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« I partiti aderenti al C.L.N. giu
liano considerano sacro ed inviola
bile il principio dell'unità d'Italia 
raggiunto in queste terre con il più 
puro sacrificio di sangue e ricono
sciuto dalle democrazie occidentali 
nella precedente guerra di libera
zione, che chiuse il ciclo delle guerre 
del Risorgimento. Essi considerano 
perciò l'appartenenza della Venezia 
Giulia all'Italia come un problema 
in linea di massima risolto e definito 
nell'interesse della comunità eu
ropea ». 

Ordine del gionw del Comitato di Libera

zione nazionale di Trieste - Dicembre 1944. 



Q
UESTA raccolta di dati non vuol fondare una rivendi

cazione di diritto storico. Essa intende mostrare, che 
per oltre venti secoli la conoscenza della personalità 

fisica, geografica dell'Italia non si è mai interrotta, conser
vando inalterato il concetto fondamentale, quasi materiale, che 
le Alpi Giulie costituiscono la frontiera vera, naturale del
l'Italia e che quindi l'Istria e l'intero Friuli le appartengono 
di fatto, per legge di natura, essendo parti fisicamente comple
mentari della sua unità geografica. L'Italia ha sempre sa
puto, che le regioni giuliane sono membra del suo corpo e le 
regioni giuliane hanno sempre saputo di essere partecipi 
della sua vita. I dati dimostrano altresì, che le trasforma
zioni politiche o etnografiche di quelle terre non hanno mai 
oscurato la verità territoriale : stranieri vi si sono stabiliti 
o vi hanno fatto da padroni, ma la frontiera è rimasta una 
realtà perpetua, un'immutabile linea divisoria tra la peni
sola appenninica e la illirica. La raccolta si arresta al Ri
sorgimento : che cosa abbiano pensato, dopo il Risorgi
mento, l'Italia e il mondo civile è provato da cinquanta anni 
d'irredentismo, dalla guerra del 1915-1918, dalle trattative 
della Conferenza di Parigi e dal trattato di Rapallo. Sono 
radunati soltanto fatti e documenti, che contengono, diret
tamente o indirettamente, una indicazione geografica ri
guardante l'unità della Patria. Altri hanno già narrato la 
storia inestinguibilmente italiana della Venezia Giulia, 
la sua esclusiva partecipazione alla civiltà italiana, l'opera 
dei migliori giuliani - goriziani, triestini, istriani, fiu
mani - nel Risorgimento. 



Questo prontuario di citazioni storico-geografiche può 
far intendere agli amici dell'Italia e a quanti come essa 
desiderano fondare la pace sulla giustizia e i rapporti 
dei popoli su verità eterne, come sia radicata nelle tradi
zioni secolari la base del trattato di Rapallo e perchè la 
guerra del 1915 sia stata considerata l' ultima del Risor
gimento per l'unità d'Italia. 



ANTICHITÀ 

111 SECOLO AVANTI C. - Secondo il Nissen, « Italische Landeskunde •, in 
questo tempo, presso al concetto politico e giuridico dell'Italia, 
che finiva al Rubicone, esisteva anche un diverso concetto geogra
fico, che comprendeva tutta la penisola sino alle Alpi. Nel secolo 
seguente, Polibio chiamava le Alpi « acropoli 'dell'Italia ». 

183 AVANTI c. - Ai Taurisci, « in Italiam transgressi » per le vie delle 
Alpi orientali, dette poi Giulie, e stabilitisi nella valle dell'Isonzo, 
il Senato romano ordina di ripassare le montagne e uscire dall'Ita
lia, affermando " Alpes prope inexsuperahilem finem in medio 
esse». 

I SECOLO AVANTI C. - Tolomeo asserisce, che la frontiera orientale del
l'Italia è delimitata dalla Carvanca e dall'Ocra, cioè - secondo 
l'accezione unanime degli storici - dalle Alpi Giulie e dal Carso. 

53 AVANTI C. - G. Cesare nomina Trieste come città della Gallia togata, 
vale a dire dell'Italia transpadana, alla quale, nel 49 a. C. la « lex 
Roscia » conferisce la cittadinanza romana. 

42 AVANTI C. - La frontiera dell'Italia politica e amministrativa è 
portata al Formione, oggi Risano, comprendendovi Trieste. 

DOPO IL 35 AVANTI C. - Augusto, con parecchie azioni militari, completa 
il possesso delle Alpi " Venete », che da lui si chiameranno Giulie, 

e fortifica la frontiera d'Italia; 

TRA IL 14 E IL 13 AVANTI C. - Augusto porta la frontiera amministra· 
tiva e politica dell'Italia al fiume Arsa e, unendo la Venezia e 
l'Istria, forma con esse la X Regio Italiae. 

FINE DEL I SECOLO AVANTI C. - Strabone, che si dice contemporaneo al 
precitato trasferimento della frontiera politica, descrive esatta
mente-la frontiera geografica dell'Italia e la pone nelle Alpi Venete 
(poi Giulie) sino al Monte Albio (oggi Monte Nevoso): egli distingue 
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da questa parte chiaramente il versante danubiano da quello 
adriatico e dice altrettanto chiaramente che l'Istria è la prima 
provincia dell'Italia e finisce al Monte Albio (Nevoso). 

DAL I SINO AL V SECOLO DOPO c. - L'unità Venetia et Histria si trova 
sempre documentata. Secondo Tolomeo, Trieste aveva fatto 
parte dell'Istria: secondo Strabone e Plinio, apparteneva alla 
Venezia. 

I SECOLO DOPO C. - Plinio (III, 5, 38) tra i popoli italiani mette non 
soltanto gli istriani, ma anche i lihurni e i giapodi, abitanti di là 
dall'Arsa, ma dentro i confini dell'Italia geografica, che anche per 
lui finisce al Monte Nevoso. 

Dopo .ADRIANO. - Pur rimanendo usata ancora la denominazione « Ve
netia et Histria » ufficialmente la X Regio viene divisa in Venezia 
bassa e Venezia alta, separate dall'Isonzo. 

1-u SECOLO E SEGUENTI. - Gli scrittori romani, come Svetonio, Vellejo 
Patercolo ed altri, narrando delle invasioni tentate dai popoli 
illirici in Italia, considerano come sua frontiera sempre le Alpi 
Giulie: i barbari vi entrano « preruptis Alpibus Iuliis ». (, 

FINE 111 SECOLO DOPO C. - Diocleziano forma con la Venezia e l'Istria 
la II Regio ltaliae, estesa sino alla Tarsia (Fiumara). 

I·IV SECOLO DOPO C. - Velleio Patercolo afferma, che l'Italia incomincia 
« a summis Alpium iugis ». L'Imperatore Giuliano ricorda l'« an
tico muro» delle Alpi Giulie. Massenzio i « claustra Alpium Ju
liarum », come difesa della frontiera. 

IV•V SECOLO DOPO C. - Orosio, nella sua Hist. ad. pag. : le Alpi Giulie 
formano la frontiera d ' Italia e la loro estremità si bagna nel ,e sinus 
liburnicus ». Etico Istrico, nella sua « Cosmographia », ripete la 
medesima asserzione. Il presbyter Hyeronimus, geografo, rileva 
che l'Istria e la Carnia (ex Venezia Alta) costituiscono la frontiera 
italiana e lo storico Filostorgio (His. eccles.), precisa che la deter
minano le Alpi Giulie. 

DoPO IL 379. - Eugenio e Arhogaste piantano sulle Alpi Giulie grandi 
statue di Giove e di altre divinità come segni propiziatori del pa
ganesimo ;romano instaurato in Italia. 

FINE DEL IV SECOLO. - « Sic ope sanctorum non barbarus inruat Alpes • 
pregava Claudiano per la salvezza d'Italia, e queste Alpi erano le 
Giulie. 
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403 - Alarico, dice la Chron, gallica, « Alpes lulias rumpens Italiam 
ingreditur » e un altro cronista: « Gothi ... Alpes Julias transgressi 
in ltaliam ruunt ». Dopo di allora come ha affermato lo storico 
inglese Hodgkin, tutte le invasioni barbariche in Italia, da quelle 
degli Unni a quelle dei Longobardi e dei Magiari, passarono dalle 
Alpi Giulie, per quella che il Giambullari chiamerà « la solita strada 
dei barbari ». 

494 - Teodorico conquista l'Italia dopo aver distrutto i « claustra du
rissima» delle Giulie. 

V SECOLO DOPO C. - La « Notitia dignitatum » mostra sulle nostre Alpi 
il « Tractus Italiae circa Alpes »; sulle montagne giuliane si vedono 
segnati i « claustra » del limes italicus e sopra sta il nome Italia. 

v SECOLO DOPO C. - La regione giuliana dipendeva dal vicarius Italiae 
e si ricordava ancora il consul Venetiae et Histriae. L'episcopato 
istriano dipendeva dal metropolita di Milano. 

526 o 527 - Cassiodoro, in una lettera ai provinciali, scrive che l'Istria 
ltaliae ornat imperium. 





MEDIO EVO 

ÙRCA 550. - Per Giordane, « de orig. getarum », la Regione giuliana è il 
cc fianco destro » dell'Italia. 

CIRCA 570. - Alboino costituisce il ducato del Friuli per la difesa dei con
fini italiani {Alpi Giulie sino al Monte Re o Nanos). L'Istria (di cui 
fa sempre parte Trieste) rimane all'Italia bizantina (cc omnis Ita
lia»), chiamata cc sancta res publica » in un atto del 590 o 591, in 
cui gli istriani lamentavano di essere cc separati dai loro fratelli della 
Venezia ». 

598 (o 599). - Prima invasione di slavi, al servizio degli àvari, oltre le 
Alpi Giulie in Istria: sono sconfitti e ricacciati dall'« E sarca d'Ita
lia », Callinico; 

600 - cc Conturbor - scriveva P apa Gregorio - quia per Istriae aditum 
(Sclavorum gentes) iam ltaliam intrare coeperunt », riferendosi a 
un'altra invasione. 

Dopo IL 600. - L'Istria strettamente unita a quanto rimaneva ai bizan
tini della zona veneta marittima, accentrata a Grado. 

DOPO IL 611. - L'Istria organizzata in marca militare (thema) per la di
fesa della frontiera italiana. Dentro il << t_hema » a un organismo 
militare speciale (sorta di corporazione Inilitare confinaria), detto 
« il numero di Trieste,, (numerus tergestinus) è affidata la difesa 
del passo di Postumia-Prevallo e del Carso, cioè della vera porta 
d'Italia. 

SECOLO vu. - Sviluppo del ducato del Friuli, che si estende sino alle 
Alpi Giulie e difende l'Italia soprattutto contro le invasioni Ini
nacciate dalla valle della Drava per-i passi del Predii e di Pontebba. 

VII SECOLO. -L'Anonimo Ravennate, nella sua cc Cosmografia », riafferma 
che le Alpi Giulie (da lui dette Carnie) serrano l'Italia e scendono al 
mare presso Tarsatica (Fiume). 
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VII SECOLO. - Un'opera anonlma, "De terminatione provinciarum Ita
liae u, rileva che, mentre le altre Alpi chiudono saldamente l'Italia, 
quelle che fanno frontiera verso la Pannonia (le Giulie) le dànno 
"un passaggio più aperto e molto comodo ». 

VII SECOLO. - Per Guido, " Geographica », l'Istria è la seconda provincia 
d'Italia, "quae Venetiarum antique dignoscitur ». 

670 - Il Patriarca di Grado, Stefano, parentino, è eletto dal clero e dal 
popolo "della nuova Venezia e dell'Istria». 

717 - Il Papa Gregorio II scrive alle autorità e " al popolo delle Venezie 
e dell'Istria u. 

VII SECOLO. - Per Paolo Diacono (es . Hist. Longob. VI, 52) il Friuli è una 
provincia d'Italia e finisce alle Alpi Giulie. In altro punto dice: 
" Venetia etiam cum Histria connectitur et utraeque pro una provincia 
habentur ». 

769 - Il patriarca Giovanni di Grado, triestino, si rivolge al Pontefice, 
chiedendogli di liberare l'Istria dall'" orribile giogo » dei Longo
bardi e di riunirla a Ravenna è a Roma. 

DOPO IL 788. - Masselione, primo duca carolingio del Friuli (esteso 
sempre sino alle Giulie) è chiamato" Italici dux limitis ,, . 

791 - Carlomagno loda gli istriani che, con l'esercito del Regno italico, 
si erano battuti in Carniola contro gli slavi. 

803 - Carlomagno, dopo aver debellato gli slavi in Carniola, unisce il 
Friuli e l'Istria in un corpo solo, detto ·Marchia Austriae Italiae 
(Marca orientale dell'Italia) a difesa del Regno. 

804 - Placito del Risano, dinanzi ai " missi dominici » di Carlomagno 
e del Regno italico. Gli istriani difendono la loro libertà, la loro 
dignità e le loro istituzioni romane: protestano contro l'importa
zione di slavi pagani fatta dal duca Giovanni _ e questi promette 
che, se fanno danno, li caccerà via o li porrà a lavorare in luoghi 
deserti. 

827 - Il sinodo di Mantova decide che i vescovi istriani dipendano, non 
più dal patriarca di Grado, ma da quello di Aquileia - " Urbs 
Aquikgia caput est Italiae », si legge in un'iscrizione di poco poste· 
riore. 

830 - " Scutum Italiae » è chiamato da un poeta il capo della Marcà 
orientale per aver vinto gli slavi di là dalle Alpi Giulie. 
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840 - Nel patto di Lotario e Venezia, tra i popoli del regnum Italiae 
figurano i friulani e gli istriani. 

84 7 - La datazione di un documento triestino, pubblicato nel Codice 
diplomatico istriano, prova che i triestini si riconoscevano appar
t enenti al Regno d'Italia. 

857 - L'iscrizione del duomo di Pola (rege Luodowico imp. aug. in Italia) 
dà la st essa prova per questa città e per le altre istriane. 

911 - Berengario, come Re d'Italia, in Pavia, dona al vescovo di Trie
ste il cast ello istriano di Vermo (Cod. dipl. istr.). 

929 - Ugo, come Re d'Italia, dona al vescovo di Trieste, l'antico vesco
vato istriano di Sipar, Umago e l'isola Paciana nel Friuli (Cod. 
dipl. istr.). 

933 - Nel trattato di pace tra Venezia, il Marchese d'Istria e le città 
istriane ( con le quali sempre Trieste), le città si obbligano a pagare 
metà di eventuali multe « palatio regis italico regno presidenti », 

mostrando cosi quale fosse la loro reale appartenenza malgrado 
l'imposta signoria straniera. 

972 - Ottone I , costituendo la dote per la nuora, elenca alcuni beni 
esistenti nell'Istria. Histriam Italiae provinciam, sta nel documento. 

983 - In un patto dell'Impero e Venezia, tra i popoli in nostro italico 
regno degentes, l'Imperatore nomina i friulani e gli istriani. 

996 - In un diploma ottoniano Tarsatica (Fiume) figura tra le città 
istriane e appartiene alla Chiesa d'Aquileia, detta in altro docu
mento imperiale « italica ecclesia ». 

x SECOLO. - Per l'autore del « Chronicon gradense » l'Istria è compresa 
nella Venezia, che arriva sino alle frontiere della Pannonia, cioè 
alle Alpi Giulie. 

1001 - Un documento concernente la donazione di alcune località di 
là dall'Isonzo, tra le quali Gorizia, puhbl. dallo. Stumpf, porta la 
controfirma . del Cancelliere per gli affari d'Italia, provando nota 
sempre la verità geografica di quella regione. 

1002 - Enrico Il, in uil privilegio accordato ai Veneziani, designa 
l'« Istriensis comitatus » come provincia del Regno italico. 

1015 - Il Vescovo di Parenzo, indicando la data in un atto di donazione 
scritto in •1uella città, dopo aver nominato l'Imperatore, aggiunge: 
nell'anno Il « imperii ejus hic in Italia . .. ». 



DOPO IL 1027. - La Chiesa aquileiese (che nel 1028 viene in possesso del 
Carso sino alla Fiumara) è dichiarata metropoli di tutte le chiese 
d'Italia. 

1063 - Un diploma, che concede al vescovo di Bressanone Idria e alcune 
località vicine, è munito della firma del Cancelliere per gli affari 
d'Italia: il che mostra come fossero esatti nel riconoscere la fron
tiera dell'italicum regnum al displuvio delle acque. 

1070-1080 - Un feudatario friulano dona alcuni beni« qualia regno italico, 
comitatu foroiuliense, loco Goriza. • . habuit ». 

1094 - Patto fra i Veneziani ed Enrico IV, dove i popoli friulano e 
istriano appaiono come componenti del Regno italico. 

XI SECOLO. - Il diacono Giovanni, nella sua Cronaca, indica quale prima 
provincia d'Italia la Venezia, nella quale comprende tutta la re
gione del Friuli e l'Istria. 

XI SECOLO. - Carta geografica dell'Abbazia di S. Severo. Sul tergo del
l'Istria sono figurate montagne, che la separano dalla Rezia e dalla 
Pannonia e su di esse è posto il nome « Alpes Julias ». 

XI SECOLO. - Una glossa di questo tempo in .un codice di Paolo Diacono 
sentenzia: « secondo la vera tradizione, secondo quanto si può 
trarre dai vecchi e dai nuovi annali degli italiani e dalla storia di 
Paolo, nell'ordine delle provincie d'Italia, la prima è l'Istria ». 

XI SECOLO. - Da questo tempo le frontiere della Carniola sono limitate 
alla selva del Pero, che è sulla linea giuliana. 

1106 - Tra i beni esistenti in italico regno, che il monastero veneziano 
di S. Giorgio possiede e che l'Imperatore Enrico conferma, si tro
vano quelli del territorio triestino. 

1116 - L'Imperatore Enrico ricon.J:erma il precedente diploma con le 
stesse parole. 

1150 - Il geografo arabo Edrisi, che descrive l'Istria come terra d'Italia, 
le attribuisce anche la Liburnia, facendo terminare « la regione 
d'Aquileia e dell'Istria» in « un golfo presso Laurana », che non 
può essere se non l'apice del Quarnaro, presso Fiume. 

1151 - Tra i beni esistenti in regno nostro italico, dei quali l'Imperatore 
Corrado assume la protezione e che sono proprietà del convento 
di S. Nicolò al Lido, figurano quelli cc in Aquileia, in Istria, nella 
città di Parenzo ... ». 
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1154 - Rinnovandosi il patto tra l'Impero e Venezia, friulani e istriani 
sono sempre nominati fra i popoli del regno italico. 

1176-1177 - Il vescovo Bernardo di Trieste prende parte al convegno. di 
Ferrara e al Congresso di Venezia e parte Lombardorum. 

1177 - L'Imperatore Federico tra i popoli de nostro italico regno, che de
vono rispettare i patti conchiusi con Venezia, elenca i friulani e gli 
istriani. 

1180 CIRCA. - Ottone di Frisinga, nei suoi « Gesta Federici imperatoris » 

considera come prima regione orientale d'Italia la « Venetia "• di
cendola confinante con la Pannonia, cioè estesa sino alle Alpi 
Giulie. Pannonia è concetto geografico comprendente tanto la 
Croazia, soggetta all'Ungheria, quanto la Carniola, come regioni 
dell'area danubiana. 

1194 - Enrico VI riconferma il patto con Venezia, nominando ancora 
friulani e istriani tra i popoli d'Italia. 

XII SECOLO. - Fiume e la Liburnia appartengono al vescovo di Pola 
come feudi istriani dentro la frontiera italiana del Patriarcato 
aquileiese. 

TRA L'XI E IL XIII SECOLO. - Secondo l' Hasenohrl, la frontiera tra il 
regn'um italicum e il theotonicum regnum {a cui spettava la Carniola) 
seguiva la giogaia alpina, conglobando la regione d'Idria, passava 
per la selva del Pero, traversava il piano di Postumia, compren
deva probabilmente il Monte Nevoso e finiva certamente alla 
Fiumara. 

1202 - Col trattato di Cormons il conte di Gorizia riconosce di essere 
vassallo del Patriarcato d 'Aquileia, al quale saranno devoluti i 
territori della contea, se la casa goriziana si estinguesse; con ciò 
è riconosciuta l'unità del Friuli e la dipendenza di Gorizia da un 
principe italiano . 

1204 - Un documento triestino di quest 'anno e uno del 1209, portando 
nella data l'indicazione « l'Imperatore Enrico essendo morto e 
non essendovi un altro . .. » mostrano che i triestini non ricono
scevano gli Imperatori, che non erano incoronati in Italia, sape
vano quindi che la loro era una città d ' Italia. 

1206 - Il Patriarca d'Aquileia , trovandosi a Norimberga e avendogli 
l'Imperatore proposto d'investirlo delle sue regalie, rifiuta rice-
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verle in una città tedesca, affermando che egli è principe d'Italia, 
poi le accetta facendo mettere nel privilegio dell'investitura una 
clausola, con cui si dichiara, che l'accettazione non lede in nessun 
modo i suoi diritti di principe italiano (« cum habere videatur ratio 
quod Patriarchae Aquileienses, eo quod sunt principes Italiae . .• »). 

1212 - L'Imperatore Ottone IV riconosce chç « Patriarchae Aquileiensis 
Ecclesiae eo quod sunt principes Italie ad recipiendam ab imperio 
regalia in Alemania citari non debeant ». Questo e ii precedente 
documento hanno valore indicativo, perchè lo Stato patriarchesco 
si estendeva su tutto il Friuli sino alle Alpi Giulie e oltre i Carsi 
sino a Fiume. 

1217 - Il conte Enghelberto designa il fiume Uncia come frontiera del 
Goriziano, ponendola quindi sul displuvio delle acque Isonzo-Sava. 

1221 - In un lodo arbitrale fra trevisani e patriarcheschi è dichiarato, 
che il Patriarcato comprende tutto il Friuli: suoi confini a oriente 
le Alpi e « il ducato di Merania », cioè la Croazia occidentale, che 
incominciava di là dalla Fiumara. 

1260 - La « gastaldia dell'Antro », che è il feudo di Lueg presso Postu
mia, è considerata parte integrante del Friuli. 

1265 - Un documento pubblicato dall'Hasenohrl segna con precisione 
come frontiera tra la Carniola e il Friuli la linea del fiume Uncia, 
includendo implicitamente nell'area geografica e politica italiana 
anche Planina, vale a dire la zona incerta del displuvio. 

1274 - Il conte di Gorizia riconosce che Postumia fa parte del Friuli. 

1280-1300 - Nella sua descrizione dell'Italia, compilata dentro quegli 
anni, Riccobaldo di Ferrara osserva che alcuni vorrebbero esclu
dere la Liburnia dall'Italia: il che secondo lui è un errore, poichè 
« italicus excursus per Liburnos procedit in pedem Dalmatiae ». II 
« piede della Dalmazia » erano le alture a est della Fiumara, dove 
incominciava il Vinodol (Valdevino), ritenuto terra dalmatica. 

1288 - Lo Statuto del Vinodol (Valdevino), datato a quest'anno dal
l'Jagic, considera come punte estreme del suo territorio, vale a 
dire della Croazia, a occidente le località di Grobnico e di Tersat, 
che giacciono a oriente della Fiumara. 

1291 - Venezia in guerra col Patriarcato aquileiese considera suoi ne
mici i cittadini di Fiume, perchè appartenenti al Patriarcato. 
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Fiume e Castua erano allora feudi del conte di Duino, che ne rice
veva l'investitura dal vescovo di Pola: erano dunque ritenute 
istriane. 

CIRCA 1300 - Dante Alighieri, il sommo Italiano, ha confermato due 
volte l'appartenenza geografica della Venezia Giulia all'Italia: la 
prima .nel « De Vulgari eloquio", dove ha scritto che il Friuli e 
l'Istria « non nisi levae ltaliae esse possunt " e ha elencato il loro 
dialetto tra i volgari d'Italia; la seconda, nei celebri versi del 
IX canto dell'Inferno 

. . . Pola presso del Quarnaro 
Che Italia chiude e i suoi termini bagna 

per la cui retta interpretazione probabilmente bisogna riprendere 
le parole di Riccobaldo da Ferrara. 

1319 - Un patto tra il Patriarca e il conte di Gorizia mostra che anche 
Laas è compresa nell'area del Friuli. La medesima cosa risulta da 
documenti del 1327 e del 1352. Anche ciò dimostra che la regione, 
dove la linea del displuvio era incerta , si teneva per italiana. 

1328 - Un diploma di Enrico di Boemia dà la contea di Gorizia come 
parte del Friuli (comitatus goritiensis in contratis Fori lulii). 

1331 - Un documento, parlando di un esercito trovantesi a Slavina sul 
fiume Piuca, dice che stava sulle frontiere del Friuli. 

1335 - Il castellano di Laas (Olisa) interviene al parlamento del Friuli 
come membro ordinario. Potevano intervenirvi soltanto rappre
sentanti di terre propriamente, o meglio, geograficamente friulane. 

1335 - Dividendosi quell'anno il Friuli in zone militari, tutta la parte 
montana tra Plezzo, Tolmino e Idria fu assegnata a Cividale - altra 
prova della coscienza che si aveva dell'unità della regione friulana 
di qua e di là dall'Isonzo. 

1350 CIRCA. - Fazio degli Uberti nel « Dittamondo ", descrivendo il suo 
passaggio in Istria, comincia da Fiume. 

1365 - I fiorentini, scrivendo al Pontefice del Patriarcato d'Aquileia 
(comprendente allora il Friuli e l' Istria) , ne rilevano l'importanza, 
che aveva per l'Italia, con queste parole: «nelle sue terre è la chiave 
che divide l'Italia dall'Allemagna e donde non ci può essere discesa 
senza il consenso del pastore della prelibata chiesa " (per terras 
suas est clavis dividens inter ltaliam et Alemaniam et unde nequit 
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haberi descensus nisi consenserit pastor prelibate ecclesie). E, ac· 
cennando ai valichi giuliani, ripetono: « perché la detta Sede tiene 
le terre che chiudono i passi dall'Allemagna in Italia" (et quia dieta 
sedes habet terras claudentes passus de Alamania in Italiam). 

1336 - Le « Constitutiones Patriae Foriiulii" puhhlicate quell'anno fu
rono integralmente applicate anche alla contea di Gorizia, segno 
evidente che le immigrazioni di tedeschi e slavi effettuate nel 
goriziano non avevano distrutto l'unità geografica e politica del 
Friuli. 

1382 - Secondo un documento puhhlicato dal Verci, i trevisani, feli
citandosi con l'arciduca austriaco per l'acquisto di Trieste, affer
mano che questo fatto renderà più grande il suo nome in Italia, 
il che significa che per essi la città restava d'Italia anche se soggio
gata dallo straniero. 

XIV-XV SECOLO. - La Carsia, nei documenti di questo secolo, è una re
gione politica particolare aggregata ora al Friuli, ora all'Istria, 
prevalendo nel primo secolo la competenza friulana, nel secondo 
l'istriana. Le appartenevano Castua, Fiume e Veprinaz (Apriano). 

XIV SECOLO. - In tutto il secolo, e anche quando i Valsa succedettero al 
conte Ugo nel 1390, i conti di Duino ricevevano l'investitura feu
dale di Fiume e Castua dal vescovo di Pola. 



RINASCIMENTO 

1420 - Albona, nell'atto della dedizione a Venezia, si dichiara terra 
d'Istria. Le t erre della Liburnia (Bersez, Laurana e Moschiena) 
facevano parte della contea d'Istria. 

1424 - Il conte di Gorizia, in piazza San Marco, si dichiara solennemente 
vassallo di Venezia, succeduta al Patriarcato nel dominio del 
Friuli. Con ciò si ristabilisce l'unità del Friuli, la contea estenden· 
dosi da Tolmino sino al Carso. 

1449 - Una carta geografica disegnata in un manoscritto dell'anno e 
pubbl. _dal Combi, segna i confini d'Italia a Fiume, sulla Fiumara, 
al quale fiume una carta del 1458 dà il nome classico di flumen 
Tarsii. 

1452 - Da un documento pubblicato dal Pez risulta che nel corteo 
per l'incoronazione di Federico III a Roma i rappresentanti di 
Trieste ebbero un posto particolare fra le città d'Italia. 

1462 - Costituita la diocesi di Lubiana, estesa in tutta la Carniola, il 
borgo dell'Antro (Lueg) ne è lasciato fuori e rimane alla diocesi di 
Trieste, i cui confini hanno sempre coinciso con quelli d'Italia. 

1463 - Il governo veneziano, annunciando invasioni turche arrivate sui 
confini dèlla Carniola, usava i termini« alle porte d'Italia» (ltaliae 
fores). 

1472 - L'edizione bolognese di Tolomeo contiene una carta, nella quale 
l'Istria è parte integrante dell'Italia. 

1474 - Flavio Biondo, nella sua « Italia illustrata », dà per confine al
l'Italia il fiume Arsa, ma poi le assegna Albona e un'altra località 
lihurnica. Afferma che l' Istria non cessaya d'essere una regione 
d'Italia anche se, come aveva detto il Piccolomini, una parte dei 
suoi abitanti erano slavi, citando a riscontro altri siti d'Italia dove 
abitavano allogeni (fol. l, 5, retro). 

1478 - In un documento di quest'anno (Codice diplomatico istr.) e in 
altri l'Istria è designata con le parole « welhische Landen » (paesi 
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italiani). Era un termine geografico. L'andare dalla Carniola a 
Trieste e in Istria si diceva: « dal Cragno in Italia» (aus Krain 
gen W elhischen) e i confini tra i due paesi erano fissati sulla linea 
Vipacco-Postumia-Laas. 

1480 - Berlinghieri, nelle « Septe giornate della geographia » chiama 
l'Istria « regione itala », dandole come frontiera l'Arsa, ma nella 
carta annessa alla descrizione assegna all'Italia anche Albona e 
Fianona, mettendo la foce dell'Arsa presso Buccari e confondendo 
probabilmente questo nome col fiume Tarsia (o jlumen Tarsii), 
usato in alcuni documenti del xv secolo per la Fiumara. 

1482 - Un'edizione tedesca di Tolomeo (Ulm) riporta una carta, nella 
quale si vede l'Istria come regione d'Italia. 

1484 - Lo svizzero Felix Faber, narrando il suo pellegrinaggio in Terra• 
santa, ricorda anche le « Alpes Julianas quae terminum maris 
constituunt et Jtaliam ab Alemannia dividunt ». 

1485 - La città 4i Trieste, respingendo un tentativo annessionistico 
della Carniola, afferma di non essere stata mai una terra dell'arci
ducato d'Austria, ma sì un Comune obbediente soltanto agli lmpe· 
ratori dominanti in Italia. 

1487 - Federico III, in guerra con Mattia Corvino, considerò d'essere 
entrato in Croazia (dipendente dall'Ungheria), quand'ebbe var· 
cato la Fiumara e occupato Tersat. 

xv SECOLO. - Un documento croato, falsificato in questo secolo con la 
data 1260, descrive le frontiere del Vinodol verso occidente (cioè 
della Croazia): tali frontiere, secondo il redattore croato, corrono 
lungo la sponda orientale della Fiumara e più su lungo le rovine 
dell'antico « limes italicus » verso il Monte Nevoso. 

xv SECOLO - Il Giambullari, nella sua « Istoria dell'Europa », chiama 
l'Istria ultima e estrema provincia d'Italia dalla parte dove si 
leva il sole e dice che la frontiera del Friuli è una porta molto 
pericolosa, lasciata aperta dalla natura per punire l'Italia dei suoi 
peccati. 

xv SECOLO. - Francesco Suriano, nel suo « Trattato di Terrasanta », 

raccontando il suo arrivo in Istria, dice che questo paese è il prin• 
cipio dell'Italia. 

xv SECOLO, FINE. - Raffaello da Volterra, nei suoi « Commentarii ur· 
bani », comprende nell'area dell'Italia il Friuli con Gorizia e 
l'Istria sino all'Arsia. 
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xv SECOLO, FINE, - Un piccolo trattato di geografia croato, cit. dal De 
Franceschi, riconosce che l'Istria appartiene all'Italia, il cui do
minio comincia di qua dalle Alpi. 

xv SECOLO, FINE. - Un codice di Aquileia, . elencando le città e i borghi 
del Friuli, nomina tra essi anche Gorizia, Gradisca e una località 
della valle del Vipacco. 

1506 - Trieste, raccomandandosi a Bianca Maria Sforza, chiama se 
stessa città « I mperii italici tam primariam quam comodissimam ». 

1508 - Venezia muove guerra all'Imperatore per conquistare tutta la 
Regione Giulia e arrivare alle frontiere italiane. La conquista, 
rispondente a un'idea geografico-politica assai chiara, si estende 
sino a Fiume. Si iniziano opere di fortificazione a Senoseschia, a 
Primano e sull'Alto Timavo, cioè sulla linea di quella che si sa 
essere la frontiera naturale. 

1508, 12 MAGGIO - Romolo Amaseo narra in una lettera:« Lo exercito 
nostro se parte de lì (Trieste) per andar a Fiume et cusì pian piano 
sarà scaciata la barbarie dali luochi de Italia ». 

1508 - Il bano della Croazia, che non aveva detto nulla contro l'occu
pazione di Fiume, protestò quando i Veneziani occuparono Ter· 
satto, oltre la Fiumara, considerando che soltanto allora erano 
penetrati in Croazia. 

1510, CIRCA, - Un cronista friulano afferma che il Goriziano nelle m'ani 
dei tedeschi è come un coltello ficcato nella nuca del Friuli. 

XVI SECOLO, PRINCIPIO. - L'autore anonimo di una descrizione del Friuli, 
scrive, che presso di Gorizia (intende o la valle del Vipacco o la 
strada del Carso) è un passaggio molto facile e largo per chi viene 
da Lubiana, dall'Ungheria o dall'Impero e « molto nocivo alla 
gentile Italia », che da questa porta ebbe tutte le sue sventure. 

XVI SECOLO, PRINCIPIO. - Il cronista friulano Cergneu scrive che per 
andare in Alemagna (cioè in Carniola) bisogna passare di là da 
Postumia. 

XVI SECOLO, PRINCIPIO. - Sigismondo de Herberstein, narrando la guerra 
del 1508, tra le città perdute dall'Imperatore in Istria mette Fiume. 

1516 - Gr. Amaseo fissa la frontiera del Friuli sui versanti orientali 
delle Alpi Noriche e Giulie e cita Gorizia tra le città di questa 

extrema pars Italiae. 
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1516 - Lo stesso Amaseo, narrando nei suoi « Diari » della guerra del 
1508, afferma che Postumia « è la chiave d'Italia ». 

1518 - Il Comune triestino, raccomandando la città all'Imperatore, dice 
che « erit unum de principalibus fortalitiis Italiae ». 

1518 - Trieste, di sua iniziativa, è staccata dal patrimonio austriaco 
degli Asburgo e annessa ai beni della Corona di Spagna in Italia. 
La sua volontà è sopraffatta nel 1522. 

1518-1522 - Trieste capeggia il movimento delle terre giuliane soggette 
all'Austria per impedire la loro annessione alla Carniola, movi
mento di netto carattere geografico-politico, riuscito per tutte le 
terre, fuorché per la Carsia. 

1518 - Carlo V, dirigendosi alle autorità austriache, scriveva di Trieste: 
« supra mare Adriaticum in faucibus Italiae, ut nos latere non debet, 
sitam». 

1521 - Il Candido, nei suoi « Commentarii aquileienses » poneva i con
fini del Friuli a Tolmino, a Idria e a Vipacco. 

1521 - Il trattato stretto a W orms fra Carlo V e Ferdinando I stabilisce, 
che le terre giuliane già appartenenti all'Austria (Istria, Trieste e 
Goriziano) avrebbero formato uno Stato a sè, che si sarebbe unito 
con Napoli o con Milano sotto lo scettro di Carlo V (Spagna). 

1522, 11 MARZO. - Il vescovo Bonomo, triestino, rilevando l'impossibilità 
di annettere Trieste al retroterra, dice che i triestini erano retti e 
amministrati « a modo d'Italia », la Carniola «a modo d 'Alemagna ». 

1522 - Una dieta convocata a Gorizia, alla quale partecipano Trieste, 
il Goriziano e l'Istria interna, rifiuta decisamente l'annessione 
chiesta dalla Carniola. 

1523 - I triestini, invitati alla dieta di Norimberga, dove si sarebbe 
stabilita la ripartizione della « contributio turcica », rifiutano an· 
darvi, affermando che a quella contribuzione erano obbligate le 
terre della Germania, non quelle d'Italia. 

1524 - Il Comune triestino, respingendo atti tedeschi, protestava cpn 
una nota, che incomincia con queste parole:« quia civitàs tergesti-ha 
posita est in .finibus et limitibus Italiae . •• ». 

1536 - Un << Lamento d'Italia» in versi, tra le città d'Italia sofferenti 
pone Trieste e Fiume. 

1540 - Pietro Coppo nel suo « Del sito dell'Istria », ne parla come della 
regione più lontana dell'eccellentissima provincia d'Italia e le dà 
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per confini il Monte Caldera e il Monte Maggiore - ma sulla carta 
dell'Istria, disegnata più tardi da lui per l'Ortel, fa rientrare nel
l'Istria tutto il massiccio del Monte Nevoso. 

1545 - I triestini chiamano latini, cioè italiani, tanto il conte di Duino 
(tedesco di lingua), quanto i contadini del loro territorio (sloveni), 
perchè stabiliti di qua dalle Alpi, in Italia. 

1546 - Rodolfo Collenuccio, nella sua « Summa rerum germanicarum • 
rileva che per ragioni politiche si vuol chiamare Carniola anche la 
regione di qua dalle Alpi, cioè la Carsia e Gorizia, ma egli contesta 
e dice che è« tota italici iuris ». Descrive anche l'Istria come« lt,a

lica provincia ». 

1548 - L'Università di Vienna, accogliendo Martino Bondenario, pro
veniente da Trieste, nota che veniva ex Italia. 

XVI SECOLO, PRIMA METÀ. - Marin Sanudo, nel suo « Itinerario di Terra
ferma» scrive che l'Istria è l'ultima terra d'Italia e ne forma anche 
la fine e il termine. 

XVI SECOLO, PRIMA METÀ. - Il Guicciardini, dopo aver detto che l'Isonzo 
formava la frontiera del Friuli, nella sua « Descrizione d'Italia» 
comprende nel Friuli come regione d'Italia anche Duino, Trieste 
e la Carsia. Quanto all'Istria, anche regione d'Italia, le dà per fron
tiera le Alpi Giulie e il fiume Arsa, includendo però in essa Albona, 
che è di là dal fiume. 

XVI SECOLO, PRIMA METÀ.. - Il Bembo, nella sua « Veneta historia » ri
corda Fiume tra le città dell'Istria e considera Postumia come lo
calità estrema della stessa Istria (Italia). 

1550 - Il Muzio, nelle sue « Battaglie per difesa della italica lingua », 
dichiara: « lo sono italiano perchè sono nato a Capodistria ». 

1550 - Miinster, nell'a << Cosmographia universalis » colloca la regione 
giuliana alle frontiere d'Italia, attribuendole anche Caporetto e 

Tolmino. 

1550 - Nello « Stato misero d'Italia» del Civalieri, tra le città d'Italia 
«usurpate» dall'Asburgo sono nominate Gorizia, Gradisca e 

Trieste. 

1553 - Leandro Alherti, nella « Descrittione di tutta la Italia •, vi in
include il Friuli, Trieste e l'Istria, restringendo i confini di questa 

al Monte Maggiore. 

1553 - Nell'« Atlante Nautico » di Battista Agnese la frontiera dell'Ita

lia si trova di là dalla Liburnia. 
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1556 - Il poeta triestino Andrea Rapicio, nel suo poemetto « Histria », 

canta questa provincia, nella quale include la sua Trieste, come 
una delle più belle dell'Ausonia (Italia). 

1559 - L'istriano Goineo, nel << De situ Histriae », descrive la regione 
come parte d'Italia, coi confini all'Arsa e dà del matto a un te· 
desco che aveva osato chiamare « colonia germanica » la sua terra 
natale. 

1560 - Il cronista Partenopeo, trattando delle incursioni turche, ac
centua l'unità del Friuli, dicendo che l'Isonzo corre nel mezzo della 
Regione Giulia (is fluvius mediam Regionem Juliam adlabitur). 

1561 - La carta dell'Italia dipinta in Vaticano comprende tutta la re
gione giuliana, mettendone la frontiera al fiume Arsa. 

1564 - Paolo Forlano, nella « Nova descrittione del Friuli », tra le loca
lità friulane annovera Tolmino e Idria. 

1565 - Il Valvassone, incaricato da Venezia delle fortezze che si hanno 
da fare nel Friuli, rilevando i passi della frontiera orientale, afferma 
che queste sono porte lasciate aperte da Dio per castigare la Pa
tria del Friuli e altre provincie d'Italia. 

1569 - Porcia protesta contro chi pone il confine del Friuli all'Isonzo, 
asserendo che Gorizia è città friulana. L'aveva posto, il confine 
d'Italia all'Isonzo, il bano della Croazia, Cobenzl, perchè su quella 
linea le invasioni turche trovavano la prima resistenza negli eser· 
citi veneziani, ma lo stesso Cobenzl, in un suo manoscritto pubbl. 
dalle « Starine ", accenna all'Istria come una delle regioni d'Italia 
più esposte alle devastazioni turche. 

1570 - Il governatore veneziano del Friuli riferisce che, se i Turchi 
venissero, non potrebbero essere fermati nè sull'Isonzo, nè in altra 
parte della regione tutta aperta, e che si poteva impedir loro di 
entrare nel Friuli soltanto arrestandoli sui passi tra la Carniola e il 
Carso. 

1570 - Carta anonima del Friuli, che include in esso Tolmino e Idria. 

1573 '-- Carta del Sambuco, che traccia i « confini della Croazia " sui 
versanti del Monte Nevoso. 

1572 - Il Muzio, in una lettera al duca d'Urbino, dichiara, che, tra 
quanti scrittori moderni hanno descritto l'Italia, non ve n'è uno 
solo che non vi abbia compreso l'Istria. 
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1576 - Carta tedesca della Germania, nella quale Cividale e Tolmezzo 
sono escluse dall'Italia, dentro la quale invece sono situate Trieste 
e l'Istria. 

1577 - L'ambasciatore veneziano Michiel, in un rapporto, parla di fatti 
avvenuti« nella parte del Friuli dove si trova la contea di Gorizia». 

1577 - Citiamo gli oratori veneti Michiel e Donà, che, passando il Bren
nero, scrivevano: « in questa montagna dalla divisione delle acque 
si conosce manifestamente la vera divisione della Italia dalla Ger
mania », le quali parole dimostrano come fosse corrente già allora 
l'idea, che il displuvio tra l'Adriatico e il Danubio forma la fron• 
tiera vera, cioè naturale dell'Italia. 

1585 - Reusner, tedesco, nel suo« De Italia», fa entrare nell'area natu
rale della Penisola tutta la Regione Giulia sino alle Alpi: mette la 
frontiera dell'Italia all'Arsa, ma poi le attribuisce anche Fiume. 

1587 - L'Ortel, nel suo celebre « Théatre de l'Univers », ha studiato 
con particolare cura le frontiere d'Italia sulla linea delle Alpi 
Giulie, che discende al Quarnaro correndo sulla « summitas nwn
tium », sulla cresta delle montagne. Di Gorizia scrive: « è situata 
tra le Alpi in Italia». Egli aveva pubblicato una carta, nella quale 
i confini dell'Istria, vale a dire dell'Italia, erano posti alla selva 
del Pero, nella valle dell'alto Timavo e lungo la Fiumara, ma più 
tosto vagamente. Avute maggiori informazioni, fece incidere 
un'altra carta, nella quale la frontiera dell'Italia è segnata sulle 
Alpi Giulie sino a tutta la Selva del Pero, poi sul versante orien
tale dell'alto Timavo, includendo Primano e Saguria, quindi sulla 
riva orientale della Fiumara. L'Ortel, non ancora contento, pub
blicò anche una carta del Sambuco: qui la frontiera dell'Italia e 
dell'Istria, dopo aver percorso la Selva del Pero, corre lungo la 
Piuca, ma lascia Postumia alla Carniola, riprende il versante 
orientale del Timavo, includendo tutta la vallata, gira all'est di 
Ciana, comprendendo una parte del Nevoso, scende lungo la Fiu
mara per shoccare nel Quarnaro presso Buccari. 

1589 - Una carta del Friuli, pubblicata dal Galle ad Anversa, ne dà la 
pianta completa, dalla Livenza alle Alpi Giulie. 

1590 - Il Nunzio Malaspina, scrivendo del pericolo turco, dopo aver 
consigliato per la difesa dell'Italia la fortificazione di Laas (Olisa} 
a est di Postumia, ricorda le Alpi Giulie predestinate senza dubbio 
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dalla misericordia di Dio' a essere usate per la protezione della no
stra terra, a condizione tuttavia che noi ce ne accorgiamo e le di
fendiamo come conviene. 

1594 - Marcantonio Barbaro informa il governo veneziano, che la for
tezza di Palmanova è odiosa agli arciducali, perchè sospettano che 
i Veneziani vogliano servirsene « per occupare la contea di Gorizia 
e cacciare la Casa d'Austria dall'Italia». 

1595 - Il patriarca d'Aquileia Barbaro informa il Papa, che la contea 
di Gorizia, sbarazzata dei luterani, sarà la « marca dell'Italia » 
contro gli eretici. 

1597 - Clemente VIII, rifiutando al neonominato vescovo di Trieste 
l'esenzione da alcuni obblighi inerenti alla sua qualità di vescovo 
italiano, scriveva di non ammettere eccezione alcuna u et tanto 
magis quod Tergestum ipsum in Italia esse nemo ambigit ». 

1598 - Botero, nelle « Relazioni universali », dà all'Italia i suoi confini 
naturali e, pur specificando che alcuni autori la limitano all'Arsa, 
egli per conto suo non accetta altro limite che la Fiumara, facen
dovi entrare anche San Vito (Fiume). 

1598 - Il governatore di Graz, Stobeo, designa come « provincie ita
liane », in cui si potrebbe introdurre l'Inquisizione, Gorizia, Gra· 
disca, Tolmino, l'Istria interna, Trieste e Fiume. 

XVI SECOLO. - Molezio, commentatore di Tolomeo, nella . sua « Tabula 
Italiae » descrive le città dell'Istria. 

XVI SECOLO. - Dasypodius nel suo « Dictionarium latino·germanicum » 
parla di Trieste come città del Friuli e del Friuli come « pars Ita
liae ». 

XVI SECOLO. - Mercator in tutte le sue carte dell'Italia ha sempre pre
sentato come parte integrante . di essa il Friuli e Pistria. 

XVI SECOLO. - Vi sono carte della Repubblica veneta, citate dal Combi, 
che sulla linea di là da Ciana e Lippa, vale a dire nella regione del 
Monte Nevoso, portano l'indicazione:« qui termina l'Italia». 



TEMPI MODERNI 

1605 - Merula, « Cosmographia generalis ", ascrive all'Italia la regione 
di Gorizia e l'Istria, a cui attribuisce anche la Liburnia. 

1611 - Manzuoli, " Nova descrittione della Provincia dell'Istria "• so
stiene che questa provincia è in Italia e non come qualcuno avrebbe 
preteso una regione tra il Danubio e l'Italia: non ne è nemmeno 
separata dall'Adriatico, ma deve essere considerata tutta intera 
come una vera parte dell'Italia. 

1616 - Ferdinando d'Austria, nel dichiarare guerra a Venezia, lanciava 
un proclama diffuso in tutta l'Europa, in cui accusava la . Re
pubblica di voler prendere il Goriziano « e cacciare così la Casa 
d'Austria dall'Italia "· 

1616 - Trautmannsdorf, organizzando per conto dello stesso Ferdi
nando la difesa di Gradisca, dichiarava che questa era « lo scudo 
dei possedimenti della Casa d'Austria in Italia "· 

1618 - Carlo Emanuele di Savoia incitava Venezia a riprendere la 
guerra e per la salvezza d'Italia « cacciare la gente oltramontana 
di là dai monti per sempre"• il che voleva dire fuori dalla Venezia 
Giulia. 

1620 - Magini, nell'opera "L'Italia", presenta in due carte diverse il 
Friuli e l'Istria, assegnandole come frontiera la Fiumara. Nel testo, 
parlando della Carsia, dice che è assegnata alla Carniola, ma « tota 

italici iuris "· 

1620 - Conturbio, « Breve descrittione dell'Alpi "• fa del Friuli la XVI 
e dell'Istria la XVII regione d'Italia, dandole come limite l'Arsa, 
ma, siccome fa discendere il fiume dalle montagne del Friuli, è 
probabile che lo confonda con la Fiumara. 

1622 - Nella storia della guerra del Friuli, Moisesso scrive:« dalla parte 
di Levante, sui confini della Patria del Friuli e dell'Italia, si trova 
Gorizia>>. 
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1623 - Doglioni, « Anfiteatro di Europa », fa entrare Trieste e la regione 
dei Carsi nel Friuli, che attribuisce con l'Istria all'Italia. 

1629 - I gesuiti impongono a Castua statuti italiani, abrogando i più 
antichi slavi, evidentemente perchè, essendo la borgata un di
stretto del Carso, la consideravano nell'area geografica italiana. 

1631 - Un'edizione dell' (( Atlas novum » di Mercator reca una carta 
(« ltalie éditée à nouveau de la façon la plus parfaite qu'on ait 
jamais vue »), nella quale la frontiera corre a oriente di Gorizia, 
s'incurva poi verso la regione del monte Maggiore e risale t ermi
nando a Fiume. 

1631 - Nella « Germaniae nova et accurata descriptio » edita dal
l'Hondej ad Amsterdam, la linea, che separa la Germania (Car
niola e, Austria) dall'« ltaliae pars », corre lungo le Alpi sino allo 
Schneeberg (Monte Nevoso), comprendendo anche la zona del 
Circonio (Zirknitz). 

1638 - A Fiume, nell'iscrizione ricordante la consacrazione della chiesa 
di San Vito, Ferdinando è nominato soltanto come Re dei Romani, 
il che significa che la città si sapeva parte del regnum italicum 
come istriana. 

1640 - Nell'(( ltinerarium Italiae » dello Zeiller, dopo aver incluso la 
regione di Idria e la Carsia, la frontiera italiana piega verso l'in
terno dell'Istria per risalire poi e prendere Fiume. 

1644 - Il tedesco Frtlhlich, nella sua « Bibliotheca Peregrinationum », 

ammette che il Friuli fa parte dell'Italia e gli attribuisce Trieste. 

1648 - Gli Stati provinciali di Lubiana, secondo il Valvassor, dichia
rano stranieri (Auslander) per la Carniola i cittadini di Fiume. 

1649 - Nei« Parallela veteris et novae Italiae » e nel (( Théatre géogra
phique- de l'Europe » (1653) il Briet, francese, annovera tra le 
terre d'Italia soggette all'Austria Gorizia, Vipacco e la Carsia come 
facenti parte del Friuli, Trieste, Pisino e la sua contea come mem
bri dell'Istria. Su una carta speciale dell'Istria il confine è messo 
alla Fiumara. Un altro punto lo indica anche più chiaramente: 
« ad lineam excurrentem ad urbem et fluvium Fiume, ubi iam Italiae 
fines ». 

1650 - L'olandese Janson nell'« Atlas major » chiude anche lui i confini 
italiani alla Fiumara. · 
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1650 - Il C1pitolo di Passau respinge la domanda d'ammissione presen
t ata da Germanico della Torre, affermando che egli, come goriziano, 
è di nazione italiana. 

1654 - Sostenendo gli Stati provinciali carniolici, che i triestini doves
sero essere ammessi nel Collegio germanico di Roma, il Collegio 
rifiutava, rispondendo che la diocesi di Trieste non era compresa 
come quella di Lubiana « in circulis et matriculis imperii germanici » 

perchè era situata in Italia, anche se soggetta a un dominio tede
sco (« in Italia situata licet subiaceat germanico imperio»). Eguale 
rifiuto fu opposto dal Collegio anche per i goriziani. 

1655 - Il vescovo di Pola, poichè certi preti slavi dissoluti tentano in
trodurre innovazioni arguendo di essere « extra Italia », impone 
loro di rispettare le antiche usanze e ricordarsi che sono in Italia 
(« cum sint in Istria, Italiae provincia»). 

1660 - L'Imperatore Leopoldo, comunicando il suo progetto di visitare 
Gorizia e Trieste, scriveva di voler conoscere « i confini d'Italia». 
L'Ambasciatore veneto, che lo accompagnò, redasse un rapporto 
sul viaggio compiuto dall'Imperatore « in Italia ». Il Senato veneto 
inviò un 'ambasciata speciale a Trieste per complimentare il sovrano 
del suo arrivo « in Italia ». Lo stesso Imperatore, scrivendo da Go
rizia a suo fratello Carlo, gli diceva che il paese, il clima, il fatto di 
non sentire altra lingua che l'italiano obbligavano anche lui a usare 
la lingua italiana. 

1660, CIRCA. - Palladio, nella sua storia della guerra di Gradisca, fa 
questa indicazione:« Tergeste, civitas Italiae acproinde Fori Iulii ». 

1669 - li celebre « Atlas mayor » dà per confine all'Istria « el rio Arsa» 
e « los Alpes que separam la Italia de Carniola y Ungria », idest il 
gruppo del Nevoso. 

1673 - Il priorato tedesco dell'Ordine di Malta ricusa ammettere nel 
suo seno dei nobili goriziani, asserendo che i friulani, sieno sudditi 
di Venezia o sieno dell'Austria, fanno parte della Nazione italiana. 

1675 - Il Leti nell'« Italia regnante» ricorda che presso Gorizia si trova 
il passo « chiamato comunemente la gran porta d'Italia». 

1679 - Anche il Valvassor, nel libro sul ducato della Carniola, che fa 
testo per l'annessionismo carniolico, riconosce (III, 309) che Gori
zia e Gradisca fanno parte del Friuli. 
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1681 - Un altro tedesco, Schonsleder, in un suo prontuario, annota: 
« Histria, Istria, Italiae regio». 

1684 - Monsignor d'Ischia, nella sua storia friulana, vanta Gorizia 
« per l'opportunità del suo sito che è una porta d'Italia». 

1685 - Ancora un tedesco, Astaler, in una carta dell'Adriatico (Thea
trum adriaticum) rinchiude Trieste e Fiume dentro i confini ita
liani. 

1695 - Il triestino Scussa narra la cronaca della sua patria, che definisce 
città « deUa bella e famosa Italia ». 

1698 - Ireneo della Croce, nella sua storia di Trieste, descrive questa 
come città dell'Istria e l'Istria come regione d'Italia, fissandone i 
limiti di là da Fiume. 

XVII SECOLO. - I giovani triestini, che frequentavano le università au· 
striache, si iscrivevano in quelle matricole come Itali Tergestini. 

XVIII SECOLO. - Carta del goriziano Coronini, nella parte orografica della 
quale è messa in rilievo la frontiera naturale, che serra il Friuli 
orientale dentro l'Italia. 

1716 - Dufresne, molto versato nelle questioni magiare e slave, nel suo 
« Illyricum vetus et novum » non ha esitato a prolungare il confine 
dell'Istria, fra l'Illirico e l'Italia, sino a Buccari. 

1722 - Il comune di Vipacco insiste presso il governo viennese per essere 
staccato dalla provincia transalpina della Carniola e riunito alla 
terra, di cui fa naturalmente parte, che è il Goriziano. 

1722 - Il tedesco Burmann e l'olandese Graeve, nel« Thesaurum anti
quitatum et historiarum ltaliae », edito a Leyda, raccolgono anche 
opere istriane. 

1725 - Il Liining, nel « Codex ltaliae diplomaticus », riporta documenti 
istriani e triestini come di paesi d'Italia. 

1744 - Un libro francese anonimo di geografia(« Analyse géographique 
de l'Italie ») include nella Penisola tutta la Regione Giulia. 

1750 - Il tedesco Schonleben, parlando delle terre carnioliche e carin
ziane, riconosce che da quella banda il confine d'Italia sta sulla 
« summitas Alpium ». 
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1752 - Nella cc Germania austriaca " del padre Granelli, il Friuli orientale 
è cc pars ltaliae "· Di Vipacco scrive : cc ad Camioliam hodie refertur, 
sed in Italia tamen jacet ", attenendosi sempre alla linea delle creste 
alpine e del displuvio. Descrive l'Istria come << amoena ltaliae pro
vincia ", alla quale unisce la Liburnia, portandone i confini alla 
Fiumara. 

1759 - Il geografo Chiusole è polemico (cc Mondo antico moderno e no
vissimo ") contro qualcuno che vorrebbe attribuire alla Carniola 
Aquileia, Trieste e Fiume, ma in onta alle ragioni politiche, egli 
afferma che appartengono all'Italia. 

1760 - Gian Rinaldo Carli scrive : cc La natura che formò i primi linea· 
menti della divisione dei popoli per mezzo di fiumi, di monti, di 
laghi, di mari e di deserti, anche alla provincia d'Istria aveva as• 
segnato i t ermini col mare e con la catena dei monti che la circon
dano: questi monti cominciano al Timavo in seguito alle Alpi 
Giulie e girandole intorno t erminano all'Arsa"· 

1769 - Biisching, « Neue Erdbeschreibung ", limita l'Italia all'Arsa, ma 
comprende poi nel territorio italiano anche Albona e Fianona. 

1775 - Una descrizione anonima dell'Istria, citata dal Bratti, la chiama 
« parte della nostra Italia ». 

1786-1790 - Gli stessi decreti della politica germanizzatrice condotta in 
quegli anni dal governo austriaco, comprendenti il Goriziano, 
Trieste e l'Istria interna, parlano di queste terre come cc paesi ita• 

liani della frontiera ». 

1788 - Gian Rinaldo Carli pubblica la sua opera « Antichità italiche », 

che tratta soltanto la storia dell'Istria con accenni al resto della 
Venezia Giulia. 

1789, 1791, 1798 - L'Istria interna domanda insistentemente di essere 
liberata dall'unione amministrativa con la Carniola, impostale 
contro volontà, e di essere riunita a Trieste. Allega sempre ragioni 
geografiche (prodotti, clima, le grandi montagne che la circondano) 
per dimostrare che cc non ha nulla in comune con la Carniola ». 

1790, AVANTI. - Il maggior storico di Gorizia, Morelli, funzionario 
austriaco, assegna Gorizia, il Friuli orientale e l'Istria all'Italia. 

1797, MAGGIO. - Nell'opuscolo cc Agli Italiani liberi: riflessioni di un 
Cittadino" si dichiara che l'Italia deve portare la sua frontiera 
sulle creste delle Alpi Giulie. 
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1797, GIUGNO - Il rivoluzionario repubblicano Ranza, nel suo op.• Vera 
idea del federalismo italiano "• propone come uno degli Stati liberi 
federati d'Italia la Repubblica dell'Adria con l'Istria, Trieste e il 
Friuli orientale. 

1797, 26 MAGGIO. - In un documento autografo di Bonaparte Trieste 
figura tra « les pays conquis en ltalie "· 

1797, SETTEMBRE. - Una memoria del governo centrale di Padova, nel 
dichiarare fatale alla libertà italiana la perdita dell'Istria, dice di 
questa che « benchè ne sia l'ultima regione, appartiene ed è sempre 
appartenuta all'Italia, il di cui confine in questa estremità fu fis
sato dalla natura al Golfo del Quarnaro, ove principia la Liburnia "· 

1797, SETTEMBRE. - Talleyrand scrivendo a Bonaparte, dice che «in 
Italia l'Imperatore riterrà Trieste e otterrà l'Istria ... "· 

1797, 20 OTTOBRE. - « Le Moniteur Universel" di Parigi narra di Na
poleone: « Qualques personnes admises dans son cabinet ont oh• 
servé qu'il marquait sur la carte le Rhin pour limite de la Républi
que française et le sommet des Alpes Noriques et Juliennes pour 
limites septentrionales de la Cisalpine "· 

1799 - Nella carta dell'Italia composta per ordine del Re delle Due Si
cilie da Zanoni, la frontiera del nord est è tracciata tutta lungo le 
Alpi Giulie sino al Quarnaro. 

1800 - La carta del Friuli disegnata dall'austriaco Heymann lo com
prende tutto, dalla Livenza alle Alpi Giulie. 

1802 - .Essendosi stabilito nel Dipartimento degli Interni a Vienna un 
reparto speciale per gli affari italiani, vi si intende per Italia le 
provincie ex venete e Trieste. 

1804 - Il cartografo Stein, nella carta « Stati austriaci in Italia ", edita 
a Vienna, comprende l'Istria, il Friuli orientale e Trieste. 

1805 - Una carta disegnata dal Reisser, col medesimo titolo della pre• 
cedente, comprende tutta la Regione Giulia delimitata chiaramente 
dalle Alpi. 

1805 - In un progetto russo per la trasformazione del Piemonte in 
Regno Subalpino è previsto, che questo dovrebbe comprendere 
« tutta l'Alta Italia dalle Alpi Marittime sino alle Alpi Giulie,,. 



33 

1805 - Si riferiscono a questo periodo alcuni giudizi di Napoleone, ripor
tati dal Thiers e dal Marmont: egli chiamò le Alpi Giulie compi
mento del Regno italico e disse che l'Austria non sarebbe esclusa 
dall'Italia se non quando la linea dell'Adige fosse spostata alle 
Alpi Giulie. 

1806 - Carta d'Italia dello Stato maggiore francese, disegnata sotto la 
direzione di Backler d'Albe: indica esattamente la frontiera alle 
Alpi Giulie. 

1806 - Una nota del Ministro delle Finanze a quello degli Esteri, Mi
lano, rileva che la contea di Gorizia ,, unita per intero al Regno ne 
sarebbe il naturale confine ». 

1806 - Un'informazione ufficiosa da Milano rileva, che le difficoltà di 
certe trattative concernenti Monfalcone derivavano« dal desiderio 
di aver Trieste e Fiume e portar il confine all'antica linea delle 
Alpi». 

1809-1810 - Le Provincie Illiriche, oltre allo scopo secondario di creare 
una congiunzione via terra con la Dalmazia, avevano quello princi
pale di costituire una Marca militare a difesa dell'Italia: perciò il 
problema fondamentale della loro esistenza concerneva le frontiere 
alpine dell'Italia medesima, la loro spina dorsale era nelle Giulie 
e nacquero dalla constatazione che il Regno non si poteva difen
dere sulla linea artificiale dell'Isonzo. Napoleone, nei negoziati 
precedenti la pace di Vienna, se parlava del trasferimento dei ter
ritori destinati a formare le Provincie Illiriche, accennava a cessioni 
da ottenere« en ltalie » e in una nota riferentesi agli stessi li chias 
mava esplicitamente cc frontière d'ltalie ». Nel dicembre del 1809 
comunicava al Senato del Regno italico: cc Les Provinces Illyrien
nes forment une frontière qui assure davantage mon Royaume ». 

Una nota ufficiale del 1810 (un cc exposé ») affermava: cc Les P. I. 
couvrent l'ltalie » e in una nota diretta a Marmont Napoleone ri
peteva:« ... les P. I. ne doivent etre considérées que comme com
plétant la possession du Frioul ». 

1810 - Napoleone riprendeva in esame la questione della frontiera ita
liana e ordinava a Champagny di presentargli « le traèé des fron
tières du royaume d'ltalie et des Provinces Illyriennes, en prenant 
le thalweg de l'Isonzo pour limite, en joignant Tarvis et donnant au 
Royaume d'Italie le pendant des eaux des Alpes Juliennes •.. ». 



34 

1810 - In un memoriale, il governo di Milano dichiarava che la frontiera 
del Regno non si poteva stabilire che su « la limite tracée par la 
nature m ~me sur le sommet des montagnes où se séparent les eaux 
de la Mer Noire et celles de l'Adriatique "· 

1815 - Nel trattato di Vienna, all'articolo XCIII, fra i paesi, di cui l'Im
peratore « reprend possession du coté de l'ltalie "• sono compresi i 
t erritori delle Provincie Illiriche e nominativamente Triest e, Fiume 
e il Friuli « austriaco ». 

1815, DOPO. - Napoleone a Sant'Elena ricordando il Regno italico di
ceva: « du coté de l'est on a piacé la borne à l'Isonzo, quoique la 
division naturelle des montagnes passerait entre Leybach et l ' I son
zo, comprendrait une portion de la Carniole et de l'Istrie et join
drait l'Adriatique à Fiume ... ». E un'altra volta: «la partie des 
Alpes qui verse ses eaux dans le Po et l'Adriatique appartient à 

l'Italie "· 



RISORGIMENTO 

1818 - Domenico Rossetti, triestino, rispondendo a un tedesco, affer
mava che Trieste è città d'Italia. Diceva tra altro, che a nessuno è 
venuto mai in capo, almeno dai tempi di Antenore a questa parte, 
di negare che le Alpi Giulie costituiscono il naturale termine del
l'Italia. 

1818 - Nel piano per uno Stato dell'Italia settentrionale, presentato dal 
ministro del Piemonte allo Zar, questo Stato doveva estendersi dal 
Moncenisio « fino ai monti della Carniola », che vuol dire sino alle 
Giulie. 

1818 - Il primo progetto dei Carbonari per la « Repubblica Ausonia » 
comprende Trieste e estende i confini italiani sino a · quelli della 
Croazia (Alpi Giulie). 

1818 - Un progetto di Confederazione italiana divide la Penisola in do
dici regioni federate, di cui una doveva avere per capitale Trieste. 

1822 - Anche la « Società latina » della setta dei Guelfi prevedeva la 
formazione di una XII provincia con la capitale a Trieste. 

1822 - Il nuovo statuto della « Repubblica Ausonia » dei Carbonari 
comprendente tutta l'Italia, dice: « ses limites seront bornées par 
les monts de la Croatie, Trieste et Fiume comprises ». 

1823 - Il Rossetti, rispondendo a un altro tedesco, afferma: cc Giacendo 
Trieste sull'Adriatico al di qua delle Alpi, non può appartenere 
che all'Italia, siccome anche per ogni altro riguardo vi appartenne 
mai sempre e vi appartiene tuttora ». 

1823, CIRCA. - Il programma della setta patriottica della « Società dei 
figli di Maria», nell'unità costituzionale federativa dell'Italia 
comprendeva Trieste dentro una Venezia ingrandita. 

1827 - Il poeta istriano Besenghi degli Ughi chiamava Gorizia « la 
parte estrema dell'Italia ». · 
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1829 - Il Rossetti fonda l'« Archeografo triestino », nelle cui prime an
nate ripetute affermazioni e parecchie pubblicazioni asseverano 
l'appartenenza naturale dell'Istria e di Trieste all'Italia. 

1831 - Il paragrafo 2 dello statuto della « Giovine Italia » di Maz
zini dice: « l'Italia comprende: l'Italia continentale e peninsulare 
fra il mare al sud, il cerchio superiore delle Alpi al nord, le bocche 
del Varo a ovest, e Trieste all'est ... 

1842 - Il geografo Balbi,« Dell'Italia e dei suoi naturali confini n, stima 
che la linea più esatta dal punto di vista geografico è quella che, 
discendendo dalle giogaie delle Giulie, passa sui punti più alti tra 
Nauporto (Oherlaihach) e Longatico e trl\ Circonio (Zirknitz) e 
Postumia, tocca quindi la sommità del monte Nevoso e discende a 
monte di Tersatto, all'est di Fiume. 

1843 - Una carta edita dallo stesso Balbi e rappresentante l'Italia vi 
inchiude tutta la Regione Giulia. 

1845 - L'opera dello Stato maggiore piemontese « Le Alpi che cingono 
l'Italia », composta su ordine di Carlo Alberto (in un certo senso, 
lo statuto geografico dell'Italia, che si voleva far risorgere a unità) 
stabilisce la sua frontiera sulle Alpi Giulie, attenendosi alla linea 
del displuvio e facendola terminare al monte Bittorai, all'est di 
Fiume. 

1845 - Una carta geografica dell'Italia, edita a Vienna, la fa terminare 
alle Alpi Giulie. 

1845 - Un tedesco, Stieglitz, non può far a · meno - dice - di rendere 
omaggio alla verità dichiarando esplicitamente, che l'Istria è una 
provincia dell'Italia. 

1846 - Durando, « Della nazionalità italiana n: « Nella catena delle 
Alpi che corre ....... sino a Fiume nell'Istria noi abbiamo un si-
stema quasi perfetto di configurazione fronterizia ». 

1846 - Il tedesco Raumer, nella descrizione del suo viaggio in Italia, 
asserisce di averla scoperta alla vista di Trieste e, rivolgendosi ai 
suoi connazionali, soggiunge: « che mi sia permesso di congiungere 
Trieste all'Italia n. 

1847 - Uno scrittore istriano, benchè austriacante, il Lugnani, rispon
dendo a un giudizio ingiurioso lanciato contro Trieste nel Congresso 
degli scienziati italiani, dimosira che la città « è parte dell'Italia 
etnografica e della fisica ». 
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1848, 19 febbraio. - Nell'« Osservatore triestino», organo governativo, 
si legge: « L'Istria è paese poco noto all'Italia, e pure le appartiene 
per posizione geografica, per lingua, per costume, per memorie, per 
desideri». 

1848, 24 MARZO. - Sullo stesso giornale l'istriano Facchinetti, dopo aver 
esultato per la libertà donata a cc questo lembo d'Italia» conchiude: 
« Trieste e l'Italia sono una sola patria ... ». 

1848, MARZO. - Terenzio Mamiani, in una lettera pubblicata, dopo aver 
dichiarato, che tutto il litorale da Venezia a Pola è italiano, per
chè le Alpi Giulie segnano i confini d'Italia, termina con l'incita· 
mento: cc All'Alpi Giulie adunque ! Là sia termine al volo delle 
nuove aquile latine, là l'i.nespugnabil muro d'Italia ». Pochi giorni 
dopo, Mamiani vorrebbe parlare ai volontari per dire a loro di 
varcare l'Isonzo cc riconquistando anche a prezzo di molto sangue 
le antiche e naturali frontiere d'Italia. All'Alpi Giulie, griderei 
loro, all'Alpi Giulie, o militi, là su tutte le cime piantate il vessillo 
italiano ! ... » Nel maggio, lo stesso Mamiani scriveva al generale 
Zucchi della necessità di cacciare l'Austria cc di là dai gioghi del
l'Alpi Giulie», affinchè la nazione potesse raggiungere « le sue na• 
turali frontiere dal Varo al Quarnero ». Rivolgendosi più tardi al 
Minghetti, gli pareva un sacrilegio accettare la frontiera dell'Ison
zo, perchè cc l'Italia termina veramente più. in là e tutta l'Istria è 
italiana». 

1848, MARZO. - Pompeo Litta a Cattaneo: cc Ma se Carlo Alberto passa 
subito il Ticino e va fino a Trieste è re d'Italia». 

1848, APRILE. - Un manifesto bolognese diretto ai triestini comincia 
così: cc Voi siete all'ultimo confine dell'Adriatico, in un estremo can• 

to d'Italia •.. "· 

1848, luglio. -Al Parlamento subalpino, discutendosi delle annessioni, si 
proclama che le Alpi Giulie sono inaalzate da Dio a confine d'Italia. 

1848, LUGLIO. - Il deputato di Trieste al Parlamento austriaco, benchè 
ligio al governo, dichiara: cc lo sono un deputato d'Italia». 

1848, AGOSTO. - Il Facchinetti, appunto con riguardo alla verità terri
toriale inerente al concetto della frontiera naturale, definisce gli 
slavi dell'Istria come ospiti, che sono venuti a fissare il loro domi
cilio in una terra appartenente a una ·nazione, che non è la loro e 
con la quale per nece~sità devono fraternizzare. 
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1848, 23 SETI'EMBRE. - La cc Gazzetta di Trieste », rispondendo a un 
giornale viennese, dice dei triestini: « Siamo di politica austriaca, 
dico per leggi e per armi siamo oggi austriaci , ma delle più accese 
nostre memorie, dei nostri amori più santi, più grandi, delle nostre 
gioie, de' nostri lutti , di tutta quanta l'anima nostra siamo italiani, 
italiani. Da Genova a Messina, da Genova a Venezia voi tutti ... 
siete fratelli nostri ... ». 

1848, SETTEMBRE. - A certi stranieri che vogliono far dell'Istria (con 
Trieste) gli uni cc una frazione della lontana Germania . . . gli altri 
una particella dr lla Slavia da partorirsi », il deputato istriano De 
Franceschi risponde che gli istriani ricorrono alla geografia, la 
quale prova che la natura fece l'Istria parte d'Italia. 

1848, 24 DICEMBRE. - La « Gazzetta di Trieste» scrive: « per sapere se 
Trieste è dentro o fuori dell' Italia, basta conoscere l'estensione di 
questa. Ed ecco come Trieste si trova realmente in Italia ... ». 

1848 - Mazzini: « La guerra italiana non deve, non può cessare finchè 
una sola insegna straniera sventoli al di qua del cerchio superiore 
dell'Alpi dalle bocche del Varo a Fiume». 

1848, 21 SETTEMBRE. - Applicando il concetto geografico all'interpre
tazione del duro dominio imposto dal governo viennese all'Istria 
e a Trieste, la « Gazzetta di Trieste» scrive: « Metternich aveva 
infilato ben bene col dito questa orecchia dello Stivale d'Italia per 
tirarselo col tempo in piede tutto ». 

1849, FEBBRAIO. - Guglielmo Pepe scrive a Carlo Alberto: « ••• sarò il 
primo a salutare dal fondo del cuore Carlo Alberto Re d'ltalia,il 
giorno che avrà passato l'Isonzo ». 

1849, 6 FEBBRAIO. - In un proclama istriano parla la provincia: cc •.. io 
sono nient'altro che Istria: la mia lingua civile è italiana, la geogra· 
fia mi unisce a quel paese che gli statistici, i quali sanno, chiamano 
Italia». 

1849, MAGGIO. - La deputazione dell'Istria, di cui fanno parte due ve
scovi e alcuni podestà, protestando contro una minacciata annes
sione della provincia alla Carniola, scrive all'Imperatore: cc In que· 
sta unione, o Sire, l'Istria ravviserebbe la sua rovina e contro quella 
uµione, ove si volesse parlarne, alzerebbe trepidante la voce, che 
se non trovasse ascolto diverrebbe di desolazione. Diverso cielo, 
diverso suolo, lingua diversa, diversi i costumi, le memorie, diverso 



39 

tutto ciò che forma gli interessi morali e materiali di un popolo, 
l'Istria può essere, co~e fu finora, buona vicina della Carniola, ma 
giammai dividere con questa la stessa amministrazione senza gra
vissimi danni ». 

1849, LUGLIO. - I comuni sloveni del Goriziano respingono l'annessione 
alla Carniola proposta da una commissione austriaca e nella prote
sta presentata all'Imperatore, tra altre affermazioni, pongono que· 
sta: "Sembra che la natura stessa abbia voluto fissare, mediante 
la catena alpina. la linea di separazione e di divisione fisica tra la 
nost ra provincia e la Carniola ». 

1850 - Marmocchi, « Geografia d'Italia», indica Fiume come limite 
estremo della Penisola. 

1851 - Cattaneo, scrivendo al « Comité démocratique français, espagnol 
et italien », asseriva che la Confederazione latina doveva estendersi 
sino alle Alpi Giulie. 

1856 - Mazzini:« Sappiamo noi tutti che la guerra italiana non può vin
cersi nel quadrilatero delle fortezze lombarde, ma in Tirolo, nelle 
Alpi Venete, a Trieste, a Fiume ... ». 

1857 - Mazzini:" L'Europa futura avrà .•. una Italia che si espanderà 
dall'estremo lembo della Sicilia al cerchio delle Alpi e a Trieste». 

1858 - Malte-Brun, « Précis de la géographie universelle », VI, descri
vendo la frontiera d'Italia alle Alpi Giulie, parla in termini pitto
reschi per rilevare la diversità di clima e di paesaggio tra la Carniola 
dai freddi brumosi e le vallate del Vipacco e dell'Idria risplendenti 
di sole italiano. 

1859 - I Mezzacapo, nei loro " Studi topografici e strategici su l'Italia "• 
accettano come limite estremo della frontiera orientale il monte 
Bittorai. 

1859 - D J la Varenne, « Les autrichiens et l'ltalie »: l'Austria non cederà 
mai " les territoires italiens dont elle est encore m aitresse: La Vé
nétie, le pays de Trente et Trieste: et tant qu'el.Ie tiendra ces clefs 
de la Péninsule, il n'y aura aucune sécurité pour ì' ltalie ». 

1860, 8 NOVEMBRE. - Valerio, commissario nelle Marche, d'accordo con 
Cavour, conferma particolari privilegi del Lloyd di Trieste; perchè 
questa città « ha dato prove non poche e non dubbie di ritenersi 
appartenente all'Italia ... ». 



1861 - In un programma del Comitato triestino-istriano si legge: « Trie
ste, appunto per la sua situazione geografica, è città italiana quanto 
altra mai, e quindi dal momento che l'Italia si ricostituisce a Na
zione, Trieste ha diritto di appartenervi ... "· 

1861, MAGGIO. - Il Comitato veneto centrale, presentando alla Camera 
e al Senato una memoria triestina, afferma:« Dall'Isonzo al Quar
nero, protetta dalle Alpi Giulie e bagnata dall'Adriatico, l'Istria è 
regione importantissima dell'Italia orientale, nè può restare scissa 
dalla penisola senza offesa al proclamato principio dell'unità e in
dipendenza della nostra patria "· 

1861, LUGLIO. - Il Comitato triestino ringrazia Ricasoli d'aver afferma
to che il governo arma il paese non solo per difendere il territorio 
nazionale, ma eziandio per restituirlo ai suoi naturali e legittimi 
confini». 

1861 - L'opuscolo « Trieste e l'Istria e le loro ragioni nella questione 
italiana» (opera del Valussi e del Ressmann) contiene un capitolo 
per dimostrare quale sia attraverso i secoli l'unità geografica del
l'Italia e come la natura abbia collocato Trieste e l'Istria entro i 
confini naturali della Penisola. 

1862 - Garibaldi: « So che l'Istria e Trieste . . . affrettano col desiderio 
il compimento del voto di essere restituite a Madre Italia ». 

1862 - Il Combi pubblica il suo studio: « La frontiera orientale d'Italia 
e la sua importanza»: pone il limite al Monte Maggiore. 

1863 - Graziadio Ascoli propone di chiamare « Venezia » le terre tra il 
Trentino e ii Quarnaro e in particolare Venezia .Giulia quella che 
comprende il Friuli, Trieste e l'Istria. 

1864 - Dalla protesta del Comitato Nazionale di Trieste contro le af
fermazioni rinunciatarie del Lamarmora, dove si afferma che Trie
ste è necessaria all'integrità dell'Italia: « Tutti la riconoscono ita
liana per posizione geografica, lingua, civiltà, costumi, aspira
zioni •.. ». 

1865 - Boccardo, << Le terre e le acque d'Italia »: anch'egli pone la fron
tiera della penisola a Fiume e al monte Bittorai. 

1865 - Una « Carta corografica dell'Italia superiore e centrale », scritt~ 
dallo Stato Maggiore, fissa di nuovo il limite al monte Bittorai. 
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1865 - P. Antonini pubblica l'importante opera: « Il Friuli Orientale», 
promossa dall'Emigrazione giuliana, e destinata a provare l'unità 
del Friuli e l'italianità della parte orientale. 

1866, MAGGIO. - Articolo ufficioso della «Perseveranza>>: «l'Italia •.• 
vuole le provincie che le vennero rapite, le vuole tutte dal Brennero 
al Quarnaro . . . ». 

1866, GIUGNO. - Nel memoriale presentato al Lamarmora dalla rappre
sentanza giuliana, si afferma che la Venezia non s'arrestava dove 
gli stranieri avevano posto il confine amministrativo del Lombardo
Veneto, ma si estendeva alle Alpi e al Quarnaro. Esso limitava la 
frontiera alla punta di Fianona. Un altro memoriale, consegnato 
nel luglio a Ricasoli, afferma che « tutto quanto è di qua dalle Alpi 
Retiche, Carniche e Giulie fino al Quarnaro, tutto è territorio ita
liano, « che il filone delle Alpi Giulie ... tocca il mare colla punta 
di Fianona ed esso include necessariamente tutta l'Istria ». Un 
terzo memoriale, diretto a Visconti-Venosta, parte dal presupposto, 
essere provato che le provincie di Gorizia, Trieste e Istria sono 
parti integranti della Venezia e quindi dell'Italia. 

1866, LUGLIO. - Nell'« Appello degl'istriani all'Italia » si dichiara che 
le Alpi, formanti l'estremo confine della Penisola italiana, girano a 
tergo dell'Istria non meno che nel Piemonte e nel Veneto e che la 
geografia della nostra Patria va imparata dalla natura che ce l'ha 
fatta e non da quanto vorrebbe l'Austria. 

1866, GIUGNO. - Indirizzo del Comitato triestino-istriano al Re: « l'Ita
lia pianti il tricolore sulla punta Fianona, là dove il primo sprone 
dell'Alpe Giulia scende a tuffarsi nel proverbiale Quarnaro n. 

1866, AGOSTO •. - La «Memoria sulle condizioni di Triesten, consegnata a 
Ricasoli, presenta la città come estremo lembo d'Italia. 

1866 - Amati, cc Il confine orientale d'Italia»: traccia dett~ confine 
lungo le Alpi Giulie . sino al Monte Nevoso, ma da qui scende al 
monte Maggiore. 

1866 - Bonfiglio:« I termini d'Italia dal Nevoso al Quarnaro », sostiene 
la medesima tesi dell'Amati. La quale aveva una ragione politica, 
non volendosi distruggere l'Austria e pensando, collasciarle Fiume, 
toglierle la possibilità di dire, che si voleva privarla d'ogni sbocco 
marittimo. Il confine del monte Maggiore è quindi un compro
messo tra geografia e politica, suggerito altresì dal desiderio di 
diminuire la popolazione slava dell'Istria. 
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1866, AGOSTO. - Mazzini, nello scritto intitolato « La Pace »: « Le Alpi 
Giulie sono nostre come le Carniche delle quali sono appendice. Il 
litorale istriano è la parte orientale, il compimento del litorale ve
neto. Nostro è l'Alto Friuli. Per condizioni etnografiche, politiche 
e commerciali, nostra è l'Istria ... nostra è Trieste: nostra è Po
stoina e la Carsia, or sottoposta amministrativamente a Lubiana .. » 
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