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Il binomio « Trento-Trieste ", che fu assunto 
oome simbolo delle aspi-razioni dell'Italia sulle 
terre italiane anoora soggette al dominio absburgi
oo, ha posto, nel grande pubblico, in seconda luce _ 
l'Istria, il •paese nobilissimo che per molteplici r.à
g:-0ni, storiche, geogra,fkhe, politi,che e nazioùali, 
fa parte integramte- della goonde Patria italiana. 
E forse per ciò è potuto avvenive che , quando !'ita
li.a ,entrando in guerra ha pveciisato il programma 
delle sue rivendi,oozioni naz.ionali, voci interes3ate 
siE-'lli) riuscitie ,aid BJooreditar-e all'estero l'accusa di . -
mire ,quasi impe,rialis tiche ·oont110 le sue asipira-

- zioni sull'Istria, che pur oono so,tto, ogni aspetto le 
più legittime ed inoontestabili. 

Trieste e Istria oosbtui1SCono un tl.lUO nazional
mente ,omogeneo,_ oltre che per continuità di terri
tC!Tio, per lingua , per wstumi, per- cosci,enza na
zionale. E tutti . gl'Italiani hanno sempre inteso cli 
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oomprende,re nel simbo,lo di Trieste la terra 
istriana. 

Trieste infatti è considerata la rapita.Le mora·le 
ciell'lstria. Se un artifici.o del Governo austriaco 
ha potuto, nel suo interesse politi·co, ingiusta
mente stac,care Trieste d®ll'l-&tria, formando della 
prima una c ittà-provincia e costituendo l'altrn in 
provincia a sè, non ha però mai potuto distrug
gere l'identità d'interessi politici e nazionali che 
k t enne sempre unite in un oomune ~dea.le. E i 
quotidiani rapporti eoonomici ed il costante af
filtsso degl'fotri,ami a Trieste,, onde quella città 
ebbe •elementi preziosi im tutti i campi dell'attività 
polibca e sociale, c,ementarono senipre più questa 
unione. 

Tant'è che gl'Italiani dell'Istria e di Trieste 
manifestar.ano 1;iù volte, specialmente negli ultimi 
tempi, il loro proposito di essere uniti in una solu 
i.,rovincia. Ma il Governo, ostile al. 11aiffo.rzam81Ilto 
dE:ll'elemento italiano - rafforzamento che ne sa
r·ebbe .sicuramente d er.ivato ~ si mostrò sempre 
contrario a tale uni.fi,cazione. Il c.he non tolse però 
eh€ l'attività politirca e naz1onalè nelle due pro
vince si svolgesse di perfetta in,tesa, e che Trie!'ite 
e l'Istria ,ooordinassero in una unità di azione tutti 
gli sforzi in difesa della mina,ocia.ta .lor,o italianità 
o per il ,raggiungimen_to delle comuni aspiPazioni . 
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Venendo alla provincia d 'Istria, noi ·ci propo• 
r.i,amo di dimos,trar-e qui bre,vemente quale r . 
quanta si.a l' italianità di quel paese; quanto esisa 
dal canto suo abbia fatto per conservarsi degna ,Jel 
nome italiano; come abbi,a,, durante un sewlo di 
dominio austriaco, r-esiSltHo a tutte le sop,raffa
zicni, ,come abbia vittoriosamente combatbuto tut
te l e forze ,snaz]onalizzatrici, e conservavo inoonta
minato il ret,a,gg:o àvito fino a questo momento so
lenne in cui suona l'ora del . giusto ed atteso 
ri&catto. 

IL PASSATO. 

Sal'ebbe fuor di luogo esvorre qui, sia pure in 
ferma somma,ria, la storia. dell' Istria dai tempi co
ncsòuti fino ai giorni nostri , per quanto rioca ed 
interessa,nte nel suo svolgimento. Ma crediamo 
utile al nostro fine rilevarne i momenti• più im
rortanrti ,che determinarono, lo sviluppo deila lin
gua, della colt.ura, della civiltà e . d€l • sentimento 
nazionale-di quel paese. 

L'Ist.ria, divenuta r~mana'. fu aggregata alla de
cima regiooe d'Italia, denominata dapprima " Ve
netia et Histria "e più tardi « Venetiae . ",eseguì 
fino a mezz-o se,colo fa (1866) le sorti della .restante 
Venezia. - Il confine · settentrionale dell'Istria 
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romana arrivava fino al Timavo, comprendendo 
qui'TI!di anche la città di Trieste (Tergeste) . 

. L'epoca romana segnò çer l'lstria il periodo 
della maggior floridezza. Oltre al numeroso presi 
dic che Roma vi aveva lasciato a sicurezza ddla 
frontiera d'Italia, cospicùe famiglie e le stesse fa
miglie imperiali, attratte dalla dolcezza e dalla sa
lubrità del clima, e dalla ubertosità del suolo, vi 
pa:sScWano parte dell'anno e vi ebbero- poderi e pa
lagi. L'agricoltura ebbe· grande impulso; vi .,or
sero alcune industrie importanti, come_ le tintorie _ 
della porp9ra; mentre le ri,c;che foreste e le. cavi:' 
di pietra fornivano abbondante m,a,teriale per le 
sviluppo edilizio. In quel tempo, varie città tutto
ra -esistenti, come Tergeste, Aegida (Capodistria),_ 
P.'.,l"eiJ1Jtium, Albona, Flanon.a, Piquentu;m (Pin- · 
gue,nte) e specialmente Pola erano fiorenti. Ne 
scino ,prova luminosa i numerosi. monumenti flel
l'epooa,, akuni ancora conservçtti, oome l'Anfitea
tro, il Tempio di Augusto, l'Aroo dei Sergi (Porta 
aurea) di Pola, i due templi (uno dedicato all'I
stria l'altro alla Fortuna) presso Rovigno, altri 
aue templi (uno dedicato a Nettuno l'altro a Mar
te) a Parenzo, il .tempio di Cibele a Capodistria, 
e quello di Giunone a Cittwnova. Grande infatti 
dev,e esser stato lo splendore a cui era a:ssurta · 
l'Istria se Cas·siodoro (538) potè <lescriv,erla « for-
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tU'na ai mediocri, delizia ai ri,ochi, bellra, così cfa 
tornare ad ornamento d' Italia! "· 

L'Istria fu rom<llila fino alla caduta dell'Impero 
d'Oocidente. Ma se oossò allora ,il dominio ro
mano sull'Istria, vi rimase ben saldo e . radicato 
l'ordinamento municipakche Roma le aveva dato 
e che · non fu mai sopraffatto neppure nelle peg
giori vicende della storia istriana . 

Nei .seooli posteriori l'Istria ebbe a soffrire come 
il resto d'Italia, se pure in proporzioni minori, 
le in:vasioni barbariiche; fu anche sotto il governo 
greco-romano di Bisanzio e -sotto quelfo franco
romano di Carlo Magno (a. 789). 

Col domini,o dei Carolingi penetrò nell 'Istria il 
sistema f.eu(iale, che s i trovò presto in oontmstc 
coi liberi ,ordinamenti delle già forti città ddla 
provincia. Duchi, marchesi, v,escovi ed abati, spes
so stranieri, ne ebbero il parziale o totale governo. 
Fu u'na lotta lUJrrga ed a,ccanitai fra l'elemento '1a 
zimiale e lo straniiero, fra le città guelfe (; le ba.
ronie ghiJbelline. 

L'Istria passò poi sotto il dom inio dei patriarchi 
d"Aquileia e vi rimase per oltre due secoli. F11 

durant.e questo dominio che, essendo patri.are,;; 
d'Aquileia un conte della fa miglia tedesca degli 
Eppenstein , una parte ctell'Istria orientale, com
prendente alcune baroni,e, fu oostituita in Contea 
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,e;l assegnatai ad un membro di detta famig!iR; 
e solo quella parte, sotto il nome di Contea di 
Pisino, passò all'Austria. Così l'Istria fu a;rbi
trarfoiÌnente divisa nella sua •unità naturale e po· 
litica. 

Ma già Venezia, o.r,mai sorta a grandezza, aspi
rava alla conquista dell'Istria. E mentre da tempo. 
per des~der1o degli stessi J.striaini ·e nel reciproco 
ìnter-esse, esercitava, il protet.torato per la tutela 
del mare, rìuscì in fine, nel 1420, ad impossessarsi 
del Marcl].esato, ci-oè della pa,rte maggiore e più 
importante dell'Istria. 

Con Venezia l'Istria risorse a nuova vita pro-
. sperosa. La sua civiltà, mai àssopita a,nche nei se

coli di dominii così eterogenei, si ravvirvò. La vita 
istriana divenne vita V<enezia;na, nella parlata; ne 
gli usi, nei costumi . E 'l'Istria seguì -con la pù de
vota affezione le fortune di Venezi,a,. 

Con la caduta della Repubblica veneta Napo
loone, nella pace di Campoformio (17 ottobre 
1797), cedeva l 'Is(ria ex veneta, assieme ad altre 
provincie italiane, all'Austria; la qual~ poi- do
po una rioccupazione dei Franco-veneti, che ag
gregarono l'Istria al Regno Italico - la riebbe nel 
1815 dal Congresso di Vienna. 
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Di ,questa sua storia interamente italiana l'Istria 
conserva preziose vestigia in ricchi monumenti 
dell'epoca romana, della vita municipale e del 
periodo veneziano. 

Anche nel periodo . medioevale, . quando meno 
floride erano J.e condizioni del pa;ese, sorsero in 
Istria importanti monumenti . Ravenna, la Roma 
d.i quei tempi, esereitò la sua influenza sull'arte 
u1,triJam,a. Nel VI secolo, mentre Cittanova e Pola 
costruivano le lom basi!i,che, Parenzo; sulle· ro
vine di ,chi€6€ anteriori, costruiva, la basilica Eu
frasiaina; un gioiello dell'arte, tuttora esistente nel 
fUO pieno splendore. Ed altra basilica che tuttora 
si OO<Il,servia, sorgeva a Muggia vecchia. 

Più tardi, l'influenza di Venezia lasciò la. sua 
Jlnpronta in tutte le manifestazioni dell'arte istria
na . I p,a1lazzi dei Podestà, gli edifici, le porte delle 
~ittà, gli arch·i, i palazzi dei nobili, fim gli edifì.ci 
più modesti . rivelano i caratteri d€ll'arte ve
neziana. 

Ben a ragione Gi:use,ppe Caprin, diligente, ed 
erùdito ricerorutore delle antiche glorie deU'Istria, 
pose . in fronte al suo magistrale lavoro nel qua:le 
t·ievocò i venti seooli di storia e d'arte italiana del-

, là provincia, il titolo - quasi ai,ma gentilizia -
·, I stria nobilissima », 
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Mai se i monumenti e i_ gloriosi avanzi del pas
sato fanno fedei indiscutibile della latinità e del
l'italianità dell'1'stria, non meno significante è la 
r,rova da essa fornita .in tutti i tempi nel campo 
del sapere. 

Senza risalire a tempi remoti, è utile 'però ri
co1xJ,are il nome di alcuni istriani dei tempi più 
recenti che con lo studio e con l'opera, nelle scien
ze, nelle lettere, nelle arti, nelle armi, nei pubblici 
uffici civili ed ecclesiastici t;eimP.ro alto ed omònto 
11 nome italiano dell'Istria e ne attestarono la ci
viltà e la coltura. 

Per citairo soLo i mèlig,giori., ri,cordiamo Pier 
Paolo Verg erio, seniore, (sec. xv), che fu letternto 
irnsigne,, filosofo, stori!cio ei g·iurecornsulto; P'ier 
Paolo Vergerio, iunime, l'apostata (siec. xvr), ve· 
srnvo e pmfes.soirB• a.ll'Univiersità di Padoiva, uomo 
di ,a,lta dottrina; Girolamo. Muzio (SletC. xvr), detto 
il « martello degli erntici » , lettera.to e moralista, ; 
Santo.rio Santorio (sec. xvu) medi,co reputatissimo, 
docente ,all 'UnÌIVler.sità di Padorva; Petroni.o Gal· 
dana (sec. xvo) lietterato e filosofo, chiamarto J-.,Pr 
il suo ooMziona1e val<ff-e · an.a Corte di Francia, 
do'Vle vi,sse a lungo ; Gian Rinaldo Carli (sec. xvm) 
versato in ogni 'ramo dello scibil'.e, economista di 
gran vialore, uno dei più ,eruditi uomini, del se
oolo; e Fra,ncesco Patrizio, storie,o e filosofo; e 
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giù giù fino a più reoemti: Be~enqhi deqli Uqhi, 
Michele Fachinetti, Francesco e Carlo Cambi, per 
non dir,e dei viventi . . 

E nell 'arte, a nomirnare solo i più iJiustri, Vet
ture e Benedetto Carpaccio (i) (sec. xv-xvi), dei 
q,1.&li . i'l ,primo specialmente aJSSurse a grruntle 
fo.ma ,e 1,asciò quadri meravi•gliosi ohe si eonser
va,no in buon numèro in Istria e a Vernez.ia; Ber
nardo da Parenzo, o Parentino (sec. xvi), pittore 
di vaglia, maestro e quasi iniziatore dell'arte de
cc,,rativ,a; Giovanni Valle (se,c, xvrn), coreografa 

disegnatore,, che, eeeigiuì molti p1,egevoli 1,arvori in 
varie ·città d'Italia; e tra gli a.rchit.ett1 e scultori, 
/i-a Sebastiano da Roviqno, ch'ebbe fama aome 
scultol'le in !:eg1110 ed inta:rsiatoire; e, tira i mwsicisti, 
quel Giui;eppe Tartini -(ree. xvm), il ma,go iel 
violino e compositore di tale valentia e di fama 
così grande che flY spesso chiamato alle corti di 
Parigi e di Londra. 

E la Ohiesa €\bbe pure diall'l&tria uomini insi
gni pe,r dottrina e per p~e-tà. Oltre S. 11,fassimiano, 

(1) Recenti ricerche -dànno- Venezia· come patria di 
Vettore Carpaccio, mentre prima vari scrittori d'arte 
lo ritenevano nato a Capodistria. Certo è che la leg
genda lo indicò come nativo di Capodistria, dove sino 
dal princ ipio del sec. XIX esistevano famiglie .Car
paccio, e dove il popol o ricorda ancora « la casa del 
pittore » che esiste in un piazzale intitolato appunta 
a Vettore Carpacci-o. 
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ar.civ.oocovo di Ra'Venna (see. XI), numerosissimi 
sono 1 vescovi istdani i quali, oltre che in Istria, 
oocuparono sedi vescovili in altre .terre d'Italia.. 
come: Gennaro da Pola che fu patriarca d'Aryui
le-a, Cristoforo da Pola che fu patriarca di Grado, 
fra Lodovico Trevisani (sec. xv), tra i più valentil 
teòlogi del secolo; che fu vescovo di Forlì ed Elio 
Antonio (sec. XVI), che fu pa.tri,arca di GerusaJem
me e po-~ vkario dell,a1 Basilica Vaticana. 

Ed anche nelle . armi . vi furono nomi illustri: 
Gavardo II (sec. xvi), sopra.comito della. galera di 
Oapodistriia alll'aissedio di Candia., ohe fo il primo 
a prendere d'assalto una P,Qrta ·della città; Santo 
Gavardo (sec. xVI), capitJam.o d'alto valore aJ ser
vizio di Lodoviico ,re di Napoli; e- ·q:ueil Biagio
Giuliani, rl Piietro Mioca dell'Istria, che, trova•n· 
dosi nel 1645 a presidiare oontro i Tu!"chi il forte 
di S. Teodoro alla Canèa, perr non cadere p,rigio· · 
niero, diede fuoco alle polvieri, seppellendo sotto 
le rovin:e ,sè, i suoi soìdati ed i nemi,ci. E molti 
altri si potrebbero nomin1aire delle nobili famiiglie 
istria.m, dei G.r,avisi:'. d.e,i Tarsia, dei Taooo, · dei 
Verzi, dei Negri, degli Scampicchio, che milita- . 
rono oon grande valore ed onore sotto la Repub-
blica di Venezia. · 

Modesta schiera questa nella pleiade di lumi
nosi ilng,egni Cihe sono la ma1gg1or glori;a d'Italì;a; 
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ma l'Istria può andair giustamente orgoglios~ di 
questi suoi figli che la ·onoraronq -con l.e lor-o virtù, 
ed affermarono ~n ogni tem po la sua ita!i,anità, . 

LA 1LOTTA NAZIONA·LE, 

S,e la storià ha ancora un qualche valore, ne11a 
rivoluzio,ne d'idee e di prinoipi che caratterizza 
il momento che ·attravers,~mo, essa sta ad attesta
re in modo ir,refutabile l'italia'nità dell' Istria. 

Gli Slavi vi fecero la prima sicura apparizione 
m~l secolo 1x, come è dimostrato d'a un documento 
del più alto ,significato èhe ·Sii COIIllser!Va in un co
dioo marciano di Venezja.. 

Al principio di quel secolo, qualche tribù 
slava, proveniente forse d alla vkina Carn~ola, 
s'era infiltrata ai poco a pooo nella confinante parie . 
nord-orientale della provinci.a, la parte più povera 
e meno abitata; e di là faceva frequenti soorrerie 
nel territorio più vicino, oon pregiudizio dei 
possessi .istriani. Gl'Istriani si querelarono di ciò 
al du:cw Gi,ovanni che governava allorra la Provin
cia per ordine di Carlo Magno. E alla presenza 
dei " missi dominki " venuti ad ispezionare la 
provmcia, in una solenne adunanza tenutasi nel-
1'804 e conosciuta sotto il · nome di cc Placito . del 
Risano" o cc Placito di Carlo Magno", il duca, i:ien· 
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l!te le doglianze degl'lstriani, così rispondeva loro: 
« Pokhè vi lagnate degli Slavi, andiamo su!lsl 

« terre do:ve risiedono, e vediamo dov,e possano, ri
" manere senza vostro danno; se poi vi recano 
« danno nei campi; nei boschi, nei ron,chi o in 
,, qualsiasi altro luogo cacciamoli fuori. O, se vi 
« piaoe, mettiamoli in luoghi deserti, ove possano 
"essere utili». 

Ulteriori ,penetrazioni <lii Slavi (sloveni, · croati 
e di altre raz2le) si ebbero ne;i secoli XI e XII e 
più specialmente nel XVI e nel XVII, quando 
la popolazione dell'Is.tria, diminuita ed esausta 
per 1-ei lunghe guerre sostenute e per ]'e pe
stiJ.en2ie ,che in quei tempi infierirono, non avBva 
br&ccia sufficienti per accudire al lavoro dei cam
pi . Ma fu sempre pen'3trazione non di un popolo, 
che potesse far valere la propria individualità, 
ma -solo di tribù di vari-e stirpi, anch'es,se venute 
saltuariamen te, senza al-cuna unità politioà. 

Infatti, fino a ,cir.ca quarantl'l! an,ni fa, l'Istria 
non aveva oon:osduto una vera lottia nazionale. I 
coloni slavi · ahita nti in provinda eramo vis,suti 
fino ,allora in buona armonia con gl'ltaliani. ile
diti quasi esdusivamente all'agri.coltura _::_ piccoli 
proprietàri o co-loni - di povere ,condizioni e,egno
miche, di scarsa coltu,ra, mancavano di una co
scienza nazionale e perfino di una coesione poli-
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ti.ca. loro linguaggi ~ dialetti slavi molto _ di-
un dall'altro - non ebbero mai la virtù di 

nella vita del pàese ed erano da loro 
usati solo nei rapport: famigliari. Oltre à ciò, la 
superiore coltura d egl'Italia.ni , i continui contatti 
co,n la popolazione urbana, i co_stanti rapporti eco
nom;ci con essa e quindi il bisogno di conoscerne 
1a lingua; la tendenza della popolazione rurale 
,:-, >'a (a,ccentuatas: con lo sviluppo delle città 
principali) a ricercare lavoro più rimunerativo 
nei maggiori ,centri italiani - tutto ciò costituì 
sempre una viva forza di attrazione della popola
zione slava verso l'elernénto italiano. 

Appena verso i.J i870 si notarono i primi 2eri 
indizi del m-0vimento slavo nell' Istria. E fu _,ro
mosso, n-0n tanto da un vero e proprio sentimento 
trnzionale , almeno tra le masse: nè da uno, spirito 
di ribellione che non appariva. giustifkafo, q'uan
todall'irtte!"Vento di un fattore estraneo che abil
mente se ne servì per i suoi fini. 

Era il tempo in cui il Governo austriaco, preoc~ 
cupato · dell'espansione italiana che · con l'ultima 
guerra avevà portato al Iudri (ad occidente di 
Pquileia) il wnfine del Regno d 'Ifa lia, ed allar
mato della ripèl"cussione che l'avv1en imento aveva 
avuto e delle speram;e che aveva sus-citato nellè 
popolazioni itali,ane_ ancora irredente, credette 
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giunto il momento di dover deprimerne ,,,con mez1,i 
estremi il sentimento nazionale; e snaturare la 
bimiUenaria impronta di làtinità che costituiva il 
titolo più tangibile dei diritti ita,liani su quelle 
terre. E poi,chè, in pr,er,edenza, gli era completa
mente fallito il tentativo di germanizzazione -
sopratutto per mancanza di ogni substr'ato nel 
paese - pensò questa volta alla s1a.vi,zzazione per 
la quale poteva disporre della popolazi,one slava 

· CÙ1 aizzare ed usare contro gl'Italiani. 
S,all'ebbe assai interessante ed istruttiv;o seguire 

in tutte le sue fasi e nei più importanti episodi 
l'aspra ed impari lotta divenuta oggi di vita o 
di morte , che gl'Italiani dovettero sostenere in 
questi quaranta anni per la loro esistenza politica 
e naziornale. Ma riuscirebbe trop,po lungo e non lo 
comporta il carattere della pubblicazi,orne. Accen
neremo solo a quei fatti, i più importa;nti, che :n,e
glio lumeggiano l'atteggiamento partigiano del Go 
v,erno austriaco, decisamente ostile all'elemento 
ita,liano. 

In un primo periodo, anche per mancanza di 
altri elementi intellettuali che potessero capeggÌJa· 
r,) il movimento, ri,oorse al clero silavo, che rinfor 
zò man mano- oon sacerdoti fatti · venire da altre 
provincie, soppiantando gradualmente i preti ita
liani. Fu questa la prima fase nello S1Volgimento 
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de,l programma fase meno clamorosa ma non pe
r:i meno e.fficaioe. 

Infatti per chi oonosca l'autorità . e l'influenz,a 
del clero in Austria, ove òltrè a lle mansioni s,pi
~ituali ,ese,rcita poteri civili - essen~.o affidato a:d 
esso l'ufficio di stato civile - e l'appoggio ::he 
gli presta il Governo di cui fu sempre un valido 
puntello, è facile comprendere con q1:1ale zelo e 
e-on quanta1 ,efficacia disimpegnasse l'incarico, spe
cie tra una popolazione quasi primitiva:' e cieca 
mente credèinte. · 

In seguito•, a questa ,che fu l'avanguardia si a~; 
giunsero altri elementi e specialmente i maestri, 
che frattanto erano divenuti numerosi con l'au
mento delle scuole slave . E si costituì uno stato. • 
maggiore che, formata una organizzazione politi
ca, si pose apertamente a capo del movimento col 
oompiacente f.av-ore del Governo austriaco. La 
Chi-esa e la s,cuo•la divennero oosì fucine di pro, 
pag,ainda. 

Nè col tempo ,mancarono i mezzi finainziari, che 
fluirono generosamente da paesi slavi e dal Go'
verno austriaco. 

E eominciò la lotta per la conquista del potere. 
Imbaldanziti dai primi successi elettorali, che 
avevano portato gli Slavi alla conquista di al
cuni comuni di campagna di popolazione niisLa, 
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presunsero di divenire in brev,e i dominatori del 
paese. E il f.anati-smo dei e.api non ebbe più freno 
L(, elezioni, bandite c.ome una crociata dal pnl 
piro e daJll'altare, si •sucoedettero con sempre mag
g'i-ore violenza. Dal sistematico,, barbaro ta:,dio 
dE:!le viti e da altri mezzi di ra,ppresa,glia a puni 
zione de.gl'infidi, si giunse ad atti di violenze a 
mano armata. La parola d'ordine era « gl'ltaliaP.i 
in mare ». Ed uno de loro ,e.api ,non si pe,ritò di 
pr,odamarlo in una memoranda s-eduta deHa Dieta 
provj'Ilciale. 

Fu U'Ila lott.a esasperante, che assorbì w,a 
sc,mma di energie sottratte oo,sì a, più utile im
piego. Ma gl'ltaliani resistettero col più alto , 
spirito di sacrificio, confortati pur dall'appoggio 
di una parte della ste,ssa popolazione slava ~ he 
àisa,pprov,aiva e non volle mai associarsi al n.o
viment.o, desiderosa di ,conservare con gl'ltaliani 
gli antichi buoni rapporti fino allora esistiti oon 
reciproco vantaggio. 

Comprese il- Gov,erno che vano sarebbe riuscito 
ogni sforzo in questa sola dire:done, data la te
nace resistenza degl'Italiani che pur sempre go
d8varr10 l'appoggto della grande maggi,orarnza. E 
ricorse ad un'azione concomitante che avr,ebbe 
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per altra via indebolita la loro posizione e gra
vemente pregiudi-cato il carattere itaJiano ·.iel 
paese. 

Fi-no a ,ci1,ca q uaranta a;nni fa, la lingua italiana 
er,a1, di rnmo così , la sofa lil!lJgua d 'uso e d i oomu- ;,-;. 
nicazione; lingua ohe gli Slavi d 'Is.tria, salvo ra
rissime eccezioni, -conoooono ed usano in tutti 
i rapporti della vita so-ci-ale. Già con la Patente 
Sovrana del 24 aprile 1815 !Aus tria a,veva ricono, 
sciuto !'-esclusivo. dominio dell<l lingua italiana 
n_ei p.mc,edimenti giudiziari dell'Lstria. Non solo·. 
ma l 'italiana era· divenuta, ]'unica lingua d 'affari 
in tutti gli uffici dello Stato, politici, giudiziari 2 

amministrativi : il più solenne riconoscimento uffi
cial'.e dell'italianità del paese! 

Interessava all'Austria per il suo programma 
di snazionalizzazione che questo stato di cose mu
ta:S'&e a favo-re de,gli Slavi e ,a danno d egl'Italiani. 
g alla ch etichella., senza una di,sposiz.i,one rìi 
lt>gge ,che facesse clamore, lasciò a poco a poco 
ptnetrare 1a bilinguità, anzi la trilinguità in tntt: 
gii uffici pubblici d eHo Stato. 

Fu ,a,tto di suprema i,ngiustizia. 
Infatti , pur a prescindere dallo stato di fatto 

fino a1lora esistito ·e che era· il naturale risultato 
de1 diverso grado di sviluppo della lingua ita

liana, che tutti in Is-tria almeno comprendono, in 
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confoonto dei vari dialetti slavi ivi usati, neSt>un 
rEale bisogno reclaimava il provvedimento. E l-0 
aveva ri,conosciuto fono ,a,llora, come abbiamo ri
levato, lo stesso Governo ,a,ustriaco! Non era dun
que una innovazione · giustificata dal bisogno o 
dal grado di coltura della popolazione slava, nò 
comunque utile, ma solo una sodisfazione alle 
pretese di pochi agita1tori interes,sati, e più di 
tutto un'arma effk,aiciss~ma ~l fine di snaturare il 
caratter:e italiano del paese. 

Ed il colpo fu veramente grav,e, ed ebbe per gli 
Italiani le più funeste conseguenze. A non di.re 
dello stato di inferiorità in cui veniv1amo posti, 
data la loro non oonoscenza delle lingue slave, 
dflll=) quali fino allora mai . avevano sentito il bi
oc.gno, essi si trovarono improvvisamente nella 
difficoltà e spesso nella impossibilità di trattare 
direttamente i loro affari nei pubblici uffioi. Spe, 
cialmente nei procedimenti giudiziari, da quando 
fo introdotta la nuova procedura che aveva per 
·base l'oralità e l'immediatezza della trattazione, 
la. riformai rtuscì loro di grave danno. 

Protestarono essi -in tutte le forme e con k1tti · 
i mezzi ·contro questo atto arbitrario del Governo 
austri.aco. La campagna promossa dagl'Italiani 
wntro le «tabelle biliingui », il simbolo esteriore . 
della bilinguità, che culmtnò con la sommossa . po-
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r·ola:re di Pirano. dove il popolo a,bbattè la tabella 
apperna apposta, che fu poi riaffissa e custodita 

. con la forza delle baionette, significò la esaspera
zicme deg1'Italiani contro la nuo-va sopraffazione. 

E se ne rese interprete la Dieta provinciale ç,on 
la solenne protesta elevata nella sessione del ·gen
naio i895. Quamdo il Comm1ssa,rio del Governo, 
nElla seduta d'apertura, si alzò per ponge•re alla 
Dieta il ,sa].uto di prammati<oa, la Maggioranza 
italiana - dopo averr,gli impedito di parlare, gri
dando: "B.asrla! non vogliamo saluti, vogliamo, giu
stizia, non . bastano le pI'01mesre », vivamente ap
plaudita dal pubblico che gremiva la galle
ria - abbandonò oorporativamente la sala man
dando deserta la seduta. E nella seduta succes
siva, il Capo della maggioranza fece una vibrata 
dichiarazione, cui .seguirono forti di&oorsi di vari 
deputati. 

Mia tutte le proteste, a nulla valsero; e lia, dispo
sizione ebbe il suo corso. Gli uffici pubblici e spe
cialmente i gi'udiziari, furono a poco .a poco con
vertiti in una Babele. dove ognuno trattava n-:illa 
lin,giua che gli pi.aoeva, la comprende&Se o no la 
controparte. E perfino le pubbliche tavole - che 
costituiscono l'accertamento . della proprietà fon
di.aria e la base del sist-ema ipotecario - diven
nero inacressibili agl'Itali-ani, per la molteplicità. 
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delle lingue oncl'erano fatte le iscrizioni. Voleva 
s,,mbrare equipaiazione e fu sopraffazioue, 

Nìa se questa fu la conseguenza p iù grave cleHa 
i1 :non1Zione, non fu l,a, sola., Il nuovo asse,ta
mento l:nguistic.o rese necessaria l'as,sunzione di 
impiegati slavi, subaltern i e superiori, che furono 
fatti venire cl,"l oltre monte , non bastando al bi
sogno quelli d isponibili in proviucia. E non vals-e 
che gl'irnpiegati italiani si dessero cura di ap
prendere la lingua slava per corrispondere J.lle 
nu ove esigenze; Molti, disgust,a.ti, abbund,ornwano 
aclclirittura la carriera, non po-tendo •adatta1's1 a 
quello stato di inJe-r iòrità che pr•ecludeva .1o,·o 
c,g-ni avvenire . 

D'altro canto, quasi se,guendo, una par-::i,la ·J'or• 
di ne•, piovvero cla oltre mont-e, avv,oca.ti è pro
fess ionisti sl-a,vi a sfruttare que;sta nunva fonte di 
g·uadagni . E con essi il capitale e le Banche slave. 
che s'insediarono specialmente a Trieste. 

E dietro ad essi, l'i.mmigra.zione su vasta scala 
d'impiegati, operai , ferrovieri, guardie di poli
zia,, gendarmi, guardie di finan z.a, guardie carce
rarie , uscieri, fatti venire dalle provincie srave. E 
h:U.a questà gente pretese presto di farl,a da \la
clrona , con atteggiamenti di conquista ~ sicura 
dell'appoggio dell'Austria, che si studiava aon 
ogni mezzo di rafforzarne la posizion-e. 
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E . la. lòtta nazionale si a.cui specialmente ad 
opera di questi elementi strani,eri che, nel ::;.;ic
oosso del programma di snazionalizZJazione, vede
vano, oltr1e a tutto, curato il J,oro prorpri,o interes,se; 
cosicchè in breve volger di anni la vita politica; 
economi,ca e sociale del paese fu del butto scon-
volta. · 

In Lstria., pr,esero specialmente di mira le città 
più importanti . -Non avendo città proprie , oorna
rono d'insediarsi in quelle degl'Italiani, cioè in 
casa altrui. Da. -prima, come -0&piti rispettosi d,el 
carattere itali,ano, del pae,se che Li ospitava; 1,oi , 
tois-to ,che il primo nucleo ingrossava un po\ con 
prf>tooe di diritti nazionà,li ed affermazioni provo
catorie iil dispetto, dell'italianità del paese. 

E l'Austria, ben lieta di .questa penetrazione 
nelle città semprn italiane, sempre fiere e ribèlli 
ad ogni, sua seduzione o lusinga, la assecondava 
r,orn ogni mezzo. Dove prima i suoi funzionari 
erano itali.wni, si studò di sostituirli, specialmente 
nei · ba:ssi uffici , oon slavi fatti venire in g,ran 
parte da oltre monte. E istituiv,a perfino qualche 
società che, se pur' nella irua. attività si ri,duceva 
spesso a poca cosa, sel"viva ad affermare l:a esi
stenza. di: popolaz.ion,e •slava. in quel centro ita
Hano.-



E più i,ntern;a che ,a'1trove fu questa penetrazione 
slava a Poli\, la più popolosa città della provincia, 
dove il G.overno austr.iaoo poteva più facilmente 
favorirla. Oltre agl'impiegati e funzionari slavi 
iv i trasferiti nei pubblici uffici, f.urono man mc1,no 
allontanati dall'Arsenal,e di guerra oltre 1000 :Jpe
rai italiani , che dovet\ero emiigrare con le famiglie 
i,er procurarsi lavoro in altri cantieri; e, a so,,ti
tuirli furono assunti operai forestieri di altra na
zionalità. Più tardi, tra il 1906 e il 1908, cresciuto 
il bisogno cti mano d'operia per l'<limplia,mento del
l"Arsenale, importò cir,c,a 3000 manovali bosnùd 
e croati, che si stabilirono a Pola oon le loro- fa
migliie e, con un anno di dimora, divennero f,Oi 

elettori in quel Comune. Sistema assai spiocio er 
alterar,e i mpporti etnici di un p:aes:e. 

Recentemente, si diè mano alia costruzione di 
una ferrovia che da Trieste a · Pal'enw percorre 
un territorio abitatò quasi esclus,ivairn,mte da ·1ta
li<1:ni · e tocca città e bo11g,a,te prettamente italia'1€, 
ed alla ou~ costruzione era conoorsa con '11'IlJ rile
vant,e contributo quasi esclusivamente la , popo 
!azione italiana come la più interessata. Ma l'Au
stria non soio dispose che tutte le scritte e gli 
'\•vvisi·, nelle stazioni, sui tr-eni e lungo il per,c,or;;,,, 
fossero quadrilirtgui: tedesco, italiaJno, sloveno ~ 

croato - dando, quasi per pudore, il secondo 
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p,osto all'italiano, dopo la lingua ufficiale dello 
Stato - ma impose al1e, stazioni, presso ,'il seco
lare nome itabtano, una denominazione slava in
trndotta negli ulbmi tempi dai propagandisti 
slavi, denominaz~one che poì accolse, contro 1Jg·ni 
ViJrità sto,rica, nella toponomastica ufficia.le. 

8on questo, esped~ente, meschino in sè ma _:Jur 
efficace ,per il valòI'e ed il si,gnifì.cato che srurebbe 
andalo ooquistando col tempo e per la sanzione 
uffici.aie , oltre a dare una ooddis.fazione ag·li Slavi 
e recar offesa agl'Italiani, s'illudeva forse dii 
trarre fa,ci lmente in inganno sul c.arattere nazio
Pàle del paese il · viaggiatore che non avesscl il 
t&mpo di penetrarne la vita e di conoscerne rl 
srntimento. 

Naturalmente la questione linguistica ebbe ht 
sua ripercussione anche nella Dteta della pro~in- , 
eia e vi provucò frequenti, aspri conflitti. 

Alla Di,eta dell 'Istria, la lingua di pertrattazione 
era stata· sempre l'italiana. •Già neHa . sua sess10ne 
rns.tìtutiva del 1861, essa lo aveva pI'oclamato-, 
s@za opposizione da parte drel Governo. Il qm1le 
an:;;i, anche in altre occasioni s.uccessive, aveva 
dovuto •rioonoS10e·re come officiiaie la lingua ita
liana. 

S.olo più tardi, quando il nuc,leo dei deputati 
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slavi d1v;tfllltl .. m po' numeroso, es-sii, non pag, •. 
deU.e giuste concesisioni linguistiche c11e gntanani 
avevano loro fatte, p11etese·ro addirittura il pareg
giamento linguisti.e.o che, nel caso, senz,& co1T1-
spondere a un I'eaLe, bisogno, era ispirato· a pura 
tendenm polditica. 

Infatti, come si è già rilevato, mentire gli slavi 
nell'Istria - e a mag;gi;or rngione i deputati -
conoscono ed usano oorrentemente l'italiano, gli 
Italiani non conoscono nè la lingua slove
na nè . la croata . Date queste oondizioni di 
fatto, anche a prescindere dal significato- poli
tieo della pr1etesa, l'uso di una sola ling'lla di per
tratt'81Zione, e, precisamente di qu,ella, g,ene ra.1-
m ente conosciuta, era una: necessità. Del Ì',esto 
non ,si fa0eva che imitare l'•ooerrìpio d,e,l Parla
mento di Vienna dov,e, appunto pe,r l'impo,sisibi
lità di ammettere l'uso delle vairi,e li.ngue parlate 
nello Stato, 1a sola lingua tedesca era riconosciuta 
quale lingua di pe),'.brattazione. 

Nè si creda che ai· deputati slavi fo.si::,e con ciò 
t9Ha la possibilità di curare gl'interessi dei loro 
elettori ,ed anche di usame nel limite del poc,si
bile la loro lingua. Oltre a discorsi che. facevano 

. in italiano - e li facevano- se- .me,vooo da curare 
· rtali interessi! - tutti gli atti, le inte-rpell:anze, 
le mozioni oh'-eissi pr,esentavano .in limgua slava 
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venivano ,a,ccolte, e, pertrattate nella · VTersione ita-
liana, la ,sola compresa da trutti i deputati. Anzi 
il compiaeente Governo, &uskia,co, ché già ten
deva a minar,e i11 · purm cawattell'e italiano della 
Di,etrar, andò .più inri,anzi. Dimerntico dieJ prece
dentre, ripetuto rico,na<:,cimento· dreJla lingu,à: it.a,
Hana ,come, lingua official,e,, oominciò negli ultimi 
tempi a:d usare la lin6'Ua sia.va, sia nel saluto, alla 
Di,eta;, si.i. · nel r~sponidere alle interpellanze · ad 
esso riJVolte dai deputati slavi. 

Era ev~dJentemente l'inizio di _ u,na mim : iù 
vasta. Il Gov,erno austriaco, VTOJeva portare offioial
mente la biling1uità -e quindi liai snarz;,ionalizza· 
zionre amche 1n quel Pallad1o dell'italianità della 
pro-vinr6ia. lnf;atti quando i dieputati ita,liaini, fa
oendasi info,rpreti del rn&loontenki che avevano 
provocatò Le inrnovaziorni linrg-uis tichre ne,gli uffici 
dello Stato e preo,ocupati delle intenz,ioni orstili, del 
Governo, nella sessÌ;o,ne derl 1895, vollero fì.ssélta 
nel RegolameIJ-to dél.la Dieta la lingua itail1ana 
come lingua officiale di. pertratta:zione•, cioè codiJ
ficato quello che esisteva di fatto da più di trenta 
anni (cioè dacchè esi,steva la Dieta stessa) il Go
verno per tutta risposta -chiuse la Dieta. 

Gl 'ltlailiani però rnon si arres1ero-. Er:a tfoppo evi
dente la mira del Governo austriaco ed il pre
giudi:zio che ne sarreblbe, loro, de-rivato . E anc:he 
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quando- i! Governo, in occasione della riforma 
elettorale deil 1908, esercitò ogni pressione pèir riu
scive n€l suo intento, i depubati ,italiani, pur fa
cendo le .possibili conoe,ssioni linguistiche alla mi
noranz,a1 slava, tennero fermo alla lingua itailian,a. 
come ling0ua officiale. 

Di •conserva coll'oper,a snazional1iz,z,atrice del Go
verno procedeva alacre e indefessa l'azione del 
cle•ro slavo. 

Cominciò coll'introdurre neJle chiese di oairn
pagna le preg-hi,ere e i canti eocl,esi.aJstici in slavo, 
perfino · nelle messe ~olenni, e ciò ma'1grado le 
proteste della popolaziòne italiana e . della stes,sa 
pupoJazione slava cui ripu1girua,va la no1Vità. 

Ma tutto ciò· non e-ra che una. preparazione di 
quello a oui 11eiaJmente mirava. Col pretesto di un 
vecchio privi!:egio ohe l,a Ch~esa avrebbe aClCOrdatn 
alloe genti s1,a,v;e, ,ai tempi dei santi CÌJri!lo .e Me
todio si foce aiss.ertoìl'e e propagatove dell 'uso 9ella 
htungia ,glagoliti,ca e dei ca.ratteri oirilliiani nelle 
chiese dell'Istria. 

Era ben più che una riforma linguistica: era 
un avv,enimento ,all'ortodossia. Infatti un fanàtioo 
a3·itatove .croato, il pr,ete Ia.kic così scriveva a ·r,uel 
tempo nel suo giomalie di propagiand'a _" Il Diritto 
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croato» (scritto, come si v<ede, in italiano: se n4 

chi l'av,rebbe oqmpreso?): 
" Il vincolo ohe ].e,ga i Rusei agli altri popoli 

"slavi è la ortodoiss-ia. Dobbiamo disfa:11ci del ro
,, manesjmo e deUa chiesa1 latina. _Tutti gili slavi 
"devono avere un solo P&itore ». 

E la cattolioi•ssima Austria laJSciava dire e farP 
in odio agl'Ibaliani, pur di snaturare il carattere 
nazionale del pàesel ·, 

Ora, pur a presciridere dalla toodenza polifr::o
r1azionale e <lialla gravità dellia questione re,li,giosa 
in se ,stessa, ,è_ un fatto, provato che l'ass€ll'ilo di
ritto O pri,vitlegio ohe fo,98(6 · non fu mai concesiso 
nè goduto dagli SLavi nell'Lstria. Lo hanno dimo
strato vittoriosamente con la scorta della Storia 
ooclesiastica vari studiosi istriani. 

E siooome iJ Govermo austriaco, ad . onta di ri
p&tut~ · rimostranze, non si curava di por freno 
alla · propaa,gnda che, oltrie a mina0Ctare l,a lati · 
nità della Chi,ooa,. intaccava la questione nazio0 

nale, tanto dall 'Istria ohe dia Trieste furono p ,e
sentati vibrati memoriali di. protesta alla Santa: 
Sede pèrchè intervenisse con la sua alta autorità. 

La, Santa Sede pe·rò, pur riconosce111.do non spet
tare que,l diritto · 0 privilegio ohe a quelle chiese 
che potessero dimostrarne un uso in-interrotto du
ran te gli ultimi quarant'aninii - e ciò equivaleva 



a rkonoscer,e che nessuna chit>sa dell'Istria po· 
teva vantarlo- - non iieppe o non potè facr:- rispet
fau,e, la su.a: decisione. 

Anche in un altro ,campo cl<eila loro attività 
i preti slavi facevano politica anti-italiana.. 

Per la l<egge a.ustriaca, •c.o<me si è già rilevato, 
l'ufficio di stato ,ci". ile peT i c,attoilici è affidato al 
clero. Ne approfittavano i preti slavi per alterare 
la grafia dei nomi, facendo .a1l"bitrariame.nte ap
parir slavi nomi di Italiani. con offesa a lla nazio
nalità e con possibile pr,egiudizio all'atto di far 
vale-re diritti civili. Ed anche eiò senza se.nzia 
opposizione del Governo austriaco, a cui spesso 
giungevano reclami , ,e che avvebbe avuto il do
v,ere di tutelare la sincerità di un ufficio pubblico 
_così importante. 

L'ODIERNA FISIONOMIA E,LETTORALE NEGLI 

ENTI POLITICI ED AMMINISTRATIVI . 

. Anche da un esame deHe w ndizioni degli e,nt,i 
rappresentativi della provincia, fa fisionomia, po
litica e, ciò che più conta nel oa'SO nostro, la fisio
nomia nazional<e dell 'Istria trasp,are con tutta •wi
dEmza. E la dimostrazione, ch'e,ssi offrono a,ccresce 
d"importanza ove s i wbbia p,re,sr.nte ehe il Governo 
austriaco , sempre avverso a,gl'ltaliani non ·· ha 
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oe,rto favorito ma ostacolato con tutti i mezzi di 
cui ,pote,va dispone i loro sucoossi elettoriali, e l'h€ 

quei risuHati sono quindi dovuti unicamente al 
loro valore politi,co, economico e nazionale,. 

Solo ricordando di paJSsaggio che, ne,i primi 
anni dell'èra costituzionale, tutti i deputa.ti del
l'Istria al Parlamento e quasi tutti i de,pu!Jati alla 
Dieta pl'O'viniciale erano italiani, vogliamo limi· 
tam la. nostra esposizione ai tempi più l"eoonti. 

Fino all'anno 1897, quando fu introdotto il suf
f.ragio universale il · sistema elettorale .austriaco 
per le elezioni parlamentari et'a basato sulla rap
p.11esentanza degl'interessi. Solo nel 1897, fu ag
giunta alle -quattro « curie » (oollegi) esistenti, 
una '., quinta curia », a base di suffragio univer
sale, che compr,endeva tutti i cittadini maggioren
ni, senz,a riguardo al ,censo. In seguito a questa ri
forma l'Istria, che mandava fino .af.lo.11a quattro 
deputati al Parlamento, ne ebbe un quinto, per 
l'eì-ezione deil qu;al~ tutta la provincia fu co,sti
tùita . in . u,n ù,nico. oòUegiò . e1ettòràlè. Ebbene ·\ 
nelle elezioni geneirali per il Parlamento, nel 1901, 

gl'Italiani riu-scirono con quattr-o deputati · -
compreso· quello del collegio a suffragio univer
sale, che abbracciava l'intera provincia _:_ men
tre gli Slavi ebbero un solo deputato: nel oollegio 
dei ·comuni rurali dell'Istria orientale. E lo ·steSsSo 
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.risultato si era avuto in questo collegio a suffragio 
univ,ersale nelle anteriori ·elezioni del 1897, che fu. 
rono il primo esperimenU? deiia. nuova « quinta 
curia». 

Non è ,chi non scorga l'alto significato di questo 
ripetuto successo elettorale di>gl'ltaliani in una 
votazione a suffragio untver~ale dell'inhe,ra pro· 
vincia. Fu un vero plebiscito uu.zionale che in 
due ,successiV1e prove, a distanza di quattro anni, 
riuscì i.n favore degl'Ita:liani. 

Certo ne -comprese il valore .il Gov,erno austriaco 
che, a dispetto dell'appoggio dato ns:1gli ultimi 
armi al movimento slavo, vedeva aumentar,e, in 
modo impressionante la r,appresentan:ia degl'lta
lia:ni dell'Istria ;al Parlamento di Vienna. E la 
riforma elettomle dieJ' 1907 gli porse oppo,rbuna
mente il destro d'infrenare il loro temuto stra· 
potere. 

Infatti, il progetto governativo per la introdu
-zi-one del suffragio univ·ersalie fu quanto di più 
iniquo si potesse escogitare in danno degl'Italianil 
dell'Istria. Serna alcun riguardo alla preva
len2ia degl'ltaliani per censo e percoltura, senza 
alcuna consider:azione per i centri indu:stri1J1, 
tutti in posse550 degl'Itali,ani - criteri questt ·he 
pur fu,rono 'normativi nella formazi.one dei collegi 
nelle altre provincie -- si prese come unic,a base 
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lii oompiaoente statiistica. E dividendo :là pro,vincia 
in due parti, " l'ori,entale e l'o~.cidbntale, la prima 
abit-ata prevalentemente da Slavi, la sconda quasi 
esclusivarn,mte da ltali,ani si assegnò tre collegi 
alla. p:a,rte orientale, alla oocideintale due. E per 
poter riJUJSCirn in questa alchimià. elettorale, si 
commise 111n'altra griave ingiustizia. I tre colleg,i 
ori1entaJi, prie,sumiibilrnente slavi, ebbe-ro cia,souno 
_una me-dia di sph 50,000 a:bitwnti, ql)antunque 
fossero- tutti e tre oolfogi <li campag na e di secon
daria. impo•ritanza; dei due collegi italiani tnvsece, 
ìl primo, benché comprendoose le più imporba,nti 
c-ittà e oontri industrialt dell 'Istria settentrional,e, 
ebbe assegnati, ciroa 80,000 abitanti - il secondo, 
comp11e,nden.te, tra altre, la importante e po,po-

, looa città di. Pola ohe da sol1ai av11ebbe avuto di
ritto ad .almeno un deputato, ebbe aggireg-a,ti ben 
87,000 aibi,tantL 

E diil'e che in aitne provinci,e più importanti ci 
furono l()one,gi di ,campagna co,stituiti da una po
polaz~o,n,e di molto maggfore;' e wllegi di città, 
speeiialmente -tedesche, e-0n una· popo,laz.ione pe<r
fino di scll'.i 12,000 abttanti! 

Non '9010 adunque non fu aumentatò il numero 
dèi deputa-ti, ,come era élJV'VilllUto in tiu.tte le altre 
provinci,e, ma nella formazione dei poHegi si ebbe 



l'uni.c,à cura di favorire gli Slavi e di danneggiarti 
gl'Itali,a1I1i. 

Si ribellarono gl'Italiani contro questa nuova 
sopraffazione. E poi ohe v.ane furono !,e ·pratiche 
col _Governo e ooi partiti parlamentari .per oHe
ner,e giustizia, i ,deputati ,itali-ani rie.arsero 81!a 
misura estrema: fecero l'ostruzione inseno alla 
Commissione parlwn~mtare inc.air~cata deHo studio 
del prog,etto di legge. 

Di fronte al loro minaooiaso atteg1giamento1 k1 
Commissione ,a,ocoise almeno ,in parte il lo,ro po
stulato, port&ndo a tre i ,coUe,gi assegnati ngli 
Italiani; mantenne però niei'.le linee g,ernirali la 
irrazionale d1strettuazione che, se equamente m0-
difì-cata, aV'I'ebbe dato certo ben altri :risultati elet· 
torah. 

Nè minor· ,s1gnifioato e valc,r,e politico e nazio· 
n.ald ha la posizione tenuta dagl'Haliani nella 
Di•eta, provinciale, la corpor,a:zione autònoma a clli 
è demandata, con larg1hi poteri legis,1,ativi,, 1:am
minist,ra-zicme della Provincia. 

Come abbiamo sopra accennato, fino dalla sua 
_ istituzione e per lunghi anni, qurasi tutti i t:renta 
deputati ,c.he la compone~ano erano italiani; PJ:Ì 

italiano fu · sempr,e il . deputato che l'Imperatora 
r,om1nava capitana provinciale, cioè presidente 



-35 -

della Dieta. e capo de!1'1amminis.trazai,one. Poi, man 
mano, col rinvigorirsi del m0tvimento naziorÌal€ 
slavo, validamente appoggiato dall'Austria, il nu-· 
mero dei deputati sl~vi salì a nove. T.al,chè, ftno 
all'anno 1908, la Dieta er,a composta di 27 depiul;iti 
italiani e 9 dieiputati 1,!lavi - più i too veiscovi di 
'f-riieslierCa,podùstria, P18II"elnzo e Vegli,a, che p€11' 
legge vi hanno seg,gio e voto. 

QuJeSta eirà. · 1-a situazione della Di-eta is triana 
quando il Gov,erno, in occasione di un allarga
mento del suffragio e lettorale promosso da;}la 
DietJa1 stessa in analogia alla introduzione, del su f
fragio uniiJVerisa,Je per il ParLamento, focr-zò , col suo · 
diretto interwmto, un aumento g,mera•le de1 nu
mero dei coUe1gi ed una ripartiz.ione, dei mand A.ti , 
nel preci.so intento di indebolii,e la posizione cl•E)~·li 
Itali,ani e rafforzare ,la posiz1one de,gli Slavi. 

Dici.amo d:elibera;tarrnente, « forzò". Peirohè, se i>i 
fosse trattato .soltanto d'istituire una nuova curia 
popolare a suff,ragio uiniV'elI'sale e di allargare il 
suffrag1o nelle ourie privile@·iate - come avevano 
fatto o-stavano facendo altr,e, pu-ovincie dell'Impero 
- • la riforma S&!'ebbe stata giusit,ificata dalle ec:.i
g,bnz:e dei rnuorvi tempi e nort avriabbe d'aJltronde 
m€nomamente alterato la · pu-oporzione esis tente 
nell:ai l'appresranta,nza ,provincial,e fiia Itahani e 
Slavi. Ma il Govie·tno _:__ pur fissando il principio 
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generale di mantenere come base elettorale le esi
stenti curie censite, con la sola aggiunta della 
nuova cu,ria ,a suffragio, universa1e - imp01se un 
rimaneggi1amento de.i coli'.egi neille cu:ri,e, e.si,stenti, 
e ciò nell'unico irntento di 1aooicurarn agli Slavi, 
con una distrettuazione la più artifiziosa a loro 
favol'e, una maggiore rappr,eoontanz,a in seno alla 
Dieta. 

Le, trattat,i:ve com:miissionali durarono a1 lunf<O, 
talvolta inter.rotte per la opposizione degl'ltaliani 
alle ingiuste pr,e,t,es,e, che tendevano a maggioriz
zarli; ma imfine il Governo stesso, pur e,s,sendo 
riu.soito aid assi,curé\Jre note:vo~i, vantag;gi a favore 
dc,gli Slavi, dovette riconoscere spettare di diri!lo 
la maggioranza agl'Italiani, stando per essi in 
preiv;aI,enza tutti ,gli elementi cihe c,ostitui,vano la 
base deI sistema elettorale. Non pago però del 
doveroso Ticonoscimento, p:retese e, poi impose ta1li 
r,estrizioni ai diritti della maggioranz<t da ren
derne quasi iUusorio l'es,ercizio. 

Gl'Itailiani resistettero fin cihe poteremo alla vio
lenza e .ane minacce che infine l'.accompagna
rono. Ma pai, nel timore di peggio, credettero di 
do'V'ffi!Si élldwgiiéllT'e. E ne r1sultò la riforma elettorale 
provinciale del 1.908 che , se c0nfermò agl'ItaliaJili 
h maggioranza della Dieta, ne ve.s,e imposs,i,bile 
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Of{ni util,e attività per le. cr-e.scenti esorbit-a,nze 
degli Slavi ,spalleggiati dall'Austria. 

Vero è che al prirrno esperimento elettora)e, ><"li 
Italiani conquistarono uno dei collegi di Pola arti
fi<:.iosa._mente OI'OOto per gli Slavi, quantunque r1ue.
sti foé•sem appoigg,iati dai voti della Marina da 
gueriia1. E forne altri casi consimili si .sarebbero 
avvierati in corso, di tempo. Ma riesta il fatto l'he 
il Governo anche con questo mezzo ha ct>.rcato il · 
passibile per i,ndebo!ire la posizione e l'influenza 
degl'Italiani nella legale rappresentanza ' della 
Provincia. 

*"* * 
Nellia1 Camera di Comm~io e d'Industria, 1tlla 

cui elezione concorreva ogni -categoria di commer
cianti M indl]stria[i: d~ll'-intiera provinci!a, tutti 
i -consiglieri -furono sempre italiani. Nè poteva 
esser d iiviemamente i.n un pa,ese dorve · i comm;,-rci 
B le piooole industrie sono e1se:rcittati in grande nre
valenza dagl'Italiani ; mentre le grandi industrie, 
gli i,stituti di oredito, l,e soCJietà di navigazione, la 
marineriia, la pesca sono quasi ·esclu1siv.amente in 
lolle- mano. 

E ,che dir,e de( munkipi deHe città e deHe mag·
gi.ori bargate de,ll'I:stria, queste rocche d'ifadiilami,tà 
che hanno resis tito attr.aveITTso ai seeoli, a~che· nelle 
sorti più avve111se,7 
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Ad eccezione di alcuni singoli comuni minori 
che furono conquistati in questi ultimi tempi dagli 
Slavi (e non coi voti degli abitanti d ei centri ur
bani, che -erano e sono italiani, ma per il preva
lere degli elettori della oampagna aggregata) le 
altre città e borgate ebbero sempre ed hanno rap• 
presentanze italiane. 

Caratter1st1oo, a dimostrare a quali estremi sa· 
pesse giungere il Governo austriaco per indebolire 
la posizione politica degl'Italiani, è il caso della 
città di Pola. 

Per via,ri anni e fino al 1905, in seguito ad an 
ccmprornesso c,ogl1 el-ettori' ,cittadini, data l'éliC· 

cresciuta impo,rtanza della Mairina da guerra in 
queL~a città, un terzo della Rappresentanza muni• 
cipale - cioè il corpo elettorale dei - maggiori 
censiti ed impiegati - era riservata a candidati_ 
de-lla Mar ina., la qual,e si -era però formalmed R 
impegnata a riispettaTe l'italianità del paese. E 
il compromesso veniva osservato da ambe, le parti. 
Me. Poi, quando , peir la immi,grazioine slava dà 
notevol,e, i,J Governo austriaco credette giunto il 
momento di poter impegnare lia lotta con · gl'Ita
liani, il compromesso fu rotto . E n el 1907 vedia
mo la Marina da guerra, alleata agli Slavi, tentar 
la scalata al poter,e. 

La lotta fu aspra . Perohè la Marina, potentis-
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sima a Pola, oltre che per il numero de'suoi fun
zionari per •le va,ste ~nfluenz.e d'affari, usò tutte le 
armi - l',aJteraziòne, delle list,e eletto:r·ali, complice 
il Govèrno austri1aico, le violenoo oontr0: gli e,Iettori 
italiani, perfino, uno sbarco fittizio dellia ufficialità 
ç0rchè con una finta residenza potesse eool'C-itaire.il 
diritto di voto - per riu scire nella prova. :\1:a 
gl'Italiani, contro la coalizione avversaria, riusci
remo vincitori c,o.n tutti i candidati e in tutti i trP. 
corpi 'elettorali! 

Fu uno 1schiaffo clarnomso. La Marina da 
gnerra, per vendicarsrene, proclamò il boicottag
gio di tutti gl'Italiani ch',eirano co,n essa in rappo.rti 
ò'interesse,, pubblicando le liste di proscrizione, 
con .g11a;ve drunno di molti cittadini. Impose al Co- . 
mun,e nuovi contratti assai onl'Jrosi per la forni
twra dell'a,oqua, <l~l gws e dell'energia elettrica. 
P.icorse pel'lfino a:ll'er~ione di un prop~io matta· 
tio, per·so,ttrarre , ille-g,a,!mente, al Comu,ne il rPd· 

dito della taissa di maJOe,llazfone. 
Gl'Italiani ,però TIO'Il si disanimarono. E alla 

r.,rima occasione, ne,Ue elezioni parlament,ari ddlo 
stesso anno e neHe successivie e!e.zioni dhetali •le! 
rnos batterono nuovamente la steesa coalizione. 

Ma il G01Ve:rmo per ciò non disairmò; e non ;.io
ten<lo vince,re in campo aperto la resistenza de~l i 
Italiani · di Pola, riicoroo alla violernza. Sciolse .la 
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Rappresentanza comunale ed insediò al Comune 
una Giunta amrnini,slrativa, dandovi posto alla 
Marina e agili Slavi, in aperto contrasto c,ol voto 
'.,egalrnente es.pres,so dagli elettou-i. E per insba,.u 
rare' un ,r,egime di te,rrore , stat~zzò il s,er:v izio di 
polizia municipale importando funzionari estra
nei al pa:ese, la più parte slavi; ed istituì un Com· 
mi,3s-ariato di. polizia politica, · estendendone la 
giurisdizi-one, fino ailla vicina città di Di/gnano. 

Nè di questo ancora fu pago. Volle una riforma 
elettorale, imponerndo una leg~~·•e eooezionaile per il 
C{_,mune di Pola; iin forza deJ.:a qua1e, pur N· 

stando la maggioranza numerica agl'ltaliani, ve
niYano a,ssicurati co~ v;grri m·tifici nnme,rosi s.eggi 
alla Marina e, agli Slavi. Non S10lo. Le fawltil 
della mag1giora,nza furono pe,r molti rì1guardi vi11-
cc,Jate · al voto de,lla Marina e de~·li Slavii, e fipe
cialment,e, nella n,()IIllina del Podestà e della Depu· 
tnzione comu:nal,e; il Podestà dOV1eva oltre a riò 
av,ere la conf•eT!lla imperiaie; ogni deliberiaizio·!lC 
di ca:rattere p,atriimoniak: e finanzia!"io . doveNa 
e,3sere approvata da!" Gove,rno. Insomma, una ma· 
nifeiSta l,esione de,!l'ia,u tonomia comunale sancita 
dalle legg,i! deJlo, Stato; onde bein a ragione que~to 
statuto ec-c€zi.onale imposto alla città di Pola ftÌ 
chiamato llì; « le9g.e capestro", 
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* * * 
Come si è veduto, l'ultimo stato di poSE<e.sw degli 

Italiani nel campo politico ed · amministrativo, se 
pu,r peggiorato in quesi . ultimi t,empi, confer::na 
però sempre, i~ Joro preva!,ere. 

L'indebolimento della posiz.ione deigl'Italiani R 

favom degli Slavi -nell 'Istria non fu il rtsultato 
cli una leale competizione di parti:!Ji, a parità di 
concfrziom"i, la sola che possa dJa,re· significato <1 

valore al suocesso: fu una spogliazion0 organiz
zata, che prova una vo'.ta di più a quali estremi 
sapesse giungere la decantata liberalità dell 'Au
stria quando mi.rava ad opprimere e, se possibile , 
S(lpprimere un pi,coolo popolo, soggetto al suo p~ 
tf•I·no gove,rno,. 

NELLE SCUOLE. 

Per lung hi a nni l.'Austr,ia ebbe ben p(){:a cura 
dell'istru:zione pubblica . nell'Istria. Solo quando 
per la s i·stemazione deHe autonomie, provinci.à:i 
l'amministrazione delle scuol,e paJSsò aUa. Provin
cia, s i ebbe un note.vole progresso specie nell'istru 
zione elem entare. Ma anche allora fu sempre esi
guo l'aiuto finanzia,rio dieillo Stato, pe,r l'Istria ....:.. 
in contr apposto colla gene,rooità u:sata per le 
sc."l)ol,e ~l.aV'l)> in DaJmazia e per le oouoL~ tedesch~ 
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nel Trentino; e tutto l'onere, sempre magg ior€ 
col cresoere delle e1sig,enze, fu dovuto sopporlaro 
dal fondo provi,nci,ale , che mal bastava al bisogno. 

Fu solo in questi ull,imi !,empi che i,l Governo 
sembrò in te1rtIBsarsi dell'iskuzi-one puhb'. i-c-a in 
!:'tria. Ma, come vedremo, solo neLl'intent.o di 03l ct

cclare il progresso deUai scuola italiana e di fa,vo 
rire inv-ece, in tutti i modi lo sviluppo della scuola 
slava. Fu anzi questa urna parte essenziale del 
suo programma di snazionalizzazione. 

Date ,le ,condiz,ioni linguistiche nell'I:&tria e l 'as· 
soluta preV1a'lenza della lingua italiana, la. sola 1i,e

cessari-a nei mippo.rti della vita sociale, si c.om
pr,enderà fac ilme,nt.e come, in passato, quasi tutte 
le scuol,e elementari fossero italian e. E se in qual
che luogo dell'interno si trovò la oonv,eni,enza di 
istituire una s-cuola sl,ava,. l'insegnamento dell'it,r 
liano ebbe, sempre ,wnche in essa un posto-premi· 
PE:nte. 

So:Jo le cooo a poco a poco c,ambiarono. La scuola 
slava, di-venuta uno dei m etlzi più efficaci di pro· 
pag,anda, ebbe tutto il suo appoggio. E dovunque 
una reale od artific.iale maggio,ranza ne legitti
masse formalmente l'istituzione, so,rse la scuola 
slava, ,spesso imposta e, do~ OCWI"re1sse, sostenuta 
con aiuti ,speciiali del Govemo - generosità mai 
usata pe,r l,e, scuole italiane.. Sorsero così m'alll 
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urano, negli ultìmi deoenni, numeros•e scuole 
slave, specialme,nte nell'interno del:a provin,,ia, 
con programma radicalmente nazionale; tanto rhe' 
in molte fu abolito dal piano didraìttico pur l'ime
gnamento. delLa lingua italiana come matari:L ,i, 
obbl1go, 

E' faci1e a ,comp11ende,rsi come, date le condi 
zi,c;,ni e i bÌlso,gni, linguÌlstici nell'Lstria, l'innova
zione ~ncontraisse opposizione pur tra la popola: 
zione slava, che venwa così pri'Vata della possibi: 
lità di apprendere già nella scuola la lingua ita
liàna , di cu i riconosoeva l'assoluto bisogno. E piov
vuo Ie proteste. Mai. il Gov-e1rno s' impose, Era 
troppo convinto deÌ!a bontà del sistema, 

La Giunta provinciale inter'Voone dove potè e,rì 
in qua,nto potè . - speci,a1me,nte se c'era un nucleo 
iiédiano da prote,ggere --'- in aiuto dei rimostranti. 
F, spesso .ll'liUJsci a sostenere pr,esso la scuola slava 
imposta diaJ GÒV,erno austriaco, la scuola italiana, 
cli\elbbe vita florida a.l pari e talvolta più di quella·, 
au onta d€lle d.iffiooltà che incontrava. 

Ma quest'opera di di,f,es-a' nazionale era impari 
alle forze economiche deHa Provincia. 

Intervenne, allora il provvido aiuto dell'Msocia
z,ion€, ,scoiasti•ca, ,la Lega Nazionale, In br,evi anni, 
in tutti i punti p.iù minacciati dove esistesse 1; na 
minoranza ,di Italiani o. una popolazione slava 
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simpatizzante con gl'Itali.ani che. ne chiedesse l'i
stituzione, ,sorsero scuole italiane. Le r.ichieste fu
rono tante che, si.a .per le diffiooltà sempre mag
giori opposte dalle autorità statali, sia per insuf
ficienza di mezzi, mo-lte domande non potevano 
essere accolte. 

All'azione così efficace della Lega Nazionale 
la propaganda slava contrappose l'opera della so
cietà scolastica CiriUo e Metodrio, oh'ebbe potenti! 
aiuti dai paesi s!,aivi dell'Impero austro-.unga
nco e, .spedalmente dalla Croruzia, · e potè così espli
care gTande attività. Presso, J.a scuola del!,a Leg1a 
sorgeva .spesso la iOOUola slava. 

Eppure 111 conoscenza e l'uso dena ling'Ua ita
lié, na tra !;ai popo'.,azìo-ne slava è più diffUJSa di 
quanto lo fosse iin paissa.to, quam:\o J,a vita sociale 
e specie que,lla economica nena pro;vinrcia. ed an
che a Trieste, ben lontana dall 'odieirno suo svi· 
·1vppo, non esei10itJa.va tanta forza di attrazione, 
nè -alimentava tante correnti d'interessi tra le 
popoJ.az.i01ni ru:r,aJi slave,. 

A maggior 'Ilagioùe la scuola moora nell'Istria ! 
ena ,stata, fino a questi ultimi tempi, italÌlana. La 
popolazione slava s i dedicava assai sc,ars:amente 
agli studi; ,ed i pochi che si senUy;ano disp01Sti , 
data la con01SOenz1a; della lingua, foequentavano 
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cor, profitto gli i,stituti ibaliani. Nè il Governo, ·he 
pur poteva d1sporre- dei du,e istituti in passato 
t.sist-enti, aveva giud~cato necessario ai bisogn i 

· l'uso- d i un',altra lingua d'i,stnizione che non fosse 
l'italiana,. E t1al,e, era anche il pensie·ro e la volontà 
del pa,ese. 

Nel '68, ena cominci.al.a una certa agitazione, 
speci,e ad opersa di. akuni deputati deilla Carniola. 
r.,erc,hè neJla sistemazione· dell 'inoogt1amento nèlle 
scuole medie ,si av,esse riguardo anche ai bisog ni 
uella popolazione s-lava. In quella occasione la 
Grnnta p.rovincial,e deill'Istria pI'ei&entò al Mini · 
stero dellia1 Pubbhca Lstruzio,n,e- un moti'Vato me
moriale dimoo!Jrainte la convEmienza di wsa:r,e la 
sola lingua italiana come lingua d'inse,gnarri.ento 
nene scuole medie del,l'Is tria. Questo memoria!€ 
era suffragato da analoghe petiz.ioni prodotte da 
10(} Comuni, tra, ,i, i28 che allora componevano l.a 
provincia,. diflette a r,esping1ere ogni insegnamento 
che non fosse tn lingua italiana. Più di tre, quarti 
della popolazione istriano, aveva così r-eclamato 
l'esclwiv,o insegnamen,to italiano. I pochi comuni 
ch8 non av;evaiho ade11ito a,pp,a,rt,Emevano ai tr,e ·Ji

stretti montan,~ de11-'Istria, qiuasi tutti piccoli co
muni di campagna che davano solo qualche naro 
studente ginnaJsiale. 

Nè è a cr,edersi per ciò che l'Aus-tri,a favo,risse 
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lo sviluppo della scuola italiana nell'Istria,, L'Au
stria ha sempre trattato l'Istria, in questo ed in 
aHri riguardi, come uqa Oenere.ntola. Delit m,e 
scuo!,e medie, il g innasio-hoeo di Capodist.ria -
un anti-c-0 istituto, al cui mantenimento concorr., 
in pawte rilevante una fondazione cittadi,rna - e 
l\stituto tecnico di Pirano, una, quella di Pirano, 
quasi fosse di troppo, fu soprpre,ssa dopo il 70. 
N,!J certo ad opera, del Gov,erno sorsero successiva· 
mente scuole med•ie italiane, a Pola, a Pisino, a 
Rovi,gno, benchè reclamate dagli aiccree;ciuti bi
sogni coltumli della popolazione; ma dov,ettero 
essere istituite ,a, cura ed a spese dei comurui e 
della provincia. 

Solo quando si tvattò d'istituire scuole d'altra 
lingua il Governo si foce vivo e non lesinò nelle 
spese. Così sorsero a Pola un ginnasio-lìoeo ed una 
scuola tecnk,a con lingua d 'in:segnamento tedesca; 
e nel 1899 un ginnasio croato che, pe,rchè me5·lio 
av,esse il suo vero owratteire, fu istituito, manco a 
cli1,e, in- una oi,ttà italiana, a Pisino. 

'Non si vuol qui discute,re ;_ e potre,bbe esser 
ma,! giudicato - sull 'opportunità, specie di .:i_ue· 

· 8i ultima scuola, dato il grado di colturia della po
po!:aizione slava m:11l'Istria. Certo è che. la freqùen · 
ta,z ione , mai tToppo numerosa, .fu dovuta alimen: 
tare e sostenere con vari espe.dientL Ma non si 
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può non rileva,re la di.sparità di trattame,nto del 
Governo auistriaico ,c,he,, mentrr,e per pochi suoi fun
zicmari, vrenuti 9-i fuori, i,sti-tui,soo a Pola d~e 
scuole medie di lingua tedesc:a -e con:cede ,1gli 
Slavi, appena ,a1fféJJCCianhsi alla vita intel!e,ttuale, 
un ginna,sio-hceo, r~fiuta ogn l a,ppcggio agl'Ita
liani per il .loro sviluppo spirituale. 

Cont,ro la sce1ta di Pi,:::,ino a ciecle del ginn~:,io 
croato profostarono e,nergicamen te gl'Italiani di 
tutte le provinci,e og,gi rede,nfo in una, so.J en ne arlu
nanza teinuta a, Trieste, con ~.'·intervento delle loro 
rappresentanze politiche ed amministrative. ,\1a 

fu inutile pr;otesta. Il Gov,e,rno austriaco non po
h,v:a nè voJ.eva scon t,enlare i suoi nuovi amk i; nè 
dal canto suo intendeva r,inuncia,re a questa nuova 
a1ma di snazion,alizzaòo,ne. E fu irr-emovibile . 

* * * 
Ma con quaie equità l'Au,stri,a. appli,casse. il van-

tato r i,spetto a lla Ji,ngua e ali.a. coùtura delle pouo
lazioni, meglio ancora ri,sul ta dal t.rattame: 1to 
ùsato veriso gl'ItaJ.i,ani neH,a questione uni,versi
tar ia. 

Henchè oltre 400 fossero gli 5tudenti acc,a1demic i 
italiani - e tr:a q ue.sti in bu.on num ero gl'Istri.arti 
- ·mai il Gov,ermo volle eonc'l~der ,loro una Univer
sità _italiana, · çhe da cinquanta •anrii veniva insi-
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stentemente, r eclamata. Essi do,vevano. frequent.a•r-tl 
le università tede3che, ospiti mal toller.ati, -e, come 
faciìmente si compr,ende,, con enormi difficoltà \l 

quindi con pre,giudizio degl,i studi. E mentre ai 
pochi stude,ntii slavi che negli ultimi tempi si 
dedicavano agli studi . supecr-io:ri veniva conc:e,s•so 
rli frequentare l'Univer.s.ità croata di Za,gabria, con 
dÌritto di paTeg•giamemto, agl'Italiani fu sempre 
negato di approfittare coLl'eguale diritto delle Uni
v,eJ1Sità itaHanie del _ Regno,. 

Non è qui il easo di riandare la lunga lotta so
st,e;nuta. dagl'Italiani pe,r il conseguimento di q'J-e
sto loro diritto. Rileverremo soilo che gl'Lstriand vi 
pa.rtecipa,rono con tutto, il loro animo, mani,fe
stando in varie ocoasioni la lo,ro, pe'l·seivierante vO· 

lcntà, con rilsoluzioni della Dieta p,rovindale <> 

delle Rappres.entanze mun~cipali, e con numerosi 
comizi di popolo. Fu una l1Un1i'a e dolorosa odi,sse,a 
che culminò nei f.atti di sa111g11e di Wilten, di 
Viewruru e di Gratz. Essa è troppo. reoente e troppo 
nota perchè occorra -qui ricordarla. 

Il Governo austriaco, tripcerandosi diistro l'op
posizione delle altre nazionalità, di una. quffitione 
di Cj)ltura foc-e una questione politica. E poi,chè i 
T-edeschi non la vòl61V'ano nel Trentino, gli -SlaVIÌ' 
non la volev<1.no nell'Istria, -e gli uni e gli altri non 
la volevano a Trieste ·--:- quasi fossero i padroni 
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di quelle terre -, il Go:v€!I"Ilo doveva tener conto 
di quelle opposizioni è... non dare l' U111d
versità. Scrupoli stra•ni peir un Goviem o che ave~·a 
im pesto alla, città i.tali.a.na di Pisino un ginna.sin 
croato oontro l'opposizione degdt'ItaJianÌ'; e isti
tuiva scuole sl1;1,ve dove gli, piacev~. · anche contro 
la volontà legalme:nte manifest,afla dagl'interoo
satil 

In verità, altra era [a ragione. Ben compren
deva l'Austria che la· ooncessiome dell'Università 
sarebbe, stata il ritconOS1C1imento della po,tenrca. della 
coltura ed il rafforzamento di un popo,lo. che, nel 
programma austriaco, d<Neva lentamente seom 
plil'ir,e dalla ,storÌla1. E non s'avvide,, nella Silla tra
dizionale coociutaggine, che fa questione unive1,si
taria .agitata per tanti anni dagl 'Italiani era già 
per se stessa urni)J aff~rmazione inoppugnabile, del 
loro alto ,svilu ppo ,civiJ.e ne,!J'lstria e altrov,e,; eome 
non seppe prevedere che, per la . ripercussi,one 
ch'essa doveva avere ed ebbe nel Regno d'Italia, 
sarebbe, stata, come infatti fu , -,- non meno dilli 
famigiera,ti decreti del suo « p1incipe rosso», Ho
henlohe - nuovo potente a!imeITTto a]/J'odio contro 
l'oppl'essore, e, nuovo stimolo al sentimento na
zionale anelante alla reifonzioITTe dei frateUi ~he 
·dclora,v:ano sotto il dominio straniero. 
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IL SENTIMEN;TO POLITICO. 

La lotta sostenuta dagl'Italiani fu, oltre alla 
naturale -e :l,e,gittima difesa del lo.ro es,se,re nazio
nale,, la più alta esplicazione dell'idea irredenti
stica ond.'era animata ogni manifestazione della 
l-0ro vita p-0litioa e sociale• L'Austria mi,rava a di
struggere l'italianità ne1le t.erre irredente in odio 
all'Italia; gl'Italiani vollero difenderla e conse•r
varla per I'Italia; perchè un giorno, quando èhe 
fosse, con maggior.e diritto potesse !'edamame il 
risciatto. 

E be,n lo intuiv,a. H Gov,ell'no .austria,oo, i.J q1,1al,e, 
più volte, in -varie epoche, tentò di attrarre gl'Ita
liani nell'orbita del pensi,ero di Stato. E fu ap
punto l'inutilità di questi tentati'Vi che, può in piat
te spieg,are il suo .a,ccanimento oontir.o u,n piccolo 
popolo ch'em pal'te insignifioai;ite e e-erto-non. te
mibile neUa vasta compa,gine deU'Impe•ro au
striaoo. 

Aveva fors,e a,noora sperato di riusci·rci il prin
cipe Hohenl,ohe, nei primi ,anni del suo governo 
a!Ja Luogotermnza di Trieste. Altrimenti non sa
rebbero spi,egabili le, h1'andizie e gli insoliti modi 
cortesi onde aveiva. tentato di accattivarsi l; bene
volenza degl'Italiani della Venezia Giulia. 

Eg,li cercò di ,avvicinare gli uomini più influen-
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ti , dando anche feste ufficiali a cui non mancava 
d'invitarli, se anche in 'molti oosi inutilmente. 
A ve,va ,soppresso una sovvenzi-0ne che• il Governo 
fino ialJ.ora passava ad una « S.ocietà di patrioti au
striaci », residenti a Trieste. In Istria, quando 
andò la prima v-0lta per la -convocazione della 
Dieta, ostentò tutte le sue simpatie per gl'Italiani. 
Inutilità di -0gni sforzo. Trovò gl'ltaliani tetragoni 
a tutte le blandizie, come erano stati e furono di 
poi contro tutte le mi_naoce. 

E per vero, n:eU'Istri,a, come del resto in tutte 
J.e :te,rre imsedente, la vita politica e soci,ale_ era tut
ta improntata d'irredentismo. Dalla Dieta del
la Pmvinci,a, dai Municipi e dalle altre Corpora
zioni autonome, d:aUe vruri,e soc,i,e.tà, operaie, di 
coltura, sportiv,e, dissemina te in tutti i <;ientri più 
importanti, traspariva ad ogni occasione il caratte
re irredentistico. Chi, ad esempio, volesse compul
sare i vol,uminosi resoconti dei -cinquant'anni di 
attività della m ~ta, troverebbe num€1rosissimi e
sempi, nonche di ene·rgia ,combattiva contro ogni 
tentativo di sopraffazione austriaca e croata, del
lo spirito patriottioo che si affermava sublime ad 
ogni occasione. 

Vogliamo pe,rò citarne ;i,lcuni: 
Nel '61, la Dieta era stata oonvocata ,alla suapri

mia sessione ·e- dov,eva procedere alla nomina di 
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due de,putati e due sostituti al Consiglio dell'Ima 
pero, nomina ohe allora era dema:ndata alle Die,te 
provinciali. Il risultato della votazione fu non 

. solo negativo ma le schede deposte portavano, in 
grande ma:g,gioranza, la parola « nessuno »! - In
vitata a ripete,re la votazione in una successiva 
seduta, si ebbe lo stesso risultato. 

Nena stessa sessione, la Di,eta, dov-eindo presen
tar un indirizzo di omaggio e riconocenza all'Im
peratore, delibera soltanto l'i-nviv di im memo
rial<e sui voti e sui bisogni delLa popolazione, sen
za alcun ac,cenno ,ad -espressioni di omaggio e r1-
conosoonza all'imperatore d'Austria. 

In seguito a ciò la Di-eta fu ,sciolta. E 1a stessa 
sorte toccò poi spesso a Muni•cipi e sodalizi per di. 
mostraziòni pohtkhe che, a dirlo con la fl'lase ste
reotipa dei: decreti di scioglimento, « esorbitaVJaJ10 
i limiti delle loro ,attribuzioni ». 

Ma 110n solo gli Enti rappresentativi e sociali, 
il popolo tutto ei11a animato di questi sentimenti. Le 
dimostrazioni politiche, i pr-ooessi e le ,oondann~ 
assunsero a maggiori pr-oporzoni nel '78, quando, 
per l'occupazione della Bosnia, si oredette per un 
momento -all'intervento dell'Ualia; e continuarono 
poi ininterrottamente, sotto vari,e forme, oon mag
giore' o minore gravità. Ra,gosa, il -compagno di 
Oberdàn nell'attentato dell'82, :era istriano; e sono 
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numerosi gl'Istriani ripara ti da tempo, nel Regno 
d'Italia per sottrarsi ane persecuzioni o, dopo aver 
provato le galere austriache. 
' E ,l,a stamp,a fu s,empre fodele interprete de l 

sBntime-n_to d'lla popolazione. Tutti i g-io,rnali ohe 
ebbero vita in vairiB epoc.he nell'Istria, dalla« Por
ifl Orientale » d1 ,Carlo •Combi alla « Unione Na
zionale », organo del partito nazionalB-liberale , 
erano ispirati all'idea irredentistica, ed ebbero 
per,ciò a subire frequenti sequestri e processi. 

Il popolo aveva poi una speciale v,ene,razione per 
i grandi i,tali,ani del Risorgime·nto; e non c',era fa
miglia che non ne tenesse l'effigie. 

. L'Arciduca Franoosco F,erdinando,, i-1 forooe o
di.atore degl'Italiani, capitato un giorno a Paren
zo , si recò in uno spacdo a far acquiBfo di carto
line iUustra~e. Avendo · notate numerosissime le 
qartoline ooll'effigie del Re e della Regina d'Ital!a, 
di Ga,ribaildi , di Mazzini,' di Cav,our e di altri 
gmndi italiani, e nessuna che ri,oordasise l'Impe
ratore <l'Austria o gli altri membri de.J.l,a famiglia 
1mperia1'e, espresse co-n tono di disgusto 1a sua 
mreraviglia al:la venditrice. La povera donnn. con 
ingenua s incerità, gli rispose : « Sior, quele O, 
no le compra nissun ». 

Un g· iorno il Luogoten~nte di Trieste, conte 
Goess fece visita al Presidente della Camera di 
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Commercio istriana, nell'abitazione di lui . . Ed 
avendovi · scorto l'effigie de l Re d'Italia e di altri 
gràndi italiani , ebbe l'ingenuità di esprimer il suo 
disgusto. Al che l'altro bruscamente rispose: In uf
ficio sono il Pre1sidente della Camera di Commer
cio; qui, sono padrone di fare il piacer mio. 

Il sentimento dinastico, che in Austria è il sim
holo dell'Idea dello Stato, non era mai penetr,ato 
nella coscienza popolare degl'Istriani. Alle foste 
nffi,ci>ali, aHe sol,ennità pa.triottkhe ,a,uistriache, i,l 
popolo era ,sempre, dirnostrativa:mentie, assente; e · 

qualche tentativo d 'introdurre il « patriottismo » 

fallì ai primi esperimenti. Ad es,empio, una volta, 
per il geneitJ!iaoo deH'Imperatore d'Au~tria, si ten
tò d'indurre la popolazione a far.la luminaria, èhe 
fino allora •era fatta soltanto d:a;gli uffici governa
tivi. Con 1apposita ci,rco,Iat,e si ordinò a tutti gl'im
pi,egati de1llo Stato di appo11re i lumi aUe fines~,-~ 
fidando sulla forza dall'esempio. Gl'impiegati do- · 
vettero obbedire , ma le casei.de.i cittadini rimasero 
buiè, rendendo ancor più stridente il oontrasto. 
Fallito così miseramente l'esper,imento, non più 
circolari agl'impiegati; ,e quindi tutte le case al 
buio oome prim.a. 

Fta. i militari di guarnigione, quasi sernpre1 d'al
tra nazionalità , e la cittadinanza non ci fu mai un 
accordo. Spesso anzi avvenivano seri conflitti, Il 
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se:rvizio mHitare ,era sopportato come, una prigio
nìa; e i giovani ,cosc,ritti rnani-f,e,stavano con molto 
sarcasmo la loro avve11s,ione nei camti d 'occasione, 
Ed anche dmante, il tem po dei! ,servizio, a,d onta di 
tutti i rigori, mal sapeva.no frenare lo spirito di 
ribellione, ,e lo mani.f.e,st.avano talv,olta in forme 
molto energiche; oome quando, in una caserma a 
Pola, fu trova,to abbattuto al suc,lo, con un.a corda 
al collo, un busto de:ll'lmperafore , E le di.serzianì, 
anche durante la presente guerra , furono nurne,ro
sissime, alcune ,assai ardite, come la traversata 
de,JJ'Adriatico in fr agili canotti, 

Be,n dive"rso ,era il fascino che esercitavano sulla 
popolazione gli avvenimenti itali.ani, ben diverse 
le sue sim,pati.e per l'Italia , E lo manife6tavano 
oon orgoglio, Una margherita (fioz,e che porta ,il 
nome del,la Regina madre), un mazze,tto dri fiori o 
un ciondolo tricolore, veniva usato ,ed ostentato 
come s imbolo d'italianità, pur contro i rigori della. 
Polizia, · I nom~ del Re e i più significanti nomi de,i 
grarnli Italiani del Riso•rgimento, venivano· impo~ 
sti a i neonati; i navigli e i canotti deUe società 
sportive portavano nomi squillanti di città e di 
gloriosi fatti italiani. Pi,cC:ole cose, ma che pur 
dimostrano chiaramente il sentimento che le, 
ispirano . . 

A tu~ti gli avvenimenti più importa:nt·i, à tutte 
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le solennità nazionali italiane gl'Istriani vollero 
esere presenti . Ricorderemo solo akuni casi. In 
occasione d elle nozze del principe Umberto oon 
Margherita di Savo~a, gl'Istriani si associano al 
patriottico indi,rizzo di plauso pre,sentato dagl'ir-
1,edemti a Vitto-r:o Emanuele. Ai funerali del Re 
Galantuomo, varie città istriane invi,ano deputa
zioni -e depongono ·OOTone,. Quando nel 1903 i1 Re 
va a Udine, sono numerosi gl'Istriani che assie
me a i Triestini vi si z,ecano a fargli oma:ggio. Per 
la morte di Umberto, varie città istriane rnettono 
gramaglie. Rappreee,ptam,e dell'Istria pà:rtecip,ano 
al ·peHegrinaggio nazionale alla tomiba di G,aribal
di. E le. donne, istriane, p,erchè l'Istria sta sempre 
rapprese.ntata ,alle solennità patriottiche, inviano 
a Roma una rioqa bandiera della provin,cia. 

La venuta di peiroonalità italiane del mo1ndo po
litìco e lette rario, più f,requente in qusti ultimi 
anni; era ac:oolt.a dall'Istria come i.ma festa, e da
va oowsione ad entusiasti,c.he mélillifes4i,.zioni di 
patriottismo. Certo serba.no ancor vivo il riooroo 
de1l loro viaggio in Istria e delle festa.se ac,ooglien
ze che vi ebheiro, e dell 'impressione che ne ritràs
sf),ro, Gabriele D'Annunzio e tanti altri il'lustri ita
liani, dei quali lungo sarebbe ric-ordare i nomi. Pe.r 
mo-lti fu una rive,lazione superiore ad ogni aspet
t1;thva; per tutti fu una prova la Jìi~ ccmvincen¼ 
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dell',alto civismo degl'Istriani, della loro profon
da devozione alla grande Patria italiana. 

E Ulll bell'episo<lio patriottico devono pur rico-r
dare i marinai di una navei italiana comparsa re
cenrtemente nelle a:cque i,striane. La nave «Quarto» 
e,ra stata mandata dall'Italia a far parte della scor
ta che dov,eva aicoompç1:gnare il principe di Wied 
ana pre.oo di possesso del n:-uovo principato d'Al-

. bania. Era 1a prima nave della nuova Italia che 
venisse in queHe acque. Doveva entrare ne,l porto 
di Trieste, dove era già stato approntato il posto di 
ormeggio. Ma, all'ultimo momento - fosse per 
evitare dimostrazioni irredentistiche oppure per 
corrispondere ad U!n desiderio ch'era stato mani
festato dagl'irredenti, i quali, nella loro sensibi
lità patriottica, -avrebbero mal veduto che una na
ve da guerra ita,Jiaina entra.sse come, ospite in quel , 
porto anoora auistria,co, quasi a legittimarne il 
possesso - non entrò a Tri,este, e vagò tutto il 
giorno in alto marei, tra Pirano e Grado, in atoosa 
del resto della swrta. A Trieste -si era tentato di 
organizz,are una. gita, éon un p!'etesto qualunque,, 
per poter poi avvicina:re la « Quarto ». Ma non si 
riuscì. Riuscirono invece aid avv.ici-niB!rla, aloune 
imbarcazioni e · canotti di Pira.no e Capodi.stria., 
che la raggiunsero a'lla spicci~Ja.ta. per ,el'udere la 



- 58 r-

sorv~glianza, e le portarono il saluto degl'i:rre
denti. 

Di questi e di simili fatti , altamente f:lignifka!llti, 
potremmo ricordarne in quantità; non è qui il 
caso . di farlo. Ma dov·e il sentimento patriottico 
assurgeva a-lle più sublimi -espre,ssioni, era nelle 
m.anif.esta,zioni di attaccamento ed affetto alla 
l.ega Nazionale. 

La· " Lega Nazionale ,, e,r.a per le autorità una 
associazione scolastica che esplicava la sua azione 
nei rigorosi limiti delle norme statuta,ri.e. Ma per 
gl'Istriani e ,gli altri irredenti era qualche cosa di 
oiù · alto, di più significante. Essa non solo coope
rava, con la tutela e, lo sviluppo della· scuola, alle 
loroideàli finalità, mà aveva avuto altre.sì la virtù 
di unire inforno a sè , nel pensi,ero e nell'azione , 
tutti i frat,elli d-311e terre irredente. Più cl).e una ·· 
istituzione era per loro un simbolo; e per ciò i,ra 
compenetr~:ta nella loro coscienza nazionale e ne 
attraeva tutti i pensie,ri e gli affetti. 

Esser socio della " Lega Naz-io,naie ,, {e chi non 
lo ,era?) signifi,cava prova di patriottisrrno. Concor
rere ai bisogni de,lla Lega era dovere impTescirì
dibile di Itaha!Ilo. Gosì ogni fatto lieto o triste deL 
la vita v-enivia ricordato con una oblaziiooe; e non 
pure fra gli adulti, ma fra la .stessa gioventù che 
spesso ,e vo1'entieri sacrificava alla Ler:i i ,suoi pie-
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coli risparmi. Tutti i Municipi italiani Ie fissavano 
a1rnnualmente un ,c,o,n,trihuto nei loro bilanci; e le 
più ,importanti corporazioni, a fin d'anno od in al
tre occà&ioni, dervo]vevan{} importi vistosi. 

Ma più signifi,canti, 1mche politica:mente, riu
scivano le manifestazioni ne]]:e feste popolari che 
comitati specia li - indipendenti dall 'Associazione 
perchè essa non ne ,av,esoo noie e1 danni da parte 
delle Autorità che la sorvegliavano COll1 occhi 
d'Argo.-organizzavano ogni ,anno, •in ogni centro, 
a heneifiòo della " Lega Niaz,ionale ». Anche in I-
8tria, ogni città e borgata, anche la più umile, da 
va annuailrnente la sua festa per la " Lega Nazio
nale». Ed ogni fetSta non eolo dav,a sornme vistos-e, 
ma riusciva una solenne affermazione di solida
rietà n.i,zionale nel nom-e deila Lega-

* * * 
Del resto, quale fosse il ,sentime[lto politico de

gl'Istriani ,e come l'Austria lo giu<li-casse, lo di
mostrò, me,glio di ogni ,altra prova, la guerra. 

Scoppiate le ostiilità con la Serbia e indetta la 
mobilitaziÒÌ:te, l'Austria ostenfò verso gl'i,rredenti, · 
come ~rto, l'aiuto dell'Italia. A Trieste, le mu
siche militari sanavano dimostrativamente la 
Marcia Reale italiana, qu(lsi ad a,c,caparrarsi il lo-
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ro consentimento. Ma gl'irredenti non si presta
rono al giuooo. Non sapevano capacitarsi che l'Ita
ha potesse ·rinnegare_ il suo gran<le, pa:ssato di li
bertà e sc.hierarsi dalla parte degli oppressori. 

Furono però giorni d'ansia indicibile quelli ohe 
prooedet.tero la dich1arazione di neutralità. Privii 
di notizie da:1 Regno, per gli aumentati rigo,ri del
la Polizia, gl'Istriani traevano gli auspici dal ner
vosismo deHe Autorità che a,ndava aumentando d-i 
giorno in giorno. 

V.enne finalmente l,a dichiarazione di neutralità, 
ch'essi tosto sentirono di po-ter interpretare come 
il preludio dell'i-ntervento dell'Italia nell'altro 
caimpo. Si ,era intanto andata. delineando netta
mente quella confl,agrazionei europea nella quale 
gl'irredenti avevano, sempre tanto sperato oome 
apportatrice dell'auspi-cata redenzione. 

L'a ttesa fu tuttavi,a -lunga e piena d'ince,rtezze. 
I pochi numeri del «· Corri-ere della Sera » che si 
riusciva a procurarsi oon ardimenti spesso sconta
ti col ca!'ce,re, passavano cl,a;ndestinamente di ma
no in mamo- La PoHzia e,ra div-entata foroce . Spia
va e puniv,a ogni parol,a, ogni allusione che le 
sembrasse oospetta. 

Però Le notizie che giungevano per altra via 
· dal Regno ,eran sempre migliori e dava.no come si
-curo l'imterv-oo-to. I giovani che non erano stati 



- 61-

presi nella prima fulminea mobilitazione varoa
vano già il confine per tenersi pronti; ed in breve 
furono miigliaia. Si costituivano appositi comitati, 
à Trieste ed in altri luoghi, per favorirne la fug,a; 
ed altri comitati sorgevano nel Regno pe,r provve
dere a lla loro .assistenza . E dietro a'i giovani, nu
merns1ssime fa:migli.e a,bbandonavano il paese ri
parando nel Reig1no, per sotti'l8.rsi a sicure persecu
zioni. Si. oontava.no a migliaia e mi1gl1aia i fuoru
sciti iistriani,. 

Era natural,e che, scoppiatia la guerra con l'I
talia, la ferocia della Polizia nei paesi irredenti 
non avesse più ritegino. L'inveterato spirito di rn
pre,ssione si acuiv,a in modo- speciale verso gl' Ita
liani, coi quali l'Austria, oltre a tutto, aveva vec
chi oonti ·da regolare . Le persecuzioni, gli arresti, 
le deportazioni cominciarono il giomo stesso del-

, l'inizio deil1e ostilità . Il « Libro ·ne,ro " e,ra pronto 
da un pez~: bastava ,sfogliarlo. 

Furono centinaia e oontirtaia i;,l'Istriani depor
tati in luoghi di conc,entramento, Tutte le persone 
più in vista, se per i loro uffici o per speciali 
conddzioni non :erano potute :ripanare nel Regno, 
furono ,co:Jpite .. E con essi_ molte donne, senza al
cun riguardò alle condizioni di famiglia e, spesso, 
alla maternità rooe.nte. Più tardi, col pretesto di 
meglio assi,cu11are la difesa militare di Pola , ma 
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senza un urg-2nte bisogno e sopratutto senza che 
la misura apparisse n ecessaria nella sua arrìp:ez
za, fu ordinata l'evacuazione del vasto territorio 
fino a l Leme, comprendente , oltre, Pola, le popo
lose città di Rovigno e Dignano e vari centri mi
nori ed i più, a migliaia, furono concentrati in 
appositi baraccamenti. 

La Dieta Provinciale fu sciolta. Non solo, ma fu 
sciolta anche la Giunta, l'organo esecutivo, e, fu 
affidata ad o rgani del Governo l'azienda provin
~iale . Così fumno sciolte l e rappreseintanze dei 
maggiori mu,nicipi italiani, e fu posto a capo d egli 
stessi un commi,ssario del Governo. Furono sciolte 
le più importanti sòcietà sportive, e di coltura, e 
ne fu sequestrato 11 patrimonio. Contro i fuorusciti 
furono avviati processi penali per alto tradimento 
e furono confiscate le loro sostanze,. Perseguitati 
se non .addirittura int_erna.ti i membri deHé lo•ro 
famiglie che non ,erano ,riusciti a fuggi_re. 

Ma ,anche que,ste estreme vendette non valsero 
a soffocare il sentimento degl 'l striani , a scuoterne 
la fede. E mentr.e i rimasti sopportarono con ani
mo virile le feroci persecuzioni, confortati dalla 
spe,ranza di una prossima redenzione, la gioventù 
a,ccorsa alle armi combat.tè valorosamente 'a fianco 
de-i soldati d'Italia, versa:ndo il ,sangue e, dando la 
vita per la grandezza della Patria· Fra i molti vo-
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lontari irredenti, gl'istri.anj; sono tn buon numero. 
E molti: sono gloriosamente caduti: tra. essi l'e
roico Naza rio Sauro che l'Austria ha impiccato a 
PoLa. 

"' !lllTTO E IL DOVERE D'ITALIA, 

Il pubblidsta Bielcredi che, ne,1 i895, proprio 
n.eF 'o,c,c.a,sione delle « tabell,e bilingui», aveva vi
s'.bto l'Istria, ne:Ua sua reLaiZione su:1-e, impressioni 
del viagg:o traeva lo spunto da una esclamazione 
di F. · Oavahlotti « Dio protegga l'Istri,a, » (in un di
scol'!SO politico che questi aV'evai prOOJUnziato poco 
prima a Roma) e ,scriveva:: 

,, Ca,va!Iot!Ji ha torlo. Io che ho, la fortwna d~ 
« trovarmi in que1sta meravigliosa e splendida 
·, terra, v-edo eme ;'Istriia1, tutta l'Istria , cihe 0 to 
., peroorr,endo di 'Clittà in città, di borgata in bor
" gata, lungo il mam ed ,entro terra, è protetta da 
,, -qu:aliche co,sa di méglio che dall'iinfinita bontà di 
« Dio; ,eisisa è protetta dalla virtù deii suoi figli, 
« dallia, costante vig ilanza di questo popolo che è 
"mal •conosc~uto, che s i crede dimenticato dai fra
., Le:lli, ma che malgrado ciò è più che mai per2e
,, verant,e neJl'~dea di vo:et affermàU i propri di 
« ·ritti di razza e di nazionalità ». 
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E di,oev;a il v,efo. Solo lià1 loro ferma volontà cti 
rN;iJstere, di yi,y;e,te, può spi•egare come gil'Istri,tni 
abbi:ano potuto per tanto· tempo sventare le male 
arti onde iJ. Governo austr~a,oo minava costante
mente la loro ·esist.enza. Un lungo secolo di 01ppr€1S
sicne non val,s,e .a vinoore l,a, foro ~memgi,a fatt;1 di 
sacrifizi e di fede . Soli, senza possibilità di aiuto 
dai loro frate1li di sangue•, circuiti da mill,e in
sidie , oppressi nebl-a, •loro libertà, trascuira.ti e av
versati· dall'Aus.tri,a fin nei loro interessi econo
mici, tutto · oos.i dov-ettero a se ste,s.si, al!iru loro 
fcrza motafo, al lorro, alto spirito df sacr<ifizio. · 

Ora, se· questo popolo, in questo momento deci
sivo della storia, reclama l'e,saudimento delle sue 
a:spiraa;ioni ed afferma i,l suo diritto di ess,erie ri
wng·iunto allaJ Madre Patria, non v'è chi po1ssa 
onesta.mente apporsi. Se l'Italia, pet rag,ion~ ato
rico-naziooali, per ,ragioni geografiche, per ragioni 
di ·neoes,s,airiia. difesa a,spira al poosesso de ll'lstrriia 
r,hc fu s.empre, sti-a - pe-rchè il tempo:riameo do
minio str.arniero, durato poco più di cent'anni, 
non può distruger.e il carattere nazionale di un 
paese - questa sua aspirazione è suff,rag.ata dalla 
volontà di un popolo indubbiamente e costante
mente manifestata. 

Ma, ob·iettano gli oppositori , aJilChe fll!oertdo 
buone tutte · le altre ragioni, sta il fatto che la 
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statiistioa ulficiale austriiaca della, p,rorvincia d'Istr.ia 
dà, presso a 150,000 Italiani rindigeni, . un numero 
I'ileivante di Slavi. 

A1h, sì, la st~tiJstica! E' 
1
1n v,e;ro una teoria ben 

SEmpli<lista quella di tener conto del solo numero 
della popolazione per grudtcare, del carattere na
zirmaJe, di un pa,eise, senza railcun riguardo a tutti 
gli altri elemenU che in ogni tffillpo e presso 
tutti i popoli hanno a'Vuto · ed hanno il lmo va
lore. E tutti qu,e,srti elementi stanno in grado ben 
prnpondemnte a favorie degl'rtalriani. E' lo stesso 
Govierno austr1aoo che ne.f,a la, miglior fede. 

Qe,rto non p,e.r un'Istria slava il Governo w
striaoo ha riconosciuto fino1 dial 1815 l'assoluto do
minio dellra, Hngua italiana nei prnc,odimenti giu
diziari, ed ha usato, questa lingua fino a porhi 
decenni or ,sono come un1ca 1iingua di pertratta
ziione in tutti gli: uffici deirlo Stato. Non certo per 
rfapetto ad un'Istria sla'Va ha dorvuto, suo mal
grado, IM1>0hie_ in oocasione della re,oente riforma 
eJ.e,ttor.aùe di cui si · è parlato, riconosc,ere il preva-
1ere · deg;l'Thaliani nella rappr,esentanza ammini
strativa della prov1nci,a. Nè, se l'Istria fosse slavia,, 
avrebbe avuto biìsogno di riconeirtl, per tentar di 
sn~ziionwlizzarla, a tutti i mezzi a.rtifi-c.io,si o vio
lenti che a:bbiamo solo, in parte rilevati. Nè per 
un'Istrìa slava, un giorna'.e ufficiaJ.e, l'OsservatJre 
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Triestino, avretbbe potuto sèrive,re, neJ suo n. 19 
f.Bbbnaio- 1848, qùestè siignificanti paroJe: 

"L'l:stria è pa,esie poco no.to all'll;a,lia, e pure le 
cc,appartiene per posizione geografica, per 1ingua, 
« per costume, per memori.e, per desideri ". 

E più tardi, nel suo n I ,giugno 1848, pe~ cal
mare l'.é!Jgitazione -cih-e vi avevano provocato i r!IO· 

vimenti riV<)lt1z:nr1"tri di Venezia, il citato gic-r· 
nal,f:• ufficiale pubblic,,w,a le seguenti paro!€ i ~.f 
'rttuose e sincèr-e " : 

,; . .. .. male s e-tvirono e servono l'Awstria que.Jli 
« che scrivono e parlano d-e;l'Istria come non f.oos,e 
" provincia itaùiana, e si s,tudiamo di rep-rimfile 
" in essa simpatie, naturali,, ne,c,esearie, santisswme. 
« Quesbi tali noi li ahi-amiamo ignoranti e mahgni, 
"e òò nulla.meno è e,g,u.ale con loro il nOJStro a,s· 
,, sunto: dimosbrare cioè come l'IGtria non pO
" trebbe d<istaocarsi da Trioot,e e dal.J:Austri.a oonz.a. 
« precipitarsi nell'eslimmo dei mali. 

« GLi Italia,ni dell'lstTia ebbe,ro educa.iio-nie s,em
" pre ita:liana; 'i più cari sogni della loro gioventù 
,, furono quelli di v-eder risorta e grande la na
" zione cui 'si gloriano . di appartenere. Ora c;he iì 
cc,sogno si avvicina a realtà, non è stolto chì pre-



-67-

« tende che rim.i,noi;no ai più cari, ai più santi de· 
« sideri? » (1). 

Come si, può adunque onestamènte sostenerè, in 
presenza d,i tanti fatti, che· l 'Istria non è terra 
ital~ana per La sola pr,e,senza di un numero sia pu r 
rilevante di Slavi. ad arte aumentati negli ultimi 
tempi pe,r 1s;n·atura:me il ramttere naz.ionale? E il 

fr,.rlo,, non è una off,esa wlla verità, che l 'Austria, 
nel suo interesse, h:a tentato di falsare? 

Non s i è mai ne,gata l'esistenz,a di Sla.vi ael
l'Istria; _ma niuno vorrà diseono9c,ecr-1e, che la sta, 

(1) rSALATA F.]: Il diritto d'Italia su Tries te e l'Istria 
- Documenti - Editori F.lli Bocca, Torino, 1915. -
Questo libro è una raccolta di 500 documenti che van
no da l 1791 al 1882, ed è una « sintesi del diritto e della 
volontà della Venezia Giulia; del diritto, del dovere e 
dell 'i n teresse. d 'Italia ». I singoli fatti da noi ricordati 
in questo capi tolo, e sono una p iccola parte, trovano 
ivi la loro documentazione. 

Ed eooo aùcuni dati ,statistici ll'ioovati dall'uù.tillno 
censimento am,t.ria00 (1910) : 

Muggia, italiani 97 % :..... Capodistria; 92 % - Isola, 
92 % - Pirano, 91 %. - Buje, 98 % - Umago, 99 % 
- Cittanova, 100 % - Parenzo, 99 % - Visinada, 
90 % - Montona, 98 % - Rovigno, 96 % -- Dignano, 
99 % - P ola, 70 % - Albona, 70 % - Verteneglio, 

· 99 % - Visignano, 87 % -Grisignana, 83 % - Porto
le, 70 % - Ornera, 95 % - Valle, 93 % - San,ytncenti, 
88 %- - E nelle isole del Quarnaro : Veglia, 86 % -
Lussinpiccolo, 73 % - Ossero, 88 %- - Clr. la cartina 
acclusa (e il Giornale storico· della lett er. italiana, 
Voi. LXXII, pag. 349) . 
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listk;a, delle lingue, spooiàlmente tu Austria, pa~ 
di vari,e nazionalità, ha uri valore molto relativo,; 
in AU!Stri,a dove tale statistica, anzichè essei-e uno 
spe.cchw deilla verità, fu oompre usata. come arma 
effica;cissima di sna;zionali:zazztone, per gli effetti 
d 'ordine interno che se ne sapeva derivare .. 

Soltanto così s i può spiegl!D.'e la ve,rtig inosa di
minuz,ione degl 'Itali>a,ni deU.a Dailma.zia nel volger 
di poc.hi anni. Solo così è potuto avvienir,e - per 
citare solo ,aiLcuni esempi dell'Istria - che gl'Ita
liani del diJstretto dii PiJsino, i qua;li nel oensimento 
del i890 erano 3269, neil oensimento del i9i0 ap
partscono solo i636 ; e ohe g-l 'ltwliani del diistretto 
d1 Pinguente, dati in numero di 5672 dal oern,i
mento del i880, sono ridotti a soli 990 nel oensi
mento del 1910. Poiohè, c:he 6i sappia; nessun;-i, 
epidemia. li ha dis trutti. 

11 solo cognome con desinenza slava o l'origine 
dei genitori bastava per la cl,a;ssifica deUa naiio
nalità, specie tra la popolazione di campagna, 
spesso ignara dell'importanza dell'atto e ·non sem
pre nena possibilità di far wLlere i,l proprio senti
mento e la propria volontà diy,ersa. Qua nti foose
rb gli BJbusi in questo senso basti a provarlo il fat
to recente che, in seguito a reclamo: ,presentato dal 
Magistrato di Trieiste contro i risultati del censi
mento de l i 9i0, la Commissione Centrale di Stati-



stica, non certo ~ospetta di simpatia per gl'Italia
ni, dovette riconoscere l,a falsità dell'operato. 

E infatti, come ,spiegare ,altrimenti l',aumento 
cùgli Slavi nell'Istria quale risulta dai oensimenti 
austriruci? Citi,amo un altro esempio. Il oensimento 
deUa Provincia d'Istri,a per l'anno 1900 · dava 
141,765 Croati e 46,421 Sloverni; da quello del i9i0 
risultano ben 167,966 Croati e 55,407 Sloveni. La 
sola prolificazione non può oerto aver dato un tale 
aumento in dieci amni; merntre poi è provato che, 
dmante il decennio, moÌti Slavi dell'Istria si tr:a
sferirono oon le famiglie a Trieste, ,e a Fiume, al
lettah dai ric,chi saLari. Si può quindi conchiude
re che, o il ,c,ensimento è f,also, o l'aumento così ri-
1,ewimte è dovuto a,lla artificiosa importazio~e <li 
elementi slavi di oltre monte, notevolissima negli 
ultimi tempi come abbia.mo rilevato. E, in un ca
so e nell'altro, .H ,c,ensi,rùento non può quindi offri
re elementi per un sereno, giudizio. ,sul rapporto 
nazionale della popolazione indigena. 

Ma oltre a ,ciò, e pur dovendosi tener conto del-
la forte immigrazione slava degli ultimi tempi, 

un -altro elemento di giudizfo bisogna aver pre
sente nella valuiiazione ·del rapporto de,lle nazio
nalità dell'Istria. 

L'Austria, creando dell'Istl'ia · una provincia a 
sè, n€ escluse la città di Trieste che per la sua po-
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sizione geografica e per ragioni storiche avreibbe 
dovuto. farne parte. L'A'Ustria per i suoi fini poli
tici, ha creduto di trascurare i confini storici 
dell'Istria. 

Per esser giusti nella valutazione nazionale del 
paese nella sua integrità storica e gografica, si 
dovrebbe quindi tener conto dei circa 150,000 Ita
liani di Tri€ste, la città che ne fece parte irit.igran
te fin dall'età preromana'." E a questi andr,ebbero 
domani aggiunti i circa 50,000 Italiani citta.dini 
del Regno d'Italia che sono stabiliti (alcuni da 
vawie generazioni) a Tri-este e nell'Istria. 

Ma pur lasciando queste mistificazioni di · cui 
spesso ,e volentieri ,si se,rvono per la loro te,si quelli 
che farn-ebca·no di un'I,stria slava, è però legittimo 
il chiedere a costoro: Quale mai il contributo degli 
Slavi alla -civiltà e alJa oo,ltura del paese? 
Quale, fino agli ultimissimi tempi, il loro pòte,re 
politico? E quel pote.re onde oggi si vantano con 
quali mezzi .l'hanno conseguito? Quale fu la loro 
virtù _ fattiva: nel -c.re>a!'e quello che l'Lstria ebbe ed 
ha di grwnde, d i beJJo, di utile? non è vita italiana 
quedla che vi pulsa da tutte Je fibre , e dal cui fa
scino pur essi si sentono attratti? 

Domande imbarazzanti ma di facile risposta, già 
da qUelhì che abbiamo fin qui detto. L'Austria pur 
riconoscendo tutte queste ve,rità, se fosse riuscita 
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a -crea11e il sognato Stato iugoslavo , aveva in ani
mo di <:omprendervi, 00,n un semplice tratto di 
penna, e l'lstria e Trieste. Ma ora è l'assise dei 
popoli libeiri ,che ha da giudicare e decidere. E la 
risposta, che gl'Italiani attep.dono oon ferma fede , 
sarà certo data 'socond o equità e giustizia. 

* * * 
L'Italia è entrata in gue,rra, oltre che per i fini 

ideali comuni a tutta l'I-ntesa, ool preciso pro
programma di liberare i suoi fig li ancora irre
denti e di conseguire le :sue frontiere natura.li , 
sulle Alpi tridentine e giulie, e una situazione 
strategica nell'Adriatico che le as,sicuri il dominio 
su quel mare. 

Come il possesso dell 'Istria le, è indispensa.bi,Je 
per raggiungel'e la sua frontiera orientale, che è 
segnata dalla natura e da1la storia, ,e come il domì. 
nio della sua costa sinuosa e profonda, -col _ mera
viglioso porto di Pola e delle sue iso.Je sul Quar
naro 1e è neoessario per la sistemazione difensiva 
del'1'Adriatioo, altrettanto è legittimo il suo propo
sito di h berare dal giogo straniero i g.enero-si figli 
di quella terra che è sua. 

Se con ciò dovrà neces,sariame,nte as•sorbire un 
certo numero di popolazione s,Java colà_ st,abilitasi 
in vavie epoche, non viene menò il diritto e la r(I.-
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gione del possesso. I confini tra le nazioni non 
possono essere segnati da una linea che ooinc.ida 
coi confini linguistici, specialmente dove ùe par
late si sono col tempo commiste. I confini delle na
zioni sono i monti; e questo caratte,re ind:elebile_ 
attesta con altri caratteri. l'app,artenenza dell'Istria 
all'Italia. L'Italia quindi occupando l'Istria non 
invade un territorio altrui, ma rivendica un paese 
che è ·suo. Nè la presenza ì-'anche di una popola
zione di altre parlate e anche fosse . tanta quanta 
è indicata dalle statistiehe, austriache, può da sola 
d1i,struggere questa verità. 

Nè si creda che la popolazione, sl~va, nella sua 
grande miaggioranza, avrà a dolersene. 

Gli Slavi in Istria - intendiamo, parlare di 
quelli, e sono molti, ·che non vollero essere stru
mento altrui e non s'i lasc,iarono i11fluenzare dalla 
sfrenata propaga,nda degli . ultimi tempi - sono e 
si sentono sopratutto istriani. Agli agitatori :.h,• 

gridava.no" Vi.va la Croazj,a », rispo,ndeva.no "Vi
va l'Ist.ria ». E come fumno sempre in passato fe
deli amici degl'Italiani, saranno tàli anche do
mani quando maggiori saranno i bertefizi: che po
tranno ritrarr,e da una paciftca e libera conviven
za. Come furono )::,uoni. Istriani, saranno certo 
buoni . Itahani. Gli wltri - liberi pure, speciwl- ' 
mente gli ultimi immigra,i che non vi hanno reali 
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1nteressi, di optare per la loro patria d'origine -
s wdatteranno, e non difficilmente, quando sia ce,s
sata l'agitazione che li teneva artifiziosamente 
ostili, o quando trovemnno nella tradizionale libe
,ral1ità deil'Italia appagati in equa misura i loro le
gittimi bisogni. 

* * * 
Si v,a .affermando da più parti, e risulterebbe 

anzi quasi stabilito dal noto patto di Corfù con
chiuso tra i rap,presentanti deHa Serbia ed il Co
mitato di fuoruscitit iugo,s!.avi, che, gli Slavi me
ridionra:li tendono ad una completa separazione 
dall'Austria ed alla formazione! di uno Stato uni
tario iugoslavo indipendente, che farebbe capo al
la Serbia. Non ,abhi,amo elemernti positivi per giu
dicare se tale ,realmente sia anche la volontà dei 
molti Iugoslavi ch'erano rimasti in Austria. Può 
essere pe1rò che i nuovi orizzonti aperti dalla guer
ra, e ,sopra tutto il modo infame con cui l'Austria 
ricambiò .la loro ,costante devozione, abbiano pro
vo-cato la s.alutare evoluz,ione che li spinge a cer
·care per alfoa vi.a il raggiungimento dell'unità na
zionale ed insi,eme l'indipendenza. 

Se così è, l'Italia non può che esserne lieta, ol
tre che per i'1 v,antaggio dello srnembrèlJillento del
l'Austria, anche :Perchè troverebbe nel nuovo 
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Stato uh naturale alleato contro il comune ne
mico, e perchè la ,comunanza d'interessi potrebbe 
facilmente creare buoni rapporti di vicinato ed 
una facile intesa . 

Ma sarebbe fuor di luogo parlare per ciò di ri
nunzie ,che potessem ledere i suprem'.i - interessi 
dell'Italia. Non è da noi il girudicare quali conc~s
sioni potrebbero in tal ,caso •esser fatte di çomune 
a,ccordo -e ne~ reciproco interesse· Certo però sa
rebbe i•ngiusto il pretendere ed iniquo il concedeOC"e 
ak'll'nchè in pr,eg'iudizio degl'intereissi e de1le le
gittime aspirazioni degl'Italiani irredenti. 

Si ·badi che, a,d onta della ,asserita buona dispo
sizione degli Slavi verso l'Italia, essi ancora non 
la smettono con le loro idee di conquista. 

Ben lo sanno gl'Istriarii, per lunga e doloro.sa e
sperienza, quanta sia la inco.ntentabilità e la me
galomania politica dei Iugoslavi. 

Gl'Istria:ni hanno att.eso ·con fede non diminuita 
dal tempo 'e da amare delusioni questo giorno che 
deve apportar loro la redenzione. TuttOessi han
no fatto , attraverso indicibili sacrifizi, tra le mag
giori diffiooltà e le più aspre lotte, per prep,ar,are 
!'-evento e per esserne degni. E l'Italia che ha dato 
pe,r loro il sangue e la vita di tanti suoi fi gli, non 
può ora disconoscere la virtù del loro sacrificio e 
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rinunziare .per interessi altrui alla loro piena li
berazione. 

AILa Dieta dell'Istria, in una memora:nda sedu~ 
ta che fu tutta una viol.enta fi1ipIJica contro iI Go
verno austriaico, un depùtato oonchiudeva con 
queste parole: 

" Le vostre violenze non ci piega:no, le vostre 
" minaooo non ci spaventano. Stanno dieitro noi 
" trenta milioni d'Italiani che oerto non . lascie
" .ranno socoombB!I"e questo man~polo di p,l'odi che 
",strenuamente difeµdono ,la porta orienta·le d'I-. 
(( tali.a))• 

E il momento è ora giunto. 

Istriano. 
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