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A 

TRIESTE, Dicembre 1919. 

La Commissione Amministrativa provinciale 
dell'Istria sotto il regime delle vessazioni delle 

Autorità militari e politiche durante la guerra 
(1916-1918). 

In primo luogo non si può fare a meno di respingere sic
come del tutto infondati, gli addebiti, che, da un giovane gior
nalista di Par·enzo ed impiegato provinciale, vennero fatti alla 
Commissione Amministrativa provinciale dell'Istri,a in merito 
all'internamento di cinque impie,gati provinciali. 

Gl'impiegati dott. Picinich, dott. Voltolina, dott. Po
gaschni,g e Ghersina furono internati ,dalle Autorità politiche 
in pieno accordo colle militari poco dopo la dichiarazione di 
guerra del'l'Italia, quindi nel maggio 1915 ,ed ancora durante 
il funzionamento della preesistita Giunta provinciale, meJ1rlre 
la Commissione Ammini-strativa provindaile fu insediata appena 
nel mélJggio del 1916. 

H dott. Scampicchio venne hensì internato nell'estate 
1916, però s·enza che l'Autorità politica avesse trovato oppor
tuno di avvertirne la Commissione Amministrativa, la quale 
soUCYStava al1a giurisdizione ed a•gli ordini delle Autorità poli
tiche e militari come ogni altra persona privata. 

La tendenza del Comando del porto di guerra di Pola, 
dell'Armata dell'Isonzo e d,i quella dell'a.r,ciduoa Eugenio, era 
evidentemenrt·e quella di sopprimere •l'attività de,gli Uffici pro
vincia'li di Parenzo, da loro ritenuti quale covo principale dello 
spionaggio istriano a favore dell'Intesa. Non ,era perciò da 
meravigliarsi, se il Comando del porto di guerra di Pola chie
deva per impelle,nti motivi di «difosa militar-e» l'allontana
mento dal servizio di quasi tutti gli impiegati provinciali (meno 
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tre o qualtro) e precisamente oltre che i signori: dott. Scam
picchio , Pogaschni,g, Picinich, Voltolina -e Ghersina (tutti cinque 
già internati) anche i signori Orlich, Tavolato, Slocovich, Pa
re,ntin, Amoroso, Fontanot, dott. Cucovi'ch, Cattani, ing. Marsich, 
ing. Grossman, ing. Bud~nich e dott. Bar.tali. Si -interpelli in pro
posito il capitano distrettuale Mels, dal quale ci capitava quasi 
ad ogni momento la notizia, che il Comando di Pola chiedeva 
l'allontanamento o l'internamento di uno o l'altro dei funzio
nari provinciali. Ripetutamente, fu chiesto di sospendere l'at
tività dei signori Orlich, Tavolato, Amoroso e dott. Bartoli a 
scanso di internamento. 

Codesto predominio mi'litare dipendeva dalla circostanza 
che l'Istria, appartenendo allo «Stretto Territorio di Guerra », 
era so/igetta ad un sistema particolarmente ri,goroso di go
verno, le cui colonne principali erano il Giudizio statario, la 
Po'lizia militari zzata, i Tribunali militari fa.coltizzati a proce
dere an-:he contro persone civili per determinati re.ali, J.e truppe 
militari di sicurezza autorizzate ad eseguire perquisizioni ed 
arresti di fronte a persone civili se colte in flagrante, e ad a:Jlon
tanare dallo «Stretto Territorio» tutte le persone «sosp-ette». 

Ad onta di ciò la Commissione Amministrativa non mancò 
di protestare energicamente contro i suddetti ordini, facendo 
conoscere al Comando di Pola , che la sospensione ·di t,anti im
piegati equivarrebbe alla chiusura degli uffici. 

Il Comando rispondeva che si rendeva necessario sosti
luire detti impiegati con l'assunzi::me di ufficia'li e -sottufficiali 
di marina o di terra, nonchè ,di pensionati 1statali. La Commis
sione non esitò un momento a chiedere l'intervento del Mini
ste,ro dell'Interno e del Ministero de·lla Guerra pregando di 
voler interporre i loro buoni uffici presso i Comandi militari, 
affinchè venisse sospeso l'ordine del Comando di Pola. E lo 
scrivente si recò a Vienna -dal ministro de:Jl'Interno principe 
Hohenlohe, implorando il suo intervento contro tali sopraffa
zioni; ma purtroppo anche da questi si ebbe la poco •consolante 
risposta, che per riguardi militari, si presentava senz'altro 
infruttuoso ogni suo intervento in merito. 

Nel frattempo si chiedeva, in via telefondca da parte del 
capo dello Stato Ma-ggiore di Pola, ,l'immediata sospe,nsione 
del pagamento degli emolumenti al doti. Scampicchfo ed al doti. 
Pogaschnig, motivando tale provvedimento «che, dal1e Autorità 
militari era stato assodato, che i detti impiegati avevano fatto 
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ripetutamente perv,enire del denaro ai loro figli in Italia, nonchè 
agli altri tre internati, contro i quali pendeva il processo per 
a'!to tradimento». 11 Comando minacciava poi misure di rigore 
(internamenti e ahia~ate sotto le armi anche dei pochi impie
gati ancora esenti dal servizio mi'litare) , caso mai non si corri
spondesse senza indugio a-Il'invito di sospeJ1sione degli emolu
menti ai cinque impiegati nonchè all'ordine di allontanamento 
degli altri sopra menzionati fonzionari. 

Ripeto, che l'evidente tendenza dell'Autorità militare era 
quella di ,conseguire un'influenza i'llimitata neil'Amministra
zione provinciale, a•I ,quale scopo doveva seguire la sostituzinne 
di una Commissione militar,e a quella amministrativa; Ia nomina 
di funzionari militari in sostituzione, degli impiegati provin
ciali; il diritto del sequestro oltr,e al prodotto del vino, olio, 
fieno e della pag•lia, anche ·della ;pesca, dell'anima,!ia, delle 
frutta, del granone ·ecc. -ecc. 

Di fronte alle foneste conse•guenze di tale minaccia, la 
Commissione Amministrativa decretava successivamente, con 
certi intervalli, la ,sospensione, dal servizio dei signori Picinich, 
Voltolina, Ghersina, Pogaschni,g e Scampicchio (di già confinati 
od internati), accordando in par-i tempo un contributo di soste,n
tamento alle loro famiglie. Questa misura venne presa coHa 
riserva di reintegrare questi impiegati nel loro servizio tosto 
che i rigori militari accennassero a cessare. Ed infatti appena 
furono liberati dall'internamento il Picinich ed il Ghersina, fu 
loro liquidato l'intero stipendio con tutte le ritenute. 

Le sospensioni ci furono imposte dal Comando di Pola 
consenziente quello della III Armata, i quali non avrebbero 
mancato di dichiararci correi del crimine di alto tradimento, 
del quale erano impufati gli anz.i,detti impiegati. 

Con queste cinque sospensioni la Commissione sperava di 
calmare in parte 'l'animo di persecuzione dei Comandi militari, 
e difatti, per un breve lasso di tempo si e!Jbe un po' di calma. 
SeJ1onchè un he'I giorno il Comando di Pola ordinava alla Com
missione di produrre le copie di tutti i decreti di sospensione, 
al quale ordine ,essa dovette tosto corrispondere. Dopo pochi 
giorni, il Comando, non soddisfatto ancora deHe cinque sospen
sioni, chiedeva alla -Commissione ,per quale motivo non aveva 
creduto opportuno di procedere alla sospensione degli altri 
funzionari. Nella sua risposta la Commissione dichiarava di 
dover chiudere gli Uffici provinciali, ove si doves•S'e sospendere 
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dal servizio questi altri funzionari, ed in un memoria,le diretto 
alla Presidenza dei Ministri, éi!l Ministero per la dilfesa del 
Paese, al Ministero della Guerra ed a quello dell'Interno, 
dipingeva a foschi colori le disastrose condizioni in cui si tro
vavano ,gli Uffici provinciali in seguito all'i-nternamento dei 
cinque impiegati, al'l'assenza di altri quindici, che prestavano 
se,rvizio militare o si trovavano all',estero, nonchè di cinque 
n,edici ed altri cinque impie.gati addetti all'Ospedale provin
ciale di Pola, che si trovavano ,pure sotto le armi e chiedeva 
la revoca dell'internamento dei cinque -impie:gati e !',esenzione 
militare dei richiamati, •pregando da ultimo di voler influire 
presso i Comandi militari aHinchè •desis,tessero una buona volta 
daHa domanda di sospens·ione, di tanti impiegati (si le,g,gano i 
relativi atti ne'11 'Archivio provinciale). Se an1che si riuscì ad 
ottenere per il momento la desistenza dalle ingiuste pretese 
di sospendere dal servizio ancora adtri impiegati, non ,s.j ottenne 
invece la revoca dei cinque internamenti nè H ohiesto ritorno 
dei militarizzati. 

Inoltre il Comando di Pola chiedeva in via te.lefonica ed 
in iscritto «per speciali riguardi mi•litari» l'allontanamento del 
dott. I. Chersich, da me .chiamato nel maggio 1916 a .coprire 
la carica di direttore dell'Istituto di Credito Fondiario, nonchè 
dell'ing. Fontanot dal posto di segretario del Consiglio A.grario 
provinciale. Colla ma•ssima energia mi oppos,i a questa strana 
domanda facendo conoscere al Comando militare, che il ,con
tegno di questi signori ·era dal lato politico assolutamente inec
cepibile; che, il dott. Chersich era in quel momento l'unica per
sona adatta a coprire quella cari·ca, e che l'ing. Fontanot 
era l'unico •fun,zionario del Cons-iglio Agrario provinciale, srcchè 
il suo allontanamento avre!Jbe avuto per conseguenza l'imme
diata chiusura deJ.l',uHido. 

Al posto di direttore dell'Istituto di Credito Fondiario, 
era già stata designata dal Governo un'altra persona (un co
lonne.llo) ad•detto al Comando 'deHa III Armata, e ques.to era 
anche il motivo per cui il Governo mai si de.cise di sottoporre 
la nomina «definitiva» del dott. Chersich a'lla sanzione Sovrana. 
Mi rivolsi in via telegrafica e pure mediante rapporto scritto, 
in merito al dott. Chersich, al Ministero delle Finanze, ed in 
merito all'ing. Fontanot, al Ministero d'Agricoltura, implorando 
il loro intervento contro l',ordine ingiustificato del Comando 
di Pola. Rapporto e telegramma sono reperibi'li nell'Archivio. 
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Al Comandante di piazza di Parenzo, che per ordine, del 
Comando di Pola, -si era reoato nel mio ufficio, per sollecitare 
il chiesto allontanamento dei due .funzionari, risposi semplice
mente, che sarelbbe ora di terminarla con simili eccessivi rigori 
per nulla -giustificati. 

Per tutta risposta, due giorni dopo, il Comando militare 
di Parenw procedeva al mio arresto, credendo con ciò di di
minare il mag,gior o-stacolo, che si frapponeva ai suoi malau
gurati intenti. Tre uffida·li della Marina di ,guerra ,con 4 (dico 
quattro) gendarmi a ba,ionetta irnna·stata, si ,presentarono nel 
locale dove io ed il membro della Commissione Amministra
tiva, consig•liere Zins,1-er, ,eravamo abituati d:i pr,endere i pasti, 
e ·ci intimarono l'arresto «per aver pre.tesamente sparlato contro 
i Comandi militari e lo Stato». Sotto scorta militare, fummo 
accompa·gnati nelle nostre aibitazioni, dove rimanemmo reclusi 
sotto vigilanza militare fino al.Ja sera del giorno successiJvo. Per 
poter -giustificare in certo qual modo questo arresto, il Comando 
di piazza di Parenzo aveva incaricato due, soldati di marina 
di presentare contro di noi una denuncia per alto tradimento. 
Ma in vista delle evidenti contraddizioni che presentavano le 
deposizioni dei due militi, il Comando di Pola diede alla sera 
del giorno -che -seguì l'arresto, !'or-dine di rimetterci in liiber,tà. 
Il ·capo dell 'Autorità politica, che all'atto di questi arr-esti era 
stato pregato di intercedere presso l'Autorità militare per la 
nostra liberazione o di telefonare l'accaduto a Trieste,, decli
nava o-gni suo intervento osservando trattarsi del crimine di 
alto tradimento. Questo suo a.tteg,giamento addimostra dhiara
mente, che l'arresto avvenne consenziente l'Autorità politica. 

È sintomatico, che questo fatto si verificasse dopo una mia 
visita fatta all'ammiraglio Hmelars ed a 1l coman!dante de.Ila 
Marina di guerra ammira•g.Jio Haus a Pola, allo scopo di ,chie
de.re il loro intervento a favore de,gli Uffici pro"inciali pregan
doli di interessarsi della liberazione degli impi,egati internati 
e dell',esenzione dal servizio di guerra, di una quindicina di 
altri impie.gati. In quest'occasione 'l'ammirag•lio Hmelars mi 
aveva fatto -comprendere, che la lista degli internamenti non era 
awcora completa. 

E difatti, le insaziabili brame del Comando di Pola non 
vollero ancora -cessare, che un be1 .giorno il comandante mili
tare di Par-enzo, capitano di fregata Berzè, ebibe a -consegnarmi 
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in ufifido tre chiamate sotto le armi per i tre tecnici edili Mar
sioh, Budinich e Grossman, col preciso incarico di diffidarli a 
presentarsi senza indugio all'Autorità militare. Skcome nel
l'istesso tempo ci pervennero ·le chiamate per i-1 contabi'l'e Pa
rentin ed i cancellieri Kundich e FalJbro, mi portai senza per
dere tempo a Graz, dove mi riusd d'avere •dal comandante 
militare., generale Mattanovich e da1l maggiore Simonis l'as
sicurazione, che queste, sei chiamate verranno revocate, come 
difatti lo furono alcuni giorni più tardi. 

È quasi impossibile descrivere le lotte c·he la Commissione 
Ammicistrativa ,doveUe sostenere ·colle Autorità militari; come 
essa si trovasse sempre fra due fuochi : il Comando di Marina 
di P o·la da un 'lato ed i Comandi dell'Armata del sud-ovest e 
dell'Isonzo dall'a'ltro, che gareggiavano nell'emanar-e ordini e 
proibizioni d'o,gni sor,ta, ·cli consueto in via telefonica o te-le
grafica, che riducevano le attribuzioni della Commissione a 
zero; ·e le angherie da parte de.I Luogotenente Fries-Skene e 
de.J colonnello Vogelhlllber -sono più che note ai rappres•entanti 
de-I popolo istriano : persone queste che in seno al Consig'lio 
d'amministrazione per gli affar,i finanziari ed economici concer
nenti l'approvvigionamento dell,e provincie, avevano il compito 
di partecipare all'opera de.Ila Commissione Amministrativa -e 
che ripetutamente ebbero occasione di assistere a scen-e vio
lente fra me ,ed il Luogotenente Fries-Skene (parlino i si·gnori 
dott. Lius, !'on. Spadaro, Malabotioh, dott. Curelich e dott. 
Cervar!) . Non è men noto, che lo scrivent,e fu il primo a pr~
testare presso i Comandi militari ,ed i Ministeri contro le, requi
sizioni del colonnello Vo,gelhuber, il quaile stava a capo del 
vettovagliamento della III Armata. 

Vivono ancora i generali Boroevk e, Landwehr, ,i quali 
potrebbero o dovrebbero confermare a qualunque o,ra, quali e 
quante, furono le proteste della Commissione Amministrati.va 
dirette contro gl-i abusi commessi dal Comando di Buie a tutto 
danno della misera provincia d'Istria. 

Di fronte all'insostenibile posizione, i.n ,cui mi trovava, 
diedi ben due volte (1916 e 1917) le mie dimissioni, che per 
ordine del Ministero dovetti poi ritirarle. 

Riconoscendo che una Commissione, quasi parlamentare, 
composta di rappresentanti del popolo avrebbe avuto 'la ,possi
bilità di esplicare un'attività non solo più indipendente da 
influenze militari e politiche, ma eziandio più proficua ed utile 
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per la provincia, che non una Commissione composta di soli 
impiegati statali, iniziai, col consenso del Governo, già al prin
cipio -dell'anno 1917 delle trattative con parecchie persone in
fluenti della provincia, a:ffine di presentare al Governo delle 
proposte tendenti a sostituire la Commissione, Amministrativa 
composta da impiegati, con una Commissione - diremo -
quasi ,parlamentare (Mrak, dott. Costantini, dott. Kurelic di 
Pisino e Spadaro). 

Purtrnp:po causa le insom10nbabili difficoltà sorte du
rante le trattative, sia circa i,I numero de'lle persone da sce
gliersi a membri della Commissione, sia in merito alla desti
nazione della sede della Commissione stessa ( che, alcuni la 
volevano a Pisino altri a Trieste), sia circa la persona, cui a.ffi
dare la presidenza (ch'io declinai già all'inizio delle trattative), 
questi «pourparlers ,, non condussero ad un risultato soddi
sfacente. 

In seguito a ciò presi di nuovo (1918) l,a risoluzione di 
presentare le mie dimissioni, che solo ,per espresso -deside,rio 
degli on. Rizzi ·e Lius non misi in esecuzione. 

A corrohorare l'asserzione, che la Commissione aveva, 
particolarmente in affari politici e personali, le mani legate e 
dipendeva come .ogni altro privato dalle Autorità politiche e 
militari, giova addurre il fatto, che l'impiegato provincia'le pen
sionato Zelco di Visignano venne ·chiamato ,dalla Commissione 
a Parenzo, per assumere in via provvisoria il servizio di biblio
t-ecario. Venuta a conoscenza di ciò l'Autorità po'litica, ordinò 
tosto aHo Zelco di ritornare a Visignano senza neppure de
gnarsi di darci comunicazione di tale provv,edimento. Protesta i 
però alla Luo,go~enenza •contro si.fiatto scor-retto procedimento 
ed ottenni il permesso di riassunzione dello Ze.lco. 

Così pure la Commissione intraprese tutti i passi possibili, 
per liiberare il ·signor Andrea Davanzo, che le servi-va da con
suJ.enie. a•grario tanto aH'Uiffido vini quanto all'Ufficio olii, dal 
servizio della leva in massa. Le riuscì ibensì di fargli ottenere 
di mese in mes,e un permesso di licenza provvisoria, ma contro 
una li-cenza definitiva opposero viva resistenza tanto ·l'Autorità 
politica, quanto quella militare. 

Lo ,scrivente s i portò a Vienna allo scopo di ottenere dal 
Ministero per . l,a difesa del paese la permanente -esenzione del 
Davanzo dal servizio militare. E con sua somma sorpresa ap
pre,se come la -domanda ,della Commissione presentata già sei 
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mesi addietro aH'Autorità .politica, non fosse an(:or pervenuta 
al Ministero (parli !'on. Davanzo!) . Da Vienna diressi una let
tera al capitano distrettuale -Mels a Parenzo esprimendog.Ji la 
mia meraviglia per tale strano ritardo. Si scusò, che l'istanza 
per incuria del referente dott. Zoerrer -era passata a ripos•are 
fra gli atti (ad acta) . Appresi poi dallo Zoerrer, che ·egli agì 
secondo g·li ordini del suo superiore,. In ogni modo il Davanzo 
godette per il nostro mezzo !'.esenzione militare per .tutto 
l'anno 1918. Lo stesso avvenne con un 'isranza del signor Vitas 
Romano di Anti,gnana, incaricato deH'approvvigionarnento . 

Tralascio di annoverare altri numerosi fatti quale prova 
delle angherie delle Autorità politiche e militari e basti quest•a 
esposizione per ccmprovare, che l,a Commissione non trascurò 
mai di prestare -l'opera sua là, dove pot.eva aiutare, e s-e ,pur
troppo non le riuscì di liberare dall'internamento i cinque im
piegati, ciò era da attri.buir.si puramente al'la malevolenza dei 
Comandi del P orto di ·Guerra e della III Armata, le cui con
tinue minacce e so.praffazioni facevano purtroppo suppor-re che 
ad ogni altro momento potevano essere ordinati nuovi inter
namenti o sospensicni di servizio. E s-e gli internamenti e le 
sospensioni di servizio rimasero limitati ai detti cinque impi-e
gati e se dopo l'insediamento della Commissione Amministra
tiva non si ebbero a •deplorare ailtri internamenti, ciò va ascritto 
aHe continue ed · energiche proteste, che la Commissione mai 
tralasciò cLl sollevare contro l'inger-enza f.a,tale degli organi mi
li tari e politici nell'Amministrazione provinciale. 

Se poi da un lato era sommamente da deplorarsi la sorte 
dei cinque funzionari sospesi, non si può dall'altro canto disco
noscere, che alla Commissione Amministrativa riuscì di salvare, 
dalle reclamate sospensioni e dai minacciati internamenti dodici 
funzionari ed aHri sei dal servizio militare. 

Al dott. Pogaschnig, -che la Commissione intendeva r-ein
tegrare nel ·Servizio appena m~gliora.ti che fosse.ro i rapporti 
coll 'Autorità militare e revocato che fosse il suo internamento, 
non si poteva accordare, rl chiesto pensionamento, .perchè la 
sua pensione sarebbe stata, in seguito aHe forti detrazioni in 
fav cre del fondo provinciale, minore del contributo di sosten
tamento, che ,godevano la moghe ed i figli. La Commissione Am
ministrativa provinciale aveva del resto ela'bo-rato ed inoJ,trato 
al Governo per -la Sovrana sanzione un nuovo Regolamento 
sulle pensioni, col quale venivano adottati sensi'bi.Ji migliora-
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me.nti più ,corrispondenti alle cangiate condizioni di vita dei 
funzi-0-nari e pensionati provinciali ed io m'interessai personal
mente presso il ministro deU'Interno conte To66enburg ed il 
ministro delle Finanz-e dott. W.immer per una s~llecita appro
vazione Sovrana del Regolamento in parola. 

Il rimpiaz,zamento dei posti di segreta-rio e vice-se.gre
tario, occupati prima dal dott. Scampicchio e dott. Voltolina, 
con due altri funzionari , e.ra richiesto dal Regolamento per la 
Giunta provinciale , essendochè in caso diverso i deliberati com
missionali presi senza la -cooperazione del s-egretario, rispetti
vamente •del vicesegretario, avrebbero peccato di nullità. 
Questo rimpiazza-mento non ostacolava la riassunzione in ser
vizio dello Scampicchio e Voltolina, perchè la Commissione 
aveva ;J'.int-enzione di .occupar-e anche i posti del bibliotecario 
provincia!le, del custode ,del museo e -dell'is-pettore degli Ar
chivi •comunali, non ap,pena fossero stati revocati gli in1erna
menti. 

La buona volontà dello scrivente di porgere il suo a-p
pcggio dov,e avrebbe potuto farlo è anche provato dal fatto 
che, per desiderio dei -signori Aurelio M-ianich, Frane-esco Del
l'Oste,, Debeuz e Comp. di Visi,gnano, che si trovavano sotto 
processo per reati politici, egli venne, chiamato dal Tribunale mi
litare di . Wiihring a Vienna, per fornire personalmente quale 
t estimonio delle informazioni sul conto dei detti inquisiti, i 
quali in seguito alle sue deposizioni v·ennero poi prosciolti dal
l'accusa. 

La stessa cosa avvenne in un processo per spiona-g·gio 
svoltosi dinanzi a.J Trilbunale del.Ja milizia di Vienna al con
fronto del signor De Zandonati, sopra proposta de.I quale, io 
venni pure chiamato a Vienna. E ifu in seguito al mio intervento 
testimoniale, che anche il De Zandonati venne posto il libertà. 

E le informazioni da me fornite s-opra preghiera del primo
tenente Corazza di Montana ad un Giudizio d'onore militare 
intorno ai suoi preceden,ti p-olitici, ebbero per effetto 'la desi
stenza dall'ult.eriore procedimento a suo danno. 

Per ottenere l'esonero da·! servizio militare per il cancel
.Jiere dell'Ospedale ,provin'ciale di PoLa, si,gnor Fail:furo (di 5 
impiegati dell'Olspedale forono tutti richiamati al servizio mi
litare ancora -durante il funzionamento della Giunta provin
ciale e così pure 5 medici) e del medico dott. Crnglietto, inol
tre dei contabili Cortese ·e Ghersina -e del cursore Dambrosi -
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che furono pure richiamati al servmo militare già durante il 
funzionamento della Giunta provinciale - si dovette ricorrere 
a tutti i possibili Comandi militari mediante istanze, tele
grammi, ecc. e.cc. e appena dopo un lungo calvario di disillusioni 
e avvilimenti, si potè fina·lmente rest.ituire all'ufficio i suddetti 
funzionari (parlino in proposito i signori Cortese, i due Fabbro, 
Ghersina, Crnglietto e Dambrosi!). 

M'interessai poi anche della sorle delle seguenti persone 
residenti a Trieste: pro,L ginn. ili:iwenthal (cui procurai a forza 
di lunghe pratiche un passaport.o per l'Italia nel 1915); ing. 
Piani jun. (un passaporto per la Svizzera nel 1915); Giorgio 
Faber l'esonero temporaneo da'l servizio militare 1915); Mario 
Malabotich, Sigisfredo Kessler, Guglielmo Hausbrandt, Gio
vanni Iasbitz, commercianti (l'esonero dal servizio di guerra 
1916-1918); Pontini e Rossi, chauffeurs (l'esonero dal servizio 
di guerra 1916-1918); Carlo Stoelker, commerciante (un passa
porto per la Svizzera 1915); e di parecchi altri, di ,cui non 
rammento il nome. 

In quanto alla supposta insinuazione della Commissione. 
Amministrativa diretta ad un'Autorità militare .in confronto de1 
dott. Rizzi, ,devo -dichiarare, che in pendenza dei processi per 
diserzione e per alto tradimento contro alcuni impiegati pro
vincia·li, il Tribunale militare di Pola diffidava in via telefonica 
ed a mezzo del capitano distrettuale Me-ls la Co~missione 
Amministrativa a giustificare il fatto, che ai detti funzionari 
venivano pagati gli emolumenti dopo che essi si erano portati 
in Italia, rispettivamente dopo incoato contro di essi il pro
cesso per alto tradimento, e chiedeva inoltre se la Commissione 
Amministrativa provinciale avesse già nel frattempo sospeso 
i detti •emolumenti. La Commissione rispondeva di non esser 
in grado di forni.re i richiesti schiarimenti perchè all'epoca in 
questione, l'Amminiis.trazione provinciale si trovava ancora ne<He 
mani della Giunta ,provinciale e sar,etbbe quindi necessario ri
volge.rsi, per ottenere le neces,sarie informazioni, al ·capitano 
provinciale d'allora rispettivamente a'I di lui sostituto. Per la 
sospensione de-gli ulteriori pagamenti la Commissione Ammi
nistrativa provincia•J.e ·dichiarava di voler prendere in merito 
i necessari provve,dimenti. 
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Alcuni schiarimenti in linea economico-finanziaria. 

In quanto all'amministrazione finanziaria della provincia 
devo rilevare, che la Commissione faceva del suo me.gli.o per 
risparmiare, .dove era possibile di farlo, che però l'aumento 
degli emolumenti agli impiegati ed ai maestri esigeva ,per la 
copertura la maggior parte degli introiti provinciali. Anche il 
cessato incasso forzoso de.Ile imposte arretrate, formava uno 
dei principali motivi deHe poco floride finanze provinciali. Sic
come durante il funzionamento della Commissione non, fu votata 
alcuna sipesa straordinaria, non si verifica il ca·so di parlare di 
sperpero del patrimonio ,provinciale. Quando ,cO'l ,tempo sa
ranno pagati gli arretrati d'imposte, si dovrà riconoscere che 
la Commissione non ebbe ad a·g•gravare minimamente il bilancio 
provin'Ciale, e qui mi rimetto a,l giudizio dei ·contabili Barsan 
e Tavolato. 

Quanti mi-lioni di debiti forono invece contratti ne11e pro
vincie di Trieste, Gorizia, della Dalmazia, Carinzia e delle due 
Austrie? 

Si deve constatare che nessun nuovo debito venne assunto 
dalla Commissione a carico -de'! fondo provinciale, anzi si rego
larono le vecchie pendenze presso le banche, in modo che le 
poste, per le qua'li le banche riscuotevano il 6 ~l'.l e più % d'in
teressi, furono pareggiate in seguito al cr-edito in conto corrente 
concesso al fondo provindale da ,parte della Federazione dei 
consorzi rurali ,ed economici istriani, ottenendo con ciò il doppio 
vantaggio che,, mentre il minor tasso -d'inter,esse pa,gato alfa 
Federazione presentava un non indifferente sollievo per il bi
lancio provinciale, l'importo degli interessi affluiva d'ora in 
poi ad una istituzione provinciale, rimanendo quindi il relativo 
utile a vanta.g-gi,o dei consorzi istriani. 

Va notato inoltre, che riusciva al-la Commissione di con
seguire dal Governo il fav-or,e che le spese de'll'Ospedale pro
vinciale. di Pola ·e le spese ospitalizie in generale, le quali -du
rante le guerra ammontavano a parecchie centinaia di migliaia 
di corone all'anno e così pure le spese pel fondo sco'lastico 
provinciale, che da sè sole assorbivano fa maggior parte degli 
introiti pwvinciali, venissero assunte anche per -gli anni 1916, 
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1917 e 1918 in via di antecipazione senza interessi, dall'Erar-io. 
Da questo ,credito apertooi - veramente, sol,o per spese cor
renti - (esclusi quindi pa,gamenti di debiti anteriori) vennero 
però asse,gnati dalla Commissione su casse ,del'lo Stato anche 
parecchie rate d'interessi e di ammortizzazione sul vecchio 
debito ipotecario dell'Ospeda-1e provinciale verso l'Istituto di 
Cr,edito Fondiario Istriano risparmiando così considere,vohi im
porti per interessi di mora. 

All'atto ·del nostro insediamento (1. ma,g,gio 1916) stavano 
a carico della provincia il debito consolidato e quello fluttuante . 
Il primo fo lasoiato da noi nel novembre 1918 (alle nostre di
missioni) tale quale l'abbiamo trovato al 1. maggio 1916. In 
merito ai debiti fluttuanti, devo osservare, che anche questi non· 
sono aumentati sotto la nostr,a amministrazione, perchè gli sti
pendi dei maestri, le spese os,pedali,zie e quem·e de'll'Ospeda.Je 
provinciale - le quali costituivano il grosso delle spese ordi
narie del bilancio - ci .facevamo antecipare , come, sopra accen
nato, dal,l'Erario, ne!La speranza che un .giorno o l'a.Jtro ci ver
ranno da esso albbuonate, rispettivamente nella sicura previsione 
che, quando verrà nuovamernt·e ammesso r ,incas,so regolare -ed 
esecutivo delJ.e imposte. (arret-rati), -esse troveranno la copertura 
in questi incassi postecipati. Si deve quindi ammettere che da 
parte nostra non vennero aumentati neppure i deibiti fluttuanti; 
rilevo inoltre, che nel dicembre, 1918 i conti dell'Ufficio Vini 
ed Olii presentavano un civanzo di cor. 160.000, il quale im
porto servì pure a diminuire ,i l debito in -parola. 

PNota posteriore : Non .slbagliammo i nostri calcoli ri
guardo al preveduto a1bbuono di dette antecipazioni, perchè col 
R. D. 2 marzo 1924, N. 378 il G overno trovò di concedere l'ab
buono per tutte -le anteci,pazioni conces·se dall'ex Governo au
striaco fino a'l 31 ottobre 1918 per l'importo di lire 2.519.144.65) . 

Durante il funzionamento deHa Commissione Amministra
tiva vennero regolati i rapporti di diritto e quelli tavolari in 
merito alla caserma ,interprovinciale di gendarmeria a Trieste, 
i cui passivi presso privati o presso I,sti-tuti bancari furono 
assunti ad equo interesse,, dalla Federazione summenzionata, 
restando così anche i relativi interessi a .favore di un Ente pro
vinciale. 

Si presenta inoltre destituita da fondamento l'asserzione 
de-I sum'menzionato scrittore , ,ohe il presidente delfa più nomi
nata Commissione si .facesse pagare de1le laute diete per 'le sue, 
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funzioni, giacchè consta generalmente che, mentre durante la 
guerra, furono più che raddoppiati gli emolumenti ai funzionari 
provirnlciali, ,siochè ,anche bassi impiegati della provincia per
cepivano emolumenti ,di circa 8000 corone ,annue; l'indennizzo 
del presidente ammontava invece, come in tempi di pace, a 
sole 8000 corone annue. E mentre dal Governo gli venne data 
l'assi,curazione che pro 1916/17 la differenza di 6000 lire fra 
l'indennizzo di 8000 cor. e la paga di consigliere aulico di 
14.000 cor. gH ve,rrà rifusa dalla provincia eventualmente d,al 
Governo, questa differenza non ·gli venne rifosa finora da nes
suno. Ma egli non l'ha ma<i chiesta nè dalla provincia, nè dal 
Gove,rno e non la chi,ederà neanche in avvenire. Si osserva 
inoltre, che il pres<i'dente ·per i suoi viaJg,gi d'ufficio non con
teggiava e gli &i liquidavano soltanto le spese reali, le quali 
in media non ammontavano ,neppure a•d un terzo delfo per
cezioni, che gli sarebbero le,galmente spettate, Sappia il più 
deHo scrHtorn, il quale ne1le sue -elucubrazioni ci dà dei sagg'i 
veramente meravig•liosi della sua crassa i·gnoranza ,in materia 
di attnministrn1,ione ,pUJl:fulica, che, ,se il presidente aves·se avufo 
bisogno di vivere alle spalle ,dell,a povera provincia, non avrebbe 
rinunziato a'lle dette competenze di viaggio, nè avreibbe rinun
ziato a parecchie, migliaia di contributo carovivere spettantegli 
per leg-ge, nè ama sopramenzionata differenza di paga in ragione 
di 6000 lire annue. 

Il medesimo scrittore accenna in una corrispondenza di 
giornale, all'enorme spesa di 70.000 (?) corone per ·l'a-cquisto 
deHa automobile provinciale e per l'esercizio durante due anni 
e mezzo. Questa venne acquistata dalla Commissione per il 
prezzo di sole 18.000 corone e per il semplice motivo, che da 
Parenzo non si poteva andare a piedci a Trieste, Pisino, Pola 
ed in a!ltri comuni ,istriani. 

Avendo per di più la Commissione istituito a Trieste gli 
importanti Uffici Vcini, Olii e d'approvvigionamento con un giro 
totale di 80 milioni, era ,cosa più che naturale,, che per uno sfretto 
contatto fra Parenzo e Trieste dov,eva necessariamente trovarsi 
a disposizione dei rispettivi funzionari un mezzo di locomozione. 
Questa necessità venne riconosciuta più tardi anche dall'at
tuale capo provindale dott. Cherskh, il quale,, s•e anche nel 
frattempo furono riattivate le linee di navigazione, reintei.5rato 
i'! servizio postale e quello ferr,oviario, trovò pur necessario di 
sostituire aH'aufomobile di 24 HP, un'aHra di 40 HP. La serietà 
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ed intelligenza incontrastate ·del dott. Gherskh non fanno che 
confermare l'impellente necessità dell'acqui.sto. 

Le spese per l'auto (comprese quelle per l'esercizio) du
rante 2 anni e più sono più che coperte nel1J'iniventario con 
45.000 corone (vettura chiusa ed aperta, una dozzina di man
telli di gomma e ,di camere d'aria). nonchè dall'utiJ,e, ,colossale 
derivante alla provincia da,gli affari idi Trieste fostè menzionati. 

Non è quindi il caso di parlare di «disamministrazione» 
della Commissione, come si pretende di far credere. 

E qui voglio ,ancora accennare all'acquisto ·dell' Hòtel 
Riviera a Pola da parte dell'Erario della Marina di ,guerra. 
Sebbene la questione non tocchi direttamente il fondo provin
ciale, pure si deve convenire trattarsi di int·eressi che riguar
dano la provincia. Sopra questa albergo gravitava un'ipoteca 
di circa un milione a favor·e dell'Istituto di Credito Fondiario 
Istri,ano. I proprietari non erano in ,grado di soddisfar,e gl'inte
ressi sul capita·le mutuato già da parecchi anni. Dall'acquisto 
dello stabile in via d'asta esecut.iva, l'Istituto di Credito non si 
riprometteva akun vantag.gio. Dal so.t-to'Scritto quale organo di 
sorvegHanza dell'Istituto, .furono intrapre,se, col consenso dello 
stesso, delle pratiche •da·pprima col Mini·stero •di Giustizia e poi 
colla Sezione della Marina di guerra a Vienna all'effetto del
l'acquisto dello sbbj,]e in parola. 

Dopo superate parecchie difficoltà, che da principio si 
presentavano quasi insormontabili, la Sezione di Marina di 
Vienna acquistò l'Hotel , e cosi fu soddisfatto ,anche il credito 
ipotecario deH'Istituto di Credito Fondiario. 

Non mi voglio attribuire a merito speciale, la soiluzione 
del la vertenza, constato soltanto H fatto, perchè avvenuto du
rante il funzionamento della Commissione. 

Non si può fare a meno di ricordare ancora doversi ascri
vere a merito della Commissione, ·se lo Stato ebbe ad asse~nare 
nel termine di due anni circa 13% milioni di corone per titolo 
d'approvvigionamento, senza i qua'li la popolazione sarebbe 
morta di fame, e come nel novemibre 1918 al momento delle 
dimissioni della Commissione, l'Azienda dell'approvvigiona
mento presentava, secondo un calcolo del direttore dell'ao
provvigionamento, de.g-li aftivi molto rilevanti e l'Azienda del
l'Ufficio Vini ed Olii circa 160.000 corone di introito netto 
(dopo detratte 80.000 corone dovute ancora all'ufficio da parte 
dell'Erario mi\.i.tare) . Altri cinque mHioni forano concessi dallo 
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Stato circa alla metà dell'anno 1918, che però causa il crollo 
statale così repentino, non poterono venire asse·gnati in tempo 
utile all,a Commissione, -da parte della Direzione di Finanza. 

Se poi causa gli avvenimenti succedutisi dopo il novembre 
1918, que,sti attivi dovettero subire una riduzione, ciò non può 
andare attr.iJbuito alla Commissione. 

Si deve però notare, che l'Ufficio d'approvvigionamento 
era un'istituzione statale, per cui g·li ev,entuali definitivi passivi 
non pos-sono andare, a •carico ·della provincia. 

(Nota posteriore: I conti della liquidazione dell'Ufficio 
d'approvvigionamento avvenuta nel 1927 •pr·esentano un a-ttivo 
finale di 3 mi-lioni di lire . Si interpellino i liquidatori Tomasini, 
Stranski e Malalboti:ch e l'avv. Ant. Pesante. Le petizioni di 
quattro Istituti bancari contro •l'Ufficio d'apprnvvigionamento 
in punto restiilu:z,ione di crediti, furono respinte in I, II e III 
Istanza (1929). 

L'Istria vantava inoiltre un credito di circa 2 milioni al 
confronto dell'approvvigionamenfo di Trieste (compresi nel
l'attivo finale menzionato). 

Consta ,generalmente, che si deve agli insistenti reclami 
della Commissione,, se al Comando militare di Buie venne toHa 
negli anni 1917-1918 la facoltà del sequestro del vino, dell'olio 
e della animalia, e se fu possibile istituire l'Ufficio Vini ed Olii 
per conto della provincia. 

A quali vessazioni era esposta la povera popolazione 
istriana in seguito al procedere ingiusto ed inumano del Co
mando di Buie, ognuno lo sa. Col to,glimento de.I diritto di 
sequestro del vino a'l detto Comando, si risparmiarono alla 
popola:z,ione dell'Istria enormi perdite su'I reddito del vino, che 
ammontava - secondo i calcoli dei tecnici - a circa 39 milioni 

di ·corone annue. 
Si esaminino in questo ri.guardo i pareri -dei tecnici: ing. 

Fontanot ed ispettore delle Cantine governative Zaibavnik. Il 
possidente istriano pareggiò neigli anni 1916-1918 a mezzo del 
reddHo dal vino, tubti suoi i debiti. Di ciò fanno fede i libri 
dell'Istituto di Credito Fondia-rio, ,di cui il -dott. Innocente Oher
sich tiene la presidenza già da:! giorno 1. maggio 1916, in cui 
io ebbi il piacere di chiamarlo a dirigere quella importante 
azienda; egli potrà in qualunque momento confermare il mio 

asserto. 
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Gli onorevoli Andrea Davanzo, dott. Lius, ing. Antonio 
Corazza, Mario Malabotich, dott. G. Cucovich, Stranich di Gri
signana, Cristofoli di Buie, dott. Curel1lich, dott. Cervar, dott. 
Laginija, dott. L Rizzi e Pietro Spadaro, ed altri che prende
vano parte alle conferenze del Consiglio ·d'amministraz,ione, 
sono a giorno di tutti i .passi da me intrapresi allo scopo ,della 
cessazione della requisizione, militare del vino e dell'olio. 

Così pure sono a giorno delle ,lunghe ed aspre lotte che 
si è dovuto sostenere col Luogotenente di Tries te,, per spez
zare la sua resistenza contro la generalmente reclamata isti .. 
tuzione di tre Uffi'ci provinciafr I. Per la valutazione dd be
stiame. Il. Per la valutazione delle frutta. III. Per la valuta
zione del fieno e de!,la paglia. Questi uffici avrebbero avuto 
il compito di regolare, la esportazione di questi prodotti islriani, 
nonchè i prezzi di mercato di fronte alle esigenze del militare 
e del mercato di Trieste. Purtroppo anche in questo riguardo 
il Luo,gotenente F ries-Skene col mezzo di intrighi, di cui era 
maestro , e che so'leva mettere in ,opera contro di noi ogniqual
volta si trattava di difendere, gli interessi dell'Istria affamata 
di fronte a queJ.li delle altre provinciè, seppe ingarlmgliare la 
maia-ssa in modo tale., che ·dopo ,due anni di trattative non si è 
potuto addivenire alla finale soluzione di quei prolbJ.emi, che 
con un po' di buona volontà da ,parte del Governo potevano 
venire senz'altro risolti già nell'anno 1916. 

Per l'interessamento addimos trato dalla Commissione 
Amministrativa pe,r l'incremento dell'economia rurale non le 
mancarono atti di riconoscenza della popolazi,:me istriana e 
«la Cantina istriana radunata addì 16 settembre 1918 a Con
«gresso generale straordinario a Buie, memore e riconos-cente 
«per l'alto interessamento dimostrato da·! presidente del•la 
«Commissione Amministrali,va per la prosperità della viticul
«tura, ha trovato di rendere in seno al Congresso un voto di 
«plauso e gratitudine.». Anche -parecchi comuni istriani non 
fecero a meno di ,esprimere alla Commissione in varie occasioni 
la loro gratitudine per la proficua attività da essa spiegata nei 
vari rami deH'economia rurale nonchè riguardo all'approvvi
gionamento del'la popolazione. 

E qui mi limito ancora di citar.e un atto ·di ringrazia
mento •diretto in ·data 14 novembre 1917 da alcuni comuni dd 
distretto di Buie alla Commissione Amministrativa: «La voce 
che a nome del popolo istriano fo levata dal,l'onorevole Lasciac 
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ne.Ila seduta del Consiglio economico provinciale di Trieste del 
7 novembre 1917 a protesta contro i fattori pubblici colpevoli 
delle disastrose condizioni d'approvvigionamento in Istria, verrà 
sperabilmente udita a Vienna e -gioverà a far mutare in meglio 
il regime di vita attuale delle nostre popolazioni smunte e ma
laticcie. Il lea-le, il buono, l'unico vero rappresentante di questa 
provincia è sorto corag,giosamente, alla difosa del popolo, il 
quale perciò si schiererà ,al suo fianco e, non dimenticherà colui 
che tra il desolante abbandono degli altri, vigila costantemente 
sulle sue sorti. Tanto più preziosa è questa protezi.one perchè 
mira ad uno scopo dei più sUJblimi, é!Jlla vita, alla conservazione 
di questo popolo di foonte ai perioo'li della morte di cui esso 
è -circondato». 

Che ne dice l'autore istriano d'un opuscoletto, in cui e.gli 
occupandosi delle condizioni dell'Istria durante la guerra, ci 
rinfaccia un procedere inumano verso la popolazione? 

* * * 
Per il fondo dell'impiegati comunali, la Commissione in

cassò gli arretrati nell'importo di 60.000 corone! (Pensioni) . 

Alcuni schiarimenti 
in linea scolastico-amministrativa. 

Gli appunti, che da qualcuno vennero mossi alla Commis
sione Amministrativa, in merito alle scuole popolari slave, si 
presentano del tutto infondati. La Commissione diede, dopo 
praticati dalle, Autorità scoilastiche i sopraluoghi richiesti dalla 
le,gge, il dovuto «parere» in merito alle domande d'istituzione: 
I. di quelle scuole popolari, che in forza di una convenzione 
stipulata molti anni addietro fra la Giunta provinciale ed il 
Governo, dovevano v-enire aperte entro il prossimo decennio e: 
II. di alcune scuole per le quali sussistevano le premesse di 
legge ('Cioè la domanda dei padri di almeno 40 ragazzi ob'bJ.i
gati a frequentare la scuola - distanza di 4 chilometri da una 
scuola già esistente - proposta delle Autorità locali. e distret
tuali). 

Si ·deve per di ,più os·servare, che fa Commis,sione era sol
tanto chiamata a dare il suo «parere» in merito aUa domanda 
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di erigere una nuova scuola e che spettava unicamente alle 
Autorità scolastiche (governative) di de,cidere definitivamente 

sulla domanda. 
Da ultimo di osserva, che delle ri'chieste nuove scuole, fu

rono effettivamente erette soltanto tre o quattro, già previste 
nel vecchio piano compilato dalla ex Giunta provinciale d'ac
cordo col Consiglio scolastico provinciale. 

Il brigantaggio in Istria cesserà appena quando verranno 
istituite le mancanti 100 scuole nella campagna istriana. 

* * * 

Il ginnasio re.aie di Pisino fu chiuso, perchè i risultati 
de'll'insegna,mento e della frequentazione erano più che me
diocri. Gli studenti assolti si dedicavano, per mancanza di 
mezzi necessari alla continuazione degli studi, ad occupazioni, 
per 'le quali erano sufficienti o la scuola elementare o tutto al 
più quattro classi di una scuola media. 

Per di più la provincia aveva chiesto anni addietro l'isti
tuzione di un ginnasio dello Sfato a Pola con lingua d'inse
gnamento ita'liana allo scopo di chiudere -il ginnasio provin
ciale di Pisino e così esimersi da un aggravio del bilancio non 
indifferente . Nell'anno 1915 venne difatti completato il gin
nasio dello Stato a Pola coll 'ottava classe, sicchè non sussi
steva più, neanche per questo motivo, la necessità dell'ulte
riore conservazione del ginnasio reale di Pisfoo. 

La frequentazione del ginnasio non poteva esse.re che 
mediocre,, avuto riflesso al f.atto, che in Istria esistevano già 
due scuole medie superiori italiane e precisamente: a Capodi
stria ed a Pola, ed una scuola media inferiore a Rovigno. 

Osservo da ultimo, che il Governo di Vienna si era obbli
gato di trasportare il ginnasio croato di Pisino a Castua per 
il caso venisse, chiuso il ginnasio provinciale di Pisino e di 
aprire delle scuole industriali e dei corsi «commerciali» a Pi
sino, Rovigno, Pola e Volosca; inoltre di procacciare ai -docenti 
del Ginnasio provinciale , ai quali .fu accordata l'aspettativa di 
tre anni, altri posti convenienti , sicchè mi'lla avevano da te
me.re per il loro ricoHocamento . E difatti una notevole parte 
venne sulbito occupata in altri istituti. 

Il liceo femminile di Pola, che era chiuso ,già da due anni 
in seguito a!il'evacuazione di Po'la, non corrisponde.va a-1 suo 
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scopo, giacchè . .Je giovani assolte ,si dedicavano in parle a,l 
magistero ed erano perciò costrette di continuare gli studi nella 
scuo-la magistrale di Gorizia, o nella maggior parte a profes
sioni, per ·le quali il grado di coltura raggiunto al liceo non 
era che un puro lusso. 

* * * 

Osservo ancora, che se qualcuno intendesse di accusarmi 
di eccessivo austriacantismo, mi sarebbe sufficiente, per darg1li 
la prova contraria, riiferirmi alle mie continue fotte col Luogo
tenente, -che in un conflitto sorto fra ·me e lui, solo perchè io 
difendeva in fatto di requisizioni -e di approvvigionamento, gli 
interessi dell'Istria di .fronte a!J.e ingiustizie del Governo, rni
_nacciò ,in pr-es·enza ·del capi.tana ·di-strettuale dott. Grisogono, 
ora addetto al R . Supremo Comando d'Armata di Udine, e del 
consigli-e-re aulico bar. Glanz, di proporre al Sovrano la mia 
sospensione dal posto di presidente e di «far saltare in aria» il 
Consiglio d'amministrazione per l'approvvi.gionamento istriano : 
- «I.eh werde Ihren Istrianer-Konvent auseinander s-prengen» 
-, nonchè alle continue lotte col colonnello Vogelhuber di 
Buie ed al fatto, che le competenti Autorità politiche e militari 
~bbe.ro a pronunciare nel magg,io 1915, allo scoppio della guerra 
coll'Italia, il mio confinamento a Vienna. In forza delle mi('. 
insistenti proteste, mi ri-usd di far ritorno a Trieste, ciò che 
avvenne ne-ll 'aprile 1916, ·dove appresi da fonte ufficiale, che 
il mio confinamento fu decr-etato in base ad una ,proposta del 
capo ·deWuffido informazioni militari, mag·giore Afan de Ri
vera addetto allo Stato Ma,g,gior,e della III Armata. 

Un funzionario come me, che ebbe a subire il confina
mento, l'arresto per alto tradimento e le vessazioni continue 
da parte del Luogotenente di Trieste e dei vari Comandi mili
tari e che per il periodo ,di 14 anni, in cui fu addetto ali.a 
Luogoten-enza e poi preposto alla Commissione Amministrativa 
Is.triana (qual'ultima carica mi venne imposta dal Min-istero 
Stiirghk, trovandomi aHora ancora in ·servizio at.tivo), non si 
~bbe mai una parola di riconoscenza dal Governo, poteva 
realmente vantarsi de'lla particolare benevolenza di questo 
Governo!! 

Lasciac m. p. 
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B 

TRIESTE, giugno 1925. 

Ulteriori schiarimenti sull'attività della Commissione 
Amministrativa provinciale dell'Istria durante la 

guerra (1916-1918). 

I. 

Già in una mia esposizione comunicata ad alcuni miei 
conoscenti ed amici nel dicembre 1919 e poi nel giugno 1923 
ed ora inserita sub A della presente :pubblicazione, ebbi occa
sione di ribatte.re gl'insi·pidi svisamenti d'un giovane giornalista 
dilettante, riforentisi all'operato della Commissi:one Ammini
strativa provinciale. 

Un'ulteriore, sua esposizione in un ,giornale di Trieste mi 
diede motivo di rivolgermi con lettera dd.a 15 giugno 1925 al 
capo-provincia, senatore d~tt. Innocente Ohersich, interessan
dolo di occuparsi delle sragionate relazioni in fatto di ammi
nistrazione provinciale, ammaniteci dal detto di lui dipende.nte 
in un giornale quotidiano. 

Faccio seguire la mia lettera al ·dott. Chersich, dd.a 15 
giugno 1925, 'la di lui ,risposta dd .a 25 giugno 1925 t la mia 
replica dd.a 12 agosto 1925. 

II. 

Illustrissimo signor Senatore. 

Nell'articolo del «P.iccolo della Sera » dd.a 10/6/25, conc,ernente l'assa
namenlo deile ,finanze provinciali d..II'lstria, si le gge 11 seguente periodo: .. . 
«non meno per,c-ossO ne ifu rEnte :IJ rovinciak 1 che -fu anzi disam1mi.nist·r.a-to

1 

a non dire sruccheg,giato, •da'1la Comm. Amm. prCYVincia.le, instaurafa dal 
cessato rngime nell'apr ile 1915 ... ». 

Prima di rea,gire contro ial,i calunnie mi ,permetto rjvolge~mi ,aHa 
S. V. Hl.ma, quale uomo di aHo senno e .di pr,ova,ta mipa,rzialità, colla 
preghiera di voler prendere in ,cortese di,samina quanto seg.ue : 
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li compi}a,lore dell'articolo «Progetto ,di assanamento» ammette in 
gen,2re, che le condizioni delle finanze provinciali sono una conseguenza 
deUa :guerra e del ·dop·oguer.ra. Questo periodo va dal 1914 al 1925 (li anni) . 
La ·Comm. Amm. ,provinciale ,s'insediò ne,} ma,g·gio 1916 (e ,non nell'april e 
19151) e ,si ,dimi·se al ,principi-o .del nov,em1bre •1918, quindi d-opù 2 a,nn, e 
mezzo di iintensa aHi,viià. ,Prescind·end,o .dall'assurdo di v·oJ.er .-e.ndere respon
sabiJ.e .delle a'Uuali poc-o floride cond.j,zioni- ,finan:ciairie ,di quella provinci,a -
qua:le ,risultato ,di un ,periodo ammini•strativo ,di ,più d-i. 11 anni - la .soh 
Comm. Amm, provinciale, che ·funzionò per soli 2 ann,i e mezzo, devo ri,le
vare, ,che .ques-la non ,solo, non di·sammini-slrò e saccheg,giò },a •pr·ovinci.a, come 
vorrebbe f ar!Ic,olista ,sudde!lt,o, ma famminishò colla massima .previdenza ,e 
parsi.m,onia. E anzi ma0lti oi accusarono di eccessi-va avarizia. 

,Le sp,ese ,provinciali sono ordinarie e straordinarie. Noi non abb-iijmO 
incontrate ch e poche mi~liaia .di spese slrnor·dinarie - impor,li minimi -; 
e ne'l,l 'azienda ordinaria non s•i .spes·a ,che quel-lo che ·si ·present,a.va come 
impr-escindibi,hnent-e nec-essario: quindi n-e s,suna ·s1pesa nuova, che ne1l suo 
,genere non f.osse già ,stata anafogamenle ,com:presa nei bilanci dell a G.iun'la 
provinciale, anteriori al 1916. Le poste più ·onems-e erano ,le spese ospeda
li zie genera.Ji e ,queUe special,i pu l'Ospedale provin.ciale d·i ,Pc0la e ,gli emo
lumenti .degH impiegati provinciali ·e dei maestri. Ques te spese ·erano, va da 
sè, i.m:p.r-escindiibi,l.i e per conseguenza non · causate nè -da cattiva ,a1nmini

sfrazione ,e meno che m eno ·da sp;ri.to di .sacc heggio!! In questo riguardo 
attribuisco anzi a nostro merito 1 se, .p~r non ,a,g,gravare il ·fondo 1provindale 

furono a,n,tecipat e dal Governo senza peso d'interessi, tanto 'le spese o~pe
dalizie e quelle per l'Osp,a.da le prnvinciale ,quanto ,gli emolumenti dei mae
stri, pr,evedend·o, che un ·gio rno o l',a..llro ci riescir,à (come è an•che avvenuto) 
di .far depennare -tali aml,eci:pazioni ·dal cr,edito,re (,Erario) . In •quesfa ,guisa 
a1bb-iamo voluto anc•h2 far ri siparmiare alla provincia gfinteressi pe-r ine,vi

lahiH anledpazioni bancari·e. 
(Nota p.o.sterior,e: R ealmente le nostre ,previsioni hanno trovalo '1a 

loro conferma nel R. D. 2 marzo 1924, N. 378, che, ,trovando giusti,ficate 
tali antecipazioni, acc,ordò l'abbuono per ,tulle q,uelle a,vule dall'ex Go,ve rno 
a, u, fino ,rul 31 ol.\·ohre 1918 per l'importo ,di ,li-re 2,519.144.05) . 

Abbiamo ,p ure pareg•g ialo Ie ·v2cd1ie ,pendenze 'Verso ·le banche, che 
chiedev,ano :il 7% e ,più d ',inler·esse, e trasporfato invece qua.sii debiti (ante
riori al ,1916) nel .conto corrente concesso a,[ fondo provinciale da parie .delJ.a 
Federazione dei Cons·orzi ruraili ed economici istriani, -otlemmdo con ·ciò 
i1 •doppio va,ntag,gio ,c,he, mentre i,} minor .lasso d',interesse pa,ga lo a•l,la Fe
derazione presen'la·va un non indiffe.ren·le so}.}.i;ev,o ,per ,i'} bilancio pro·vincia,le , 
l'imporlo degli ·inte res,si d'a,ltrn ·canto a.lfluiva d 'ora impoi ad un'i·sti.\uzione 
provinciale. Va notato .j.nolt.re, ,che aHa .Comm. Amm. ,provincia le ·riuscì d·i 
conseguire da ,parie del Governo persino l'assegno di ,parecchie rate d'int,2-
r·esse e d·i ammodizzazione ,sul vecchio debifo ·ipoiecario d,~l.J' Ospeda1le 
provinciale (anteriore al 1916) ,risparmiand,o così considerevoli interessi 

di mora. 
E questa in-on è ,c,erto d,isammiinislrazione nè .sac.cheggio!! 
RisuLta i·noUre dai miei ,particolari di •viag,gio, ch'Io mi faceva risa-r

cire unfoamente .Je ,spese reaH ( circa ' /a) , e non .queHe ,che mi sp,e\.ta'Vano 
per .diritto; si desume dai giomali de}l} a contaibi·lilà, che i qua ttro (me com-
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preso) membri del-la Comm. Amm. provinciale non ,chiesero mai delle 
indennità «car-0v1vere», e che i miei emolumenti di •presidente (8000 cor.) 
erano minor,i della ,paga dell'ultimo impiegalo provinciale, ,Cosi pure ab
biamo rinunziato aJ.l'indennità di annue 6000 cor. destinale per i.J ,presidente 
del Consi,glio agrario provincia,le. 

,Posso atles·tare, che in occasione .d,i alcuni viag.gi ufficiosi fatH a 
Vienna, -io, il sig, M. Malabolich e J'in,g, provinciale Poscher ci ,recammo 
ogni volta .a consumar-e i p asti in locali di terza ,categoria, per non ·spendere 
più ,di 1.50 cor., ciocchè ,può confermar,e anche ,fon. Sp.adaro. 

Emer-ge -da,!J',artico,lo «ProgeUo d'assanamenlo», ohe i d0biti de-Ua 
provincia ammontano -ora [1925) a lire 8.600.000. Ma per me l'importante 
si è, a q·uanlo ammontavano il 1. ma•g.gio 1916 [,giorno del nostr,o in,sedia
mento) e a quanto ·il 4 novembre 1918 [·giorno delle nostre dimissioni)? 
Sicce>me noi non abbiamo aumentalo il debi.to consolidalo neppure -di un 
centesimo, la ,differ-enza •per questo debito ,fra -le due ,date non .può esse-re 
che di «Zero», Ma anche i,! de<bilo flulluanle ex 1915 [anterior-e al nostro 
insediamento) si sarebbe potuto diminuir-e, se fosse stato ammes-so .durante 
fa guerra -l'incas-so esecuti,vo deUe imposte [arretrati) . Esso trnvò in parte 
una riduzione coll'importo ,di 160.000 cor. quale introito ne~lo delil'Ufficio 
Vini ed Olii, da noi ·isti-luilo nel 1916, al ,gi,orno ,della liquidazione nel 
dicembre 1918. Quando !'·incasso deg·li arretrati verrà ,effettuato, s-ono sicuTo 
che dai •conti consuntivi pro 1. .maggio 1916 e 4 novembr-e 1918 -risulterà 
un 1a·t1ivo. 1 

,Ne>ta posteriore: Del resto il debito flutfoante costituito «daUe a,nte
cipazioni stata-Ii per le .spese ospedalizie e per gli onwari dei maestri» 
v·enne abbuonalo col R. D. 2 marzo 1920, N. 378). 

·Mi dfrà, El-la, Illmo. signor Senatore ,se sia giusli,ficalo di rinfac
ciarci una disam,ministrazione 1 un •sa-c-cheg.gio? 

Abb-iamo ,ottenuto la sop,pressione del sequestro del ·vino e •del!',olio 
esercitalo ne,! 1914 e 1915 dal 1Coma,ndo d0Ua III Armala ,rj~pett. .dal11'Am
mirag:!'i-ato di P.o,la ed i·stitui-to invece i l nostro UJficio Vini ed O,lii •a fotto 
profitto -deHa popolazione, cui rima,se con ciò -conservalo :l'.inlero reddito 
nello sul ,vino di 39 milioni annu·i. Si esaminino i par-eri ,dei tecnici, ing. 
Fontanot, e ·ispettore governa,ti-vo delle Ca,nline, Zaba•vnic. ,IJ ,possidente 
canceUò durante -la ,guerra lutti .i suoi debiti verso ,l'Tstituto di ,Credito 
Fon diario Istriano, di cui Ella, ,Ul.mo signor !Senatore, ,tiene fa -pr·esidenza 
,g-ià dal giorno [l. maggio 1916). in cui io ebbi l'onore di rimettenLe la 
direzione ,di quell'importarute azienda, Nessuno meglio di Lei .si trova nel 
caso .d·i ,confermare queste cance1lazioni, 

Al ·ca-so, se ,si rendesse necessario 1 dovrò chiederne ·la ,l,esti.mon-ianza 
dei libri di contabi,li,tà e degl'impiegati del -dipantirnento -contabile, nonehè 
quella del signor Ba,r-san, ex direttore contabile. Risulterà allora se ·questi 
.si.gnori potranno ,conformare, che noi abbiamo saccheggiato fa ,p.rovincia. 

Noi non abbiamo assunto nessun nuo,vo debit-o a carico ,del fondo 
pr-ovi.nciale. Si ,considerino invece i milioni di debi,ti contratti nelle a.J.tre 
provincie [Trieste, Gorizia, Carinzia, Stiria, Boemia, Au,stria ,eoc. ecc.). Nei 
nostri due bi-lanci prn 1917 e 1918 fu conservalo il pareggio. Nè vogl-io 
fodiarLa con altd particolari. 
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Ora mi voglia permettere, che passi a par.la-re d-ell'U.fficio d'approv
vi,gionamen,to. L',eser-cizio di questo si presenta,va sempre a tlivo, -come ·lo 
pos-s-ono a.\l-estare i s,g.nori Malabo tich, ,S.transki, Spadara, Tomasich, Ra
sl-e,lli, 1l'ispe"l,lore ministeriaJ.e Renkin, nonchè -coloro che esamina,va.no i 
resoconti mensili, che si trovano negli Ar,ch-i-vi mi.nisterial-i e ,pr-ovinci:d-i. 

A!bbiamo ricevuto -dal Governo un contribuito di oltre 13½ [tredi-ci 
e mezi,o) millioni in corone ,pe,r .le spe-se . de l-l'approv,v-io~i-onamen\.o. Al crolilo 
deHo Sfato rispettivamente al momento del-le nostr,e dimissioni, 4 novembre 
191-8, -l'uHicio ,d.;.~poneva di alli,vità rilevanti, come ,ciò è nolo .anche al si,gnor 
Senatore, che prese in ,consegna un bifancio redatl-0 •dal -direttore Mao!a
botich, Se dopo la cafastrol·e statale si ebbero del,le per-dite, ciò non ,va 
a.\lribuito alla Com.m. Amm. pr-ovinciale, •perché queste sarebbero avvenute, 
anche se ip,ri.ma 1f,osse -stato in cari,ca un a.Ilro or-gana ammi:nistraHvo. 

Del resto risulta daU'at·tuale stadio d<>l·la liquidazione dell'Uf,ficio 
d'approvvigionamento, ohe ,i ,crediti, da incassarsi, superano a.d esuberanza 
:le pas·swità; -e second,o •le mie ·deposizioni testimoniali [o ,parere) neUa 
causa i.ncoa-ta -da-Ilo .Stabilimento -di ,Credi-lo au-str., da-Ua ,Banca Adri,a,\ica, 
dal.la ,Fed-erazione delle ·Casse di Risparmio tedesche e dalla Zi·vnoslenska 
contro l'Ufficio Acquisti, ,l'e,sernizio dell'ap1prcwvigi-onamento ,era di ca-ra·t
tere statale, ,l'uf;ficio ,f.unziona•va per •conto idei -Governo austriaco, e questo 
dovrebbe v-enir quindi ,c,h:iama.t-o a rifonder-e ,g,)i evenlua.Ji pass,i,vi d~l·la 
gestione, 

(Nota .posterior·e: I conti -di 1-iquid,azione del-la Commissione d'approv
v.j.gionamento istriano av,venuta nel 1928 ,p,r-esentano un atli-vo finale di tre 
milioni di lir-e. Si in\.erpellino i liquidatori Tomma·sini, Malabotich e 
Stranski. Altro che ,saccheggio! .Si ,osserva poi, .che -le peliz·ioni (1925) dell e 
Banc-he in punto reslilui,ione di crediti dirette contro -l'a,p,provvigionamenl·o 
istriano, rispetti,vamente contro -la ,provinda furono respinte in I, Il e Jl,l 
lsolanza, "i,sto -che l'app,rov,vigionamenlo aveva carattere statale e non pro
vinciale). 

Si-ccome la ·Commi,ssione d'a-p,pro..,vig-ionamen-lo -della Luogotenenza 
di Trieste poco si -cura-va dell'Uf,fi,cio .d'apprnvvigionamento de-Il'lslria, i 
comuni istriani radunatisi a ,comizio ;,n Erpelle nel gennaio 1918, delibera
r-ano di di·lfidare la ·C-0mmissione ad assumere l'intero a,p.prov,vigionamenlo 
,per l'Istria. Se fo ,po.ssibi.Je miti·gare il flagello della Jame in Istria, ciò "a 
unoicamente .a,scr>!l,o, al-l',a"l•tiv,i,tà del,l'Utfici,o d'ap:pr·ov-v,gionamento islrsano, 
ed è fuori di .dubbio, che mai -sa,rebbe riuscilo al-la Commis-sione di Trie~te 
di ,o\.lenere, a fondo ,perd'ut-0, dal Go·vemo 13½ mi.Jioni per !Tstria (,nel 
1917: 1½ mii., nel 1918: 12 mii.), -col concorso -dei quali si r-ese possiMle di 
acquistare nel 1917 e 1918 ,con ,gravi diHicoltà (in -seguito alle proibizioni 
di acquisti di generi a!-imentari nelle singole provinc·ie) ,rilevanti ,quantità 
di a·limenli di ,prima m,cessità in -Croazia, Ungheria, Polonia, Boemia, .St,j.ria, 

Ausl,ria ·super-iore ecc. 

T·utta la popolazione istriana riconosce con an·imo grafo la nostra 
opera disilll\.eressaia, e trovo ,del tutto superfluo che ,io continui ad esporLe 
le condizioni diiffic11i di •quel olr,istÒ'ssimo -le-llllPO, contro ile quali ,si -doveva 
:lottare ,tan.to crudelmente, ,perchè ,la :S. V. Hl.ma -era costantement-e a ;giorno 

de-I no~lro agire. 
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I signori Ma·l,abotich, tRastelli, Tornasi-eh, Spadaro, Stranski, che 
dir-i,gevano }',Azienda e i signori Davamo, dott. Rizzi, dott. L-ius, Ulcig,rai, 
ing. Antonio Corazza e .gli altri membri del -nostro •Consig-lio d'ammini
strazi-one, potranno conf-e rmare 1 quando che sia, l'op.zra nostra indefessa, 
alacre e piena -di sacrHici . 

AMinchè il Governo ed i .comuni non rimangano sollo .J'impressione 
de,lla calunniosa a·sserzione del compilatore del p-iù menzionato ar.ticol,o, 
ho divisato di -comunicare la presente mia e•sposizione (completata -da ulle
rior,i ·!}articolari) .tanfo al Regio Governo quanto ai ,comuni istriani. 

P.rima ,però di farlo, mi permetto di interessare -la S. V. Hl.ma, qua.le 
attua-le capo del:la provincia, di usa.rmi la ,cor•lesia di voler :indicarmi ·il 
mezzo più a·cconcio aHo a sbu-gia.rdare ,quel-l'articolista ,e ciò ~a-nlo più, 
inquanlochè ,costui .già in passalo ha Jatto delle pubblicazioni ·colle -quali ci 
ri,mp.roverò la d.isamminis,lrazione della provincia senza però mai ci,tar,e dei 
fatti concreti ,e venilie,ri, -c,he ;poles·ser.o confermare le sue a·sserzfoni deS<ti
l·uite da.Ua minima par,venza di ·verità. 

Mi ,ahbia ila S . V. Hl.ma per iscusalo se mi sono permesso di ·irnporfo
narLa con questo scrirtto, ma ho dovu,lo farlo per i,l mio onore ,d',uomo 
onesto e •per l'integerrima mia ri-pulazione. E ,sarò ben ·lieto, ·se la S . V. 
Hl.ma si compiacerà -di appianare -la faccenda, senza ch'io debba ricorrere 
ad aHri mezzi di r-iparazi,one. 

Prego di gradire i -sens-i .della mia più alfa ,stima ,e considerazione 
e ringraziando antecipalamente per lo sperato Suo intenv,enfo, mi onoro di 
segnarmi 

15/6/25. 

Deputazione Provincial,e dell'Istria 
II ,Pr,esi-de-n•le 

Pola 

III. 

col massimo ossequio 

del-la .S. V. 1[,ll.ma devoto 

Luigi Lasciac m. p. 

Pola , 25 giugno 1925. 

Illustrissimo signore 

Vice-Presidente di Governo, Luigi Lasciac 

· Trieste 

Sono in possesso delila pregiala Sua del 16 -corrente. 
Deploro vivamente :la ,puhblicazione alla qua•le assicur-o che ,l'Am

mini·strazione provinciale è affatto estranea; mentre nella relazione, con 
cui furono a.ccompag,nat,z alla Commissione ·interministeriale ·e al Governo 
le •proposte di assestamento del'le ·finanze degE Enti loca-li, non ,vi è cenno 
n;,p,pur lontano di ,ma disamministrazi·one deH'Aziend-a provinciale da pan\€ 
della Commissione Amministrativa .provinciale. 
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.EJ.la ,può bensl - ,se crede - a -giusti,ficazione dell'opera-lo della 
Comrm;.ssione ·stessa, inviare agli Enti più o meno -direttamente interessati 
a-na.J.oga esposizi one sul•la base dei rilievi ,contenuti nel fog,lio allegato aiola 
l~tt·era, ma mi :pePmeHo -di -sc-ons,,g JiarLa a darne ampia pubhlicazione s,pe
cia.J.mente a mezzo de1la stampa, per -ov-viare ad eventua li contrattacchi d,i 
a.Jtro ordine, che ad onta del mio miglior buon v-olere, non avre·i 'l'autorità 
ed il potere ,d·i infrenare, 

Coi più distinti ossequi 

IV. 

-devoti,ssimo 

doti. Chersich 

All'Illustrissimo signor avv. doti. Innocente Chersich 

Senatore 

Da,lla Sua p r,egia-ta dd.a 25 giugno 1925 app·resi e-on soddisfazione, 
che '1a V. S. Ili.ma deplori ,vivamente •quella si.fatta pubblicazione nel «1Pic
colo», in cui i,l ,compilatore accenna ,a.);Ja «Di,sa:mministrazion ed al sa-echeg
gio» d,ella ,p.r,ov-.n,cia ·da paPte ,deJ.la Commissione Ammini,st·rativa ,pr,ovincia-le, 
a,ssicurand,omi pu.re, che ,nel pmgetto d'assanamento deU.e finanze provin
cia-li, ,pr-esentato al Governo non ,v',è cenno neppur .lontano di una disam
ministrazione dell 'Azienda provinciale da ,parte del.Ja Commis-sione Ammi
nist.rativa pr-ov·incia.J.e . 

La S. V. Ul.ma mi scon~LgHa inoltre di ,dar-e ampia pubblicazione, 
specialmente a mezz,o -della -stampa, -di una mia esposi,zfone -deU'·oper,atiO 
ddla C. A. 1P. a ·g,i.usHficazione .d,eLl'operato ,stesso per -ovvia•re ad ev-enLuali 
contraUacchi .d-i altr-0, .o,:,dme. Questi ,non •p otr,ebbero ,riferirsi, che a -certi 
atti della C . A. IP ., ,ai qua.Ji Ju ,traHa ,per f.orza deHe ·ec-cezi:onali -ci-rcostanze. 
Come consta alla S. V. Il,l'.ma ,La 1C. •A. .P. non ,si ,occupava -che .d'i quesotioni 
amminLs·tr.a:tiv-e. Se si voglia abkibuire un ,caraH-ere ·semi,poli1Uco ai .decreti 
di · sos.p,e.nsfone ,d,e;g.Ji emolumeinti ai -cinque fonzionari ,pr,ovincianf, intemat-i 
o ,c-onfinati ,ancora dUT•amie H ilunzioonamento d~lla .Giunta pPovinc,ia,le nel 
1915, ,quindi un aam,o p,rima del:l'•insediamenfo deHa ·C. A. ,P., dev-0 alilora 
notaire, che -quel'1e -sospensioni de;g.J.i em,olumenH d furono imposte ,daHe 
Autorità po!Hkhe e milHtari, -le quali ultime ci minacci-a,r,ono un pr-ocesso 
,per fav,oreg,g,iamento d-eg.H interna·ti, ,qual,ora non a,v.essimo sospeso gJ; emo
lumen•ti ai medesimi, ,contr.o i quaili ,pendev,a ,già -un ,processo j,er alto tradi
mento dina.ozi H TriJbunale miJ1i-ta-r-e -di Pola. Esse ,c-h,ieser-o a mezzo àell'au
dit-ore milita,re -ddl-e inf.ormaz-ion-i a.Jl'ex oeapifa,n,o l!)r-ovincia le d-ott. Rizzi 
suliLa circostanza, che non •era stat.o ,pr-ov,v,edufo ,già :p-r.ima -alla ,sospensione 
deg:li emolumenti ad aJ.cuni fuoz,i,onari, ,che ,si fr,ovavano ·sott-0 p,r,ocess-0 ·per 
diserzione ,nonchè ai menzi,onaiti interna l-i, due dei qua,li aveva,no dei figli· al 
servizio mi.Jitare fra le •truppe -deill'fotesa, -ed -ai ,qua.Ji ulhmi essi avreb'ber-o, 
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secondo le .risuHanze -del pr.ocesso, fatto per,veni>re del dena.-o. Le -dette 
Autorità minacciarono non solo misure di rigore contro i membri della 
C. A, P. ma anche di chiudere gli Uffici ,provincia-li, quale «c,ovo» di ,spio
naggfo -in favore dell'Intesa, se entro br,eviss-itno tempo n·on si avessero 
decretate le delle sospensioni degli ,emolumenti, allontanato d.a1l'u.fficio una 
decina di a-Itri lunziona-ri provincia.Ii e de ll ' lsti.tuto di Credito Fond·iario 
( quest'ultima minaccia' signor Senatore, io gliela comunicai a voce nel mio 
ufficio nel 1916) ,e ,par.ticolarmente sospeso ,daffuffkio il ,pr-esidente del
I'Isti,tulo .di ,Credito Fondiario e,d il segretario del Cons·i,glio aigrario pro
vinciale ing. Fonlanot. 

Dopo una lotta accan-il.a contro lai-i diffide e mina ccie, ci riusci di 
scongiurare il pericolo di chiusura ,deg,li u.ffici e -dell e dest·ituzioni dei .fun
zionari, decretando -la so~pens·ione deJ!li emolumenti ai cinque inl-er.nati, 
assegnando neUo stesso ~empo p erò un ade-gua,to contributo di s-ostenta
menlo aHe -lor-o .famiglie. L'intenzione della C. A. P. era, di -sospendere 
il!lerinalmente gH emolumenti fino a mi,gliorate condizioni ,paliHco-mili
tari; f.a-lto sta, che il Picinich ed ·il Ghers·ina vennero reint,egra,ti nei foro 
emolumenti, appena -furono liberali da-ll'internamen-t.o. Se col menzionato 
provvedimento ottenemmo ,lo .scopo: d-i far cioè desistere il Comando di 
Pola -da ulteriori ,internamenti ed aH.re ,chiama•te di ·funzionari provinciali 
sotto le a•rmi, non abbiamo potuto però soHra·rci alle sue continue vessa
zioni di a1l.tro 1genere. 

,Di.fatti Le c-onsta, ,eh-e il Comando militare di ·Parenzo, sot-l-oposto 
a queUo di ,Pola, per vendicar-si in certo qu,a l modo del mio reoiso ri, 
liuto di otLemperare agli ordini .suddetti e particola,rmente a quello del
l'allontanamento del ,presidente dell'lsti-tuto di Credito Fondiario e dell'ing. 
Fontanot (V. S. I.Il.ma a-vrà ,g·ià ,letto .gli alti concernenti la domanda d'al
lontana.mento del ,dott. Chersic,h e dell'ing. Fontanol e -le mie relative •pro
teste al minisl-ro delle Finanze e,d a quello dell'Agri,coltura) - mi ;fece 
arrestare assieme al consigliere Sinsler membro dd,la C. A. P. da -tre 
uHiciali de,lla ,Marina ·e da ,quaHro ,gendarmi e tenere in ar.resto fino a tan-lo, 
che dopo due ,giorni pervenne da Pola ,l'ordine di ,liberazione e ciò con 
rifl.esso alla circostanza, c.he ,le -deposizioni di due testimoni - due i. r. 
marinai di naziona-lità un,gherese - che do,vevano attestare, avere io usato 
de!l.e espressioni inv-olvenli i-I -c-rimine di ,a,lto tradimento, risu·l,tarono con
tr.addi-lonie e confus,e. Per -due -giorni mi 1lurono i,ntercetta-t-e ,lettere e tele
g.,ammi, mi venne ,appos'lat,o -un ,gendarme di,nanzi aH'u:l·lici,o ,ed ·uno ,al 
garage provi~ciale e mi ,venne infocr.o1,La la l•inea telef.onica. 

,Più tardi mi sequestra.rana ,per ben due ·volle l'au.tomobile, una :val.la 
a Dolina, d·ove mi era recalo coH'i,ng. 1Pos·c'her e -col rabdomante Uicich -per 
la ricerca ,d'acqua, ed un'altra a Zaule, dove ebbi a lotta-re per ,la restitu
zione dell'auto con soltou.fficiali ed uflicia1i -ubbriachi, a,ppartenent-i ad un 
reg.gimento di ca,valleria ungherese, (parlino l'ing. Poscher, l'Uicich -ed il 
chauffeur Rossi), e mi vietarono pure ripetutamenl-e di recarmi ,a ,P.ola 
ed a Trieste a mezzo delil'auto, sostenend-o, che i ,chauff.eurs Rossi e Pontini 
erano indi,vidui ,politicamente poco fidati . 

Le ve-ssazioni da parte dell'Autorità ·pol-itica di Parenzo, c,he ad ogni 
momento, sopr.a ordini r·ice,vuti eia ,Pola, -chied,ava sia telefonicamente, sia a 
v,oce, sia in isc-riUo l'a-llontanamenlo di uno o l'aHro degli impiegati; il 



29 

contr-ollo -del LuogoÌenente in merito alila imposLaci -corrispondenza .sfa,va 
coi -comuni ·sla<vi; :le visi•te o perquisizioni militari e ,politi,che dei .J.ocali 
d'ufficio ,per ·rintracciare og•getti di caratler-e ·i rreden-tis-ti·co! il sequesteo, 
f.ra allro, di un qu,adr-o wl -ril-ra·tto di Gius·eppe Ve rdi nell'-ls titu-to a;g,ra ri•o 
provi-ncia,le, r-ispellivamen-!e del Delranceschi , esposto nel·la sa-la giunta:le 
del-le sedute, ·quale ex ca,po deJ.la maggioranza di etale, i -quali quadri mi 
riuscì ,poi -di prenderli -in custodia nel mio gabinetto d'ufficio [si inte·r_pelli 
i,! doti. agr. Cattani ed il doti. ,a·gr. Cuco,vich); il sequestro di parecchi 
vagoni di -generi alimentari, destina li aH'ap'prnv,vi,giO"namento istriano, da 
par-le d,el ,Luogotenente [parli il si•gno r ,Ma,l.aboti èJh); ,g!'intrighi del me
desimo d'accordo coi capi•t,ani politici, di Parenzo, Pisin-o e Pola a ,tutto 
sca-piio dell e nostre proposte ai •Ministeri nell'interesse -della ,provincia 
[parlino i si,gnori ·doti. Rizzi, doU. Lius, Stranich, doli. Cer,va,r e Dava nzo ) 
mi cosfoinsero per ben tre volte a dare le mie d im is-sioni da ,presiden·le. 
Due volte dove-Ili ritirarl e ,pe r ordine del Go verno di Vienna e ,la -terza le 
riiirai sopra insistenti .pregh-iere de-1 -doti. Rizzi e del doti. Lius. 

Durante g-li anni 1916-17-18 lui ,l'un·ica pusona in Is tria che ebbe i'l 
coraggio non solo di protestare in luo.go ,compelenle, ma anche d,i r ibe ll arsi 
contro -g-Ii abusi ·del militare, partkolarmente conlro il colonneJ.lo V,ogel
huber e l'ammiragli o Hmelars d·i Pofa e di sa lva-gua rdare i dirilli dell'au
lonomi-a ,pr-ovindale di fronte all'i.n,gerenza del Luogotenente ed ag,Ii ordini 
del Comando della III Armala. 

Non ,vogli•o •lediarLa coll' es•porre a-llri dettag li sul nostro agire, che 
risultano ,pro vali 1nei no s,tri te=1egramm i memor-ia li e in numerose pro.t,este, 

di cui i relativi at1·i ·sono senza du1bbio ancora ,reperibi.li nell'Arch ivio p-ro
vinciale ed .in quello dell'UHi cio d',ap·p ro-vvigionamenl·o. ,Molti particolari 
d'indo-Ie ,più deli,cata erano conlenuli in !fa scico li -spec-ial·i e nell e mie carie, 
c,h' io conser-va·va nd·la mia s tanza del pafazzo provincia-le e c:he i.n modo 
incomprensibile sono purtroppo a nda te smarrite assie me ad un mio porla
fog-lio e a-d un a grande quantità d,i vesl"ili ed allri og-ge lli •p-rivali, dop o la 

mia part-enza da -Parenzo il 30 oHobre I 918. 
Eve·ntuaH ,contr.atlaochi «di ,a1Hro ord ine» non possono es-sere altro c:he 

l e si-esse menwgne e bassezz·e, di -cui il più ,n-omin-alo sc rittore v-oH-e insu
diciare alcune -col·onne d'un ,giomale di provincia nel dicembre 1919 e c,he 
!-rc,varono riscontro in una m:ia ·sommar,i a ed og·geHiva esposizione [sub Al 
deH.a nostra alHvilà durante il 1916-1 918, da me comunicata nel dicembre 
1919 a,d alcuni mi-ei c-onosanli ed amic i, di cui alcuni mi di-c-hiara.rono 
apertamente, ·c!he a quello, che usa scri,vere ·i·l -dello indi-vi-duo, non si-a da 
darsi -peso akuno. Sono d'a cc-ordo in ciò, quando si lrat-b di queslion-i 
politiche e non ,persona;};; ma quando s·i attacca una persona dal !al-o della 
sua onestà (d.j.sa mm-i-nislrazione, s.acc'hel!-l! io) si rend~ necessario respi.n,gere 
la calunnia e meltere il -ca-lunnia tore .a l-la berl ina. 

«Eventuali conlra,t.lacchi» potrebbero lull'al ,p·iù riferirsi a•nche a 
singoli aHi della ·C. A . .P. d'ind ole puram ente f ermale e di '!1essuna pr·e-
1!iudiziev.ole conseguenza nè per sin•g.ole per,sone. n-è per la ,provi'l1-cia, aHi 
che ·in va-rie circostanze servirono a s-vi-~re l' atlenzio n•e delle Autori-là ,ooli
·t-iche e mi!-itar,i dall'ooera indefessa dell a C. A. P., esplicata solo nell'in 
te r<,s se della popolazion;e e dell'inle,grilà della au tonomia pr·o-vinciale. Ad 
ogni atta•cco di questo genere si potr;ebbe ro contra•ppor·re innumerevoli la-Ili 
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e cir·cosfanze, atli non solo a dar vieppiù rilievo ai meriti della C. A. P ., 
ma anche - e pur\.roppo - a stigmatizzare il conte.gno poco corretto ed 
inerte di certi fattori indigeni a tutto danno della ,provincia. 

Io mi rimetto per ora al di Lei consig'lio «pro bono pacis»; ma l'amor 
proprio mi costringerebbe a rompere il silenzio al primo attacco, per ·sal
vare l'onore ed il nome della C. A. P . 

Sono cer-to, che la S. V. IH.ma non a.vrà fatto a meno di dice l'op·i
nione Sua al deni-gratore p-iumenzionalo. Voglia tene-rmi per iscusa1o e pre
gandoLa ,di .g.rad·ire L miei ringraziamenti mi o.noro di segnarmi -di Lei 
Hl.mo signor Senatore 

osscquiosi,ss im,o 

Trieste, 12 Agos.to 1925. L. Lasciac. 

V. 

Trieste, li 14 agosto 1925. 

Alla Spellabile Redazione del «Piccolo » 

Triesl<e. 

Nel «Piccolo dell-a Sera» del 10 ,giugno 1925 fu .pubbllicalo un arH
colo suU'«Assanamento delle finanze dell'.J.stria», in cui era -contenuto i1 pe
riodo -seguente : «Non meno -percosso ne .fu -l'Ent-e .provincia,le, ohe ,fu a-nzi 
disammini-strato a non cl-ire saccheggiato ·dalla Commi•ssione Amministra
li-va provinciale». 

Siccome la C. A. P . era da me presie-du,ta, ind·irizzai in dd.a 15 
g-iugno I 925 all'attua-le capo-provincia do.U. Chersic•h una let·tcra, di c-ui 
Le -rimetto ,copia •per notizia, tenderute ad avere cl.a lui degl'i schia-rimenti 
in merito a delta pubblicazione. 

Mi ·onor-o di -rimeHerle in copi.a, 1-a ri~posta del dotl. ·Chersich dd.a 
25 giugno I 925, c·he codesta ,spett. Redazione ·vorrà p.rendere per ora a pri
vata notizia. non senza osser-vare, che qua.Jora il compi-latore dell'.articolo 
avesse a ripetere l e su-2 ma:Htg,ne e maldestre insinuazioni, sa-rò ·coslreHo 
di chiedere la pubblicazione di una analoga mia rettifica. 

Gradisca codesta spett. Redazione i sensi della mia stima 
siderazione. 

Dev. 

L. Lasciac. 



31 

VI. 

Anche dalla presente esposizione risulterà ancor più evi
dente, che la C. A. P . ha rimesso e -la.sciato in pieno assetto 
lo stato economic-0-finanziario della provincia ad onta delle 
difficilissime condizioni causate dalla guerra. 

Da1l lato dell'autonomia p-olitica poi si è fatto tutto quello 
che era umanamente possiibile, a.ffinchè fosse salvaguardato il 
pres,ti,gio degli Uffici provinciali e comunali di fronte alle pre
pote,nze delle AutorHà politiche e militari, e tutelati gl'interessi 
dei sirugo'li contro gli arbitrari sequestri della proprietà privata 
da parte dei funzionari di vettovwgliamento d0l Comando della 
III Armata (colonnello Vogelhuher di Buie). Ogni vero istriano 
riconosce od ha riconosciuto con -grato animo, la piroficua atti
vità spiegata dalla C. A. P. 

Al nostro arrivo in Istria il 1. mag,gio 1916 a1Bbiamo tro
vato gli Uffici provin,ciali in uno stato de·solante. Dei sei membri 
della Giunta provinciale era rimasto al suo posto soltanfo il 
dott. Chersich. H Salata viveva a Roma, i1l dott. Rizzi a Trieste, 
il -dott. Zuccona Pola e l'Anid:rfoh ,a Veg1lia. Il dott. Apollonio 
era morfo. 

Cinque funzionari della Giunta erano internati già da un 
anno, quindid erano richiamati in servizio militare, e così pure 
cinque medici e cinque altri funzionari de'l'l'0spedale provinciale 
di Pola. I due Enti più importanti della provincia, l'Istituto di 
Credito Fondiario e il ConsigHo Agrario provind,ale, erano privi 
dei loro pre'si,denti e ·deHa mas·sirna parte dei loro consiglieri. 

Le derrate ,principali (vino, olio, carne, pesce, fieno, ecc.) 
si trovavano sotto sequestro per conto dell'Autorità militare. 
La provincia non era sufficiente.mente approvvigionata con ali
menti di prima necessità e la ipopolazione soffriva la farne. La 
Commissione statale d'approvvi-gionamento di Trieste, a capo 
della qua1e stava il Luogotenente bar. Fries-Skene, poco si 
curava dell'approvvigionamento ·dell'Istria. 

La popolazione ed i poveri funzionari provinciali erano 
aibbandonati aHa mercè di co1oro che avevano la forza in mano 
e che dal 1915 in poi andavano a gara neH'internare, confinare 
e·d intentare processi per delitti politici, ecc. ecc. 

Il mio primo atto ufficiale (1. mag,gio 1916) fu la no.mina 
del ·dott. Innocente Chersich a ,direttore de,H'Is-titufo di Credito 
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Fondiario provinciale, nonchè del dott. Benzon a ff. di ,presi
dente del Consi·glio Agrario provinciale, il qua,le ult,imo assunse 
questa carica rinunciando all 'indennità di 6000 cor. annue. 

Iniziai poi subito la lotta contro gl'internamenti. Mi riuscì 
dopo un anno e più -di lotte e proteste di indurre l'Autorità 
politica di Parenzo ed il Comando di Pola di concedere il rim
patrio a!J'impiegato dott. Picinich e nel 1918 al rag. Ghersina. 
Mi opposi accanitamente contro ulteriori ordini di internamento 
(de.I doti. Chersich, dott. Bartoli, rag. Tavolato, ·dott. Cuco
vich, rag. Amoroso, ·dott. Cattani, rag. Or15ch, rag. Slocovich, 
in,g. Fontano·t), e piuttosto ·che ottemperare all'ordine peren
torio del Comando di Pola di sospende.re senza indugio dal 
servizio il direttore dell'Istituto di ·Credito Fondiario dottor 
Chersich ed il segretario del Consiglio Agrario proViinciale ing. 
Fontanot, ed anzi-chè cedere all'intimatami minaccia di gravi 
conseguenze in caso di rifiuto, ho preferito di venire due ·giorni 
dopo arrestato sotto l'imputazione ·di alto tradimento. Trovo 
opportuno ·di narrare i dettagli di questo fatto, che caratterizza 
«ad oculos » il ,predominio usurpatore de.i Comandi miHtari di 
fronte aolle Autorità civili : 

Una sera entrarono all'improvviso ne11a casa, dove io ed 
il consigliere contabile Sin s-ler, membro della Commis-sione Am
ministrativa provinciale eravamo abituati di •pr-endere i pa'Sti, 
un capitano della Marina ,da guerra, due tenenti e quattro gen
darmi a ba,ionetta ina·stata. Il capitano a voce .altezzosa urlò: 
«Qui è stato parlato contro Io Stato, questo è un delitto, che 
deve esser punito qua.Je crimine, di aHo tradimento secòndo le 
leggi di guerra (hier ist -gegen den Sta,at gesorochen worden, 
das ist des Verbrechen des Hochverrates, welches na,ch Krieg.s
recht •geahndet werden muB) ». Io protestai contro -tale insinua
zione e contro il bruta·le procedere. della forza armata verso 
inermi cittadini trovantisi in casa loro . Ma egli continuò a gri
dare,: «Abbiamn dei testimoni. che confermeranno, che qui si 
sta comolottando contro la sicurezza dello Stato -e-cc. ecc. ». 
Soggiunsi, che comunicherò tosto all'Ammira1tliato di Pola 
codesto ai;bitrar,io procedere e mi porterò subito a Trieste per 
muovere le mie ben (l'ius tificate la,11nanze. Per tutta tii'S.posta 
l'anzi·detto capitano mi diffidò di -dec1inar,:ili il mio nome, la 
mia professione, ed il mio domicilio (come ,se non mi cono
scesse!), nonchè lo scopo della mia attuale dimora a Pare.nzo. 
Ingiunse poi all'altro ufficiale di annotare tutte . queste 
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indicazioni. Le stesse domande rivolse pure al consigliere Sinsle1·. 
Ad entrambi impose quindi di non abbandonare Parenzo · fino 
ad ulteriori provvedimenti ed incaricò un ufficiale di accom
pagnarci sotto scorta alle nustre a1bitazionì. Strada facendo 
r-·regai il capitano distrettuale conte Mels d'intervenire in 
nostro favore presso il Comando militare e di informarmi 
quanto prima sulle ,intenzioni del medesimo. Due ore più tardi 
il Mels venne da me per comunicarmi, che il corpo degli uffi
ciali aveva deliberato di procedere al mio confronto per titolo 
di alto tradimento, avendo io unitamente al consigliere, Sinsler 
tramato contro la sicurezza dello Stato ecc. e che due militi 
della Marina di guerra, che per akune sere stavano, per ordi~e 
superiore, origliando sotto la finestra della nostra stanza · per 
udire i no.stri discorsi, li avevano portati a conoscenza del 
Comando che, secondo le vedute del medesimo, contenevano 
gli estremi del reato di alto tradimento; anzi, continuò il Mels, 
devo dirle che il capitano di Ianteria Neumann, comandante, 
interinale di Parenzo (vive presentemente quale agente in olii 
a Trieste) in sostituzione de'! capitano di fregata Berzè, mi 
parlò de1le gravi conseguenze del procedimento da intentarsi 
al silo confronto, che inoltre il Consiglio di guerra degli uffi
ciali ave.va ordinato ·di sospenderle l'uso della linea telefonica 
e dell'Ufficio postale e te'legra.fico, ed aveva yure c:illocato due 
piantoni tanto dinanzi al garage, quanto .dinanzi al palazzo 
provinciale per impedire La sua partenza da Parenzo e qual
siasi comunicazione coll'esterno. 

Il capitano Neumann gridava - è sempre il Me1s che 
racconta - comè un forsennato: Es ist schrecklich, was ge
schehen ist, Hochverrat, hochverriiteri:sche ÀuBe,rungen, Be
strafung nach Kriegsrecht ecc. ecc. (È terribile ciò che è avve
nuto, alto tradimento, espressioni di alto tradimento, punizione 
s2condo il diritto di guerra ecc. ecc.). 

Appena la sera · del secondo giorno il Mels si presentò 
di nuovo da me partecipandomi, che il Consiglio degli ufficiali 
non era stato in grad:i di compilare un verbale di denunzia 
sulla base delle asserzioni dei due marinai, perchè costoro, es
sendo di nazionalità unghe.rese ed ignari della lingua italiana, 
non avevano potuto seguire con attenzione i nostri discorsi, 
sicchè dalle poche frasi e parole da essi percepite, nonchè dalle 
loro asserzioni contradditorie non risultava nulla di concreto 
per poter stendere, una ·denunzia di alto tradimento. Avendo 
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il corpo degli ufficiali comunicato ali 'Ammiragliato di Pola 
l'esito negativo di questa inquisi_zione, questi ordinò l'imme

c1iata nostra liberazione .. 
Più tardi mi venne riferito, che la denunzia dei due mi'liti 

si basava semplicemente su certe frasi da me pronunziate in 
via di discorso col Sinsler, come p. e. : «Lo Stato pagherà; debiti. 
del comune di Pola; debiti dell'Ospedale provinciale di Pola; 
un milione; cinque milioni; Marina di guerra; militare; guerra; 
bombe; istriani affamati; padre e sorella a Gorizia, fratello 
a Roma» , ecc. Queste ultime frasi si riferiscono aI racconto 
dil- me fatto al Sinsler, che mia sorella rimasta a Gorizia col 
padre ·durante la guerra venne un giorno tradotta d,a due gio
vani «goriziani» nella caserma ,dei RR. OC. pe,r essere - come 
essi si espressero - trasferita altrove sotto l'incolpazione «di 
essere la sore11a di un consigliere aulico austriaco». M,a la cle
menz,a ed il buon senso del capitano dei RR. CC. erano più 
forti dello zelo dei due goriziani, sicchè mia -sorella venne 
rimandata a casa dal padre. In quanto alle parole : «fratello 
a Roma» osservo avere io me,nzionato al si-g. Sinsl-er, ·che 
mio fratello Antonio Lasciac-bey, rinomato architetto domici
liato al Cairo, conosciutiss'imo come tale anche in Italia, insi
gnito d'un alto ordine italiano venne deportato nel 1915 dagli 
inglesi a Malta e ~oi liberato per opera dei suoi amici di Roma 
(Salvatore Barzilai, Giolitti , il duca di Cesarò) e mandato a 
Roma, ove rimase per tutto il tempo della guerra. 

Dopo che fui posto in libertà, ho rimes•so una nota di pro
testa all'Ammiragliato di Pola, dichiarando di abbandonare }a 
mia residenza di Parenzo e di non volervi più ritornare fino a 
tanto, che da parte del Comando militare non mi venisse data 
completa soddisfazione per quell'atto inconsulto ed iHegale, dd 
quale ero stato vittima ed accennai pure alie, eventuaili dimis
sioni, che avrei presentate al Gabinetto di S. M. 

Trascorsa una settimana, ebbi dall'ammiraglio Hmelars 
di Pola una nota di scusa per l'avv,enuto increscioso incidente, 
e nella quale egli mi rendeva noto, che tutti gH ufficiali, che vi 
avevano preso parte, furono in via disciolinare rimossi ·dai loro 
posti, e mi interessava di ritornare ali; mia sede di Parenzo. 
Ripreso il mio posto, l'ammiraglio assieme al suo aiutante ed 
al capo dello Stato Mag·giore, in piena tenuta mi si presentò in 
ufficio per fare le sue scuse deplorando vivamente il proce,dere 
inaudito dei suoi subalterni. 
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Se anche l'Ammiragliafo si era affrettato di darmi in via 
formafo p'iena soddisfazione, neHa tema di qualche complica
zione, nel caso delle •eventuali mie, dimissioni, resta il fatto 
inconte-staibile, che l'Ammira-gliato e l'Autorità politka di Pa
renzo, sostenuta ed istigata dal famigerato Luogotenente Fries
Skene, divenuto il servo umilis·simo dei Comandi militari per 
tema di venire rimosso ,dal suo posto, non miravano ad altro, 
che a provocare qualche incidente atto a giustificare almeno 
in apparenza, la tanto agognata chiusura degli Uffici provin
ciali oppure la consegna dei medesimi ad un i. r. colonnello. 
Idearono una denuncia e successiva condanna ·per alto .tradi
mento del capo-provincia, che troppo apertamente. ·difendeva 
gl 'inter.essi dei suo'i impiegati e della po•polazione, e si lusin
garono di arrivare per questa via ai loro ,scopi. Le testimonianze 
concordi di due militi erano sufficienti in quel tempo di terrore 
per imbastire un processo per alto tradimento. Ma quei signori 
errarono nei loro calcoli, perchè la mala scelta e, l'insuffi.ciente 
ammaestramento dei -due testimoni, •che non furono concordi 
nel1e loro deposizioni, fecero fallire il -coipo mefistofelicamente 
ideato. 

Al Tribunale militare di Pol1a erano già dal 1915 pendenti 
dei proce.ssi per dis·erzione e per alto tradimenfo contro pa
recchi funzionari provinciali, cinque dei quali erano internati 
per opera de'lle Autorità militari, coadiuvate da quella politica 
e dal Luogotenente, altri si trovavano in Italia, un buon numero 
era militarizzato, -e non mancava aHro che cornnare quest'opera 
con una condanna -del capo-ulfficio, onde tirare tanto di cate
naccio alle porte del palazzo provincia!le. 

* 
* * 

Si deve inoltre al mio interessamento personale ed alle 
mie insistenti richieste presso i singoli Comandi di reg,gimento 
e presso il Comando territoriale del III Corpo di Graz e p.oi 
•particolarmente presso il gene.raie Matanovich e il mag,giore 
Simonis, se furono revoca.te le chiamate al s-ervizio militare di 
parecchi funzionari e precisamente del rag, Parentin, cancel
lista Fabbro, ing. Grossmann, ing. Marsich, ing. Budinich, dott. 
Craglietto medico dell'Ospedale provinciale di Pola, e se i con
tabili Cortese e Fabbro, nonchè il custode Dambrosi ottennero 
il licenziamento dal servizio militare. 
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È ancora un fatto, che pur di ottenere l'esenzione per il 
Fabbro, il Parentin, J'Orlich , l'Amoroso ed il Tessarin, inoltrai 
un rapporto al ministro-pre·sidente, al Ministero per h Difesa 
del Paese ed a·l Ministero de.ll'Interno facendo urgente appello 
alla loro influenza presso le Autorità militari all 'effetto di 
revocare le chiamate al servizio militare dei nominati si,gnori. 
Scrissi pure una lettera privata al conte Toggenburg, ministro 
deH'Interno, descrivendogli con tinte assai cupe - corrispon
denti alla verità - le avvilienti condizioni dei nostri uffici, 
causa la considerevole, riduzione del personale, pregandolo di 
voler impedire col suo intervento il danno irreparabile che sof
frirebbe il servizio, in seguilo ad una ulte.riore riduzione del 
personale. Anche questo mio intervento fu coronato da successo. 
Mi rimetto semplicemente a1le testimonianze di tutti questi fon
zionari, che vivono tuttora, nonchè ai relativi atti ,dell'Archivio 
provinciale. 

Anche il si·g. Romano Vitas, che era nostro collaboratore 
nell'approvvigionamento del comune di Antignana, venne per 
mezzo mio liberato dal servizio militare. Senonchè, appena ap
preso un tanto il capitano poEtico Lukoviè' di Pisino lo ;fece 
tradurre dai gendarmi a1 Comando militare di Pisino per arruo
larlo nel suo reggimento. E si fu in seguito al mio reiterato 
energico inte.rvento, che il Vitas venne di nuovo esonerato, pur
troppo solo per poco tempo, perchè il Lukoviè' lo fece ·di nuovo 
arrestare e consegnare al reggimento, esprimendosi verso il 
detto Vitas colle parole: «Correte pure dal Lasdac, e vedremo 
chi la vincerà se io o lui ». Si interpelli in proposito il Vitas , 
ora ,dimorante a Trieste. 

Mi rammento ancora, che all orquando furono chiamati a 
prestare il servizio militare i tre ingegneri Grossmann, Mar
sich e Budinich, io, sotto la mia responsabilità, trattenni le chia
mate (il capitano di fre gata Be.rzè me le consegnò in persona), 
ingiungendo loro di non allcntanarsi dalla sede d'ufficio. An
cora nella giornata mi portai a Graz, dove in un colloquio col 
referente del Comando territoriale, maggiore Simonis, fe-::i del 
mio meglio per fargli comprendere , come l'opern dei tre inge
gneri si presentasse indispensabile nel mio ufficio e quanto mai 
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necessaria, già nell'interesse del militare stesso, visto che gli 
straor,dinari servizi militari con autocarri richiedevano con
tinue e rilevanti riparazioni della rete stradale istriana. Ho 
insistito perciò energicamente di revocare ie tre chiamate, ciò 
che mi r-iuscì ,anche ·di ottenere. 

* :]: * 

Ad uno dei nostri principali e più ardimentosi agenti viag
giatori per l'approvvigionament-0, Sigisfredo Kessler, che più 
vo'lte di fronte all'accanita opposizione delle popolazioni delle 
provincie settentrionaili mise a repentaglio la propria vita nel 
varcare i confini della Polonia e dell'Ungheria accompagnando 
i va,g,oni di gene.ri alimenta,ri acquistati per conto dell'Istria, 
mi riuscì di ottenere l'esenzione dal servizio di guerra. Ma ciò 
non gar<bava punto al comandante di Piazza di Trieste, colon
neHo Schcttkowsky, il quale non arrivò mai a capire, ,che .anche 
la popolazione civile non poteva rinunziare pel suo approvvi
gionamento all'opera di persone capaci e coraggios•e nel pro
curarle i viveri ·più nece,ssari alla sua esistenza. E perciò fece 
chiamare il Kessler nel suo ufficio intimandogli di presentarsi 
tosto alfa Direzione dei trasporti militari. Il Kessler, sorpreso 
di questa intimazione, gli esibì da,pprima il certificato di esen
zione, e vista l'irremovibilità del colonnello, gli presentò poi il 
decreto di agente dell'approvvigionamento istriano da, me rila
sciatogli. Il colonnello si foce consegnare il decreto, lo scara
ventò a terra e con gesto ributtante gridò: «Das ist dr ... , marsch 
hinaus». Io invitai il Kessler di rimanere al suo posto ed elevai 
in via telegrafica un'energica protesta contro l'atteggiiamento 
del Schottkowsky al Minristero per !,a Guerra a Budapest, insi
stendo che v_enga mantenuta l'esenzione del K•essler, la cui 
attività si presentava indispensabile per il regolare approvvi
gionamento dell'Istria affamata. Ad onta d'un rapporto «rab
bioso» del colonnello, il Ministero non trovò alcun motivo 
plausibile per revocare la chiesta -esenzione. 

Posso affermare, con tutta positività, che dopo i•! mio ar
rivo a Parenzo nell'aprile 1916, non venne effettuato nessun 
internamento eccettuato quello del dott. Scampicchio, che fu 
fatto partire da Parenzo in un'epoca iin cui io mri trovava per 
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affari d'ufficio a Voienna, e senza ch'io ne fossi stato preav
Vtisa.to. E così pure nessll!n impiegato provincialJe ve nne arruo
lato nel servizio militare, eccetto iii ragioniere Buttignonii, il 
quale però venne in breve ,rilasciato. 

Ma per quello spirito di di.ffidenza e sos-petto, che in quei 
tristii momenti regnava dovunque •e purtroppo anche pel'Chè 
l'inerme popolazione civile era già daHo scoppio della -guerra 
~bituata ad ogni sorta di abusi e vessazion,i da parte di 
coloro che avevano la forza in mano, si e.ra •gradatamente ,infil
trata ne1lla mente di mo:lti e anche in coloro che di solito vedono 
le cose con ,occhio oggettivo, la credenza che ormai era ~nutile 
aUendersi da un ufficio, un'autorità, un comando altro che 
angherie, ingiustizie o sopraffazoioni. E con ques-ti -criteri, sin
goli individui, particolarmente coloro, che non vivevano in pro
vincia e non erano quindi in grado di osservare più da Vticino 
la nostra aHività, giudicavano erroneamente e confusamente Ie 
nostre azioni; e sulla base di racconti menzogneri e di falsi 
argomenti, c'incolpavano d,i atti ingiusti, che neppur lontana
mente ci erano passati per la mente. Nel luglio 1919 parlai a 
Vienna col dott. Lodovico Rizzi, il quale fra altro trovò di 
osservarmi, che dopo l'insediamento della .C. A. P. furono 
effettua-ti ulteriori intemamenti d'impiegati provincia-li. Io, 
più che sorpreso, ribatt-ei: «Ma mi dica qua·li? Questa non è 
altro che una maligna invenzione »! Su di che il dott. Rizzi non 
mosse verbo. Io ,glti feci però presente, che tutti ,gJ'in-t.ernamenti 
~ le chiama-te ari servizio militrare furono -effettuate già nel 1915 
e fino all'aprile 1916, ancora quando -eglii si trovava ,in carica 
quale capitano provinciale; che io mi opposi tenacemente a 
tutti i minacciati i-nternamenti, come del pari mi riuscì sempre 
di frustrare le chiiama-te al serviziio militar,e -dci nostri funzio
nari. Non era già quella un'invenzione del dott. Rizzi; tut
t'aJ-tro; l'integrità del suo caraUere lo esclude; ma vi erano i 
sol,i,ti falsi «reporters », che ·per mancanza di a!Jtre notizie, od 
anche per animo malva•gfo , ci a.ffibbiavano cotali malefa-U.e. 

Mi corre ,pur debito ,di accennare, come Francesco Dal
l'Oste, Aurelio Mianich, Debeuz e compagni ,di Visignano, in
ternati nelle carceri miHtari di Vdeoo:a già da un anno sotto 
l'imputazione di alto tradimento, noncihè Giacomo Zandonati 
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di Trieste per spionaggio, fossero stati posti in libertà in seguito 
alle mie favorevoli deposizioni testimoniali, provocate dinanzi 
al Tribunale militar,e di Vienna nel g.ennaio 1916, rispettiva
mente nel marzo 1916 sopra proposta degli imputati stessi . Nes
suno in quei pericolosi momenti si sarebbe fidato di testimoniare 
in favore di accusati politici, ed è notorio in quale concetto si 
tenevano presso i Tribunali militari ,coloro, che testimoniav,ano 
in favore dei dis·graziati accusati. Ad un altro ish'fano, che fo 
un suo opuscoletto e'bbe a tacciarmi di indifferenza di fronte 
alle ·persecuzioni militari e persino di ri,gi.dez:ca verso la popo
lazione, io mi permetto di rivolgere la domanda, se, costui -ad 
onta dei! suo amor patrio avrebbe avuto il coraggio di presen
tarsi ai Tribunali militari per deporre in favore di internati 
politid, come ho fatto io? 

* 
* * 

Dopo accanite lotte •col Comando della III Armata ed in 
ispecie col colonnello Vog,elhuber a Buie, che per fini ,di lucro 
trovava appo ggio persino presso certi fattori indi-geni, talchè 
questi non si peritavano di chiamarlo pubblicamente «il Padre. 
deJ.l'Istri-a», ,e di dedicare al suo nome anche de'lle vi-e (Umago, 
Buie, Grisignana) mi riuscì col •concorso dei Ministeri dell'In
terno, dell 'Agricoltura e -del ,Commercio e, contro il voto 
del :harone Frie~-Skene di str,appare nel 1916/17 al Vogel
huber la facoltà del seque.sho de'lle derrat.e aliimentari (vino, 
olio, carne), risparmiando così alla provincia, soltanto sul rac
colto del vino (con un re·ddito ,di circa 39 milioni di corone 
ali' anno), delfo ing,enH perdite, •che colpivano una grande parte 
del reddito, e che nel 1915/16 s,orpassarono la metà del reddito 
stesso. Si leggano in proposito i pareri degli esperii, ing. Fon
tanot ,e ispettore delle Cantine Zabaunik, negli Archivi provin
ciali, nonchè i nostri memoriali diretti ai Ministeri. 

Da quell'epoca in poi il prodotto dei'l'oli-0 doveva rima
nere in provincia e veniva distribuito fra i comuni istriani, i 
qua,l'i duramente soffr.ivano ·per la totale mancanza di grassi. 
Il prodotto del vino poteva venire esportato appena dopo co
perti i bisogni Locali. Sotto il regime ·deHa confisca da parte 
deUe Autorità militari invece, l'intero prodotto del'l'oJ.io s•otto
stava a!La requisizione militare sulla base di prezzi Y:i1lissimi; 
quello del vino veniva requis.ifo in grande part,e, pure a pr·ezzi 
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arbitrari, dai Comandi mi'\i tar i, e so-lo una piccola ·parte poteva 
venire esportata (fuori provincia), previo ,consenso dei Comandi 
militari , ai quali spettava i'l diritto di prelazione, di cui si fa
ceva ampio uso in specie se si trattava di vino di qualità indi
scutibile. 

Mentre da parte nostra ci si affannava a parare, i colpi 
del Vogelhuber, vi erano degl,i interessati, cui :tornava conto 
per i propri affari ·privat'i, d~ prendere le difese d,el medesimo 
e di chiamarlo, come già menzi·onai più sopra, «il Padre del
l'Istria», di cui egh andava fi ero nei suoi col'loq,ui e rapporti 
col luogotenente, e col generale Boroevic, comandante della 
III Arma·ta. 

Tuffi coloro che furon o da noi beneficati, par.leranno sem
pre da uomini onesti in nostro favore . Non mi sono mai .inchi
nato dinanzi a nessuno, nè prima nè durant•e la guerra, come 
hanno frutto certuni, che ora con grande 'Prosopop.ea ,prekndono 
d~ ess,ere stati i «liberatori dell'Istria», e sempre Hgio ai doveri 
impostimi dal mio ufficio, senza curarmi delle, suscettibilità e 
gelosie di altri fattori , ebbi costantemente di mira· il solo bene s
sere della popdlazione , cosa questa che non possono certo 
dimostrare coloro, che in quei tempi terribili abbandonarono 
·quella provincia alle vessazioni ed aHe v,iolenze delle Autorità 
militari. Io rimasi solo fermo - e posso ben dirlo a voce alta 
- sulla breccia ad onta delle continue persecuzioni dei pre
potenti. 

La mia ripugnanza ad ogni servile adulazlione, fu la causa 
del mio confinamento del maig•g,io 1915. Rilevai più tardi da1l 
segretario presidenziale -della Luogotenenza cons. Edmondo 
Fabiani ,e da un sottosegretario (tuttora viventi), che allo 
scoppio della gue.rra con l'Ita'l'ia il tenente-colonneUo Afan 
de Rivera, ufficiale inve1,Ugatore stabal,e presso il Comaaid-o 
della III Armata, aveva chiesto al Luogot-enente Fries-Skene 
il mio confinamento, come persona p ol iticamente pnc·o fidata 
'(«P. U. »). rimettendogli in pari tempo un elenco di aHri indii
vidui da confinarsi od internarsi. Il Luogotenente, lung.i da·! 
prendere le difese di un suo dipendente, contro il quale non 
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poteva muovere alcun rimprov,er·o, si dichiarò senza altro d'ac
cordo colla richiesta dell'anzidetto colonneHo. Dopo un anno 
di confinamento, mi riusciva di ottenere lo svincolo coli 'inter
vento d'un influent-e pers·ona,g,gio di Vienna. 

::: 

* 

L'attuale capo-veterinario de-I comune di Trieste, dott . 
Oreste Fantin, addetto durante la guerra quale ufficiale vete
rinario in un reggimento di cavalleria acquartierato a Zau!.e, 
può attestare in qualunque momento, come 11 suo colonnello 
avesse. ma:ni!festato più vo1te - parlando con lui - la sua alta 
meraviglia, ohe a capo d'una provincia di confine, si trovasse 
un uomo conosciuto per i .suoi sentimenti irredentistici. Per ben 
due volte quesfo cofonnello ci foce sequestrare l'auto provin
ciale, una volta a Dolina, dove mi portai coll'ing. provinciale 
'Poscher e col raibdomante Uidch a,JJa ricerca d'acqua, e la 
seconda a Zaul,e, dov•e -per aver,e la restituzione. deHa v,ettura, 
cl-ovetti sostenere una lunga lotta con ufficiali e sottufficiali 
ubbr.iachi, di nazionalità ungherese. 

Ripelutamen~e mi si dfiutò i1 «lasdapassare», quando do
vevo recarmi coll'auto a Pola, sotto il pr-etesto che lo chauffeur 
P.ontini -e poi il Rossi erano politicamente poco fidati. Costoro, 
che_ vivono or,a a Trieste , potranno conformare questo fatto in 
qualunque momento. Era un vero martirio, lo s i •può -dire d'ogni 
giorno, d'ogni ora! 

La ,triplic-e morsa soffoca-trice dell'Is'trila, ma·neggia'ta dal
l'Ammiragliato di Pola, daHa III Armata coll'affamatore colon
nello Vo-gelhuber, e dal Luogotenente Fries-Skene, costrinse di 
abbandonare l'Istria ancihe -coloro, che non erano ancora stati 
colpiti dall'internamento o confinamento o dal serviz-io militare. 
Chi cercò di ritir,arsi a Vienna, c:hi a Graz, ch1 ne-I Re,gno, altri 
in !svizzera od in altri siH, .dove si riienevano più sicuri. 

Fra 1iante. tenebre hriHa come un astro la simpatica fi-gura 
del dott. I. Chersich, il quale malgrado le sue sofferenze e mo
rali ,e fisiche, in un ambient-e saturo Idi perfidia e di -ma.Jaf.ede, 
seppe con robusta fermezza affrontare tutti i p.ericol.i e le av
versità, cui -era e•sposto durante la -guerra, e non si lasciò ma-i 
distorre colla nobi11'tà del suo animo dall'accudire, imperte.rrito, 
aHe mansioni del suo d-ifficile ufficio. 
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Ed è pur necessario ri-conoscere, che anche quei pochi fun
zionari rimasti al loro pos,to come i signori: dire,ttore contabile 
Barsan, i ragionieri Tavo-lato, P.arentin, Orlich, Slocovich, But
tignoni, .il cancellista Fabbro, i'] capo-ingegne,re Poscher, gl'in
gegneri Grossmann, Marsich e Budinich, e l'ing. agronomo 
Fontanot, si comportarono durante tutta la ,guerra da valorosi, 
minacciati com'erano quasi di continuo dai proiettili e dal fucco 
degli a,eroplani. Neppure l'inedia e la fame poterono, per un 
sol momento, infirmare in loro la responsabilità e la coscienza 
del dovere. 

Anche !'on. Andr,ea Davanzo, appena ottenuta l'esenzione 
dal S"ervizio mihtare, non mancò di dedicarsi col massimo 
disinteresse e con tutte 1-e sue forze a sollevare - per quanto 
lo poteva - l,e condizioni mise~evo!:i dei poveri istri•ani, e pose 
tutta la lunga sua esperienza a profitb dell'ufficio «Vini ed 
Olii», di cui era l'apprezzaHssirno consulente. 

* * * 

Di tutti i guai che s i verifioano in una provincia, è pur
troppo mala consuetudine chiamar,e responsaibili i capi dell'am
ministrazione, i quali devono essere quaS:i sempre i capri ,espia
tori. Così mi corre debito menzionare, che il maestro Neri di 
Pisino, ora docente a Trieste, voleva, nella sua :incompetenza in 
materia di amminiistrazi'One politka (vedi il «Piccolo» dei! 1923) 
affibbiare l 'odiosità de]']'ordine emanato per ']',esecuzione ,delle 
perquisizioni e rperlustrazioni delle biblioteche ,s,col,a~tiche alla 
C. A. P. Ma cosa c',entrava questa, nelle perquisizionìi pol'.itiche? 
Appena ,pare'cchio tempo dopo Ja c omparsa del ~elativo ,articolo 
del Neri sul «Piccolo,,, appresi dall'ex ispettore scolastioco pro
vinciale Nicolò Ravali,co, che dette perquisizioni furono o,r,d1-
nate fi,n tutt,e le 1provincie idi con.fine dal Mini,stero per l'Istru
zione a Vienna, e che la perquisizione al ginnasio reale di Pi
sino fu eseguita dal consigliere di Polizia Abbondio Contin 
di Trieste. 

Quando manca la buona v01lontà d''.informarsi della realtà 
delle cos-e, è facile redigere, articoli ed cpus,coli carichi .d'ine
sattezze. Queste forano scritte per lo più e pubblicate da per
sone, che durante la guerra si trovavano assenti da-Jla patria 
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e che perciò non erano in grado di trovarsi al corrente nè de1le 
condizioni di quel tempo, nè ·dell'attività spie·gata daJ.la C. A . P. 
Hanno codesti storiografi esaminata la propria coscie,nza, nel 
senso cioè, se essi ritengano davvero che i fatti da loro con 
si pùca scrupolosità pu1bblicati furono attinti a fonti insospet
tabili? 

Cinque ianpieg1ati provinciali furono iruternati già nel
! 'anno 1915 allo s.cop-pio ,della ,guerra con l'Ibalia - dunque un 
anno prima che v-enisse insediata la C. A . P. a Parenzo - e 
contro di loro ·era 1srlato .avviato pres•so il Tribuna'1-e militar,e il 
processo per aJ.to tradimento. Siccome la Tesor-eri,a .provinciale 
continuava ancora nel 1916 a 'liqu'idare ai medesimi ,gli emolu
menti, sopra ,doma·ncLa de.ll'Autorità militare si dovette so
spender lor-o -gli stipendi. Ma la C. A . P. non mancò nel mede
simo temp-o di a1ssegnare adegll!alti contributi •cli sostentamento 
alle rispettive famiglie. L'Autorità milita-re faceva valere neHa 
sua richiesta la cir,costanza ·che la ,C. A. P . nel continuare 
a liquidare gli emolumenti ai ,pTO'ces1sati correva il peri·colo di 
venir ohiamata a rispondere ·del delitto di complicità neI reato 
di alto tradimento; e facev1a pure !trasparire l'eventua•li~à ,della 
forzata chiusura degli Uffici provinciali, già chiesta dal!' Auto
rità militare all'inizio della guerra con l'Italia . La Commissione, 
costretta di decretare la so,s,p.ens.ione di ,detti emolumenti, avevia 
però s•ernpr,e l'intenzione di revocarla -tosto •che ·sarebbe.ro ce·s
·sate le prepotenze del mHitare e delle Autorità politiche. E 
difatti non appena liberati dall'internamento il dott. Picinich 
~d il rag. Ghersina, essi forono furono s•enz'indll!gio reintegra1i 
nel ,godlimento •del pieno loro st~pendio. 

La Commissione. non cessò mai •d'insis.tere coHa mas·sima 
energia, med'iante memoriali, riohies1e d'urgenza, 1el•eg·rarnmi e 
proteste ai Mini•steri ,ed ai C omarndi milliuari, per la li1beriazione 
dei fonzio,nari da,l loro irnternamento. Chi non lo ·crede, prenda 
visione in tutta queHa farragine di atti ufficia-li nell'Archivio 
provinciale, che riflettono le esenzioni da-I servizio militare e le 
liberazioni cLall'~nternamento. Se dopo lung•he ed •accani-te lotte 
mi ,fu dato ottenere i1 -consenso dell'Autorità militare e di quella 
politica ,pel ritorno del Picinich e -del Ghersina, una tenace 
resistenza si e'bbe. da parte del Comando militare di Pol,a e di 
quello della III Armata, al ritorno del ·dott. Pogaschni,g e del 
dott. Scampicchio, sostenendo le, anzidette Autorità, ohe dagli 
atti d'investigazione del Tribunale risultava avere costoro 
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rimesso a più riprese del denaro ai propri figli incorporati 
nell'Esercito italiano. 

Siccome inoltre il dott. Pogaschnig e, il dott. Scampicchio 
erano prossimi a raggiungere il diritto al pensionamento per 
anzi,anità di servizio, essi avevano chiesto ne·! 1918 il colloca
mento a riposo . 

La C. A. P. nell'intenzione di ;procaociiar loro una pen
sione molto più favorevole di quella prevista dall'esistente Re
golamento sulle pensioni, elaborò e presentò al Ministero per la 
sanzione Sovrana un nuovo Regolamento contenente -delle, con
dizioni più vanta,ggiose, e la cui approvazione fu ripetutamente 
sollecitata pres,so il Ministero dell'Interno. Anche in questo 
merito mi richi•amo agli atti ufficiali. Tutto dò dimostra ad 
esuberanza la buona vofontà ,della C. A. P. di soUevaire per 
quanto possibile le sorti dei me.nziona·ti impi-egaiti. 

Da uno de~li impiegati provindali, che a tempo ,per-duito 
fa anche il corrispondente di giornali, e ohe essendo stato inter
nato ed assente da Parenzo durante tutta la gue,rra, non poteva 
naturalmente essere a giorno delle condizioni della provincia, 
ci venne rinfacciato in un articolo pUJtJblicato nel 1919, ·di aver 
nel 1917 trasportato arhtrariamente gli Ufifici provinciali da 
Parenzo a Pisino. Quando nel 1917 piovevano J,e bombe sulla 
città di Parenzo e nella immediata vicinanza degli uffici (e fu
rono distrutte parecchie, case ed uccise numerose persone), i 
due membri della Commissione, direttore contabile Gajer e 
dott. Benzon ed alcuni altri ·funzionari, .presi dal terrore, si 
trasferirono col mio consenso a Pisino; ma pochi mesi ·dopo, 
cessati il pericolo e la paura, fecero ritorno a Parenzo. Si tra
s.ferirono invece per più lungo tempo, per motivi di sicurezza, 
il dott. Che.rsich coll'Istituto di ,Credito Fondiario a Portale 
e il dott. Cucovich colla Cantina provinciale a Montana. 

E nessuna meraviglia, se gli orrori della -guerra e della 
morte, indussero questi funzionari .a ritirarsi coi loro uffici nel 
re,troterra, dove non eraino e-sposti aUe a,ggressioni aer,e-e. Si 
rendeva poi indispensabile ·di portare al sicuro l'Archivio e le 
casse dell'Istituto di Credito, nonchè le botti coi vini deHa Can
tina provinciale, che rap;pr,esentavano un valore irrcaJ.coJ.abile . 

Io invece sono rimasto tutto ilJ tempo a Parenzo assi,eme 
al membro ·della Commissione bar. Gorizzuti, ben sapendo 
che, trasferiti gli Uffici centra'li altrnve, nè il Comando di Pola, 
nè quello della III Armata, avrebbero più .acc:msentito alla Ioro 
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ri-apertura a Parenzo, anzi non avre<bbero indugiato ,di far oc
cupare dalle truppe del Presidio il palazzo provinciale, da loro 
ritenuto covo principal-e dello spionaggio a favore, dell'Intesa. 

Eppure guelfo stesso impie gato ,non aiprì bocca, quando 
più tardi, nel 1926, gli Uffici provinciali furono trasportati defi
nitivamente a Pola! 

* * 

Sembra a me e.ssere un metodo ingiustificato praticalo 
soltanto da coloro che sono pervasi da uno spirito denigratore, 
di sottacere da un lato, ·le opere più salienti e benefiche intra
prese da un uomo e di far invece risaltare dall'altro lato, certe 
inezie inconferenti, che toccano appena la forma delle cose, 
per così sottoporlo ad una critica priva di base e maligna. Non 
è che un arrampicarsi per gli specchi, se certi scrittori, in man
canza di argomenti seri. usano attribuire importanza a semplici 
parole e frasi o alla dicitura di nessuna entità usate dalla 
C. A . P . in qua.lche suo decreto od atto ufficiale al·l'unico scopo 
sia -di frenare od impedire, pe,r quanto possibile, le intromis
sioni delle Autorità militari e politiche, si,a a miti-gare le loro 
misure di rigore. Costoro si appalesano tanto più ingiusti, 
inquantochè essi conoscono troppo bene gli atti di sottomissione 
e di servile omaggio, presentati in varie occasioni da qualche 
Giunta provinciale al Governo austriaco, accompagnati da am
pollose e roboanti frasi, assicuranti la loro soggezione, l'incon
cussa fedeltà ecc. ecc. 

* * * 

Io non avrei potuto esimermi dal corrispondere all'inca
rico del Ministero di Vienna, -di assumere la oarica di presi-dente 
della C. A . P., ·perchè mi trovava in quell'epoca - 3 aprile 1916 
- ancora in attività di servizio ·statale. In, ogni modo posso 
dichiarare apertamente, senza tema di venire smentito, che 
-l'ope·ra benefica della C. A . P. non è stata fino ad og,gi conte
stata da nessun critico one·sto compe,t,ente, perchè troppo -evi
denti furono i vantaggi, che risultarono dalla sua attività espli
·cata a favore della provincia istriana. 

Roitengo essere ,poco noto, ·come un giomo duranrt·e l'estate 
del 1917, il comandante del Presidio militare di Parenzo, capi
tano di fregata Kubelka (vive a Lubiana) ebbe a comunicarmi 
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ufficialmente , che il Comando ciel Porto cli .guerra cli Pola rite
neva ,necessaria l'evacuazione .della dttà d,i Par,enzo 'Per motivi 
strate,gid, e specialmente avuto rifles,so alle a,g,gressioni aeree, 
e m'interessava •perciò di prendere :1e disposizioni •preliminari 
pel trasferimento degli uffici in ,a,l,tra città (Tries'le o Vienna) . 
Contro tale progeitto ·e ·le sue ,disastrose conse,guenze per la 
popolazione, non ho tra-J.asoiato ,di elevare Ue mie ben motivate 
proteste alle Autorità centrali e 'Poi anohe in un'epoca ,posrte
riore all'Imperatore Carlo, nell'occasione ·di un,a sua visita a 
'Parenzo. P·resente il vescovo mo,ns. Pederzo,Hi ed alcuni si
gnori di Pare,nzo, pregai l' Imperatore - per desiderio generale 
della popolazione - di vol·er ordinare il trasloco de.I hangar 
degli idroplani, gia•cchè la causa degli attacchi aerei era 
appunto da cercarsi alla presenza ·del hangar stesso, coilocato 
quasi nel centro deHa dttà. 

Ad onta delle !buone d'is'Posizioni de.Jl'Imperatore di esau
dir.e questo desiderio, il capo ,di Stato Ma,ggiore, generale Arz, 
respinse bruscamente questa mia domanda e dichiarò di non 
disporre , nè della mano d'opera, nè ·del materiale necessario 
per l'impianto di un hangar in altro sito. Tanto io quanto mons. 
Pederzolli, abbiamo fatt o presente all'Imperatore, come di fre
quente fossimo esposti ad attacohi dall'alto e che sarebbe stata 
sufficiente una sola granata per ,demolire fa nositra Basilica 
Eufrasiana, unico gioieHo bizantino della regione. Allorn .J'Im
peratore, ben apprezzando le nostre ragioni, incaricò il gene
rale di studiare il modo più idoneo ed efficace pel trasporto del 
hangar n-el porto di Cervera , loca1lità da me, indicatagli come 
la più adatta, a 3 chilomelfri di •distanza ,da Parenzo. In occa
sione di un'ulteriore visita dell'lmper.atore, ·dopo trascorse al
cune siettimane daOla prima sua v.enu'ta, io e mons. Pede·rzo.Jlli 
siamo Titornati al.Ja carica implorando ancora un solJ.ecito tra
sporto ·del menzionato hangar. ,Ma il generale Arz, trinceran
dosi nuovamente ·diefro il pr,etes~o deH'impossihiOità di trovare 
la necessaria mano d'opera ed il ·r-elativo materiale di costru
zione , dichiarò d:i esser stato costretto di sospen,dere il lavoro 
già iniziato. Anche in questa circostanza il generale diede 
prova di essere più potente del •suo padrone! 

L'ammiraglio Hmelars di Pola, nell'occasione,, che nel 
1915 venne ·costruito l'hangar in dtlà, non s~ fece aOcun scru
polo, quando da qualche parte, gli venne mossa l'eccezione sulla 
posizione poco adatta allo scopo, di dichiarare «che l'impianto 
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dei! hangar in città servirà se non altro per urn buon monHo 
ai parenz,ani». 

Dal ,suesposto risulta affevidenza l'intenzione del Co
mando di Pola, di far eva'Cuare ,la città tanto della popol,azione 
quanto degli uffici, intenzione questa, che soltanto in seguito 
all'energico mio intervento non venne mandata a·d effetto. Devo 
però notare, che già nella primavera ·del 1916 al tempo dell'in
sediamenlto <della C. A. P. i,l Governo aveva decisa l'evacua
zione di Parenzo ed avendo chiesto delle informazioni in pro
posito, la Commissione non mancò ·di rilevare l'inopportunità 
di questa misura, face.ndo presenti al Governo gli effetti dele
teri per la popolazione. 

* ' * 

Della nostra opera irnide.fessa e diretta a preservare la 
popolazione da maggiO'ri sci-agure, nessuno dei tanti scri:ttori 
del dopo,guerra mai di,ss·e. verbo, anzi per risparmiar-s[ la fatioa 
e le noie -di indagini più esatte sulle condiziuni d'anlora, qual
cuno ci addebita - senza rimorsi -di coscienza -, a nostra 
col,pa, tutte le ·conse,guenze d~llo starto di guerr<a ·sel1JJJ)lkemente 
pel motivo, .che la C. A . P. era una istituzione, dell'abborrito 
Governo austriaco, senza riflettere però, che l'Amministrazione 
provinciale avrebbe potuto esser affidata anche ad altre per
sone, forse meno scrupolos,e ,di noi e meno pronte a 'Slacrifi.carsi 
pel bene pubblico. Quale era il nostro nrincipale m1sfatto? 
Que11o di es•ser stati funzionari aus-triaci. Ma se quesfo sdo'Cco 
ragionamento avess·e una rpa,rvenza di buon senso, si mettano 
sotto proces,so tuite queJl!e mi,g-liaia di funzionari che 'S[ :tro
vavano -in servizio austriaco durante la -~uerra. Si mettano sotto 
processo tutti i capitani pro-vincia1i ed i pode·stà nominati, per 
disposizione statutaria dall'Imper-atore, tanto nell'antiguerra 
quanto nel .corso ·deHa medesima. 

* * * 
Non voglio fare a meno -di rilevare, che in cccasione, delle 

pr-esentazioni ufficiali de'lle Ra•ppresentanze delle provincie 
al nuovo Imperatore Carlo, nella Burg di Vienna, nel fob
braio 1917, il Luogotenente Fries-Skene, prima della mia 
partenza per Vienna mi tempestava di telefonate e ·di telegram
mi, scongiurandomi di non muover-e lagnanze all'Imperatore 
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contro il pessimo approvvigionamento statale dell'Istria da 
parte del Governo ,di Trie.ste . Ma con riflesso alla negligenza 
ed inieLtitudine dell Fries-Skene, c'he costituivano uno ,dei prin
ci,pali impedimenti al rego:Jare approvvigfonamento deJil'Istria, 
ed in consid,erazione dei mancati raccolti (il vinci eccettu,ato) 
ne,gili anni 1915 e 1916 causa la fenomena,le 1si:ccità; non ho 
poturto tra-tten·ermi da!ll'esporre a:Jl'Imiperatore icoi più fos,chi 
colori «.Je misera1bilissime» corndizioni alimen:tad ·dell'Istria 
affamata: e d,a tutti dimenticata, rilevando espr.essam•ente, ,che 
i11 suolo nelle dette ainnate 1915-16 non produsse neppure un 
chi'1og·rammo · di patate e d~ fagiuoli (mie testuali · ,paro!le prò-_ 
nunziate dinanzi all'Imperatore ed all'Imperatrice i-I 29 lfelb~ 
braio 1917 alla presenza pure del mio sostituto bar. Gorizutti). 
L'Imperatore, riconoscendo la •dura verità delle mie pa-role, 
promise ·di a·doperarsi 1per un mi,ghore approvvigionamento; ma 
sciaguratamente le misere risorse ,di quel!Jo statale erano ta:li, 
che ad onta del buon vo1ere del Sovrano ·le condizioni del
l'Istria rima,se.ro quasi stazionarie. In ogni modo abbiamo pe«-ò 
ottenuto, che i contingenti statali di grano, zucchero, caffè. 
cicoda, gras'Si, ma!'meJ.lata, ecc., fissati per l'Istria, non ci fu
rono mai ridotti dalle ce,ntrali di Vienna, come ciò avvenne 
nelle altre provincie. Non ci restò altro, cihe, continuare nei 
nostri sforzi di procacciarci i generi alimentari anche a mezzo 
dei nos:t-ri bravi ed a!'dimentosi agenti. Nell 1917 ci veinne dafo 
ottenere dai fendi de-Ilo Stato un milione e mezzo di corone 
a favore dei non abbienti , per i quali acquistammo sUJbito 
i generi di prima necessità e ne.I 1918, dietro mia richie·st,a, 
il ministro presi,dente dott. Seidler convocò una conferenza 
a Vienna per discutere sul miglior modo di sollevare le condi
zioni de1l'aipprovvi1gionamento istriano. Per avere un aippoggio 
anche dai rappresentanti del popolo, mi adoperai ·perohè alla 
conferenza venissero pure ammessi gli onor. dott. Rizzi, Spa
daro, dott. Laginja e Spincich. Alla seduta prese,ro parte 
oltre al ministro presidente anche il ministro delle Finanze 
dott. Wimmer, il caposezione dott. Grimm, i rappresentanti 
del Ministero dell'Alimentazione del popolo dott. Wieser e 
Marquet, il caposezione barone Barnklau, nonchè H direttore 
delll'ruprprovvitgionamento Mario MaiJabotioh. Presentai una re
lazione, ben motivata in merito alla totale mancanza di mezzi 
pecuniari per l'acquisto di viveri e, fotografando la realtà, feci 
uin quadro pietoso .deHe, miserrime condizioni •di viita ,della 
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popolazione istriana, che già da vario tempo soffriva letteral
mente la fame; chiesi dal Governo un immediafo provvedi
mento aHine ·di mitigare almeno in parte le stragi dell'inedia. 
Avendo dichiarato il ministro presidente, che la ·scarsezza dei 
viveri in natura era ta1le id:a ·esclludere. il minimo aumento del 
contingente fissato per l'Istria, foci la proposta, che ci venissero 
assegnati 16 milioni di corone allo scopo d'una migliore ·si
stemazione dell'approvvigionamento. Il ministro espresse la sua 
meraviglia, che vi fosse ancora la possibilità di acquistare 
generi alimentari nella quantità corrispondente alla somma da 
me richiesta. Gli osservai che, trovandosi chiuse le vie normali 
per ·l'acquisto di viveri, ci si industriava di acquistarli per vie 
nascoste, in ispecie a mezzo ·del contrabbando mediante corag
giosi a,genti e che, oltre, dalle provincie settentrionali, si riu
sciva -di importare de11e quantità di grano anche dai posti più 
recessi del Litorale croato. Suddicchè il ministro mi dis·se: 
«Viveri in natura io non posso darle perchè non ne ho; ma le 
darò invece denaro e le assicuro per ora l'importo di dodici 
milioni». 

Nell 'ottobre 1918 io ed il sig. M. Malabotich, visfo che 
i 12 milioni erano g!Ìà a•gli s,goccioli, ci ,p,resentammo nuova
mente dal ministro delle Finanze, ·per chiederg·li un'ulteriore 
sovvenzione. Egli ci concesse, altri 5 milioni. Ma purtroppo la 
Direzione di finanza non fece in tempo - visto il croHo della 
Monarchia quasi improvviso - di effettuare il relativo assegno. 

Di questi fatti furono notoriamente a giorno le a,rnzidette 
persone, nonchè i sigg. Vito Rastelli, Bogdanovich e Tomasich, 
che formavano la direzione ·dell'Ufficio ·d'approvvigionamento. 

La vastità deH'azienda, la gravità delle circostanze, che 
in quel tempo ostacolavano ogni movimento delle merci, nonchè 
la ricerca dei viveri in re,gioni lontane, e d'altro lato le richieste 
impetuose e pressochè continue di alimenti da parte. della po
po1azione affamata, dHficoltavano enormemente la gestione, 
sicchè si deve unicamente a•lll,a vaiJentia -delle pe,rsone ·dirigenti 
l'Ufficio d'approvvigionamento - fra cui primeggiavano per 
spiri'to di •sacrificio ed ebnegazione, i,1 •dirigente M. MaJabotic:h 
ed il cassiere Rodolfo Stranski - se l'azienda non elbbe mai a 
subire il min~mo arenamernto. Quali coscienziosi ed instancabili 
co'11aboratori contrilbuirono non poco all'ordinato e ,proficuo 
andamento dell'opera ,d'approvvigionamenfo i signori Eugenio 
Lanciar, Giov. Siviz, al quale ultimo, che fra altri compiti aveva 
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pur quello dell'acquisto e trasporto di smru, riuscì in pochi 
me-si, •per la sua energia e pers·e.ve,ranza, a portare dal mercato 
di Wels, in Istria oltre un migliaio di giovani suini. 

Il dott. Pogaschnig, direttore ·deHa contabilità provin
ciale, che as·sunse, presenti il direttore Malabotich ed il vice
direttore, Stranski, la dirigenza della contarbHità dell'Ufficio d'i 
approvvigionamento, dopo avvenuto il ,crollo, nel constatare i 
rilevanti ass·egni del Governo e lo stato di cassa, non potè aste
nersi dal man~festare la propria sorpresa cO'J.le parole: «lrnore
dibile, come il Lasciac potè ottenere dal Governo tanto denaro, 
mentre a noi non sarebbe riuscito di cavarg•lielo neanche in 
cento anni». 

* * * 

Quanto ci stava a cuo<re iii benessere della provi,nda ri
sulta an::he -dal fatto, che la C. A. P. non tralasciò d'intere.ssarsi 
del grave, problema deN'approvvi,gionamento d'acqua, ·del pro
sciugamento del la•go d'Arsa e della reg O'lazione dei fiumi Arsa, 
Quieto e Risano, nonchè ·del success~vo sfruttamento de11·e aree 
che così sarebbero state dis,ponibili. 

Si formò un comitato all'effetto di stabilJir.e i 1ca•pisa;J1di di 
una vasta opera idrica comprendente tutta l'Istria con le isole, 
nonchè ·di procacciare i fondi necessari per gli studi preHrninari 
e ·l'es·ecuzione dei favori . Il comitato sotlto .Ja ,direzione de-lla 
C. A . P. era composto dalla società «Ampelea» col suo beneme
rito direttore Retti di Rovigno, che era l'ideatore e l'anima del
l'opera, dalla Deposilenrbank e Hliale idi Triest'e, e Vienna col 
direttore Adler, da-11e società «Witkowitzer Eisenwerke» di 
Mahrisch-Ostrau, dalle ·società «Ragusea», P olich, Camis & 
Stock e parecchi altri enti finanziari, di cui non mi sovviene 
il nome. Questo comitato doveva poscia venire allargato e 
trasformato in un Consorzio idrico, del qua-le avrebbero .f.atto 
par.te i comuni, i privati, la provincia ·ed il Governo. Il comitato 
disponeva già di 100 milioni di corone dichiarandosi disposto 
a metterle subito a disposizione della C. A . P. Anche il Governo 
si mostrò entusiasta del progetto ed il ministro per l'Agricol
tura conte Sylva-Tarouca m'incoraggiava di adoperarmi con 
persev·eranza ,per '1a rea·lizzazione -dei nosltri •propositi, m'assi
curav,a un adeguato -contdbufo dai fondi delfo Stallo per le 
spese p<relimina<ri (studio ed esame dei progetti) e m'invitava 
a compilare una carta iidrngra.fica ·con 1'indicaziione: 1) •delfa' 
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località, in cur s'intendeva di prati~are degli scavi, nonchè de.gli 
assaggi a mezzo della trivellatrice per la ricerca d'acqua dal 
sottosuolo; 2) dei ,luo,ghi più ,eJ,evati, ove si sarebbe dovuto 
apP'licare il sistema d'approvvigionamento me•di•ante cisterne, 
raccogilitrki derJle acque ,piovane; 3) deille sorgenti (Risano, 
Quieto, A,rsa) ·da soaeva,r,si pe.r il loro convogLiamento nelle 
località aggreg,a'bi'li alla ,conduttura stes,s1a. 

Il ministro mi metteva in vista una ·sua visita non lontana 
in Istria per informarsi sopraluogo sui dettagili del progetto in 
parola. 

Il capo del Dipartimento edile provinciale, l'esimio ing. 
Poscher, che già da anni ·si oooupava degli studi per la solu
zione del problema ì,drico, venne incaricato di metter mano 
ag-l'i studi preliminari prendendo ,p·er ba•se i tre, sistemi ·sopra 
menzionati. 

AHo scopo di ·consfatare la presenza d'acqua nel sotto
suollo, particolarmente nei pun'ti indicati dal no.to rabdomante 
Uicich 1di Lovrana, si fecero es•eguire degli e•scavi fino a rag
giungere Ia supposta vena d'acqua in ·parecchie Iocalità, e fu
rono percorsi a questo scopo da me, dall'ing. Poscher e dal rnb
domante, i comuni di Parenzo, Fontane, Orsera, Pisino, Pedena, 
Visignano, Visina,da, Buie, Umago, Cittanova, Portorose, Iso1'a, 
Decani, Cernical, Dolina, Zaule, ec:c. La direzione :dei favori 
d'escavo era affidata al!'i11Jg. Poe;cher e l'es,ecuzione deg,li stes,si 
a-i capi-comune,, che si servivano a1l'uopo di operai indigeni ed 
anche da miHti della leva in mas·sa, i quali ci venivano ceduti 
verso un lieve compenso dai Comandi mili.tari locali. 

Man mano che la presenza d'acqua veniva aocertata nei 
punti indicati dal rabdomante, questi ·venivano riportati neLla 
ca.rta idrogrnfica, c'he doveva, dorpo ultimate •le ricerche, venir 
inoltrata al Ministero per l'Agricoltura, al1'effetto -di ottenere 
il contri1buto -di 50.000 corone assicurateci per l'esecuzione 
degli studi preliminari. Sopravvenuto il crollo della Monarchia 
ogni ulteriore lavoro venne -'-- va da sè - sospeso. 

Ho accennato più so.p,ra alfa triste figura del Luogote
nente Fries-Skene, le cui ahberrazioni mentali periodiche, la 
scarsa intelligenza e mancanza assoluta di senso morale, for
mavano la causa della sua completa incapacità di occupare una 
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pubblica carica e di tanta importanza come quella di capo di 
una provincia. Quest'uomo, che nel 1919 fu colto in flagrante. 
me,ntre barava al «.Jockey Club» di Vienna, dal quale venne 
a•nche espulso e che poi ebbe a subi.re tre attacchi apoplettici, 
non poteva e,ssere, che di ostacolo ad una regolare e .feconda 
amministrazione pubblica; creatura di quella malfamata ca
morra di protezionismo, che era sorretta da.Jl'a<lta aristocrazia 
viennese, da alte cariche di Corte, e non da ultimo da parecchie 
Dame di Corte, le quali coi loro intrighi anivavano fino ai 
Ministeri ed i più alti Dicasteri dello Stato; colla s.ua igno
ranza e perfidia, egli non faceva che aumentare le difficoltà 
contro le quali la C. A. P. doveva lottare. Soltanto a pochi sono 
note le continue ed aspre lotte, che io ebbi a sostenere con lui 
ogni qualvolta si trattava •di difendere gl'interessi istriani . Già 
al momento di ·coprire il mio ufficio in Istria egli - geloso de-Ila 
sua propria autorità, che stupidamente riteneva menomata 
dalla mia nomina a presidente dell'Amministrazione provin
ciale de.ll'Istria - quando mi ,presentai da lu{ prima de'Ha mia 
partenza per Parenw mi accolse colle parole: «Non so com0 
ella si senta in vena di assumere quell'ufficio di fronte alle 
poco buone disposizioni delle Autorità militari e degli slavi 
verso di lei; le raccomando di abboccarsi coll'ammiraglio Ku
delka, comandante militare cli Trieste, per sentire i suoi desi
derata e per esporgli il suo programma. Faccia in modo di an
dare d'accordo con gli slavi e .... provveda al coHocamento delle 
tabelle bilingui negli uffici ... » 

Gli risposi, alquanto risentito, che qui non si tratta della 
questione se o meno io mi senta in vena di coprire il posto aHi
datomi, bensì se io mi senta in olJbligo di assumere l'ammini
strazione istriana, perchè (come era noto anche a lui) ciò mi 
era stato imposto dal Sovr,ano; ch'io non avevo nessun pro
gramma da spiegarn a chissisia, e che del resto nelle mie funzioni 
avrei seguito i dettami della ragione e della mia coscienza; che 
con gli slavi mi trovavo in contatto ,già dal giorno in cui entrai 
in servizio dello Stato e che sapevo quindi come dovevo trattare 
con loro. Il Fries-Skene, che, diffidava di tutti e di tutto, fece 
intervenire a questo colloquio il consigliere Edmondo Fabiani, 
segretario presidenziale. 

Nelila nostra opetia di approvvigionamento egli, •consenziente 
il colonnello Vogelhuber ed il Comando di Pola ostacolava, se 
mai poteva, i provvedimenti ohe s{ prendevano, sicchè molte 
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voite mi vidi obbligato di lagnarmi direttame.nte al Ministero 
per l'Alimentazione ed avendoci egli fatte sequestrare arbitra
riamente più volte, ai confini di Trieste dei vagoni di merce 
destinati :per l' Istria, mi recai dal ministro dottor Paul per 
protestare contro tale inqualificabile pmcedere. Il ministro, nel 
riconoscere che io ero dalla parte della rag~one, mi promise di 
chiamare all'ordine il Luogotenente ,e di ordinare un'inchiesta 
anche in merito a parecchi altri atti arbitrari da esso compiuti. 

«Sia certo - mi ·disse il ministro -- ch'io lo metterò a 
posto, perchè è tempo di ,porre un freno agli atti arbitrari della 
Luogote.nenza di Trieste ». 

11 F ries-Skene, che sempre in pieno accordo col Vogel
hube.r, si studiava in tutti i modi di colpire l'Istria con qualche 
misura vessatoria, fece uso ,di ,tutti i ,possibi:Ji ,espedienti per 
impedire colle sue arti subdole la soppressione, da noi recla.. 
mata, de.I diritto di sequestro del vino ,e dell'olio, ,ac,cordato 
nel 1914 ai comandanti militari di Pola e di Buie per tutta !la 
provincia de-ll 'Istria. 

Dopo aver affrontato risolutamente ·le .più ripugnanti ma
novre del F ries-Skene e del Vogelhuber contro tale soppres
sione, presentai al Governo, per l'ottenimento -della Sovrana 
sanzione, il Regolamento per la vendita ed esportazione de] 
vino, nonchè per la ri•partizione dell'olio fra .Ja ,popol,azione 
istriana. Una copia -del Regolamento consegnai al Luogotenente 
per le sue proposte al Governo pregandolo di sollecitarne l'invio 
a Vienna, pe,rchè la vendemmia del 1916 si a•pprossimava. Mi 
assicurò di spedire l'atto a Vienna ancora in giornata. Fidandomi 
della sua prome,ssa, mi recai dopo dieci giorni a Vienna sfidando 
tutti i disagi del viaggio in quell'epoca •di ,s,convolgimento ge
nerale. Ma quale fu -la mia sorpresa quan·do il ministro per 
l'Alimentazione mi comunicò, che il mio rapporto si trovava 
bensì nelle sue mani, ma non così quello del Luogotenente. 
Fatto ritorno a Trieste, ,chiesi a quest'ultimo -sc'hi,arimenti in 
proposito. Egli, con faocia tosta riv,ersò la colpa de-1 rifardo sul 
referente dott. Grisogono e fattolo chiamare, lo apostrofò impe
tuosamente in presenza mia per il ritardo , credendo di aver 
dinanzi a ·sè un servo umiilissimo. Ma l'alltro cora,g,giosamente 
rispese : «Eccellenza, Bila mi ordinò di non •presentare nes•sun 
rappor-to al Ministero». Io mi allontanai colle parole: «Eccel
lenza, il popolo is-triano sarà edificato 1ddl'amo,roso trattamento 
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da parte del suo Luogotenente ». Il rapporto venne quindi inol
trato a Vienna .appena il giomo dopo questo co'1loquio. Anche 
della sua doppiezza di carattere egli diede nipetuti sa,g,gi. Così 
promise più voJ.te ad un noto personaggio istriano d'interes
sarsi vivaimente della ,]i'berazione dei fonzionari pro'VlinciiaH in
ternati ; invece a me dichiarò più volte, che per quelli non in
tendeva d'interessarsi, ,per,chè 1g:li constava già a prioni che il 
suo intervento sarebbe stato i,nutifo. 

Nel 1918 mi portai dal F ries-Skene chiedendo la resti
tuzione d'un vagone ,di viveri, da lui confiscato a favore del
l'approvvigionamento di Trieste. Gli- f.eci ,presente gli sforzi 
vernmente. sovrumani compiuti ,dai nostri a,genti via,g,giatori, i 
pericoli cui erano esposti per 1a ricerca ·dei viveri nelJ.e varie 
provincie dello Stato (Polonia, Boemia, Moravia, Ungheria, 
Croazia); le difficoHà che dovevano ·superare -durante i!l tra
sporto dei vagoni suHe ferrovie, in partico.J.ar,e poi la contra
rietà delle popolazioni -delle 1provincie1 olrke le. quali venivano 
eseguiti i trasporti, che correv,ano rischio di venire trattenuti e 
sequestrati ai confini interprovinciaùi. Dai nostri infr.epidi agenti 
Kes-sler, Hausbrandt, Marcon, Antonio Rocco, Delbello, Cau
cich, Vostra EcceHenva - gli ·dissi - 1potre'bbe app,render.e le 
a:;pre lotte , che dovevano sostenere per salvare, la merce dalle 
manomissioni ·da parte di quelle .po,polazioni e non di rado 
anche da funzi onari •delle istesse ferro-vie. (Al 31 ottobre 1918 
i danni ferroviari ammontavano a circa un milione di -corone). 
È realmente doloroso - continuai - di vedersi all'ultimo mo
mento, per cosi dire, strnppati ·di bocca i viveri, che dopo lotte 
disperate, e ta,l,v0lta cruenti, furono inoltrati ,dai nostri bravi 
incettatori fino a Trie-ste. Si provveda 1anche la Luogotenenza 
di solerti agenti e allora non ci sarà bisogno, che l'Istr~a venga 
depredata delle sue già misere risorse da parte dell'approvvi
gionamento luogotenenziale. Il F ries-Skene, vistosi colle spalle 
al muro, si irr.itò in tal modo da minacciarmi colle parole: «Ella 
mi fa un'o-piposizione sis'tematica, sicchè mi 1sentirò costr-etto 
cli inoltrare all'Imperatore la proposta della sua destituzione». 

Gli risposi: «Lo faccia pure , purchè Ella a'bbia anche H co
raggio di farlo, in ogni modo però sappia, che io fino ,da questo 
momento non sono più presidente della Commissione e tale 
mio divisamento voglio suibito portare a conoscenza del Gabi
netto di S .' M. in via tele.grafica». M',a-lzai e me ne andai. Eg,li, 
allarmato aillo.ra ·da questa mia risoluzione, •che a Vienna 
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avrebbe prodotto nei suoi riguardi pessima impressione, tanto 
più che colà correva già la voce di un suo richiamo, mi 
rincorse assieme al consigliere aulico barone Gl.anz ed altro 
funzionario fino alla scala d'uscita, scongiurandomi di desistere 
dal11a ima decisione, ,non avendo eg,Ji avuto 'lia. henchè minima 
intenzione di offendermi, dichiarando, in pari tempo, di ritirare 
formalmente le parole poc'anzi pronunziate; di riporre in me 
la massima -fid'1.IJCia, professandosi mio ottimo amico e collega. 
Cosi •La sua albagia terminò in un umi,le «Pater peccavi». Mi 
pr-0rnise di farmi •consegnare quanto prima un va,gone della 
istessa \}merce, ch'egli attendeva in prossimo arrivo per l'ap
provvi,gfonamento di Trieste. 

* 
* * 

Altro individuo, io! cui compito consisteva nel1Jo smungere 
la popolazione fino all'invr:rosimile era il colonnello Vogel
huber dli Buie, capo ,deHe sussistenze per la III Armata. 

Nel 1917 fu tenuta una w nferenza alla !Luogotenenza per 
affari d'approvvigionamento. A questa •presero parte il Luogote
nentefi il capo dello Stato Maggiore di Pola, il colonnello Vogel
huber, il comandante, militare di Trieste, generale Landwehr, 
ed io. Esposi le dis.perate ,condizioni -de•J;Ja popolazìio-ne istriana, 
i gravi danni prodotti a.Jle campa·gne -e le vessazioni continue 
alle qua:li ,erano ,esposti i dis,graziati cittadlini da parte dei sol
,ciati dipendenti dal Comando di Buie. Il Vogelhuber pretese di 
nega.re tutte le malefatte dei suoi soJ.dati, di,ffidandomr di de
clinare i nomi dei testimoni. Gli risposi, che sarei in grado di 
citare come testimoni a1cuni capi-comune, i possidenti danneg
giati -e persino alcuni dei suoi sottoposti militari. Egili a:J.lora 
montò su tutte le forlie impedendomi così di parlare più ol.tre. 
Ma il ge.nera.J.e Landwehr ,gl'rmpo,se di calmarsi ·e di lasciarmi 
continuare, perchè così - si espre,s•se - si potrà almeno cono
scere g:Ji umori ,che regnano nella popolazione istri1ana. Si fu 
allora, che passando ai dettagli ho esposto come questi soldati 
penetrnssero impunemente ne!J.e cantine, nei solai e nei pollai 
dei conta,dini asportando tutto quello che vi si trovava, come 
galline, uovia, conig-li, carne ,affumfoata, -ecc.; come senza ,curar,si 
menomamente ,delle proteste di questa povera gente, s'impadro
nissero delle frutta devastando persino gli stessi alberi. Al 
Vogelhuber, che m'interruppe colle parole : «Ma mi ·dica dov-e 



56 

venne commesso tutto ciò? » Risposi come tempo ,addietro 
questi soldati avessero tagliato tutti gli ulivi già in fiore 
della villa Ruzzier a Marcovaz (Umago), causando così al 
proprietario un ·danno cons,i-derevole ed irreparabile, col!l riflesso 
che all'ulivo prima di produrre il frutto nece·ssita un lungo 
periodo ·d'anni e così via. Tralascio di narrare aHri episodi da 
me. portati in campo in quella conferenza, atti a dimostrare il 
vandalismo di questi militi. Ho dimostrato in quella conferenza, 
anche con altri argomenti, come il colonneJlo Vogelhuber, coi 
metodi barbari da lui es-plicati ne.Jl.e requisizioni militari, fosse 
da ritenersi la causa principale della fame che re!fhava in 
Istria e come ben ardua si presentava per noi la difesa dei 
diritti del .popolo contro tali prepotenze, cui purtroppo ben di 
frequente si doveva addattarsi ,pe.r non venire del tutto so
praffatti. 

Aggiungo ancora, che nel novembre 1917, ci riuscì final
mente di liberarci da questo nuovo Attila. Il suo successore, 
capitano Goldschmidt, si dis,tinse invece per i suoi modi uribani 
e senso di equità. 

Dalla popolazione istriana, nota per l'animo suo buono 
e gentile, che inerme ed esasperata assisteva a queste, immani 
lotte contro le avversità •di quell'epoca funesta e contro gli 
abusi di ogni specie da parte dei funzionari militari, a·libvamo 
:!vuto innumerevoli prove di riconoscenza ed affetto, che non 
potranno venire mai cancellate dalla malvagità di singoli deni
gratori. 

* * 

Uno scrittore pubblicò nel 1923 un opuscoletto dal titolo: 
«I deportati dell,a Venezia Giulia», in cui si dilunga in una nar
razione dettagliata ·deHe periipezie e ,del,\.e sofferenze dei pro
fughi giuliani, dei confinat:i e interna:ti. In un'appendice egli fa 
seguire quali «documenti» una mezza dozzina ,di decreti di 
alcune Autorità civili e militari, fra cui anche due decreti della 
C. A. P. deill'Istria, ex 1916, concernenti la sospensione degli 
emolumenti a due impiegati provinciali. Questi furono già an
tecedentemente (nell'anno 1915) internati da-ll'Autorità ,politica 
sopra proposta del Comando militare di Pola. La C. A. P . nel 
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Ùecretar-e la sospensione degli emolumenti non fece che obbe
wre a-d una categorwa ingiunzione oel'1'Ammirag·1iato. 1v1a colla 
semplice pubblicazione oe1 oue oecreti, !'autore fa op~ra in
compl·eta, perché per caratterizzare i provvedimenti d 'un .c.nle 
pubblico, la cui attività abbraccia un periodo ·Cli tempo a'bba
stanza lungo (maggio 1916- novembre 1918) non basta rife
rirsi a due singoli decre.ti, i quali, ,strappati da una catena ai 
disposizioni ed ordinamenti non possono venire invocati quale 
prova per le cause, intenzioni ed i fini che servirono di argo
mento all 'Autorità, da cui furono emanati. Contemporaneamente 
ai due decreti avrebbero dovuto venire citati anche gli ordini 
categorici dell'Ammirag,1iato aHa C. A. P., ·di sospendere cioè 
gli emolumenti agli impiegati internati a scanso di gravi con
seguenze (sciog-limento deila C. A . P. e procedimento centro 
i titolari della stessa) i poi i decreti della C. A . P ., che asse,gna
vano alle famiglie degl'internati adeguati contributi d i sosten
tamentoi i decreti coi quali il dott. Picinich ed il Ghersina ven
nero reintegrati nei loro ,pos.ti e nei loro emolumenti, non ap
pena furono rilasciati dall'internamento; ·dal qua,le fatto emerge 
come la C. A. P. avesse .già a priori l'intenzione ·di reintegrare 
nelle loro cariche anche gli altri tre funzionari, subito dopo 
ottenuta la liberazione da,!l'internamento; poi i memoria·li, le 
proteste, i telegrnmmi, ecc. diretti ai Ministeri, ai Comandi 
militari di Pola, Graz e de'1la III .Armaba, coi quali si chiedeva 
continuamente il rilascio degli internati e l'esenzione dei richia
mati al servizio militare ; le aspre lotte sostenute contro gli 
organi militari e politici a favore della popolazione, per pre
servarla da oppressioni ed abusi d'ogni genere, ed il nostro 
instancabile ed inde.fes·so interessamento per 1' a·pprovvi,giona
mento e così via. Questa nostra opera è .suffragata da documenti 
che dovrebbero essere reperibili negli Archivi provinciali. 

Da ultimo ,si presenterebbe ovvio e giustificato, per fornire 
una -prova evidente dell'ingerenza dell'Autorità militare nella 
questione delle sospensioni -deg,li emofomenti menzionati, H 
riferirsi al fatto, che il dott. Rizzi, ex capitano provinciale ed 
il ragioniere Amoroso furono citati nel 1916 -dinanzi alol'auditore 
del Tribunale militare di Pola, per fornire degli schiarimenti 
sulla ommes·sa sospensione degli emolumenti già nel 1915 ad 
alcuni funzionari, contro i quali pendeva il ,processo per aHo 
tradimento e per diserzione. Non mi consta, che cosa i mede
simi abbiano deposto a loro giustificazione ; rilevo soltanto ·ohe 
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alla C. A. P. fu imposta la sospensione degli emofomenti con 
la minaccia di gravi conseguenze nel caso di disobbedienza. 

È bensì vero, che al sopramenzionato scrittore. non stava 
a disposizione tutta quella farragine di decreti, note, memo
riali, proteste, ecc. ; ma non è men vero, che colla semplice, cita
zione dei due decreti surriferiti - da lui chiamati 1, documenti » 
- non è possibile di caratterizzare l'attività dell'Autorità che 
li ha emessi in un'epoca di terrorismo, sotto il potere asso-Iulo 
del Comando supremo dell'armata austriaca. 

Fra i pochi (6-7) decreti di Autorità civili e militari citati 
quali «documenti » nell 'opuscofo «I deportat i» ne. sono riportati 
due della C. A . P., fatto questo che •al lettore può fare l'im
pressione come se fa C. A. P . si fos·se uccupata anche della 
deportazione degli indi,vidui in1dica ti nell' opuscolo in parola. 

Questo metodo .di scrivere la storia, è invero superficiale 
e ben poco coscienzioso. 
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APPENDICE 

Nes·suno dei tanti scrittori giuliani, ·che si occuparono 
·della n:arrazione delle vicende e dei ,patimenti sofferti dai :pro
fughi del Sud e del Sud-Ovest, non trovò opportuno di far il 
min'imo accenno all'istituzione ,d'un ginnasio italiano per i ,pro
fughi a Vienna all'inizio del 1916. Io, quale capo dell'Ufficio 
centrale di Vienna, dipendente dal Comitato genera-le per ij 
soccorso dei profughi del Sud e Sud-Ovest con a capo il bar. 
Massimiliano Vladimiro Beck, ex ministro-presidente, mi sono 
occupato colla massima sol-erzia di studiare la soluzione di 
questo problema così utHe e pietoso nel medesimo tempo, che 
minacciava di naufragare di fronte all'opposizione del comune 
di Vienna per motivi nazionali. Ebbi delle lunghe trattative 
coi refer,enti del Ministero dell'Interno, Sezione profoghi, con
siglieri ministeriali dott. Wieser e dott. Marquet e col barone 
Winkler, consigliere .aulico presso il Consiglio scolastico pro
vincia!.e di Vienna. Intervenni a numerose sedute del Consiglio 
e ·dopo lunghe discussioni su quel terreno malagevole, e mercè 
il valido appoggio del barone Winkler, si arrivò finalmente 
di ottenere l'approvazione governativa per l'istituzione ·del 
ginnasio, al quale forano ammessi centinaia chi giovani istriani 
e goriziani. Cooperarono efficacemente a quest'opera · carita
tevole e tanto proficua, il direttore del ginnasio di Rovereto, 
Arturo Tilgner, l'on. Sipa,daro, il prof. Ed. Traversa, il prof. 
Romano Roman, il consigliere aulico Bonfioli de Cavalcabò, 
ora al Consiglio di Stato a Roma, e speda:Jmente poi il barone 
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Beck che, se dapprima accolse con un po' di scetticismo la 
nostra proposta del'! istituzione del ginna:sio, si mc.strò nel corso 
delle trattative quale nostro massimo ed imperterrito sostegno 
in questa faticosa impresa. 

I signori Pietro Spadaro e don Romano Roman rammen
teranno indubbiamente tanto le mie insistenti richieste presso 
le Autorità governative ed il Magistrato di Vienna per l'ere
zione del Convitto italiano per gli studenti meridionali, quanto 
le nostre ripetute comuni conferenze in questa questione coi re
ferenti ministeriali, nonchè col consigliere delegato del comune 
di Vienna dott. Schwarz-Hiller, nelle quali, fra altro, .si stabiliva 
che i1l ConvittO venisse aperto nel gennaio 1916 nelle vicinanze 
del ginnasio italiano, che direttori e prefetti fossero nominati 
fra le persone dei paesi meridionali e che gli studenti che 
riflettessero ad un posto nel Convitto venissero diffidati ad insi
nuarsi nel nostro Ufficio profughi del mezzodì; inoltre che 
anche l'Asilo di bambini diretto dalle suore venisse ampliato 
e collocato in altra ubicazione adatta e più corrispondente allo 
scopo e così via. 

Alcune centinaia di scuole elementari, nonchè per arti 
e mestieri per i nostri profughi furono aperte per iniziativa 
dell'Ufficio centrale, nelle provincie della Boemia, Moravia, 
Slesia, nella Stiria e nell'Austria superiore ed inferiore. Pa
recchie vaste realità furono adibite per dar ricetto - pensione 
ed alloggio gratuito - alle famiglie, dei nostri profughi a 
Vienna. Nel caso si rendesse necessario essi potrebbero in qua
lunque momento confermare appieno quale .fu la nostra attività 
esplicata all'effetto di mitigare le pietose condizioni e le dure 
prove di quel soggiorno, di fronte alla noncuranza del comune 
di Vienna, rispettivamente dei suoi funzionari. Le nostre inces
santi visite nei loro quartieri e le nostre proposte e proteste al 
Governo per le constatate deficienze, particolarmente in via 
igienica, sconosciute a tutti i profughi. 

Nostri assidui collaboratori in quest'ufficio .furono il geo
metra civile Carlo Gasser di Gorizia, che fungeva da segre
tario, mons. Delugan di Trento, il dott. Bugatto, il cons. Spa
dara, il conte Prandi (tutti quattro deputati al Parlamento, 
rispettivamente l'ultimo alla Dieta goriziana), don Romano 
prof. Roman, il consigliere di Stato Bcnfioli de -Cavalcabò, la 
barone.ssa La penna, le contesse A ttems e Al berti e tante altre 
personalità. 
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Per amore di brevità mi asterrò dall'esporre l'utilità ed 
effica-cia de-ll'intervè,nto dell'ufficio presso le Autorità comunali 
e statali in tutte, le vertenze concernenti queste tanto provvide 
istituzioni, come. scuole, allog·gi vestimenta, medici, medicinali, 
ecc. per profughi, 9parsi più o meno in tutte le provincie ·setten
trionali e centric·he dell 'ex M::marchia; mi limiterò soltanto di 
accennare in genere all'operosità del menzionato ufficio, che 
fui chiamato ad istituire e sistemare ne.l 1915 e dirigere per un 
anno intero cioè fino allia mia chiamata in Istria. 

Per ques1o mio lavoro, del tutto disinteressalo, non chiesi 
mai da nessuno nè lodi, nè altri segni di riconoscenza; guida 
mi fu unicamente l'amore di patria ed il benessere •per tanti 
miseri colpiti dalla sorte. 

Poco tempo prima del cro'l'1o de:lla Monarchia, il Luogo
tenente voleva alla mia presenza telefonare al.Ja Presidenza 
dei ministri per sollecitare per me il conierimento di una alta 
onorificenza. Io glielo ho impedito a viva forna, facendogli 
comprendere. che l'occuparsi di simili piccinerie, in un momento 
;_n cui si senti.va l'approssimarsi dd più memorabHe deg•li storici 
avvenimenti. altro non sarebbe stato , che un puro sciopio -di 
tempo. Mi richiamo alle testimonianze del Luogotenente stesso 
e del se~retario presidenziale. · 

Prima di por fine a ouesti miei schiarimenti del luttc:i 
oggettivi mi sia lecito ·- all'unico srooo di -dimostrare quanto 
mi stavano a cuore le sorti dr<i profunl,i del Sud - ,di dtare fra 
le, tante· corrispondenze inviate all'Eco del Litorale ·di Gorizi'l 
rlall'accamoamento dei profughi di Wagna (Stiria) quella d. d. 
24 marzo 1916, firmata «Spartaco»: 

,,Wagna, 24 - III ~ 1916. 

Una visita gradita. 

Nei giorni della settimana passata il nostro accampa
mento è stato onorato dalla visita graditissima del signor con
siifliere aulico Luigi Lasciac, già tanto benemerito nell'azione 
in favore dei profughi delle no.stre provincie . Il medesimo ,com
parso se,nza preavviso fra noi, per tre giorni consecutivi con en
comiabile zelo, con scrupoksità minuziosa e con rara pazienza 
ha passato in rasse,gna tutto l'accampamento e le sue i.slitu
zioni, raccog.Jiendo da'lla boooa stessa de,g·li impiegati e dei 
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profughi, informazioni e desideri. La mancanza della· solita 
«toilette» preparatoria, l'assenza di ogni apparato scenico al
l'arrivo ed aHa partenza, la -larga libertà d'indagine lasciaLt 
dall'amministrazione all'ospite benvenuto, hanno -impressionato 
molto favorevolmente i profughi e chi ·s'interessa sinceramente 
de.Ha loro sorte. 

I freque,nti visitatori del nostro accampamento sono come 
di solito di due specie: l'una è quella più numerosa delle per
sone che vengono fra noi per ammirarci colle intenzioni di chi 
va a vedere un serraglio, l'altra è quella degli uomini di cuore, 
che carità di prossimo spinge ad un -sincero interessamento 
della nostra sor.te. 

Per .i primi sarebbe invero -ottima Vistituzione d'un «con
sole ·di Wagna», -come aveva a suo tempo proposto il defunto 
«F-lavio», nè vi mancherebbero invero i concorrenti. 

Ma per i secondi è un'off.esa bella e buona, che si appic
cichi loro alle costole per amore o per forza un cicerone, i:1 
quale voglia costringerli a vedere coi suoi occhi ed a criticare 
col suo cervello. Certi metodi di .persuasione forzosa sono buoni 
per vane donnicciuole e per babbei: per chi ha suHe spaHe una 
testa un po' quadra non valgono un fico secco. Gli ospiti seri 
e coscienziosi hanno diritto a piena libertà di movimento e · di 
inda,gine: in fine dei conti nel nost-ro accampamento ci sono 
tante cose beJle e buone, che se ·anche venisse rilevata qualche 
mancanza il mondo non crollereib'be! 

Sia data dunque piena lode alla nostra sa-g-gia ammini
strazione, che in occasfone della visita del consigliere aulico 
Lasciac, ha dato prova di iHuminato ·liberali-smo, infrangendo 
per semore le pa:stoie burocratiche, che frnora avviluppavano i 
visitatori del campo: chi ha la coscienza pura non ·ha ibisoj1no 
che certi speziali lavorino di lingua e di schiena a formare la 
opinione degli os,piti. 

All'esimio consiir,lie.re aU'lico Las:cia•c vadano i più vivi 
e sinceri sensi di gratitudine dei profughi, perchè ha dimostrato 
energicamente e pra:ticamente quafo debba essere il comporta
mento -di quelle persone, che per i fuggiaschi voglfono dimo
strare sincero intere·ssamento e non pa•ssivo compianto. 

Spartaco. 

* 
* * 
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In ultimo devo rilevare espressamente, che la presente 
esposizione non va ·considerata come una formal·e e sintetica 
relazione sull'attività della C. A. P. (,ch'io mi riservo ·di ,pub
blicare su ·più vaste basi a tempo e luogo), ma bensì unicamente 
quafo una semplice risposta alle insinuazioni di quei due o tre 
signori ; che vollero occuparsi di me e dell'attività della C. A .P . 
nella sopraricordata epoca, tacciandoci persino d'indifferenza 
e di noncuranza di fronte ai disagi della popolazione,. Io mi 
chiedo soltanto, che co,sa avrebbero ra-ggiunto costoro, se si 
fossero trovati al nostro posto! 

Luigi Lasciac 





1 2 GI U. 1989 
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