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Due documenti sulla scuola in Istria nel primo dopoguerra
Two reports about school in Istria in the first afterwar

di Andrea Dessardo

Alla scadenza del 15 luglio 1920 tutti i commissari distrettuali dell’Istria – ad ecce-
zione di quello di Lussino, che non fu avvertito, forse per errore – risposero ad un’inda-
gine riservata avviata direttamente da Giovanni Giolitti, da poco nuovamente insediato 
alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva ricevuto – scavalcate dunque le 
posizioni gerarchiche intermedie – un lungo memoriale col quale la società politica slo-
vena e croata Edinost denunciava – a partire proprio dalla situazione scolastica istriana 
– tutta una serie di presunte violazioni dei diritti delle minoranze, sulle quali il nuovo 
primo ministro intendeva far luce. Tale indagine, condotta con straordinaria sollecitu-
dine – in due settimane furono raccolte le testimonianze dai distretti di Capodistria, 
Pola, Pisino, Parenzo e Volosca – risulta di grande interesse per ricostruire, anche al di 
là delle sole scuole, la vita di intere comunità rurali dell’Istria interna, aprendo degli 
squarci sulla quotidianità sociale e politica dall’immediato anteguerra fino alla presa del 
controllo da parte delle nuove autorità italiane.

Ai risultati dell’inchiesta, raccolti dalla Giunta provinciale istriana, si aggiunse nel 
dicembre quest’altra relazione, più dettagliata e corredata di considerazioni politiche, 
redatta dal commissario civile del distretto di Pola Giovanni Oriolo e conservata, come 
le altre, nella busta 148 del fondo dell’Ufficio centrale per le Nuove Provincie presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri conservato a Roma all’Archivio centrale dello 
Stato.

Proprio il distretto di Pola, con quello di Pisino, era quello dove più difficile sem-
brava la convivenza tra italiani e croati e dove maggiori erano le rivendicazioni politiche 
e nazionali.

COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
Consiglio Scolastico Distrettuale

Pola, 9 dicembre 1920
N. 64/8-20
Oggetto: Scuole croate.

AL COMMISSARIATO GENERALE CIVILE III.
Trieste

Risposta al N. 3111/12921.
Nel distretto scolastico di Pola furono istituite scuole con lingua d’insegnamento croata 

nelle seguenti località: Baratto, Canfanaro, Morgani, Villa di Rovigno e Sossi (frazioni del 
Comune di Canfanaro); Barbana, Golzana, Porgnana, Saini, B.V. d. Salute e Castelnuovo 
d’Arsa (frazioni del Comune di Barbana); Smogliani, Sanvincenti, Stocchetti e Boccordi 
(frazioni del Comune di Sanvincenti); Carmedo (frazione di Valle); Carnizza, Filippano, 
Roveria, Marzana e Segotti (frazioni del Comune di Dignano); Altura, Lisignano, Medo-



126  Andrea Dessardo

lino, Promontore, Stignano, Cavrano, Lavarigo, Peroi, Pola Città – in Via degli Operai, Via 
Verudella, Via Castropola, Via Besenghi, Monte grande, Via Sissano, Bagnole, Giadreschi 
e Vincurale (frazioni del Comune di Pola).

Baratto: prima del 1914 la Scuola fu sempre chiusa, meno che per un periodo di 8 
giorni (circa nel 1913) in cui il maestro croato dovette fuggire perché derubato e minac-
ciato da quei villici.

Dopo il 1915 calò dalla Carniola un prete sloveno che insegnò fino alla Redenzione, 
epoca in cui credette di ritornare al suo paese.

Poi vi insegnò un maestro militare ed altro nativo del paese che conosceva il croato, ma 
che abbandonò la scuola per mancanza di alloggio e vitto.

Il posto fu offerto a parecchi maestri croati p.e. Cop, Corljenica ed altri, che lo rifiuta-
rono; ora essa è chiusa.

Canfanaro: prima del 1914 vi esistevano nello stesso edificio: una scuola con 2 classi 
italiane ed una croata, frequentata esclusivamente da scolari del contado. Dopo il 1915 
furono soppresse le classi italiane e convertite in croate, incaricando dell’insegnamento i 
maestri croati Lukez, Stergar e Cop. Con la Redenzione Stergar rinunciò al posto, Cop si 
assentò dalla scuola asserendo una malattia e Lukez venne allontanato dall’insegnamento 
per trasgressioni di politica anti italiana, pur mantenendolo in paga.

Poi, in seguito a richiesta unanime di quei borghigiani e villici del contado, furono 
riaperte tutte 3 classi italiane che funzionano regolarmente con una frequentazione ottima.

Morgani: La scuola non fu mai aperta.
Villa di Rovigno: Prima del 1914, la scuola era utraquistica con una classe italiana ed 

una croata.
Dopo il 1913 fu soppressa la classe italiana e vi rimase soltanto il maestro croato, 

dapprima Vojnic e poi Karlavaris.
Con la Redenzione i villici chiesero l’istruzione soltanto italiana; vi insegnò prima un 

maestro militare ed ora vi sono due insegnanti delle vecchie provincie e la frequentazione 
è perfetta.

Sossi: Prima del 1915, la scuola della Lega Nazionale, per tanti anni, frequentatissima.
Dopo il 1915 fu croatizzata con la maestra Trebin, che con la Redenzione rinunciò al 

posto ed abbandonò la scuola.
Poi fu riaperta come scuola italiana e funziona come nell’antiguerra.
Barbana: Fino alla Redenzione, una docente croata, che rimane tuttora, vi fu aggiunto 

un maestro italiano, giustificato col numero degli scolari delle 2 classi sistemizzate e con 
la necessità dell’insegnamento della lingua italiana.

Golzana: Istituita nel 1914, non fu mai aperta per mancanza di docenti. Ora rimane 
ancora chiusa per completa mancanza dell’arredo scolastico.

Porgnana: Funzionò fino alla Redenzione con un prete croato non abilitato all’inse-
gnamento, che in quell’epoca abbandonò scuola e paese. Tutte le ricerche possibili fatte 
per riaprirla, rimasero vane per mancanza di alloggio e vitto ad un maestro anche il più 
modesto.

Saini: Istituita nel 1914, non fu aperta fino alla Redenzione per mancanza di maestri.
Fino tutto novembre 1920 si sacrificò un maestro militare per desiderio di quei villici, 

che gli affidarono anche il loro approvvigionamento.
Ora, che passò quale borghese, alla scuola di Barbana, vi insegna con soddisfazione di 

quella popolazione una maestra della Spezia, adattandosi alle più umili esigenze di vitto 
e d’alloggio.
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B.V. d. Salute: Prima della guerra vi insegnava un maestro croato che finì prigioniero 
in Russia, poi, per mancanza di docenti si recava exurrendo il maestro croato da Carnizza, 
finché fu allontanato per dimostrazione di sentimenti ostili all’Italia.

Ora fu possibile l’apertura, dopo lunghe ricerche, con un maestro non qualificato, ma 
unico che si adatti, il quale insegna il croato. La frequenza è buona e mai giunse da quella 
popolazione lagno alcuno.

Castelnuovo: Prima della Redenzione, di 2 classi soltanto una poté venir aperta, finché 
il titolare l’abbandonò.

Dopo lunghe e vane ricerche di maestri croati corrispondenti, furono riaperte tutte e 
due le classi con maestri italiani, però, pregato il prete croato del luogo ad insegnare la sua 
lingua, vi si rifiutò, ponendo condizioni pecuniarie e giuridiche inaccettabili.

Smogliani: Prima del 1914 vi insegnava un maestro croato.
Durante la guerra egli fu sostituito da una maestra croata che rinunciò ed abbandonò 

il posto.
Dopo la Redenzione, per ragioni disciplinari di carattere antitaliano, fu trasferito da 

Medolino il maestro Zmak, che fu cacciato anche da Smogliani per le stesse ragioni, pur 
restando in paga.

Poi si provvide inviando un maestro italiano, certo Fera da Girgenti e la maestra cro-
ata Novak; il primo fu aggredito appena giunto e rapinato di ogni suo avere, la maestra 
fu minacciata di morte; abbandonarono tutti e due il paese, dove la scuola rimane quindi 
tuttora chiusa.

Sanvincenti: Vi fu sempre una scuola italiana di 2 classi, che dopo il 1915 fu chiusa e 
che ora funziona nuovamente.

Accanto a questa fu istituita prima del 1914 una scuola monoclasse croata privata della 
Società dei S.S. Cirillo e Metodio; trasformata in scuola pubblica dopo il 1915 col maestro 
croato Vivoda, e chiusa con la Redenzione.

Stocchetti: Prima del 1914, scuola croata maschile privata dei S.S. Cirillo e Metodio; 
il maestro abbandonò la scuola durante la guerra trasferendosi nel distretto di Parenzo.

Dopo il 1915 fu trasformata in scuola pubblica con la maestra croata Skerbec, titolare 
definitiva a Medolino.

Con la Redenzione questa maestra ritornò al suo posto presso la scuola croata di Medo-
lino, dove tuttora si trova, mentre, quella di Stocchetti rimase chiusa perché né maestri 
croati [né] italiani ai quali fu offerto il posto poterono accettarlo per mancanza di alloggio 
e vitto.

Uno di questi, Lauricella da Girgenti, che era disposto a qualunque sacrificio, fu aggre-
dito, percosso e rapinato di tutto ciò che possedeva e costretto all’ospedale.

Così la scuola rimane ancora chiusa.
Boccordi: Prima del 1915 non esisteva la scuola.
In quell’anno fu istituita, ma aperta soltanto dal marzo al luglio 1918, epoca in cui la 

maestra abbandonò questa scuola per passare nel distretto di Parenzo.
Per desiderio di quei villici, circa un anno dopo, fu inviato un maestro italiano, e altri 

ancora poi, che però non poterono rimanervi, dovendo abitare a Sanvincenti, essendo il 
paese nell’impossibilità assoluta di ospitare una persona.

Carmedo; Esisteva sempre una scuola della Lega Nazionale, soppressa nel 1915 e isti-
tuita in quella vece una scuola pubblica croata con la maestra Fuhrmann.

Con la Redenzione, la maestra fu trasferita ad altra scuola, e le cose furono rimesse a 
posto.

Carnizza: Prima e durante la guerra fu scuola croata, ma con la Redenzione il maestro 
croato dovette venire allontanato per la sua propaganda antitaliana.
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Fu provveduto con una maestra croata certa Galovic e – dato il numero degli scolari 
ed il desiderio dei Carnizzani di venire istruiti anche nella nostra lingua – fu aggiunto un 
maestro della vecchia Italia.

Questa scuola mai funzionò sì bene, né mai s’ebbe migliore frequentazione.
Filippano: Prima del 1914 vi erano due insegnanti croati; durante la guerra rimase 

soltanto la maestra, perché il maestro Supljina fu prigioniero in Russia; al ritorno rioccupò 
il suo posto e lo detiene tuttora; egli conosce bene l’italiano, dà sufficiente affidamento.

La maestra croata Budal necessitava presso la scuola di Segotti, fu quindi colà trasfe-
rita.

Roveria: Scuola croata di due classi che funziona ora come prima della guerra con gli 
stessi maestri croati: Brdar, marito e moglie.

A loro è affidato anche l’insegnamento dell’italiano.
Marzana: Scuola croata di 2 classi, che prima e durante la guerra funzionava con un 

solo maestro, non potendo trovarne altri.
Con la Redenzione il maestro croato Deprato fu allontanato, per la sua propaganda 

antitaliana.
In seguito a formale richiesta della maggioranza di quei contadini fu riaperta la scuola 

con due maestri delle vecchie provincie, che istruirono regolarmente più di 120 alunni, 
mentre per l’insegnamento del croato in tutte 2 le classi vi provvede il parroco Monsignore 
Andretich.

Segotti: Fino al 1915 vi insegnavano due docenti croati, epoca in cui il maestro croato 
Karlavaris fu trasferito a Villa di Rovigno a slavizzare la scuola pubblica italiana; la mae-
stra abbandonò il posto, che fu occupato con la maestra croata Druzetic, tolta dalla Scuola 
di Altura dove era definitiva.

Con la Redenzione, quest’ultima ritornò al suo posto di Altura, mentre a Segotti fu 
inviata dapprima la maestra Novak e poi la Budal che detiene tuttora quel posto.

Altura: Esiste una scuola croata di 2 classi.
Il maestro croato Zuccon Antonio fu allontanato dall’insegnamento parecchio tempo 

dopo la Redenzione, cioè quando l’effetto della sua propaganda ostile all’Italia divenne 
pericoloso; egli continua a recepire i suoi emolumenti; rimane la maestra croata Druzetic 
con altro maestro italiano, ciò che soddisfa la popolazione e lo dimostra la frequentazione 
che regolarmente è del 95% degli obbligati.

Lisignano: Esiste una scuola croata di 2 classi, che prima della guerra era retta da 4 
maestri croati, ivi necessari come centro d’irradiazione di propaganda croata per la città 
di Pola.

Dal 1915 alla Redenzione la scuola fu chiusa per l’evacuazione.
Dopo la Redenzione, dei 4 maestri, vi fece ritorno uno solo, che più tardi abbandonò la 

scuola; un altro ch’era militare non si fece più vivo, mentre le 2 maestre oltrepassarono la 
linea d’armistizio, per poi concentrarsi a Veglia. Ora si provvide all’istruzione croata con 
la maestra croata Novak, all’italiano col maestro Stella.

La scuola funziona discretamente e tende a migliorare, viene ostacolata dalla propa-
ganda di 2 maestri croati sospesi, ivi dimoranti, Zuccon Matteo e Zmak.

Medolino: Scuola croata di 3 classi, nella quale però venivano mantenuti prima della 
guerra 5 maestri croati per propagare a danno dell’italianità del Comune di Pola.

Col 1915 la scuola fu chiusa in seguito all’evacuazione.
Dopo la Redenzione vi ritornarono alla scuola Skerbec e Zmak. La prima insegna 

tuttora al suo posto, mentre lo Zmak fu dapprima disciplinarmente, per ragioni politiche, 
trasferito a Smogliani e poi allontano dall’insegnamento.
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Degli altri 3 maestri croati, uno non ritornò dal servizio militare, di una non si ebbe più 
notizia, la terza oltrepassò la linea d’armistizio per raggiungere le altre colleghe a Veglia.

Ora provvede all’insegnamento del croato in tutte 3 classi la maestra rimasta Signorina 
Skerbec, alla quale sono aggiunti il maestro Holjevich che conosce le condizioni del paese 
ed altro maestro del Vecchio Regno.

La frequentazione, che dapprincipio era scarsa in seguito alla propaganda dei maestri 
sospesi Zuccon e Zmak, ora può dirsi ottima.

Promontore: Accanto alla scuola italiana esistente prima della guerra fu istituita una 
scuola croata di 2 classi, che durante la guerra fu chiusa per causa dell’evacuazione, ed 
il maestro croato Lukez – ora pensionato – fu trasferito a Canfanaro. La maestra croata 
oltrepassò la linea d’armistizio per finire anch’essa a Veglia.

La popolazione chiese e riebbe la sua scuola italiana.
Stignano: Prima del 1915 vi erano due classi croate. Poi la scuola fu chiusa in seguito 

all’evacuazione.
Con la Redenzione fu riaperta la scuola con lingua d’istruzione italiana, e ciò per 

volontà della popolazione qui espressa a mezzo di apposita deputazione. La scuola fun-
ziona benissimo.

Cavrano: Fu istituita prima della guerra una scuola croata ausiliaria, che mai funzionò 
per mancanza di un cappellano croato. Non vi è mai esistita un’aula scolastica.

Lavarigo: Scuola ausiliaria croata prima della guerra, che non poté neanche allora 
funzionare perché il prete croato del luogo si rifiutava d’insegnare.

Dopo la Redenzione si poté dare anche a quei villici un’istruzione a mezzo del maestro 
croato Sladonja, che insegna anche l’italiano, in una baracca eretta dai nostri fanti.

Peroi: Scuola ausiliaria croata prima della guerra, retta dal prete greco-orientale del 
luogo, durante la stessa fu chiusa per l’evacuazione; con la Redenzione, in seguito a richie-
sta dei Peroiesi, al pope croato fu aggiunto un maestro italiano. La scuola funziona ottima-
mente, tanto che anche i contadini adulti e vecchi insistono per avere dal maestro italiano 
lezioni serali.

Pola-città: furono istituite dal 1914 in poi N. 6 scuole, alimentate artificialmente e con 
mezzi coercitivi, dalla prole di elementi militarizzati di operai sistematicamente importati 
da paesi slavi, che con la Redenzione ritornarono alle loro case; tutte scuole private man-
tenute dalla Società dei S.S. croati, precisamente:

Via degli Operai con 3 classi maschili e (unica che esisteva prima della guerra) 3 classi 
femm.

Via Verudella – guerra 2 classi miste
Via Castropola – guerra 2 classi miste
Via Besenghi – guerra 4 classi miste
Monte grande – guerra 2 classi miste
Via Sissano – guerra 1 classe mista
Col 1915 fiorirono perché rimasero aperte soltanto le scuole croate e tedesche, mentre 

tutte le italiane furono chiuse; ma con la Redenzione gli insegnanti, compreso il catechista 
e la inserviente, tutti croati forestieri, ritornarono ai loro paesi, e le cose furono rimesse a 
posto, di modo che pur non esistendovene alcuna, nessuno ne fece richiesta.

Bagnole: Alla Scuola della Lega Nazionale sempre esistita, fu sostituita nel 1915 una 
scuola croata privata dei S.S. Cirillo e Metodio, che durò fino alla Redenzione; ora essa è 
retta da 2 maestri, di cui uno è del paese e conosce il croato.

Vincurale: Anche qui fu istituita durante la guerra una scuola privata mantenuta dalla 
Società croata dei S.S. Cirillo e Metodio e chiusa dopo la Redenzione. Gli alunni fre-
quentano la vicina scuola di Bagnole. L’ordinamento di dette scuole viene dettato dalle 
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condizioni culturali, che sono le più svariate, della popolazione scolastica delle singole 
località, non potendosi fare a meno di considerare che il distretto fu evacuato durante la 
guerra e che la scolaresca, dovendo girare nei campi di concentramento dei fuggiaschi, 
ebbe istruzione saltuaria e nella lingua del luogo dove temporaneamente veniva a trovarsi 
(tedesca, ungherese, boema, ecc.).

Le classi furono distinte fra scolari analfabeti e semi-analfabeti. Così fu finora possi-
bile, quasi in tutte queste scuole, aprire soltanto due classi; in quelle poche, dove ve ne 
sono tre, la terza classe è frequentate da quei pochi alunni che eccellono.

Generalmente nella prima classe s’insegna tutto croato, mentre l’italiano viene inse-
gnato come materia a sé; nella seconda v’insegna il maestro italiano, aiutato per almeno 
un’ora al giorno da quello croato, lo stesso criterio si segue dove esiste la terza classe.

Il programma viene stabilito di caso in caso dai docenti con l’approvazione dello scri-
vente.

Prima della Redenzione il sistema di slavizzazione procedeva, favorito dal Governo 
austriaco, sistematicamente dalla «scuola ausiliaria» in casa del prete croato, alla «scuola 
privata» mantenuta dalla Società S.S. Cirillo e Metodio, per finire in «scuola pubblica» a 
carico della Provincia con lo scoppio della guerra italiana, per l’arbitrio del Commissa-
rio Governativo per l’Istria Lasciac e dell’ispettore scolastico croato Barbalic, riparato a 
Sussak. Quasi tutti i docenti croati, o tornarono ai loro paesi (Croazia, Slovenia, ecc.) o, 
appartenendo a queste terre, oltrepassarono la linea d’armistizio per concentrarsi a Sussak 
e Veglia.

Quelli che rimasero, furono tutti occupati, finché qualche singolo, dovette venir allon-
tanato dalla scuola.

Alcuni dei fuoriusciti ritornarono, a speranze perdute, ed ora insistono, non per avere 
un posto qualsiasi, che viene loro offerto quando non vi sussista un vero pericolo per la 
Nazione, ma per averlo in quel paese dove hanno i loro interessi personali e che non sem-
pre è possibile loro concedere. Oltre a questi, due soli maestri croati Modrusan e Carlje-
nica domandarono posto, che non poté venir loro concesso per l’esplicazione dichiarazioni 
di polizia.

Sono questi che agitano la questione delle scuole croate nelle terre redente e fanno i 
mestatori fra le pratiche popolazioni rurali, che – se non hanno saputo farsi una coscienza 
nazionale sotto l’Austria – non possono ambire, né ambiscono di farsela ora a danno 
dell’elemento italiano moralmente, culturalmente ed economicamente predominante.

Ho ritenuto doveroso esporre ciò dettagliatamente all’E.V. perché possa convincersene 
dell’equità di trattamento usata alla popolazione slava e possa ribattere con dati di fatto le 
mistificazioni di male intenzionati.

IL COMMISSARIO CIVILE:
f°) Giovanni Oriolo

Benché il secondo documento qui di seguito presentato non sia datato, è sicuramente 
collocabile nell’estate del 1921, quando fu presentato da Luigi Credaro, commissario 
generale civile per la Venezia Tridentina, un disegno di legge poi passato alla storia con 
il nome dell’allora ministro della Pubblica Istruzione Orso Mario Corbino. Il documento 
finora inedito, conservato nella busta 147 del fondo dell’Ufficio centrale per le Nuove 
Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Archivio centrale dello 
Stato, riporta il parere – del tutto negativo – che del disegno di legge diede il direttore 
dell’Ufficio centrale per le Nuove Provincie, l’istriano Francesco Salata. Il disegno di 
legge, in sostanza, prefigurava l’obbligo per i cittadini italiani di far frequentare ai pro-
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pri figli esclusivamente scuole italiane e traeva origine dal fatto che in Alto Adige, nella 
zona compresa tra Salorno e Bolzano, la minoranza italiana, composta perlopiù di coloni 
e braccianti, preferiva alle nuove scuole per essa appositamente aperte, quelle di lingua 
tedesca, che sembravano maggiormente garantire l’integrazione sociale e lavorativa in 
una realtà che, dal punto di vista etno-linguistico, culturale ed economico, era indubbia-
mente a guida tedesca. I giudizi di Salata vennero pressoché ignorati e la legge Corbino 
(28 settembre 1921) entrò in vigore nell’autunno incontrando, come previsto, forti resi-
stenze da parte della popolazione.

PROMEMORIA SUL DISEGNO DI LEGGE PER LE SCUOLE ITALIANE NELL’ALTO 
ADIGE, PRESENTATO DAL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENE-
ZIA TRIDENTINA

È anche troppo ovvio che la situazione parlamentare non consente assolutamente la 
illusione che un disegno di legge come quello proposto possa avere la tempestiva appro-
vazione dei due rami del Parlamento per essere attuato per il prossimo anno scolastico.

La materia di cui al disegno di legge proposto per le scuole italiane nell’Alto Adige 
rientra in gran parte nella competenza della Dieta provinciale, alla quale spetta di regolare 
con proprie leggi, dentro i limiti segnati dalla legge generale, quanto concerne l’istituzione 
di scuole, il mantenimento delle stesse, la frequenza scolastica e lo stato economico-giu-
ridico dei maestri elementari.

Il detto disegno invade pertanto un campo riservato finora all’autonomia provinciale; e 
se tale sconfinamento può apparire inopportuno mentre la deputazione delle nuove Provin-
cie reclama concorde la conservazione delle prerogative dietali, e non mancherebbe di dar 
luogo a una discussione intempestiva di tutto il problema dell’autonomia, non esclusa, per 
la Venezia Tridentina, la questione attinente alla sistemazione territoriale della provincia, 
anche le innovazioni sostanziali contemplate nel disegno stesso non potrebbero essere 
accettate senza l’esame più attento e spassionato degli effetti che ne sarebbero per derivare 
in linea politica e finanziaria.

La legislazione vigente nelle nuove Provincie deferisce all’autorità scolastica provin-
ciale di decidere sulla lingua d’insegnamento delle scuole elementari, dopo sentiti i fattori 
interessati e in particolare comune, distretto e provincia. Essa sancisce d’altronde il diritto 
del cittadino di avere l’istruzione nel proprio idioma e di non essere obbligato a imparare 
una lingua diversa di quella che gli è propria. Il diritto, non il dovere. Perciò lo Stato non 
avvia l’istruttoria per l’istituzione di scuole di nazionalità se non ad espressa richiesta dei 
padri di famiglia interessati; perciò esso non provvede ad accertare d’ufficio la lingua o la 
nazionalità dei richiedenti, ma si limita a prendere atto della professione di fede nazionale 
che, fatta dai genitori, inchiude, come non sarebbe altrimenti possibile, la prole, e si guarda 
dal vincolare comunque la libera elezione della scuola che il padre o tutore vuole frequen-
tata rispettivamente dal figlio o pupillo.

Contrariamente a quanto sopra, l’art. 1 del disegno di legge dà facoltà alle autorità 
statali di accertare la lingua d’uso degli alunni e di obbligarli in base all’accertamento 
stesso, senza riguardo alla volontà dei genitori o del tutore, a frequentare la scuola italiana 
nei Comuni ove questa esiste.

Prescindendo dalla circostanza che, in materia così delicata, ogni forma di coartazione 
esercitata verso l’alunno in opposizione alla potestà paterna è atta a creare una situazione 
di profondo disagio morale e a suscitare vivaci reazioni, è manifesto che il principio a cui 
s’informa la detta coartazione e che ne vuole costituire la giustificazione, non potrebbe 
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essere applicato limitatamente agli alunni di lingua italiana o ladina dell’Alto Adige, ma 
dovrebbe pervadere e dominare tutta la politica scolastica delle nuove Provincie, impo-
nendo a tutti gli alunni senza eccezione di frequentare la scuola corrispondente alla loro 
lingua d’uso, qualunque essa sia. Un’imposizione siffatta non potrebbe essere nell’inte-
resse dello Stato. Particolarmente nella Venezia Giulia essa darebbe risultati opposti a 
quelli desiderati, aumentando la popolazione delle scuole alloglotte, e sacrificherebbe 
dovunque la virtù irradiatrice della cultura italiana e la forza espansiva, insita nelle istitu-
zioni statali, all’incomodo freno di accertamenti burocratici inevitabilmente sospettati di 
parzialità.

Per tentar di salvare la prole di 20.000 italiani e ladini dell’Alto Adige (scopo che si 
può raggiungere altrimenti) si impedirebbe la penetrazione italiana ormai promettentis-
sima tra 400.000 sloveni e croati della Venezia Giulia!

Se per le ragioni ora addotte la disciplina relativa alla frequenza scolastica, di cui 
all’art. 1° del disegno di legge, non potrebbe essere attuata senza evidente pregiudizio, non 
sembrano accettabili neppure le condizioni previste allo stesso articolo per l’istituzione di 
nuove scuole e la retribuzione degli insegnanti.

Non si vede infatti la convenienza di creare una scuola per 12 alunni, che si riducono 
sempre in seguito ad assenze per cause diverse; e tanto meno si vede la possibilità di 
addossarne l’onere, come è previsto all’art. 4, agli enti locali, mentre la legge provinciale 
del 7 giugno 1910 n. 53, conforme alla legge generale, stabilisce che la scuola debba isti-
tuirsi solo quando «in un luogo o più luoghi, casali o singole case situate entro il raggio 
di un’ora, si trovino insieme secondo la media di cinque anni più di 40 fanciulli obbligati 
alla scuola, i quali dovrebbero frequentare una scuola situata alla distanza maggiore di 
4 chilometri». Le stesse condizioni valendo per le scuole di nazionalità, ne deriva che il 
disegno di legge diminuisce il limite necessario per l’istituzione di una scuola della cate-
goria accennata a meno di un terzo del limite attualmente in vigore, derogando altresì dal 
vincolo della media quinquennale, l’onere possibile ne risulta per lo meno triplicato.

A questo aumento di spesa dovrebbe aggiungersi l’indennità speciale di lire 6 al giorno 
concessa agli insegnanti, ai quali sarebbe assicurata una posizione economicamente pri-
vilegiata nello stesso tempo in cui le scuole, alle quali sono addetti, verrebbero pretesa-
mente ragguagliate alle altre scuole pubbliche. Non è chiaro perché il maestro della scuola 
italiana debba essere retribuito meglio del maestro della scuola tedesca, se l’una o l’altra 
sono dell’ordine medesimo; la relazione che accompagna il disegno di legge si limita ad 
affermare che «senza questo premio, come l’esperienza ci ha dimostrato, non è possibile 
trovare maestri che costituiscano prode milizia di cultura e di sentimenti italiani fra i nostri 
nuovi concittadini tedeschi», giudizio questo che non si può leggere senza una tal quale 
impressione penosa.

Riassumendo, il disegno di legge per le scuole italiane nell’Alto Adige intacca le attri-
buzioni autonome, afferma un principio coercitivo antipatico e contrario all’interesse dello 
Stato e della nazione non si preoccupa della vitalità della scuola, addossa agli enti locali 
oneri ch’essi non sono obbligati a sostenere, e non riesce a giustificare il privilegio creato 
al personale insegnante.

Il quesito relativo alle scuole sovra accennate non si risolve in questo modo. La dif-
fusione della lingua italiana (reintegrazione e penetrazione ch’essa sia) non può essere 
affidata alla coartazione, ma deve avvenire in forza del fatto stesso che la lingua italiana è 
la lingua dello Stato. A questo incombe il dovere d’istituire scuole italiane «governative», 
dovunque esse appariscano giustificate da ragioni superiori e possano vivere con suffi-
ciente dignità, senza che ricorrano le condizioni volute dalla legge provinciale per impu-
tarne il carico, in conformità della legge stessa, agli enti locali. La revisione della legge 
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dovrebbe invece essere demandata al legislatore autonomo. Nella scuola statale, se sarà 
necessario, i maestri potranno usufruire anche d’un trattamento più favorevole di quello 
concesso ai maestri delle altre scuole elementari. E gli alunni vi accorreranno obbedendo 
non ad una imposizione, ma alla coscienza sempre più ridesta della propria nazionalità e 
del proprio vantaggio e a tutti gli allettamenti morali e materiali di cui la scuola italiana 
può dotarsi.

Con la Scuola di Stato si risolve anche la questione del Consiglio scolastico di cui 
all’art. 4 del disegno di legge, potendo lo Stato, qualora mantenga le scuole, avocare a sé 
ogni maggiore ingerenza sugli ordinamenti delle stesse.

Quanto si riferisce all’istituzione di scuole nuove, vale in parte anche per il mutamento 
della lingua d’insegnamento di cui all’art. 2. Per provvedere a tale mutamento non occorre 
una legge, basta una disposizione dell’autorità scolastica provinciale. Ma essa è tenuta a 
sentire gli enti locali interessati, e poiché non è dubbio che questi sarebbero in maggio-
ranza contrari, è quanto meno discutibile se convenga procedere d’imperio, scatenando 
un’agitazione inopportuna, mentre con un po’ di pazienza e con un metodo razionale si 
potrà conseguire un risultato più completo. Comunque, questa parte del disegno di legge, 
per la quale non occorre una legge, è quella che potrà essere riesaminata per una prossima 
e progressiva attuazione in via amministrativa.

IL CAPO DELL’UFFICIO CENTRALE
per le Nuove Provincie
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La storia del più grande Sacrario militare della Grande guerra in Italia è anche 
la storia del rapporto tra lo Stato italiano e la memoria del primo con itto mon-
diale. L’autore ripercorre le vicende della fondazione del maestoso memoriale 
di Redipuglia e cerca di comprendere l’evoluzione delle principali ricorren-
ze che vi sono state celebrate dal secondo dopoguerra alla  ne del secolo 
breve. Il Sacrario di Redipuglia, fra i maggiori luoghi della memoria per la 
nazione italiana, emerge quale punto di riferimento chiave per una ri essione 
sull’identità collettiva della penisola.

Gaetano Dato ha conseguito nel 2013 il dottorato in Storia contemporanea 
presso l’Università di Trieste, con uno studio sull’uso  politico  della  storia 
e i principali  luoghi  della memoria  nordadriatica, al quale il presente volu-
me in parte si ispira. Ha scritto per diverse riviste scienti che. Nel 2014 ha 
pubblicato con LEG Vergarolla, 18 agosto 1946. Gli enigmi di una strage tra 
con itto mondiale e Guerra Fredda. Membro dell’Irsml FVG, collabora con il 
programma di ricerca Corpses of Mass Violence and Genocide.
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Istituto regionale
per la storia del movimento di liberazione
nel Friuli Venezia Giulia

La storia del più grande Sacrario militare della Grande guerra in Italia è anche la 
storia del rapporto tra lo Stato italiano e la memoria del primo conflitto mondiale. 
L’autore ripercorre le vicende della fondazione del maestoso memoriale di Redipu-
glia e cerca di comprendere l’evoluzione delle principali ricorrenze che vi sono state 
celebrate dal secondo dopoguerra alla fine del secolo breve. Il Sacrario di Redi-
puglia,  fra i maggiori luoghi della memoria per la nazione italiana, emerge quale 
punto di riferimento chiave per una riflessione sull’identità collettiva della penisola. 
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