali: ed ora, inorgogliti da questo successo mo
rale, vennero alle elezioni amministr·ative (comunali) di lug~io, 

decisi, coll'appoggio dell'i. r. marina, di strappare ai liberali il 

1
) L'importo dei mutui concessi dalla Posnjilnica (Cassa eli rispar

mio e credito - cassa slava) di Pola nel 1906 sali a cor. 1.530.000, dei 
qnnli 1.090.090 co1-, con ipoteca. U Omnibus, Pola! lG lug-lio 1907. 
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terzo corpo ele iiOI'alc e cosi impadronirsi de l cons iglio della 

ci ll ù. Et·a il momento opportuno di tutto osare. · 

136. Dalla coalizion e de i governativ i cogli s lavi s ' era for

ma to il cosi dello , p n r l i l o c c o n o m i c o," cap itanalo da al

cuni i. t' . mfl es tl'i, i qua li s i erano affret tali a divltlgare la voce 

che die tro il loro progrmfuna int ernaz ionale e d economi co s lava 

l' i. r. mar in a. Dinanzi a ques ta coalizione , il comita le c ittadino 

nell'adun anza del 25 maggio decise di , presc inde re da ogni al

lrn ques ti one, ed imp egna t· e la lo tta nel III corpo s u ba se nazio

nale, pe t· impedire con !Lt\l c le forze unite che il partito croato 

avesse da us cit·ne vincitore ", e nominò un , comitato esecu tivo." 

Ai 29 mnggio il p• rtilo e co nomico publicò il s uo manifesto 

ano nim o 1). Si poneva a carico de i libet·ali ~ i fa mosi cont ratti 

colla ditta MUnz, le 600.000 cor. investite nell a cenll·a le e lett ri ca, 

la cess ione de ll 'osp eda le a ll a provincia, l' e t·ez ione del liceO 

fe mminil e senza bisogno e con luss o sfa rzoso, l'usi n a del gas e 

l' acq lt edo llo che cons umava cm·bone di 36 co t·. la tonnellata 

(mentre avt·cbbe potuto Jdop e t•m· c quello di s ol e COl'. 4}, l'opposi

sizione a l trasferimento de ll a dieta a Pala, J' aum ento del prezzo 

dci viveri, d e lla carne c del v in o.~ Promettevano la canalizza

zione, i bag ni popolari , le case o pe ra ie, l'approvvig ionamento 

della c illà a buon me rcato, le sc uole civi che, asi li e luoghi di 

giuoco pe r i fa nciulli , colla cooperazione de i fatl ori inlercssati 

dell'i. t'. esercito militare, de ll ' i. r. marina da guerra, dell'i. r. 

era ri o civil e, come anche de ll e pt•ovince senza venire intt·odolte 

nu ove impo s te." 
Il partito so cialis ta , o meg lio gl'italiani ascritti al p adito 

socia li s ta di Pa la, ben comprese ro che volere anche in questa 

elez io ne fa re parte a se, come lo avevano fa tto il 14 maggio , 

sarebbe s tato lo s tesso che vo tare pe r il partito economico, il 

partito dei croati, il nemi co d'o gni autonom ia muni cipale. E la 

direzion e de l partito di Tr ies te non potè non accondiscendere 

ch'essi entrassero n ella lotta e lettorale a lato de l partito cii~ 

tadino contro il partito eco nomico 2
). 

1) Il Gior1wletto, di Po ta del 29 maggio 1907, n . 2513; - il Polae:r 

'l'agblalt, Poln, 29 c 30 maggio 1907. . 
2) Snl comizio socialis t.:~ te nuto n Poln il l gmgno, (' , il Gìoma-

letto , Pola, 5 c 10 giugno. 
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Quest'ultimo intanto, atteggiandosi a ., por!a lore del pcnsie1·o 

dello stato,~ accusando i suoi m1vc t· sari d' it'l'cdcntismo 1), li 

andava descrivendo rnediflnle i suoi giorn ali co me ne mici dell'i. 

r. marina, e andava eccitando e aulorilil e pri\1ali ad un ineso

t•abile boicoUaggio indislintamenle contro tuili colot·o che vola

V<lllO per il pa rtito cittmlino. Volendo ' cos trin ge rli a ca pitolare 

per fame, li indicavano giorno per giorno, nome per nome, u
snndo verso di loro una tale violenza di linguaggio che 38 ditte 

comme rciali si videro costret te di presl.!ntare il 16 giugno un a 
denuncia 2) collettiv a a l lribunfl le di Rovigno contro il Po la e t· 

Tagblatf, l'organo consueto del partito ct·oat o, o t· a il portav oce 

dell'inte ro p adito economico la rgamente sussidialo dal gove rn o 

di Vienna col tramite del luogolcnenle principe Hohenlohe li). 

E non solo questo. Nel pomeriggio del 16 giugno, due 

giorni dopo cominciale le elezioni comunali, una co mi liva di 
citta dini palesi che rilot·nava da una gita falla a Dignano, si \dd~ 

asstllita a tradimento nei pressi cii Montegnmde da una tltt'b<l di 

ci!·ca 400 slavi. Uno dei gitanti rimase u cciso, Ire ferili gl'av e

mente, molti leg germente ~ ). Così si volevfl lct'l'orizzare gli <JV~ 

versal'i. 

Le e lezioni si lennc t·o da l 1 <1 -25 giugno t 907. Quanto nspra 

fosse questa l otl~1 elettorale durala ben olio giomi è pil1 fac il e 

immaginarlo che descriverlo: il risultato si fu la piena vi l!ol'i a 

del comitato cittadin o, il quale raccolse 2525 voli cont ro 2285 

de l partito avve1·sarìo. 

1) J'olae1' Ta!Jblatt, Pola 31 lml.ggio 1!:107, n. 582 : ~ L'orgauisuw 
sauo <hd la popolnziune YCIJUC com peuelrato da tlll vdc110 clic illossn
vnto, mn lallto più sicu•·o , (li'Od u s:;c (lcgli cfl'dti dissolu!ivi. TI •n~)CIHI si 
l·hi:unn " ir rf'dentismo • .. nemico irricont"ilhlhilc c\(•] l'idea di sta to nn· 
striilCO e perciò n-uche (lcll' i. c r. mari nn di g uerra.• 

2 ) ?; stampata anche nel Giornaletto, Pol11 1 17 giugno 1907, n. 2033. 
"J Ai 2 febbr . lf.JO'i ebbtl una gTatificazionn di 3000 ..:orone. - h'e

sCrNtL· Prolo!.:oU del principe Il vhc•llohe, n . 8 del 1V07.- Dal del t o pro· 
Inc o llo rile\·iamo la serie di SO \'V('ll zi oni eh ' ebbe qncsto g iorna le dal 8 
ng-o:;to 190;) al 29 mng-g-io 1911. Troviomo pure quelle thc furono asse· 
g natc al prete In kit:h 

~) L' Onmibw; di Poln dal 25 settembre 1D07.- Auchc nel Giorna
lcllo di Pola di quei g i01·ni è l'ipodnto J1 illl(' I'O protcsso conl ro i 22 :H)· 
snlitori della località di ì\[ontcgnmde. 
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Nel III corpo il comituto cittadino ebbe 2219 vofi, l'eco no· 

mie o 2065; nel II co l'p o il comitato ciUadino ebbe 159 voli, 

\'economico 83: nel I corpo il comitato cittadino ebbe 147 voti, 

l'economico 138. 

Contro l'intero atto elettorale il comitato economico inter

pose ricorso direttamente all'i. r. luogolenenza; e nello stesso 

tempo l'i. r. marina, impiegati ed uHiciu\i, continuarono nel ho i· 

cof!aggio persino sulle navi e negli i. r. stabilimenti, abusando, 

per fnvorire un partito, dei poteri loro affidati nell'interesse dello 

slolo: e lo .recero con tanta animositù dn costl'inget•e la cmnera 

di commercio di Rovigno, e la dieta provinciale ad avanznrc una 

energica protesti:l ai relativi ministeri di Vienna caralterizzando 

il pt·occdere del partito economico , come la più bruta le delle 

rnppresaglie per la sconfitta elettorale soffet·la" 1). 

137. Quanto dolorosamente l'i. t'. nwt·ina sentisse la propria 

sconfitta nella sconfitta del partito economico. lo dimostra, non 

solo il boicottaggio continualo contro i votanti a favore del co· 

mii<Jio cittadino, ma anche i suoi tentativi di o Ile nere l' mmull a

mento delle elezioni testè compiute e la sopressione dell'auto

nomia comunale colla nomin<l d'un i. r. commissario anche senza 

e contro il beneplacito della giunta pl'Ovinc iale, beneplacito ri

chiesto dalla costituzione. 
Ma il governo di Vienna, date le condiz ioni politiche del 

momento, non era disposto a violentare la legge, nè a ricorrere 

per allora a quei mezzi estremi, ad una specie di colpo di stato 

come lo desiderava "il comandante di fortezza di Pola vice.am

miJ·aglio de Ripper, cu i mef·teva capo \'elemento ostile al comune 

ed al pal'lito liberaJe.ifaliano. 

138. Perduta l'Italia, perduta la Germania (8. 1866), l' Au

stri<l aveva dirella la sua attivit.il politica. <1d acquistarsi · una po-

l) Gio'maletlo, Poln, 7 luglio 1907, 11. 2031. - Si può leggere nn 
elle g li nrticoli relativi publicali nel det.to periocJ.ieo il 2, 11 e 18 .ngo 
sto 1807, n. 2579, 2588 e 2593. 

TI mini stro del commercio ris pose nlln. camcrn di commcn:io JWl 
g-cnnnio 1908: «Cln. ril'Cl"('hC nvvin t:e essere risult;J to che da pmte dcil 1nn
toritiì. di mnrina 11011 YeJlllC usntn. a!cnnrt influcmm a favore di l!llO dci 

partiti politici di Polrt." 
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sizione dominante nella penisola balcanica. Il , Dnlllg nach Oste n" 

ne caratterizzava il nuovo indirizzo. Vi aveva dato principio col

l'occupazione del!Cl Bosnia-Erzegovina (a. 1878), ed et•a quindi 

naturale che considerasse sua avversaria qualunque allm potenza 

che tentasse d' intralciarle tale cammino. Così che quando l'Italia, 

riordinatasi nell'interno, si andò sempre più affermando nell'A

driatico e ~~olle avere voce negli avvenimenti che mutando le 

condizioni della Bulcania, ed in ispecie quelle dell'Albani<~, a

vrebbero esercitato notevole influsso sull'avvenire di questo mare, 

l'Austria comprese che nell'Italia le sorge\1a una rivale, e che 

quindi non era per lei sufficiente agguerrirsi sulle rive della 

Sava e della Drava, ma dove\'a tutelarsi anche sulle coste orien

tali dell 'Adriat ico sia in linea militare che in linea polilica. Laonde, 

mentre da un Jato dava novello impulso alla mal'ina mercantile, 

e sviluppava una febbrile atlivilà nei suoi cantieri, in ispecie 

in quelli di Pola, per a1'rnarsi di nuovo e polente naviglio da 

guerra 1), dall'altro Ialo queste rive dovevano essere slave, od almeno 

apparire tali, per togliere all'Italia ogni ragione di accamparvi un 
diritto. 

V'ha di piì1. L'annessione della Bosnia-Erzegovina nel 1908 
che portava agli slavi meridionali un rinforzo di oltre un milione 

dei loro connazionali, dcve<.•a per naturale conseguenza procurare 

a questi Slav i un'impo1·fanza ben maggiore nella compagine dello 

stato austriaco in guisa da trasformarlo da impero dualistico coi 

centri a Vienna ed a Buda-Pest come lo era sino allora, in im

pero trialislico con un nuovo centro a Zagabrfa ·2). E siccome questa 

terza unità avrebbe dovuto comprendere anche tutta l' Istri<l, ne 

derivava novella imperiosa ragione di eliminare in questa pro
vincia l'elemento italiano. 

139. D'accordo sullo scopo, il governo di Vi enna pei'Ò non 

lo era sui mezzi. Il partito militare (che aveva la maggioranza 

1) Negli ult.imi 14 llnni (8, 1900 - 1914) avev8 costruite, oltre la 
Viribus Unitis, quattro unità di grosse n8vi da bMtnglin, ognnna (li b·e 
navi, salendo dalle 8.300 alle 10.600, alle 14.500, nllc 20.000 tonn.; più 
otto inerociatod fm le 4000-7300 senza eontarc i lc~ni minori. 

2
) G. PITAOCO. Der Weg zum - Dic Wage, 21 ottobr·c 

1911, ll, 42. 
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all'i. r. luogofc nenza di Tri este con a capo il principe Hohenlohe) 

avrebbe voluto rompe re ogni indugio, ed usare a l bisogno anche 
della forza calpestando ogni legalità pur di ri es cirvi. L'altro partito 

che aveva la maggiora nza nel mini s tero, non pote va dimenti care 

l'esiste nza della , T1·iplice a \l en nza," e voleva perciò, mediante 
una seri e di provvedimenti in appa re nza legali, condurre nell'I

sir ia le cose in modo che ne deriva sse nec essariamente la rovina 
dell'elemento liberal e- ilaliano senza che da nessuna part e pote s

se ro so rgere I'Cni min azioni e protes te ta li da ~ avere. una ripe r

cuss ione in ltnlia negli elementi os tili a ll 'Austria: s i doveva 
prep<H'at'C (lega lm en te) la s ituazione in modo che bast asse poi 
un' ulti ma spinta per fa r traboccare la bilancia a favo re dello 
slavismo. 

Al ministet·o slava in quei gio rni sopt·a tutto a cuore di pi e~ 

gare la maggioranza dietale a votare un nu ovo regol am ent o 
elettorale provinciale, in cui intendeva di au mentare sens ibilment e 

i se ggi asseg na ti a lla min oranza srava, e conce~ere a questa la 
possibità d'imp edire qualsiasi deliberazione del! n maggioranza cui cssn 
minoranza fo sse cont rar ia. Per ottenere questo inte nto, il mini
ste ro com prendeva di non dover spingere le cose di Pala agli 
est remi, ma di limitars i per il mom ento di far votare all a dieta, 
ass ieme a l sud detto regola mento e le ttoral e provin cia le, anche una 

nuova leg ge comunal e per la citl à di Pal a, in cui ì corpi e letto
rali fo ssero costi tui ti in modo da assicut·are un de te rmin ato nu
mero di seggi tanto a ll'i. r. marina , quanto all 'elemento s lavo e 
cos ì scavn re Llll po' a lla volln In fossa al pa rtito cit tad ino italiano. 
Si fu per ta le rélg ion e che la qu estio ne de ll a rapp rese ntanza co
munal e di Pa la venn e ad associarsi s trettame nte co n qu ella della 

rap presentanza provinciale, come ora vedremo. 

140. Un o de i co mpiti de lla sezione die tale tenuta nel sett.

ol t. 1907 doveva essere il di scute re e votare una nuo va legge 
s ulle e lez ioni per la dieta provinci a le ; ma le tr a ttative iniziate 

de i du e partiti naufraga ron o comple tam ente. Si era d'accordo 
che il numero dei deputali ita li an i da 2 1 venisse portato a 25, 
e qu ello degli slavi da 9 a 19 (co sì che la dieta avrebb e avuto, 

compresi i 3 vescovi, 47 membri); in quella vece fu r espinta la 
propos ta presentata dalla minoranza che 8 deputa ti de i comuni 



176 BJ:RNARDO BE.NUSSI 

Iores i (slavi) avessei'O il diritto di veto sugli altr i 39 deputa ti , c 

che la giunta provinci ale non potesse nulla dclib ertl!'e se non vi 

fosse presente un nssessore slnvo: il che s ignificava concedere 
all fl minoranz a di pote r paruli zzare a sun voglia tutto il funzio 
nnmento amministrativo della provincia in seno di etal e e giunlnl c, 
re ndere inutile l' csislenzn d'una maggioranza 1). 

Un n !t l'O compito s i en1 concre lilre In nuova l e g g e c l e l· 

tora l e per l a c i l t ù d i P o l a. Ne ll a sedut a del 15 ottobre 
(la XIV) si acco'l·dnrono in qunnlo si l'iferiva alln el ezione dei 

depu tat i delle citi?!. borgat e ecc .. di s ta ccn re dal collegio di Pol n 

qu ello di Dignano, e di assegnare a Pala tre mandati (inv ece d i 

uno, come aveva sino allora), div idc ndoln in tre distretti elet

tora li 2). 

Esse ndo state respinte dalla die ta le proposte pt·es e nlale 

dalla minoranza, ai 15 ottobre fu aggio rnata la sessione di e lal e, 

e lo ste ss o presi dente dei minisl l'i barone de Beck prese in su fl 

mano In dit·ezione delle trntta live 3) tanto pe r la qu es tion e d el 

compt·omesso p~r il nnovo I'C go iam enlo e let tora le dielale, quanto 

per ciò che l'igunrdava la nuovn leg ge e lettora le pet· il comun e 

1) Il referen te on. l\T. Bnrtoli chiudeva la sua rifcrta.• Po tevano 
nomini (·he si riHpctt ano passnre 5ot.io il giogo di cosi ohhrob riose f(H· 

dtn caudine·? ncecttnrc l'assurdo del \'CÌO di oUo depu1nti ntrn li, YCIO 
..::he snrcbbe stato nn uuicum costituzionale '? No i c rav;l\110 nrrivn ti sin o 
all ' csl1'C'.mo limite possibile .. : Si rl"spinse la pace. si vuole In g uen·a, c 
guerra si a. ,. - Atti della dieta ]>l'O V. dcll 1 bdda, Pnren zo. H.esocon to 
stcnog rafìeo, pag. 300. 

~) Fn respint.n la moz.ione (ll'l deputAto (.slnvo) Lngi11ja che (;l 

g iunta provinci;\]O presentasse nella prossima sessione dietnlc llll dise
gno di legge con cui YCllissc cangint.'\. la costituzione eletlol'alc del co
nume eli Pola JJe.l sr.JJ SO che la civica rnppresentanza fosse composta di 
42 mcmhri effdtivi (e 21 sostituti ) dci qnnli, 12 rnppresentnnti (c G s:)· 
stiLuti) av rebbe ro dovuto essere nominati dni mini s tero delln guer ra se· 
zionc di mari nn, 7 si nsscgnavano al pnrt!to cronto c 23 al par tito libe
rale nazionale : in n l tre parole 23 contro 19, vnle a dire si lasciava n l 
partito cittadino una maggioranza tan to esigua (se si t iene conto che 
frn la nutggioranzn veniva to lto il podestà) che faci lmente potcm div<'
nirc minornnza. 

3
) Ln sto ri:t particolarcg:giatn. di r1nestc trnttntivc s i può leggcrla 

nella Relazione dell a commissione per la ri fo nna C' lct ton1lc proviucinlc 
pr~sen tnt.:t nlln di ctn. 
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di Pala. Le t'elative sedute furono tenute dapprima a Vienna dal 

19 al 22 gennaio 1908 sotto la presidenza dello stesso presi
dente dei ministri, poscia a Trieste dal 9 al 25 febbraio presso 
l'i. r. luogotenenza, ed infine a Capodisll'ia durante il periodo 
eletlorale dal 19 marzo in poi. 

141. Chiuse le confet·enze, e concretate in reciproco accordo 
le relative proposte, si convocò la dieta a Capodistria il 14 

nwt·zo in continuazione della sessione p•·ecedenle, appunto per 
votare quanto et·a stato teslè di comune cointelligenza con
chiuso 1). 

Se osserviamo però pilt da vicino il contenuto di queste 

proposte presen!Cite ora dal governo alla dieta, vedremo come 

esse non siano altro, su per giù, e meno qualche rara modifica~ 

zione, che una riproduzione delle proposte avanzate nel prece~ 
dente ottobre dal corifeo del partito slavo, dalla dieta respinte. 
Ciò significa che giù allora esisteva piena cointelligenza in pro
posito fra l'i. r. governo e gli Slavi, e che le trattative dì Vien~ 
na c di Trieste per un accordo ebbero -lo scopo di esercitare una 
forte pressione sui membri del compromesso sia colle promesse 
sia colle minacce. 

Nella prima seduta di questa tornata (la XV della sessione) 
il 14 marzo si diede lettura dei varì progetti di legge. La se~ 

conda seduta (la XVI della sessione) si tenne il 21 marzo, e fu 
al certo una delle più solenni e di storica importanza per la 
nostra provincia, Convocata nella sala del ridotto, trasformata 
per l'occasione in n ula di e tale, si notarono presenti 29 membri, 
compresi, cosa uniCa pil1 che rara, tutti e . tre i vescovi. Era pre· 
sente anche il luogotenente principe Hohenlohe. Presiedeva l' on. 
Lodovico Rizzi. 

1) A queste sedute del 14 e 26 marzo in cui si votarono le nuove 
leg-g-i non intm·venne il deputato avv. Felice Bena.tti. Capo del partito 
liberale nazionale, egli si era sem pre c con tutta energia opposto alle 
imposizioni delP L r. governo ; cd ora che la maggioranza si dichiarava 
disposta1 per schivnre mali maggiori, di chinare il capo dinanzi all' inc
htttabilc necessità, egli, nella sua quali tà di capo del partito che aveva 
sempre combattuto per l' italianità dell' intc1·a proviur;ia istriana, diede 
le sue dimissioni da deputato della dieta in segno di protesta contro 
l' ag·ire sleale e prepotente dell'L r. governo. 

Società istriana 1li arch. o storia pat.ria, 1923 (Annfl.t.a XL~ Vol. XXXV) 12 
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Referente l'an. Bartoli, si volò senza discussione il nuouo 

regolamento provinciale ed il regolnmento ele ttorale provinciale 
per l'Istria come proposto dalla relu tiva commissi one. Nella se

duta successiva (la XVII della sezione). tenuta il 26 marzo si votò, 
con leggel·e modificazioni, il r egolamento comunale di Pala, ed 

inalterata la nuova legge di polizia. Quindi la sezione dielale fu 

chiusa. 

1.42. A tenore del nuo vo r egola m e n t o pro v i n

c i a l e 1): 

La d i e t a dO\lCVa essere co mposta (§ Il) di 47 membl'i , 

cioè: 
a. di 3 vot i virili (i vescovi di Trieste, di Parenzo e di Ve

glia), - b. di 5 deputati del grande possesso reale, - c. di 2 
deputati della camera di commercio e d'industria, - d. di 14 de

putali delle città borgate e luoghi industriali, - e. di 15 dep u
tali dei comuni rurali , e - f. di 8 deputati della cla sse generale. 

Dei 44 suindicati (b-f) collegi elettorali, 25 vennero asse
gnati agli Italiani e 19 ag li Sl avi. 

La giunta pro v i n ci a l e, quale organo amministra ti vo 
ed esecutivo della rappresentanza provinciale, do veva essere 

composta da 5 asse ssor i, nominati (§ 13): 
l dai deputati ele tti da l grande possesso reale, - 2 dai 

deputati eletti dalle città ecc. e dalla camera di commercio ed 

industria, - e 2 dai deputati eletti dai comuni rurali. 
Di qu es ti 5 ass esso ri. 3 erano italiani e 2 slavi. 

Le garanzie concesse alla minoranza a sua tutela contro la 

.. maggiorizzazione " consistevano in ciò che per delibe rare sugli 
affa ri di una certa im portanza, in dieta si richiedeva (§ 38) la 

presenza di almeno 32 membri {adunque di almeno 7 s lavi quando 
mancavano, come di rego la, i tr e vescovi) ; nella giunta (§ 42) per 

la va lidità dell e delib erazioni si richiedeva, ollre il capitano p ro
vinciale o il suo sostituto, la presenza di almeno Ire membri, 

1) Oltre ai relativi Alti della dieta provinciale dell' ! stria , resoconto 
stenografico, p. 339 c seg. si può vedere: F. SALATA . Il ,·egolarnenio 
provinciale cd il 1·egolamento elet.tornlc provincinle per l'Ist ria , Parenzo, 
- Vita autonoma, Parcnzo, V, 2, p. 28; - L'Idea italiana, Ro vigno, 
marzo 1908. 
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fra i quali vi doveva essere un assessore e letto dai deputati 

delle ci ttà ecc. (cioè un assessot·e it aliano) ed un assessore 
elctlo dai de putati dei comuni fores i (cioè un assessore s lavo). 

143. Nella distreltuazione (con tenuta nel regolam ento elel

toru le) per l'elez io ne de i deputa li delle città (§ 3), ne l comune 

censuario di Pola fu mantenuta la di visione nei 3 disft•elli elet

tora li già stabiliti e de terminati dalla die ta nella se duta del 15 

oltobre (c. 156). - Il l dis tre tto era formato dal r io ne denomi

nato ~ c ittà ~; - il Il distretto dni borghi P o t• l' Aurci:l, S. Mart ino e 

Za ro, pilt il sobborgo S. Michele ; - ed il Ili disll·ctto dal r es to 
de l comune cens uario. 

144. Nell a dislre ttuazion e dei c o m un i f o t'es i, (§ 7) i 
comuni censuari (appartenenti al comune locale di Pala) di Fa~ 

sana, Galle sano e Si ssa no vennero inclusi nel l distretto e l e tto ~ 

rale (capoluogo Parenzo); quelli di Altura, Cavt·ano, Lava t'igo , 

Lisignano, Medolino, Monlicchio, Peroi, Pomer, Promonlo1·e e Sii~ 

gnano nel VI distretto (capoluogo Pala). 

Tanto per Pa la , quanto per la rim anente parte dell a provin· 

eia s i fece il poss ib ile affi nchè la distrettu az ione della curi a dell e 

cillà ed in parli colar modo quella dei comuni rura li fosse rigo~ 

rosamente omogenea in linea naz ional e s ì da ev itare ogni lotta 

o soprafazione d'una nazionalità s ull ' a ll ra. 

145. Nell a distre tluazione p e t• la c l a sse genera l e, 

(§ t O) i comu ni censual'i di Fa s ana, Gallesa no e Sissano furono 

co mpres i nel II distretto elettorale (capoluogo Parenzo); Pala 

città , coi borghi Porlaurea, S. Mar tino, S. Policarpo, Zaro e sob· 

borgo S. Miche le nellll distrelto e leltor.ale (capoluogo Pala) ; alle 

altre fraz ioni del comnunc censuar io di Pa la ed agli altri dieci 

comuni cens uat·i de l comune locale di Po l<l fu assegnato il VI 

di s tre lto e le ttora le (capoluogo Pisino). 

146. Riguardo al co mune di Pola in particolare, il governo 

presentò due progelli di legge, i qua li , con liev i modifi cazioni 

introdotte d'a cco rdo coll a relativa commissione diela le, furo no 
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volali senza discuss ione nella surricordnta terza seduta il 26 

marzo 1908 1). 
La prima di queste leggi conteneva il regola m c n t. o c o

m un a l e del comune locale di Poi n. Slabilivn: La rilppresentmua 
comunale del comune lo cale di Pala dO\'Cva essere costituita da 

45 membri con 24 sostituti e lett i per 4 anni (§ l). Per l'elezione 

si dovevano formare cinque corpi elettorali: il I, il II ed il IV 
eleggeran no l O membri e 5 sostituti per ciascuno, il 111 13 

membri e 7 sostiluti, il V 2 membri e 2 sost ituti. Ln formaz io ne 

dei detti tre primi corpi elettorali (1, II e IV) seguirà a norma 

delle disposizioni del vigente regolamento eletlol·n le co nnBwle 

per l'I stria: l'elezione del III c V corpo si farà in due dist 1·etti 

elettorali 2), il primo de i quali comprenderà i comuni censuari di 

F'nsana, Gallesnno, Sissa no ed il comune cenSlHl l·io di .Pala (trcm

ne le località di Giad1·eschi, Scattari, Sichici, Valdibecco, Vin cu

rnl, Vintian , Camuna! e Vnlrnale), il secondo In residua pnrle 

del comune locale di Pala. Per l'aggregazione di un ele llore ad 

un distrelto è decisivo il suo domicilio. Dei 13 membri e 7 so

stituti assegnali al III corpo elettorale verranno eletti nel primo 

distretto 7 membri e 3 sostituti, nel secondo distretto 6 membri 

e 4 sostituti. Nel V corpo ogn i distretto eleggerà per se un 

membro ed un sostituto. L'elezione del I corpo elettoral e segui

rà in due collegi elettorali: il primo collegio eleggerà 8 rappre

sentanti e 4 sostituti, il secondo collegio 2 rappresentanti ed l 

sostituto. (§ 2). Sono elettori anche gl'impiegati in pianta stabile 

del comune di Pala (aventi diritto a pensione) almeno da due 

anni avanti il giorno dell'esposizione delle liste elettorali, inol· 

tre i dirigenti ed i docenti delle scuole popolari. Gl'impiegati 

militari di marina fuori d'attività di servizio, ed i salariali mi li · 

t ari esercitano il loro diritto in base all'importo d'imposte dirette 

da essi contribuito (§ 3). Nel secondo collegio del I corpo sono 

1) Ebbe la sanzione sovrana il 28 agosto 1908 {B. L. pr. n . 52). È 
publicala nella sua integrità oltre che negli Atti della dieta provi nciale 
dell' !stria, Parenzo, resoconto stenografico p. 371, anche nella Vita all

tonoma, Parenzo, dicembre 1908, V, 6. 
2) La divisione del III e V corpo elettondc in. due distretti eletto

rali del territorio di Pola assicunwa agli sin vi l'elezione dei loro rap
presentanti. 
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cl et! ori tutti g l'im pi ega ti dell a co rt e , dello sta to e de i publici 

fo ndi dello s tato a ppartenenti a Pola (§ 4). Ne l IV corpo sono 

ele ttori senza riguardo a l pagamento d'i mposta , gl'impiegati mi 

litari di mari na in a ttivit à di servizio , che s ono ci tt adini aus tri aci 

ed hanno il lo 1·o do micilio ordi na rio a Pola o sono qui vi perti

nenti (§ 5). Ne l V co 1·po lutti i cittadini austrinci non compres i 

negli a ltri C']U a tlro cor pi e lettorali, che hanno compilo il 24° 

anno di e tà e dimorano nel territorio di Pola senza inte rru zion e 

da almeno tre - filmi (§ 6). L'elezione dovrà seguire qu es t' OJ'dine : 

dnpp1·inw il V co rpo, poi il III. il II, il I, ed ultimo il IV (§ 8). 

La qunlit à d 'i mpi ega to militare (di mul'infl) non esclud e dalla 

eleggibilità a mcmb1·o della deputazione comunale (§ 10). 

I § § dall'li a l 23 co ntengono le norme pe r le elezioni. La 

vo tazione è secreta 1): doveva seguire non più a voce s ibb ene 

mediante schede (§ 18). La deputazione del comun e locale di 

Poi a si co mp one de l podestà, d' un primo cons igliere (che lo 

sostituisce in caso d'i mpe dime nto) e di altri cinque consiglieri 2). 

Il podestà ~d il primo co ns igliere vengo no e letti dall 'i nte ra ra p

pl·esen tanza in vo tazio ni separa te: gli a liri consiglieri fra i mem

bl'i de ll a rappresenta nza dai rappresentanti e le lli in c iascuno de i 

p1·imi quattro corpi ele ttorali; uno il I, uno il II , uno il IV, e due 

il III uno per d ist 1· e tto. Per la va lid ità de ll 'elezione de lla de pu· 

taz ion e com unale è necessa ria la presenza di almeno 36 mem

bri de lla r app 1· esent anza com un ale. L'elezione de l podestà è 
sogge!tn il ila conferma de ll' imperatore (§ 24). Per l' alienaz_io ne 

di beni comunali ecc. s uperiore alle 30.000 co r. 5) e per l' as

sunzion e di pres titi (p e1· delel'lninale somme) s i richi ede, oltre 

l'approvaz ione dellél d ieta provinciale, e nei periodi di aggiorna

mento della die ta, da ll a giunta provinciale, anche la sanzione so

vrana (§ 2 7). 

La seconda legg e votata dalla dieta nella stessa seduta de l 

l ) Colla votazione secretn (cioe mediante schede} s i tog li eva In 
possibilità del bo icotaggio nel modo esercit~to nelle precedenti elezioni 
qua ndo si usava votare ajlCrtamente. 

~) Il progCtto governativo voleva un podestà ed un vice podestà 
(ambedue sottoposti alla sanz ione sovra-na) e quattro consiglieri. 

3) Il progetto governativo voleva lasciare a libct·a disposizione de
g·li amministratori del comuue soltanto l'importo di cor. 10,000. 
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26 marzo stabili va che nel territorio dei co muni di Pala, di Di

gnano e Valle ve ng ano assegnate ad un orgm10 dello stufo desi 
gnato all'uopo da l governo 1), e che le disimpegn erà media nt e 

prop rio personale civile di polizia da lui sala riato, le seg uenti 

mansioni di polizia locale np pal'lenenl i alle ntl ribuzioni propr ie 

del comune . 1. La cura pe r la si curezza dell e pe1·sone e dell a 

proprietà; 2. la cura per la sicurezza e In facilità de l movimento 

sulle s trade ; 3. la polizia del personale di s erv izio e de gli ope

rai e l'applicazione del regolamento pe r il persona le di servizio; 

4. la poli zia su i costumi. 

147. Riassumendo il contenuto delle nuove leggi, nel mentre 

gl' IIaliani e bb ero in quest o un aumento di so li 4 voti (da 21 a 

25) gli Sla vi invece lo ebbero di 10 vo ti (da 9 a 19) ~ e n z a che 

qu esto aumento a loro favore fosse legittimato da un corrispon· 

dente aumento nella proporzione perc en tual e delle due s ti rp i, 

proporzione rimasta pressochè costante in questo periodo di 

tempo. Dippiù menfl·e gl'Italiani con 21 voti su 31 votan ti pos· 

sedevano nella vecchia dieta una incontes tata maggioranza, que· 

sta loro superiorità e ra andata perdu ta trovandosi ora 21 italiani 

su 47 vota nt i. A prendere una dec isione di qualch e importanza, 

bastava nella vecchi a dieta , come è ca1·dine fondamenta le in tutt e 

le diete, la presenza della semplice maggioranz a, cioè di 24 

membri; ora invece se ne richi edevano 32; quindi se anche 

tutt i i 25 italiani votavano compatt i, era necessario che votassero 

nnche 7 membri dell 'a ltro partito, e se quest i ultimi n on inter

veniv ano alla seduta, essa anda va dese1·ta ed era con ciò para

lizzata ogni attività di questo co!·po leg islativo. Mentre la diffe 

renza numerica fra Italiani e Sla vi era per lo innanzi di 12 vo ti 

a fav ore deg li ita li ani (21 contro 9); ora era s oltanto di 6, anzi 

di 5 colla scelta del presidente da l seno della maggioranza ita

li ana , e con ciò e ra s tata lasciata agl i Italian i nell a nuova die ta 

una maggioranza labile e pe ricola nte. 

Peggio nell a giunta provinciale, l'org ano amministr at ivo pe r 

eccellenza. 

1) La polir.ia dì .stato entrò in f llnzione a P ola co l l c\iccmbl'C 
Il corpo delle guardie componevasi di 12 ispettori c 180 guardie ; quel lo 
degli agenti di un ispettore e 14 agenti. 
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Composta di 5 assessori. 3 di questi erano italiani e 2 slavi. 

Se però nlmeno uno degli nssessori slavi non interveniva alla 

seduln, nulla potevano decidere i 3 assessori italiani abbl"n

chè costituissero la maggioranza giuntale. Laonde anche nella 

giunta, e pil1 facilmente che nella dieta, i deputati slavi potevano a 

loro beneplacito paralizzarne tutta l' utlività e servirs i de l loro 

volo privilegiato, come lo fecero ben tosto, quale strumento di 

ricatto. 

Così l'i. r. governo era riesci lo a fai' accettare I' assurdo 

principio che la minoranza non doveva essere maggiorizzata. 

148. Per quanto si riferisce alla città di Pala, quivi dei tre 

seggi assegnali alla città in seno Dlla dieta , uno fu riservDfo 

agli Slavi. Dei 45 voti del consiglio comunale gl'Italiani n'ebbero 

25, con una maggioranza appa1•enle di 5 voti, reale di 4 causa 

la nomina del presidente; ma la circoscrizione elettorale così ar

tificiosa ed ingarbugliata con tante divisioni e suddivisioni face

va spera1·e ai nemici degli Italiani di vedere uscire dal responso 

delle urne ancor più assottigliata, e forse anche annullata, tale 

superiorità. 
Nel mentre sino allora l'elezione del podestà non era limi

tata dall'ingerenza di nessuna autorità dello stato, colle nuove 

leggi abbisognava della conferma sovrana - ed il principe Ho

henlohe avrebbe voluto che questa fosse indispensabile anche 

per il sostituto del podestà. Mentre l'i. r. governo aveva lasciato 

per anni ed anni al comune mano libera di spendere milioni su 

milioni, anzi aveva favorito questa prodigalità perchè corrispon

dente ai suoi scopi politici, ora che s'illudeva di averli raggiunti, 

subordinava le erogazioni superiori alle 30.000 corone - il 
principe Hohenloh e avrebbe voluto 1) limitarle a l 0.000 - alla 

adesione della yiunta provinciale (ove era ne cessaria la presenza 

di almeno un assessore slavo) ed alla conseguente sanzione 

sovrana. In altre parole si rendeva possibile da un lato agli 

Slavi, dall'altro all'i. r. governo d'inceppare e paralizzare ogni 

attività amministrativa della maggioranza liberale-nazionale e del 

l) Atti della Dieta prov. dclP !stria, Parenzo , resoco11 to stenogra
fico, pag. 339. 
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corrispondente partito italiano tanto in seno nll a dieta ed alla 

giunta provinciale, quanto in seno al consiglio comu nale di Poln. 
Non è quindi senza ragione se il popolo, nel s uo sano in

tuito, bollò queste leggi col nome di ~ l e g g i c a p es t r o. " 

149. L' on. M. Bélrtoli nellél seduta dietflle del 15 ottobre 

1907 (v. nota 40), riferendosi all'esito sfavorevole delle tratléltive 

colla minoranza slava, aveva conchiuso la sua relaz ione colle 

parole: , Si respinse la pace, si vuole lél guerra, e guerra sin." 
E come si spiegn che lo stesso on. M. Bartoli, proprio lui, si 

nssumesse. alla distanza di non pil1 che cinq ue mesi, nelle sto

riche sedute del 21 e 26 marzo 1908, la relaz ione colla quale 
si proponeva alla dieta di é:!Ccettare le surriferite leggi, così l'O· 

vinose e fatali per il partito liberale-nazio nale e per tutto l'ele

mento italiano che viveva nell'I stria? 
Va1·ie sono le cause. L'esito nelle elezioni gene rali del mag

gio 1907 in cui tutti e tre i candidati del partito liberale-itél lian o 
erano stati in ballottaggio, l'uno col eandidato cristiano-social e. 

gli altri due col candidato slavo, aveva scosso la fiducia che il 
suddetto partito aveva avuto sinora in se stesso e nei s uo i elet

tori. Si aggiungevano le esplicite dichiarazioni fatte dal presidente 
dei ministri nelle conferenze di Vi enna , essere le condizioni di 

Pela insosleniblli ed mgere quindi dei provvedimenti i quali 

tenessero conto dell'influenza della marina da gu erra che no n 

doveva essere esclusa dal consiglio comunale ed offrissero quelle 
garanzie di cui lo stato doveva circondarsi nel suo principa le 

porto di guerra; in caso diverso egli, il presidente dei minist ri, s i 

vedrebbe costretto a proporre per Pola delle leggi eccezion ali. N 

Ed era noto che il comandante di fortezza di Pela vice-am
miraglio de Ripper 1) voleva sforzare la mano al governo cen· 

trale insistendo che venisse soppressa ogni autono.mia del comune 

di Pela. E vi teneva bordone la stampa avversaria che da ogni 
circostanza traeva occasione per accusare il parti to italiano di 

1) L'ammiraglio de Ripper era oriundo da Porgorze villaggio nella 
Galizia non lungi da Cracovia. Fu comandante ammiraglio di porto di 
Pola dall'aprile 1905 al 15 febbraio 1913, giorno in cui andò in pensione. 
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fe llon ia, ed aizzare · contro di lui il gov erno e la publica opi
nione 1). 

Ma non era tutto minacce. Alle minacce s i accompagnavano 

le promesse. Lo stesso presidente dei ministri aveva messo in 
vista cospicui sussidi a favo re del comune di Pola per la cana~ 

lizzazione ed altre opere di publica utilità: mia apposita com~ 
missione ministeriale aveva elaborato un programma comprendente 

tutta l'azione che il governo intendeva di sv olgere a favore del
I'Is tl'ia nei prossimi anni, programma che involveva la spesa da 
par te dello stato di decine e decine di mili_oni 2). 

E dati questi precedenti, poteva la maggioranza liberale-ita
liana respingere le proposte del governo, ed averlo decisamente 
os!il e, con tutti i potenti mezzi di cui disponeva, nell e prossime 

1) Uri solo fntto per tutti. Il 16 gennai"o 1908 vemw.ro a P o la i 
memb ri de!lrt. delegazione ::mstro-nngarica, ed in quclh sem si diPde in 
loro 0110re , nn ricevimento dal C<lpitano distrettuale bn.r. de Rejnl(ì in. NP.i 
pressi del palaz;r,o s'era accalcato un cent inaio circa di persone curiose 
di vedere più dn. vicino gli ospiti. Al del con te Montt•cuceoli 
(il capo della i. r. rnnrilla) si no tò colpetto di tosse ed nn di-
mostrativo strisciamcnto di pied i, nel mentre l'ar rivo del presidente 
rlella delegmdone unglwrese Beln. Bnrnbas fu :mluta to da u n vivo batti 
mani. 

Eceo il comme11to n questi fatti della « Deutsche Presse di Vienna 
comnH'nt_o riportato (• fatto suo dHI Polaer Tagbl-.tU . . «Non (\ Yero che 
la dimost razione irredentist a e antitcdcscn sin statn. fatta. da una sehinra. 
di fn natici, m n da tutta la popolnione italiana di Pola., ed era preparata 
c s i ba sava su accordi di tutta. In. popolazione. La stessn. gente in caso 
di g uerra si rifiuter~bbe di dare n.ll oggio fi.Jie trupJW, impedirebbe il tra
sporto di sussistenze ecc. Gli ufficiali austriaci quaudo vengoJìO in Istri a 
son o boycottati, meutre gli ufnci ali italiani che Yengono da Vene,;ia sono 
ricevuti a suon di musica» . Gl' inedetJ t ist.i Hono traditori della pa
tria e come tnli devo no esser trattati . » 

2) Idea italiana, Rov igno, 13 1908, u - Vita autonoma, 
Parenzo, agosto 1\JOS, n. V, 4 , p. ; - Wiener Vit-nna, 4 a-
g·osto 1908. 

Nel bilancio prcveu t.iYo dello stato per il 1909 non si feee IH'PPlll'C 
il più lontano aecenuo nll' attuazione di tale famoso prog ra mma econo
mico tanto strombazzato a favore delle nostre pro vince. Laonde l'Idea 
italiana, Rovigno, 17 dieembrc 1908, n . 554, dopo d'avere rilevnta qum;ta 
drcost.anza, concbinde: «Oggi dobbiamo fa re la constatazione nmaris
'~ i m a dJC, oltre ad essere trascurati, ::; iamo auehe tw·lupinati . ~ 
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elezioni? Potevano i deputali liberali-ihtlimti pt·esen larsi ai loro 

ele ttori dopo di avere co lla lo ro intransigenza, per quanto legit
tima, privata la provincia del benef icio di fant i e tanti milioni 

che il QO\'Crno si diceva pronto a spendere a sollievo delle sue 
condizioni economiche ed intellettuali purchè la maggioranza ac 

celfasse le nuove leggi? Potevano lasciare il comune di Poi n in 

ba lia de ' suoi nemici ed annientare la s ua autonomia respingendo 
la transazione ofrerta dal governo col nuovo statuto da lui com

pilato? 

150. Colla patente imperiale 22 maggio 1908 fu sciolta In 
dieta provinciale is triana ed ordinate nuove elezioni in confor

mità alla recente legge elettorale volata nell'ultima sessione 
dieta le. 

La notificazione luogotencnziale 26 giu gno stabili va per la 
elezione della classe generale il 25 ottobre 1908, per quella dei 

comuni foresi il 5 novembre, delle città il 16 novembre, della 
camera di commercio il 23 novembre, e del grande possesso il 

24 novembre. 
Il risultato complessivo 1) si fu l' e lez ione di 26 deputali 

italiani (2 4 dei quali del partito liberale-i ta liano e 2 del socialis ta) 

e di 18 deputati slavi. L'elezione del 16 novembre (co ll egio 
delle città) segnò una nu ova sconfitta de l partito economico e 
dei suoi alleati, essendochè in tutti e tre i distretti de lla città 

di Pola (anche in quello assegnato agli slavi) spqntarono 2) i 
candidati liberali-ita liani. 

151. Le nuov e e lezioni sulla base della recente legg e co· 

munale si. tennero a Pola nel maggio 1909. 

1) E sa rebbe ri escito nnchc a Pisino il {·nndidato lihcrnlc-nazionnlc, 
ovc l' i. r. Luogot€'.nenzn , <'Cden do nlla pressione dei deputali slavi, c 
contro il parere della giunta provincinle da lei richiesto (Vita autonoma, 
Parcnzo, IV, p. 65) non avesse all'ultimo momen to staccata una parte 
dclln città dal suo collegio naturale per ag-g regarla al vicino collegio 
slavo. - L' Idea italiana, Rovigno 3 agosto 1908 n. 537 sotto il titolo: 
Incl'edibile! 

2) Nel I di stretto il candidato liberale-italiano ebbe 180 vo ti, il 
candidnto dell 'L r. marina 65 e lo slavo 2; nel II distretto il candidato 
li berale-i taliano 208 voti, quello degli i. r. im piegati 101 ; nel III di s tret· 
to il candidato liberale-italiano 189 voti, e lo slavo 183. 
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Il comilalo elettorale cittadino nominato già nel marzo di 
quell'anno, rispettando la 'sfera d'influenza assegnata dal nuovo 
s tatuto a ciascuno de i pa1·titi organic i es is te nti , decise di lasciare 
libero ai socialisti il seggio nel V corpo (anzi di votare in que~ 

slo per il candidato sociulista) e mettere propri candidati sol· 
tan to nei coll egi ele ttorali assegnati alla città ed ai comuni ita
liani della Polesa na, ponendo la massima cura che in questi 
fosse ro proposte persone atte ad amminiStrare con intelligenza 
e rettitudine il patrimonio de l comune. I soc ialis ti in quella vece 
opposero un proprio candidato al candidato liberale nel III cor· 
po, e gli s lavi al candidato socialista nel V corpo. 

Il risullato s i fu che vennero eletti 25 rappresen tanti del 
partito liberale·ilaliano, l O dell'i. r. marina, 7 del partito s lavo, 
uno del partito socialista (italiano), uno fra gl'i. r. impiegati 
s la vi, ed uno fra gl'i. r. impiegati italiani. 

Il partito cristiano sociale di Pala aveva ricevuto il colpo 
di grazia dalla fuga 1) del suo autore e duce Zanetti. 

152. Da alcuni elettori italiani fu presentato ricorso contro 
le elezioni; e mentre tra il comit.ato cittadino e qu ello dell'i. r. 
mari na s i trattava per un accordo sulla nomina del podestà e 
de lla deputazione, la luogotenenza con insolita fr etta già ai 25 
giu gno annullò le elezioni , intenzionata a nominare un commis
sa rio governat ivo. Ma in questo suo proposito incontrò energica 
opposizione nella giunta provinciale ; laonde, accordatasi con 
questa, nominò per il comune di Pola il 30 luglio 1909 una nuo· 
va giunta amministrativa composta di 9 membri, fra i quali un 
socialista ed un croato. A capo della giunta comunale fu nomi· 

nato l'avv. G. Vareton. 
Qu es ta, il 15 aprile 1908 votò l'importo di cor. 52.000 per 

il ristauro del palazzo di ciltà secondo il progetto dell' architelto 
prof. NOl'dio e di co nsolidare t~tti i debiti che il comune aveva 
ve rso la filiale dello s tabilimento di credito mediante l' assun· 

1) Ai 9 novemb1·c 1908 il parroco di Pola don Zanett.i presentò alla 
curia di Parcnzo le sue dimissioni, e quindi si ecclissò lasciando vuote 
le casse del pane di S. Anton io , delle elemos ine, dell e (2000) messe , 
dell' altr·o denaro, come pure dei ca.pitttli, lasciti ccc. Si calcola a 140-
lGO.OOO COl'. Ju somma mancante. Si rifugiò a Bucnos-Airus. 
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zione di un unico debito presso l'i s tituto di credito co mu1wle 

per la provincia 1' Islria allora isti tuito 1) dalla giunta provinciale 

in Parenzo. 

153. Fra le numerose promesse del presidente dei ministri 
nelle s edute del 19-22 gennaio 1908 vi era anche quella d' i· 

stituire a Pala un ginnasio a spese dello stato con lingua d' i

struzione italiana. Siccome si avvicinava l' apertura de l nuovo 

anno sco!. 1908-09, e l' i. r. governo non si most r ava per null a 

intenzionato di aprire questo ginnasio italiano da lui promesso, 

d' accordo fra comune e provinc ia fu deciso di proce de!·e anch e 

senza il concorso del governo, e di aprire coll'a nno sco l. 1908-09 
il .. civico ginnasio reale ~, ini ziando col 17 settembre l' iscrizione 
per le due prime classi in attesa dell'autorizzazio ne necessaria 
da parte dell'i. r. ministero. E questa arr ivò finalmen te la sera 

del 14 ottobre, così che sé1ba to 17 ottobre fu aperto so lenne
mente questo istituto. 

Colla sovrana risoluzione 8 luglio 19 1 O iu decisa la s ta ti z
zazione del detto civico ginnasio real e di Pala a datare da l ·1 

settembre p. v. col titolo " i. r . . ginnasio real e italiano superiore 
in Pola." 2) 

154. Dal 6 al 19 gennaio 1910 si tennero le elez ioni dell a 
nuova rappresentanza. Il comitato popolare cittadino scelto a tale 

scopo decise di seguire l' indirizzo tenuto nelle elezioni prece

de nti ; cioè di lasciare il V co rpo (l distretto ) ai socialist i e di 
mettere propri candidati soltanto nei proprì collegi elettorali. Il 

partito s lavo in quella vece decise di mettere suoi candidati 
anche nel V corpo (I distretto) riservato ai socialist i, e nel I 
corpo (l distretto) assegnato ag li italiani. 

1) La dieta provinciale aveva votate già sul finire del 1904 la crea
zione d1 un • Istituto di credito comuilale per la provincia d' !stria • ; ma 
l'i. r. governo, ben sapendo ch'esso avrebbe ostacolato P opera snazio
nalizzatri<:e delle banche slave, vi fece attendere ben tre anni la conces
sione sovrana che avvenne appena nel marzo 1907. 

2 ) Sulla retrosccna di questi fatti si può leggere l'articolo : La 
statizzazione del ginnasio comunnlc nel Giornaletto, Pola, 11 luglio 1910 
n. 3653, e la discussione re.lntiva nella seduta del 3 agosto del (].etto 
giornale 5 agosto n. 3678. 
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Il ri sultato compl essivo fu id entico a que llo delle e lezioni 

lcnute ne l maggio 1909. S u 45 rapp resentan ti fu ro no e le tti 25 

appa rt enenti a l partito lib e ra le·ifa liano, I O all'i. e r. marina, 7 

al partito slavo, uno nl partito soc ia li s ta it a liano, uno ag li L r. 

i111picgali italiani, ed un o agli i. r. impieg ati s lavi. 

La nuova rélp prescntanza si costituì il 19 febbraio colla no· 

mina a podestà dell ' avv. G. Vareton. Oltenuta la sanzione so

vt·ntw, il nuovo podestà fu insedialo solenn emente il 2 2 mnrz o. 

Ne ll a pl'ima esposizione is lriana 1) i•wu gu l·ata a Capodislria 

il l maggio 19 1 O la città ed il comune di Pala vi ebbero uno 

dci posti più irnpol'lanli ; il pl'imo posto nella mostra de ll e cor

porazioni autonome. 

155. Ai 20 maggio 191 0 si radunò una commission e mista, 

cui partecipò anch e il luogo te nen te e d il capitano provinciale, 

per stu dia re e proporre i provvedime nti ne cessari all' assanamenlo 

della città di Pola (rifornimento d' acq ua, canali zzazione e paviw 

1) Il club cronto- sloveno dci deputnt.i delln dictn provinciale in 
vitò i eomuni slnvi c la popolazione slnva in g·cncrale ad nstene rsi dal 
partccipnre all' csposì:donc provincinlc di Cnpodistria. 

Di qucstn csposi:done il Novi l~ù;t del 31 gen naio 1911 sc riveva: 
• L 1 esposizione i~;triann di Cnpodìst rin si risolse in u n fìasr.o materiale, 
mJL fu una provn di y1·ande forza morale fornita (U~gli italiani al mondo 
civile •. 

E ci volle un bel co raggio preparare un 1 esposizione nel modo che 
si te nne, ponendo in non cale qualsiasi tradizione cd ogni riguardo 
vot·so l'i. r. g-overno. Nessun nrciduca fu nominato protettore dc\l'('spo 
sizionc; sul portale d'ingresso soltanto un g-rnndc Icone di S. Marco ; 
nella solenne inaugurazione, alla presenza dei rappresentan t i del mi
nist.f'.ro, dopo il disco rso del luogotenente, non l'inno dell'impero (come 
era di prammatica) ma P inno all' Istria. Il pri ncipe Hohcnlohe era fu
rente . - Questo, e tutto l'indirizzo spic,cntamentc italiano, o meglio 
nn ti - aust riaco dell'esposizione concorse ad numentarvi gli elemen t i 
ostili, e contribui assieme alle frequenti piogg·ie, ai violen ti ur:~gan i cd 
al !;CI poggiare del color:~, al deficit di 150.00() corone col quale si chiuse 
la nostm e;.;po.':lizione. Alla copertura del detto amnumço, oltre In giun ta 
provinciale, ' ' i concor,;cro proporzionatnmente tutti i comuni itali4ni 
della provi11cin. Il comune di Pola con 24.000 cor . da pagar.'Ji itl 12 nn
uualità eli aunuc cor. 2.000. 

Sembrava che dA.ppri mn l'i. r. mariua nou fosse proprio ostile nlla 
csp osi7.iOn(~, t au to e vero che .. ogni d?.menica vi arrivnvn _da' Pala una 
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mentazione della città) e fu stabilito di dare la precedenza nl 

provvedimento dell' acqua. Una seconda aduna nza si tenne il 5 
novembre. In questa il direttore degli s tab ilimenti comunali pt·e

sentò un' ac curata ed ampia relaz ione 1) dimostrando che per i 

provvedimenti dell' acqua il comune di P o la era esposto -sino al

lora con 1,436.070 cor. e che al detto scopo, per l' anno se
guente 1911 facevano di bisogno per la città di Pala cor. 573.000, 
e per la campagna cor. 175.000. 

Frattanto l'esecutivo comunale aveva elaborato, e la rap

presentanza comunal e aveva votato nel nwggio il prestito neccs
sclrio per l' esecuzione di opere publiche nell' ammontare di 

cor. 1,332.830. 

1.56. Compiute fra il 25 ottobre ed il 24 novembre 1908 le 
elezioni per la dieta provinciale secondo la nuova legge e letto

rale, la dieta fu convocala a Capodistria per il 22 luglio 1909. 
Aggiornata il 17 settembre, fu riconvocata per la ripresa delln 
sua attività il 5 ottobre 1910 . Seguirono sedute burrascose pet· 

l' intemperanza degli Slavi e l' ostruzionismo da essi adopen:t lo 
per raggiungere ad ogni costo il loro intento. E quando nella 
seduta del 18 ottobre l' on. Salata propose di accordare all a 
prima esposizione istriana (inaugurala il l maggio) una sovven-

torpediniera con addetti a que.ll ' arsenale. ?.Ja ciò durò poco. Una dome
nica la. detta torpediniera dovendo, per far posto ai vaporetti della gita, 
abbandonare la testata del pontile e legarsi al molo, lo fece in modo 
si goffo ed imbarazzato che i numerosi astanti la fischiarono sonorn
mentc gridando • ciccio no ze per barca». In quel giorno si trovava a 
Capodistria anche l'ammiraglio dc Ripper i e d'allora in poi non ven
nero altre torpl!diniere. 

A memoria d'uomo non vi furono sì frequenti acquazzoni e vio
lenti urllg·ani quanto duraute l'estate dell'esposizione i ed il popolo 
tt-ovò la c:msa nel fatto che gli arredi sacri érano stati tolti dalle chiese 
cu i appartenevano, per essere collocati ed esposti in un luogo profano. 

1) E publicata per intero nel Giomaletto, Poln, 5- 11 novembre 
1910, n. 3768-3776. 

2) Cioè ·cor. 200.000 acquisti di fondi per una nuova caserma ; -
85.000 costruzione d 1 un magazzino per la milizia ; - 15.000 saldo co
struzione scuola di piazza Alighieri ; - 276.8;'\0 costruzione scuola borgo 
S. Policarpo; - 280.000 costruzione civica scuola industria le; - 76.000 
canalizzazione; - 216.200 copertura del bilancio. 
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zione nel complessivo imporlo di cor. 50.000, prese la pnrola 

l'avv. Zuccon deputato della minoranza, e parlando sempre in 

slavo tenne un contegno tanto provocatorio verso la presidenza 

che questa, dopo di averlo ammonito e chiamato all'ordine inu

tilmente per ben cinque volte, gli dovette togliere la parola. Al

lora l'avv. slavo Dom. Trinajslich, uscito dal suo posto, si slanciò 
correndo contro il seggio presidenziale e gettò violentemente a 

terra il tavolo della presidenza con tutto ciò che vi stava sopra, 

nel mentre un altro deputato slavo, il Kurellich, che lo seguiva 
rovesciav a i tavoli degli stenografi. In seguito a quesli alti scop
pim·ono nell'aula gravi disordini. l) I deputati della maggioranza, 

accorsi in difesa del loro presidente, vennero a violenta collut~ 

!azione cogli Slavi e li spinsero fuori della sala. Intanto il pre~ 
sidente aveva levata la Seduta. 

Poco dopo il commissario governativo comunicava il tele~ 

gromma nel quale, in seguito ad ordine sovrano, si dichiarava 
chiusa la sessione della dieta provinciale istriana. D'allora in 

poi la dieta non !u prù convoct~ta. 

Dinanzi ai surriferiti avvenimenti non suonano forse amara 
ironia le parole dette dal luogotenente principe Hohenlohe alla 
chiusa della famosa seduta del 26 marzo 1908, esprimendo , il 

vivo piacere perchè era riescito a creare in pieno accordo fra 
i due par titi un' opera che dovrà essere la base di prospera 
p<~ ce per tutto il paese, e ·che certamente anche lo sarà ? l ~ 

157. Ed ora vedremo come in seno alla giunta provinciale 
i deputati slavi, del § 42, cioè di una norma di legge destinala 

a dare alla minoranza (slava) una garanzia ed una difesa, vol
lero servirsi come arma offensiva per costringere la maggioranza 
(italiana) a piegarsi alle loro pretese per quanto ingiustificate 
esse fossero, e l' adoperarono come mezzo di ricatto. 

Per la validità delle deliberazioni" prese dall'esecutivo comu
nale 2) di Pala, superando esse l'importo di cor. 30.000, in base 

al § 27 del nuovo st<~tuto comunale, faceva di bisogno dapprima 

l'approvazione della giunta provincinle poscia la sanzione sovrana. 

1) Alli delta dieta provindale. Resocont.o stenografico, p. 56. 
Z) Vedi il c11poverso e la nota 67. 
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Per di più, in forza del § 42 del nuovo regolcunenlo provincial e, 

per la legalità del rel<lfivo conchiuso giunta le era indispensabile, 

come abbiamo veduto, non solo la presenza degli assessori ila
liani, ma anche quelln di un assessore s lav o. Basluva adunque 

che i due assessori slavi s i assentassero dalla seduta, perchè la 
giunta non potesse prendere nessun deliberato legale nel p•·opo
silo suaccennato. E questo avvenne. 

Colla deliberata loro nssenza r esero impossibile l' approva
zione legale dei già ricordati (c. 168) pres titi deliberati dalla rnp

presenlanza di P o la siél a copertura del bilancio ordinari o 191 O, sia 

per l' attivazione di altri p!'Ovvedimenli <Jmministra livi urgenti ed 
indispensabili. Per condizione del loro assentimento gli Slavi pre
tendevano, oltre a nuove concessioni in linea economica ed am
ministrativa, che in precedenza si votasse la creazione di una scuola 
popolare croata in Pala a spese del comune. 

Osservarono gli assessori italiani che la creazione di nuove 
scuole era parte di un complesso di provvedimenti da prendersi 
cu mulativamente, ed il cui organico era nffidato allo studio di 
apposita commissione 1). Non potersi perciò creare a Pala una 
nuova scuola slava senza che prima l' intero organico non fos se 
accetta to d' ambo le parti. Insistendo ciò nullameno gli assessori 
slavi nella loro opposizione, agli assessori italiani non rimase 
altro che, servendosi della stessa arma, negare nella seduta del 
28 dicembre 191 O 2) la loro cooperazione sui preventivi dei co· 

1) .«Un anno di 'trattn.tive per i-1 compromesso nazional<'- in ! stria.* 
Relazione publicata dai membri italiani della g·iuntn. provinciale c della 
commissione al compromesso. 

NelP .u ltimo tren tennio erano state create dal fondo scolastico pro· 
vinciale, in altre parole dalla ginnta provinciale istriana, ossia dallA. 
maggioranza liberale nazionale, - 90 scuole publiche slave di fronte 
a 41 italiane i cosi che nel 1911 si contavano nell' !stria -145 scuole pn· 
bliche slave e solo 112 italiane, come risulta. dalla statistica ufficiale. 

2) Il trattamento fatto dalla giunta provinciale ai preventivi dei 
comuni pro 1911 Relazione presentata al club della maggioranza nelln 
r iunione tenuta a Pola l' 8 gennaio 1911. - Vita autonoma, Parenzo, 
a. VIII, l, p. 7. - Il Giomaletto, Pola 10 gennaio 1910, n. 3826. -
Vedi anche l'art. Contro un tentativo di sofisticazione della verità e 
d<>.lln. legge, O. c. p. 10 in ri sposta al giornale tedesco di P ola che 
tentava dare ragione agli Slavi. 
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rnuni s lavi e sulle add izio nali per il nuovo ann v 1911. Con ciò 

restava paralizzatn lultn l<t fu nzi one mnminis!t•nliva dei comun i 
de ll' Islrin tanto it ali a ni c he s lavi ; s i entrava in un periodo extra· 
legale. 

Il luo gotene nte principe Hohenlohe, prend endo partito in 

tale questione a f<lvot·e deg li assessori s lavi, conti nuand o nel suo 
sisle nH'l di cos tri ngeJ·e gl'it aliani nd at·~ende r si per fam e , propo~ 

se al governo dì Vien na che, per piega1·e la nwggioranza (ila

liana) , si negasse alla giunta provinciale la faco ltà d' incassare 
il Il , Ili e IV trimestre dell'addizionale su lla birra fis sn lo per il 
1 trimes tre in cor. 3.40 l'ettolitro. 

158. Ma non era int e nzione del governo centrale d'inasprire 

conflitto mediante s imili rappresaglie : e per ciò, di e tro invito 

de l ministro degli interni, si tennero a Vienna nei giorni 6 e 7 

aprile 1911 de lle conferenze fra i fiducial'i dei due partiti per le 

pendenti question i comuna li e scolast iche, co nfere nze c he s i 

chiusero con un comprom esso per il qu ale gli S lavi si obbliga

rono ad aderire senz'altro in se no della gi unta provi ncia le a ll'ap 

provazione dei pres tit i di Pala , di non ostacola re la stat izzazione 

del ginnasio-rea le ital iano e di ade rire a i conchiusi dietali s ui 

preventiv i dei comuni italiani per il 1911: il medes inl.o fa rebbe 1·o 

gli assessori italiani per i comuni s lavi. 

La giunta provinciale votò le delibe razion i deriv ate dall'ac· 

cordo ne ll a seduta del 12 aprile 1). 

159. Era destino che la nostra città fosse ogni a nno ag i

lata dalle lotte intes tine che accompagnava no sempre le elezioni 

di qualunque genere esse s i fossero. 

In conseguenza della c ri si parla mentare provocata dai par. 

liti dell'unione slava al co nsi glio dell'impero, colla patente i m· 

per iale 30 ma rzo 19 11 fu sci olta la ca me1·a dei deputa ti. Le ele

zioni nell' Istria furono stabilite nel giorno 13 gi ugno , quell e ri

s trette (di ballottaggio) al 20 dell o s tesso mese. 

Dei 3 collegi e le flor a li assegnali ag li It a li an i, - nel I co l

legio si dovette ve nire a balloltélggio fra il candidéliO libe1·al e· 

1) Il Giol'naletto, Poln, 14 marzo 1911, n. 1899. 

So<"icl :ì. i~ tl"i ana •l i nrch. e l'llm· i :~ pntdn.l !l23 (Ammt.'l. XL - Vol . XXXV) " 
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italiano ch' ebbe 3948 voti, ed il cris ti rmo-sociale che riportò 
2957 vo ti (nel mentre il soc ialista ebb e 2302 voti, e lo slavo 
1551; - nel li coll egio riescì eletto già nel p!'Ìmo scrutinio il 

cnndidato liberale-it aliano con 7.073 \loti, mentre il candidato 
slfwo ebbe 4079 voti, ed il socialista 209; - nel III collegio s i 
dove tte venire a ballottaggio fra il candidato liberale-nazionale 
ch'ebbe 3576 e lo slavo con voli 3245. Il socia li sta aveva avu to 
1916 voti, il mazziniano 36. 

11 ballottaggio diede la \littoria nel l collegio nl cristiano
sociale con 5.574 voli cont ro 5170; nel 1!1 collegio, non ostanle 
l' as tensione sociali s ta imposta 1) dalln direzione del partito di 
Trieste, vinse il partito liberale -nazional e con voli 4.901 contro 

4.009. 
Le elezioni del 13 giugno 191 1 di confronto a quelle del 

14 maggio 1907 segnano nei tre colleg i occidentali un sensibile 
miglioramento ne lle condizioni del pnrtito libernle- nazionnle, il 
cui candidato vi de i suoi vol i nurnenlati da 10.325 a 14.597, nel 
mentre il socialista aumentò da 3.667 a 4.42 7; in quelln vece i 

voti dati al candidato s lavo diminuirono da 9.468 a 8.875, e 
quelli del candidato cristiano sociale da 7018 a 2927. - A Pola 
(città e comuni) i voti dati al cand id ato liberale-nazionale da 
2.404 salirono a 2779, e que ll i del candidato socialista da 1230 
a 1983. 

160. La rappresentanza comunale di Pola si era data in 
questo frattempo col massimo impegno al lavoro per sciogliere 
le questioni che interessavano più da vicino la vita cittadina , 
cioè quelle della illuminazione e del provved im ento dell'acqua. 2) 

Ma pur troppo la questione degli stabilimenti comunali era, com e 
la camicia di Nesso, destinata a procura re la morte dell' autono
mia del comune. 

1) Il Giomaletto, Pola, 19 g iugno 1911 1 n. 3996. - Il Polaer Tag
blatt aveva ricevuto da!Jl i. l'. luogotcncnza il 29 maggio 1911 un sus
sidio di 2000 cor. - Rese,·vat- ProtolcoU, a. 1911 , n. 7. 

2) Nella seduta del 26 aprile 1911, allo scopo di consol idare i dc
biti flu ttua nti degli stabi li me nt i comunali , si dedse di contrarre un 
prestito di cor. 250.000 per Jl officina del gas, di cor. 150.000 per l' offi
cina elett.rica, di cor. 400.000 per Jl acquedotto, c di cor. 350.000 in con to 
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Risolta la questione dell' usina comunale, (v. la nota 75) si 

voleva condurre a buon porto anche quella sui provvedimenti 

dell' acqun non meno urgenti ed imperiosi. A tal fine si erano 

fntle in p1·ecedenzJ delle pratiche presso il aoverno cenfrale, 
cnlcolando sicuramente sul suo dppoggio materiale, tanto pil1 

ch' esso aveva dichiaralo di voler sapere in precedenza qunlc 

sarebbe stato l'eventuale contl'ibuto e della provincia e del co~ 

mune alla spesa di COI'. 550.000 dichiarate occorrenti per le ri
cerche dell' acqua. La giunta provinciale decise di concorrei'vi 

da pal'le sua col 20 per cento; ed il consiglio della città col 

30 p. c. nella lusinga che il governo non farebbe alcuna diffi
coltà di contribuirvi la rimanenza del 50 per cento. 

Ma quanto dolorosa non dovette essere la sorpresa della 
deputazione e del podestà quando il signor ministro delle finanze, 

dichiarò - ~ che Pala non poteva riflettere ad un'azione s!J•aor~ 

dinaria dello stato per il risanguamento delle sue esauste finanze 
perchè in !ali slrellezze si trovavano anche altre cittù, c perchè 
le addizionali comunali sulle imposte dil·etle erano sollanlo del 

65 per cento e ciò appe1w da un anno, nel mentre prima erano 

di solo il 50 per cento. " 

161. Ma un'altra disillusione attendeva il comune di Pota 

proprio quando si sperava che l' incresciosa questione del tJ•ibu
nale di Rovigno fosse prossima alla soluzione senza danno della 

cillà consorella. Su domanda se il comune fosse disposto ad 

élssumersi la spesa per i locali necessari al tribunale circolare 

corrente; ~ inoltre eli aumentare col 1 maggio di 10 cent. per m. c. il 
Jll'Czzo del!' acqua. 

U officina del gas non poteva più oltre far fronte nlle esigenze del 
consumo tanto rapidamente accresciuto negli ultimi anni per lo straor
dinario aumento della popolazione. 

Si propose pert.anto la costruzione di una nuova officina nel porto 
dì Vcruda, capace sino a 60.000 rn. c. al gion10, con una invcstizione 
totale di cor. 1.780.000, assnmenrlo a tale un prestito sino all'Hm· 
montare dì cor. 2.000 000. Tale 
e r. mlll'ina. Lovisoni, fu accettata 
tìCduta del 20 lug-lio. 

La prima pietra fu collocata l' 8 ottobre 1911 ; la nuova officina 
elci g-a i:i en t rò in attività il 28 novctnb1·c Ul12. 
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da istituirsi a Pola (per i distretti giudiziari di Pala, Dignano, 

Albana, Lussino, Cherso e Veglia), la rappresentanza nella seduta 

del 9 ottobre 1911, annuendo, aveva votato la somma di coro~ 

ne 1.5.000 per adattare a ta le scopo un conveniente edificio pri

vato . Inoltre speciale deputazione del comune con a capo il ca

pitano provinciale si era recata appositamente a Vienna a Cfli

deggiare l'a ttuazi one di questo progetto che era di utile per 

Pala sen za esset· di dnnno a Rovigno; essendochè questa cilt<l 

rimaneva anche in s eguito la sede del suo tribunale, ma con un 

territorio giurisdizionale pil1 limitato. Ed il ministro non solo 

l'a veva accolta benignmnente, ma anzi a\leva dichiat·ato che 

H qualora non fosse possibile la convocazione della dieta per 

questo argomento , l'istituzione del tribunale a Pala seguirebbe 

sulla base di una dichiarazione sottoscritta con parere fuvorevole 

d n tutti i deputati: - Convinto dell' assoluta necessità di questo 

tribunale, se ci fossero da rimuovere altre difficoltà , si porte

rebbe egli s tesso dull' imperaio re per patrocinarne la causa• 1) 

Frattanto anche la giunta provinciale, richiamandosi al suo deli

berato del 17 ottobre 191 O, si era dichiarata favorevole all' isti

tuzione del tribunale circolare a Poi a; così che tulto faceva spe

rare nella prossima soluzione d'un provvedimento tanfo deside

rato e nec essario. Quando in quella vece ai 6 novembre giunse 

nl podestà di Pola una le ttera scritta. dal deputato croato don 

Spincich colla quale dichi arava che la minoranza slava era di

sposta di prendere in riflesso la questione dell' istituzione del 

trib unale a Pala , soltanto a dieta aperta." Così era stato de

ciso in un loro tabor 2). 

Ed il signor ministro della giustizia non tro!JÒ nullu a ri

dire; e 1<1 questione del tribunale a Pala fu messa a tacere. 

162. Una minaccia fu in quei giorni scongiurata, cioè il ten

tativo di trasportare la magistrale croata da Castua a Pala. 

Coerenti al loro principio che le scuole fossero un potente 

1) Relazione del podestà alla deputazione comunale sul suo viag
gio a Vienna - Publicata nnche nel Giomalctlo, Fola, 26- 28 ottobre 
1911 n . 4125- 27. 

2) It Giomaletto, Pala, 7 novembre 1911, 11. 4137. 
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mezzo non di educaz ion e popolnre ma d' inri ll nJZione naz io nale, 

gli S lavi rite nevano inulil e ai loro int e nti una sc uola mngisll·ale 

croata a Cnstua, bo1·gata interamente C l'O ala , e nell' es ta te del 

19 1 1 s i ag itarono perchè col prossi mo anno sco last ico la de tt a 

sc uoln nwgist rnl c ven isse trasfe rita a Pi s ino o rn e glio fl Pola, le 

due città italiane designal e a ll a futura occup azion e s lava. Alle 

pro tes te degli altri fn llori si aggiunse quella della maggioranza di c
ta le, che radunatas i a Pare nzo il 29 scttembt·e 1911 vo tò una 

llibra la protesta cont ro tale p1·og e lto. E la mag is tra le c roata se 

ne l'imase a Castu a 1). 

163. f rattanto però i giorni dell' nutonomia com mHl le di 

Pala e1·nno contali. 

Il ri su ltato delle elezio ni co mpiut e nel maggio 1909 s ulla 

base della nuova legge corn unnl e non aveva punto acconlenlalo 

il de Ripper, il qu a le ottenne bensì che la rapprcsent ~1nza fosse 

sciolt a prima a nco ra d' esse rsi cos tituit a, ma a nc he ques ta volla 

inv ece de l co mmi ssa rio governativo si e bbe ne l luglio 1909 una 

giunta amm inis trati va, e ne l ge nn aio 191 O la nuova rn ppresen~ 

tanza comunale con n capo l'avv. G. Vnreton. 

164. Alla loro volta , nonosta nte In pressione de gli e lemen li 

ost ili, i P a lesi avevano par tecipato a lutt i gli avve nim ent i li e ti o 

ll'isti ne i qu a li poteva no dimostrare l' affezione che nutt'ivano pe r 

l'Ita li a. La morte di Verd i, di Carducci, il te rre mo to di Messina , 

:!) le fes tivit à alla tomba di Dant e in J~a vennu 3) oHe 1· se ro mo~ 

tivo a molteplici manifes taz ioni pa triotti che. La fes ta a nnua pro 

l) Ma g·li S lavi non des istettero , almeno pa1·:.~ialtncn te dal loro 
proposito : e senza che nessuno 11e avesse :nrulo prima sentore (con 
tanta secrele:.~:.~a furono condotte le prntichc}, ai 28 novembre 1912 fu 
npert.n n Pisino un a scuola mngit;tndn femminile croa.tfl. 

2) Oltre! ad un a g rande qn:lllti r.à di vestiario d'ogni specie, i dt~ 

tadiui di Poln elargirono 15.234 lire. 
'1) I cittadini di Pola mandarono in dono all a to mba eli Dan te a 

Ravenna pe r la festa del 13 settembre 1908 uno scudo col basso rilievo 
tl~l tempio d'Augusto, colla relativa isr.rizione, ornato d 'alloro, e tu tto 
fuso ill bronzo. 

La dimostrazione che più di ogni nltrn inasprl la poli:.~ia. austriacn 
si fu quell a avvenuta al convegno di Udine della Dante Ali g hieri li 7 
giugno 1908 , g iomo della festa dello statu to, cui parteci parono anche 



198 BERNARDO BENUSSI 

Lega nazionale ern fra le più splendide della stagione non solo 

per il conCO!'SO di gente, ma anche per l'entità dell e genet·ose 

obblnzioni 1). Per i soldati italiani che cornbaltevnno in Libia 

apposito comitato di signore l'accoglieva doni d'ogni specie, che 
poi venivano spediti al Comilélfo centrale. E tutto questo in·ilava 

il pat·tito militare spt·adoneggi<mle a Poìa, ma impotente ad im

pedire tali manifestazioni del publico sentimento. 

I successi della guerra libica aveva reso pilt nculo il sen

timento di rivalità e gelosia delle masse tedesche c slave contro 

gl' ltalicmi, ed assieme aveva accresciuto \'influenza delle n Ile 

sfere che riceve~~ano la parola d'ordine dal principe et·editario 

francesco Ferdinando che sempre ostile all' Italin, insisteva si 

dichiarasse già in quell ' anno guerra all'Italia senza riguardo al

cuno al dritto o al torto ed all' atteggiamento delle alt1·e potenze: 

come pure dal capo di stato maggio!'€ b<lr. de Conrad; e questo 

indirizzo di estrema violenza era rappresentato e seguìto nel Li 

torale dal luogotenente principe Hohenlohe, ed a Pola dal detto 

contrammiraglio de Ripper. Imp adronitosi delle classi dirigenti la 

certezza di dover venire quanto prima ad una guena coll'Italia, si 

~~olcv<l opporre in ogni dove, ma specialmente a Pola, ogni pos

sibile ostacolo alla mano d' opera italiana : si voleva favorire 

all'incontro l'immigrazione ·di mass e slave compatte: soltanto 

agli slavi (o ai tedeschi) si volevano risen1ati tutti gli uffici dai 

più alti ai più umili2). 

In vista del minacciante pericolo di una guerra coll' Ita lia, 

fu istituita una speciale polizia militare, che fungeva accanto alla 

polizia di stato. Qualsiasi provvedimento, ogni nomina di funzio. 

nari publici doveva ottenere prima l'assenso dell'i. r. marina ... 

i soci della Trento- Trieste c numerosi dimostranti IH.'<'Ol'Si da Trieste 
e dall' !stria. - L' i1'1'edentismo italiano, elabornto n C'Il' ufficio di evidenza 
del P i. r . stato maggiore austriaco : documento sccreto publicato rlal 
Pù:colo, Trieste 30 gcnn. ~ 13 febbr . 1921. 

l) Superiori vari anni a 12.000 corone. - Nel 1913 rnggiun~e In 
dfra di 14.120 corone d' entrnta e d i corone 12.765 d'usc ita. 

2) G. PITACCO. It dell' ·italianità di Trieste nell' 1tltimo 
decennio. Discorsi . Roma 1917. i discorsi tennt i dall' on. G. Pitacco 
dall'aprile 1907 al marzo 1914 parte come depntnto di Trieste alla ca
mera di Vienna, parte iu altre occasioni. 
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~ Di fron te ul militare tutt o dov eva cede re, specialmente qu an do 

veniva acc fn npa lo un pe l'icolo che no n es isteva ma che però 

molli avevano inle1·esse n far credere che esis tesse " 1) Era ad~ 
dit'itlul'a un'ossessione che sì era in filtrata in tutte le sfere go~ 

vernal ive , c ne determinava tutti i loro provvedimenti . 

Di queste circostanz e 2) ne app ro fi ttò il lu ogo tenente p l'in~ 
ci pc Hohenlohe per po •· fine c o n un c o l p o d i s t a t o all' au
tonomia del co mune di Polu ed insediarvi ur1 dittatore nella per~ 

so•w d'un c o m m i s sa r i o i m p eri a l e. Le condizioni econo
miche de l co mune favorivano il s uo inte nto. 

Ed ora seguiamo l' ot•di ne degli avv enimenti. 

Ne lla ce1·imonia che accompagnò l' 8 o ttobre 1911 la messa 
de lla pl'ima piet ra pe r la nuova officina, nei lavoranti occupuli 
in questo lavoro, nel tenore della relativa pergamena, ab benc h t?! 
co pi a di altra ante riore, in tutto c iò s i vo ll e vedere manife~ 

s ta zioni ineden tisti che. In una bandieretta vista ma non trovata 

in un caffè nella notte de l 6 dicembre 19 11 , nei pia ni della 
scuola industriale, ne ll 'esposizione dei lavo ri degli appre ndis ti, 
nello sciopero degli adde tti ag li s tabilime nti comunali, in ogni , 
dov e te ndenze sovversive; e naturalmente, colpevole d i tullo il 

pa rtito liberale na zional e. In chiunq ue parlasse italiano s' in tra· 
vedeva un nemico dello s ta to. 

165. Siccome si sapeva ch e il Lovisoni, in geg nere dell'i. r. 
nwrina eletto dal co rpo degli i. r. impiegati nella rappresentanza 

comunale e vice-pres idente della commi ssione di sorvegli anza 
sugli s tabilimen ti comunali, il qual e e ra s tato sino allora l'ane ll o 

di congiunzi o ne fra la fort ezza militare e d il palazzo del comu
ne, andav a assoggetta ndo n minuziosa indagine tutta l'_ammini-

1) Discorso alle delegazion i di M. Bartoli, deputato li berale - nnzio· 
n:de <lell 1 I stria, il 23 febbraio 1911 ; - c di V. Pittoni deputato socialista 
di Trieste li 7 muggio 1912. 

2) Nessun docu mento mo::~tra cou piti evidenza il maJ1 ani mo del 
prineipc Hohe1llohe verso gJ1 itrtli ani qunnto i suoi inumani decreti del
l' agosto UJ11 invitanti il municipio di Trieste a licenziare tutti i regni
coli; decreti che gli suscitarono contro tuttn la stampa, persino la tri
plicistn, e che furono deplorati persino dal min istro degli esteri conte 
llerch told. - Dispaccio dell ' ambasciatore itnlinno n. Vienna al ministro 
Sonnino, li 20 settembre 1914, n. 12. 
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strazione degli stab ilimenti commHtli a lui so tto pos ti , il podestù 

(che n'era il presidente) a sua volla incnricò l'ing. Le ba n, di rei· 

!ore dei detti stabilimenti comunali, di prepar<~re una parlicoln· 

reggiatn relazione su questi in generale, e in ispecic s ui sor

passi avvenuti in quell'anno (a. 1911) nella gestione dell'officina 

elettrica. 
Il Leban, come si giustificò pilt tardi, per una serie di cir

costanze non potè presenlat·e la chiesta rel nz ion e a tempo op· 

porluno; e per tale ragione ermw andate deserte le due ultim e 

sedute del 1911. Allora il detto ingegnere Lovisoni presentò le 
dimissioni, seguite da quelle eli due nltri i. e t'. impiegati della 
marina e membri del detto consiglio. Riuscite inutili le pratiche 

per far recedere i dimissiomu·i dal loro p!'O posito, d'accordo ' 

col consiglio d' amministrazione, il podestà nominò il 16 genna io 

una speciale commissione d'inchiesta coll' incarico di fa re un 

accurato esame sull'impianto, sulln gest ione e sull ' and amento 

degli stabilimenti comunali. In pari tempo il podestà avvertiva il 

direttore Leban del JH'ovvedimenlo preso, e lo invitava a presen

tare con tutta sollecitudine la già ch iesta s ua re lazione dettn

glia ta in argomento, ed a giust ificarne il ri tardo. 

166. Ma anche in seno all'e lemento ci tt adino ilalinno si 

era nndalo formando in questo pel'iodo di tempo unn col'rente, 

se non addirittura ostile, tuttnvia mal dis pos ta ve1·so la rap pre

sentanza comunale in genere. Lo stato desolan te de ll e publichc 

finanze ad onta del continuo accresci men to delle imposte, le con

dizioni dissestate degli stabilimenti com unali che assorbivano 

annualmente grosse somme di de naro s enza co rri sp ondere al 

loro scopo, provocavano nei varì ceti della ci tt adinanza una sfi

du ci a sempre più profonda ve r so gli amministratori. I citta di ni 

avevano visto quasi ogni anno o accrescer e le vecchie imposte 

od aggi ungervisi delle nuove, senza che per ciò le finanze co

munali ne risentissero giovamento: - Dnzi, all'opposto, era av

venuto un accrescimento continuo del disavanzo. Alle vecchi e 

imposte dirette ed indirelle erano s tate agg iunte la tassa pigion i 

e la tassa del vino ; si era aumentato il prezzo dell' acqu a e d el 

gas, si era portata l'addizionale s ulle dire tte da l 50 al 65 per 

cento ; - e con qua le avvantaggio per i contribuenti ? Nessuno; 
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essendochè il conto di previsione per il 1912 segnava nell' ordi~ 

nario un disavanzo c1·onico di 176.000 cor. che doveva essere 

coperto con nuovi aggrnvi: e si pm·lavn de Il n necessità di nu~ 

menta1·e le nddizionalì sulle imposte dirette dal 65 al 75 pet• 

cento,' e la tassa sul vino da 6 a 1 O cor. l'ettolitro 1) Ab

benchè gli stabil iment i comunali ingoiassero sempre nuove som

me di dnnaro , non di rndo la popolnzione aveva avuto difetto e 

di acqua e di luce. E pochi mesi ra si era volata la spesa di 

circa due milioni di corone per una nuova usina comunale 11 

Era ll·oppo nnlltl'ale che la grande maggioranza della popo

lazione ne atll·ibuisse tutta la causa alle calliva amministrazione, 

ne cei'C:asse l'origine nelle pes·sone piuttosto che nelle condizioni 

nfìnlfo eccezionali in cui s i era trovata e si trovavn pur sempre 

l n città. Nessuno r icordnvn ,. - - et· ano passati molli anni - n es~ 

suno ricordavn la solenne promessa (c. III) fatta dal presidente 

de i minish·i conte B<1deni il 13 sellembre 1896 nell' Jula de l pa

lnzzo di città ; nessuno pensnva sino a qual grado la promessn 

fatta e ripetuta dall'i. r. governo di concorrere con forte sussi

dio alle spese del comune Jvcsse servito a pet·suadere la rap

presentanza di votare lavori e spese superiol'i alla capacit;:ì con

tl'ibu tiva del comune. Pochi sapevano valutare il dissesto pro

dotto nell'azienda degli stabilimenti comunali dal t·apido, anzi 

precipitoso accrescersi delJJ popolazione, onde la produzione 

non bastava più ad un consumo divenuto in pochi anni superiore 

ud ogni previsione, e le officine, non più cnpaci di produrre il 

qua n1itativo indispensabile, dovevano essere totalmente rifatte. 

Ed abbiamo veduto la necessità di costruire, non tt·ascorso nep· 

put·e un decennio, una nuova usina, non potendo l'altra, fabbri

cala nel 1903-04, sopperire ad un consumo che in un decennio, 

da un massimo giornaliero di 4.550 m. c., era salito a m. c, 12.270. 

La popolazione di PolJ (compreso il militare) alla fine del 1910 

era poco lontana dalle 60.000 anime, mentre 20 anni pl'ima si 

aggirava attorno le 30.000; il nume!'O delle case che nel 1890 

l) Coll' annH~ttto del il: nddizi(lllllli sulle dirette d11l Gf) :-~l 75 per {'. 
si c:dcolflva (l' inc.:a~sare alt.re 55.000 c.:or.; con sul daz io c.:onsutno 
da FiO a 180, n l tre ~..:or . 3·; .000; vd infiuo aumeltt.o dl'ila tassa sul 
vino da 6 a 10 co r. per ettoli t t·o n l tre c or . 80.000. Complessivamente 

cor. 172.500. 
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e1·a di 1.730, nel 191 0 aveva raggiunto la cifra di 4.204. Si ag

giungano infine una serie di esigenze da parte dell' i. e r. ma
rina e dell 'i. e r. esercito le quali, seppure fondate in legge, 

J~on erano meno gravose pet· una città in cui gli addetti e del

l' i. e r. marina e dell'i. e r. esercito formavano tanta parte della 

popolazione. Basti ricordat·e che, in seguito rll contratto disastroso 
fallo nel 1897 su proposta del referente Molitor ingegnere del~ 

l' i. e r. marina, la somministrazione dell'acqua dagli acquedotti 

comunali alla marina ed all' erario arrecò al comune di P o la in 
quattro anni (1908 -- 1911) la perdita di 167,886 co r. per la dif

ferenza fra il prezzo di costo e quello di vendita 1). 

La fuga del dott. S. Lorenzetto 2), quella, già ricordata, del 

parroco Zanetli, i f1·equenti furti che a\1venivano nell'arsenale e 
persino presso l'i. r. capitanalo distrettuale e l'i. r. polizia B), 

piuttosto che singoli fatti isolati, venivano dnlla generalità rite

mtti , e forse non a torto, indice di un ambiente malsano e cor
rotto. Si parlava di diarie, di onorari, di competenze esngerJie 

che la tesoreria civica aveva pagato a chi avrebbe dovuto dare 
tutfallr·o esempio: si indicavano per nome impiegali del comune 

il cui modo di vivere erJ assai pil1 dispendioso di quanto lo 
comportasse l' emolumento che percepivano. Anche lo sciopero 
degli addetti agli stabilimenti comunali duralo dJ! 23 gennaio 

1912 al 2 febbraio con grande molestia della popolazione aveva 
accresciuto il mJlumore contro le persone che ne avevano l' am

ministrazione. 

Naturalmente la stampa d'opposizione, in ispecie la stJmpa 

anliifalianJ, ne approfillava largamente per biasimare, screditare 

ed accusare con più o meno velate insinuazioni. 

Relçtzione del direttore iug. Leban) e Ricorso dei cittadini ecc. 
nd Pol fl , l giugn o 1912, n. 4334. 

Pola, 25 ottobre 1912, n. 2311, organo tcdeseo
croato cakola ad 500.000 cor. la perdita annua ehe il comune su
hisce dn parte degl i addetti nlJ1 i. e r. esercito a cflgioue dd la tassa di 
mncellazionc e di altre tasse sul consumo che gli vennero a manCfiJ"C. 

2) E ra fuggito il 31 gennaio 1910 dopo di aver tru ffato varie per
alcune centinaia di migliaia di corone. - Il relativo processo 

nel Pola 20 maggio 1910, n. 3601. 
3) Lo dichiarò anche il memlJro della commisoione sig-r . llek(•r JJ(;)\ 

suo interroga torio , 
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167. Unanim e consenso otf ~ nne perciò la decisione pt·esa 

16 gennaio di nominare una speciale commissione d' inchiesta, 

e più ancora qunndo essa, costituilasi i~ 23 gennnio, venne 

n !la nomina d'un sottocomitalo in cui la presenza del più volte 

ricordato ingegnere Lovisoni, del signor C. Pirc i. r. commissa

rio supe riore di marina, membro, scelto dal gruppo degli impie

gali dell'i. r. mnrina come il più competente in linea ammini

slraliva, e del sig. B. Bel<er designalo dagli i. t'. impiegali stntali 

slavi, davano fidanza d'una ispezione quanto mai acculata e se

vera. Anzi l'ing. Lovisoni, che ern come fu detto anche vice-pre

sidente del consiglio d'amministrazione degli stabilimenti comunali. 

cedendo al desiderio della commissione d'inchiesta di avere una 

relnz ione indipendente da quella del direttore ing. Lcban, si of

ierse di fare anche da parte sua una rel azio ne per facilitare 

così il compito del sotlocomitato. 

Questo compì il suo lavoro ai 2 febbraio, e ne l suo rap

porto motivato si legge: " La sottocomlssione si persuase per 

numerose prove della piena corrispondenza delle risultanze dei 

conti In presentazione coi dati e collo svolgimento delle allibra

zioni nei maestri della regolarità delle prescrizioni e dei 

conteggi ... constatò che ogni spesa era regolarmente coper1a 

dai rispettivi assegni e documentata senza che si tt·ovasse 

materia ad alcuna censura o rilievo. Le spiegazioni date su 

vari capitoli risultarono esaurienti e pienamente sodisfacenli sì 

da confermare il giudizio della commissione sulla regolarità della 

gestione e sulia ineccepibilìtà del fun zionamento contabile. " 

E questa dichiarazione acquistava maggior vu'lore dCll ratto 

che tanfo il contabi'le dell'i. e r. marina quanto quello dei croati 

si erano accinti alla revisione persuasi che nella cassa civica vi 

fosse un ammanco di 50.000 cor. e quindi s'erano messi con 

lutto l'impegno a scoprirlo. 

Ma non era l'interesse per la civica amministrazione quello 

che determinava l'azione dei fattori govermtlivi: si volevn rom

pere ogni indugio per istaur.1re la dillalura dell' ammiraglicllo di 

porto. ,Die Stadi wuss sich mit der Marine identificieren - la 

città deve identificarsi colla marina~ - slava scritto nell'opuscolo 

programma del 1886 (v. cap. 87), ed ora sembrava giunto il 
momento opportuno per realizzarlo. Siccome a questa dittatura 
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l 
dell' nm niÌ!'agliato sulla città si opponevn ancora un solo ostncolo. 
cioè l' nutonornin comuJHJ!e, questn dove v n essere infranta con 

qualunque mezzo, anche calpestando le disposizioni della legge, 

anche usando eventualmente della forza. 

168. La relazione promessa dall'ing. Lovisoni si face va a t ~ 

tendere, e trascorso il termine en tro il quale s i e ra assunto di 

presentarla, pregò il podestà di pazientare ancora qualche giOI'no. 
Quando, ai 17 febbraio, invece della promessa relazione, l'ing. 

Lovisoni e con lui lutti i rappresentanti della Le r. marina presen~ 

tarano le dimissioni motivandole colla mancata re lazion e da 

parte del direttore ing. Leban. 

Venuto a conoscenza di queste dimissioni e del loro motivo, 
l'ing. Leban ai 19 presentò la chiestagìi relazione 1): ma già nel 

giOI'no seguente 20 febbraio rassegnarono le loro dim iss ioni 
anche i rappresentanli slavi 2). Si comprende che tutto era stato 

in precedenza combinato. E difatti tre giorni dopo, il 23 febbraio, 
alle 10.30 ant. si presentò al podestà il capitano distrettuale b.nr. 

Gol'izzutti accompagnato d .n alcuni contabili dell'i. r. luogotenenz ~t 

di Trieste e gli consegnò un decreto della detta i. r. luogotenenza, 
di dnta Trieste 21 febbraio 1912, col quale si scioglieva la rap

presentanza comunale di Pola, e con ciò si dichiarava cf?'ssa te in uno 

alle funzioni della rappresentanza e della deputazione comuna le, 

anc he quelle del podestà, le quali venivano trasmesse all'i. r. capi

tano distrettuale bar. Gorizzutti che doveva prendere immedi<lfa
mente in consegna tutta 1' azienda comunnle. Si motivava ta le 
misura colla gestione finanziaria in generale, con quella degli 

stabil imenti comunali in particolare 3) e colle · dimissioni di par· 

1) La relnzione C publicnln nel Giornaletto, Pola, 22 febbr. 1912, 
n. 4244 - e nel Polaer 'l'agblatt, Pola, 23 febbr. n. 2022. 

2) Pokw1· Tagblalf, Pala 17 febbraio 1912 n. 2097 e 22 febbraio, 
11. 2101. E' sintomatit:o per le trattative fra gli slavi e l'i. c l' . mal'iwl 
J1 articolo comparso nel dctt.o giomalc il 6 febbraio HH2 11. 2035 il quale 
si chiudeva con queste paro!e: «Il li bel'fde- nn;r.ionale ha gii\. 
l'amo letale nel corpo, non sente ancora In forza delln corda che 
lo porterà infallantcmente dnl suo elemento a sicura perdizione». 

!l) Dal consuntivo risulta che nPl 1911 i tre stabilimenti comunali 
(officina del gns, cen trale p;Jettric:t e acquedotto) el>bero un esito di cor. 
1.429.144 ed un introito di cor. 1.511.039 , vnlc a di re un utile netto di 
cor. 81.895. - Il Giornaletto1 Poln1 20 settembre 1912, n. 4453. 
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le della rappresentanza 1). Il podestà G. Varelon, letto il decreto, 

dichiarò ritenere quclln disposizione illegale, e telefonò a lla 

giunta di Parenzo, non astemie l'opposizione del nuovo i. r. com

missario, il quale giù da que l momento pt·etendeva di avet·e 

l' aulorilù d'immobilizzare qualunque azione in propos ito. Al tcle

iono gli è risposto dall'assessore Snlata , nulla constava di quanto 

riferiva; attendesse sino a che la giunta concertasse in propo

sito. " Dopo un quarto d'ora fu nvvisalo essere pervenuto in quel 

momento alla giuntn il deCI'elo luogolenenziale. Alla domnnda 

del podestà se dovesse fare la consegna degli uffici, gli fu ri

sposto , assolutamente no: se fosse minacciato di fare tale con

segna colla forza, e colla forza fosse costretlo ad allontanarsi , 

accerti questo fatto mediante un vet·bale." E così avvenne. Il 

podestfl rifiutO la consegna degli uffici, e solo qunndo il bar. 

Gorizzutti dic_hiarò che avrebbe fatto intervenire i gendarmi, il pode

sl<ì, fntla mettere a protocollo questa dichiarazione, uscì dagli 

ufiici e dal palazzo 2). 

I delegnti luogolenenziali si portarono quindi alla contabilità 

cd alla cassa per prenderla in consegna: ma gl'impiegati si rifiuto

rana di consegnargliela, dichiat·ando che non conoscevano altrn 

nutorità che quella del podestà. Allora il bar. Gorizzutti gli di

chiarò sospesi dal servizio ed appose i suggelli alle loro stanze. 

Lo stesso avvenne negli stabilimenti comunali, ave il segretario 

gli rispose che degli stabilimenti comunali non poteva disporre 

altri che il consiglio d'amministrazione secondo il § 3 del rela

tivo statuto. Ritornato il bar. Gorizzutti il giorno seguente coll'or

dine della luogotenenza di prendere in consegna gli stabilimenti 

comunali ad onta del loro statuto, ebbe tanto dal segretario quanto 

dai membri del consiglio di amministrazione un nuovo rifiuto: 

e questi cedettero solo quando giunse loro telefonicamente dnl 

podestà l'ordine di fare la consegna. 

169. Mentre nel decreto luogotcnenziale 21 febbra io lo scio

glimento della- rappresentanza veniva motivato in particolar modo 

l} Pl"ima e dopo lo 

Fola. Appunti c '"''"""."'"'""' 
dest.à. P:tdova, Hl14. 

della n tpp1·cscntanza comunale (li 
dell' nvv. GuG LII~J~ Mo VAHg'l'ON ex-po-

'2) Complt•ssivnmente dci 45 ntpprcscntnnti 
dimessi 19 rappresentanti e 13 sostituti. 

c 24 sostituti si erano 
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colla gestione degli stabilirnenli comuJw li , in questi la cassa fu 

tro\!nta in perfetto ordine, cd invece un defnmdo si scoperse 

nell'azienda comunale, per essersi coslituito sponta neamente il 

26 febbra io, - cioè 5 giorni dopo la data del decreto luogo

tenenziale - lo stesso cnssiere del co mune T. Galante 1), il 

qua le naturalmente fu subito tenuto in ar res to , e dietro sua de

nunzia vennero arrestate altre 23 persone senza contare quell e 

del basso personale. 
Sotto la guida del Galante 2) divenne ora facile ai nuovi 

contabi li mandati dall'i. r. luogolenenza di orientarsi in quel la

birinto di cifre e di falsificazioni di cui il Galante era stnto 
maestro ed autore , e stabili!'e così l'ammontare dei defraudi. 

Gli arresti fatti con grande publicità e con apparecch io di 

fo1·za straordinaria 3), e le malversazioni ed i defraudi parte 

confessati, parte sospe tt ati ed ingranditi co l solito .. si dice ", 

se rvirono al governo per giustificare presso l'opinione publica 

lo scioglimento della rappresentanza cilladina e la nomina d el 

commissario governativo 4- ). D'altro canto la stampa avversari a, 

') Così racconta il Polaer Tagblatt, Pola, 27 febbraio 1912 n. 210fl, 
cioè che il Galante nella matti na del 26 s i presentò al giudice :tccusan· 
dosi del defraudo di 00.000 cor. e nominando i complici, i quali assieme 
nl Galante vennero in quel giorno imprig-ionnti. 

!!) « Perchè mi go fatto mnl mi go di to tutto ~ risponde il Gahm te 
Alla domanda del suo difensore ~ pcrchè lo dicono spionc" fattagli all e 
assise . 

3) Così p. e. i testimoni, invece di essere in.vitati a comparire mc· 
dianto una citazione scritta, venivano mandati a ricercare da agenti. di 
polizia nelle ì.oro abitazioni, nell' ullìcio, al caffè, od ovunque si trovas· 
sero, e quindi tradotti immediatamente alle carcer i, ove li attendeva il 
giudice istruttore per interrogarli. - L'Indipendente, Triest11, 13 maggio 
1912, n. 110. 

4 ) Il processo contro Galante e 9 coimputati fu tenuto alle assi se 
di Rovigno, dal 19 gennaio a tutto 21 febbraio 1913. Abbenchè tuW 
confessi, i giurati li dichiararono <non eolpevoli » cd il tribunale li ns
solse. La gente di cui era g remita la sottostantc piazza accolse con 
grandi applausi il verdetto c la sentenza. 

Qualche tempo dopo, parlando con una persona molto assennata e 
che ave,·a assistito a tutto il processo dal principio alla fine, io dcplo· 
ravo il verdetto che aveva assolto dei ladri confessi. E quegli mi rispose : 
«Se fossi stato della g·iuria, oggi, alla dis tanza di un tn('se, li condan-
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coi suoi lib e lli giomalieri e colle maligne insinuaz ioni dei suoi 

aderenti si adop e1·ò co n ogni possa ad alla1·gare lo scanda lo non 

solo coll' involgervi l'in te l'O partito liberal e 1), ma persino atlac

ca ndo l' o norab ilitù de lla giunta provinciale. Il Pol ae r Ta gblatl, il 

gio rnal e che viveva co i sussi di dell'i. r. luogoten enza, scrivcvn 

nel suo n. 2107 del 29 febbraio 19 12: .. Se i s ignor i Rizzi c 
Salata ".!) ci tengono alquanto ancora alla loro riputazione, essi 

non devono farsi gettare in faccia i fatti che da Pola vengono 
p l'esentati a Vi e nna, e ri trarre l' uni ca conseguenza logica: dare 
le dimi ssio ni. In brev e verrnnno cos tretti dagli avve nimenti a fa

re per forza ciò che ora essi possono fa re spontaneamente .. 

Anche ne ll'amministraz ione provinciale si so llevano degli spet-
tri. Auc h irn Landeshaushalt e erheben si eh Gespensler " r l 

170. La giun ta provincinle rndunnta s i ct' urgenza il 24 feb
IH·aio 3) - proleslnva contro lo sciog limento della rapp1·escn-

ll('xei ; mn a!\orn li and assolti poichù tutto assieme il proces."'o sCl n
brav:l. condotto non t:mto COllt.ro g li accusnti, ma contro aH r r. pcr.:WlH\ 
contro l ' intero pnrt.ito • . 

Il Polaer 1'agblaU n questo processo prefiggeva il titolo molto t ra
sparente d_i .. Der Kamorraprozcss in H.ovigno •. - Di r incontro è not:e
'"olc l'articolo dcdl' Unione nazionale, P:n·enzo l marzo 1913. 

La suprem a corte di giustizia, prendendo nrgomcnto da quakltu 
li eve errore di forma, annullò il processo contro il Galante e co1np. n 
per delegazione affidò il nuovo processo alle assise di Klagenfu rt. Qui 
ru tenuto dal 9-23 dicembre 1913. 

In base n\ verdetto dei giurati, tntli furono as so lt.i meno il Ga 
lnnt.e con(lnnnato • per crhnine di truffa c d ' i1,1t'edcltà olliciosn • n due 
anni di carce re <luro computa ti i 20 mesi di carcere preventivo. 

I periti calcolarono g li nmmnnc hi fl 115.100 co ron e. 
1) L' l~dinost, gìomale slovcno che si pnblica a Tries te, in un nr

ticolo r istnmpato dal • Pobcr Tagblatt • Pola, 4 giugno 1912 n. 2187 , 
sostcnevn. essersi ncccrtnto u11 defraudo di co t·. 1.378.336, deplorava che 
no n si fossero tosto atTestate le cinquanta o sel::lsanta persone compro
messe, cd agg-iungeva; • MolLi dci più gTan sig·nori vivono orn in con
t. i11un nngoscin n motivo di quanto sta pr.r succedere~. 

Z) L. H.izzì era il t rtpi tml O provinciale pres iden te dell a gi un ta c 
d~\\la dieta; Fr. Salata (:ra assessore (itnliano) alla g iun ta provinc iale. 

3) J.o scio.IJlimenio della ·~ ·app1·c.s·entrtn.ta comunrrle di Pola. Le rli 
Sj)Osizio :li hwgotenemd:di ctl i cli rìl ti della giunta provinciale in Vita 
A11tonoma, P:wet1zo, IX, 1912 , fase. I , - e nel Piccolo, TriHste, 24-28 
fl'hh raio 1912, 11. 10997- 11007. 
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tanza comunale di Pola pronunciato senza alcuna fondnta 1·agione 

dall'i. r. luogotenenza col pretesto delle dimissioni di alcuni rnp
presentanti comunali per null a gius tificat e; - prol es tavll conll·o 

il prov\Jedimento luogotenenzia le comunicato alla giu nta provin

ciale soltanto a fatto compiuto, e col quale era stat o, con patente 

lesione delle relativ e norme di legge, provvisoriam e nte affidala 

l' intern ammi nistra zione comunale ad un organo governntivo senza 
l'indispe nsabile previo accordo colla giunta provinci ale. Essendosi 
lasciato trascorre re due giorni fra l'emi ssione del decreto e lfl 
s ua comunicnzione alla giuntn, ciò dimostrava che non solo non 

esisteva alcuna improvvisa necessità a tale p1·ovv~dimento, ma che 

non si voleva neppure tentare il previo accordo, per il quale si 

aveva tutto il tempo s uffici ente, vo luto dalla legge. - Deliberava 
pertanto: di chiedere all'i. r. luogotenenza la rev oca del decreto, 

con ciò che, sino ad ulteriori provvedimenti da prendersi in vin 
legale, la ges tione del comune re.5tasse affi data alla deputnzione 

comu nale; d'incaricare l'assessore Salat a d'investigare sul lu ogo 

e prendere le oppodune misure per as.sicurare la legale e rego· 

!are continuazione della gestione del patrimonio e dei beni del 
comune e de ' suoi istituti; di presentare rico rso all'i. r. minis tero 

degli interni e reclamo all'i. r. corte di giustiz ia in affari ammi

nistrativi contro la disposizione ILrogotenenziale che ledeva un a 

cost ituzi onale prerogativa dell' autorità comunale e provinciale, 

chiedendo che fos se r iconosciuto al ri co rso effetto so spensi vo. 

Per il caso in cui il ministro non fosse disposto di far luogo al 

ricorso, deliberava di negare il proprio accordo a ll a propost a 

luogotenenziale per la nomina di un commissario governati vo. 
ma di proporre inv ece la nom ina di una giunta comunale ammi· 

nistrativa composta di un presidente, di un vicepresidente e di 

cinque membri. 
In esecu zione ·del deliberato della giunta, l'assessore Salata, 

assistito da alcuni impiegati provinciali, si era !'ecato a Pol a già 

nel pom erig gio del 24 febbraio (cioè due giorni prima che si 

cos tituisse il cassiere Galante), per rivedere a fond o la gesti one 

amminis trativa del comune e trarre a ll 'occorrenza a responsabilità 
i veri colpevoli. Ma quando volle eseguire l' in carico avuto, il 

bar. Gorizzutli gli dichiarò che per espresso ordine superiore 

gli avrebbe impedito anche coll a forza l'accesso agli uffici co· 

munali per effe ttuare la sua missione. 
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171. Per incarico della giunta, il capitano provinciale ed il 

detto assessore Salata si recarono ai 26 febbraio a Vienna a 
protestare contro ·le arbitrarie disposizioni della luogolenenza di 

Trieste, e più energicamente contro il comunicato dell'agenzia 

ufficiale di Trieste in cui si diceva p1·opl'io così: ~ Mnlgl·ado che 
la giunta provincial e dell'I stria avesse tentato di difficoltare o di 

ostacol are con tutti i rnezzi l'azione avviata a Pala da parte della 
luogotenenza, questa era riuscita ad arrestare gl'impiegali colpe~ 

voli .. . . " Siccome tale comunicato suonava offesa per la giunta 

provinciale dell'Islria, il ministro promise di promuovere un'in
chiesta onde appurare la verità di tale publicazione; ed in pari 

tempo il conte Stii.rgi< aggiunse che il governo centrale anzi de 
siderava la collaborazione della giunta provinciale per regolare 

l'ordinamento provvisorio dell' amministrazione del comune di 
Pala. 

Anche qui si vede come il governo centrale - conseguito 
lo scopo di sopprimere l'autonomia del comune di Pala, e di 
concenlrfl.l'lle tutte le attribuzioni nelle mani di un rnppresentantc 

d'esso governo, il quale a sua volla non sarebbe stato che un 
organo dell'i. e r. marina - era disposto a fare delle concessioni 
su cose puramente esteriori e formali per mostrarsi accondiscen·· 

dente e togliere così l'occasione a troppo violenti proteste. 
In conformità di ciò, al primo marzo, d'accordo col minis tro 

dell'interno furono tracciate le linee fondamentali per la compo
sizione del conflitto, fermate pasci a nel seguente accordo: 

Per la gestione provvisoria degli affari del comune loCale 
di Pala, sino all' installD zione della nuova rappresentanza comu

nDie, l'i. r. luogotenenza di concerto colla giunta provinciale. 
prende le seguenti disposizioni: -- 1. Per la gestione suddetta 

vengono destinali un g ere n l e c o m un a l e ed una giunta 

c o m un a l e c o n su l t i v a. A gerente comunale viene nominato 
l'i. r. capitano distrettuale bar. Gorizzutli. La giunta consultiva 

presieduta dal gerente si compone di otto membri. - 2. La giun
ta tiene di regola una seduta ogni settimana. ~ 3. La giunta 

provinciale invia alle sedute della giunta comunale un proprio 

rappresentante, al quale spetta il diritto di partecipare alle di

scussioni. Lo stesso diritto spetta all'i. r. capitano distrettuale di 
Pala. ~ 4. Il gerente comunale provvede direlfamente agli aHari 
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di attr ibuzione delega ta . Negli affari di attribuzione propria del 
comune il gerente esercita le funzioni del podestà e dell a depu
tazione comun ale e prende tutte le disposizioJii spettanti secondo 
le vigenti norme di legge alla deputazione comunale. Gli resta 
libero d'interrogare la giunta consultiva su questi affari e su sin
goli e più importanti oggetti della sfern delle atl!'ibuzioni dele
gale. - 5. Il gerente deve previamente chiedere il voto della 
giunta consulth..Ja sugli affari della sfera di attribuzione propria 

del comune che sec ondo le vigenti leggi soggiacciono alla di
scussione e deliberazione della rappresentanza comunale. - 6. 
Alla giunta consultiva speUa il diritto di eme ttere pareri e pre
sentare proposte anche di propria iniziativa . Il gerente può sen
z'altro corrispondere ai pareri o alle proposte, oppure le presenln, 
a seconda della competenza oggettiva, all'autorità polilica supe
riore, rispettivamente alla giunta provinciale. - 7. Se in esito n 

rilievi praticati risulta necessario un provvedimento, la giunln 
provinciale prenderà le o.pporlune disposizioni dopo senlitu la 
luogotenenza. - 8. Ricorsi contro decisioni o disposizioni pre
se dal gerente comunale vanno dirette alla giunta provinciale in 
quanto non vadano presentate secondo le norme di leg ge vig enti 
all'autorità politica . - 9. All'attività degli organi così istituiti per 
l'amministrazione provvisoria del comune locale di P o la trovano 
applicazione analoga tutte le disposizi oni del regolamento co
munale per l' !stria, della legge speciale per Poi a del 29 agosto 
1908, e delle altre leggi in materia vigenti. 

172. Così si potè salvare le apparenze 1). E ciò con gran
de dispiacere della stampa avversaria, in ispecie della Nasa 
Sloga, la quale, a commento della soluzione, scrive: , Giacchè il 

governo aveva assunto un atteggiamento energico ed aveva co
minciato a sgominare la camorra, non doveva lasciarsi raggirare 
nuovamente dagli spadroneggiatori italiani in seno alla giunta 
provinciale ..... Avendo la camorra palese furato e violentata la 
legge solto l' usbergo e la tutela dei tiranni ci spadroneggiatori 
giuntali, cessava l'obbligo del governo di rispettare un paragrafo 

della legge comunale." 

l) Idea italiana, Rovigno, 51 marzo 1912 n. 70:3 . - li l'iccolo , 
Trie~te, 19 marzo 1912, n. 11021. 
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§ 5. Dal 1912·1915 

Il gerente comunale . 

Du e e rano i campi in cui si svolse prec ipuamenfc l'a tti vità 
della gerenza: combattere sempre e dapp er lulto il pfll'lito liberale· 
nazionale e l'elemento cittadino liberale che con questo s' inden
lifi ca va; provvedere alle es igenze finanziarie del comune. 

173. Urgeva cosll'lli i'C nel più breve tempo possibile le nuove 
caserme desiderate dal ministero della guerra, il che importava 
una spesa di c or. 2,650.000: inolt1·e provvedere col t gennaio 

1913 al nuovo edificio del ginnasio (con li 0.000 cor.). A ta le 
scopo si rendeva necessa rio l' assunzione di un nuovo prestito 
di cor. 3,50 0.000. S iccome poi vi era un debito fluttuante di 
circa 2 milioni d i corone presso lo stabilimento di credito, ed . 
di altri 2 milioni presso la banca di sconto (per l' usina di Ve· 

ruda) sui quali quattro milioni si pagava l'interesse del 6 °/0, il 
gerente dichiarò che tratlerebbe col governo, al qual e urgeva la 
cos truzion e delle caserme, per collocare presso di lu i tutti que. 

sti sette milioni e mezzo ad un tasso inferiore; cioè obbligan. 
dosi di col'l'ispondere sull'imporlo che verrà impiegato per la 

costruzion e delle caserme il 3 1/2 Oj0, mentre sul restante importo 
l'interesse non dovrebbe essere superiore al 4 Dj0• La giunta si 
pronunciò favorevole a questa proposta del gerente che s'inca
ricò d'iniziare tosto le pratiche relative. - L'i. r. governo nep

pure rispose. 

174. Il 29 settembre 1912 ebbe luogo la votazione nel III 
distre tto elellora le di Pa la, per la dieta provinciale. Su 854 iscritli, 
vo tarono 648, cioè il 76 Of0• Il candidato Italiano ebbe voti 231, 

dei quali 229 itali ani e 2 tedeschi; il candidato croato ebbe 404 

·vo ti. Delle schede che portavano il nom e del candidato croato, 
180 erano sti lizzate in lingua tedesca, 5 in lingua italiana e 219 

in croato. Osserva un corrispondente: , Qui si appu nta la vera 
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natura dell' elezione del 29 settembre. L'el emento tedesco volle 
mostrarsi dichiarato nemico dell'italiani là di Poi a; le schede dal hl 

dicitura tedesca, disciplinate e reggi mentale si prec ipitarono a 
decretare che gl'Itali an i a Pola dov essero soccomb ere." 

175. All a metà d'ottobre 191 2 il gerente co mu !Hlle propose 
all a gi unta il bilancio preventivo del 1913, calc olando gl' intro ili 
a co r. 1,457.058, l' esito a co r. 1,843.000, e quindi un disavanzo 
di cor. 395.000. La giunta comunale lo modificò l ) portando l'in
tro it o a cor. 1,635.570 e riducend o l'esito a cor. 1,720.382, 
con un di savanzo di cor. 84.818 da copri rsi coll'aumento de l 10 Df0 

delle addizionali all e imposte dirette, e del 30 Of0 s ull e indirette. 

176. Il 18 maggio 19 13 vi fu l'elezione per il candi dalo 
nel III di sl rello della curia generale. Su circa 5.000 iscr itt i fu. 
rono deposte 2.192 sc hede. Di qu es te, 10 31 portavano il nome 
de l candid ato lib erale, 831 del candid ato soci alista, e 330 de l 
candidato slavo. Fu perciò deciso il ballottaggi o fra il candidal o 
liberale ed il socialist a; ed i croati decis e ro di appoggiare la 
candidatu ra del socialista "). Nell 'elezione di ballottaggio il 25 

maggio furono deposte 2.89 1 sc hede: 1.366 per il candidato li be· 
rale, tutte in lingua italiana; e 1.61 8 per il soci alista, parte col 
nome italiano, parte col corrispondente cro ato o ted esco. 

177. Il Polae r Tagblalt portava il 13 giugno 19 13., n. 250 7 

un articolo intitolato , Le miserie citt adine" (Die S tadtmiserien) . In 
qu esto, dopo di avere esam inale le tris ti condizioni in cui ver
sava la città, scrive . . . .. Quello di fare ordine senz a alcun ri· 
guardo in cillà era il grand e, difficil e ma grato compito di que
sta ammini s trazion e datac i ne l 191 2 dal governo. Ma qu anto giu· 
li vi e fe lici, cos ì continua l'organo croato-tedesco, erav amo qu ando 

l) Il Giomaletto, Fola, 16 e 28 ottobre 1912, n. 4481 e 4493. 
2) Polaer Tagblatt, P ola 23 mnggio 1913. - E ppure lo stesso gior· 

nalc aveva scri tto il l !lll , n. 1859 in rig uardo alla candidatura sociali sta : 
nSnrr.hbc un'ironia senzR pnri se proprio questa ci ltà dovesse trovar'e 
un rapprescntnnte pal'lnmcntare che a ppllltengR fllliL g rande società in-

t0rn:t 'l.iOn1.l e anti militaristica dei socialisti. ,. 



-----'P--'0'-'L::.:.A NELLE SUE ISTITUZIONI MU~ICIPALI ( 1797 - 1918) 213 

al suo inizio pien i . di spe t·anzc l' abb inmo sa luta ta. a llreltanlo ci 

tr·oviamo oggi disillusi dopo più di un anno di <~spellaliva c di 

esa me. Il nwlconlento è gencrule. Ma ciò che ci afflige più di 

tullo in questa circosta nza s i é lo scherno e lo sprezzo de i li~ 
bentli~n nzionali ch e abbiamo cac cialo via senza poter soslitulre 
alla loro amministrazione una migliore. M 

178. In qu ei gio rni corse la voce che Il ministero, rit enendo 

dcFinilivamenle naufragate le lratta li ve fra It a liani e Slavi nella 

dieta istriana, nvesse deciso di pro cedere ne li 'Islria nel modo 

islesso che nella Boemin: cioè di sciogliere fa giunta provinciale e 

la dieta, e di affidarne l e mnnsion i ad un commissorio governativo, 
Hl quale · verrebber o pos ti a lnto quattro impiegati dello stato, due 
ita liani, uno croato ed uno s love no. 

Grande fu, a tale notizia, la gazzara de lln stampa slavo-cle

rica le-socialista, che vi dedicò lunghe colonn e entus iastiche. 

Cosa s ignificava ciò 1 Forse il governo s lava preparand o un 

co lpo di sta to n dmmo dell'autonomia provinciale come lo ave

va compi uto a danno de ll 'au tono mia com unale di Pala? Col dir

fondere tali no!izie intendeva forse di preparare l' opinione publica 

ad un mutmnento ra.dica le già deciso nelle n !te sfere e d'ac co rdo 

co i par tit i an ti- ilaliani? L'esperienza aveva dimostrato che i de

s ideri espres~ i dagl i Slavi in se no alla dieta o sulle pag ine dei 

loro g iornali erano un co rollario degli accordi già in an tecedenza 

presi coll'i. r. governo, pe1· la cui a ttuazione si andava prepa

rando il momento propizio. 

1 79. Durante l'anno 191 3 la gerenzia com un ale aveva au

mentato le contribuzioni dei Palesi del 36 per cC' nlo ... Se il con

solidamento de l debilo comunal e doveva apportare ai contribu en ti 

l'utile di vedere aumentale le add izi ona li de l 9 p. c., tanto valeva, 

conclud e il Giornale tto di Pal a del 3 ollobre 19 13, lasciare il 

deb ito come si trovava, giàc chè qu esti consolidamenti si r iso l

vono sempre in un debito nuo vo aggiunto ai vecchi." E conlinua 

l' 8 ottobre 1913, n. 4831 : , 11 disagio econom ico in cui versa il 

comune di Pala malgrado l'aum ento del 36 p. c, dell e addizionali 

è dovu to principa lmente a quella s ignoril e lib e ralità colla qua le 

il 9ove rno $i Qiede a s pendere i cten ~ri ctet co mune per sosti-
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tu ire gl'impiegati vecchi parte incarcerati, parte cacciati dai loro 
posti senza tanti scrupoli, con un ese1·cito d'ingegneri e di attl'i 

funzionari che dovevano i primi .. metter ordine" agli stabilimenti 
comunali, i secondi coprire i posti vacanti ed inquisire s ui noti 
defraudi. Il conto esatto dei danni e delle spese causate al co
mune dal violento intervento del governo il signor gerente forse 
non lo presenterà mai; ma sarebbe utile ed is truttivo il vedcrlo. 

Coll'aumento del 36 p. c. alle addizionali il gerente comunale 
non è stato in grado di eseguire nessun lavoro straordinario di 
qualche entità, ma non è riescito nemmeno a far fronte alla ma
nutenzione delle strade .... " E il l novembre 1913: .. La rappresen- · 
tanza comunale aveva fiduciosamente votato nella sedut a del 20 

luglio 1911 la sp esa di due mili oni di corone per la nuova offi
cina, affidandosi interamente all'ampia relazione ed alle più decise 

assicurazioni svolte in un lunghi ssimo discorso dal commissario 
superiore di marina ing. Lovisoni, e col parere favorevole del

l'ingegnere Weiss una cel ebrità svizzera in argomento che la 
sottocommissione aveva voluto sentire " . 

.. I sorpassi di oltre un milione si verificarono quando a 
.. metter ordine" negli stabilimenti comunali vennero mnndati dal 
governo quei famosi tre ingegneri che gettarono tutto a soq qua
dro, trovando tutto mal fallo prima, ordinando demolizioni, cam~ 
biamenti dei piani ecc. ecc. e commettendo un colossale errore 1) 

nell'impianto della ferrovia aerea dest inata a ricevere diretta~ 

mente il carbone dai grossi piroscafi per trasportarlo all'officina .... 

180. Il bilancio' preventivo per il 1914 elaborato dalla ge
renza com unale 2) si chiudeva con un deficit di cor. 71.058 nella 
parte ordinaria, e di cor. 110.289 nella parte straordinaria. In 
questa, mentre nel bilancio di previsione per il 1910 l'utile degli 
stabilimenti comunali figura con cor. 82.606, in qu ello per il 1913 

con cor. 55.000. in quest'ulti:no per il 1914 è ridotto a zero. 

181. Nel mese di gennaio 1914 ebb e luogo a Trieste un 
convegno dell'Unione nazionale 3) l' 11 gennaio 1914. Quivi s i 

l) Vedi anche la lettera delPing. ì\lanzin nel GiornaleUo, Pola, Jl1 
novembre 1913, n. 4872. 

2) Nel Giornaletto, Pola, 16 novembre 1913, n. 4877. 
") Detto, Pola, 13 gennaio 1914, n. 4930. 
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votò una protesta contro la ~isarnminisfrazione che si verifica da 
parte della ge1·enza, e s' insigtette pe1·chè la giunta provinciale 

proceda ad una rigorosn inchiesta su tutta l'azienda del comune 
di Poln. 

In seguito a questo volo, la giuntn provinciale, previo accordo 
coll'i. r. luogotcnenza, ordinò un' inchiesta sull'amministrazione del 

comune di Poln con speciale riguardo agli stabilimenti comunali. 

182. Colla patente imperiale 29 gennaio 1913 fu sciolta la 
dietra islriana che non era stata più convocala dopo le scenate 

delln minoranza slava, e furono ordinate le nuove elezioni per 
il 7 (curia generale), 19 (comuni foresi), 30 giugno (città), 6 

(cnmera di commercio) e 7 luglio (grande possesso). 
Il Polaer Tagblatt 31 gennaio 1914, n. 2689 fa in p1·oposilo 

i seguenti pronoslici: .. La dieta è sciolta. Questa misma sani 

probabilmente l'introduzione di un'altra più severa. Siccome 
nuove elezioni 11011 riescono a rinfrescare la dieta, così il governo 
scioglierà la nuova dieta dopo alcun tempo, e prenderà esso 
stesso l'amministrazione in nwno, come un mollo ragguardevole 

- hochangesehener - deputato croato dell' Isfl·ia ha cons iglialo 
alla corona 1). Il progresso dello slavismo non ha condotto ancora 
alla formazione d'una maggioranza, pe1·ò la minoranza (slava) è coSì 

importante ·da poter paralizzare interamente il funzionamento della 

dieta." 
Confessione preziosa dell' organo magno dello slavismo 

•· dell' Istria e del suo capo l'o n. Laginja. Adunque non la pa

cificazionc ·provinciale voleva il governo colle leggi del mar
zo 1908 nHl l'annientamento del partito liberale- nazionale; 

non il pareggiamento delle due nazionalità, ma la soppressione 
della nazionalità italiana a vantaggio della slava. Ora si atten

deva il momento opportu no per il colpo di grazia, non rimaneva 

I) Si legge nel Fola, 28 dic. 1913: «N è meno imprudente 
c mcuo abile si è dimostrato Lnginja di consigliare all'imperatore, 
senza esserne richiesto, l'abrogazione della costituzione nell' !stria con 
l'i sti tuzione di una commissione amministrativa al posto della dieta e 
della giunta provindale. L'imperatore, soqweso da questa uscita, chiese 
al Lag-inja • come andas,sero Jc campag·ne ncll'Istria, n 
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quindi ag li Italiani dell'I stria che peri re sommersi nell' invad ente 

onda sloven o~croata, o essere strap pati co ll r~ forw delle fl l'lni 

dal nesso dell'impero austriaco per essere cong iunti co \l n grnnde 
madre Roma. 

I comitati di tutti i partiti tenn ero frequenti radunanze nllo 

scopo di presentarsi bene agguerriti alla lotta che si prev ede va 

nelle e lezioni per la cur ia generale che si tennero il 17 giugno, 
De i tre c ollegi assegnali agli ilèlliani fu in parti co tat· modo 

accanita la lotta ne l III co ll egio, cioè in qu ello di Pola~cilfà . 

Qui si trovarono di fronte il candidnto liberal e ed il soc iDl ista : 

il primo ebb e 1.202 voti, il second o 762. Degli nlt ri du e pa t·tit i 

il candidato croa to ottenn e 41 O vo li , l'econo mico 200. Non ave n
do ne ssuno dei qu att ro candid a ti otte nuta l'assoluta nHtgf) ioranza 

s u 2.599 votant i, ai 14 giugno s i venne a ballottaggio fra il libe

t·ale ed il socialista . Spuntò il lib era le con 1.484 voti cont ro il 

socia li s ta che n 'eb be 1.438. 

Ne i tre colle gi assegnati a lla città di Pol a le el ezioni si 
tennero il 30 giugno. Nel I collegio fu e letto il candi dato lib e

ra le-n azio nal e con 187 vot i; il candidato slavo ebb e 33 voli, 

quello de ll 'i. r. marina 18 e quello dei socia lis ti 5. Ne l II colle· 

g io ru eletto il candidato libe!·a le-nazi onal e con 289 vo li; il can

di'd<:~to della marina ebbe 93 vo ti , quello de i croati 67, qu ello 
dei socialisti 12. Nel III collegio vi fu balloltnggio fra il ca ndi

dato liberale nazionale con vo ti 258 ed il c t· oato co n voti 375 

(il ca ndidato dell a marina ebbe 148 vo ti , qu ello dci socialisti• 

42). Un manifesto dei so cialis ti li invitava ad as tene rs i dal bal
lottaggio ch 'e bbe luogo il 4 luglio. S u 798 voti validi fu e le tto 

il croato con voti 439, mentre l'italiano eb be 35 9 v o IL 

182. Si legg e nel Pola er Tagblatt 22 lugli o 1914, n. 583 9: 

., La gerenza fa parlare di sè. Il pro bl ema della centrale elettrica 

è sciollo; la costruzion e delle caserme per la milizia teiTi toria lc 

e per )'artiglieria è ben e avviata ma i più importa nti pro

blemi delle vie, de lla canalizzazione. dell'edilizia atten dono la 

loro solu zio ne. Ed a !Ire c ure c i preo ccupano : que ll e delle finanze. 

poichè ci troviamo di front e o a ll'introduzione de l dazi o di 

cinta, o di una nuova imposta, e ne ppure con questa s i coprirà 

il bisogno. 
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.. Si no a che Poi n era in mano dell' amministr·azione borghese, 

tanto l' enll' io dello sfato, quanto quello deJin nwrina e dell' eser

cito nvevano per sè la scusa che non si poleva immischiarsi nei 

diritti autonom i dell' amminislrnzione comunale. Oggi per·ò da ol

tre du e anni travasi in amminstrazione dello stato, ed è impos

sibile richiedere dalla popolazione cittadinn nuovi contribuii cor

rispondenti alle esigenze finanziar·ie. " 

, Qui non si può tutto attendere dnllo spil'ilo di sacl'ificio 
della popolazione , poichè questa popolazione non gode della 

libe r·a vitalità di un plll'o comune citfndino, ma sta sotto la co
slrinz ionc delle speciali condizio ni loc<ll i. Allo sviluppo dell'in

dustria, e dell'edilizia, ;:J!Jo sfruttamento materiale della nostr·a 

splendida costiera così variamente articolaln si oppongono defJii 

ostacoli insortnonlabi li; laonde quelli che pag ano le imposte qui 
si devono limitare al piccolo conHnet·cio, 

E d'altro c;:~nto la possibilità di guadagno non si è acct·e

sciuta coll'aumentars i de il n marina da guerra, essendochè questa 

si è a poco a poco quasi !olalmenle emancipala dal commercio cit

tad ino. Oggi non vi è quasi nessun articolo di commercio che gli 

appartenenti alla marina da guerra· non poss<Jno procur·arselo in 

propria regia. Essa possiede, per cominciare dai viveri, una )H'O

pria macelleri.:~, e con ciò il comune perde la relaliva tassa di 

macellazionc; nel , magazzino consumo" della marina si possono 

tt·ovare tuili i vivel'i e tutti i possibili ar ticoli necessnri in un a 

econ omia domestica. Nell', UnHorrnirung ", com inciando dal più 

sem plice inclurnenlo , si trova tutto sino al più cosloso articolo 

di lusso e di uso per la divisa. Oltre al , casino di mari nn" 

che è provvislo d'ogni conforto per gli ufficinli e le loro fami

glie, havvi un mer·calo per i solloufficiali - Un leroffiziersmesse -

in grande stile. Le s quadre della nostra mùina non si fanno ve

dere a Pala quasi mai dunlllle tutto l'anno." 

Con riguardo a ques ta circostanza, ed al fatto che UJHl . 

cno!'lne parte della Popolazione accmnpa soltanto pretese ma non 

pagJ alcuna imposta, neppure le indirette a cagione della sua 

indipendenza economica, con l'iguardo a lutto ciò, dalle persone 

borghesi paganti le imp oste non si possono chiedere nuove con

tribuz ioni; lo s tato stesso mediante chi lo rappresenta ha il do

vere di prendere in sua mano la regìa finanziaria della città di 

Pala ." 
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Prez iosa confessione dell'inettitudine c de l ma lvolere de ll 'i. 

r. govem o verso la città di Pola. 

Ma o rm ai gli avvenimenti pt·ecipi tavano. Ruit hora l 

Dense mtbi gravide di gue rra si erano da vario tempo an

dale accava ll ando ad oriente, e violento si scatenò l' magano. 

Ro mba il cannone. li 23 luglio 1914 l'Austria di chiarò g u e r ra 

a Il a Se rb i a . Gl' lta limti de lln Venezia Giu liH, oppres si da l In 

sccolure persecuzione, apersero il cuore alla spcnmza, e rivolt i 
gli occhi al cielo, gli <tffissat·ono pieni di amore e di fede nella 

.. s tella d' IIalia ". La loro sé nf enza era inesorabilmente scritta: 

n o con l'Ita lia, o la morte!" 



CAPITOLO IV. 

L' ITALIA 

§ l. 

LI' HSPETT H TIVH. 

1. Durante le gra ndi dimos trazion i che accomjJagrHli'Ono la 

di chiarazi o ne d i gue rra, al s uono deg li inni de lla triplice, e fr<t 

le acclamazioni ag li alleati gl' Ilali a ni insc cJHl i'Ono un a dirnoslnl

zione con tro gli Sl uvi: fu in parte devasta lo il Narodni Do m sede 

delle IO!'O conventicole, s pezz ata l' inseg,na s lava de ll 'avv. Laginja 

lo ro du ce, e rotti l vetri de lla sua tipografia, Il militéll'e rist ab ilì 

l'ordine. 

2. Il capitanato distre ttuale il 6 agosto 1914 cons igliò alle 
fa miglie c h' erano In condizion i di farlo, di a bituarsi all' ideu di 

dove r abba nd onare da un momento all 'alt ro la ci tlà, e di pren

dere perc iò in considerazione per il pross imo avvenire un sog

gio rno all'infuori de ll a piazza fort e. Cominciarono allon1 le par

te nze in massa. Ent ro il 22 agosto dovevano partire tutli gli 

ap partenenti al personale di marina e dell' esercito: il 12 agos to 

tutti gli abitanti di Pola furono invitati a provvederSi quanto prima 

de i ne cessari mezz i di sostentamento e de l re lativo combus tibile 

pe r la durata di tre mesi. 

Ai 23 maggio 1915 segui la .di c hiar az ion e di gu e r

r a d e Il ' l t a l i a a Il ' A u s t r i a. 

Ne ll o s tesso giorno, 23 maggio, dal co mando de l porto di 

guerra di Pala fu dato l'o rdi ne de llo sgombero immediato dal· 

l' lstr ia ag li ab itanti del capita na lo di Pala al nord di Barbariga, 

cioè a qu e lli di Pola, Dign ano, Valle, Carnizza, BarbaJw, S. Vin

centi , Canfanaro, Villa di Rovigno, ed inoltre n quelli di R'Ovigno. 
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3. Il 26 maggio fu proclanwlo nel distrello del porto di 
guerra di Pala il giudizio statario, ed ai pl'imi di giugno il 

minislro dell'interno nominò il dirigente del capitanato circolare 
di Pala conte Rodolfo SchOnfeldl, i. r. c o m m issar i o d i f o r-
1 ezza della fortezzn di Poi n, colla giurisdizione nel r(lg

gio del circondario politico di Pala e di Rovigno. 

Il nuovo i. r. comlllissario di fortezza entrò in carica il I O 
giugno 1915; - e così terminò fa gerenza comunale. 

4. Gl'Italiani della Venezia Giulia seguiv<lno. trepidanti lo 

svolgimento delle azioni di guerra. Inc erti sulla via che terrebbe 

l'Italia, fu salutata con giubilo la sua decisione di neutralità. Cosi 
essa si stoccava dalla ., triplice" e dall' Austria, e rendeva passi~ 

bile ai Francesi la vittoria alla Marna, vittoria che costrinse i 

Germanici ad indietreggiare. 
N è miglior fortuna durante quell'inverno 1914~ 15 ebbero le 

armi germaniche in Russia, e le austriache ai Carpazi; laonde 
era da sperare che l'Italia uscirebbe dalla sua neutralità ed uni~ 

rebbe le sue forze a quelle delle potenze occidentali. Per mesi 
e mesi notizie conlraditorie giungevano dal vicino Regno aller~ 

nando il timore colla speranza; sino a che nel pomeriggio del 
23 maggio 1915 - era la domenica di Pentecoste - in un 

baleno si diffuse per tutta la nostra regione la tanto desiderala 

notizia che l'Italia aveva dic!Jiarata la guerra all'Austria. E tale no
tizia venne accolla con ancora maggior giubilo in quanto che 
era ferma in tutti la persuasione che l'esercito italiano avrebbe 

in poche settimane occupata la Venezia Giulia, respingendo gli 
Austriaci oltre le Alpi. Ma così non fu: che, avendosi gli Austriaci 

deciso per la guerra di posizione, scelsero a tale scopo proprio 
il Carso, regione che per la sua conformazione geografica e per 

la sua costituzione geologica meglio di qualunque altra si pre
stava a tale forma di guerra. E pur troppo passarono le settimane, 

passarono i mes i e gli anni, poiché gl'Italiani dovettero conqui~ 
starsi a palmo · a palmo il terreno a prezzo del miglior loro 

sangue. 

5. Anche durante questa immane tragedia che si svolgeva 

~ui campi çlj battaglia, il governo di Vienna non Qimrntiçò mlli 
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il nostro p·aese. Conseguente a se stesso, sul finire del marzo 

1916, invitò il capitano provinciale a dare le dimissioni. Queste 

furono acceltate il 3 aprile 1916, e coll'autografo sovrano dello 

stesso giorno fu sciolta la , dieta provinciale t es tè eletta, ed assie

me la giunta provinciale, ed in suo luogo nominata un'i. r. c o m

m issi o n e a m m i n i stra t i v a pro v i n c i a l e sotto la pre
sidenza del consigliere aulico Lasciac. 

6. Abbenchè nel § 1 dello statuto della nuova commissione 
si dicesse chiaramente che la detta commissione ~subentra sino 

a nuova disposizione al posto della giunta provinciale e attende, 
entro le linee delle leggi vigenti, ai compiti che a questa incom
bono ~ - essa commissione, esorbitando dal suo mandato, ed 
invadendo le attribuzioni spettanti alla dieta provinciale, subito 

nel seguente mese di maggio concedette agli Slavi ben 40 nuove 
scuole popolari. In compenso soppresse i due istituti medi pro~ 

vinciali italiani, cioè il Liceo femminile di Pala ed il Ginnasio 

reale di Pislno. 
Quanto a torto la detta i. r. commissione, pe_r giustificare il 

suo operato, accusasse la- cessata amministrazione provinciale 
(italiana) di aver trascurato le scuole popolal'i slave a vantaggio 

delle italiane, lo dimostra la seguente tabelletta tratta dalle pu~ 

blicazioni dell'i. r. commissione centrale di statistica di Vi enna: 
Scuole a. 1871 u. 1890 a 1912 

italiane 71 60 89 

slovene 20 28 26 

serbo-croate 33 61 128 

tedesche 

miste 20 19 10 

Nel periodo adunque di 40 anni le scuole it41iane du 71 

salirono soltanto a 89, mentre le slave aumentarono da 53 a 
154. Inol1re in tutte le 20 scuole miste era stato tolfa la sezione 

italiana. 

7. Il ministro della giustizia, deciso di servirsi di qualunque 

mezzo pur di togliere a Rovigno il tribunale circolare e trasfe~ 

rirlo a Pala, approfittando del periodo dell'assolutismo in cui, 

soppressa la cost ituzi one, in base al famoso § 14 non si trovava 
più legato a nessuna formalità di legge, di proprio arbitrio, col 
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l'ordinanza 16 feb braio 19 17 ordinò il trasloco de l detto trihu· 
naie da Ro vigno a Pola. 11 princi pio della sua attività doveva 
essere fi ssato più tardi. 

Qu ando però fu riconvocato il consi glio de ll'impero, e questo 

dichiarò nulle tutte le disposizioni ch'erano sta te prese dal go
verno in forza del § 14 e in opposizione alle vigenti le ggi, re
stava t~n null ata con ciò anche l'ord. min. 16 febbraio 19 17 perch è 
violava la legge 3 aprile 1873 che, per il detto trasloco, ri chie
d eva il voto adesivo della dieta provinciale. iVla neppure a llora 
il minist ro desiste tte dal suo pro posito, ed ottenuto dalla com
missione pro\! incia le sua creatura un vo to favore vole, presentò 

il progetto al parlame nto per la sua pertrattazione cost ituzional e. 

Il comit ato di giustiz ia però vide in esso una inammissibil e so
stituzione del consi glio dell' Impero nella competenza della dieta 

provincia le, ed a llora il governo dovette togliere il progetto di 
legge dal rela ti vo ordine del giorno. 

La conseguenza natura le del ritiro del progetto di legge a

vrebbe dovuto essere il ritiro contemporaneo dell' ord. 16 fe b
braio 1917: ma in qu ella vece il governo non solo non la ritirò, 

ma prese le disposizioni pe r metterla qu an to prima in esecuzione, 
s enza tener conto dell'altra proposta, cioè di creare a Pala un 

tribunale a sè lasciando sussistere qu ello di Rovigno con più 
limitato circo ndario, come già nel 1910 e la luogotenenza e la 

di eta provinciale erano d'accordo di fare. Negli ultimi decenn i il 
materiale ed il lavoro del tribunale di Rovigno si era di ta nto 

ac cresciuto, che uno sdo ppia mento non solo era possibile, ma 
anzi consigliabile. 

Lunedì 26 ag osto 1918 il tribunale iniziò la sua a tt ivi tà a 

Pala: la sua apertura venne fatt a in form a de l tutto priv ata e 
qu asi di soppiatto. Così s i faceva un nuovo passo per accen

trare tutte le nos tre istituzioni nella fortezza s la vo-tedesca di 
Pa la pri vandone le città (italiane) che s ino a llora vi era no state 

la se de. 

8 . A Pala in questo frattempo erano rimas te poche migliaia 
di ab itan ti: la maggior parte op erai, pochi borghesi: in compenso 

solda ti e soldati, dappe rlulto sold ati di terra e di mare. Vi si 
and ava però notando un s ens ibile mutamento; c ioè P o la, da 
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fo rtezza a ustri aca, and ava div entando ogni giorno più fo1·t ezza 
g e r mani ca. 

Comincia ta la gu e l'r a de i sottomarini , la Ge rmania s i se rvì 

del port o di Pa la come bas e de lle su e ope razioni con qu esta 

nuova nrrna n e ll'Adri atico, e vi mandò alcuni di qu esti batt e lli 

s mo nta ti ed acco mpagna ti da ing egne ri e lavo ranti pe r ricomporli 

di nu ovo s ul lu ogo. Di nHi no in mano però che la gue rra coi sot

to ma rini s i and ava intensifi ca nd o; sempre pil1 aumentò il numero 

di que lli is trum enti d i guerra, e con ess i degli ingegneri , de gli 

ope ra i, e de i solda ti ge l'ln anici che gli acc ompagnavano; in modo 

che ben prest o tutto l' arsena le fu a loro dis pos izione: e presero 

a s padroneggiare anche in c ittà pre tendendo una pos izione p ri v ile~ 

gia la, e venendo talvolta a conflill o persino coll'uffi cialilà aus tl'iaca. 

E. non solo de ll'arsenale i Germ ani ci a vevano preso possesso, ma 

a nche di a lcune posizioni dell a cillà, e costruile le loro bara cch e 

in cem ent o arm alo, ed approntali s ulla ri va i cassoni per pi a n~ 

fa rvi degli hang ar nel pol'l o comm erciale . 

Si agg iun geva cos i un nuovo nodo alla catena che teneva 

asservil o il nos t1·o pa ese -. qu as i non bas tass e ro gli Austl'i aci , 

ci vol evano an che i Germ anici. 
Ne ll e no tt i lunal'i la vis it a dei vel ivo li ita li a ni veniva ad a c~ 

cre scere il tormento de i po chi pa lriofti rimas ti. Un lontano r onzio 

ne annunziava l' av vicinars i: e poi giù un a pioggia di bombe 

es plo denti s egu ita àa ll ' orrendo frago re de ll e a rti g li er ie anti ae ree 

ch e in d a rno te nt avano di colpire l'avversa ri o. Chi pote va sa lvarsi 

usciva da lle case e si ricoverav a ne i rifugi destina ti a ciascuna 

contrada e d a c iascun rione. 

9. Ai 31 luglio 191 6 s i spa1·se a Pal a la notizia ch e s ulla 

secca de ll a Galio la , nei pressi de ll ' is ola di Unie , s i fos s e a renalo 

un s omme rgibil e italiano; - poi s i s e ppe ch' e r a il Pullino, e 

che tutto l'equipaggio e ra prigioni e ro: si diceva ch e fra i prigio

nieri vi fosse un ce rio Nicolò Sambo, sospe tlato in quella vec e 

di essere un is lriano de lle cos te, e precis amente il ca pit ano 

Nazario S auro da Capodis tl'ia. Ed il sos pe lto div enne cerlezzn, 

q uando, incominci a ta l'i s truttoria , ben 29 pe rson e const a ta rono 

la s ua identità pe rs onale. Ciò null a meno la corte marzial e , con 

alto di e fferrata barbari e, decis e che il prigioniero venisse messo 
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a confronto anche colla propria madre e colla sOI'ella, nell a 
speranza che la madre, vinta dalla commozione, non av1·ebbe 

av uto la forza di rinne gare il proprio f:glio, e cosi lo condann e

rebbe a sicura ntOI'Ie. Ma essa, nel SL1p1·emo momento , seppe tro
vare la forza di dornina1·e il suo affetto; e quando il giudice l e 

chiese .. conoscete quest' uo mo per vos tro figlio" rispose .. non 
lo conosco." Soltanto le lag rime che le spuntarono sul cigli o 
tradirono lo strazio del s uo cuore. Egualmente forte fu la sorella. 

Ma la sorte di Nazario Sauro e1·a già decisa. li boi a era 

a r!'i\!ato da Vienn a il giorno innanzi - 8 agos to. 
Chiuso il pro cesso istruttorio, la cor te marziale s i radunò 

il 10 agosto alle 8 antim er idiane. Vi dove tte assis te re anch e la ma

dre, la quale qui pure ri petè .. non riconosco nell'accusato mio 
figlio " ed impiet rita dal dolore, dove tte ascoltare la sentenza che 

condannava suo figli o alla morte m ediante capes tro. La sentenza 
fu eseguita due o re dopo, a lle 19.45. L'ultimo grido che Na~ario 

Sauro lanciò con voce tonante fu ancora quello di Viva l' llalia 1) . 

10. 27 ottobre 1917. - Chi saprebbe rievocare l' infausta 

giornata di Capore tto! Una voce va ga par lava di una grav e scon
fitta: non vi si voleva prestar fede. Ma coll 'avvicin arsi della notte 

dalle ri ve e dai mol i di Trieste s i vide ro lontano all'or izzonte 
sollevarsi dense colonne di rumo frammi s te a lingue di fuoco, se

guite da un rombo come di tuono lontano. Era l'esercito ita lia no 
che ritirandosi faceva saltare in aria i suoi depositi di muni zioni. 

Si guardav a esterrefa tti quegli incendi, e ra come se una mano 
di ferro ci serrasse la gola: non si sa peva proferire parola, 

ed al l'amico vicino, od all'amico che s' incontrava, si s tringeva 
a ngosciosamente la mano, e gli occhi s i ri empivano di lagrime. 

Si sapeva che a lla flotta era dato l ' ordine di tenersi pronta 
per far rotta verso Venezia; si sapeva che ad ogni nave era 

1) C. P IGNATTI M ORANO, La vita di Nazario SaUJ·o e il mal'lù·io del
l' e1·oe. Dai docum enti ufficiali del prO(',esso. Milano 1922. 

Una delle prime cure del comitato itali ano - iugoslavo si fu di ac
ce t· tare il posto ove era stato sepolto N. Sauro : il che si fece uclla 
notte dal 29-30 ottobre {a. 1918). La solenne esumazione ebbe lnogo il 
19 gennaio 1919. - Op. c i t., p. 191., il 26 gcnuaio fu il giorno eonsnCJ'fl.LO 
dallft Patria all a sua glo rificazione. 
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stato assegnalo il posto pt·eciso o ve avesse colà ad ancorarsi; si 
sapeva che a tutti gli ufficiali ch'erano in terra era sta to dato 

l'ordin e d l essere pronti alla prima chiamata; si diceva che l due 
imperatori, Carlo e Guglielmo, s'erano dati convegno per il 4 no
vembt·e (giol'llo di S. Carlo) a Venezia nella chiesa di S. Marco. 

E se ciò avvenisse? e se la linea della Piave fosse sfon
data, ed invasa quindi anche la Venezia e forse la Lombardia, 

quale sode ci aspeftava? Si rievocava un progelto attribuito al 
principe Hohenlohe, cide, finita la guerra. di formare della zona 
italiana della Venezia Giulia una specie di , confini militari". es
propriando gli odierni proprietari italiani ed assegnando i loro 
terreni a famiglie slave fidate e sicure . Con tale misura gl'Italiani 
avrebbero dovuto esulare dalle terre dei loro avi che sarebbero 
state occupate da questi nuovi coloni slavi, abituati a maneggiare 
egualmente bene la vanga ed il fucile. 

Furono eterni quei giorni; ma quando passarono, e l'esercito 
italiano fermo al Piave potè respingere tutti gli assalti del bai~ 

danzoso nemico, la speranza tornò a rivivere nei nostri animi. 

11. Col principio dell'anno seguente - a. 1918- fu con~ 
cesso a molte famiglie che nel '15 erano state costrette ad esu
lare di far ritorno a Pala. Ma con ciò vennero a peggiorare 
notevolmente le condizioni economiche della città, per la man~ 
canza sempre crescente di viveri; per lo che molti dei meno 
ab! enti n'ebbero a soffrire la fame 1). 

12. E come il tempo passava e la Piave si dimostrava ba~ 
luardo insuperabile, cresceva nei nostri la fiducia. Le ultime ·ore 
di sgomento furono quando, nella sera del 15 maggio, giorno in 
cui si sferrò l'estremo tentativo degli Austriaci di sforzare il pas~ 
saggio del fiume, si sparse la notizia che Treviso era caduta 
In mano del nemico. Ma già alla mnttina seguente tale notizia 
fu smentita: e poi si seppe che al Montello ed al Grappa tutti 

') In quei giorni per un eh gr. di caffè si pagava 120 corone, per 
nn litro cl 1 olio 110, per un chgr. di lardo d'a 70-75 cor., per nn · chgr. 
(li farina . bianca da 15-20 cor., per un chgr. di farina gialla da 10- 14 cor. 
E contenti se si potevano trovare. Molto spesso mancava il latte c le 
uova c persino scarseggiava lo zucchero. Il pane era nddiri~tura im
mAngiabile: conteneva di tutt-o fuorchè farina. 

Socict:\ iatriana (li arch . o st.ot·ia patria 1\J23 (AnnaLn. XI .. - Vol. XXXV) 15 
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i tentativi degli Austriaci erano falliti costretti a ripiegare sulle 

sue linee al di là del fiume. Il 22 maggio salutava la piena vit

toria dell'esercito italiano. 

, Oh Piave! Oh Piave nostro, tormento e gioia della nostra 

anima, che tu sia benedetto. " 

Ormai s'andava ncquistando la fiducia nella vittoria finn le. 

fiducia aumenlctla dalle notizie che giunge vano dai campi di bat

taglia in Ft·ancia. 

È bensì vero che il bollettino germanico parlava quasi sem

pre di vittorie; ma chi seguiva gli avvenimenti di giorno in giomo, 

e con pazienza puntava gli spilli sulle località av e avevano luogo 

i vari camballimenti, vedeva che i Germanici di continuo t·etroce

devano, non molto, ma costantemente. Tutto questo annunziava 

prossima la fine, l'annunciava anche l'esaurimento dell'Austria 

ov e stavano per mancare completamente i viveri. 

01•mai in tu fii si rafforzava la cert e zza che l'ora dellri re

denzione non era lontana. 

§ 2 

ilA REOEl'IZIOj'lE. 

13. Ai 4 oflobre il governo austriaco, che vedeva la fortuna 

abbandonare sempre più le bandiere germaniche, e si attendeva 

da · un giorno all'altro l'urto dell'esercito italiano, aveva chiesto 

al presidente degli Stati Uniti W. Wilson di attenergli un armistizio 

da pélrfe delle potenze belligeranti; e, per renderlo più favorevole 

alla sua domanda, col manifesto imperiale del 16 ottobre il detto 

governo stabiliva che , l'Austria dovesse costituire uno stato fe

derale in modo che ogni nazione avesse a formare nel suo territorio 

una propria comunità statale." 

Il segretario Lansing però rispose il 18 ottobre: ~Il presi

dente degli Stati Uniti non è più nella possibilità di riconoscere 

la pura autonomia dei popoli austriaci quale base per una pace; 

ma è costretto ad insistere che i popoli e non il governo abbiano 

da decidere quale azione da parte del governo austro-ungarico 
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col'l'ispondcrà alle aspirazioni cd al concetto dei popoli ne l loro 

dirillo e ne i lo ro destini quali membri dell a famigli a de ll e na

zion i. ~ In a lt1· e parole il governo doveva conced ere ad ognuno 

de i popoli che costituivano l'Austria-Ungheria il dirillo di stac· 

cars i dal nesso de ll ' impe ro e costituirs i in quella forma di s tato 
che megli o aggradirebbe. 

A ness uno potè sfuggire che questa ri sposta di Wilson era 
un n dichiarazione di lllOI'Ie per l' Austl·ia , era l'annunzio del s uo 

in ev itabil e destino. E difatti, fra gli allri , il 20 del detto mese di 

ottobre, il cons igli o nazionale a Zagabria aveva delib erato l'unio· 
ne del popolo serbo-cro ato-s loveno in un so lo stato in tutto il 

suo territorio e tn ografico senza riguardo a qualsiasi confine provin~ 
eia/e; c il 24 alla camera dei deputati a Vi en na, il deputato tren

tina Conci, in nome del fascio nnzi ona le (italiano) dichi at·ava 
che , conforme ai principi de ll a libel'là delle nazi oni ormai uni~ 

versalmente accettati, tutte le re gioni italiane fino ad ora soggette 
a ll a monarchi a austro-ungarica , vanno considerate ormai staccate 
dal nesso territoriale di questo s tato. " 

Ma il governo austriaco non sapevr1 ri solversi a de creta re 
da sè stesso la propria morte; e neppure quando il 24 ottobre 
s i sferrò la grand e offensiva italiana, neppure allora cedette, s pe~ 

rando pur sempre che le sue più numerose divisioni - erano 
73 contro 57 - saprebbero sos tenere l'urlo de lle divisioni 

nemiche, e che pescia del suo ese1·cito vittorioso potrebbe ser
virsi , come aveva fatto nel Quarantotlo, per so pprimere e do mare 

gli iniziali tentativi di distacco. 
E solo quando ogni speranza di vittoria fu perduta, quando 

apparve imminente ed inevitabile un completo disast ro militare, 

nllot•a appena l'Aus tria s i decise di concedere ai s uoi popoli 
quello che essa loro non poteva più oltre negare, cioè il diritto 
di decidere dell u loro sorte; , concessione non dovuta - come 
lo dichiai'Ò lo stesso Renner, il presidente della republica tede~ 
sca - alla richi esta de i sudditi, ma a lle grandi potenze vi tto~ 

rio se" ; in altre parole alla virtù militare dell ' Itnlia. 

14. Il 28 ottobre il nuovo ministro degli estel'i conte An~ 

drassy comunic ava al segretario di s tato americano Lan::.inQ 
che il governo ausf ro~ungarico ., accettava in tutti i punti i prin~ 



228 BERNARDO BEN USSJ 

cipi fondamentali proclamati dal pres ident e degli Stati Uniti nella 
sua dichiarazione d el '1 8 sui diritti de i popoli dell' Austria.Unghe· 

ria, in part icolar modo s u quelli degli Czeco-slo vacchi e dei 
Jugoslavi. .. 

Era dunque vero? l L'Aus tria s tava per sciogliersi, per li
quida rsi, per finire l? si chiedev ano a bassa voce i patriotti po

I esi , guardandosi d'attorno nel timore che una qualch e spia li 
udisse : le spie abitu ate a d indovinare il pensiero da una pa rola, 

da un gesto, da un 'occhiata. Ed il pensiero vagava incerto fra il 
timore ~ la speranza, perchè la sorte delle armi non aveva an

cora detto l'ultima parola, e l'Austria era bi! paese dell'invero
s imile .... " lo avev a dichi ara to una vo lla il presidente de i mini stri 

barone Beusf. 
Agli italiani soggetti all'Austria, .. gl'irredenti " che aveva no 

seguito trepidanti le vari e fasi della guerra: dalla rilirata di Cn
pore llo all'immediata e po tente affermazione sull a Piave e sul 

Grappa, da lla vittoriosa controffens iva del maggio a ll' ene rgi ca 
ri presa dell'offensi va in questi ultimi giorni , le notizie , seppure 

vagh e .~,d incerte , che giungeva no dal campo infondevano la cer
tezza d'm1a prossima lib erazion e : tanto più che il corpo germa

nico che s tazionava a Pola da circa due anni , formalo da truppe 
e da operai tecnici , con i loro ingegneri e sotto uffici a li, alla 

mattina del 28 abbandonava improvvisam ente la città. Ciò servì 
a confermare l'opinione che le cose per l'Aus tria e la Ge rmania 

anda ss ero male, molto male, e fosse imminente l'armistizio. 

1.5. Era dunqu e necessario preparars i per ogni evento : e 
perciò, in quello stesso giorno - lunedi 28 ottobre - con ri
fles so al precipitare degli avvenimenti, si cos tituiva a Pol a h·a i 
migliori cittadini un comitato, il quale invitò la cittad inanza ad un 

publico comizio per tutel are, s i diceva, gl'interessi della città in 
linea economica e politica. 

Il comizio si tenne la sera del giorno seguente - 29 otto
bre - nel politeam a Cescutti affollatissimo. E qui apparvero le 

prim e bandiere tricolori salu tate da acclamazioni altissime, inle r· 

minélbili. Si gridava da ogni parte .. Evviva l'Italia, abbasso l' Au· 
stria.· A presidente fu e le tto il notaio Dom. S tanich ch' era già 

sfato podestà di Pola, e venne votato un ordine del giorno che 
proclamava i l d i s t a c c o d a 11' A u s t r i a. 
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Chiuso il co mizio, un imponente corteo, formato da lutti i 
celi della popolozione, af(ravcn~ò le principali vie della città ac

clamando all' Ilnlia, cui rispondevano a lt l'i evviva dallél gente ac

calcata lungo le s trad e, o sulle finestre orna te tutte col tri colore. 

Nella notte s i costituì un c orni t a t o d ire t t i v o, presi

dente lo s tesso Stani eh, e incaricato- di mantene re Ja ca lma, 
salvaguardare le persone e In propl'ietà, toglie re ogni antagoni

smo fra i va 1·i stra ti della pop olazione e p1·ocedere di pieno ac· 
cardo tanto col comitato s lavo quanto coi socialis ti , comitali che 

si era no formati paralleli al comitato c ittadino. 

Ma quale atteggiamento prenderebbe l'i. r. governo verso 
questo movimento separalisto? Era bensì vero che il minist1·o 

Andrassy aveva mandato al segre tari o americano la surriferita 

nola in cui rico nosceva il diritto dei popoli di decidere della 

loro soJ'Ie, ma a Vi enna c'era pur se mpre l'impera tore, a Po i a 

tanto la llotta che le fortezze erano pur sempre in mano delle 
autor ità governative austriache; e l'esercito austriaco, seppure 

violentemente scos5o, teneva ancora testa al nemico sulln linea 

delil1 Piave. Non era quindi da esclude rs i una reazione da parte 

del governo di Vienna. 

i6. No ti zie propagate in citlà accennavano ad ammut inamen ti 

scoppiat i sulla Viri bus Unilis; in ogni dove e da tuili si andava 

l' accomandando quiete e calm a: si assicurava che una potenza 

verrebbe quanto prima a mettere ordine: chi parlava d'Americani, 

chi d'Inglesi; rispetto agli Ilaliani era qua s i una congiura del 

s ilenz io. Tutto ciò dava da pensare. 
E alcun i insoliti provvedimenti militari che si vedevano presi 

qua e là su lla fl otta e nelle caserme era no ben lontani dal lran

quillare l'animo ag itato della popolazione: tanto è vero che · lo 

stesso giorno 29 ottobre il comandante del porto contrammiroglio 

Cicot i, incaricato dall' ammirag lio Horly comandante in capo 

della flolta di Pola di trattare coi comitati, publicò un appello 

in cui si dichiarava che , le ass istenze militari dispos te dalla 

guarnigione avevano soltanto lo scopo di r endere possibile il 
passa ggio pacifico dall e condizioni co muni ancora es istenti; di 

difendere la vita e la proprietà di ciascuno e di mantenere l'or~ 

dine publico.,. - E i polesi si chiedevano .. di qu al passaggio 

intendeva parlare ? l" 
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17. Il bollettino ufficiale austriaco giunto u sera tarda sonava 

a morto. Diceva , nella giomata di ieri si prese la decisione di ritirare 

i settori più fortemente attaccati SII una linea refrostanfe. " E questo 

significava - e tutti lo leggevano fra le righe - che indarno 
gli Austriaci avevan tentato di argin<~re l'avanzata vittoriosa 

dell'esercito italiano; da ogni parte venivano irresistibihnenle 

inCalzati e travolti. 
Laoilde il giornale italiano di Pala, il , Gazz-ettino ", potè 

cominciare mercoledì 30 ottobre la sua cronaca colle parole: 
, Si, finalmente oggi respiriamo, e respiriamo a pieni polmoni." 

L'Austria era ormai finita; su ciò e1·ano tutti d'accordo: nw 

cosa succederà di poi? si chiedevano molti cittadini. In quali 

maili passerà il governo della città? Forse nelle mani dei Jugo· 

slm.1i di gran lunga peggiori degli Austriaci? Domande affannose 
che · lasciavano addito a timori ed a speranze a seconda del voi~ 

gere degli avvenimenti. Si sapeva che alcuni giorni pl'ima (ai 23 

ottobre) i Jugoslavi avevano tentato d'impadronirsi con un colpo 

di mano della città di Fiume: ma questo pericolo per Pala sem
brava scongiurato, perchè qui il partito italiano ed il jug oslavo 

procedevano, almeno apparentemente, di conserva. E di fatti nel 

detto giorno 30 ottobre alle 7 di sera si trovarono uniti i comi~ 

tati nazionali italiano e jugoslavo in una comune seduta sotto la 
presidenza di Stanich. Fra gli argomenti trattati ci furono anche 

i furti e le . manomissioni commesse all'arsenale e nei magazzini 

delle proviande. 

18. Ma già in quella stessa sera, abbenchè il comitato i t a~ 

tiano ed un comitato slavo che comprendeva specialmente uffi
ciali della marina avessero deciso di procedere d'accordo, si 

manifestò il prevalere dei Jugoslavi. Cioè in altra adunanza tenuta 

in quella stessa sera dagli addetti alla marina da guerra, sotto la 
presidenza del capitano dì fregata Koch, era stato deciso: ., I Jugo· 
slavi sì assumono in propria amministrazione la marina ed i forti 

della città di P o la: Czechi e Slovacchi si uniscono spontaneamente 
ai Jugoslavi. L'amministrazione formerà un corpo di guardia na

zionale per il mantenimento dell'ordine. Queste misure vengono 

prese d'accordo cogli Italiani dell' !stria." 

In seguito a questo deliberato, alle ore l 0.30 i rappresen· 



POLA NELLE SUE ISTITUZIONI MUNICIPALI (1797-1918) 231 

tnnli dei singoli comitati, cui si el'a aggiunto anche il capitnno 

1\och, si recarono da tutte le autorità della Piazzn forte colln 

dichiarazione; , I com itati uniti dei Jugoslavi e degli Italian i, raf

forzati dai fiducim·i di tutti i lavon1tori, d'accordo coi comitali degli 

equipaggi dcl!n flotta <tvanzano i seguenli poslulali. Con rigt1ardo 

alla situazione critica e gr·avissima che r·egna nella città e nel 

circondario fortificalo, la ql).a le può apportare da un momento 

all'altro una vera catasfrofe l'ivoluzionaria con tutte le estreme 

conseguenze, i poteri dell' anunit·nglio di porto e del comandante 

del porto di guerra, e quelli del comandnnle de lla flotta c del

l' L c r. commissario di fortezza devono venire trasmessi n i co

mitali suddetti. Affinche il cambiamento si possa effeltuut·e colla 

dovuta calma, s'invita d'influire perchè i signor·i ufficiali e impie

guli p;·estino assistenza ul comitato." 

In conformità di tale dichiarazione, prinw della mezzanotte 

del 30 tutte le suddette autorità avevano t1·asmcsso i loro poteri 

ai comitati nazionali. Così era tolto il timore e la possibililà di 

una reazione da parte della forza navale e tel'l'estr·e. 
Il pt·imo passo, e il più difiicile, era fatto: il comando del 

pol'lo, della flotta e della fortezza era passato in mano dei co

mitati riuniti Italiano e jugoslavo. 

19. Alla mattina seguente, giovedì 31 ottobre, si fece il se

condo passo, cioè la consegnn di tuili i poter·i civili da parte 

dell'i. r. capitanato distrettuale e del municipio; destinando a di

dirigere il capitanalo distrettuale il c ronlo avv. Em. Vratovich, 

cd il municipio il no t. Dom. Stanich c l'avv. Giov. Zuccon (croato) 

il quale ultimo, vedendo forse che le cose volgevano in favore di 

una occupazione italiana, abbandonò la carica t'imanendo solo a 

palazzo il noi. Sl_anich col segretario Gian. Pietro Mo ise. 
E con ciò cessava definitivamente di esistere nella città di Pota 

il govemo austro-ungarico, ed i suoi poteri civili e militari passavano 

in mano dei comitati riuniti degli italiani e dei jugoslavi. 
La notizia di questi fatti, diffusasi in breve ora per ogni 

rione della città, fu dovunque accolla col massimo entusi asmo 

fra le grida di "evviva" e di ,zivio". Tutte le vie si addobbarono 

dei tricolori italiani e ct•oati, e sull'arco dei Sergi, assieme alle 

due bandiere !ricolori, fu inalzata una bandiera rossa: gli evviva 



232 BERNARDO BENUSSI 

a lla lib ertà, all'Ita lia, alla Ju gosla via, a Wilson ri sona vano da 
ogni parte. 

Ad acc rescere I' entu sia smo aveva cooperato anche il Ga z. 

ze ttino, il qu ale in qu ella mattina potè scl'i ve re a cara tte ri di 

scatol a in testa al gi ornale: , gli Aust riaci sg ombrano le terr e 
italia ne." 

Tutt a la giornata trascorse tranquilla tra l'effervescenza po

polare, e senza che avvenisse nessun incid ente spiacevole. 

Intanto a l municipio, sede dei com itali riuniti, si lavorava 

indefessamente ad organizzare la guardia nazionale ed a pren

dere vari altri provvedime nti indispe nsabili per il serv iz.io di 

publica sicurezza rimasto inter rotto durant e la nelle precedente. 
Ma già nell a seduta del co mitato cittadino (ita li ano) a ll e 7 

di sera di quello stesso giorno 3 1 ottob re in cui si e ra solen
nizzata la liberaz ion e da ll' Austria e l'affrat e ll amento dell e du e 

na zionalità , si udiro no de i la gni sul compor tamento dei Jug oslavi. 

.. Ieri ci avevano promesso, anzi accordato a noi la scelta 
d el pers onale dirigente l'arse nale: s taman e invec e ci troviamo 

di front e a un fatto com piu to. Gli Slavi hanno il potere in man o, 
cd io vorrei ch'essi · parlassero chiaro." Così un mem b1·o del 

comitato. 
E pur troppo i Ju gosla vi parlaro no chiaro in que ll a s tessa 

sera. 

20. A tard a notte, 21 colpi di can none a nnun ziarono ai citta

dini stupefa tti che la flott a d a guerra austro-ungarica era 

stata c o n s egna t a uffici n l m e n t e a i lugo sl a v i. 
Com e era possibile? La flotta non era sta ta consegn ata nell a 

notte precedente ai comitati r iuniti? Cosa dunque e ra successo? ... 
Se mplice mente questo: l'Aust ria prima di morire lanciava la 

fre ccia del Parto contro l'Ita lia; vale a dire lasciava erede de l 

s uo odio contro l'Itali a la Ju goslavia, ed a questa affida va la 

sua flott a, le sue fort ezze, le s ue armi perchè se ne servisse a 
contendere all'odiata riva le i fru tti de ll a vit to ria di Vittorio Ve

ne to. Un telegramma giunto in quell a sera da Vienna, mentre 

annunzi ava che il com and o s upremo dell' esercito austriaco s i 

e ra messo in comuni cazione coll 'eserci to italiano per un a rmi

s tizio, r endeva noto che con risoluzione sovrana si disponeva .. che 
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a tutta la bassa forza non appartenente alla nazione jugoslava 
poteva venir concesso il ritorno in pntria ed il congedo duraturo, 

e che In flotta e gli istituti di marina dovevano essere consegnali 
al consiglio nazionale jugoslavo di Zagabria, él Pala col fl·amile del 

comitato locale ... Ogni persona slabale ern libera di rimanersene 
in servizio sulle unità della flotta e presso le autorità dopo la 
regolare consegna al consiglio nazionale jugoslavo.~ 

21. E l'ammiraglio austro-ungarico von Horty lanciava da 
Pala alle basi navuli dell'impero, ~ a Fiume, a Sebenico, a 
Spalato, ed a Catturo - il seguente mdioteleg1·amma: , Giusto 

ordine impel'lale consegno la flotfa col suo materiale e le p•·ov
viste al delegato del consiglio nazionale jugoslavo, e metto il mio 

conwndo nelle mani del comandante da esso consiglio nominato 
Ianco Vucovich. Il consiglio nazionale invita tutti quei signori 
ufficiali ed impiegali che lo desiderano di conllnume il loro 

servizio nella marina da guer1·n jugoslava a condizione che ri
mangano fedeli a questa e s'impegnino di phrlare la lingua serbo
croata." 

Il nuovo amm!J•agllo l. Vucovich non godette a lungo del
l' ottenuto comando: moi'Ì nella stessa notte del suo insediamento 
in seguilo all'affondamento dell'ammiraglia la Viribus Unitis a v~ 

venu to nella seguente mclflina venerdì l novembre alle ore 6.30. 

Quanto era accaduto in quella mattina l novembre sulla 
Viribus Unilis non se lo seppe in città che qualche ora più tardi, 
poichè nessuna forte esplosione a!Jeva messo in allarme i citta~ 

di n i. Solo · quando si viddero gruppi di marinai seminudi correre 
grondanti d'acqua e spaventafissimi, si potè conoscere il tragico 

avvenimento nel suoi particolal'i 1 ). Parte dei marinai sfuggiti, alla 

1) Nella notte rigiclissimn. e fosen del 31 ottobre 1918 il 1\fn.s 95 si 
uvvìcinnva cautnmeute all' iugre.'lso del porto di Pola non lungi da pnnt:t 
Cristo. Vi scesero il ma.ggiorc dd genio nnvalc Raffaele Rossetti l'd il 
teueutc} medico Raffae le Pn.olutci sul coug-eg-no unlnntc da essi .stm;si 
invcutato, veloce c minusc~olo, provvisto di mine speciali ca ricabili n, 
tempo mcdirlllte cougcgHi d' orolng-crin regolati in prccedcHza, c eli res
sero la pm~. a mezza. strada fra il fannle del post-o di vcclcttn di Cnpo 
Compnre ed il fannlfl di Punta Cri;;to. Il loro sca rso pescag·gio perrrwt
t.eva alle loro chiglie di passare sopra i banchi delle torpediniere ~enz:t 

nrtarle. Alle 22.30 ragg·iun~ero l ' ostruzione este rna forma ta da lunghi 
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catastrofe, si erano diretti ai magazzini di vestia1·io della , so

cietà fra ufficiali w, o ve, scassinnle le porte, vi entrarono e si 

rivestirono. Il fatto ebbe numerosi imitatori; poichè, non solo i 

marinai che venivano dalla riva in quelle condizioni vi entrarono 
n rivestirsi, ma lo stesso fecero alcune centinaia di ultri, marinai 

e soldati che non avevano bisogno di mutar vesti. Dai nwgazzini 
vennero a mancare in quel giorno oggelli di vestiario per oltre 
l 00.000 corone. 

travi colleg-ati da cavi d' flcciaio, che serviva di protezione della dign; 
quindi procedettero stretti luugo la detta ostruzione siuo nll' angolo 
morto ddla diga di pietra, poi parallelamente ad cssn, aggrappandosi 
colle mani ni blocchi di calcistnnzo c r.osi arrivarono al la piccola breccia 
aperta nella diga. Ma il varco era sbarrato. I motonauti però alle una 
dopo mezzanotte pene.trarono nell'apertura facendo passare l' apparec
chio sotto lo sbanamento, mentre essi lo attra\·ersavnno dissopra. Pro
seguiron o sempre parallelamente alla dig11, ma questa volta lungo i! 
suo margine interno: quindi, per evitare un rimorchiatore nemico i vi 
ormeggiato, diressero Ia •prna verso l'interno del porto. Alle due rag
giunsero una nuova ostruzione interna, tesa paralle lamen te alla dign, 
e formata da tre successive pareti retali di cavi d ' acciaio cnu:rgenti per 
25 centm., sostenute da cilindri metallici GO cent. sotto il livello del 
mare e che sbarrava i! cammino vet·so l'interno della baia. I motonant.i 
le vnrcano facendo passare l'apparecchio sott' acqun fra la fila dei ci
li n dd ed il cavo metallico che reggeva la rete; essi stessi poi passarono 
sopra i cilindri galleggianti, ripetendo la paziente operazione per tre 
volte. Quind i, continuando sul loro docilissimo congegno, rag-giunsero 
ancora una serie di triplici ostruzioni simile alla p recedente i ed nn che 
questa quarta barriera è varcata con g-rande dispendio di cautela e di 
tempo. Cosi C!ltnmo in acque libere nell'in temo della baia, ·e possono 
intravedere nella semioscurità le prime grandi navi da battagliA, e più 
lon tano le tre navi più grosse, le tre dreadnought.s ivi ormegg-iate. Pro
cedendo lenti e cauti tra la rar\a e la fila delle grandi navi, si dirigono 
verso l'ammiraglia, la Viri bus Unitis, il cui affondamento ern stato lo ro 
indicato come particolarmente importante e desiderH.to. Alle 4.30, dopo 
adunque sei ore d'incessante e faticoso lavoro, si trovmono ffualmente 
a cento metri di prora alla detta ammi ragli a. Dopo una ditEeile e peri
colosfl. manovra, la u torpedine a tempo~ provvista d'un movimento di 
orologeria che la f<trà esplodere all' ora ed al ininuto determinato, viene 
distaccata dal congegno propulsore e sospinta a nuoto dal Rossetti sil10 
a contatto collo scafo nel pun to corrispondente al locale delle motrici 
principali, e li assicurata alla nave mediante speciale ordigno. Sono le 
5.30, e l'operazione è finita: 1' esplosione doveva avvenire appunto dopo 
un' ora, cioè alle 6.30. 
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In cittil si credetle dnpp1·ima che l' affondnmento fosse opern 

di ufficinli tedesco-austriaci, ed alcuni di essi furono a1Testati e 
perquisiti. Mn appena si seppe che autori erano sf<Jti due ardili 

italiani, il maggiore del genio navale Rnffaele Rossetti ed il te
nente medico Raffnele Paolucci, vennero posti in libertà. 

In questo periodo di h·ansizione, a bordo i Iugoslavi si erano 

abbandonali ad atti d' indisciplinnlezza e di saccheggio. E1·a un <l 

esplosione di rapacità che si sfogava in furti e saccheggi. A 
bordo di ogni nave s'era formato un ., comitato" mutevole a 
seconda il cnpriccio degli equipaggi che volevano esercitare l'<HI
Iorità. Gli ufficiali tedeschi ed ungheresi se n' enmo andali, i ri

masti e gli equipaggi si dichiararono jugoslavi con bandiera e 
coccarde jugoslave. 

• Compiuta la sua opera, il Rosset1i si allonhlllÒ dalla 1mvo nuo tando 
il più velocemente possibile, c potò rngginngcrc l' n.pp:u·cerhio su eui 
era rimasto, attendondolo, il PHolueei. iVla mentre col loro congegno nn
tnnt.e tentavano di allontanmsi e di porsi in sn lvo, un proiettore diresse 
il suo fnscio abbagliante propl'io su di loro, e si videm scoperti. Allora 
essi apersero le valvole d'a ffo ndamento del loro congegno, mentre in
tan to un motoscafo, pnrtito dalla lHtve nemica, li raggiuHge, li fn pri
gion i, ma trascura 1' apparecchio che affonda scmp1·c più COH entro In 
sccondn torpedine già posta in condizione da esplodere e distruggol'lo. 
Era un impegno d' o:101'C assunto verso il Comando: "distruggere P n p
parecchio ad ogni e o sto». Erano le 5.45 quando i motonnuti salirono 
sull; nmmirnglia al grido eli ViYa l'Italia, sorpresi nel vedere che il loro 
?.·rido era stato accolto piuttosto con dimostrazioni di cordinle curiosità. 
Allora seppero che da poche ore l'ammiraglio austriaco se n'era an
cinto, e chP, la flotta era stata ceduta alla Ingoslavia. 

Per sentim r nto cl' umanità i due prigionieri si credettero in dovere 
di avvertire il comandante Vucovich che un imminente pericolo sovra
stnva alia nave; e allora l'ammiraglio ordinò alla di sn.lvarsi e lo 
p0rmisc nnche ai due motonnuti. Ma mentre 
C'rnno n\lontnHIIti di circa 1111 centinaio· eli metri. 
verso di loro s' iutimò di ritornare a bordo. Sulla ::;wlctta li accolse una 
folla minacciosa; alcuni g-rida,vano che erauo stati iug-nnnat.i, altri vole
vano SU!.1ere dove fossero le bombe. Sono ormai le 6.27' , c mentre nknni 
marinn.i si fnnno addosso ai prigionieri per perquisirli ed insultnrli, un 
rumore sorclo. un bon.to profondo si fa sentire, si solleva un' nlta co
loni la cP acqua, e la coperta scrolla e Yacilla sotto i piedi. Sono le 6.30 
in pauto. Tatti n i gettano in mare, cd in un' imbarcazione si salvano 
anche il Rossetti c il Pnolucci . 
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22 . Ii consiglio nazionale di Zagabria nominò telegrafica

mente comandante in capo il g i ;l surr icord a to cnpitano di fregata 

Melodia J<och che pes cia fu av nnzato conlraruruiraglio. 

Il nuovo comandan te , senza punto curarsi del comitato cit

tadino, spe di subito tre r a diotel egrammi. Il primo dire tto a l pre· 
si dente Wilson, in cui, comunicandogli ch e tanto la flotln quanto 

le opere forlificatorie di Pala erano sta te prese in consegn<l 

dallo s tato jugoslavo, chiedeva la ve nuta di un a divis ione JH"IV<lic 

deg li S fati Uniti , oppure di un a potenza a llea ta non interessa ta 
nelle questioni nazionali di qu es te terre. Il se co ndo era d iretto 

a l coma nd a nte della flotta degli Slnti Uniti in cui, ricordand o 

che in quell a stessa nHlttina gl'ilalìani avev ano affondala la Viribus 

La Viritnts Un iLis s i sbandò c poi s i capo\·olsc. L' nmmirnglio Vu
covich non abbandonò l~ snn. nave che n li' ultimo monH~nto : ma era 
1rnppo tardi, pokh6 \·cune preso !Wl ~orgo ed nnnrgò. 

Dalla )ai JCia l 'Il e li nvcva rnecolti , i due motonnut i vcntH'ro t•outlotti 
p1·igioni R. bordo della nnve ospcdnlc <"~ustri<"ltn, d ' oudc n !eu n i giorni 
dopo fu ron o litcrHti all' arriYO dell' rnnmirnglìu italinua la Sni11t- 13on. 

;\La crn destino (•ho sull ' altare dc!l;t giustizia umnnn. c d ivina vt' · 
11issc Sfl.erìfh:nt a non solo la nn ve che nel suo nome indicava l' nniolll\ 
di tutte le rnzzc nustrinchc in un solo ines ting uibile odio contro l' I tnlin, 
ma nnehc quell a tJilvc l..'hc portnva il nomc1 della cnr it.nle d(· l! ' impero 
d' oudc s i tramava la rovina della riv;tle. 

Quaudo il Rossetti, assi curato al fi:mco della Viri bus Un iti s la lnr
pcdo micidiale, ritomava sull' apparcr rhio ove lo at te ndeva il Pnolul'ci 
c si pr<'panwano per mettersi in salvo, c si videro scoperti, fedeli nl-
1' imp eg-no d'onore assU11to, decisero come fu detto, eli di .-, !rugg-orc l':lp
pnrecchio nffinchè non cadesse in mano nl J.cmico. Furono npcrtc le 
vnlvol o..~ d' immer.-,iOJH', nttivutu la secon da toq)Cd in c c rnc•sso in 111 010 
l' app:u·ccchio. Qncslo, nbba ndonato a se stesso, cnmmin:uulo c som
mergcnclosi andò ad arenarsi in un'insenatura lontnn a, o ve, as.~icrne 

Ad alcune V<'C'chic navi, stnvn la gr:tudc nnYC di bntlnglin la ' ·Vi rn. E 
quasi nello stesso istante in cui si dccidcn"t la sorte della Vi rihus Unitis 
csplodcvn nu che la seconda to rpedi ne, c la \Vicn, colpita uci pressi dcll n 
chiglia, nffondnvn. 

E cosi il g iusto giudizio di Dio era compiuto. 
Non più eli cinque mesi prima, ii 10 giugno H)l~, d ue miuuscoli 

motoscnfi antisommergi bili col comandante Luigi Rizzo ed il guardiama
rina Aonzo avevano nttnccato presso Prcmuda UJHl divisione nawdc au
s tro- ungaricn cos tituita da due grandi corazzate e da dieci caccintorpc
din icre, c vi avevano affo nda ta la nave capolinea, In dreanought • San to 
Stefano ,. l' orgoglio t le Il a nazione ungherese. 
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Unitis e la Wien, e che egual sorte correva l'intera flotta austriaca , 

lo pregava di prendere sotto la s ua protezione la detla flotla pe r 
conservarla all a nazione jugoslava. Il te rzo a l regio governo 
itnliano colla preghiera di sospendere qualsias i ostilità, ricono
scendo l'Il alia qu a le potenza a rnica. 

Il comportamento dell'ammiraglio Koch il quale, non solo 

aveva mostrato d'ignorare l' es is tenza del comitato cittadino, ma 

anche cercato di schiva re ogni contatto col medesimo, é d i falli 
avve nuti nelle ultime ventiquattro ore all ' insaputa del comitato 

e se nza che ques to ne avesse alcuna part e , toglievano ogni 

speranza d'un pacifico accordo fra i cittadini e la marina da 

guerrra, ed avevano spezzato l'ultimo filo che ancora legava la 

ci tt à alla flotta , l' e lemento italiano allo slavo. Avevano sino allora 

cred uto di pote r procedere paralleli, e s'erano in quell a vece 

trovati di fronte. 

23. Quale fosse in quei giorni lo stato d'animo de i buoni 

c itt adi ni è più fa ci le immaginarlo che descri ve rlo. 

Anche la tra sformazione avvenuta ne l ca mpo avversario im

press ionava sinislramenfe i nos tri patriotti. E come quegli Sloveni, 

qu ei Serbo-croati che sino a ieri, anzi oggi s tesso avevano dato 

i migliori e più fedeli soldati negli eserciti degli Asburgo, quei 

Serb o-croati e S loveni che avevano combattuto coll'odio il più 
fe roce cont ro gl'Ita lian i 1), oggi col semplice mutare dei colori 

s ull a bandiera e s ul berretto, col mutare il nome di Sloveni e di 

Serbo-croali in quello di Iugoslavi da vinti diventavano vincitori, · e 
si schieravano fr a i vincifori e fra le potenze alleate, e prelcn-. . . 

Come crn slit to in prcccdcnzn convenuto, il mas 95 ntteso il •·i 
tOI'IlO dci moton nuti ~i no nll' al ba del g-iorno seguente - l novembre -
c non vcdcndoli ven ire, ritenne f11llita la spcdizion('., e se ne ritornò 
nlln sun primier·a bnse unvalc. 

l ) I Czechi diser tRno spontancft mentE', senza discutere e chiedono 
subito di combattere contro il comune nemico; g li Slav i del Sud, a 
mezzo di T ru mbic, chiedono patti, cond izioni , Vftn taggi e trat tnti d iplo
mntici. ma continuano a battersi furiosamente pe1· l' impet·ato1·e; i Po
lacdli dicouo di essere con noi , c forse lo sono, m1t clomanrlano sopra
tutto di non bnttel's i, pcrchò in fondo ~ l' Au~tl"ia li ha sempre trl'ltt:tli 
bene ~ . - L. GASI'AHOTTO, Diario cl' un f ante. :\Iilnn o 1919, p. li , p. 26 , 

19 g iug n o 1918. 
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devano dot,ulo a sè quella parte del botlino di guerra per il 
quale l'Itali n aveva sacrificato tanto sangue e tanto danaro ?l 
Due giorni prima (ai 30 ottobre) a Zagabria era sfata proclamata 
l'indipendenza di quel regno dall'Austria e l'unione nazionale 
degli Sloveni, Croati e Serbi nella republica jugoslava senza ri

guardo ai confini territoriali e politici. E questo significava che,-dove 
viveva uno slavo, ivi era la Jugoslavia. Ed i loro portavoce lo 
proclamavano ampiamente. La Ju goslavia doveva comprendere 
tut! o il paese fra l' lsonzo e Salonicchi. Dunque anche Pola. E gli 
Slavi se ne ritenevano sicuri perchè nelle loro aspirazioni si sape· 
vano sostenuti dal presidente degli Stati Uniti che nel suo idea
lismo si atteggiava a redento re degli Slavi austriaci; e si sapevano 
sost~nuti dal presidente della republica francese, cui l'idealismo 
di Wilson offriva un mezzo sicuro per impedire all'Italia di co
gliere tutto il frutto della sua vittoria, e per servirsi della Jugo
slavia quale strumento contro i Tedeschi. 

E i radiotelegrammi dell'ammiraglio Koch mostravano chia
ramente come i Iugoslavi tentassero di escludere gl'Italiani da 
ogni ingerenza nelle cose di Pola, mentre essi avrebbero appro
fittato della presenza delle altre navi al!eate, in ispecie -delle 
americane, per assicurarsi stabilmente la signoria di questo porto 
di guerra così importante per il dominio dell'Adriatico. E si ri· 
cordava il tentativo ripetu to pochi giorni prima (il 29 ottobre) 
dai Serbo·croati d'impadroni rsi con un colpo di mano della città 
di Fiume. 

24. L'agitazione che gli avvenimenti della notte avevano 
prodotta negli animi dei cilladini era giunta in quella mattina al 
parossismo quando, verso le l 0.30, si diffuse la terrificante no
tizia che un incendio era scoppiato a Vallelunga, e che quella 
polveriera slava per saltare in aria, donde ne sarebbe derivato 
l' esterminio di tutta la città. Per fortuna era stato un falso ·allar
me, e gli animi cominciarono ad acquetarsi. Ma rendendosi di 
ora in ora sempre più acuto l'antagonismo fra la città e la flotta. 
fra gl'Italiani ed i Iugoslavi, v'era pericolo che questo per un 
fatto imprevisto, potesse degenerare in lotta aperta fra le due 
nazionalità con danno e rovina dell'elemento cittadino più de

bo! e e disarmato. 
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25. Si fu pertanto saggio provvedimento che un membro del 
comitato di salute publica di Trieste, il doti. Albanese, invitato 

dnlla presidenza dei comitali di Pala, p1·end_endo la parola nel

l' ndunanza lenuln in quello stesso giorno (l novembre) rilev.asse 
come l' t-'\us tria-Ungheria col concede!'e la flotta ai jugoslavi l! \lesse 

avuto appunto la mira di p1·ouocare un confl itto fra Slavi ed Ita
linni; e che perciò i veri cittadini di Pala, quelli che verament e 

amavano il loro paese, non dovevano prestarsi a questo giuoco 
dell'i. r. govel'llo, tanto più che ne potrebbero derivare alla po

polazione danni gravissimi e forse la rovina della città per le 

difficoltà dell'approvvigionamento. Ln flotta <1vevn viveri per circa 
due mesi, la truppa di terra al massimo per quindici gio rni, rnen
lt·e la città ne poteva rimanere priva da un giorno all'filtro. 
Raccomandava per tanto la cnlma e la concordia. 

26. Sabato 2 novembre entrm·ono in servizio per il publico 
ordine i soldati del reggimento Ielacich, essendo partiti quasi tutti 
i soldati italiani; poscia soldati czeco-slovacchi e polacchi. Ormni 
la città era in pienn balìa dei Iugoslavi. 

l rappresentanti degli oper(li nei vari comitati, in vista della 
piega che andavano prendendo gl i avvenimenti e della minaccia 
che questi di ora in ora potessero tramularsi in lotte sanguinose, 

insistevano che si chiedesse l'immediata occupazione della ci !là 
da parte dell'Intesa. Ed anche i! partito socinlista, d'accordo che 

il suo comitato collaborasse col comilato cittadino, insisteva che 
il nuovo governo jugoslavo mettesse a disposizione della città le 

provviste esislenli nei magazzini militari, e si chiedesse all'Intesa 
di portare immediato soccorso e viver i alla popolazione, visto 
che il governo della Jugoslavia non era nella possibilità di 
farlo. 

Le notizie arrivate da Trieste dicevano che anche colà si 
era rivolta domanda al comando della flotta dell'Intesn a . Venezia 

e si atlendevano gli Americani o gl'Inglesi. 
Passarono tris ti le giornate di sabato 2 novembre - il giorno 

dei morti - e quella di domenica 3 novembre. Anche gli ele

menti sembravano condividere la mestizia degli uomini. Un cielo 
plumbeo tutto eguale, una pioggerelln ad intervnlli, tulvoltn filla 

talvolla tenue, ma freddn e penetrante, dappertutto fango ed umi-
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do, un malessere generale, coll'incubo della fame imminente e 

dei Iugoslavi padroni della forza di terra e di mnt·e, e collo 

spettro di Zagabri~ che nelle nostre te rre pretendeva di sosti
tuirsi al governo di Vienna. 

Il giornale di Poi a scriveva; ~Tristi volgono i tempi e la 

popolazione civile vive in continua ansia. Quando poi calano le 

ombre della sera, ai cittadini non resta altro che tapparsi in casn 
e chiudere ermeticamente porte e finestre per tema di sorprese ... 

Dopo le 7 non è permesso ai cittadini di trovarsi su lla via ... le 
pattuglie intimano l'alto là a colpi di fucile." 

A rompere la monotonia di quella domenica venne la notizia 

che con radiotelegramma il comando della flotta di Pola era in
vita to a mandare propri delegati in un punto determinato dell 'A

driatico per abboccarsi col comando della flotta italiana. Andarono 

ed ebbero l'assicurazione che nessun atto ostile s'intraprende

rebbe contro la marina da guerra jugoslava nell'interno dei 

porti. 

Ma ben più confortante fu la notizia giunta a tarda sera di 

quel giorno, cioè che Trieste alle 4 e 30 era stata occupata 

dalla flotta italiana, e che questa vi aveva sbarcato bersagliel'i 

e carabinieri fra l'i mmenso giubilo de lla popolazione. 

Adunque, non truppe inglesi, non truppe americane; ma pro

prio truppe italiane, l proprio truppe italiane l E perchè que llo 

ch'era avvenuto a Trieste non succederebbe anche nell'Istria , 

anche a Pola? Ed il cuore dei cittadini si apriva a migliore spe

ranza; era un raggio di sole che squarciava la fitta nebbia che 

li opprimeva. Ne l pomeriggio di lunedl 4 novenibre persona giunta 

allora da Trieste ass icurava di aver potuto parlare nella sera 

precedente alle 23 col tenente generale Petitti, dal qua le avrebb e 

avuto le precise parole: ,. Che i cittadini di Pala si mantengano 

calmi; la madre Italia non abbandona i suoi figli. Porti ai fratelli, 

ch e sorio i miei, che sono i nostri, i saluti fraterni di tutta 

I' Itali a.· 
In quel giorno anche Rovigno era stata occupata dalla squa

dra italiana alle 2 pom.: 500 uomini erano sbarcati in Val di 

Bora. Questa ultima notizia in quella giornata di estrema ansia 

era stata la più promettente e consolante. 
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27. E difatf i, martedl 5 novembre già di buon mattino la città 
s i sveglin con un'in solita anim az ione. V'e 1·a nell 'anima del po

polo quasi un presentim ento che per Pola quella sare bbe una 

giornata deci s iva, una giornata s toric a. Qua e là spunt ava qu al
che bandiera dal tricolore itali ano. Perchè 7 Era un augurio, era 
il s imb olo d'un' a rd ente speranza? Il giornale publicav a: 

Il Bollettino della vittoria • 

.. B o Il e l t i n o d i g u e r r a i t a l i a n o d c l 4 n o v e m
b r e l 9 l 8, o r e l 3 . . L a g i g a n t e s c a b a t t a g l i a i n
gag gi a t a il 24 d e llo sc or so o ttobre ed alla 
q u a l e p r e n d e v a n o part e 5 t d i v i s i o n i i t a l i a n e, 

3 br i t a n n i c h e, 2 fr a n c es i , un a c z e c o- s l o v a c c a 

e d u n r e g g i m e n t o a 111 e r i c a n o c o n t r o 7 3 d i v i
si o n i a u s t r i a c h e è fin i l a. L'ESERCITO AUSTRIACO È 
ANNIENTATO. 

Generale DIAZ. 

S i aggiungeva che, in base alle condizioni de ll ' cmnisti zio 
s tipulat e fra il comando dci due eserciti, le os tilit à erano state 
sospese da ll e ore 15 del 4 novembre . 

Vengono gl'Itali ani. Chi lo ave va detto 7 nessuno lo sape va, 
e tutti lo ripe tevano. La gente accorreva a lla ri va, s ul mo lo, 
rincasava delusa, ma pur sempre sperava. Alle 2 pom. s i s pm·se 

con più ins is tenza la notizia d'un imminente arri vo della flott a 
ita liana: tu11i s' affrettano 8d imbandi erare le loro case per re n~ 

dere la città degna del solenne ri cevimento. Non sarà questa una 
di s illus ione di più 7 No. O rmai non vi è più alcun dubbio. Alle 
14.20 una to rpe diniera col tri colore italiano, a grande velocità 

entra nel porto ed approda in faccia alla banchina del porto 
militare. È la torpedi niera 64 P. N., la torpedini era di Nazar io 

Sa uro 1). La no tizia s i diffond e in un baleno per la città. A frott e 

a fro_tte la gente, accorsa alla riva, s' affolla al grido di .. viva 

1) Sul fum aiolo poppiero la 64 P. N. portava incisa la .targa: 
.. I n memoria - del capitano Nazario Sauro di Cnpodis ~ria 

imbnrcnto su quf\stn silumnte - dal 9 gennaio n! 29 luglio 1916.
Fatto prig-ioniei'O il 31 luglio - subi croicn.mcn tc il mn.l' t irio a Pola -
il 10 ng-osto 1!)16. 

Soeiotà i>;~tl'i n nn. di arcl1. o l'!torln. pntri:~ 1!123 (Annntn. XI~- Vol. XXXV) " 
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l'Italia" dietro le stecconate dell'arsenale e tempesta i marinai 
di domande . 

., Alle 5 di mattina, prima dell'alba, la divisione Cagni era 
partita da Venezia alla volta di Poi a con truppe da sbarco. Erano: 
la corazzata Saint~Bon, 4 cacciatorpediniere, 3 torpediniere di 
alto mare funzionanti da dragamine, 5 torpediniere 1), 4 motoscafi 
e 4 mas. Una prima sorpresa li attendeva quando, giunti nei 
pressi di Barbariga, videro sventolare sull'asta della maggiore 
di quelle fortif icazioni e posCia anche sulle fortificazioni dei 
Brioni la bandiera a striscie orizzontali rossa, bianca, bleu - la 
bandiera jugoslava ...:...._ invece della solita bandiera giallo e nera." 

, Superata felic.emente la zona delle mine subacquee, alle 
13.30 la divisione si era ancorata dinanzi Fasana ove aveva ini
ziato lo sbarco delle truppe. Alla 64 P. N. fu dato l'ordine di 
entrare -in Pola; e la torpediniera di Nazario Sauro tra un vortice 
di spuma doppia Capo Compare, ed infilando l'angusta apertura 
della diga rettilinea, entra nel porto e passa sotto la Radetzky. 
I marinai li guardano passare, sorpresi, quasi dubitassero di 
prestar fede ai propri occhi. Alcuni gridano urrah, gli ufficiali 
della 64 P. N. rispondono al saluto e si arriva alla banchina. u 

Questo il racconto della ciurma alla folla . 

28. Nel frattempo un motoscafo con bandiera jugoslava 
aveva raggiunto la torpediniera, d'onde, chiedendo di parlare 
all'ammiraglio, il comandante Ciano ed il tenente Sem Bene Ili 
furono dal detto motoscafo condotti al molo Bellona. Ma appena 
sbarcati, una folla di gente si riversò da questa parte, e li strinse 
d'ogni lato: chi bacia loro le mani, chi le vesti, chi s' inginoc
chia, chi piang·e di commozione: un solo è il grido , liberateci, 
liberateci, viva la marina italia~a. viva l'Italia vittoriosa, abbasso 
l'Austria." 

Seguiti dalla folla che non si stancava degli , evviva," Ciano 
e Sem Benelli, giunti nel palazzo stabale, annunziarono al conian-

1) I cacciatorpediniere Alba, La Masa, Pilo e Misori funzionanti 
da dragàtnine, le torped iniere 2, 4, 41, 64 P. N. c la 13 O. S. Il com ali
dante Umberto Cng,ni coll' inseg-na ammiraglia era imbarcato sulla 
64 P. N. 



POLA NELLE SUE ISTITUZIONI MUNICIPALI (1797 - 1918) 243 

dante della flolln ju gosl ava che l'a mmirag lio Cagni, in base a i 
p alti d e ll'armisti z io , doveva occupare la ci ltà e le fortezze '). 

Ii neo ammira glio l<och ri mase come disorientato da tale 
annunzio: poi fra sorpreso ed indignato .. Non so, disse, com· 
prende1·e la ragione di un interventO armalo , n è d'un' occup az ione 

italiana a Pola dove la nazione jugoslava è legalmente costituita. 
~ Noi non conosciamo nè una flotla da guerra, nè una 

piazzafor te jugos lava. Vi sono d e lle condizioni d'armis tizio stipu
late fra i rapp1·esentanti milita ri dell'Italia ed i rappresentanti 

militari dell 'Austria-Ungh eria. Le potenze alleate dell'Itali a hanno 
ratif icato quelle clausole. Oggi debbono essere tra dolte in ese· 
cuzion e in loro nome e lo saranno. 

- Le con dizion i d'armis tizi o stipulate fra l'Italia e l' Austri a 
sono nulle perchè qui l' Aus tria non esis te più, esis te la naz ione 
degli Slavi del s ud , che non ha contra tto impegni di sorta . 

- Ripe to che l'Italia e _ i suoi Alleat i non conoscono a Poi n 
codesta potenza militare. Qui c'è una flotta e d una pi azza nemi
che, le cui sorfi sono s ta te regolate da un tra ttato d' a rmis tizio. 

Del resto, è già avvenuto lo sb arco de lle truppe destinate ad 
occu pa1·e i for ti del porto e la città. 

- Mi sottome tto alla forz a, ma mi ri serbo di protestare. 

Informe rò di tu tto ciò il governo di Zagabria. 
- Ella si regolerà come crede. Io non posso pre nder atto 

della protes ta. Le a nnuncio solo che l'o cc up az ione è in cors_o. 

29. Alle 15 il comandante Ciano esce dal palazzo dell' mn
miragl iato continuamente acclamato dalla popolaz ione, ri sale a 

bordo della 64 P. N., esce dal porto milita re , e ri entra to nel ca
nal e di Fas ana, dove la divisione aveva gi<i ultimato lo sbarco 
dell e truppe e del materia le, riferisce all'ammiraglio il risultato 

de l s uo colloquio. 
L'ammiraglio Ca gni dà a llora a tutte le navi l'ordine di en

t ra re a Pala in linea di fil a . Eg li s tesso s' imbarca sulla Saint-13on, 

in alberandovi il gagli ardetto azzu ro s tell ato d'oro. La SainfwBon 

entra la prima ne l porto col gran pavese ~ a riva." La s eguono 

l) n ra cconto dell'approdo e il scg-uen t~ clifllogo furono in gTI"In 

parte t. rascri lLi dal lib•·o di 111.\I-'I-'10 MAFl"J, La vittoria_ nell' Ad1·iatico , 
l\'lilnno 1918. ~ 
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i cacciatorpediniere, le torp ediniere, i mas. Urrnh! Viva la Jugo. 

slavia gridano i marinai dell e na1.1i ex- austria che; viva il re, viva 

l'Italia rispondono i marinai delle navi italiane, e la Saint-Ben 

dà fondo presso lo scoglio degli Ulivi, la base di rifornimento 
dei sommergibili germanici. 

30. In quel frattempo le truppe italiane s tavano sbarca ndo 

a Fasana. Erano i soldaii del .. Reggimento marina" appnrlenenle 
all'ala destra della Terza Armata, il quale Reggimento dunmte 

l'inverno 1917·18 ebbe una parte preponderante nel ributtare i 

frequenti attacchi dell'ala sinistra dell'esercito austriaco nel\ n 

direttrice di Venezia, e che nel giugno e luglio 1918 cooperò 
con grande valore a sferrare quei contrattacchi italiani sul Basso 

Piave, i qu ali tramutaro no in un disastro l'offensiva austro-un
garica. 

Pronte ad ogni evenienza, queste truppe mossero da Fasana 

in ordine sparso. Ma ben presto furono rassicurate quando videro 

venirs i incontro una deputazione comunale che portava il primo 
saluto della città, e subito dopo una massa di popolo fest an te 

ed accb.:tmante all'Italia, al re ed all'esercito. I soldati che por

tav ano seco proviande per cinque giorni, ben sapendo quanto i 
cittadini di Pela avessero sofferto e soffriva no per mancanza di 

viveri, presero aà offrir loro a chi un barattolo di carne, a ch i 
del pane, a chi dell'a liro; così che giunsero in città di molto 

alleggeriti 1) . 

Ed intanto Pel a tutta s'imbandierava. L'arco dei Sergi era 

tutto una fioritura: nel centro pendeva tessuta di fiori la Stella 
d'Italia, sull'arco dominava il vess illo tricolore italiano. L'anima

zione era al colmo. Un appello dei comitati nazionali raccomnn

dava l'ordine ed il rispetto dei sentimenti altrui. 

Dopo le 19 scesero al Municipio i comandanti della flotta e 
della truppa, ovunque festosamente acclamali. Qui la sala del 

') Acquartierati nella caserma Francesco Giuseppe, la mattina se
guente, nl momento del rancio , si venne ad tm vivo attrito coi soldati 
iugoslavi ivi pure di stazione, i qtw.li non volevano cedere loro parte 
delle abbondanti provviste che nveYano coh\ imm agnzzinn tc. L'energico 
intervento degli uipciali da una parte e dall'altra rimi~e la calma c 
l' accordo. 
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consiglio era tutta addobbata ; ed in mezzo ai gonfaloni italiani 

spic cnva no i quadri dei du e martiri deUa nostra redenzione, 
Cesare Battisti e Nazal'io Sauro. 

Le truppe, mosse da Fasnna alle 18.30, arrivarono verso 
le 20 e fecero il loro so l e n n e i n gr esso i n c i l t à per la via 

dei Sergi fra un delirio di acclamazioni e di evvivà da parte 
d' una folla che fremente d' italianità al fin e si sentiva libera da 
ogni giogo straniero e poteva gridarsi italiana. Lungo tutto il 
p~rcorso delle truppe no n fu che un evviva all'Ita lia gridato da 

migliaia eli persone alle quali sembrava di vivere come in un 
sogno. Chi non ha parteci pato a tali eventi non può concepire 
lo stato d' ebbrezz a cui giunse il sentimento patriottico che re
presso per tanto tempo, ora poteva finalmente espandersi - in 

tutta la s ua i!lfensità e violenza. 

31. Il giorno seguente fu pure per i Palesi giorno di festa. 
Altre navi itali fl ne giunsero in porto, la S. Giorgio, la S. Marco, 
e la Pisa con due cacciatorpedinie i'C le qua li sbc1rcarono a lt re 
!I'Uppe e marin ai. In quel giomo l' ammiraglio Cagni prese con
segna del castello e delle altre fortificazioni, ai 7 dell' a1·sena le, 

qui nd i del porto e del naviglio 1). 

32. Ed ora lascio la penna ad un tes timonio oculare :!), il 

quale da bordo della Franz Ferdinand scriveva il 20 novem

bre 1819: 
.. Le nnvi le abbiamo trovate in condizioni pietose, fra cu

muli di lordura e fra rottami di scassinamento. Nei pochissimi 
giol'lli dell ' interregno iugoslavo si è scatenata su lle nav i del

l' Austria una follia di rapina . Trovo sulla Franz ferdin and i 
segni della furia di s truttrice. I magazzini di vestiario spogliati , 

l) A notte nlcuni giovani fecero una dimostrazione sotto il \.:lo rdo 
della Sain t Bon , cd una loro deputazione, salita .sul la nave, COllscgnò 
nll' ammirnglio Cagni la ba.ndiera. del Pullino, il som1mwgibile sul quale 
Nazario Samo fu catturato. Era conservata dagli austl'inci Hel museo 
del P arsenale, d 1 onde con 'pericolo di vita P aveva in una notte sottratta 
il Sig. Pesavento. 

2) An. FRACCAROLI. L'Italia ha vinto. Pag. 117 e 138. 
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i depositi di viveri sacch eggiati . . le cabine sono a soqqlwdro, 
scardinati i tiretti, rotti i vetl'i dei finestrini, scheggiati gli specchi. 
Una parte dell'argenteri a da ta vola è dispersa, l' allra parte 
scomparsa con moltissima altra roba, i ferri chirurgici sbattuti 
qua e là, le casse forli forzate. " 

, SUlle altre navi austriache qui intomo lo stesso spettacolo 
di devastazione. L'en ergico intervento dell'ammiraglio Cagni ha 
impedito che la rapacità degli equipaggi iugoslavi si sfogasse 
an che in danneggiamenti grmJi. Hanno potuto rubnre, devastare 

mobili e corredo, ma non guastare in alcun modo le navi. N 

E il 21 novembre: 
" È fortuna grande per l'Italia aver qui un uomo come Um

berto Cagni : preziosissimo. Lanciato nel punto più difficile e 
più delicato fra le nostre occu pazioni, con dinanzi a se rappre
sentanti, minis tri e ammiragli della Iugoslavia, che avevano co
minciato col non voler cedere nè il porto, nè i forli, nè le navi, 
e che avevano a loro disposizione trentamila uomini armali, 
l' ammiraglio Cagni con una pazienza eroica, con un tatto ch'è 
al dissopra d'ogni immaginazione, con una pa cata irresistibile 
fi e rezza che dava autorità ad ogni s ua decisione, senza invele
nire le questioni, è riuscito ad occupare gradata mente e rapida
mente il porte, i forli, le navi, le iso le, tutto ciò di cui l'a rmi

stizio dà diritto all'Italia. u 

In pochi giorni gli equipaggi dalla uniforme austriaca e 
dalla coccarda iugoslava sono stat i fatti partire 1), e s ull e navi 
dell' Austria si è levata a sventolare la bandiera italiana, dopo 
aver fJtto abbassare quella iugoslava senza che sorgesse il mi
nimo incidente, ed i trentamila armati so no stati allontanali da 
Pola dopo che avevano consegnalo le armi ". 

l) Un bando dell' amm. Cagni davA. tem po sino alla mezzanotte 
del giorno 20 a ufficiali c soldati del cessato regime per andarsene. 
Molti erano già partiti, g·li altri si ul'f'l'eUarono. ag-li ultimi treni. 
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Com une censu.a 

Prest::nti n lP anagrafe 
31 dicembre 1880 

case nel abitanti ne l 

Rioni l ~ l l ~ 
l 

1880

1

1890! 1900 1880 1 1890 .§ = ~ 

t 

1900 

~ ~ 
> 

~ ~ o 

" 
Città (Poln) . 6. 56.') 629 187 664 37 482 525 054 8.082 7.832 7.206 

borgo Arena 596 24 11 412 - 80 141 191 1.043 1.919 2.240 

S. Martino 1.572 181 118 538 8 154 226 329 2.417 3.703 4.545 

Port'Aurea. 788 93 30 98 3 59 81 126 1.012 1.347 1.802 

Znro 230 285 17 13 17 44 85 123 562 1.235 1.512 . S. Policnrpo 1.073 915 99 212 70 99 142 192 2.369 2.819 4.228 

sobborgo Sta?.ione 59 24 4 87 l 17 20 26 175 258 269 

Siana 209 39 12 240! - 42 76 106 500 856 1.013 

S. i\Iichele 80 9 2 37 - 14 42 59 128 562 1.098 

V erudii. 81 20 5 131 l 37 51 94 238 322 609 

cont.rndn Comunal 9 - - 46 - 9 12 26 55 94 151 

Valmala 2 - -
::1 

- 9 10 14 38 62 93 

Val d i becco 3 - - - 13 16 21 64 85 129 

Vin tiau - - -
:~ l 

- 13 13 18 60 108 113 

Vincura l 5 - - - 12 15 22 86 133 161 

case spnrsc . 284 23 7 332 3 105 209 335 649 1.320 2.122 

villa Giadrcschi - - - 1601 - 28 34 46 160 202 265 

Scattari - - - 77 - 13 19 22 77 93 124 

Sichich - - - 62 - 16 13 . 13 62 84 94 
---- - - -- - - 1-- - -

Assieme 1.503 3.8261.283 3.675 298 .2441.730 2.421 7.777 ·25.791 36.227 
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Tavola l. 
r io di Fola. 

Il Anagrafe 31 dicembre 1910 

Nuova circoscrizione 
~olazwuc lmg un usunl c pad aLa dag li 

~ ~ 01 g hesc appat tcncut1 allo sta to 

rionale 
il v ~ " l ~ l a l o z l 

o~ 
\Il ;;; ~ <Il 9 .D d ~~ 

5 ~ ~ ~ ~ ~~ <i Q. . 
Ci t.tà (Poln) . 634 7.432 5.220 GGO 164 302 67 1019 

borgo Arena 117 4.001 2.726 149 269 442 25 440 

S. i\lnrtino . 842 4.936 3.824 280 77 228 25 502 

Port 1Aurea 228 2.468 1707 307 107 79 44 224 

Zaro 188 1.849 1.007 459 100 89 34 160 

ti. Policarpo 485 6.540 3 277 1.593 442 426 88 714 

::;obbo1·go Stazione Slì 883 351 229 73 107 15 108 

Sia nn, 139 1.001 672 29 56 201 4A 

S. Michele 60 1.137 933 53 48 14 84 

Vernda. 237 1.153 594 155 57 245 19 83 

Il 
Camuna! 30 210 155 28 23 

Va lmala 107 684 119 490 71 

Valdibccco 47 202 2 l 199 

Cnstngncr. 244 2.484 1.630 52 57 520 18 20~ l 
Cave romane 63 293 286 

Corniol . 140 722 450 82 61 52 37 10 

Fisella 74 843 136 8 9 413 2 275 

Giadreschi 53 323 321 2 

i\ 'l o nvidal 100 1.005 437 34 l 349 176 

Prato g rande 73 701 497 42 58 61 34 

Rizzi 125 1.135 584 34 30 3't3 105 

S. Gi01·gio 296 2.010 639 16 82 1.189 82 

Scattari 27 149 149 

Sichich . 19 133 t31 

Vallelunga 24 204 79 ' 27 11 77 
- - -- ----- - - - -- --

Assieme 4.210 

"T~ 
4.211 1.706 6.771 410 4.407 

Militari 16.01 
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COMUNI AGGREGATI AL 

l case ab i 
COMUNE 

di 

1;;9 1 1;69 1;so l a. a. n. .. n. 1L 

1819 1869 1880 1890 1900 1910 

Altura . 86 137 147 161 183 177 408 583 627 

Cavrano 34 54 59 65 67 63 165 219 252 

Fnsana 96 132 142 154 187 223 340 508 GOS 

Gnll('s:mo 140 186 274 308 375 452 715 1.037 1.200 

Lavnrigo. 21 22 35 40 42 51 59 67 1B9 

Lisignano 65 89 107 126 145 163 239 448 517 

Medoliuo. 70 144 174 189 221 251 318 737 886 

Mon tic(·hio 22 33 38 40 45 45 111 159 134 

Pero i 60 78 77 82 86 83 243 219 222 

Pomcr . 35 61 102 115 143 187 143 271 475 

Promontore. 108 188 155 158 169 152 428 846 1 5ii8 

Sissmw 57 125 110 132 163 186 218 527 446 

Stignano. 17 42 52 65 81 120 54 128 167 
-- - - ---- --~-- - - - - --

Assieme 811 1.285 1.472 1.635 1.907 2153 3.441 5.851 6.211 
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Tavola Il. 
COMUNE CENSUARIO DI POLA 

1890 

661 692 840 185 408 11 821 

218 211 269 59 193 249 14 

717 l 092 1.785 545 958 354 138 113 222 

1.373 1.83n 2.581 1.148 32 1.979 20 444 ' 111 

187 204 242 24 115 242 

582 683 916 104 407 59 852 

1.091 1.219 1.381 295 578 29 1 .321 26 

168 179 220 26 111 220 

267 287 305 219 300 

590 748 1.218 149 315 137 15 913 152 

580 664 689 175 357 29 649 

642 806 1.014 434 12 848 l ! 93 72 

238 3ò7 926 43 119 42 63 703 112 
---- - - - - - - -- - - --·-- --

l 

7.314 8.978 3.190 2.899 4.084 436 217 1 6.920 729 
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Tavola Ili. 

Lingua usuale della popolazione indigena 
(appartenente allo Stato) 

Nel comune CENSUARIO di Poi a 

.. 1880 a. 1890 a. 1900 a. 1910 
----~-

popola- l 0 popola- l 0 popola ~ 
P· 0/o popola- l o; zionc 

1 

P· lo zione p. lo zione zionc p. 0 

italiana 11.503 56.1 16.399 5!:1.2 20.941 63.9 25.043 65.8 

tedesca 3.826 18.5 4.400 16.0 4.543 14.7 4.211 10.9 

sloveua 1.283 62 1.480 5.4 1.514 5.6 1.706 4.4 

serbo- croata 3 6"75 17.8 4.968 17.9 4.820 14.9 6.771 17 8 

altra 298 1.4 404 1.5 398 1.2 410 1.1 
l--

Assieme 20.585 27.651 32.216 38.141 

Nei comuni AGGREGATI 

itnliana 3. 190 52.4 2.281 31.8 3.115 
35.31 

4 084 35.3 

tedesca 0.1 19 0.3 111 1.3 406 3.8 

slovenn. 17 0.2 29 o 3 217 U) 

serbo-croata. 2.899 47.5 4.858 67.7 5.568 63.1 ~ 60.0 

Assieme 6.092 7.175 8.823 1 11.657 

Nel comune LOCALE di Pota 

italiana 14.693 55.1 18.680 53.7 24.056 58.6 29.127 58.9 

tedesca 3.829 143 4.419 12.7 4.656 11.4 4.647 8.9 

slovena 
serbo-croata 7.857 29.5 11.333 32.5 11.931 29.1 15.614 31.3 

altra 298 1.1 404 1.1 398 0.9 410 0.9 

Assieme 26.677 34.826 41.039 49.798 
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INDICE ANALITICO 

CAPITOLO I. 

PRIMA DOMINAZIONE AUSTRIACA. n. 1797··1805 png·. 

l. Cam 1H1gna dd 1796-97. Preli mi nari di Lcobc n 18 apri le 1797. -
2. Guer ra contro Venezia l maggio 1797. Abdicnzionc del mng
gior consiglio; In municipalità provvisoria drmotrntica ; i co
muni istriani cd il magistrato civico. - 3. Le truppe nnstrinche 
occupa no P ! s tria, gi ug·no 1797. - 4. Agitazion i a Venezia c 
nelle republiche italiane. Speranze illu sorie. - 5. Pace di Cam
poformio 17 ottobre 1797. - 6. Il ces . rcg. commissario conte 
Thurn: decreto 18 giugno 1797 1 il tl'ibtmalc preto rio di prillla 
istn nzn ed il giudice prov vi s ion<~le di seconda istnnzn. - 7. In
novazioni del governo austri aco; la superio ri tà locale (direzio
ne politica provvisionnle, il tribunnle giustiziale, lHlll ità), il nw
g-i:strato civico cd il consiglio dei nobil i. - 8. U acq unrtiera mento 
ctell e truppe: In forca nd Isol<~. - 9. Tumulto popolare n P ola 
16 giugno 1798. - 10. Timori di nuovi movimenti. -- 11. Col 
l febbrnio 1800 nuova r ipartizione interna in 7 Lircondnri. Tri
bunali civili c sommal'ictil. locali . Restano in vig·oro g li statu ti. 
- 12. RPgolnmento dclln giustbda criminnlf'., Tl'i buualc prov in
ciale n Pnrenzo col l febbraio 1800. - 13. Ouerrn dcii Il !'ieconcla 
conlizionc. Pace di Luncvil lc 9 febbraio 1801. Ccs. rcg·. c..:om 
missar io bar. di Stcfftmeo. La battaglia d i Sal vare del Vero n cs ~ ~. 

c lu Madouua del Vi vari n i (in 110ta) . L ' anti<:o consiglio, la con
su lta comunitnti va c la deputaziouc sindacale. - 14. Col de
cwto 2 np rilc 1804 l' Istl'ia ex-veneta convertita in un cnpi t:\
nato circolare colla sede del governo a Trieste - 1'5. Condiz ioni 
smlitarie e milit.ad di Pola. Relazione del conte dc l' Espinè, n. 
1799, c del proto-medico Berriui. - 16. Uno scrittore tedesco 
su Pola nel 1800. Un globo aereo da Bologna (in nota). 
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CAPITOLO II. 

PER.IOOO ITALO•FR.ANCESE. 

§ l. Dal 1805 al 1809. png. 25 

17. La pace di Presburgo 26 dicembre 1805. Cessione dell' I stl'ia ex
veneta al regno d' It.alia. Medaglia I'Ommcmorativn. Il governo 
provvisorio, preside P avv. Angelo Calafati. La commissione 
revisionale, - 18. L' Istda (provincia veneta) dipartimento del 
regno d' It.nlia. Il magist rato civile, i delegati del governo ed i 
giudici di pace. Il mflresciullo Bessièrcs duca d' l stria. Divisione 
nei d istretti di Capodis t ria e P aren;.:o. La linea dell' Isonzo con
fine del regno d' I talia, 10 ottobre 1807. - 19. Nuova orga
nizzazione della provincia 31 maggio 1807. Il diparLimen to d'I
stria divi so in distretti, ('ftntoni e comuni. P ola subordinata al 
cantone di Dignano. Rivolgimen to nelle condizioni politiche ed 
amministratiYe. - 20. La nuova amministrazione municipale. 
Il maire, i saYi, il cousiglio. Regolamento per la giustizia. -
21. Convocazi one del consiglio generale del dipartimeHto d'I
stria, 22 dicembre 1807. - 22. Il codice napoleonico, Il batta
glione reale dell' ! stria, dazi ntwvi e cessanti, t.asse nuove , abo
lizione delle scuole laiche (confraternite). - 23. Malcoutcn!o. 
Il blocco continentale. Movimento popolare antifrancese, aprile 
1809; il generale Montechiaro; l'insurrez ione sedatfl. ·- 24. Pace 
di Vienna 14 ottobre 1809. 

§ 2. Dal 1809 al 1813. pag. 34 

25. Le sette province illiriche dell'impero fran cese con Lubinna. 
Il maresciallo l\Iarmont (duca di Ragusa). L'intendenza d ' l stri a 
con Trieste. Aggiunta del canton Pisino nel sett .. 1811. - 26. 
Divisione politica. Il tribunale di Rovigno, i giudici di pace. 
- 27. Il reggimento dell' lllirio. Le ordinanze (cernide) e la 
guardia nazionale. Elogi del maresciallo Marmont. Soppressione 
degli ordini religiosi, censura, matrimonio civile ecc. - 28. La 
legge marziale 24 marzo 1810. - 29. Il conte Bertrand, il duca 
d' Abrantes ed il duca d'Otranto. Ang-. Calafati intendente 
d' ! stria 16 mng·gio 1813. ~ 30. Avvenimenti di gucrrn nel 
1813. Battaglia di Lipsia 16-18 ottobre 1813. Insurrezione nella 
con tea ed arresa dei Francesi presso Pisino, 4 settembre 1813. 
Il cnpitano Lazzari~h. Occupazione di Capodistria 12 settembre 
e di Trieste 13 ottobre (c 8 novembre) 1813. Atti del congresso 
di Vienna 9 giugno 1815. 
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CAPITOLO III. 

SECONDA DOMINAZIONE AUSTRIACA. 

§ l. Dal 1813-1848. pn.g. 48 

31. Abolizione di tntte le ordinanze francesi. Commissio11e provvi
soria c ripristinamen to delle autorità, dei tribunali e della legi~ 
.slazione e.sisteut.i nel 1803 sotto il primo governo austriaca. -
32. Il co11finc al Indrio. La legge Lattennanu 13 settemb re 
1814. Intt·odu,;ionc cl cll'amministrazionB gencr<'lle austriaca. Cir
coli di Tl'ies'e di F iume, commissariati distrrttuali, i capo-co
muni ed i sotto-comuni. - 33. Il commissariato distrettuale; 
incombenze proprie e delegate. - 34 Il capitano circolare. -
35. Col l 110\'embre 1814 entrano in vigore le leggi austriache, 
aboliLi i singoli statuti comunali. - 36. La fondiaria, ordina
namenti deg·li R1Jari civili c criminali ed il tribunnle di Rovigno 
4 maggio 1816.- 37. L'imperatore Frnncesco J visita l'ls tria 
nel m11ggio 1816. - 38. Il t'egno d'Il! i rio e la confcclenw.ionc 
germanica. - 39. Nuovo assetto politico nel 1822 e 1825. Sua 
impor tanza. - 40. La relHzione del conte Stndion sui nostri 
comuni 26 aprile 1847. - 41. Suo governo 1841-47. Soppres
sione del vescovato di Fola n. 1828. - 42. La diocesi di Fola 
abbinata a quella di Parenzo, a 1830. - 43. Pob presceltn a 
stazione marittima. - 44. Condizioni snnit:.Lric della città dnl 
1796-1850. - 45. Pola nelle memorie del Brodmann, a. 1818. 
- 46. e di un Anonimo, a. 1843. - 47. I nuovi piani per lo 
sviluppo del porto, a. 1846. - 48. Avvenimenti nell'alta Italia, 
a. 1848-49. 

§ 2. Dal 1848 al 1861. pag 65 

49. Condizioni generali. - 50. Annunzio della costituzione e festi
vità, marzo 1849. - 51. Timori e provvedimenti militari, - 52. 
L'arrivo del Mahmudil\ 29 marzo 1849. - 53. Dibattiti sulln 
situazione politica. Elezione dei deputati Hlla rlieta di Franco
forte, 13 maggio 1848. - M. Pola nucleo di una mal"ina eli 
guerra della Germania. - - 55. Le squttdt•e italiane nel Golfo 
(Albini) , maggio 1848. - 56. Il giornnle ufficiale per l' italiaui tà 
della provincia. EleJo~ioni per la costituente, giugno 1848. - 57. 
Progetti di aggruppamenti -provinciali. - 58. Il nuovo statuto 
comunale. Elezioni, 7 gennaio 1849. - 59. Lo slavismo. Abdi
cazione dell' imp. Ferdina.11do I. La nuovn costituzione, 4"marzo 
1849. - GO. Deputazione istriana ad Olmi.ltz, muggio 1849. La 
provincia dell' !stria con Gorizia. Giudizi e capitanati distret
tuali, Pola subordinata al giudizio distrettuale di Dignano a. 
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1850, c compresn nel capitanato distrettuale di Ro vig·no. - 61 . 
Riordinamento del comune locale di Pola. - 62. Nuova 01·ga
nizzazione amministrativa (legge Stadion 17 marzo 1849). -
63. I comuni locali. La rappresentanza comunale, - 64. distret
tuale c - GO. ci rcolare. - 66. Nuove elezioni a Pola, ottobro 
1850. Podestà Giov. dc Lombardo. - 67. Centralb;zazionc. Re ·· 
scritto impe riflle 31 dicembre 1851. Le proture, n. 1852. - 68 
Nuovi provvedimenti per il porto di F ola. L' an:idncfi Mn ssimi
liano, a. 1854. - 69. La g uerrA del 1859. Petizione per l' tmnes
sione dell ' htrill alla provincia di Venezia. - 70. Gl' istrian i c 
l'Italia. Timori d' uno sbarco dei g ari baldini.- 71. La nuova 
costituzione. Il 6 aprile 1861 s'inaugura n Pnrcnzo la dieta 
de!P Ist.ria. - 71. Il o:nessun o,. Monumento nazionale. 

§ 3. Dal 1861 al 1891. 

72. Nuove elezioni comunali. Podestà Francesco l'llnrinoni. - 73. 
Soppressione etei circolo di Pisino, 1860 e delle prcture, a. 
1868; istituzione dci giudizi e dc i cnpit:lllnti dist rctt.uali. Di 
questi uno anthe a Pol n. - 78. Nuova lcg·gc comunnh.J (10 
lug·Iio 1SG3). - 74. Nuova config·urnzionc dul comune locale di 
Pola . LC'.ggc 25 novembre 1868. Ln rflpprc~:~cntnn zn e la dr.pu· 
tazione comunale. Il regolamento elett Q.rale. - 75. Nuova lf>,gg("\ 
comunale 10 luglio 1863. - 76. I comuni censunr i. - 77. Svi
luppo di Pala. Nuovi provvedimenti. - 78. Gl'istriani e l' It.alin. 
La battaglia di Lissa 20 luglio 1866. - 79. Sue conseguenze. 
- 80. Aumento della popolazione di P o la. Le ~ ca se nuove,. . 
- 81. Fola nel 1875 secondo uno scritto re francese. - 82. Ana-
g rnfe 31 dicembre 1880. - 83. Il catasto della città e terri to rio. 
- 84. Le tre correnti etniche c le loro reciproche rclazioui. 
Le ferrovie P ola-Divaccia 1874 e Herpellic-Tricste 1887. - 85. 
La publicfl.zionc nei 1886 de\ P opuscolo anonimo : Pala. S(IÌ il l\ 

Vcrgangenheit , G('.genwart und Zukunft . Contenuto cd impor
t:mza. - 86. Podestà. Ni<.-olò Rizzi. La scu ola popolare di 
piazza Alighieri, Angelo dc i\Iartini (dimostrazione 4 mnggio 
1869) cd Antonio Bnrsau 1876-1882. - 87. Giunta amministra
Uva con dc ì\-Iartin i. - 88. Le condizioni numeriche dei tre 
corpi elet to rali. -- 89. Lotte elettorali 1882. L'i. r. commissario 
de Czermak, a. 1883 - 90. !\uovo elezioni e podestà \G. A. 
Wassermann, a. 1884. Il ginnasio tedesco, a. 1886. Elez ioni 
politiche, a. 1S85. - 9 1. La scuola popolaz·e di S. Martino, a. 
1883. - 92. La conduttura d'acqua da Rakitovich . (Acquaviva) 
Pola stazione climatica. - 93. Altri progetti. - 94. La lista 
cittadina nelle elezioni del 1888. Podestà Antonio Barsan. 
95. Morto il 23 marzo 1889, fu eletto Lodovico Rizzi. 
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§ 4. Dnl 1891 n! 1904. png·. 123 

96. 11 movimento slnvo, i pntriou.i pntl•ntnti, il di r itto croato. Ituli nni 
c slavi. lt movimento stavo c il d iritto croato. - 97 . . 11 nuovo 
prest.ito c l' o:;pt.:<illl C. NnOY C elez ioni, luglio 1891. Poclf'stà L 
Hizzi. - ~JS. Sul !rnsporto n Polfl. dr\ tribunn](~ di Uovio·no -
9!1. LP- !.n belle biling-ui. Convf'.gno n Cnpodistr in 27 o!t:ob1~ t fW4, 
r.d a T ricsto 3 novembre. - 100 Sull' uniouo di Tl'iest.c con 
l' Js t.rin. - 101. Riclczionc del podestà L. Rizzi, ott. 1894. -
1<}2. P tng-rnmmn di nuovi li\\'Ori per circa 4 milioni di COl'. -

103. L'ncqtwdotto clnlln fonte Cnrolinn. Il l lUOvo acqncdot.to 
comnnnl r, 28 mnrzo 1887; il nuovo ospedale G o1t. 1896. - 104 
11 JH'f'Sident <'. de i ministri C'OH!c Bndeni n Pnln, 12 sett. 189G. 
- 105. Nuove C]('zioni p<'r il consig lio dell ' im pero, mnt'?.O 
1897. - 106. Convocnzionc dcll 1t dieta a Pola. P rotesto dclln 
mnggiornnzn, geuu. l908. - 107. Il ginnn sio croato a Pisino, 
1899. Comizio di Pola , G gcnn. 1899. Convegno di Trieste 15 
g·cnn_ Il g-in nnsio- reflle provincillle a Pisino. - 108. La dictfl 
n Capoòistrin, 15 ap r. 1899. - 109. Sessione del luglio 1899. -
110. H.iclez ionc del podestà L. Rizzi, 1898. Programma per lo 
nssrmame uto del/n città, spesa 5-6 milion i. La dieta e Io stato. 
- 111. Il nuovo progetto di canalizznzionc c aumento dP.IIn 
popolazione 1881-1900. - 112. Bilnncio del comune. Progetto 
di nuove scuole. Il dazio sul vi no e so ldo pigioni. - 113. Mo
vimento delln popolnz ione 1880-1900. - 114. !~ l ezio ni politkhc, 
genn. 1901. - 115. Dieta a Capodis tria, 1901. Il busto di Dau t.0. 
Il Ji c('o femminile. - 116. Elezioni 1901. Il pnrtito socinlista. 
Podestà L. Rizzi. - 117. Sgunrdo retrospettivo. Lo rnp presen
tanze nntedol'i al 1890 e le nuove. - 118. Compito della nuova 
rnppresent.anza. - 119. Critiche del nuovo indirizzo econornic0. 
120. Prog-ramma fi nanziario del podestà. Dmdo d 1 entratfl sul 
\'illo. ~ 121. Ll\ dieta a Cr1podistria giugno 1002, cd n Poln 
<lic. 1902. - 122. Dieta a Pola , ott. 1904. Dimisgioni del capi
ta no prov. l\1. Cmnpitelli 24 oLt. 1903 o nomina di L. H.iz\'.i. -
123. Contmst i per il cand idato podestal'il e. Altri provvedimenti 
eeonomici. Dimissioni del podestà L. Rizzi c della I'Rppresen
tnnza. 

§ 5. Dnl 1905 n! 1912. png. l fi8 

124. La g·iuntn amministrativa con D. Stanic h. - 125. I parti ti per 
le nuove elc:doni. - 126. Elezioni genn. 1905. Podestà D. Sta
nich. - 127. Ln seduta del G nov. 1905. Hcquisitoria Rocco. 
Dimil;sioni della maggioranza. - 128. Giun tn amministrativa con 
D. Stanich gcnn. 1906. H.istauro (lei pnlnzzo municipale. L'acque
dotto di Va ld rngon. Il macello iu regia dello stato dal7 apr. 1907. 
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Il prcventh·o pro 1907. - 129. I prepnrntivi per le elezioni. -
130. La riform n delln legge t>lettonll<' . Proteste de i eomnni. 
Ostruzionisl!'o dell' on. Bn rtoli 18 luglio 1906, agli itnliani 3 vot.i. 
- 131. Elezioni po li tiche mnggio HJ0·7. Bnllottaggio nei collegi 
italinni. - 132. Cnusc. - 133. Il partito crist.in no-!;ocialc. -
134. Il socialistn. - 135. Lo slavismo uclla città c nella cam
pngnn. - 136. Il partito economico cd il tomitato cittr~d in o. Ln 
denuncia delle ditte commerciali. Le elezioni , gi ugno 1907. 
Vitto rin del comit.ato cittadino. Boicotaggio. - 137. Ricorso del 
partito economico. - 138. L'impero tria\istico. - 139. Ln llUO· 

va lc~rge elettorale favorevole agli slavi. - 140. La dieta a 
Capodistrin , sctt. 190·7. Accordi per le elezioni dietnli. A Poln 
3 mandati. Conferenze al ministero. - 141. Ln dieta di Cnpo
distr ia. La seduta del 21 c del 26 ma rzo 1907. - 142. Il nuovo 
regolam en to provincinle cd elet.torrde. Distn•tt unzione dei comnui 
f01·esi. - 143. Distrettuazione per la classe genernle ed il nuovo 
regolamento comunale di F ola . - 144. Hi<tssunto: condizioui 
sf1tvorevoli della maggio ra nza italiana alla dieta, - 145. e nel 
comune di Pola . Leggi capestro. - 146. Rag·ioni di tal e muta
mento. i\fina cce e promesse del governo. - 147. Le nuove ele
:doni dietfl li, ott.-nov. 1908. - 148. Elezio ni comunali maggio 
1909. - 149. La giunta amministrativa, luglio 1909. - 150. Il 
g·i nnasio itali ano, 19 ott. 1909. - 101. .Elezioni comunali, genn. 
1910: podestà G. Varetou. Esposizione i::Miann, 1 maggio 1910. 
- 152. Provvedimenti per l' assanamento della città, ed al tre. 
opere publiche. - 153. Dieta a Capodistria, sett.. 1909. Violenze 
nella sedu ta. del 18 ottobre. Chiusura della dietn . - 154. Gli 
assessori slavi contro il bilancio di Pola ed il p1·estito. Rifiuto 
dC'gli ·assessori italiani li 28 clic. 1910 di votare i prestit.i dei 
comuni slavi. - 155. !!luogotenen te ed il miuistet·o. Couferen11.u 
di Vienna 6 e 7 aprile 1911. Accordo. -- 156. Le nuove elezioni 
politithe, giugno 1911 ed il part ito liberalc-Hftziona!e. - 157. 
La mwva rapprf':sentmtza. L' usina di Verudn. Le ril'crc hc del
l' acqua. - 158. La ques tione del tribunale di Rovigno. - 159. 
La magistrale croata di Castua. La scuola popolare di S. Poli
carpo. - 160. Reazione. - 161. Condizioni eccezionali dell' ele
mento italiano. Dopo la guerra libica. La polizia militare: timori 
dell'irredentismo. - 162. La relazione Lebnn sugli stabilimenti 
comunali e la commissione d'inchiesta, lO genn. 1912. - 163. 
Il malcontento e le sue cause. - 164. lbpporto del sotto-comi· 
tato d' inchiest8., 2 febbraio 1912. - 165. Dimissione dci rap
presentan ti della marina, 17 febb., e degli slavi 20 febb. Colpo 
di stato e scioglimento del consiglio, 21 fcbb .: commissario go· 
vcrtHt t.ivo.- 166. Si cost.itui.see il c:~ssierc, 2G f1· bbr. Arresti. L:t 
stRmpn. avvet·sfl.t·in. - 167. Proteste dell a g iun ta pi'Ovinciale. -
168. Conferenza d i Vienna. Accordo fra la g iun ta cd il ministero 
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I! gcr<'ntc comunnlc c In g-inntn comm1alc cons n\t.iva. - 169. 
Giudizi della stampn. 

§ 6. Dnl 1912 nl \915. pag . 211 

IL OER.ENTE COMUNALE. 

170. 11 uuovo pn~s l ito di tre mili otd c mC'zzo. - 171. Elezioni 29 
sctt .. 19! 2 pPt' nn deputato dieta \('. - _ 172. Bil:mcio ()I'Cnmt.ivo 

lfJ13 pe r g·li st abifinw.nti commwli c del comuttc pro 1913. -
173. Ell'z ione 18 mn gg-io. - 174. Il Po\acr T ngb lat.t. Ul gi ug no 
HJ13. - 175. Vo ci Ò. 1 nn comm is!Htrio imperialE'. - 17(ì. N nov e 
imposte. - 17'f . Il prcvc nt.ivo pro 1914. - 178. Co ng-rPS"O del
l' U. llnzionn.le, 11 g-cnnnio 1914. Inchiesta sull ' nrnmini strmdone 
tl (~ \ comun<' . - 179. Elezioni di etali, g·iug no 1fJ14. - 180. Il 
Polncr Tngbl:.U. 22 lug lio 1914 Gncrra co\l n Scrbin 28 lugl io 
1914. 

CAPITOLO IV. 

L'ITALIA. 

pag . 219 

l. Dimost rnzioni patriot tiche. - 2. Provvedimcn!i pe r In g·uer ra . 
Dichinmzionc di guerra dell'lt.al in , 23 mng·gio 1915. Sgombero 
del llt zona dei fo rti. - 3. Nomi na dell 'i. e r. -.;ommissnrio di 
fortezzn. - 4. Cond izioni dcg·li nnimi. - 5. Scioglimento della 
dieta c della giunta proviucinlc. Nomina dell ' i. r. commiss ione 
amministrntiva provincinlr. - 6. Nuove scuole slavo. - 7. Il 
t.riòuttn lo di Roviguo a Poln , 26 ngosto 1918. - 8. l gor man id 
s i sl"llbi li scono n P oln. - 9. Nazario Sn.uro giustiz iato il 10 
ngosto 191G. - 10. Il 27 ottobre 1917. - 11. Rimpatrio di parte 
dog li abi tan ti. - 12. L a Piave e la ri t irata tcdescn. 

§ 2. L a. reèle:n.zion.e. pag. 226 

13. L 'Aust ria e Wi lson. Dissoluzione dell'impero austri aco. Dichia
rmd ono ciel deputato Conci. - 14. Il 28 ottob re dichiarazione 
del mini stro degli esteri conto Andrassy . - 15. Convocazione 
dci tre com it ati (cittadino, sociali sta c slavo); 28 ottobre si 
proclama il distacco dali 1 Austria ; 29-30 elez ioni del comitnto 
direttivo. - 16. Ammutinamenti su lle nav i. Appello del con t.ram 
mi ra g lio Cicot.ti. - 17. Il bollettino del 29 ottobre. - 18. Con
segua della flotta ai com itati naziona li l'i nnit.i. - · 19. Il 31 
ottobre j comitat i naz ionali prendono in consegna g li u ffici dello 
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stato. La guardia nazionale . - 20. La fl otta consC'gnatft rti 
jug-oslnvi. - 21. Radio telegramma dell' nnnnirflglio von I-Iort..\ 
alle basi navali dell'impero. Il l novembre nffond ameut.o della 
Viribu~; Unitis per opera di Hossctti e Paolucci (v. la uota). 
Saccheggio dei magazzini di vc;;ti nrio. - 2~. Ii conu1.ndnntc 
jugoslnvo Koch si rivolge all ' Intesa. - 23 Antngonismo fra 
it.aliani e jugoslavi. - 24. Viva ngitazione. - 25. NelPndnnrtJJZft 
del 1 nov. si raccomandn la calma. - 26. Il 2, 3 e 4 nov. gior
nate di ansiosa aspettazione. Nvtizie confortanti. - 27. Il 5 
novembre g·iorno della redenzione. Il bollettino della vittoria. 
La torpediniera di Nazario Sauro approda alle 14.20. - 28. Col
loquio fra il comnndante Ciano c l'ammiraglio Koeh . - 29. 
L'ammiraglio Cngni entra colle sue navi in Poi a. - 30. SbM
co (lelle truppe a F<1saua cd il trionfale ingresso a Pola. -
31. Arrivo di altre navi e truppe: occupazione dei forti e 
dell ' arsenale. - 32. Le disastrose condizioni del naviglio au
striaco. L ' allon tanamen to delle forze nemiche compito il 20 
novembre. 

TAVOLA L Comune censuario di P o la pag. 

TAYOLA II. Comuni aggTegati al comune censuario di Pola 

TA\"OLA III. Lingua usuale della popolazione incligcna 

png. 

png. 

248 

250 

252 
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