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CONSORZIO PER LA REGOLAZIONE DEL QUIETO - MONTONA 

IL' QUIETO PRESSO LA FOCE 

LA REGOLAZIONE DEL QUIETO 
Relazione del presidente ANDREA DAVANZO 

Pochi iiumi in ra1)porto alla loro importanza ed al loro corso diedero 
argomento, nell'antichità, d i leggende, di indagini storiche e di ricerche 
geografiche e nei tempi vicini a noi di studi idraulici come il Quieto. 

Tutti i geografi greci lo descrissero come un ramo del grande Istro 
Pont·ico e mescolarono il suo nome e -la sua ubicazione a lla più eroica delle 
leggende el leniche prima dell'epopea omerica pe r far navigar su esso 
Giasone e Medea col vello d'oro e gli Argonauti nella faticosa e varia pe
regrinazione. 

I Romani, appena conquistata nel 178 avanti l'Era Volga re, la pro
vincia d' Istria, voHerò tosto indagare se Aristotele Stagirita, Scilace Ca
ria-ndano, Schimno da Chio, Apollonio Rodio, Lico-frone e Callimano erano 
nel vero quando concordi a ffermavano che l' lstro Istriano aveva una co-
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municazioue sotterra nea con la Sava e col Danubio e che con essi fo rmava 
un unico corso ct·acqna. Rimasero delusi nel trovare la piccola sorgente 
di S. Giovanni, a sinistra di Ping-uentc, e la poca acqua d i quei r igagnol i 
clic si clriarnano fiurnara e J3aracline, e i mont i impervi solcati solo da to r
renti quasi sempre aridi. Diodoro Siculo narra la sorp resa e P.l in-io i l Vcc
cl1io sfata k leggc11clc clre i Grec i avevano diffuso.*) 

Cosi il nornc cr l stro dopo Ang-ns to svanì e H picco lo cnrso assu nse 
il norrre cli Nin_,::-or cPnrc lo registra la Tavola Teodosiana che fa ar r ivare 
il Mare iino oltre Morr lorra. o Ncugou come lo chiama l'Anonimo Raven
nate.''' '' ) Nelle ca r te del M edio Evo si cl1iama Laime o L ama. Appena nel 
tredicesi,110 secc-lo comi ncia ad appa rire il nome odierno che sembra preso 
dal Porto rrc l qualè sbocca. che in quell 'epoca arrivava fino quas·i Ponte 

Porton. 
L a foresta di quercie che copri va la sua va lle lo rese noto a Venez ia. 

clre coll",111,ncuto del la sua potenza marinara aveva sempre pi ù bi so!(no 
cli lcs:::naruc per il suo arsenale e per le sue navi. 

Durante il cl"rni11io Veneto. la foresta, proprie tà del comu-ne di Mon
lo11a, f11 sorYeg-liata nel suo sfruttamento da un Cap-itano della valle. man
dato n_g11i ci 11quc :11111 i da l Consiglio dei Dicci, i quali sce!(lievano a quel 
posto tlll pat rizio senatore. Anche Napoleone. pu r r iservandosi il diritto cl i 
usare per i hiso.~1 1i dello stato del leg-name occorrente, r ispettò sempre 
la proprietù co 111t111ale elci bosco. 

L'Austria irffccc appena acq uistò le uost rc ter re incamerrì tutto il 
possesso ciel bosco e dopo molto li tigare col cormrrre cl i M ontrma, che 
cercò tutt i i mezzi per di iendersi dalla spogliazione, ebbe a concedere un 
appezzarncrrto cli terreno che fu nel 1872 diviso in parti egual i, ve rso pic
colo co111 penso. fra le 247 famiglie del luogo. 

111 quel poderoso rnlurne di stori a patria is·triana che H proi. L uig-i 
Mortcani Ira dedicato alla sua città nata le c'è tutta la storia documentata 
della foresta cli Mon tana e dei suoi reci diti e in quel libro si apprende come 
Venezia ancor nel 163 1 voleva far na1,igabile il fiume fino a P ing-uente e 

come nel 1663 furono incaricati cli attuar questo piano i provveditori Polo 
Nani e Girolamo Corner. 

I l vescovo Tornmasini, nei suoi «Commentari della Provi ncia dcl
i' Istria», scritti attorno il 1650, narra che fi no alla Bastia si recavano le 
na,·i a c,Hicare i tronchi d'a lbero da trasportarsi a Venezia. Alla Bast ia 
c·erano in quell 'epoca oltre alla ch iesetta, tu tt'ora es istente, un'osteria e 

··-i Kand ler: • L' Istria •, anni 1848, 1849, 1850, 1851. 
Kandler: 0 Notizie storiche di Montana> - Tri este, Tipografia del Lloyd, 1875. 

'-~'~) Benussi: ,L')stria fi no ad Augusto .. - Tri este, 1883. 
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la casa per il sovrastante alle caricazioni e per i sòrveg,Jianti del legname 
depositatovi , che veniva portato non soltanto dalla foresta vicina, ma an
che dai boschi circostanti. 

L e colline erano tutte imboschite e dalle tradizioni e dalle rovine si 
apprende che tutte le pendici erano abitate molto più di adesso. Di Rosar io, 
cH Nii::-rignano, di Novezio non restano che le memorie e soltanto di San 
Oiori::-io i ruderi attestano l'importanza del s-ito che stava a i::-uardia del 
porto di Sa-nti Quaranta, di cui rimane il ricordo intrecciato di paurose 
istorie di pirati e di corsari . 

L ' impaludamento della valle e il con tinuo ·in terramento del porto. 
sempre mai::-.<dore per la devastazione clei boschi nella parte montana, 
hanno reso acquitrinoso tutto il traHo a mare de·l fiume e la malaria fece 
sempre più dimi1mire il numero deg,li abitatori dei dintorni. 

Il porto Quieto per la sua posizione e ,]a sicurezza era uno dei mai::-
i::-ior i dell'alto Adriatico e vide far radunata tutte le flo tte vHtoriose dei 
Dandolo e dei M orosini, per far I' ·ini::-resso trionfale nella Dominante, dove 
le attendeva l a g.J_oria soddisfa tta. Ebbe fama di miglior sito di rifui::-io 
dopo Pola per i naviganti fino a quando si interrò nella sua par te mig,liore. 
Per non vederlo magRiorrnente diminuito in ampiezza e minacciato nella 
sua es·istenza H governo austriaco cominciò nel 1860 la d>iga di sbarra
mento al le alluvinni da punta Barile a punta Antenale. snlla quale ne•l 1910 
fu posta dalla provincia la st rada da Cittanova a Torre, che Napoleone 

dichiarò urgente ancor nel 1797. *) 

• * • 

E' naturale che Venezia e poi i i::-overni che ia se•.o:11iro110 abbiano 
avuta apprensione per 1' esistenza della foresta mi 11acciata dal r istai::-no 
delle acque che causa il lento deflusso e il sempre ma_ggior restr ini::-irnento 
dell'alveo del fiume non pot evano _gi:'i nel 1700 anelar direttamente a,J mare. 
ed è loi::-ico che questa circostanza. a.r:.gravandosi per lo spopolamento 
del le pendici derivato, come si è ripetu to. dalla ma.Jaria imperante. che as
sunse spesso forme cli vaste epidemie, abbia fatto sorgere ,Ja necessità di far 
studi e preparar proget ti per to.c:l iere alla foresta ed agli abi tanti ed alla 

plaga la causa del sempre maggior danno. 
Nell'archivio di stato ai f rari di Venezia, esaminando i documenti del 

Taglio dei boschi e le filze dei provvedHori a.J la foresta , si tro-,ano i lagni e 
le domande d·i miglioramenti che venivano fatti al governo veneto. 

*) Archivio di Cittanova: Documenti dell'epoca. 
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Al principio clèl 1,un 1·illlpalucla111cnto era tùlc che molti alberi peri
va no ccl i l fit1111è era cos ì os trnito da non permettere il passaggio alle barche 
ccl alle zatte re al mare. Il pri1110 tecnico che fece relazione sulle coll'dizioni 
della va lle fu Oiova 1111 i Poleni nel 1738/' ) uno elci più celebrati uomini del
l'epoca. professore cli as tronomia e cli fisica all'Università cli Padova e ri
stauratore della C11pola di Michelangelo in S. Pietro a Roma e scrittore in 
francese di opere idra11liche. Nel Prato della Valle ha una statua eretta 

da Canova. 
Ma Venezia cli c sent iva già il ristagno del suo potere e che sul mare 

,ì nclava perdendo l'inflncnza che la fece g-ranclc e temuta nei secoli , 11011 
prestava attcnzio11 c al fa tto della rovina elci bosco e ·del porto -cd anzichè 
dar mano a migliorie ìecc fare -progetti di rcgolaz·ione del fiume nel 1758. 
1770, 177.?. 1775. 1777_,:,:,) Questi progetti furono elaborati da uomini insig-ni 

i quali studiarono fra l'altro l 'adattamento del Quieto per una continuat,1 

navigazione. 
Oggi l'idea dell a navigazione dovrà esser ancora presa ·in esame e 

!'in .e:-. Cucch ini se ne è già fatto con la sua competenza il sostenitore. 
Oltre ai progetti. Venez ia fece fare ·indag-ini e relazioni a uomini noti 

pe r competenza dcli' Istri a e incaricò la l'irtuosa Accademia di Cavodistria, 
forn ita dai f)iù illustri soggetti, di far conoscere 'i ma'li e le cause del depe
r imento dell a valle. 

Se ne occuparono Cesa re Vettori. pubblico ispettore -dei boschi dcl
i' Istria e di Veg·!ia P!r l'Arsena le e il perito di Buie Bortolo Tonini. L'Ac
cademia di Capodistria presentò nel 1794, sotto 'la presidenza del ma rchesc 
Giov. Paolo Polesini, una dotta ed esauriente relazione del presidente 
stesso al gm·e rn o. Danno pareri -l'accaclc mico Nicolò de Belli e il clott. 
Francesco Alessio Bocchina.':":":' ) 

Morta Venezia, il governo francese mandò nel 1803 a studiar la va lle 
il miglior idraulico lombardo. il conte d'Adda. 

Nel 1818 il governo austriaco fece fare i primi rii'i evi e si trovarono 
26.430 piante morte per impaludamento. Nd 1825 il commissario stradale 
Blascrna iece un progetto cli regolazione della valle mediante tagli diritti 
nel corso a curve ciel fiume, e tali proposte accettate dal g-overno, fecero 
ridurre con lavo ri esegui ti nel 1829 e 1830 il corso del fiume allo stato at
tuate.-:······· ) Furono demoliti molini , fu allargato ed approfondito il letto, ma 

*) Archivio di Stato ai Frari. 
**) Fannio: Relazione intorno al proge tto di bonifica della valle inferiore del 

Quieto - Parenzo, 1876. 
Morteani: ,Storia di Montana" - Trieste, Tip . Caprin, 1885. 
Fa1:n'o: Op, citata, 
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il lavoro non d·iede i benefici sperat i e nel 1837 fu mandata una com
missione a studiare il prosciugamento de lla valle. Tecnico di questa 
comm issione era il co lonnello britannico Cattinelli, che fu uno degli 
ottimi idraulici del tempo, e che l ' Inghilterra assunse qua le regola
tore del Gange in India. L ' inf!:. Cattinelli, quando andò in quiescenza, 
pose la sua dimora a Gori zia, dove si occupò cli agrico l tura pubbli
ca nd o lavori cli ·interesse é!gra rio dell a nostra regione. Il Cattinelli 
studiò a fondo la valle del Quieto e nel 1838 presentù un prof!;etto 
di regolazione. li governo mandù nel 1838 l'inf!:. Presani ad esami
nare su l po'Sto se le proposte del Cattinclli fossero idonee. A,ppena nel 
1846 l°ing. Presani presentù la sua relaz ione sfavorevole ai:le idee svolte dal 
Cattinelli che il governo fece nel 184S riesaminare da tm a appos1ita com
missione di cui faceva pa rte il rinomato idraulico lombardo Cornanclini. 
Que,sta commissione passò parecc li·ie settimane nel bacino ciel Qui-do che 
esaminò attentamente. t:ssa diede parere favorevole alle conclusioni cui era 
arrivato il Catt inelli e rigettèi tutti Rii appunti mossi dal Presani.''') fu il Co
mandini che propose per primo la regolazione totale ciel baci1no del Quieto 
reclamando la sistemazfone dei torrenti montani ed è sua la ,proposta della 
costruzione della diga per impedire ,J' interramento del porto. 

Dal 1857 al 1859 l'ing. Rinaldi di Portole cercò tutte le influenze per 
far attuare i·l .progetto Cattinel li modificato da lui nella parte mediana del 
corso del fiume ma non riuscì che a fare iniziare ·nel 1860 il lavoro della di ga 
nel porto di Va1J.ditorre proposta dal Comandini. 

Per aver più recenti notizie bisogna sfogliare gli atti della Dieta dcl
i' Istria e i volumi delle relazioni giuntali della provincia. In questi 'libri po
derosi che sono un monumento al la saga,ce attività patniottica ,di uomini 
sch ivi di ogni ambizione e di ogni vantaggio personale che lavoravano inde
fessi, con sa,pi,ente prudenza e con entusiasmo pieno dii fede in difesa della 
italianità della provincia, si trova tutta la faticosa via percorsa negli ultimi 
cinquanta anni per condudere con un progetto definitivo e con una legge 
esecutiva, le aspirazioni delle popolazioni interessate. 

In quasi ogni 'Sezione dietale dal 1S6 1 in poi i-I Quieto è argomento di 
voti, di solleci.tatorie, di lagni, ,di proteste e i migliiori uomini politici della 
provi-nei-a d'Istria portarono il loro contributo per risolvere la importa•nte 

questione. 
Nel 1864 -la Dieta cominciò seriamente ad occuparsi della cosa tanto 

più che per iniziativa del dott. Giorgio f ranco, deputato dietale, si era in 
quelranno costitui to a Buie un Consorzio fra possessori di fondi il quale 

• . Fannio: Op. citata. 
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appena nel 1868 presentò all'approvazione dei fattori competenti il suo sta
tuto. La Dieta di quell'anno deci,se di far fare per conto della provincia un 
progetto di regolazione da Ponte Porton al mare desiderando di portar 
utile soltanto ai possessori istriani della va'\le, essendo che subito dopo 
Ponte Porton verso il monte comincia la foresta di Montana, proprietà del 
demanio che ricavava da essa il legname per le navi da guerra austriache e 
per le costruzioni dell'arsenale di Pola. 

Oli uomini dirigenti la vita pubblica in Istria erano col dolore di Lissa 
in cuore e per quanto le speranze della liberazione fossero amaramente de
luse dal '66 non potevano esser deferenti neanche nella questione del Quieto 
verso il governo austriaco, e fecero un atto di manifesta indipendenza po
litica col voler che soltanto la parte della valle del Quieto appartenente agli 
istriani fosse bonificata. Ma il governo contrariò in tutti i modi queste 
aspirazioni. 

Nel 1870 la Giunta provinciale d'accordo col consorzio di Buie, pre
sieduto dal sig. Loy, dava incarico ali ' ing. fannio, un 'idraulico veneto di 
vasta fama, di elaborare il progetto. Nel 1872 l'ing. fannio iniziò il suo la
voro che presentò alla Giunta provinciale nel 1876. 

Nella sezione dietale dell'aprile 1877 ,la Giunta provinciale presentava 
ai deputati la relazione fannio assicurando che: 

Si è chiusa la lunga e minuziosa serie degli studi tecnici che furono 

finora intrapresi per redimere la Valle ubertosissima dalle periodiche 

inondazioni. 
Invece il progetto fannio fece sorgere ogni sorta di opposizione fra cui 

principalissima quei\la sollevata dall'Erario forestale riflettente la mancata 
regolazione del tratto da Ponte Porton verso Pinguente e il progetto nel 

1881 viene rigettato dal governo. 
Uno dei maggiori oppositori fu l'ing. Rina-Idi che non vedendo prese in 

considerazione le sue idee sostenute ancora nel 1857 fece sorgere lagni e 
ricorsi contro la costituzione del Consorzio idraulico esistente a Buie e che 
la Giunta provinciale voleva che venisse riconosciuto come ente esecutivo 

dell'opera. 
Per cercar cli soddisfare le varie richieste il governo fece elaborare 

un progetto di completamento al progetto Fannio per regolare il tratto del 
fiume percorrente la foresta di Montana da Ponte Porton a S. Stefano, dal 
consigliere di luogotenenza Baubela e dal!' ing. tiobohm i quali nel 1887 
presentarono il loro lavoro. Ma anche questo progetto non ebbe fortuna, 
tanto più che si voleva far la regolazione della valle cali' impiegare la mano 
d'opera dei detenuti, e la questione del Quieto continuò a rimanere argo
mento insoluto per la provincia. Quasi ogni anno si rinnovano i lagni e le 
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richieste degH interessati. A Levade nel 1897, a Parenzo nel 1898, poi di 
nuovo a Parenzo nel 1900 si radunarono gli interessati. 

Il governatore cont,e Goess, appena arrivato a Trieste, faceva sapere 
alla Giunta Provincia.le di Parenzo che riteneva il suo compito principale 
riguardo al!' Istria, la regolazione del Quieto. 

Il deputato Canciani dopo il convegno di Parenzo del 1900 chiedeva 
una sezione straordinaria della Dieta per trattare esclusivamente la rego
lazione della valle. Già nella sezione dietale del 1898 erano state messe a 
disposizione del governo 18.000 corone per la compilazione di un nuovo 
progetto, facendo il nome del!' ·ing. Oberst quale esecutore. 

Intant·o nel 1896 il dipartimento tecnico foresta,Ie di Villacco da cui la 
provincia dell'Istria dipendeva per la sistemazione dei torrenti montani , 
presentava ·il progetto •dii massima della regolazione del bacino montano e 
nella seduta della Dieta del 20 settembre 1901 fu votata la legge che fu san
zionata nel 1902 rifl.ettente tale sistemazione, che fu dichiarata impresa 
provinciale comprendente la regolazione del fiume e la bonifica della valle. 

Nel 1902 l'ing. Oberst assume l'incarico di elaborare un nuovo proget
to e ~i accing,e tosto all'opera che prese!1'ta nel 1903 ai fattori competenti. 

Il Mini•stero, a mezzo ·del,!' ispettore generale delle bonifiche consi
gliere aulico Markus, propone un radicale mutamento al progetto presen
tato e incarica di studiare ed elaborare la «variante» da lui ,proposta lo 
stesso ·ing. Oberst. 

Il progetto e la variante vengono esaminati da una commissione spe
ciale la quale dopo un sopraluogo nei giorni 17 e 18 maggio 1905 dà parere 
sfavorevole al<la va-riante proposta da-I Markus e presenta alla Giunta pro
vinciale per la ulteriore trattativa legale le sue conclus·ioni (vedi allegati). 

La commiss·ione che nel magg·io 1905 diede questo parere partì dal 
desiderio di vol;r definire qua.Jche cosa, perchè il consigliere Markus 
aveva chiaramente fatto comprendere che il primo progetto Oberst non 
sarebbe assolutamente stato attuato dal g-overno essendo che - questa 
era ,la scusa - esso era troppo costoso in confronto al beneficio ricavabile 
superando nella spesa per ettaro bonificato la media fino allora esborsata 
per le bonifiche fatte nelle altre regioni dell'Austria. 

Il primo prngetto Oberst prevedeva u11a spesa di corone 2.850.000. 
La variante voluta dal consigliere Markus costava lire 1.782.000. 

Col progetto Oberst si prendeva per base lo sma<ltimento cli metri 
cubi 160 al minuto secondo, colla variante proposta dal Markus soltanto 

metri cubi 84. 
l'\el t 902 quando furono fatti i ril-ievi per l'elaborazione del progetto 

Oberst il fiume conteneva in media nel suo letto metri cubi 69, quindi la 
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variante Markus dava un trasporto d'acqua in più del normale di soH 
15 metri cubi. 

Le mag-g-iori precipitazioni cadono nella regione del Quieto nel mag-gio 
e giug-no, epoca dello scarso raccolto che la va·lle concede e che per lo più 
viene rovinato dagli allagamenti improvvisi. Nel 1902 Oberst riscontrò il 
16 g-iugno che 1la portata del fiume avrebbe dovuto essere cli metri cubi 164 
per smaltir \,e acque cadute nella notte. fannio riscontrò nel marzo 1872 
177 metri cubi e Comandini nel\" estate del 1848 metri cubi 178. 

Oggi le condizioni sono peggiori <li allora perchè con le minime piog
gie il fiume straripa e con precipitazioni abbondanti alla)("a tutta fa valle, 
impedendo per molto tempo qualsiasi attività e rendendo intransitabili le 
strade che la percorrono. L"acqua arriva pel"S'ino a oltre un metro di al
tezza che però in meno di mezza g-iornata defluisce al mare, lasciando 
acquitrinoso tutto il terreno posto lungo le colline e che è p.iù basso ciel 
terreno centrnle perchè tutta la valle è fatta a schiena cli cava llo, col fiume 
formante la spina <lorsale. 

La va,riante Markus sopprimeva tutti g-li argini previsti eia tutti gli 
idraulici che studiarono la valle. Oltre a ciò essa prevedeva la bonifica 
fino a un chilometro oltre '1a punta di S. Dionisio verso il mare, mentre il 
progetto Oberst stabiliva la bonificazione fino al mare. Il progetto Oberst 
smaltiva le acque defluenti da,He pendic'i e le risorgive ai piedi di queste, 
mediante due canali latera li indipendenti, mentre la variante Markus sop
primeva questi due canali e portava le acque di questi direttamente al 
fiume con cana1Ii appositi per ogni singola risorg-iva cl' importanza. 

Insomma il progetto Oberst si riferiva per studi e ricerche a tutti gli 
antecedenti idraulici che stud iarono a fondo la valle ed eira fatto dopo 
Iung-hi studi di un personale adatto. diretto da un ing-~gnere veramente 
capace che aveva buona preparazione e che lavorò sul Reno, quale 
l' Oberst, mentre il consig-liere Markus non era stato i·n vaJile del Quieto 
che di passaggio, senza quasi soffermarv isi , e l'ultima voHa che vi fu as
sieme alla commissione, nel magg-io 1905, non discese neppure dalla barca 
per la minaccia della pioggia imminente. 

Io che conoscevo il Quieto. i l suo regime e le condizioni della valle, 
feci subito opposizione alla variante Markus ed anzi scrissi un articolo di 
critica sulla «Vita Autonoma" anno III. N. 3, pag. 40. 

La _g-iunta prov inciale, di cui era esponente per questa partita l'ot
timo assessore Agostino Tornasi, pur conoscendo giuste e giustificate 1-e 
opposizioni alla variante voluta dal cansig-liare Markus, decise di elaborare 
la legge per la sua esecuzione e di fare i passi occorrenti pe-r farla accet
tare dalla Dieta. La variante Markus con la relativa legge fu presentata 
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alla Dieta nella seduta del 19 settembre 1907 e fu deferita a una commis
sione speciale formata dalle riui1ite commissioni finan ziaria ed agraria, la 
quale elesse a relatore l' on. Belli, che nella seduta del 5 ottobre 1907 
presentò la sua relazione favorevole al prngetto della variante od alla 
legge su esso imperniantesi. I pareri dei deputati erano indecisi e per poter 
venire a una soluzio11e favorevole alla proposta della giunta provinciale 
e cl-ella commissione si ,dovette fare un compromesso con Ia mi·noranza 
slava contra ria in cuor suo a qualunque regolazione che sapeva vantag
giosa ali' elemento italiano della provincia, in ,t.;rande maggioranza pos
sessore della vaMe, ccl arma politica cli g-ran portata causa il lavoro cli 
esecuzione preveclib-ilmente concentrato in mani italiane e per la durata 
di parecchi anni. 

La mi•noranza slava per dar voto favorevole alla legge del Quieto 
volle fare un cosicletto junctim con la bonifica della palude lezero sull'isola 
di Veg1lia e per non avei: sorprese volle che la prima lettu ra del progetto di 
legge presentato su due piedi «sul prosciugamento del lago cl·i lezero nel 
Comune di Cast-e lmuschio e rego-laz ione della Valle» avesse la precedenza 
nella votazione, sulla votazione ciel-la ileggc cli bonifica del Quieto. Relatore 
cli questa legge clell'lezero fu !'on . Zarotti e la legge fu votata in terza let
tura neJ.la seduta del 10 ottobre 1907. 

Così superate tutte le difficoltà si portò in porto la legge per la bo-ni
fica cleilla va.Jle del Quieto che la Dieta vo t<'i sultanto per il bisogno di ese
guire l'opera che ha affaticato tante menti e che da tanto tempo.era desi
derata. I deputati sapevano che, pur deficente, il progetto ,si doveva assolu
tamente accettarlo per non rimandare all ' infinito l'importante questione. 
Perciò •essi fecero per quanto a ma!lincuore il •passo dec isivo col proposito cli 
completare i lavnri mancanti in un avvenire più o meno prossimo. La di
scussione della Dieta che si pubblica qui a ,parte come complemento di que
sta relazione dice lo stato d'animo dei de,putati ed è documento importan te 

per la storia della nostra bonifica. 
La legge ebbe la sanzione sovrnna nel 31 ag-osto 1908 ed entrò subito 

in vigore. Nel 1912 si cominciarono tosto i lavori coli' ·escavo della barra 
formata dal fiume alla sua foce, a mezzo di una draga del Governo maritti 
mo di Trieste e nel 1913 si iniziarono i ve ri favori nella va-Ile allargando 
mediante sterro fatto a mano l'alveo de'! fiume cominciando da quattro chi
lometri dalla foce verso il monte, come la variante Markus prescriveva. 

Nel 1914 fu posta ·in funzione una escavatrice a vapore la quale a poco 
più di un chilometro sopra Punta S. Dionisio nell 'agosto si fermò. La guerra 
iniziata dall'Austria travolse le maestranze e gli ingegneri e da quel giorno 
quella macchlina immobile in mezzo alla valle deserta, col suo braccio in-
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vano disteso verso l'acqua, è il simbolo di una attività morale e politica mes
sa in esecuzione contro i,I volere dei governanti ed è il pegno che quel lavoro 
iniziato sotto un governo avverso sarà con maggior lena e con vero amore 
proseguito e migliorato dalla saggezza degli uomini nuovi che dopo vinta 
la 1-;uerra si accingono a debellare tutte le avversità per fare più forte e più 
ricci I' Italia. 

01,;gi si puii documentare la ragione per la quale fra ter.2:iversazioni, 
fra inciampi, fra lungag,Q·ini il governo austriaco intralciava I1'esecuzione di 
un'opera tanto necessaria. fra le pratiche della direzione delle foreste de
maniali di Gorizia , da cui dipendeva pure la foresta di Montona, es·iste un 
documento risen·ato col quale si dava ordine a quella amministrazione di 
fare nella sua qualità di possessore del bosco erariak nella vane del Quieto. 
interessato con o'ltre L?OO ettari nella parte bonificabile, tutte ,1e o,pposizioni 
possibili per rendere inattuabile l'impresa. 

In ciii il governo viennese era sostenuto dai deputati slavi che sa,pe
vano che J'o-pera sarebbe andata a quasi totale vantaggio degli ita1liani. 

Ma non contento di ciò il governo istigò gli agitatori a fare l'opposi
?ione alla costituzione del consorzio idraulico e quando il conte Mels, vice
prefetto austriaco di Parenzo si recò nel luglio 1914 per costituire un comi
tato alle Levade per passare al-la formazione del consorzio, che egli sperava 
di avere in sue mani, poco mancò non fosse ricevuto a sassi dagli slavi ac
corsi in maggioranza a impedire ogni discussione. 

A rendere maggiormente male disposti gli animi il governo estradò nel 
l 914 gli ordini di pagamento delle quote spettanti a ogni s-ingolo possessore, 
quote oltremodo alte e che realmente non corrispondevano ad alcun caiJcolo. 

Non esistendovi ancora alcun consorzio per la esecuzione del'l'opera 
t non essendovi stata alcuna preparazione per il finanziamento dell'azienda 
e per la qualifica dei terreni non s·i comprende ancor oggi come quei conti 
di partecipazione deg,li interessati sieno stati elaborati. 

Devono essere stati pur essi una manovra politica per intralciare il 
lavoro. 

Quando scoppiò la guerra dell'Austria con la Serbia e si procedette 
all'arresto ed alla deportazione degli slavi più in vista, uno degli atti di ac
cusa contro il -deputato croato Andrijcic fu il naufragato convegno di Le
vade al quale il deputato era affatto estraneo e che oggi si sa manovrato 
con lunga mano, mossa direttamente da Vienna, all'insaputa delle minori 
autorità dipendenti che in buona fede credevano pur esse nelle intenzioni del 
g-overno centrale ammantate perfino da preventivi di spese e da ap;prova
zione di leggi. 
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* )!t * 

Nel novembre 1919 trovandomi assieme all'on. Pesante al Congresso 
della Cooperazfone a Trieste neilla sala fe~1ice, congresso in gran parte 
composto da socialisti cape1n~iati da alcuni dei maggiori esponenti del par
tito e che doveva essere una squi.Ha di 'l"isveglio della attività socialista nelle 
nuove provinde io compresi che se .J'eilemento nazionale liberale non si fosse 
impossessato della questione de'! Quieto, qu es ta per ine-rzia e per le vergo
gnose rinunzie di tutti i ,partiti politici italiani di quell'epoca, sarebbe dive
nuta vali·da arma manegx iata eia un ,partito ·imbaldanzHo dal successo delle 
a(Ypena scorse elezioni ,politiche e dal'la connivenza di un governo cui stava 
a capo l 'on. Nitti. 

Durante H congresso stesso feci presente la cosa all'on. Pesante e su
bito decidemmo di occuparci noi due dell'importante faccenda e di rimet
terla in movimento. Appoggiati caldamente in questa nostra iniziativa eia! 
senatore dott. Innocente Chersich capo del'l'Amrninistrazione provinciaile 
istri ana e dalil'on. comrn. clott. Antonio Pogatschnig ci accingemmo al la
voro pre.paratorio e si tenne la prima seduta a Parenzo nel giorno 14 dicem
bre ed alla quale invitammo anche il com m. dott. Camilla De,piera capo del
!' uffi.cio studi del governatorato generale civile di Trieste. 

Il comm. Depiera consigliò subito la necessità di costituire il consor
zio idraulico indispensabHe organismo esecutivo voluto dalla legge tanto 
austriaca ancora vigente che dalle leggi italiane. 

L'attività del comitato promotore si concretò colla costi tuzione del 
consorzio il giorno di domenica 20 luglio 1920 a Levade. Al convegno tenu
tosi all'ape~·to sotto !di alberi, come le antiche vicinie, convennero le autorità 
provinciali, i sindad dei comuni interessati e grandissima folla. Presenziava 
il governatore della Venezia Giulia S. :E. Mosconi e l'autorità govern ativa 
era rappresentata dal comm. Dep·iera che nd frattempo aveva richiamato 
l' Ufficio centrale per le nuove provincie a impulsare adeguatamente il no
stro lavoro. 

:E' merito del dott. De,piera se si poterono sorpassare tutte le difficoltà 
burocratiche dei! momento e si ebbero gli appoggi necessari con celerità e 
benevolenza. Lo statuto, elaborato dal comm. dott. Pogatschni,g, fu votato 
alla quasi unanimità e con voto LJ1nanime furono elette le cariche consorziali. 

Al convegno costitutivo di Levade gittò l'ultimo anelito l'opposizione 
austdaca contro l'esecuzione dell'opera con proposte e tentativi di voti con
trari da parte di piccoli possessori di fondi che sobiillati da agitatori croati 
tentavano di soHevare le stess-e opposizioni che il co11S. Markus sollevò con

tro il progetto Oberst. 
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Con la costituzione del consorzio la questione della bonifica entnì 
nella sua fase risolutiva e tosto la sua deputazione amministrativa fece tutti 
i passi per presentare il progetto alla sanzione dei fattori competenti riget
tando subito la variante Markus e decidendo cli bonificare la valle da Pin
_g-uente al mare chiedendo cli assumere tosto l'esecuzione della sistemazione 
dei torrenti montani col conseguente imboschimento ciel bacino regolato 
eseguendo il progetto ciel dott. ing. Scala che nel 1920 aveva avuto la ap
provazione dei fattori superiori. 

li ministero concesse che l' ing. dott. Scala. direttore deH' Ufficio tec
nico-forestale della Venezia Giulia assumesse la ,direzione dei lavori da 
eseguirsi dal consorzio ed egli con affetto cli istriano e con grande compe
tenza si pose ali' opera c~n piena attività, coadiuvato dall' ing. Umberto 
Novak. 

Per riuscire meglio nel compito si fecero tutti i passi per avere 'l'esten
sione delle leggi dei! I~egno alle nuove provincie e specialmente del testo 
unico approvato con R. D. ,11 marzo 1912, No. 442, rigT1arclante la sistema
zione dei torrenti montani. 

Questa legge prescrive che i relativi lavori sieno a totale carico dello 
Stato. 

E' stato, come si è detto, deciso subito di non riflettere alla variante 
Markus perchè conosciuti i motivi per i quali essa fu proposta, in venti anni 
si era andata formando la coscienza generale della necessità di fare un 
lavoro ada:tto, completo e definitivo mentre ,la variante Markus era ritenuta 
dalla Dieta stessa che la accettò, quale un provvisorio da integrarsi poi con 
lavori successivi. 

Appena costituitosi il consorzio S. E. Mosconi assegnò per la sistema
zione dello stesso e per i lavori preparatori la somma di lire 60.000 e nel 
bilancio deMo Stato ciel 1921-22 fu stanziato un miilione per l'inizio dei la
vori del Quieto. 

Come fu speso questo importo emerge clallia relazione clell'ing. dott. 
Scala che fu presentata al governo, che si allega in questo volume e dalla 
quale si apprende quanto in questo argomento è stato fatto. Le illustrazioni 
che la accompagnano dicono la qualità ·del lavoro eseguito e g;li scopi 
cui tende. 

Si allestì l'ufficio ciel consorzio a Montona, oreando il catasto dei pos
sessori dei fondi della valle e sistemando l'amministrazione. Ora si sta isti
tuendo il necessario ufficio tecnico. Ma più cli tutto ·si studiò di adattare 
l'opera alle condizioni indecise di legislazione in questo momento di transa-
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zione da una legge al1l'altra sorretti in ciò dalla competenza giuridica ciel 
comm. Depiera. 

Dalla relazione Scaila risulta che le opere cli sistemazione dei torrenti 
montani vennero a costare poco più della metà ciel preventivo e che furono 
eseguite sotto 1la direzione del'lo stesso progettante ing. clott. Scala in re!-da 
propria del consorzio come prevedono la legg-e della Dieta che verte sulla 
sistemazione dei torrenti montani e quella cleUa bonifica della valle e Io sta
tuto consorzia,le. 

Tanto il Governatorato di Trieste, quanto l'Ufficio centrale del'le 11110-

ve provincie diretto dal senatore Safata trovarono di concedere al consor
zio cli eseguire in conto proprio le opere e si ha il vanto di poter dire che 
questa esecuzione fu fatta con minimo dispendio e con pieno successo. 

La commissione tecnica diretta dall'ing-. Baratelli direttore del dipar
timento tecnico del governatorato cli Trieste e eia!!' ing. Erminio Granone 
appartenente ali' ufficio stesso, nella sua ispezione ai lavori in data 8 luglio 
1922 ebbe vivi elogi per l'opera ciel consorzio e dei suoi tecnici. 

Con gli importi avuti finora a disposizione furono eseguit-i, fino alla 
fine dicembre 1922: 

I 0700 briglie e soglie 
70000 metri lineali di muri cli sosteg110 

630 metri lineali di regolazione di corsi piani 
270 ettari cli imboschimento 

70000 metri cubi cli murature a secco. 

Inoltre furono fatte 12 prese d'a-cqua, con grande gioia e riconoscenza 
di quelle popolazioni, ed allestito i vivai per le piante necessarie a formare 

il bosco. 
Tutti i lavori hanno già avuto il collaudo della resistenza ai pri1J11i 

impeti deHe acque irrompenti ed i sei g·uardiani, che sono incaricati della 
. sorveglianza e della manutenzione delle opere, non hanno avuto occasione 

di intervenire in nessun caso notevole. 
L'opera nostra è rivolta a trattener le acque defluenti in valle perchè 

precipitino al ipiano nello spazio più lungo possibile ,di tempo, per dar modo 
al fiume di non strari,pare dal suo alveo e quindi di non inondare la valle, 
e di imboscll'iire le pendici brulle con piante atte a fermar la terra ed a rifare 

· gli strati produttivi asportati nei secoli dalle acque dilaganti. 
Per trattener la terra e fermarla si pianta prima pino nero, poi, 

quando il terreno è consolidato, si mettono olmi, ornielli, frassini e querce, 
atti a formar gli strati utili e redditivi del suolo. 

E' tutto un lavoro di ricostruzione e di rigenerazione agraria che dob
biamo compiere, coadiuvati in ciò dalle popofazioni interessate, le quali 
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con1prendendo la necessità del bosco hanno .Q"ià quella coscienza forestale 
senza la quale queste opere non si possono csegu·i re . 

Il progetto Oberst per la bonifica della valle essendo eseg-uito nel 1903 

era fatto con dizioni tedesche perchè destinato a·l ministero di Vienna cd 
aveva i calcoli di esecuzione delle opere sulla base elci prezzi de;] valore 
della mano d'opera e dei materiali di venti anni or sono. 

Oltre a ciò in venti anni anche la vaHe si modificò specialmente nella 
parte vicina al mare e il fiume restrinse il suo letto ingombrandolo di detriti 
più di quello che 11011 fosse nel 1903. 

fu incaricato l' ing-. dott. Scala di tradurre la dizione tedesca , di portar 
il progetto alle norme volute dalle leg-g-i italiane, di rifar il calwlo dei costi 
e di correggere le cifre risu,ltate all'Oberst nel 1903. 

L' ing-. dott. Scala corrispose adeguatamente ali' incarico e il consor
zio, fatto suo il progetto così riveduto, lo presentò nell'aprile 1922 al gover
natorato di Trieste, che incaricò il proprio dipartimento tecnico di dare il 
parere occorrente per proseg-uire alle competenti autorità del Ministero dei 
Lavori Pubblici il progetto per l'approvaz ione. 

Nel giorno 17 marzo 1923 I' ing-. Baratelli. capo del dipartimento tec
nico. presente') il suo operato alla p,refettura di Tries te, dando parere sfavo
revole al prog-etto Oberst dichiarandolo non ammissibMe a servir cli base 
per un piano esecutivo dell 'opera. 

Così dopo tanti studi. tanto lavoro. tante speranze, ancora una volta 
la questione del Quieto viene rigettata in alto mare proprio quando era da 
tutti ritenuto più vicino il s110 approdo in buon porto e quando tutti crede
vano che .Q" li studi e i progetti. durati 185 anni e che affaticarono ·le menti 
di 1111 a ventina cli tecnici . fra cui alcuni veramente illustri, fossero già 
definitivi. 

Invece bisogna ancora salir nuovi gradini per arrivare alla meta che 
noi vogliamo raiudungere a qualunque costo, sicuri cli aver con noi tutti 
colo-ro che comprendono la si tuazione in cui l' Istria si trova e la assoluta 
inderogabile necessità di rig-enerada moralmente ed economicamente. 

Intanto il consorzio si rivolse c1 I Ministero dei L avo ri Pubb)ici per 
avere la classifica della bonifica per poter fare la finanziazione necessaria 
ad iniziare i lavori tanto desiderati anche nella valle. le cui .popolazioni li 
redamano invano da tanto tempo. Siamo sostenuti nelle nostre asp"irazioni 
daMa benemerita federazione Nazionale delle Bonifiche di Padova cui il 
consorzio del Quieto subito dopo la 5ua costituzione si federò per avere 
consigli ed appoggi da questo ente veramente va:Jido e capace. 
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* * * 

i.,'lstria è una reg-ione arida come poche e<l ha per maggior disagio Ja 
bora che ag-g-rava l'aridore asciu,gando, quando soffia, il terreno più che ·il 
sole. La piogg-ia cade in poca quanti!:\ e le precipitazioni sono male ripartite 
di modo che la siccità estiva corn1)romettc parecchi anni il raccolto. Quasi 
la metà del suo territorio è terreno cars·ico. Mali:i;rado tutto ciò è, ag-ra
riamente parlando, un paese che ha il 95 p. c. del suo territorio produttivo 
cd è a uno dei più alti gradi del'la frazional.ità della ter,ra in Europa. 

Ciò dimostra che contro una ·natura matrigna g-li abitatori si sono at
taccati alla terra con una tenacia maggiore che altrove e vi restano con una 
insistenza deg-na di maggiori vantaggi. 

In una regione così costituita da tanti e così assidui agricoltori la 
parte varn\l!a di essa dovrebbe essere la più ubertosa e la più coJ.tivata. In
vece sono proprio le valli dell'Istria quelle che danno il minore e il più alea
torio reddito eccettuata 'la valle del Dragogna che non essendo sop:g-etta a 
inondazioni è una delle plaghe più ricche della provincia. Ma le valli del 
Risano, del Qui·eto e dell'Arsa sono in gran parte improduttive con tutto che 
sono g-li unici siti umi<li e che abbiano dei corsi d'acqua perenni che le per
corrano. Ma l'umidità risitag-na troppo e troppo a lun_g-o e i piccoli corsi d'ac
qua, che in Istria assumono il nome di fiume mentre 11011 sono che dei rusce:lli 
torrentizi , con la minima piog;g-ia si go,nfiano, straripano, allag;ano e so•no 
fomite costante di ma,Jaria. 

Queste va.Joli devono diventare il terreno più produttivo del paese e 
devono vedere attorno a sè levarsi fattorie e villagg;i e come in antico essere 
popolate di g;ente laboriosa e contenta. 

Og;gi esse rappresentano la parte meno abitata della provh1cia e nel 
loro percorw malgrado che abbiano ne,! comp1lesso qu,asi 150 chilometri di 
lunghezza sono abbandonate a se stesse e !"aratro non le fende che in rari 
appezzamenti e restano 1prafo naturale produttore per lo più di stramaglia. 
La Rosandra lunga 15 chilometri , il Risano con 19 chilometri , la Dragog-na 
rnn 28 chilometri, l'Arsa con 23 chiiJometri e il Quieto con 50 non danno al
cun profitto all'-infuori <lei pochi moJiini primitivi in g-nan parte quasi inope
rosi per la mancanza <lei grani coltivati in provincia e sostituiti negli ultimi 
50 anni daliJa vite. Nessuno sfrutta per nessun motivo queste acque che 
sono le sole es·isten1i in un paese senza acqua e che pur potrebbero conce
dere energi1a e irrigare i terreni circonvici·ni prima idi perdersi inoperosa

mente in mare. 
Sono inoperose perchè le vc1l,li che esse percorrono sono quasi di-sabi

tate e senza coltivazione malgrado che si trovino vicine a centri di impor-
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tanza e sieno transitate da strade e da ferrovie elle conducono a mercati cli 
consumo quali Trieste. Poi.a e fiume senza contare le città istriane minori 
le quali importano tutto il loro fabbisog-no alimentare, eccettuato il vino, da 
aHre regioni più fortunate. 

Queste condizioni di cose che hanno tiisti ri·percussia,ni economiche 
11011 venivano prese in considerazione dal g-overno austriaco per due rag-io
ni principa,li. La prima politica e l'altra economica. Politica ed economia 
servivano a deprimere sempre più la provincia. 

L'Austria sentiva che crescendo l'Italia in ri·cchezza, ·in popolazione. 
in potenza l'Adriatico sarebbe stato il g-enne di un conflitto inevitabile e 
l'Istria e Trieste il campo cli competizioni g-uerresche, perciò metteva in 
moto ogni azione per diminuire l'ifalianità di queste terre ed aumentare la 
forza dell'elemento slavo educato espressamente a essere distruttore della 
italianità del paese per fortuna indistruttibile. In questo lavorio aperto ed 
occulto la questione economica aveva parte preponderante. Diminuire la 
forza economica degli italiani cli Trieste e del'l'lstria era un compito da as
solvere. E se non si poteva diminuire questa forza, non si doveva assoluta
mente aumentarla. Il met ter in valore in una regione ag-rariamente arretrata 
con cliffi-coltà climatiche e meteoriche non indifferenti, con scarso capitale 
circolante, che posa tutta la sua risorsa su un solo prodotto quale il v ino, 
la parte più adatta a dar reddito come le valli e reg-olarne i corsi d'acqua 
devas tatori sarebbe stato un danno po'litico che non si doveva assolutamen
te compiere. 

Per pudore e per sembrare beni,1;110. il governo doveva parere favo
revole a qualunque mig'lioria e a qualunque iniziativa. Ma in segreto il 
lavoro veniva frustrato. I documenti riservati della Direzione •del Demanio 
foresta;Je di Gorizia e le lungaggini oggi apparenti in tutta 'la loro por
tata nel dar corso ai progetti per la regolazione del Quieto sono i testi
moni di questo sistema di cui noi - e per noi intendo tutti coloro che si 
occuparono di questioni pubbliche in questi ultimi cinquant'anni nel·le no
stre provincie -- non ci .. eravamo accorti. Di questi esempi se ne potreb
bero enumerare parecchi. 

Non era ingenuità la nostra. Era capacità di governo di saperci 
ingannare e di parere migliore di quello che veramente era il governo 
austriaco. A questa capacità, deriva ta da lunga esperienza secolare, l'Au
stria dovette gran parte della sua fortuna. 

Questo concetto politico trovava sosteg-no nel risultato economico. 
Quanto meno gl.i italiani producevano tanto più dovevano comperare da 
tedeschi, da ungheres·i, da croati per il loro fabbisog no e tanto minor ric
chezza accumulavano nel loro paese. Impoverendoli si ,aumentava H van-
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!aggio degli ailtri e la povertà economica è sempre causa d'i dipendenza 
politica. 

Così 'la mancata regolaz ione dBI Quieto e degli altri corsi d' ·acqua 
era un programma cl-i governo di cui gli i trrliani dovevano senti rne '1e 
conseguenze. 

Colla redenzione i va lori si sono capovolti e la ragione economica 
deve concorrere di passo egua,le con i l motivo politico. 

L ' Itali a ha ·intu ito subito la necessi tà politica, economica, igie
nica cli regolare i'l Quieto e di mettere in produzione questa ,parte del
!' [stria che ha nel com,plesso, fra va lle e monte, 450 ciTilometri quadrati 
di lmnifica e che deve divenire uno dei siti più produttivi ·d'Ital ia. 

Il governatorato cli Trieste e r ufiicio centrale per le nuove pro
.vincie hanno compreso subi to la portata di ques to provved•imento e 
lo hanno impulsato adeguatamente. E' ce rto che il primo prefetto 
del,!' Istria, comm. Giannone, che conosce ,1e condizioni del paese come il 
paese conosce i"I suo affetto verso cli css·o, saprà togliere le difficoltà che 
ora nuovamen te incombono e fa r cont inuare con nuovo ·impu lso il lavoro 

per por tar a compimento un 'opera che racchiude in sè rutto un cunmlo di 
circostanze favorevoli per cementare maggiormente i ,legami fra governo 
e nuove provincie e far sempre più sorge re riconoscenza verso l ' lta) ia 
doppiamente redentrice. Dopo la redenzione polit ica essa ci darà di certo 
la redenzione economica. 

LA VALLE DEL QUIETO ALLAGATA, VISTA DA MO NTON A 
La parte nera é costituita dalla fo resta ;11laga la pur essa nella su:i. totalità, 
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