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CAPITO LÒ i. 

PRIMA DOMINAZIONE AUSTRIACA 
1797 = 1805 

1. Scoppiata la gu erra de lla coside lfa prima coalizione fra 
l'Aus tria e la Francia, il generale fran cese Bo nap arte, con una 
feli ce campagna, tol se nel I 796 agli Au s lriac i la Lombardi a, al 
ponte fice le Legazi oni, a gli Estensi Mod ena e Reggio. Delle Le .. 
gazioni di Modena e Reggio formò nel di cembre 1796 la " r e .. 
publica Cispadana ": quindi, continuando nell e os tilità, senza punto 
cura rs i della neulralità inerme della re publica vene ta, ne atlra .. 
ve rsò il ter rifo_rio, ed insegue ndo gli Aus tri aci per la Carinzia e 
la Stiria , si spinse, sempre viltorioso, s ino a leoben. Qui si venne 
ad un armistiz io, e s i firmarono ai 18 april e 1797 i preliminari 
dell a pace: alcuni res i public i, altri per all ora tenuti secreti. 

Nel 1° di ques ti ar licoli preliminari secreti il Bonaparte di~ 
sp onendo da padrone dei territori 1J ene ti, cedeva all'imp eratore 
Francesco II come indenn izzo per la cessione della Lombardia 
(e del Be lgio) qu ella parte della Terra ferma veneziana eh' era 
compresa fra l' Oglio, il Po, l ' Adri atico ed i suoi s lati eredita ri, 
ed inoltre l'Istri a vene ta e la Dalma zia. 1) 

2. Le Pasqu e 1Je ronesi (17 aprile) ed il bombardamento del 
Lib eratore servirono al ge nerale Bonaparte di pretesto per leg it
tim are dinanzi alla pu blica opinione così obbrobrioso mercato 
delle te rre venete non s ue , e respinte tutte le offerte di ripara-

1) La città ·di Venez ia doveva rimane re republi ('a ind ipendente ed 
essere ricompensata di qunnto cedeva mediante nitri t.erritori sulla. destra 
del Pò. 
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zioni che i negoziato ri veneziani gli proponevano a risarcimento 
delle presunte offese fatt e ai Francesi, il l O magg io dichi arò 
guerra all a Republica. Il vene to senato, irremovibile nella sua po• 
litica di neutralità disarmata, non vide o non sepp e vedere quanta 

forza di resistenza i suoi su dditi, in ispecie gl' !siri ani offrivano al 
loro S. Marco: all a Re publica mancò nel momento decis ivo l'uomo 
che sapesse usare di questi elemenli fedeli a lla difesa dell o 

stato. Non potendo opporre forza alla forza, ma ass ieme ben 
lontano dnll' immaginars i che le terre di S. Marco foss ero state 
già sccrelamente vendute all'Austria , il go verno dell ri Republi ca 

s i piegò a tutte le più umilian li condizioni impos te dal duce 

francese, s perando cosi di calmare la s ua ira e salva re I' es i• 
stenza dello s tato. La 1m1tti na del 12 maggio abdicava il ma g
gior consiglio, e sub enlrava al cessa lo governo aristocra tico una 
municipalità provvisoria democratica che aperse le pcule alle trupp e 
fra ncesi ( 14·15 maggio). Q ues te vi e nlrarono .. al solo scopo -
come dic evasi nel relativo accordo di Mombello - di mante. 
nere l 'ord in e e la sicurezza delle pe rsone e della proprietà, ed 
a sussidiare i primi pass i del nuo vo governo democratico ; ob
bligando si a ritirarsi tosto che il nuovo governo fosse stabilito 
e dichia rasse d i non ave re piU bi sogno de ll a lo ro ass is lenza ". 

fra la nto, coll'unione della republica c ispa dana alla Lom

bardia ed a Mantova già aus triach e, e col!' aggiunta di Bergamo. 
Brescia, Cre mona e Verlrna tolte ora alla republi ca venela, il 
Bonaparte ave va form ata nel lugli o 1797 la ,, republica cisalpina" 
capitale Milano, 

La municipalilà provvisoria di Venezi a, appena ebbe nelle 
sue mani le redini del governo, mandò a tul!i i comuni dell'Istl'ia 
l'eccitamento di sostituire all'oligarchia sino allora dominante 
un governo democraiico in cui fossero rappres entali indistinia• 
mente tutti i varì ce ti della popolazione, e di man te nersi bensl 
unili alla Dominante, ma solo con vincoli di reciproca fratellanza. 

Già nei giorni in cui Venezia era minacciata più da vicino 
dall'av anza rsi delle tru ppe francesi, da ogni parte dell'Is tria, e 
non solo dalle città cos ti ere 1), ma tinche dai comuni e casl elli 

1) BENUSSI 1 Storia doc. di Bovigno p. 207 e ~eg. 
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dell ' interno 1), e r ano pervenute al doge numerose manifesta zioni 

di fedeltà e di atta ccamen to. Istituita a Venezia la municipalità 

provvis oria, anche nelle varie citt_à is tri ane si manifestò questo 

movimen to tutto democratico per il quale i s in go li comuni avreb• 

bero cos tituito quasi a ll retta nte re_publiche lle lib ere e sov rane, 

un ite fra loro e con Ve nezia da legami purame nte id eali e fra

terni. Colla differenza _pe rò che, menlre qu es lo movimento ebbe 

pieno successo nelle ci ll à marinare, come 2) Rovigno e Pirano 

(e Montana), fu in qu e ll a vece ostacolalo ove l ' elemenlo n obi

liare-a risfoc_ratico eser citava tuttora una influ enza decisiva 3). 

Ma questa vampa di libertà appena des ta, fu so ffocatn , come 

ora ve dremo, da11' avanza rs i delle mili zie austr iache. 

3. L"Aus lria, e sic ura della Francia pe r gli ar licoli sec re li di 

Leoben, e ben sapendo come il nostro pa ese si 1ro vasse com 

pl e lc1mente pri vo di qualunque opera di difes a per l'incuri a del 

cessaio governo, e violando i limiti convenuti di tempo e di ler~ 

ritorio, preso a pre les lo ,, l'anarchi a h s uccessa nèlle n os tre 

citlà a lla caduta de l governo aristocra.tico 4), fece avanzare le 

1J FR. 8 ,H, ATA, Il r.lfritto d' I talia su 1'1-icste e l' LYtria, Doe. n. 4. 
22 npr. 1797. Ducale Lod. Mnnin a Gasp. Delfi no cnp. d i Raspureh ri n
gn 1zia per de di mosti- az ioui d i aff'c:..to ed a!t11c('amento di cotesli amatil:i
i.irni surlditi man ifestatesi con la. compusA. cl ei capi tji tutti li castçlli e 
distrrtti del Km Ro e del loro successivo solenne giuramento µr estnto 
nclÌc nostre mnni di vh·c rc in ogni tempo attflccMi ;iJ governo n ostro. J) 

2) Grno DE VitRG OT'l'!NI , V Istria alla caçluta della 1·epublic.a di 
Venezia. - Atti e M. XXXII , n 1920 da pag. 205. 

1) F R. SAT~A TA , I l dfr"itto ccc. n. 30. R t>l nzionc del ciLladino Znlian i 
10 lug·lio 1797: ., Cons tn. che tutti li popoli delle città clell ' Istria banno 
di most rato tutto il g·en io per la nuo va fo rmazione d i governo adotta lo 
in Vene,-,ia. e vo \evirno democrntizz n.rni, ma che li nobili particolanncmte 
di Cnpodìst ria, Parenzo 1 Po la possano aver avuto qualche intelligenza 
cogli Aust riaci per un co11trn rio effetto. ~ 

A. P oGATSCHNTG, Divagazioni parcntine. - Atti e .llI. XXXII, cap. IV. 
4 ) « Per preservare la provin cia dell' fa t ri a da- tristi effdti del la to 

t11le sovversione, che ha g·ià fat.ti tanti prog-re~si nel resto deg·li Stati 
Veneti, come pure per conservarsi gli an tkbi ·suo i incontestabili di r itti, 
non ha credut o potersi d ispe nsare di fa rvi nvanznre Il~ sue tn1ppe. » -

Cosi nel Proclama del ces . reg. Commissa rio coate d i Thurn dato in 
C11.podis tria il dì . 10 g iugno 1797, - L1 Istria, a. IV , 1849, 11. ~5 . ..... 
L' Osse1·vatore triestino, a. 1797 n. 47, p. 640, 
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me di costruzione, gli abitanti del lito ral e sono marinai per 

genio e per ed11 cE1 zione, essi faranno il servizio della marina ". 
E protes1a rono anche numerosi altri enti politici, prof es tarono 

gli sles-si pleni potenziari francesi 1
). 

Altri municipalis ti fmono mand ati ai primi di luglio al diret
torio col p rogefl o di uni re l' Is tri a coll a r epublica c isa lpina una 

ed _indivisibile. Al municipalista Dandolo che s ul finire di a gos to 

lo interrogò a Mes tre se il direltori o per avventura av esse as

sentito all' occupnzione dell'Istria e della Dalmazia, il Bonaparte 

rispose, e lo rip eté con recisa asse veranza, negativament e ; ed 
anzi ricercò qu ale foss e lo spirito di quelle popolazioni. In qu ei 

giorni il Sanfermo, ritornato da Par igi , fece sa pe re che il dire t

torio prefe rirebbe s i facessero della Cisa lpina e della Ve nezia 

due repub liche separate. 
L' arrivo in Golfo nei primi giorn i di se ttembre d ella fl ott a 

francese fort e di sei navi da guerra e tr e fr e gate, il fort e con
centramento di !ruppe ai confini. le pa ro le stesse del generali s 
s imo ai soldaii, fulf o faceva preved ere imminente la ripr esa de ll e 

ostili tà contro l' Austria : e si dava per s icura la r es titu zione 

de lle province già venete. 
Un capitano di bas timento giunto a Venezia s ul prin cipio di 

ottobre ann unz iava che gli Austriaci aveva no incomincia to a riti 

r arsi da Ro vigno e d~ Parenzo: e vi fu grande fesla pe r ta le 

notizia, creduta ce rt a prova dell' eva cuazione dell'Istria da pari e 

degli imperiali. Laond e ben triste dovetfe essere il risv egli o da 

questo sogno il giorno in cui i Veneziani ebbero la certe zza che, 

non solo le province di fe rra fe rm a e le marittime, ma la ca pi

ta le s tessa, la sfessa Venezia veni va sacrHi cata ali' a mbi zio ne 

del Bonaparte e d agli inle ress i dell a Frnncia ! 11 Bonaparle coi 

mov imenti popola ri da lui promossi ed a pp oggiati intend eva sol

tanto di costrin gere l'Austria ad affr e fl a r e la conclusion e dell a 

pace in cui si ce deva alla Francia anche i possedimenti tedeschi 

.}ungo la riva s inistra del Reno con Mé!gonza, possedim enti che 

· erano l' asp irazione secolare di 1utfi i Fra ncesi. Di una ta l pace 

il Bonaparte abbisognava per consolida re la s ua popolarità ed 

1) FR. SALATA, Op. cit. 11. 34. Il 28 luglio 1797 : « S. M. l ' Empercur 
ne devait occuper le territoire venetien qu ' a la paix dèfinitive. » 
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abbafl e re la po lenza de' s uoi avversa ri che e oniro di_ lui. briga

van·o a Parigi presso il gove rno direfloriale. 

Nel suo dis paccio de l 5 maggio 1797 il de tto pleni polen
zia rio pienfonfese scr iveva 1) a l s uo governo · di Torino: n Il se

nato' veneziano segut stupidamente le traccie della sua vecchia 
politica, credet1 e che il far nulla fo sse il miglior · parfifo, sl rav

volse e d addorme ntò nella s ua volutluQsa indolenza, as peltando 
tutl o da a ltrui , nè contribu endo in a lcun modo ag li av venimenti 

da cui ·a ttendev a la_ sua salule ." 

5 . Il 17 otto bre venne firma la la p a e e di Ca mpof orm io. 

In qu esta l'Auslria ce de va alla Fran cia il Belgi o. i poss ed imenti 

tedeschi Sulla s inistra del Reno, la Lornbardiel ampliala s ino 

al!' Adige inc.lusa Mantova, ed il ricon os cimento del dominio s ulle 

isole Ioni e e s ui possedim enli veneti ne l! ' Alban ia : in compenso 

l' Austria ricev eva i poss ed imenti vene ti sino a li' Adige, l ' Istria 

ven eta, la Dalm azia e le Bocche di Caila!'O (provincia già ceduta 

negli a l't secreti dei preliminari di Leoben), più la ciltà s tessa 

di Venezia. 

Colla pac e di Campoformio l'Au stria cogli e va il frutt o della 

sua conseguente e tenace politica, int enta a so s tituirsi a Vene zia 

ne l predo minio s ul! ' Adriatico, ed n pro curare per tal modo alle 

sue province dì ferra ferm a ampio e libero s bocco al mare. 

Coll a pace di Camp oformi o finiva la Rep ublica veneta. ,, Nessun 

altro popolo però, dopo il romano, h a lasciata cos ì profond a la 

impronta della propria civillà, nè h a più co nt r ibuito a diffondere 

su tutti i paes i adriatici e via via lun go tutti i lidi di lev ant e le 

virtù ass imilatrki e d edu catrici dell a ge nie latin a, e nessun al!ro, 

scomparendo polit icamente, è sopravissuto a se s tesso in un pili 

affettuoso e du revole rimpi a nto." 2) 

1) G. Svon.Z,\. Op. cìt . n. f>0, pag·. 315. - Aggiu ngo quan to $<" ri ve il 
M Aù l:HAVJJJLLI nel Principe, cap. 2 1 . • se tu non ti scuopri sarni 
sempre preda di thi vi1 ice . . . e li principi mnl r(',-;o! uti, per fug-g·ire e' 
preseuLi pericoli, seguono il più delle volte quelhl via neutrale, che il 
più delle volte rovinano.~ 

2) A. ~ .ATTlS'.rEJ,T~A, La: 1·epuhlica di Vcn~ia ne' suoi imdici secoli 
di ,,;;toria, p. 3. . 
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6. In questo fratt e mpo il ces. reg. commi ssario Raim ondo 
conte di Thurn. incari ca to di regolare l' ammìnisfra zione della 
nuova provincin ex-ven eta , venuto a Cap odistria, col decreto 18 
giugno 1797 organizzava il go verno di questa cilfà, e parzial

me11fe quello deJI ' intera provincia, ordinando: - 1° che d'ora in 
poi tutte le cause giudi ziali sì civili che criminali , giudicate sino 
allora in prima istanza dal podestà veneto, venissero tratta le da~ 
vanti un tribuna I e p re t o rio pro v vis i on a I e di prima i

stan,za composto di tre persone lega li; - e 2'' che tutte quelle cause 
che per lo passato dipendevano in appella i: ione dal magistrale di 
Capodislria (v. ca p. JV, 159) fos sero assegnate ad un giudi z i o 
p r o.v vis i on a I e di seconda istanza composto · esso pure di tre 
membri, il qual e avess e da subentrare int erinalmenle in tutta l'am
minjsfrazione politica fin ' ora tenuta dal fu venelo rappresentante, 
unitame nte ai sin dici de 11 a e o m un i t à, subordinato però alla 

ces. reg. cancelleria aulica italiana di Vienna, e coli' obbligo di 
avanzare alla s tessa di o tto in otto giorni_ un pro tocollo o re~ 
gistro dettagliato dimostrante fott e le agende da ess o lui trattate 
e spedile per l' ulleriore sc rutini o ed uso opporluno. 1) 

Quindi la ces. reg. commissione passò a s is temare la nuòva 
forma di governo comunale nelle altre città dell 'Is tria: ai 29 

giugno jJ conte di Thurn fu a Parenzo, ai 5 luglio a Rovigno, 
d'on,de ia sera dei 7 par li per Valle, Di gnano e poscia per Pola, 

nella quale citl à fece il suo ingress o, come abbiamo veduto, il 
lunedì J O luglio. 

7. Date le condizioni d'allora, il nuovo gov erno aus triaco 
non poteva pensare ad un radicale muta.mento nelle cose interne 
dei singoli comuni isldani venuti . in s uo po tere, in ispecie delle 
istituzioni vigenli nella comunità di Pola, i cui poteri , dal diritto 

1) L'Osservatore friest. 14 lug lio 1797, n. 56, p. 807. - Con altro 
mauifr.sto del 10 g-iugno si co11cedeva pienit llrrmi:;lia e pe rdon o g-cn c
rale a tutti quelli che fos sero em igrnti per sottrA.rsi all o stato militll.l'e 
ed a quelli che si fossero assentati per al tri motivi civil i. 

In pari tempo il ces. ri>g'. commissario fac~va ann unziare dal per
g-mno in nome di S. Maestà I. R. A. che gli abitanti del!' Istria non Yer
re.bbcro costretti alla pre:;tazione forzosa, di reclu te, ma solta.nto obbligati 
alla difesa deUa loro propria provincia, 
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di giudic are sui minimi impor li, salivano a l diritto di av ere pro

priè leggi , · di giudicare in 1utle le qu estioni civili e criminali, 

di concedere la nobiltà coll'aggregazi one al consigl_io e persino 

di condannare a morte. Laonde nell' introdurre quell e riforme 
eh' erano volute dal nuovo ordine di cose si proce dette con 

molta circospezione. 1) 

Nessun cangiame nlo fu introdotto ri spetto alla confinazione 

della pro vin cia ed al r ipar limento inf erno. Rimasero gli stessi 

comuni, le sl esse baronie come ai !empi di Venezi a, anzi l' au

fon~mia delle s ingol é comunità venne, a lmeno appàrentemente, 

ampliata : essendoché fu tolta l' es clus io ne dei popola ni alle ca
ri che publiche, ed i du e celi, popol t! ni e ciltadini (nobili), furono 

pareggi ati -nei civici di ritti. Inoltre le fun zioni del ces~a_lo podestà , 
veneto non vennero affid ate ad un commissario a,us lriaco, ma 

divise fra le varie magis trat_ure civiche create dal nu ovo ~overrto 

e tutte fo rmate da cittad ini. I membri però chiam ati alle nuove 

cariche noti e rano più ele tti dal co ns igli o de lla città, e con ciò 

dalla comunità, ma dal governo, cio è dal ces. reg. commissario 

che lo rappresentava. 
Con tali innova:z.ioni la base dell' a mministrazione comunale 

di venne più larga, e_d in molti luoghi più democrati ca, la nomina 

de i magis tra ti fu s otlra lta alla lolla delle fazioni. Se ne a vvan

laggiarono il celo po polare e la publi ca tranquillit à ; ma della 

antica autonomia comun ale non era rim as ta che una vuota forma 
destinata essa pure a sparire ben pres to. 

Abolite tutte le publiche cari che es is tenti so tto il passato 

regime veneto, del governo della città fu incaricata una s u p e
ri or i t à I o e a I e, eletta dall ' autorità governi a le e di vis a fra tre 

magistrature, l' una al polilico ed ec onomico, l' altra al civile e 

criminale, la terza alla sanità. La prim a di queste e la più im

portante cioè la ,, dir e zi o n e politi e a pro v v ì s i o n a I e " 2) 

1) KANDLEllt nell'Istria, a. IV, 1849, n. 34, p. 134. 
2) Direr. ione politica vi era a Capodistria , Pirnuo, Pa renzo, Rovi

g no, Pola, A!bo nn-Fianona e P in gnente i Superiori t.à locale a Mngg in, 
I sola, Umago, Buie, Gri sig nana, Portole , i\foutonn, Orser<'I, S. Lorenzo, 
Valle e Dignano.· - Pr<YVincia, a. XXI, 1887, n. 13-lf>. - Cfr. anche BE
Nl.JSSI1 Storia di }?ovignp, p. 214, - e FI\. S,u .,ATA, Parenzo, p. 255, 
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come allora intitolnvasi, e che dipend eva d;illa ces. reg. c·o mm iss io~ 

·ne au lica (a cui d.ovevas i ogni o lio g iorni so llopo rre, c·ome fu già 

deHo, la ges tione p er la relativa r ev is ione ed approv az ion e) era 

composla da un di rello re polìtico~economico e da du e riggiunti; 

a qu es ta direzione venn ero assegnate le a ltribuz ioni po litich e ed 

economiche esercita le fi no allo ra dal podestà (cont e} vene to. 

Dire tt o re politico a Pol tt fu nomhrnl o Anto nio Cic ogn a. Un !ri~ 

buna le di ., gius li z ia provvis iona le " - detto anche f r i buna I e 

g iu s tizi al e - di prima istanza, comp os to di tre membri e d i 

un ca ncell iere giud icavn tutfe le cause c ivili di prim u is ta nza 

se condo le disposizioni e le modalità s tabilite dall o s t at uto 

e iv i e o e seco ndo le consuetudin i oss erv a le sott o il do mini o ve~ 

neto: nelle caus e c rimin ali gli s pettava qu e lla s tessa s fe ra- di a lfi~ 

vità che ern s ta ia attri buzi on e del podestà (co nte ) ve neto e del 

co!legi9 dei consoli, colla ri serva che le sue senlenze dovessero 

esse re s pedile per l' ap pro vazi one al gi udiz io pro vv ision ale di s e~ 

cond fl is lanza jn Capodis fri a, il quale come fu detto fungeva anche 

qual e tr ib una 1 e ct' a p p e 11 o p er tul le le ma gislrature gi udi zìa rie. 

A Capodislria v'era pure la sede de l ces. reg. gove rn o provv i~ 

s ori o per tulla l ' ls lria ex-vene la. Nelle cause c ivili fu vi e tato 

l' uso sino allora seguito di d is pu ta re a voce e d i pro nunziare 

la s enlenz a in fi ne di dis puta. 1) 

Alla sa n i t à fu rono eletti tre membri : e ques to fu l 'unico 

uffic io che continuò a dip end ère da Venezia, cioè dcll tribuna le 

s up remo di s anilà ivi es is tent e. 

Ne lle città (a Pirano ed a Rovigno) nelle qua l i in luogo 

dell'an tico consig lio maggiore ern sfat o el ell o nel periodo in

te rm edio succe du to alla caduta de l governo aris tocrat ico, nn 

magistrato cii,ico (composlo di ci ttadin i e di pop olani) , queslo fu 
rn a11ten uto anche nel nuo vo organame nlo e gli venne a ffida lo ul~ 

leriorme nte il governo del comune. A pr esid enl e del detto ma gi

s lrn lo civico fu n omina lo il di re llo re polit ico, il qu a le a nche in 

ciò s11bentrm1a al \1en eto ra pp res enfa nte . A qu es to civi co ma gi

sl rn lo rimase ro assegna le quelle fun z ioni s fa fu félrie ese r cita te dal 

1) Le. relflti,e i!-trnzioni sono con t.ennte nell n. c ir colflre emru,a.tn 
dn.l ee::1. re e:. pret'-idente CÌ.f' Roth il 7 maggio 1798; - J,1 Istria, A. V, / 
1850_. n. 34 ..... 
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s oppresso vecchi o maggior consiglio, che non erano state allri• 
buite ad altri magis trati o ad alt re corporazioni dalle nuo ve di• 
sposizioni governat ive per le alt re città (Ca-podis ti:ia , Parenzo, 
Pola) neHe quali e ra ancora rimasfo in vita il conMgUo dei nobili 

questo fu mantenuto, ma accres ciuto con nuovi membr i to lti da l 

ceto dei popolani. 1) 
In tu tta la rimane nte parte della vita comunale s ia politi ca 

che amminis trat iva non fu intro dotto alc un altro cambiamento : 

così pure in tulio ciò che si .riferiva all' azienda ec onomi ca· ed 

alle publiche conl l'ibuzionì; fi-a le altre il comune cli Pol a cont i• 

nuava a paga re le 12 cernide che av rebbero dovute essere di 
presidio alla for tezz a. 

8. Quello pe rò che ra ppresenla va un enorme divario da l 

,,- bu on te mpo anl ico " s i e ra la presenza dell e sold atesche di 

guarnigi on e che s i dovevano alloggia r e in massima p arte dai 

privati, ed a lla cui imperiosità e rigidit à e prepot enza era giuoco 

fo rza so ttometle r s i senza indugio e senza discussio ne. 

S lab ilifo il n umero de i soldati d a acquartiera rs i in un de le r~ 

min ato comune, !'adunate le s ingole vi cini e , queste s i accordava no 

s ull a modalità e s ulla comparlizione secondo la po tenzialità della 

vicini a e dei r elati vi component i _: quindi i sold a ti venivano di~ 
visi fra le c ittà e le ville ci rcostanti. Le casse co mun itat ive do~ 

vevan o prov ved ere all' alles lime nlo dei qua rtieri a ciò nec essar·i: 
in defic ienza di qu est i, l' acquar tieram ento reslava addoss<1to a lle 

s in gole fam igli e . Il governo pagava un caranla no a l giorno a l 

proprielario de ll a casa per cada una testa di sald alo che vi a llo g~ 

giasse, coli' obbligo ad es so proprie tario per lale caranlano di 

somminis lra re ogni gio rno ad og ni saldalo anche il bisognevole 
di leg na, di cande le e pag lia. Z) 

Per gente abiluata da secoli ad essere assoluta padron a in 

casa propria, com e lo erano s tati i nos tri comunis ti, la prepo~ 
'lenza cli questa sold a tesca tutt a s traniera di lingua, di cos tum a nze, 

la rigid ezza de l comando e qualch e atto di vicend evole ostilit à 

offrivano facile occasione a fre quenti a ftriti. 

1) G. VESNAVBlR, Protocollo del governo provvisol"io dell' I stria del-

11 an no 1799, p. 28. - La Provincia, X.Xli, n. 9. 
2) VESNAVER, Op. e l. cit. 
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Questi ed altri fatti dovevano far rimpiangere ai nostri com
provinciali il mite governo 1) della cessata Republica : ed allora 
alcune delle nosfre città videro rizzarsi nella loro piazza la 

forca. 
Caratteristico è il seguente decreto 2) diretto dal governo 

provinciale di Capodistria alla superiorità locale di Isola il 3 
giugno 1798 : ,, Il Ces. reg. Governo assente che venghi levato 
il patibolo che si trova sopra cod. pub. piazza per maggior co
modo della sacra solenne processione del Corpus Domini, giac
chè fino ad ora ha servito quanto basta per conciliar tutti i ri
guardi dovuti alla punitiva giustizia, con l'avvertenza peraltro 
che abbia da conservarsi il telaro di detto patibolo per tutte le 

publiche occorrenze. " 
Mediante apposita circolare B) il preside del ces. reg. go

verno de Rofh dovette spiegare al popolo lo scopo e l'utilità 

delle sentinelle, raccomandare di rispettarle ed obbedire ai loro 
ordini, ricordando le pene comminate dalle leggi ai disobbe~ 
dienfi ed oppositori. 

1) FR. SALATA, Il Db·itto ecc. Doc. n. 55, 5 ottobre 1797. Rapporto 
della superiorità locale di Paremrn al ces. reg-. Governo dell'Istria. « Per 
altro sia lecito di dire che in generale in questo popolo risiede desiderio 
della veneta Republica, e sotto la forma aristocratica che ern verso di 
esso estremamente indulgente, e sotto la forma democratica che era an
cor più lusinghiera ed illusoria." 

Il letterato tedesco I. G. YVIEDEJM.ANN sotto il titolo zu 
Istriens Kusten scriveva 11el 1805: 1, L'amore per questo palbtdio ve-
neto leone) dello Stato distrutto è smisurato .... si risveglia la prisca 
alterezza veneziana e si fa palese la viva affezione per lo Stato caduto .... 

2) FR. SALATA, Op. cit. Doc. n. 67. 
8) Capodistria li 30 nov. 1798, in L'Istria, a. V, 1850, p. 240. Con 

questa circolare si ricordava pure la proibizione di portare armi corte 
da fuoco o taglio, di tenere aperte le osterie oltre le 10 di sera, e di 
fare dopo quest'ora schiamazzi per le strade. 

Fra le varie ordinanze ricordo inoltre l'ordine da lui dato ai Tri
bunali (circolare 29 giugno 1798 - L' Iiitria a. (IV, n. 27) di non accet~ 
tare denuncie anonime, ma solo quelle in cui il denunziante si fosse 
sottoscritto e dichiarato garante della verità del fatto, comprovandolo 
colla testimonianza di persone degne di fede; - la rinnovazione ( circo
lare 12 febbraio 1799 - L'Istria a. IV, n. 26) della legge della Republica 
per combattere nella provincia la penuria delle legna da fuoco i .... le 
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9. Sappiamo che ai 16 di giugno del 1798 era scoppiato a 
Pola un tumulto popolare cui avevano preso parte anche le 
genti di Sissano e di Lisignano. Quattro di loro furono arrestati 
e condannati. Uno, un certo Sillian, fu graziato il 4 gennaio del-
1' anno seguenle (a. 1799); ma siccome fu graz iato e non assolto, 
dovette pagare lire 45 esborsate dal tribunale giustiziale a11a 
regia milizia pe r ìl di lui ferm o e traduzione alle rispettive car
ceri. 1) 

10. E frequent i devono essere s tate le collisio ni fra citta
dini e militar i. la n.to più che le milizie di guarnigione, formate 
da elem enti reclutali nei conrini militari, erano al cerio poco ri
guardosi verso la popol azione civile. Era di presidio nella pro
vi ncia il battagli one di LicanL 

Che si stesse perciò 2), e forse per a ltri fa tti a noi scono
sciuti , in un a certa apprensione di un movimento popolare osti le 
al governo qu ando nel marzo 1799 scoppiò nuovamente la guerra 
fra l'Austria e la Francia, lo dimostra la risposta dala il 19 
luglio dal comandante mili tare di Trieste alla domanda di lraslo
care il detto battaglion e di Licani dall'Istria nelle Romagne . 
.. Gli s i dirà inolfre, si legge nell a s uddetta rispos ta , 3) che 
quantunque non si possa sostenere che la pluralifà della popo
lazione della provin cia sia contraria alle massime di qu es to go
verno, nè quindi vi sia un sufficiente fonda mento di avere da 

temere la possibilità di una es plosione popolare un iversale, non 
pertanto vi s ia ragione di credere che diminuendosi di troppo i 

energiche di sposiz ioni da lui prese (circolare 15 maggio 1800 - L' Istria 
a. IV, n. 48) ad estirpare la perniciosa licenza de' danni campestri in
valsn in ogni angolo della provincia e fomentata pr incipalmente dalla 
difficoltà in cui t1·ovavansi i danneggiati di comprovare i sofferti danneg
giamenti con prove testimoniAli. 

1) G. VESNAVER, Protocollo ecc. p. 19. - Provincia, XXII, a. 1888, 
n. 6. 

2) S. MITIS, L'isola di Ghe1'so (1797-1805) - in Atti e M. XVI, 339: 
"L1 insurrezione della ·sera 16 febb. 1799 porge non equivoca prova del 
suo g·enio niente diverso dal g iorno dell 1 anarchia 12 giugno 1797. • 

3) G.- Vl!ISNAVER, Prot. p. 1_1. 
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presidi di questa provincia, difficilmente si potrebbe garantire a 
sufficienza la sicurezza publica nelle popolate città marittime, è 

meno poi ristabilire al caso di un tumulto la quiete e la publica 
sicurezza in una provincia abitata da un popolo purtroppo suscet
tibile di ogni momentaneo riscaldo, cui può essere trascinato facil~ 
mente anche dal più piccolo motivo. . . . È perciò indispensabile 

la sospensione della marcia totale fino all'arrivo delle truppe 

destinate alla sostituzione. " 
E quando il 4 ottobre si comunicò al comando mililare la 

decisione di rilirare dalla provincia il 11 battaglione, il detto 
comando chiese che gli si lasciassero le dette 8 compagnie per~ 
chè ,, per tenere in freno la popolazione di questa provincia di 
100.000 individui, per la maggior parte rozzi e scostumati, refrat
tari al nuovo sistema ed alla presente rigorosa amministrazione 
della giustizia, nè mai accostumati ad una buona disciplina, e 
per conseguenza domabili soltanto mercè l'imponente forza mi
li!are .... ! I 

11. Una lluova ripartizione inlerna si fece coll'editto 1 feb
braio 1800. /Vlodificando il principio fino allora osservato di le
nere l'un comune del tutto separato dall' altro, si preparò con 
questo editto la via ai successivi aggruppamenli. I comuni, la
sciati integri in quanto al numero ed ali' estensione, vennero u
niti a formare sette circondari o dipartimenti ch'ebbe
ro nome dal capoluogo. 1) Uno di questi si fu Pola con Dignano. 
Sottostavano direttamente al ces. reg. governo provinciale. 

In ogni dipartimento fu istituito un t r i b un al e civ i I e di 
prima istanza cui furono devoluti anche i processi per reità mi
nori. Lo formava un presidente direttore politico e due assessori: 
giudicava le liti oltre 50 lire, e rivedeva settimanalmente le ope• 
razioni dei singoli comuni. In ogni comune locale e del territorio 
c' era un officio detto sommar i età, con a capo un giudice 

1) Cioè: Capodistria (con Isola, Mugg·ia, Grisignana, 
rano (con Bnie cd Umago), Parenzo (con Montona, 
S. Lorenzo), Rovigno (con Valle e S. Vincenti), Pola (con 
bona e Fianona, Pinguente. - L' Lçf!'ia, a. I , 1846, n, 40; - BIANCINI, 

Croniche, 12 febbr. 1800. 
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sommario e superiore locale politico: giudicava sino all'importo 
di 50 lire inappellabilmente ed appellabilmente sino a lire 120; 
inquisiva sulle gravi trasgres sioni politiche, accompagnava il 

progetto di sentenza al tribunale del dipartimento, e formava gli 
atti preliminari in tutte le azioni criminose. Ne gli affari politici 
e comunali era sottoposto ai dicas teri dipartimentali. 

Non fu però nè publicato nè a ttivalo il regolamento gen e~ 

rale austriaco della procedura giudiziaria, ma la base delle de~ 
cisioni tanto civili, quanto criminali da seguirsi dal giudice 
sommario e superiore politico restarono le leggi s tatutari e 
1 o e a I i e e o m un a I i in quanto non fossero sfate derogate dai 

regolamenti e da particol ari discipline publicate negli anni pre~ 
ced enti dal · ces. reg. governo provvisorio. 1) 

12. Uno dei compiti ·più importanti ma nello s tesso tempo 
più dillicile del nuovo governo si iu que llo di regolare la giu

stizia criminale, e rialzare il pres tigio di ques'ta magis tratura così 
decaduto nell'ultimo periodo della veneta RepubJica. Si volle 
sottrarla ali' influenza dei partili cittadini ed affidarla a persone 
la cui indipendenza e rett itudine fossero caparra d'imparziale 
giudizio, pur sempre subordinato al controllo dell' autorità supe~ 
riore. 

Un primo passo lo si fece, come abbiamo testè veduto, col
i' istituzione dei tribunali civili dipartimentali ; un secondo colla 
creazione d'un ces. reg. t r i b un a I e (giudizio) criminale per 
tutta la provincia, a datare dal 1 febbraio 1800, a Parenzo, 2) 

perché lo calità più centrica delle altre città ist riane. Dalla sen
tenza di questo tribunale (provinciale) era ape.rio il ricorso al 
ces. reg. tribunale d'appello, nella sua qualità di tri bunale supe~ 
riore criminal e, risiedente nella città di Capodistria. Nei casi di 

revis ione s i doveva ricorrere al supremo tribunale di Vienna. 

1) Editto dt•I preside D E RoTH, 1 genoaio 1800, in L' Ish·ia, a. IV, 
1844, n. 34. In questo l'inappellabilità è stabilita per oggetti importanti 
non più di Lire 25 ; al superiore politico e giudice sommario è affidata 
anche l' intP:rna pulizia delle strade e la sorveglianza doi mercati, dei 
pesi , delle misure. 

2) Rditto del ees. rcg'. Govern o prov. dldl ' lsLl'i11. Chpodistria 1 gen
llaio 1800. 

Società istl'iaua di &roh , e q(;oda patria 1922 (Annata. XL- Vol. XXXV) 
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Le attribuzioni del tribunale criminal e segnavano, come era 

nalurale, un passo note1.1olissimo alla limitazione dell'auton om ia 

comunale ; in quanto che, colla sua creazione, non solo fu so_l• 

tratta alle autorità comunali la giurisdizione criminale loro la• 

sciata nel 1797, ma col relativo e ditto. col quale se ne s tabiliva 
l a sfera d' azione e l a procedura, si rendevano da essa dipen~ 

denti i giudici som mari e le superiorità loc ali (Ari. H), i ca pi 

delle comunilà, gli ufficiali delle cernide. Restavano però semp re 
vigenti (Art. XII) in mate ria crimin ale le leggi ed usi veneli se 

ed in quanto non fo ssero stati dero gati dalle normali publica te 

dal 1 giugno 1797 sino a quel giorno, e modificati in ciò che 
all 'alternativa de lla galera o della pr igione oscura si av esse da 
sos tituire qu ella dei lavori publici senza denominazione de lla 
località in fe rri o senza ferri ecc. 

13. La guerra della seconda coalizion e (1799·1800) terminò 

colla pace di -~ u ~ ~ vi l l_e __ (9 febbr aio 180 1), nella quale ali' Au• 
s tria fu conferm a to il dominio anche s ulle terre istriane av ut e 
nella pace di Campoformio. Assicurato co lla detta pace il pos• 
sesso deH' Jsfria ex-vene la, il governo a us triaco ritenne opportuno 
di modificare alquanto la · s ua e osti tu z i o n e provi n ci a I e 
e ritoccare l'amminis traz ione comunal e senza pe rò toglie re l'au
tonomia alle singole città. 

In questo traltempo, in luogo del conte di Thurn era s tato 
nominato a ces. reg .. commissario pl enipo tenziario per l' Islri a, la 

Dalmazia e l'Alb ania il barone di Carne a-S teffaneo di Top ogliano . 
Questi, il 1 ottobre 1801, portatosi a Capodistria, col proclama 
emanato nello s!esso giorno. prese possesso del s uo nuovo ul1 

licio, e per cinque inte ri mesi dedi cò og ni cura a studiare e 
conoscere le condizioni sociali ed economi che della provincia e 
ad attuarne i neces~ari provvedim enti. Fu accolto in ogni città 
con grandi dimostrazioni d'omaggio andando i singoli comuni a 

gara nell' acquis tars i il favore dell' onnipotente rappresenlante il 

governo centrale. 1) Ed egli ne approfittò in particolar modo per 

1
) Fra le varie forme d'omaggio ricordo (offerti al bar. d i Stt:f

faneo per S. M. l ' imperatorè) il don o de.Ha •Battnglia navale di Salvore
del Tintoretto fatto dalla comuni tà di Pira no, e della Madonna di Alvise 
Vivadni. - Brmussx, Rassegna bihliogl'afica in Atti e M. XXXIII, al n. 19. 
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promu overe nell e s ingole città la pac ificazione deg li animi fur~ 

bati da odi anti chi inveterati e da gare recenti. 1) 

In riguardo ammi nistra ti vo il barone di Stefl aneo soppresse, 

ove esis teva, il magi s tra lo civico e vi rimise in vlg.ore l' a n ti e o 

e on si g li o aggregandovi però in fott e le comunità nuovi membri 

lolti dalle migliori famiglie popolan e. Q uesto nuovo cons ig lio 
così democratizza.lo rient rava nella maggior par le dei dirilti e 

riacquis tav a le a ll rib uzioni avule dal vecchio cons ig li o durante H 

govern o di Ven eziri. Era form ato da un membro d'ognuna delle 
vecchi e fam igli e nobili (il capo di fa miglia), dal magis trato civico 

venuto allora a cessare. e da altre persone ele tte da l cons iglio ed 
a ppartene nti a fam iglie pop olane distinte per probi tà, benemerenze 

e censo : le su e rad unanze do vevano ess ere preavvisate ali' au~ 

torità politica, le s ue decisioni da ques ta app rovate. 2) 

Da questo cons ig lio veniva ele tta una e on s ul t a e o m un i-
1 a t i va cui era affida to tutto ciò che s i riferiv a all'economia 

della co munif3: doveva esse re convoc ala quando urgenti cas i o 

du bbi ezze lo esig ev<1 no; il s uo voto era de lib erat ivo. Al direttore 

pol ilico s pe ttava la presidenrn !unto del nuovo cons iglio quanto 

della cons ulta. 

La comunità veniva ino ltre rappresentata ed i suoi r edditi 

ammini stra ti da una de p u I a z i on e s in da e a I e for mala d a tre 

sindaci e letti per un tri ennio mediante ballo tlaggìo dal civico 
consi glio dietro proposta della consulta; dei qu ali s inda ci due 

erano eletti fra i membri del consiglio s tesso, il te rzo fra fami glie 

non aggrega te, il più degno r ilenulo a coprire qu esta carica. O~ 
g ni anno ne doveva uscire uno di carica ed essere sos tituito 

con nu ove elezioni da parte del consi glio. La depu taz ione s i,nda~ 

cale non poteva prendere ness una decis ione senza prima a\lere il 

voto della cons ulta. 3) In d ipe nde nza d ella po des tà locale e 

1) Ai primi di mflr:to, t.e rminatn ln visitn de11' I strin1 passò in Dal
mnzia i IHil. qui si fonnù brcv i:-i; imo tempo P-ssendochè g·i à alla metà di 
aprile dovette ritoruare a Vienna ove era. s tato nomina to aio del prin 
cipe e r t>.<liL&rio l 'arciduca Ferdina ndo. 

2) 13.tANCINL Op. ·C, 7 marzo 1802 - BARG.NA NI. Rappo1·to sull'Istria 
presentato il I7 ott. 1806 al Vicel'é d' ~tallii ~ in C. A . COMIH, Porta 
orientale. III, p. 243. 

s) BL-\~l:INJ. Op. d t. 7 ed 8 m:n zo 1802, per decreto ed alln. pre-
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sotto Ja di lei s orveglianza e ra appoggia1a ai s indaci la direzione 

dell ' annona. 

14. Una nuova modificazi one si fec e nell'assett o politico del-

1' Istria ex~veneta durante l'anno 180'1, modificazione per la quale 
essa venne a perd ere la sua individualità politica. Col decreto 

6 marzo fu soppresso il governo provvisorio esistente in qu es ta 
provincia già da i primi giorni della dominazione au striaca, e col 
2 aprile dello s tesso anno essa fu unita alla provincia di Trieste 1) 

e convertita in un e a p i lan a t o provi ne i a I e (e ir e o I ar e) 
a somigli anza delle altre province aust riache, e co lla se de de l 

governo a Trieste . Per tal modo, dopo tanti secoli di div isione, 
l' Isl ria e Tries te si vid ero congiunte in una sola pro vincia. 

A capitano provinciale (c ircolare) dell'I s tri a fu eletto il 

conte Cas tiglia ni, a vice capitan o il conl e di Hohenwar1h. Go ver
natore di Tries.te e dell ' Is tria e ra il conte di Lovacs. I tribunali 
ci vili fur ono so ttopos ti ali' app ello di Kl agenfurt. 

Ed anche in questa circostanza, qu ando si trattava di rego~ 
lare su nuove basi i rapporii dell ' Is tri a col govern o di Tries le, 
negli Sfati carniolici si l'isveg li arono le non mai spente cupid e 
brame per il possesso delle nosfr e te r re , de i nos tri porti, de l 

nostro mare. Il capitano della Carniola conte di Traufm annsdorr 
brigò presso il governo di Vi enna aHin chè I' Isfria ex-veneta ve

nisse aggiunta alla Carniola . E sembra che a . Vienna non fossero 
alieni dall'accondiscendervi. Ma vi s i op pose ri solutamente il 

Lovacs governalore di Trieste, dimos tran do 2) come non solo 
nella lin gua ma in tutti i rapporti della vita publi ca gl' Istri an i 

fos sero diversi dai Carni olici; e perciò col dec r. aul. 14 ago• 
sfo 1804 fu sospesa la .. progeffata uni one. " S) 

Conseguenza della più stretta unione politi ca con Tri este s i 
fu eh..: poco appresso s i concedefl e libera introduzione in Trieste 

senza del r. com. barone di Steffnneo. - Cfr. anche P Editto dello Stef
faneo, che doveva entrare in vigore col 10 gennaio 1802 a Pirano 1 nel-
1' Istria, a. Vll, 1852, n. 15. 

- - ) 1) Osservato1·e triest. a. l 804, n. _21, p. 385. - Trieste 6 marzo 1804. 
2) BlDERMANN) Die R01ncinen wul ihre Verbreit1,mg in Oesterreich, 

pag. 18. 
3) • ••• sistirte die geplante Vereinig uog. - B IDERMANN, Op. e l. cit, 
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dei prodotti dell' Islria ex-veneta, ad esclusione del sale, del ta
bacco e cieli' olio. ') 

15. In ques ti se tte a nni di governo l' Austria s'era anche 
occupata delle condizioni militari e sanìtarie della nostra città. 

Già ne l 1799 il conte de l' Espinè, pe r lo innanzi capitano 
nella marina france se, ora co mandante de ll a marina austriaca, 

aveva fatto notare la favore vole posizione di Pola quale stazi one 

per la marina da guerra, e d aveva prop os to 2) di servirsi di 

questa città invece di Venezia come arsena le, e convertire in 

que lla vece la città delle lagune in porto franco e dedicato e
sclusivamente al comm er cio. Ma queste id ee non trova rono ascolto, 

nè s i voleva creare in Venezia una r ìva le merca ntile alla città 
di Trieste. 

Anche al nuo vo governo non erano sfuggite le condizioni 

sa nitarie eccezionalm ente tristi della ciffà di Po la , il quale aveva 

perciò incaricato il protomedico provin ciale Giov. Vine. Benini di 

un rapporto, o come dicevasi allora di una cons ulta, sulla mala

ria di Pola. Il detto protomedico ne ric ercò le cause nella mol
titudin e di gelsi e di a llre pi ante che ingombravano i con torni e 

l'in terno dell a città, nelle acque s tagnanti che co priva no i c on

ti gui prati, nella vicinanza delle caverne fo r mate dall'estrazion e 
dell a terra vetrari a (sald a rne), ne i cimiteri urbani, nell'immondezza 

delle s trade, e nelle publiche mura che imp edivano la necess aria 

venlilazione. E proponeva 8): in primo luogo l'asciugamento del 

prato e della palude e d' ogni altra raccolta d'acqua torbida ed 
iner te; di .provvedere la ci tt à, mediante c is le rne, di buona acqua 

potab ile; la tumulaz ione già divisa ta in un cimitero fuori de lla 

città ed assieme la chiu s ura e rmetica delle nume rose tombe es i

stenti nelle varie chiese; curare rigorosamente la nettezza dell e 

s lrnde, abbassare convenientemente le murn per ottenere una più 

1) Osservatore triest. a. 1804, n. 55, p. 1150. - Tries te 7 lug-lio 1804. 
Noto per incidenza che l1 affnrncazione postale d' nna lettera semplice 
da Trieste per l' Istria ecc. era di carautani 16. - Circ. 13 marzo 1800. 
Osserval01·e biesl. n . 22, p. 377. 

2) Pol,a, seùie Ve,·gangenheil und Zuk1.mft. Vienna 1886, p. 27. 
3) E publicato in L 1 Istria a, IV, }84:9, n. 16. 





CAPITOLO -II. 

PERIODO ITALO-FRANCESE 

A. 

1805,1809 

Al principio del 18 05 s coppiò nuova gue rra fra la Francia 
e l' Aust ria (terza coalizione) terminata infelicemente per questa 

ultima, la quale nell'Art. IV della p a e e di P re s b urgo, con

chiusa il 26 dicembre 1805, douette cedere ali' imperatore Na• 

poleone i possedimenti veneti acquistati nella precedente pace 
di Campoformio (§ 1, 6), e con ciò anche l'Istria ex-veneta. 

Che l'imperatore Napol eone annettesse una certa importanza al

i' acquis to della nostra provincia, e che i monumenti antichi dì 

Pola rappresentassero pur sempre il maggior va nto ed il miglior 

titolo d' onore della provincia istriana, lo dimostra il fatto che 
il detto sovrano fece coniare, in memoria di lale evento, una 

me dàglia 1) la quale da un lato portava la . testa di Napoleone, 

dall' altro la facciata del tempio di Augusto co ll a leggenda TEM

PLE D' AVGVSTE A POLA, e dissolto L" !STRIE CONQVISE AN. 
MDCCCVI. 

Entrate le armi fran<;e si in possesso dell ' Is tria già il ·26 no• 

vembre 1805, il tenente generale Seras aveva il 6 dicembre no• 
minato un go ve r no pro v vis or i o in sostituzione del pre ce• 
dente che più non esisteva. Era formato da un preside - l' av~ 

vocato Ang. Calafati ~) - e sei consiglieri. Ques to governo prov• 

1) Notizie storiche di Pola, p. 77. 
2) Si fu la prima. nomina pub1icatn per il 'Nuovo Regno. - Giornale 

italiatw, 21 febbraio 1806, n. a2. - Il Calafati godeva già a Capodistria 
d'un a posizione distinta, avendo occupato in quella città nel 1803 la 
carica di sindaco della comunità. 
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visorio subentrava in tutle le a tlrìbuzioni al cessato governo 

austriaco, so rvegliava i tribunali, insedia va nuovi consiglieri ecc. 

In pari tempo, il preside de l governo provvisorio fungeva anche 
da preside de l tribunale d' appe llo. Una e o mm i ss i on e re vi
s i o n a I e (pure in Cnpo distria) sosii tu ì per il mom ento il tribu

nale supremo di Vienna. I tribun ali e le riman enti autor ità giudi

ziar ie continuarono nelle loro funzioni s ino all' atl uazionc del 

decreto reale 7 febbraio I 806. 

18. Con que slo decreto che, assieme al codice napoleonico, 
doveva en tra re in vigore il 1 mag gio, l'I s tria dal vice ré d' Ita lia Eu

genio Beauharnais fu dichi arata V I I I provi n e i a d e g I i s t a t ì 
e x - v ene t i e con altro de cre to dello s tesso giorno vennero 

nominati il m a g i stra t o civ i I e, l' int endenie di finanza, ed un 

delegalo di po1izia, tufli resident i a Capodist, ia. Allora cessò 

daUe sue funzion i il govern o provvisorio, e con esso i tribunali 
civili di pri ma istanza eccettuati, come vedremo, qu elli di Capo

distria e di Parenzo, l'uno per il paese a l di qua, l' altr o per 

quello a l di là de l Quieto ; ma furo no conserva li tutti i giudici 

sommari. 

Quindi il magist rato civil e passò alla nomina di s ei dele= 
gati di governo i quali, in luogo dei soppress i tribunali di 

prima is tanza, disimpegnassero le incombe nze eco nom iche e po

litiche del ci rcondari o loro assegnato. I presidi dei tribu nali so

pressi rim asero g i ud i e i so mm ari ossia g i u di e i di p a e e. 
Da questi dipend evano gli ufficiali dello s tato c ivile che tenevano 

gli e lenchi dei matrimoni , de lle nascite e delle morii. 

L'im peratore Napoleone col proclam a 1) 3 0 marzo 1806 ag

gregò defin itivamente al regno d'Italia anche l'Istria vene la (Art. 

I) come uno dei se tte dipartimenti e col capolu ogo Ca podistria: 

In pari lempo erig eva la nostra provincia a due a t o~g r a n feud o 

de Il' i m p·e r o (Art. JJI) e di qu es to venne investito il maresciall o 

Bassieres 2) col titol o di ,, du e a del l' I s f ria" e con l' app an~ 

1) Bollettino delle leggi del Rcg1to d'Italia. Milnno, reale stnrnpcrii.1 . 
A. 1806, n. 34, p. 280. 

2
) G. Batt. Bes~ière.~ era nato il 6 agosto 1768 a Preissac (Lot) da 

poveri genitori. Entrato nel 1790 nella guardia costituzionale di Luigi 
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naggio della quindicesima parte delle rendite publiche. Dal 1 lugli o 

venne in quella vec e fissala un' annua invari abile corrisponsione 

di fra nchi 100.000 in moneta di Francia 1). 

Formato, come fu detto, dell'Istria uno dei se tte dipartiment i 

de l regno d'Italia, que ll a fu divisa provvisoriamente in due di

s t r e tti (l 'uno di Capodis lria per il paese al di qua , l'a ltro di Pa
renzo al di là del Qui eto) per la giuri sdizione dei tribunali di 
prim a istanz a; ed in 26 circondari per qu ell a dei giudici di 
p·ace. 11 tribuna I e d' a p p e 11 o era a Capodis fria sotto la pre

s id enza del prefetto Angelo Calafati. 

Pl'ima però di dare alla nos tra provin cia un asse tto defini

ti vo, il governo vice-rea le mandò nell'Is tria il consigliere di s la lo 
Bargnani, alfi nc hè , e samina le s ul luogo le reil li condizioni del 
paese, proponesse i necessari provvedim enti. E ciò il Bargnani 

XVf., passò nel 1792 nelln legione dei Piren ei e combattè nel 1794 nell a 
Sp11g-na. Si <listin:;e nel 1nl6 • 93 nella g·uerra in It.1.1Jil\ ove si g.rndagnò 
il favore di Bona.par te. Nel 1798 come genern le di brigata fece In cnm• 
p:ignn. in ~g·i tl o (·omùaLl.t'ndo vn loros;imcnt.e :i S. Giovt1nni d 'Acri e ad 
Abukir . Ritornalo col Bonnp11 r tt: in Francin, cooperò al colpo d i sta to del 
18 brumaio, organ izzò i l nuovo e,scrcito d<'sf.inn.t.o ·p<' r l'Italia, ove con 
un o splen dido nssalt.o di c11vn.l!eria costrinse presso fl-Inrengo gli Aust.ri1H'i 
nlla ritirata. Quando Napolc~o 11c I salì sul trono di _I<'rn ncia nel 1804, 
Be::1sitl res t\t JJorninaLo mal'csdall o. Nella guerrn d(~I 180:5-07 ebbe il (!0-
mam\o della guardia a C1\V1,dlo. Creato du (!a d 1 L:!trii11 eb be nel 1808 e 
1809 i! comando in lspflgnn ove r iportò uotevoli tiUccess i. Nclln guC\rra 
(·.ont,ro l' Aus t,ria nel 1809 comnndò la rh;erva di r n, ·nllerin n. cnpo del.ln 
qu:de comba.t.tè vitt,or iosnmente J)l'Csso L :rnd~hut cd Ergmi.lhL Fu fer ir.o 
a Wragrnm. Nel 1812 seg·uì l'imperatore coll a g uardia e con un forte 
co rpo di cavalleria nell a. Russin, ove si di st.intie spcd almcnte nell a J.'it.i• 
rata . AH ' aprirsi dell/\ ca1npng·irn dr.l 1813 fu comanJn11tc iu capo d: t.ut.tn 
ln cnvrrllcria francese. !Ifa il primo m1iggio 1813, rnc11t rc Pg-li presso Rip• 
pnrh frn. \Vefosellfels e Liitze n Hlla test.a dei tirnto 1•i !:li nvnn,.;ava contro 
le schiere cli \Vintzi11 g·0.rode cnrlde colpito da un A. pn lla di cannone n r l 
petto. Mo rì povero. Napoleone lo ricordò a S. Elena e lasciò al di lui 
fi g lio 100.000 fr. pe1· ]e benemeronze paterne. 

1J Bollettino, a. 1806, n . 53, p. 383. - Aggiungo d 1e soltanto ai 
grandi feud i del!' Istria e della Dalmazia fu rono assegnati 100.000 franchi, 
nel mentre ngli a ltri d ieci grand i feudi venne fi ssatn nn'anm.\fl. corri spon• 
simrn di 60.Q00 franchi soltant-o. 
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fece col suo rapporto sull'Is tria presentato 1) al vicerè d'Italia 

il 17 ollobre 1806. 
Frattanto Na poleo ne, vo lendo dare al nuovo regno un con

fine più netta mente segnato , nell' Art. I dell a convenzione a dctiz.i o

nale di f ontainebleau 10 ottobre 1807 s tabiliva quale confine 
orientale del regno d' Italia la linea dell' Isonzo. 2) Così Monfal

cone col suo territori o lungo la riva sinis tra del detto fiume ri

to rnava all'Austri a, 3) la qu ale a sua volta cedeva al nuovo regno 
i suoi poss edimenti lungo la destra di detto fiume. 

19. Coll a nuov a organizzazione definitiva la qual e dovev a 

entrare in vigore col gio rno 31 maggio 1807, il dip a rtiment o 

d' Istria fu diviso in distre tti, e questi in cantoni. I di s tretti 

rimasero come per lo innanzi, due, l' uno col capoluogo Capodi

stria, citt à che restava in pari tempo la capHale de l dip artimento, 

l'altro col ca poluog o Rovig no (invec e di P arenzo). 11 primo fu 

diviso in 4 ca nt on i , il secondo in 3, corri spo ndenti in gra n 

parte ai 7 dip artimenti amministralivi d e l cess alo. governo au~ 

s triaco. Ii co nfine fra i du e distre tti era segn ato dal ca nale d i 

Leme . I setf e cantoni erano compl essivamente div is i in 22 e o= 
111 un i. 

Ca podis tria rimase la ca pitale del diparlimenfo d'Is tria : qui 
ebbero s ede il tribunale d' appello ed il tribunale comm ercial e. 

Inoltre qui risiede va il prefe tto Angelo Calafélti nelle cui mani 

1) RappoTtO sull 1 btrfo presentato i! 17 ott. 1806 al Vice re d ' Itali n 
dft l cons igliere di Stato BARGNANI e publicato dn C. CO)IBI con ri cche 
no te nella P01·ta 01ientale, a. II, 1858, p, 119 e li. III , 1859, p. 238. 

2
) Convenzione add'iz'ionale. - Fontain ebleau 10 ottobre 1807. Ar t. I 

Le Thalveg de l' lsornrn sera la limite du royaume de l'Italie et dcs pro
vi nces autrichiennes . dans le fond du g·olfo adri at ique j u sque vis
à-vis du village de Christinissa près le Cnnal. De la limite ira rP,jo incl rè 
11 ancienne frontiere près le village de · Bistoff .. jusque au som rnet du 
mont Mataiame . .. . au nord de S~arazella . . . jusque a 11 sommet du 
mont Stu. 

3) Mo nfalcone sin o al 14.20 fu soggetta al domin io tem porale dei 
patriarc hi aquileiesi, quindi pnssò alla Republka veneta. Nella pa ce di 
Campoformio (a. 1797) passò all ' Austri R, in quella di Presburgo (1805) 
fu l'.eduta al regno d1 Ita lin, nel 1807 all'Austri a, nel 1809 a Napoleone 
(provincie ill ir iehe). - V, la carta del medio e bRsso Friuli degli inge
g neri Mejeroni e Capellaris. Venezia 1778, publicata da G, POCAH in 
MorifaJ,cone e suo territorio, Udine 1892. 
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era concentrato pressochè ogni ramo di publico servizio. e che 

in pari tempo era anche il preside del tribunale d'appello. Ro
vigno fu. sede della sotto-prefettura 1) : nei cantoni v' era il dele
gafo, nei comuni i giudici sommari. 

Sino allora la città di Pola, non ostante lo scarso nurriero 
dei suoi abitanti, aveva mantenuto il suo posto privilegiato ac
canto le maggiori città istriane, e ciò in riflesso alle sue con
dizioni storiche. Ma nella nuova circoscrizione, non essendosi 
tenuto conto che del numero degli abitanti, Pola ed il suo co
mune furono subordinati al cantone di Dignano. Inoltre, nella 
nuova circoscrizione politica, Carnizza, Marzana e Monmarano 
vennero tolti al comune di Pola e subordinati al comune di 
Barbana. Cosi il comune di Pola comprese 13 ville 2) invece 
delle 16 che per tanto tempo avevano formato il suo distretto. 

Col nuovo governo subentrò un totale rivolgimento nelle con~ 

dizioni politiche ed amministrative dei nostri comuni. Al diritto 
storico fu sostituito il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, 
ed una nuova divisione subordinata alle condizioni fisiche ed 
economiche del paese. Soppresse le baronie incompatibili col 
nuovo sistemci, e tutto ciò che ricordasse la feudalità, alcune di 
queste si composero a comuni coll'aggiunta di contrade tolte ai 
limitrofi comuni, altre si aggregarono ai comuni novelli. Non più 
poteri publici accordati alla nobiltà: il rango di nobile non 
accresceva i diritti civili o politici. Nessun comune formava più 
un territorio o corpo chiuso a cui si apparteneva per eredità o 
per aggregazione: ogni cittadino che per un anno avesse avuto 
domicilio in un determinato territorio era membro del comune; 
tutti i comuni dovevano avere eguali attribuzioni, eguali diritti, 
eguali obblighi. I comuni non più amministravano le cose proprie 
secondo il loro particolare statuto, ma secondo la legge generale 
eguale per tutti. I consigli comunali e le relative magistrature 

1) I riguardi del miglior publico servizio, l1 opportunità per tutti gli 
llbitanti del distretto, e l'utilità di affezionare al nuovo governo un po
polo numeroso, attivo, vivace, reclamano di preferire Rovigno a Parenzo. 
- Così il BARGNANI, nella Relazione dt. p. 255. 

2) Al comune di Pola rimasero: Altura, Brioni1 Cavrano, Fasana;' 
Gallesano, Lavarig·o, Lisignano 1 Medolino, Monticchio, Peroi, Pomer, 
Promontore, Sissano, Stignano. - Assieme 3760 ab. 
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e rano di elezione dei comunis ti. Le parti minime cost ituenti il 

comune si denominavano contrade. 

20. L' amminis traz ione municipale fu semplifica ta e d innova la 

sul tipo frances e. A ca po del e o m un e s tava il p odes t à, 1) 

detto con voce fran cese anch e ~ ma ir e "; a suo lafo un certo 

numero di e o n sigli e ri detfi ,. savi" (i qua li assieme al po~ 

destà fo rmavano l 'esecutivo _ comunale), più un e on s i g I i o 111 LI· 

e i pale e la municip.!llità coi rela ti vi impiega ti. 
L'elezione dei consigli col decreto legge 22 di cembre 1807 

n. 38 fu a llribuila a l co nsiglio genera le del dipar lime nfo c rea to, 

come .vedremo, contemporaneamente: la nom ina del podes tà era 

asse gnata al vice•rè. I savi erano eletti fra i maggiori censiti 

da l consiglio a scrutinio secreto 2). 

Per l' am ministrazione della giustizia Pola ebbe, come per 

lo innanzi un g i ud i e e sommar i o (nella persona di felic e 

Lombardo), mentre il de I e g a I o da cui dipendeva risiedeva a 
Dignano che colla nuova circoscrizione, come Iu più sopra ri

cordalo, e ra divenuto capo del canlo ne che da Dignano si no

minava. 

21. Col decreto reale 3) 22 dicembre 1807 fu costituito il 
e o n s igli o ge n era I e d el dipartimen1o d' Istria, composto di 

30 membri , che può considerarsi la p r.i m a rappre se nta n z a 

l'i nter a provi n e i a. 

Di fafli il prefetto deH' Istria A. Calafa ti , inaugurando a Ca 

podis tri a il 6 marzo 1808 questo consiglio gene ra le disse .J); 

.. Vengo a feli citarvi , o Signori , per l'onore impartitovi da S. M . 

., scegl_iendovi a coprire il pos1o di consiglieri generali. Feli cito 

.. seco voi il dipartimenlo intero che per molti secoli ha des iderato 
inuano una rappresentanza nazionale". 

1
) Col decr. 30 agosto 1808 - Bollettino n. 268, p. 726 - fu no-

minato podestà di Pola il sig . Domeuico Bradaman te. 
2) Foglio periodico istriano a. 1808. 
3) Bollettino del regno cl' Italia. n. 39, pag. 1453. 
4

) Il discorso fu fatto publicare dallo stesso Calafati dalla tipo
grafia Bettoni di Brescia1 e trovasi r iprodotto anche in Istria a V 1850 
o, 33. ' . 1 

, 
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22. Frattanto altre riforme venivano introdotte ; alcune di 
pratica utilità, la maggior parte però oltremodo onerose per la 
popolazione, o talune ledenti il suo sentimento religioso. 

Abolite tutte le leggi speciali e statutarie, era stato intro
dotto anche nell'Istria già nel 1806 il codice napoleonico. Col 
decreto 17 aprile 1806 fu aumentato il prezzo del sale a tre 
soldi e mezzo la libra con grave danno dell'industria e com~ 
mercio del pesce salato. Col decreto imperiale 31 maggio 1806 
Napoleone ordinava 1) che si formasse nell'Istria un proprio 
battaglione, detto ,, B atta g I i on e re a I e de 11' Istria," com~ 
posto · di 670 nazionali fra i 18~30 anni. In tempo di pace servi~ 
vano 5 anni, in tempo di guerra sino a che il bisogno lo richie~ 
desse. Il luogo· di riunione doveva essere Parenzo ~). 

Il decreto napoleonico dato _ dal quartiere generale di Var~ 
savia li 12 gennaio 1807 aumentava di nuovo il prezzo del sale 
portandolo a I O cent. (soldi 3, denari 9 di Venezia) la libra 3) 

introduceva col I d' aprile il dazio consumo secondo le leggi 
del regno italico 4), proibiva l'introduzione delle merci ,inglesi, 
stabiliva un dazio del 4 % sul valore delle merci estere e del 
l' 1 % sulle merci nazionali all'atto della loro introduzione, ed il 

1) Bollettino 31 maggio 1806, n. 96, p. 599, e 30 giugno, n. 144, 
p. 750. 

2) L'art. XII del suddetto decreto 30 giugno 1806 stabiliva: " L:1 

unifonne del battaglione reale dell'fatria sarà abito corto cli panno verde, 
bottonato davanti con sette bottoni, rivolte, colletto e paramani di ·color 
turchino-celeste. Sotto veste di panno binnco; pantaloni di panno grigio 
ferro, mezzi stivaletti e scarpe, cappello tondo di forma cilindrica. 

Quel:lto battaglione prese parte alla guerra nella Carinzia, poscia 
alle gue,rre micidialissime nel Tirolo e nella 8pngrrn, ove andò quasi in
teramente distrutto. 

Lo comandava il colonello Todo uno dei più nrdenti propugnatori 
trovasi nella Storia dei 

Condizioni pre-
dell' 18t·ria, pag. 14. 

deci·eto 19 febbr. 1808 - Boli. n. 72, pag. 142 - conteneva il 
Regolamento le saline dell'Istria. Al cap. 27 si stabiliva che il prezzo 
de' sali di Pirano, Capodistria e Muggia sarà pagato dall' ammi-
nistrazione, incominciando dal raccolto del 1808, 64 centesimi per ogui 
quintale, peso di Milano, ed i sali bianchi 92 centesimL 

') Bollettino 21 e 28 nov. 1868, n. 236. 
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dazio del 2 % sulle derrate e merci indigene (istriane) all' atto 

della esportazione. Era libera l' esp_ortazione del pesce ; quella 
delle legna però e · del carbone abbisognava d'un particolare 

permesso. 
In relazione ai sopra indicati provvedimenti vennero a ces

sare col 1 di aprile l' esazione dei dazi camerali, il dazio delle 
beccarie, del vino a spina, i dazi d' importazione ed esportazione 

fra comune e comune del dipartimento per qualunque titolo si 
esigessero : egualmente tutte le prestazioni gratuite di opere e 
trasporti (Art. II) ; le annualità in generi (decime, primizie ecc.) 

dovevano essere convertite in annualità di denaro. 
Collo stesso decreto del 12 gennaio 1807 furono introdotte 

le ipoteche, la tassa di registro, la carta bollata, la tassa perso
nale, l'imposta fondiaria, ed il contributo delle professioni come 

negli altri dipartimenti del regno italico. Col decreto 1
) vice

reale 26 maggio 1807 vennero abolite tutte le confraternite, 
congregazioni, compagnie, ed in genere tutte le associazioni re
ligiose laicali, fatta eccezione delle confraternite del Sacramento 
delle quali poteva esisterne una sola, presso ciascuna parrocchia; 
i. loro beni furono incamerati. Non vennero comprese in queste 

disposizioni le pie istituzioni ed unioni che avevano per oggetto 
la publica beneficenza ed istruzione purchè avessero riportata 

l' approvazione del governo. 

23. A tutta questa coluvie di nuove imposizioni si aggiunse 

l'acquartieramento di numerosa soldatesca, il distacco da Trieste, 
città rimasta all'Austria, e la conseguente cessazione del com
merciò con quella città, l'arenamento del commercio marittimo 
per lo stato di guerra in cui trovavasi la Francia coll'Austria e 

coll'Inghilterra : danni i quali s' accrebbero ancora più quando, 
ordinato da Napoleone il blocco continentale, le navi inglesi die

dero la caccia anche nell'Adriatico a tutti i legni che battevano 
bandiera francese, e quindi pure a quelli dell'Istria. Ogni com• 
mercio marittimo era da ciò impedito 2). 

1) Bollettino1 n. 89, p. 281 
2) Il decreto 25 luglio 1806 - Bollettino, n. 149, p. 798 - aboliva 

la tassa • di pilotaggio d 1 Istria», e con esso il preteso privilegio dei pi
loti d'Istria d'introdurre esclusivamente i bastimenti nel porto di Venezia. 
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Nessuna me raviglia qu indi che serpeggiasse nell a gra nde 
maggioranza dell a popolaz ione un sordo fermento contro il nuop 

vo domi nio che portava il litolo di vice.reame italico, ma che 
in sostanza non era altro che il regim e france se vo]uf o e d im~ 
posto dalt' imperatore di Francia Nap oleone I nella s ua qualità 

di re d'Italia. 
Non fu q_uindi diificile, quando ne ll 'aprile 1809 sc oppiò una 

nuova guerra fra la Fran cia e l' Austria, e l'Istria rimase perciò 
sguernita di lruppe fran cesi, che si organizzass e sull' esempio del 
Tirolo, anche nella nostra prouincia un movimento popolare a 
h'lvore dé ll ' Austria. Gli Austria ci approfittarono di que s to movi~ 

mento per occupare ag li 11 a prile Capodis tria, Pola e Rovigno 1). 

Peggio s i fu nel settembre, quando l' emig ra to fran ces e Le 
Terrier de Manetot, megli o conosciuto sa lto il nome di generale 
Montechi aro, recl utata una ban da d'indi vidui della peggior risma 
ne lla Polesana e nel Dignanes e, venne a Rovigno a reclutare 
altra gente pe r opporsi ai Francesi che da Tries te s i avanzavano 
a r ioccupare la provincia 'l). 

Ma, come è noto, un a parte di ques ta gente ra ccogliticcia, 
s barcatasi ai 18 ad Uma go per provvedersi di viveri , fu sorpresa 
da un battag lione franc ese ed in breve dispersa ; molti vennero 
falti prigioni eri, fra ques ti il Montechiaro, condotti a Tries te e 
quivi fucilati 3). 

1) Ai 9 fu intimata la resa. Segul il bombardamento nella notte 
del 9-10 dagli Austriaci per terra, dagli Inglesi per mare. Ai 10 alle 5 
pom. 1a. città s i arrese. Nella matti na seguen te vi entrarono gli Austriaci 
che vi rimasero sino al 18. - LOWENTH AL, Op. cit. II, 73. 

Che abbia1io occupata anche Pola lo devo dedurre dall 1t seguente 
notizia ehe trnvo nei ms. Vmov10I-I ~ DAms, Serie dei vescovi di Pola: 
Il 27 sett. lSOi il capitolo di Pola nominò a vicario il canonico Luzzich 
che nel 1806 per opinioni politiche dal governo franceRe fu relegato a 
Ravenna (d: onde ritornò alcuni mesi dopo) ed in sua. vece elesse a vi 
cario il 6 ag. il can. Vidovich. e Intanto_ venn~ il 1809, ed esposto di bel 
nuovo il Luzz ich colle sue opinioni politiche, al ritorno dei 1?-rancesi fuggì 
da Pola e andò a Vienna ... 

2) B:mNuss r, Sto1'ia doc. di Rovigno, pag. 220 e seg. - SALATA, 
Pm·enzo, p. 267. Relazione Polesini i - D EFRANCEscm, L'Istria, p. 465. 

8) Il processo contro il Montech iaro e otto rovignesi condannati 
alla fucila"Z.ione il 31 ottobre 1809 è publicato nell' Osservat01·e triest. n. 
88, p. 2431. 
Società. iakiaJJ.a di nrch. 6 storia patria 1023 (Annata XL- Vol. XXXV) 
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Da Umago le truppe francesi sotto il generale Chittard mos

sero su Rovigno, che dopo breve resistenza occuparono la mat
tina del 21 ; quindi si mossero contro una masnada di gente 

del contado la quale, forte di oltre 2000 uomini, col pretesto di 

combattere i francesi, scorreva la campagna, depredando alcuni 
luoghi, taglieggiandone altri. La banda inseguita riescì per qual

che giorno a sfuggire all'accerchiamento ; e poscia, quando vide 

impossibile la resistenza, si sciolse senza venire ad alcun com

baftimenfo. 
In otto giorni la campagna era ritornata tranquilla, ma non 

sicura. La necessaria sicurezza la diede come uedremo, il mare

sciallo Marmont colle sue leggi statarie eseguite con inflessibile 

rigore. 

24. La querra del 1809 ferminò colla peggio del!" Austria. la 

quale, nella p a e e segnata a V i e n n a il 14 ottobre del detto 

anno 1809, (Art. III, 2) cedette a Napoleone anche l'Istria au~ 

stria ca (la contea d'Istria con Pisino), il Goriziano e la città di 
Trieste; ed inoltre tutte le terre alpine alla destra della Sa\/a 

sino alle frontiere della Bosnia. 

B. 

1809,1813. 

25. Napoleone I col decreto di SchOnbrunn 14 ottobre 1) 

1809, risuscitando un'antica denominazione romana, costituì col 

titolo di ,, p r o u i n e e i 11 i r i e h e d e 11' 1 m p e r o f r a n e e s e " 
una nuova unità politica che dalla Sava e dall'Isonzo giungeva al~ 

l' Adriatico ed alle bocche di Cattaro 2). Questo nuovo governa~ 

1) Osservatove triest. (divenuto organo ufficiale del governo fran
cese) a. 1809, . n. 85, p. 2398. L 1 organizzazione dell' Illirio venne defini
tivamente stabilita col decreto imperiale Parigi 11 maggio 1811. - Os
se1'vatore triest. n. 44, p. 618 e seg. - Contiene 271 articoli. 

2) Gli odierni si servirono di questo «Illirico» napoleonico 
per legittimare sto,rica.mente le loro aspirazioni imperia1istiche, e A. TA
MARO, Op. <.:it. 611 racconta di una carta geografica, esposta a Parigi, 
col titolo • La Jugo-Slavie de N apoléon ". 
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mento doveva essere quasi una risurrez ione della Marca caro.
lingica del Friuli (Marchia Aus triae ltalia e) , e doveva formare un 
ba luardo per la difesa dell' Halia. Laond e la sua orga nizzazione 
fu preval en1 emente mìlifare con governat ori s celti fr a i più rino

mati capitani di que l tempo. 

Di fa tti gOvernatore generale delle nuove province fu allora 
nominato il mares cia llo Marmon f duca di Ragusa , e scelta qù ale 

residenza non Tries te ma Lubi ana perchè più vicin a al confine 
austriaco e più ad atta come po~to di osservazione 1). 

Una di queste (sette) province i1liriche si fu l' ,, Int e nden za 

(o provincia) d' J st ri a " form ata (Art. 68) dalla ci tt à di Tri este 
e suo terrilorio, dalla contea di Gorizia e da Vipp aco col suo 
te rritorio. Con ciò l' Is tria ex-vene ta si vide staccata dal re ame 
d' Italia, non os tante le rimos tranze de l governo ita lico e dello 
s tesso vic e-re intese a convin cere Napol eone della necessità di 
mantenere unita al Regno almeno l'Istri a s e non per altro per 
ragioni economiche 2). 

L' Is tri a a l.I s tri a ca 8) non fu aggiunta all' Inte ndenza d'Is tria, 
ma bensl (Art. 68), ass ieme a Fiume ed all e isole del Quarnero, 
folte qu es t' ultime alla loro s ecolare dipendenza dall a Dalmazia. 
ad un' altra delle province illiriche, cioè all a Croazia civile. Ma 
questo non durò a lungo, e sse ndochè il decreto impet'iale 4) 18 
seffembr e 18 11 ordin ava l'unione del ca nlone di Pisino (con 
Bellai), vale a dire dell ' Istria ex-austriaca, all'Intendenza d'Istria. 

Cosi. dopo più che qu attro s ecoli di separazione le tre sue 
parli, cioè la cillà di Tr ieste ( da l 1382), la conte a (dal 1374) ed 

l) Mcmoires du m,aréchal due dc R atJli,se. Parigi 1857, voi. III , p. 
341 (U o,e Xlii. 1809- 18!0). 

2) I boschi e le saline delP I stria e delle isole del Qunrnero conti
nunrono ad apparten0re al regno d 1 Italia. - Decr. 19 genn. 1810 i -
Fn. Sa.L A'1'A, Op. ci t. n, 103. 

3) Sino al 1809 era.vi in P isino , la capitale delP Istria austriaca 
(det ta anche contea d' I stria, o contea di Pisino, o semplicemente " la 
Contea» per antonomasia) un capitano di circolo dipendente dal capi tano 
circolare di Adelsberg. Per maggiori notizie sulla Contea v. B1rnuss1, Nel 
medio evo , cap. III, § 7 e I ,a regione Giulia pag. 179-182 e 223-225. 

-i) Osservatore friest. n. 93, p. 1270. Da l palazzo di Compiègne il di 
18 sett. 1811. 
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il marchesato d'Istria furono riunite in una sola provincia entro 

i suoi confini naturali. 

26. L'Intendenza d'Istria aueva per capoluogo Trieste, ed 

era divisa in 4 distretti: di Trieste, di Gorizia, di Capodistria 

e di ROvigno (Art. 64) e suddivisa in 16 e a n ton i (Art. 78). A 

cJpo dell'Intendenza stava un intendente 1) colla sede a Trieste: 

ad intendente fu nominato l' a uditore al consiglio di sta lo Arnault: 

in ciascuno degli altri distretti (Gorizia, Capodis!ria e Rovigno) 

stava un suddelegato di l classe 2). 

Prima però che venisse emanala questa organizzazione di 

data 11 maggio 1811, gìà col 1 ottobre del precedente anno 

1810 erano state soppresse la prefettura e l'intendenza della fi

nanza dell'Istria ex-veneta create nel 1806, e le loro attribuzioni 

furono affidate ad uno speciale intendente, cioè all' ex-prefetlo 

Angelo Calafati colla residenza a Capodistria 3). 

Nel nouembre 1811 fu istituito a Rovi_gno un tribunale di 

p r i m a istanza alla cui giurisdizione erano subordinali i can

toni a mezzogiorno del Quieto, cioè i cantoni di Rovigno, di Di

gnano (con Pola), di Albana, di Parenzo (colla comune di Citta

noua) e di Pisino 4). 

Nell'organizzazione giudiziaria la prima istanza era devoluta 

ai giudici di pace - juges de pais - i quali giudicavano sino 

all'importo di 100 franchi; ve n'era uno ogni cantone. Dai giu

dici di pace si poteva ricorrere al tribunale di prima istanza al 

quale era devoluto ciò che non era competenza dei giudici di 

pace; dalle decisioni di quello si ricorreva in appello a Capo

distria. 

1
) Art. 84. Gl1 intendenti delle province illiriche eserciteta1ilio le 

medesime funzioni dei prefetti nei dipartimenti delP Impero. - Col decr. 
27 giugno 1811 ricevevano cli paga annua franchi 8000, più 10.000 franchi 
per spese d' ufficio. 

2
) Ogni suddelegato di ra classe aveva franchi 2.500 di stipendio 

e franchi 1000 per spese di ufficio. 
3

) Lubiana 3 ottobre 1810 - Osservatore triest. n. 83i p. 1392. 

12 
se:~e~~::-v::~;~ friest. n. 93, P· l;:J,70. Dal palazzo di Compiègne il di 
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27. Col decreto 11 novembre fu creato il .,reggimento 
de 11' Illiri o " di 4000 uomini 1): il Goriziano ile doveva dare 

355, Trieste 180, l'Istria 250. Pochi di questi ritornarono dalla 
disastrosa campagna della Russia cui presero parte. 

Le ordinanze della provincia dell'Istria, già note durante 
la republica veneta col nome di cernide, erano state sistemate 
dal governo austriaco nel 1801, e mantenute tanto dal governo 
italico che dal francese. Erano composte di 7 compagnie con 
2600 uomini. Una di queste era la compagnia di Pola e Digna~ 

no 2) composta di 500 uomini, più 1 capitano, 1 sergente, 5 capi 
di cento, 1 vicecapo, 1 alfiere generale, 4 alfieri di centuria, 20 

caporali e 1 tamburino. 
V'era inoltre la guardi a n a z i on a I e che comprendeva 

gli uomini abili dai 18 ai 60 anni, istituita nel luglio 1807 pel ser~ 
vizio e la custodia della città, ove, in caso di bisogno suben~ 
trava alle truppe di linea. Il maresciallo Marmont si adoperò a 
riorganizzarla, e vi riuscì al di là delle sue speranze 3). Avendo 
saputo rialzarne il prestigio, i migliori elementi delle nostre città 
andarono a gara per iscriversi nelle sue file 4), e si considerava 
come una distinzione l' esservi accettato. I più facoltosi si man~ 

1) Decreti 11 novembre 1810 e 9 febbraio 1811 nell' Osservcd01·e 
triest. n. 20) p. 289. Le province illiriche dovevano dare inoltre 400 uo
mini per la mariml. Ricevevano di soldo 30 franchi al mese. Lubiana 18 
ottobre 1810; - Ossei·vatore friest. n. 89, p. 1493. 

2) Le &ltre 6. era.no: la compagnia di Capodistria, di Parenzo, di 
Portale e Buie, di Albana e Fianona, di Pinguente, e del Carso di Pin
guentP. Comprendevano tutte assieme 7 capitani. 7 aergenti, 28 capi di 
cento, 7 vicecapi, 7 alfi-eri generali, 20 alfieri di centuria, 106 caporali 
e 7 tamburini. Lo stipendio del sopraintendente era di lire men.Sili 397, 
del capitano 65, del ae.rg-ente 34, del tamburn 26. Gli altri graduati ser
vivano gratuitamente. Le ordinanze ricevevano 20 soldi al giorno quando 
erano in servizio( - V,mtudni, ms. 

") Jviémoires , (L. XIII) v. III) p. 368: «Je m1 occupai particuliérrnent 
dc c~l\e de Trieste et d' !strie, et je réussis au dela de mes espérances.,) 

4) Racconta il maresciallo MARìii:ONT, Op- cit. p. 369: Je trouvai à 
Rovigno un eccléaiaatique encore jeune, qui semblait reg-retter d' ètre 
prGtre, et je lui demandai pourquoi il avait choisi cet état. Il me repon
dit: "Helas ! rnonsieur le maréchel, les idées changent suivant les temps: 
autrefois, tout le monde voulait etre prètre, co111me au,jourd' Imi tout li;, 
monde veut étre g·ard~ m1-timial. ~ 



38 BERNARDO BENUSSI 

tenevano da se: una cassa stabilita in ogni singola compagnia 

con un lieve ~ontributo pagato dagli uomini più vecchi, serviva 

ad equipaggiare i più poveri. Tutti gli iscritti venivano eserciiati 

nella manovra del cannone e · del fucile. Furono armate 1utte le 

nostre città; Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, ecc. e 

furono loro affidate delle batterie, delle quali seppero servirsi, 

al momento opportuno, con intelligenza e coraggio (avec intelli

gence et courage, scrive il Marmont). 
Pola, a cagione del suo porto ebbe 40 cannoni, e siccome 

qui la guardia nazionale sarebbe stata insufficiente, e questa 

piazza aveva d'altronde grande importanza, vi furono aggiunte 

due compagnie di artiglieria dell'esercito regolare 1). 

La guardia nazionale quando era di servizio riceveva il uitto; 

e quando per ragioni di servizio usciua dal suo comune, riceveua 

il soldo della milizia regolare. 
,, Giammai, scrive 2) il maresciallo Marmont nelle sue Me~ 

morie, ho visto in nessun luogo ed in nessun tempo una guardia 

nazionale tanto meritevole di essere equiparata alle truppe di 

linea. Si può fare degli uomini quello che si vuole. Tutto sta 

nella maniera di prenderli; e quando non ui si riesce è l'Auto~ 

rità quella che ha torto ". 
Così potè organizzare un corpo di 2.500 uomini che servi~ 

vano a meraviglia, non gli costavano quasi nulla 3) e gli assicu~ 

1) Op. e J. cit .. 
2) Op. cit. p. 369: «Jamais je 11 1 A.i vu nulle part,, en ancnn temps, 

une garde nationale !:ii digne d' ètre comparée aux troupcs de ligue. 
On pc~1t faire des hommcs ce qu' on veut. Tout est dans la maniére do 
s' y prendre i et qunnd on ne reussit pas, l'autorité a toujors tort.~ 

8) « .•.• qui servait a merveille, ne me coùtait presque rien et m 1as
surnit la. clf'Jense des còtes.• - Op. cit. p. 369. 

Osservatore friest. 24 agosto 1811, n. 68, p. 973. "Abbiamo da Capo-
distria, che allorquando S. E. il nostro attuale governatore dc-
gnossi di scorrfòre ultimamente 11 Iatrif1 1 prese in riflesso più vive, in-
teresse le guardie nazionali che ritrovò ben montate e bene esercitate. 
Trovò che le medesime avevano prestati degli cssenzia1i servizi per la 
tre.nqui11ità interna del paese, e per rintuzzare gli attacchi del nemico 
tutte le volte che si è presentato su queHe coste, e precisamente in oc
casior:e delP attacco del Simplon, (nel porto di Parenzo il 4 maggio) in 
cui li marinai del Brick e le guarQ.ie nazionali (comandate da Yinceur;o 
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ravano la difesa delle cos te continu ame nte minacciate dagl ' incro 

ciatori nemici. 

Una flottiglia inglese com posta di 2 fregat e, 1 brik, 2 sciam

becchi e d 8 altri piccoli leg ni, da Lesina ove aveva la sua base 

d'operaz ione 1), infestava i porti dell'Adri atico superiore e dava 

molto da fare ai Frances i. Così p. e. il 4 maggio 1811 ten tò un 

assalto a Parenzo 2) che fu respinto. In que lla ve ce pofè dai 

2-9 agosto 18 12 occupare il porto di Rovigno 3), affo ndandovi 

tulle le barche che colà s i trovavano. 

Già durante il 181 O in tutte le provinc e illiriche erano sfati 

sopp ressi gli ordini religiosi 4), erano stat e introdotte la censura, 

regolata la publica istru zione, organizzata la polizia ed ordinata 
l'imposta e la contribuzione fondiaria personale, e messe fuori 

di circ olazione le cedole del Banco di Vie nna a). Inoltre il 15 

Cand usio - v. Os1un~uatore triest. 11. 73, pag-. 1044)1 rivaleggiarono in co
raggio e di sforzi corona ti dnl buon even to. ~ 

til Governatore generale potè transi tare in carrozz'a per la stTada 
di S. Vincenti sino all' estremità del circondario di Pisino i codesta strada 
è stnta .i.perta nell1 nnno pl"ecerl entc per un movhn ento Hpo ntaneo de11n 
popolazio ne. Il Governa to re g enerak ha ricolmato di elog i lo zelo deg li 
ab itan t i del circondario di P isino. La strnda di P ii; ino viene a d essere 
prolung·ata per P ing uente si no a Capodistria; e l'interno della p rovi n• 
eia risen ti rà ben tosto i vantaggi di que,:;ta comunicaziono la qunle sarà 
d0vuta inti eramente alle fat iche de ' di lei abitanti. • 

1) Li 13 ma rzo ·1811 nelle acque di L issa venne combattuta un' a
spra bat taglia nan.le tra ing lesi e francesi. La squadra inglese al co
mando dell'ammiraglio VV. !-!os te, formata dall e fregate Amphion, (am
miragfot ) Belvoul, Volag-e e Cerberus 8' imbaW1 nell a squadra fran cese 
e veneta al comando del vice ammiraglio D uborcl ien proveniente da 
Ancona. La nave ammiraglia fra:i cese Favorite ve nne colata a fondo, e 
nel por to di S mocova ove el'au si rifuggiate ve.nne ro catturate da gli in
g·lesi t re navi fra ncesi venete e nelle loro mani caddero pure l' am mira
g lio Pnsqualigo ed i capitan i Borgia, Paolucci e Band iera con 900 uo
min i. Iu quella giornata t l'ovnrono la morte 2000 t rn frnn ce si ed italiitn i 
e 450 inglesi. Gl' inglesi fo udarono un cimitero a Lissa nel quale ven 
nero sepolLi amici e nC'.mici. 

2) Osservatore trie.~t . n. 51, p. 725. 
8) BENUSSI, Storfo di Rovigno, p . 234. 
") Decreto 25 a prile 1810. - Os8ervatore triest. n. 40, p. 697. 
b) Col d&l·eto Lubiana 2 novembre 1810. - Op. cit. n. 87 1 p. 1461 

- Sino al 1807 e rano in corso le lire loca1 i composte da pez.'?j,t_austdaci 
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nov embre 1810 furono abolite le decime capitola ri . ed cano nici 

restaro no stipendiati da l publico erario. Furono an che soppressi 

i fondaci, ed i pochi beni rimas ti ritornarono in proprietà del 

comune. 
II I gennaio 1812 dovevano entrare in attività le leggi 

francesi ; e col decreto 15 fe bbra io s i venne a lla. nomina de i 

giudici di pace. 
Coli' introduzione del codice franc ese il clero non poteva 

dare la benedizione nuziale se non a que lle persone che pote~ 

vano provare di av ere già con fratto matrimonio dinanzi all'auto• 

rif à civile 1), cioè dinanzi al rispe ttivo podestà (ma ire). 

28. Grande merito dei Francesi si fu d'avere in gran parte 
sb arazz ata la campagna istriana lungo la via da Tries le a Fiume, 

ma specialmente quella di Pola, Dignan o e Rovigno 2) dai nu

mero si ladroni che la infe stavano, triste eredità dovuta alla de

bolezza della republica vene ta, e alla moderazione del primo 

governo austr'iaco. 
Già un secolo prima l'Arciprete di Fas ana notava ne lle s ue 

di carantani 8 112 l' una, ridotti a soldi 12 veneti e nel 1808 a soldi 11.9. 
V'erano anche li re di pezz i austriaci di carantani 7 l' uno, r idotti a soldi 
10 veneti, e nel 1808 a soldi 9.9. Il 15 marzo 1810 fu stabilito il valore 
di 1 li ra di Venezia a franchi 0.44 ed a carantani 10 àfo. Il corso delle 
cedole di Banco (austriache), ossia dei biglietti del Banco di Vienrrn , ven
ne fissato nelle province illiriche dal 1 gennaio 1809 in poi al quinto 
del ,•alare nominale, dal 16 gennaio al sesto1 e dal 16 marzo vennero 
messe fuori di circolazione. Anche nell ' impero Austriaco le dette cedole 
di Banco (le cosidette Bancanote) non ebbero mig'lior sorte. La Patente 
imperia1e Vienna 20 febbr. 1811 decretava: I biglietti del Banco di Vienna 
cesseranno interamente di aver corso dal di 31 gennaio 1812. Sino a 
quell'epoca saran no cambiati verso biglietti di surrogazione sul piede 
del quarto del loro valore nominale ... dal di 15 marzo .1811. 

1) Dimitz, Geschichte Kra ins. II, 341. - Vedi decreto Latlennann 
3 di cembre 1813 (nota 9 del § seg.). 

2) Il cons. BARGNAN I , Op. c. (Ca.p. Popolazione). scriveva nel 1806: 
< Quelli delP interno , nella. magg'ior parte composti di colonie slave ili 
Morlacc hi, Albanesi, sono inerti poltroni, infingardi , maliziosi e bugiardi , 
dediti eccessivamente ai furti di campagna, ed in molti luoghi come a 
Filippano, Roveria, S. Lorenzo in Daila e alt rove, alle rapine ed aJ t re 
aggressioni violente, accompag·nate da omicidi ,,, . 
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Memorie che la Polesana era colpita da due gravi flagelli : ,, i 
ladri e la siccità ". 

Questi malviventi in numero di oltre 150, annidati nei bo

schi esistenti fra Rovigno e Pola 1), erano negli ultimi anni divea 

nuti il terrore della circostante popolazione. Chi non aveva qual

che intelligenza od accordo con essi non osava lasciare la città 
od il villaggio ; e quegli abitanti della campagna che rifiutavano 

di somministrare loro il denaro o le provvigioni richieste (sopra 

lutto polvere da schioppo e tabacco) erano es.posti a vedere la 

propria casa abbruciata, i campi devastati, ed essi stessi corre
vano pericolo di vita. 

Il maresciallo Marmont, deciso di farla finita con questi ban

diti 2) ,, per stabilire la sicurezza publica ed individuale, e pei' 

purgare le strade dagli avventurieri e vagabondi ", col decreto 

15 marzo 1810 aveva introdotto il porto d'armi 3), e poscia col 
decreto 24 marzo 181 O publicò la le g g e marziale 4), -affidan

do a speciali drappelli di truppe e di guardia nazionale comandate 

da esperti e fidati ufficiali l' incarico di dare la caccia ai ladroni. 

Le abitazioni nei villaggi sospetti di convivenza furono oc

cupate militarmente, ed a nessuno senza eccezione era permesso 
uscire di casa durante tutto il periodo de1l' azione militare. In 

questo modo i ladroni non potevano avere alcuna notizia del 

movimento delle truppe, nè ricevere viveri e munizioni. Le sin
gole comuni erano chiamate responsabili dei danni arrecati dai 

malfattori entro la cerchia del territorio : accadendo un assassi

nio, veniva imprigionato il doppio numero di persone e tradotte 
nel casteilo di Trieste come ostaggi sino alla scoperta e conse

gna dei colpevoli. 

Una permanente commissione militare sentenziava inappella
bilmente, e la sentenza era tosto eseguita. 

Tre settimane durò la caccia ai malviventi; più di 60 ma

landrini furono presi ed appiccati sul luogo dei loro delitti od 

in altre località più esposte e frequentate, e lasciati per vari 

1 ) Memoires, 1. c. p. 369. 
2) Memoires; (L. XIII) v. 
3) friest. n. 46, 

triest, a. 1710, n. 25 1 p, 433. 
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giorni penzolare dalle forche, terribile esempio agli altri 1
). Una 

dozzina si costituirono spontaneamente; gli altri sparirono, e sino 

a che durò il governo francese non si fecero 1.1ivi 2
); ma non 

appena ritornò il governo austriaco, si rinnovarono le rapine e 

gli omicidi, così che questo si uide costre-tio di ricorrere esso 

pure alla legge marziale 3). 

Col decreto 25 maggio 1810 fu introdotto l'obbligo dei pasH 

saporti; e più tardi col decreto 25 maggio 1812, fu resa obbliH 

gatoria la ,, carta di domicilio " indicante la professione ed il 

luogo di dimora, valevole come passaporto per poter circolare 

nel territorio della suddelegazione 4). 

29. Quando il maresciallo Marmont fu chiamato a Parigi e 

gli fu affidato il comando delle truppe francesi che combattevano 

nel Portogallo, a capo delle province illiriche nel giugno 1811 

venne l'aiutante di campo di S. M. l'imperatore il generale conte 

Bertrand 5) che vi rimase sino al marzo 1818: in pari tempo, 

avendo l'intendente generale Belleville chiesto il ritorno, in suo 

luogo fu nominato il conte Chabrol. Quando poi il conte Bertrand 

lasciò l'Illiria per assumere il comando d'un corpo d'esercito, 

lo seguì dapprima il generale Junot duca d' Abrantes, e quindi, 

sul fine del luglio dello stesso anno, il duca d'Otranto fouchè. 

Inoitre partito nel maggio 1813 da Trieste l' a uditore ed in

tendente Arnault, il barone Calafati, sino allora intendente a Ca

podistria, fu chiamato a sostituirlo come governatore dell'lnten-

1) Tra i condannati alle pena di morte dalla commissione militare 
permanente colla sede a Parenzo nei 18-19 giugno 1810 troviamo 
anche il rev. ?lfarco Corazza parroco :Mompaderno. - Nella notte 8-9 
luglio il sig. Biessich della guardia nazionale del comune di 
Pola assieme al di lui al comandante militRre di piazza e nd 
11ltri assisten ti riescirono a scovare ed uccidere tre famigerati assassini 
che nascosti in un bosco nelle vicinanze di Pola erano da vario tempo 
il terrore delle circostanti campagne. "'I loro cadaveri vennero appiccati 
sopra forche nei differenti luoghi di loro nascita n. 

2) .Me11wfres, v. III, p. 372. 
3) Osse1'vatore triest. n. 23, p. 218. 
4) Ossei·vato/'e triest. n. 46, p. 791 e n. 59, p. 350. 
5) Col decreto imperiale 19 aprile 1811. Il conte Bertrand prese 

possesso del nuovo ufficio a Lubiana ai 29 giugno. 



---~POLA NELLE SUE ISTITUZIONI MLiNl(;IPALl_(I 797=1918) 43 

denza dell'Istria. Questi prese possesso della sua nuova carica 
il 16 maggio 1). 

30. Sono conosciuti gli avvenimenti del 1813. 

Terminata infelicemente la campagna di Napoleone contro la 

Russia nel 1812, l'Austria, eh' era stata alleata dei Francesi in 
qUella gtierra, nel seguente anno, dopo avere tentato inutilmente 

una mediazione fra la Francia e gli alleati Russia e Prussia, si 

urii con questi ultimi, ed ai 12 agosto 1813 dichiar? essa pufe 
la guerra a Napoleone. E così si venne alla grande battaglia dei 
popoli presso Lipsia nei giorni 16-18 ottobre, in cui i Francesi 
furono totalmente sconfitti e costretti a ritirarsi al di ·là del Reno. 

Le conseguenze di questa grande vittoria degli alleati nén 
si fecero a lungo attendere per le nostre province. Qui i Fran• 
cesi, già allo scoppio delle ostilità coll'Austria, avevano prese 
ampie misure di difesa 2) affidandone il supremo comando al 
generale di divisione conte Fresia, cui sottostava il colonnello 
Rabiè comandante del castello di Trieste. 

Durante l'agosto ed il settembre le truppe vice•reali avevano 
dovuto cedere dinanzi ali' avanzarsi delle truppe austriache tanto 
nella Carinzia che nella Carniola, e dopo una serie di combat. 
timenti tentati ora con prospera, ora con avversa fortuna, ai 28 
settembre il vice.re s'era visto costretto ad abbandonare Lubiana, 
il cui castello capitolò ai 5 di ottobre. 

Governatore civile e militare dell'Illiria fu dal governo au. 
striaco nominato il 17 ottobre il maresciallo barone di Lattermann. 

Frattanto il generale austriaco conte Nugent, che comandava 
l'ala sinistra del corpo d'armata, venendo dalla Croazia, aveva 

1) VENTURINI, Ms. p. 474. - Osservatore triest. n. 20, p. 153: Ai 
16 mgggfo publicò il suo primo avviso col q_uale rendeva noto dei giorni 
in cui riceverebbe li funzionari publici, il publko, ed i signori commer
cianti. TUttc le sue cii·colari portavano in fronte la dicitura « Il barone 
intendente dell 1 Istria". 

2 ) Osservatm·e triest. n. 37, p. 324. - TrieRt.e 1 settembre 1813. -
Art. 1. La guardia nazionale della provincia d 1 Istria sarà completata 
se1rna dilazione e posta in servizio attivo permanente per la difesa delle 
sue coste e del· suo territorio. - Art. IL La g. n. dell' fatria è a dispo
sizione del generale Fresia comandante militare dell' Illirio. 
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occupato Fiume, e s pintosi sino verso Matteria, av e va manda lo 

per il pass c1g gio che si apre a l M. Maggiore il capitano Lazza

rich verso Pis ino con un distaccamento di fanteria ed al cuni us

sari. Il Lazzarkh doveva far insorgere i conta dini dell a_ Contea 

(d'Is tria), organizzare colà un batlaglione te rritoriale istr iano, e 
poscia con qu esto operare alle sp alle delle guarnigioni di Pola 
e di Rovigno per impedire che s i un issero colle guardie na zio

nali di èapodistria e Pinguent e e ch e si ava nzassero ad assali rlo 

verso il M. Maggio l'e . Il capitano Lazzarich vi riesci con molla 

abilità e con una non minore fortuna. Rinfor za to da numerosi con

tadini della Contea da lui eccitati ad armarsi per l' antico loro s o
vrano, presa posizione presso Cerovglie al bivio delle s frade di 

Fiume e di Trieste, spinse -i s uoi avampos ti s ino a Novaco. 

La sera del 3 seft embre il cap o,balf agli one fra ncese Spring, 

venuto da Rovigno entrav a in Pi sino. Ave va a l su o coma ndo 4 

compagnie di r ecente leva e 2 di confinari Otfoc ani con 2 mort!'li 

ed alcuni cannoni. Durante la notte i co nfinari diser tarono dal 

campo francese e passarono dalla parte degli Austriaci. Alla 

mattina del 4 la colonna . fr ancese s i moss e lungo la stra da po

s tale ; ma giunta ai piedi del monte di Lindaro, fu assalila da i 

contadini armati e dalle trupp e del Lazzarìch. I Francesi, credendo 

avere di fronte l'ava ngu ardia deU' infero esercito di Nug enl, vo i~ 

lero ritirarsi per Pis ino e Vermo 1) ; ma trovala sb arrata. la stra

da da masse d'insorgenti, dopo breve combafli mento de posero 

le <umi rendendosi prigionieri. 

In pari tempo erasi pos ta in marcia verso Pinguenfe la 

g_ua rdia nazionale di Cap odistria fo rte di 500 uomini, per con

giungersi, come fu detto, colle gu arnigioni d i Pola e Rovigno ; 

ma giunta presso Pinguente, e risaputa la catas trofe dello S pri ng, 
do1Jette r etro cedere 2) , 

Il La zzarich ne approfittò, ed occupa ta Pinguente senza resi

stenza, si diresse su Capodisfria (1 I setf embre). I rinforzi a lui 

giunti ne l momento opportuno dal Nugent e la presenza di due 

1
) Passando presso la foiba di Pisino i F rnnces i vi gettarono den

tro le munizioni, le bombe e parte delle salmerie. 
2

) KANDLE R, Opera~o-ni dl guerra dei, 1813. - L' L'ìfria 1
1 

v.. 1846
1 

n. 62. ~ C. D:ioFEt.ANCEscur, L1 Istria. Note stor. 473. 
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nav i da guerra inglesi persuasero i Capodistriani ad arrendersi 
già nel giorno seguente ; così che quegli potè farvi il suo in

gresso il 12 settembre alle 11 ant 1). Il giorno dopo partì per 
Tl'iesle. 

Fralfanlo dislaccani enti minori avevano occupato facilmenl e 
i lu ogh i non presidiali. Agli 11 era stata occupata anche Pola. 

Ai I 3 ollobre gli Aust riaci poterono entrare nella cillà di 
Tries te, mentre 12 legni da guerra inglesi che incrociavano in 
quelle vicinanze, dal va llone di Muggia appoggiavano te loro 

operazioni. 11 castello però si difese energicamente sino a che 
ai 25 dovette scendere a patti in forza de i quali fu sgombrato 

dlli Francesi l' 8 nov embre. 
Quesfi acquisti fatti dflll' Austria nell e nostre provinoe ebbero 

la sanzione da parie delle altre potenze belligeranti coll' Ari. 
XC lll dell'Atto d e I e on g re s so di V i e n n a 2) firmato il 

9 giugno 18 15. 

I) La relativa convenzione militare è publicata anche nell1 Osser
vatore t:riest. n. 9, p. 39. 

2) Art. XCIII. .... Et dans la possession desquelles provinces et 
territoires S. M. I. R. A p. est rentrée suite de la dernière guerre, tels 
que 11 Istrie, tant Autrichienne que ci devant Venetienne, la Dalmatie .... 

Sui confini v. P Osse,"Vato're triest. 3 dic. 1814 i - Fu. SALATA. Op. 
cit. n. 118 e n. 120. 





CAPITOLO 111. 

SECONDA DOMINAZIONE AUSTRIACA 

§ !. Dal 1813 al 1848 

3i. Il conte Nugerrr, generale comanda nte la provincia del• 

l'Is tria in nome di S. M. l'imperatore Francesco I, emanò da 
Capodìstria già il 22 settembre 1813 un primo decreto 1) col 
qual e .. considerando che all 'arrivo delle trupp e di S. M. in qu e• 
sta provincia deve inl erame nle cessare tutto ciò che è relativo al 
governo francese" istituiva una e o mm is si on e provvisori a 
provinciale risiedente a Capodistria, e composta di tre commis• 
sari civili e di un segretario, dalla quale dovevano dipendere 
tutte le direzioni politiche locali . Jn ogni luogo ove nel 1805 
era esis tita un' autorità poJitica locale, doveva esservi una -dir e• 
zio ne politi e a; e come direttori polilicidovevano essere rimes• 
se in carica tutte quell e persone che sotto il prece dente governo 
austriaco formavano la sup eriorità locale. Con un secondo de
dre lo dd. 22 settembre 2) il detto generale r ichiamava in vigore 
la legislazione civile e criminale del 1805, cioè quella esiste nte 
nell ' ullimo anno del primo governo austriaco, e ripristinava le 
s tesse a utorità e richiamava al ri spettivo posto le s tesse per
sone allora impiegate e cogli s tessi emolumenti. 

A sua volta ]a commissione provvisoria prC?vinciale 3) col 

1) Publicato anche nella Provincia XXII, a. 1888, n. 17. 
si La Provincia XXH, a. 1888, n. 17. 
O) U Istria, I , a. 1846, n. 20, pag. 77 ; - La. Provincia, a. X.XII, 

1888, n 18. 
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decrelo 8 ottobre 1813, rime tteva in vigore a Capodistria il pre

cede nle tri buna le d' appe1l o per giudicare in second a is ta nza le 

cause civili e crimina li dell 'in tera prov incia (Art. 1) ed il ll'ibu 

bu nale pure per l'intera provincia (Art. 8) : inoltre venivano ri

pris tina ti i t ri buna li di prima is1a nza c ivile di Capodis tl'ia (Ari. 6), 

e qu elli di P irano, Parenzo, Rovigno, Pola, Albana, Pingu ente 

(Ari. 9), i gi udici sommari, ,i dirett ori politici (Ar t. 12). Richia 

ml!la in vigo re la procedura de l I 805 (Ari. I 4), furo no ris labi1il i 

gli s tessi noda ri (Ar t. 15), il s is tema ipotecario ed i cons igl i 

ci vil i sotfo la pres ide nza dell e rispe tliv e direzioni po litiche e 

superiorità lo ca li pe r J' e lez ione dei vicedomi ni, de i s ind ici co

munifativi e degli altri fun zionari com una li (Ari. 18). In una parola 

s i ripristinavano tutti gli elementi de l vecchio governo veneto-au

striaco colle s ue gradazioni d i comuni e colle s ue d iHere nze di 

giu l'isdizione; così il gov erno aus triac o s i pres enlava qua s i il 
ristauratore dell ' anti co veneto reg ime, ll:111!0 più accetto alla popo

lazione quan to aggre::;s ivo e fi scale era s la lo il regime fr ancese. 

32. Ma fu cosa di breve momento; essendochè, quand o le 

sorti de lla guer ra s i d ichiararono decisamente rovinose per Na

poleone, nuov i ordinamenti furo no inl rodotti per so stitu ire a lla 

autonomia comunale l' invadente ed onnipot enle burocrazia, all o 

scopo di toglier e a!Ja nos tra provincia e d alle nos tre ci tt à tu11i 
quei caratleri stori ci che le dis tingu ev ano dalle altre province e 

d_alle altre città dell' impero austriaco . 

L' Austria divenu la ora padrona e dell e provi nce illiri che e 

del Lomb ardo-Vene lo, inverlendo l'opera n apo leonica s i s e r vt 

della region e Giulia qua le sentinella avanzata de i s uoi sfa ti ere

ditari contro l'Ita lia. Napoleone aveva organizza ta la reg io ne fra 

la Sava e l'Isonzo a difes a de i po ssedimenti ita lici, l'Aus tria se 

ne seruì alla loro djfesa. Tenne separata quesla r egion e da l r eslo 

deH' Itali a, ma abbandonato iJ confine dell ' Isonzo s tab ilì 1) Ira le 

province ìla li che e le giuliane un l imite artificiale, quasi irrisorio, 

un fiumiciaUofo qua lunq ue, il ludri (col Natisene e l' Aussa) fo,. 

1) Notificaz ione imperiale 18 novembre 1814. - PR, ANTONINI, Del 
Friuli, pag. 441. A pag. 448 è descrit to l 'intero con fi ne nei suoi parti 
colari. 



____ PO~L_A_NE_tLE SUE ISTITUZIONI MUNICIPALI ( 1797 - 1918) _____ 4J _ 

gliendo così ogni forma di ostacolo ali' avanzarsi delle sue forze 
militar i da lle pro vi nce alpine nella Venezia e quindi anche nella 
rimane nle Italia. In pari lempo con una serie di rim aneggia menti 
territori ali, di cui s i farà parol~, cercò di togliere a questo ve~ 
stibolo dell'Italia il suo carattere eminentem ente italiano per 
farlo apparire ali' Italia straniero e più tardi os til e. 

Coll a ci rcol a re 20 sellembre 1814 furo no abolite le intend enze 
d'Istri a e di Fiume, ed in loro luogo, a datare dal 1 ottobre, 
istituiti i e ire o I i (detti anche e a pita nati e ire ola r i) di 
Gorizia, Tl'ieste e f iume 1). 

Inoltre col rescri tto imperiale 9 ottobre 1814 fu stabillo di 
dare all e dette tre provinc e il nome di .. Governo cl e 11 e e o~ 
s t e m a r i t ti m e (abbreviato poscia in Lit or a 1 e); e che ai cir~ 
coli di esso governo venissero assegnati i segue nli commissariati 
dislre1tu ali, cioè: - 1. Al n, a gi stra I o po 1 i ti e o e e on o rni 

e o in Trieste la città di Trieste col s uo territorio; - 2. al 
e ir e o I o d'I s tri a .in Tri es te i distretti di Monastero, Monfalcone, 
Duina, Schwarzenherg, FU.nfe nberg, Ca podistria , Pirano, Buje, Pin

guente, Parenzo, Rovigno, Di gnano e Pola ; - 3. al e ire o l o di 
Gori z ia i distretti di Tlitsch, Tolmino, Canale, Quisca, Corm ons, 
Gradi sca, Ajello, Gorizia, Graienberg, S. Croce, Ranc iano, Ra ilen
berg e S. Daniele ; - 4. al e i re o 1 o di Fiu me i dis tretti di 

Castelnuovo, Caslu a, Lovrana, Al bana, Pis ino, Sell ai, Czubar, Rau
nagora, Fucine, Cirquenizz e, Buccari, Fiume e le isole di Veglia, 
di Cherso e di Lussingrande con Lussinpiccolo. 

Il barone Latlermann aveva emanato da Lubi ana il 13 se ttem
bre 1814 un nuo vo regol a ·mento pro vin cia le che dove
va ent ra re in attività col 1 novembre dello stesso anno. ,,Per a tti
vare anche in qu esto circolo, così egli scriveva, una cos tituzione 
uniforme simile a quella degli altri s tati eredit ari tedeschi, in 
luogo delle svari a1e esistenti , è necessario di porre l'organismo 
della publica amministrazione nel ramo politico, delle imposfe e 
della gius tizia 2) sopra base conforme a i principi dell' aus triaco 

1) Osservata,re trie.st. n. 113, p. 952 
2) E 1 publicato per intero neli1 Osservatore triest. n. 150, p.-134f>. 

come pure ncll' Isfria n. IV, 1849, n. O. - Cfr. anche al n. 6 dell ' Istria 
l1 Rrticolo : S ulla costituzione del Litorale nel 1814. - LOWENTHAL, Op. 

Società l~trla.M di arch. e storia patria 1023 (Annata XL-Vol. XXXV) 
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re ggimento diversi da qu elli attu almente esis tenti. " Si fu per• 

tanto che In ri gua rd o ali' amminis trazion e palifi ca, abolii a la divi• 

sion e preesistente, si erano formati i tre circoli di Gorizia, di 

Tri es1e (d ell'Istria, dall' Aussa all'Arsa) e di Fiume, e d i circoli 

di visi, come abbiamo vedulo, in di s tretti. 

Ogni distreflo, o commiss aria to distre ttuale, era diviso in un 

certo num ero di e o m un i mag gi or i o ,, capo-comu ni" ai quali 

stav ano s ubordinati i preesis ten1i comuni minori o comuni di 

coscrizione col tifo io di ,,so I t o- e o m un i ". Fu mantenuta negli 

uni e ne gli altri quas i s empre la ci rcoscr izione territoriale loro 

gi i"1 assegnata da l governo francese (soppressa quellzi su rrogala 

del 1813). 

I sotto-comuni erano le ripar lizio ni mino ri amminis lra tfo e 

sp ecialm e nte pe r il servizio dell a coscr izione. Ognuno di essi 

(Art. XVI) e leggeva due de l eg a I i i quali ra ppres enl ava no la loro 

comunità nelle cos e co munali e stavano a di s posizione de l po• 

dcs là del ris petti vo capocomune e dell' a uto rità. Anch e a i so ttoco• 

munì era assicuralo il possesso de l loro pa trimo nio speciale cot. · 
l'obbligo di rend erne co nto ogni anno. 

L'amm inistrazione materi ale del capo comune 1) e r a appoggia ta 

ad un p ode st à ed a du e del e g a ti. 11 podestà, detto anche 

c. I[ , 177. - NPJl 1 O:;serva.tore fricst. 11. 86. p. 685 è ripor tata Ja. Cii·colarc 
Lattennann Lubiana 8 luglio 1814. In oltre nel detto periodico del 1814-
15, sott.o il titolo di Curreuda, si trova una serie di circolori di minor 
importa nza. 

D 'interesse si è il srg-uente lYlanife~to cld bar. DE L AT'rERMAl:m, 3 
di cembre 1813. « Dunrn t-e il tempo in cu i le Provincie Illiriche trovnYa ns i 
in possesso dei Frnncesi li matrimo ni !:lono s tati tri:1ttati e vnlidamcnte 

~ concb.iusi, g-iust.a il codice Napoleone unicameute sotto l1 autorità de 1 di
c:i stel'i civili, senza la benedizione sacel'do t:ile ... .. P er allontanare tutte 
le future obbiezioni con ti-o la validità del vinco lo matrimoniale incontrato 
fi norn soltanto civilmente, viene C'o l presente, in via di legge, prescritto 
n sciPnzn UlliversalC'., che 1i mat rimoni flllora nppena sieno dn rigun rdn rs i 
come pienamente sanzionflti, quan do A1ib ian o ottenuto la be nediz ion e 
saccrdotalC'-, la proprietà cl' un effettivo sagramcnto. » - Osse1-vatore 
triest. n. 22, p. 179. 

1
) Per le no t,izie specfa. li iu proposito e che qui vengono r iA.SSuntc 

cfr . K ANDLER, Geografia omrninistraliva dtll 1 L,·tria
1 

in L, Ist11·a n. J, 184.6 , 
n. 14, 15, 16, 19, 22 e 31. - B RODMANN, Op. cit. p. 180. 
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,. agente comunale ", era scelto dal governo a suo piacim ento; 
i due de.legati in quella vece dal consiglio fra i s uoi membri, 

subo·rdina ti però a lla s anzione d ell'auto rità governativa. Duravano 
in carica Ire anni, erano rielegg ibili, e costituivano la r a p p re

s e nta n z a del e o m un e o il corp o amminis trativo, coll'inca

ri co d'invigilare sull 'esecuzione delle leggi e deg li ordinamenti di 
publico ordine. Enmo per diritto memb ri del consiglio, ove vo

lavano come cons iglieri. 

Il e o n sigli o e o m un al e era e let1o dalle varie classi dei 
comunisti in radunanze generali, se co ndo speciale regolamen to 

e per tre anni, Vi avev~no sede e -voto, com e fu detto, anche il 
podes tà e d i due delegali. Lo convo ca va e lo pres iedeva l' i. r. 

commissario dis tre ttual e. 

Al consiglio · e ra affid ata l'amminis trazione virtuale del co

mune. Si radunava due volte a ll'anno nell'edificio comunale in 

ammini s traz ione ordi na ria del civico pa tr imonio; cioè per il con
lo di previsi one e per la resa di coni o. Occorrendo s i convocava 
anche per l'amministrazione s trao rdina ria. Ogni parie presa dal 

co ns iglio doveva v.enire ass ogg ettata all 'approvazione del gov erno. 
Dip endente dall'autorità di s trettu ale e po s lo da questa, suoi 

o rg ani ed aiutanti s ubalte rni, risiedeva no in ogni capocomune i 

cos idetti g i ud i e i com un a I i in modo che in ogni capocomune 
vi era un c;;i pogiudice cui s tavano s ubordina ti i giudici no mi

nali per ogni sottocomune (Art XVI). 

33. Un determinato nume ro di territori comunali compone

vano un distretto, o commissari a to distre ttual e , a capo del quale 

stava un e o mm issar i o di s tre t tu al e 1) per tulta l'azie nda 

del distre tto e coJle in combenze ed .affari" degli umci distrettuali 

signoriali. Era dircttam enle sottoposto a l capitano circolare, 

Dell e incombenze assegna le a lle commissarie di s trettu ali a l

cune erano propri e, altre delegate. Proprie, la giudicatura dei 

delitli minori e dei reati e trasg ressio ni se commesse da pe rsona 

1) Troviamo a Poln quali i. r. comm issari e giudici di strettuali nel 
1818 il -sig. Felice conte Lombardo, nel 1822 il sig. Antonio Milossovich, 
nel 1827 il s ig-. Giuseppe Koschi tz, nel 1887 il sig. Carlo Appeltauer, nel 
1848 il s ig. Domen ico Vellussig. 



non nob il e od equiparata ai nobili , il dar rapp orto dei delitti, 

rilev are prontamente il fatto, esaminare i testimon i ecc.: ino ltre 

l'amminis trazione semplice, il contenzioso, la tute la dei co~ uni, 

la sorvegli anza e manut enzione degli ordinmnenti di public o ben~ 

essere, la tranquillità e sicurezza publica, J' esazione de lla pre~ 

deale. Attribuzi oni deleg ate l'ese cuzione delle decisioni sup eriori, 

le ril evazioni insfantanee di delitti e di altre di cui veniv,ino in~ 

caricate, 
Alla fine di ogni anno solare l'autorità distre ttuale doveva 

rendere conto di tu tfi gl' infroili e di tul1 i gli esili della cas sa 

dis trettuale al ca pitano de l circolo. Qu esto conto do veva essere 

propos lo ai capi giudi ci e d a due deputa ti di ogn i comun e che 

dovevano apposita mente venire scelti dai. comunis ti , ed approvato 

e sottoscritto da ques ti. 
Ai commissariati dis tre ttuali era appoggiata per dele gazione 

anche l' amministrazio ne de lla giust izia ci vile e del nobil e uffic io 

del giudice sugli abitan ti di campag na in tutto il loro dis tre tto; 

erano in dovere di far amminis frare la gius tizia civile neg li af .. 

fa ri conte nzios i e di ufffc io nobile di g iudi ce da impiegat i dichia• 

ra ti idonei dal giudizio d'appello dcli' Au stria in teriore. Q ues ti 

g i u di e i di s (r e t tu a I i erano in dovere di esercitare ne l loro 

dis tretto, non diversamenle dalle alf re province aus triach e, 1ut1o 

ciò che incomb eva ai giudici criminal i privati, come p. e. il dar 

rapporto de i delilti al ri spettivo giudizi o criminale, ril e vare il 

fa lfo, esaminare i testimoni ecc. 

34. L'amminisirazione del!' in I era provin cia era pro priamente 

affidata al c a pit a n o e i r c o I are 1) del quale le commiss ari e 

dis tr~tuali erano gl'is tr umentì. Era autor ità punitiva di prima istan.

za per reati minori commessi da persone nobili e d equiparate; 

invigila va sulle co mmissarie dis tre ttuali e s ui capi politici de i 

comuni e sui comuni medesimi ; sull'amminis trazione delle so

stanze delle chiese e dei corpi publici; lc1 leva milita re, la po~ 

1) I cnpitani circohll'i son o una creazione cli Giuseppe II il quale 
assegnò loro come precipuo c-ompito di promuovere la prosperi tà della 
provincia nd -ess i affidnta e tutelru·e il villico contro i sopprusi della no
bitt.à. 



POLA NELLE SUE ISTITUZIONI M.UNICIPI\LI {1797 -_-:-_!_91~8)~ _ _ 5_3_ 

lizia, la sanil à terrestre, l' e dilità. l'indu s tri;;:i, il comm ercio appar

lenevano a ll a sua sfera d' az io ne. 

I ci rcol i erano sottopos ti al governo provi n c i a I e come 

a ppellazio ne per le mate ri e nelle quali il c ircolo non pronunciava 

inappellabilm ente, e come organi di servizio publico. Per l'orga

nizzazione della gi-ustizia dovev a ess ere a ttivalo un r eg i o t r i

b un a I e civico e provincia le a Trieste ed a Fium e, ed un tribu

nale generale criminale. 

35. Col l dicembre, nel quale entr!'lva in a tti vità la nuova 

forma politi ca, amministra tiva e giudiziari a de ll a provincia, doveva 

cessare tutt o ciò che rimaneva della prece dente amministrazione. 

L'Art. XIV d ella legge La tte rmann sta biliva che : . .,insie me col

i' organizzazione de ll ' a~minis traz ione po lit ica e giud izia ria , dove
vano piena menle entrare in vigore le I e g g i a u s f ria eh e" ; -

e l'Art. XV ,,che tutto l'andame nto degli affa ri, tanto nell 'essen

zia lità, •come in tutte le forme, dovrà infa llibilmente pors i sul 

piede austriaco". 
Con ques ti du·e arli coli , dopo un a breve ri s urrez ione, venip 

vano defi nili va men(e pos li fuori di vigore e sepolti tutti g I i 

s ta tu ( i de ll e nostre ci1 1à, che per fan ti secoli ne ave.va no in

form ata la vita publica e la publica amministrazione, e _passa

vano nel num ero dei documenti s torici di un ' epoca orma i tra

montala. Avevano la tlo il loro tempo. 

36. Coll a circolare 20 febb raio 181 4 fu attiv ata la steura 

fon diaria 1) g ià introdotta da l governo fr ances e, ed in pari tempo 

furono richiamate in vita le de cime feudali ed ecclesias ti che che 

de tto governo aveva abolìte. 
li codice civile universale austri aco doveva essere introdotto 

1) Le imposte per ora provvisorie della fond i,1ria, personale e pa
tente dei 9 dist retti dell' Istria sottoposti al cap it annto circola re dcll1 Istria 
im portavano fior. 120.000, 1' estrao1·dìiiario 50 per 100 snlla fondiari a per 
l'anno 1815 fi or. 42.000; assie me fior. 162.000. Quelle dei di stretti is trian i 
di Fianona, Pi sino, Bellai e Lovrana sottoposti a l ·c1tp. cir. di Fin me al
tri 50.000, il che fo rma un toto le di fior. 212.000, oltre l1 utile delle saline 
(abbondante mezzo milione di fiorin i, p. 152) e Q.el bosco cli Montana, ~ 
BRODMANN, Op. cit. p. 174. 
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nel governo de l LÙorale col 1 ottobre 181 5. Gli affari civili e 

criminali furono regolati coli' aulico decreto 4 maggio 18 16 e n

trato in attività il 1 luglio. Con questo is litu iva a Rovigno un 

tribuna I e e iv i l e criminale di prima is tanza (denominato 

ufficia lm ente s ino a l 1822 imp. reg. giudizio collegiale; poscia 

imp. reg. giudiz io civico provi nciale), come pure di cambio mer• 

cantil e e di consolato di mare, la cui giurisdizione s'estendeva 

anche sui nobili e sul clero tanto negli affari civili che criminali; 

Alla sua sfera d'attività erano subordinati: a. gli 8 distretti del 

l'Istria ex-u eneta sot toposti al capitanato circolare dell'I s tria r i

siedente a Tries te (cioè quelli di Pirano, Buje, Monta n a, Pinguenle, 

Parenzo, Rovigno, Dignano, Pola); b. il distretto di Alb ana pure 

dell'I stri a ex.veneta; c. i distretti di Pisino e di Bellai dell' ls fria 

vecchia auslriaca 1). Nel 1820 vi fu aggi~nla la giu ri sdizione sui 

dis1re11i di Veglia, Cherso e Lussino. 
Il commissariato di Capodistria restò assegnato al civico 

provincia le giudizio di Tri este come il più vicino a que llo 2), 

Dal 1 se ttem bre 1882 il tribunale d'a ppello ris iede lfe a Kla

genfurf. 

37. Nel maggio del 1816 fra il 7 e d il 12 l'imperatore vis il ò 

anche la nostra provincia acco lto ogni dove colle più alfe e 

molteplici manifestazioni di devoz ione dal popolo istriano che si 

illudeva di ved ere in lui il rappresentante dell a de s id erata pace, 

e la promessa di una nuova era di benessere genera le dopo le 

fortunos e vicende de ll ' impero napoleonico. A Pola s' interessò 

moltissimo delle sue anti chità e della loro conservazione. 

38. La patente sovrana del 10 agosto 1816 creava un 

,,regno d' I 11 i rio" con parte delle province del!' ex-lllir io fran 

cese (fra queste il Li forale), e coll'aggiunta di altre già comprese 

o nel regno d' J1 alia, o nell'Aus tria interiore 3). Ma qu es to re g no 

d' lllirio no n ebbe mai una consistenza nè politica , nè amm inis lra ti va. 

1
) S. M. àes Kaisers Fran7, Gesetze nnd Verfassungen v. 1812-17, 

p. 347. - G. BRODMANN, Op. cit. p. 128. 
2

) Nel 1822 vi fu agg iun ta la giurisdizione sni dis trotli di Cnt;tua., 
Castelnuovo e Lovrana. - Cfr. 1fl. nota prcc. 

n) Ossei-vatore trie#. n. 631 p. 1331 i - Fn, SA1~ATA, Op. cit. n. 122. 
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Rimase nello s tadio di semplice espressione geografica, di un 

vano titolo fr a i vari titoli della casa regnante : servì tu'fto al più 
a concentrare certe sbrigliate asp irazion i pans lavis ti che. 

Abbenchè il ra ppresen ta nte dell'Au s tria avesse dichia rato a 

Francoforte eh' essa non aveva alcuna intenzione di estendere la 

linea di difesa dell'impero germanico ollre il limite dell e Alpi 1), 

la patente sovrana del 2 ma rzo 1820 include va arbitrariamente e 

contro ogni diritto s to rico nella Co n fed e r a 2 i on e ger m a ni~ 

e a anche 2) il Friuli austri aco, ossia H circo lo di Gorizia (Gorizia, 

Gradisca, Tolmino, Plezzo, Aquileia) ed il territorio della ci ttà di 

Trieste 8). Con lale misura l'Austria si assicurava la coo pera

zione militare della Germania nella difesa delle sue nuov e fron
tiere italiche; e d assieme, col progesso del tempo 1a mag gio

ranza de l popolo ita lico s i andava pur tro ppo abituando a rite
nere il /udri qu ale vero confine, quale es tre mo limit e orientale 

dell'Italia 4), m entre i Ted eschi nel Lilora le si con s ideravano 

co me in casa propria. 

39. Ma v;ha di più. Negli anni s egu enti anche l' assetto pol iti

co delle nos tre province s ubi nuovi e d imporlanli mutament i sempre 
a danni dell 'elemento it aliano. Come fu de tt o nel 18 14 s ' erano 

fa tte, prescind·endo dal circolo di Gorizia , della rimanente regione 
due pro vince am ministrative; l'adriati ca, co ll a reside nza de ll' of

ficio provinci a le a Tri este ; e la liburnica, col centro a Fiume. 

Q ues ta div isione non durò che pochi anni. Nel 1821. col sovrano 
res critto 1 lu glio Fiume, ed il s uo litoral e li burnieo furono uniti 

a datare del 1 novembre a ll 'Ungheria; cogU altri nov e dis tretti 
g ià apparten en ti a l circolo di fium e, (cioè i distretti di Veglia, 

Cherso. Lussino, Albona. Pis ino, Bell a i, Lovrana, Cas lu a e Castel-

1) A. T AMA.RO, Op. cit. pag-. G30. 
2) K ANDI,IDR, Doc. p. 142. - S. BC>Nl•'Ht1.101 Italia e confederazione 

german ica, 1865, pag. 46. - Fa. SA LATA , Op. cit. 11. 12:'l. 
3) Non ,,i ora in clusa nè l1 I stri a ex-aus triacri, nè la <.\~•veneta. 
4) E se ne videro _ pur t rnppo le conseg:ue nzfl. Cinquan ta an n i più 

tardi negli accordi fra il Lanrnrmora e la Prussia che ptocedettero la 
guerra con tro },Austria e HC'lP art. IV della pace di Vienna 3 ottobre 
1866 si asseg'lll-wa a111Italia quale suo confine politil'.O " il conflue. ammi
nistrativo del Lombm·do-Veue,to. 



BERNARDO BENUSSI 

nuovo), s ì creò nel 1822 col 1 dicembre un nuovo e i 1· e o I o 

pr ovvisori o colla residenza a Pi si n o 1
). 

Quattro anni dopo, colla riso luzione sovrana 15 aprile 1825, 

s i fece un nuovo rima neggiamento del noslro paese ; cioè 2
) i 

distretti di Sesana, Duina, Monfalcone, e Monas tero vennero s1ac

ca11 col 1 agosto ddl circolo d'Istria e d as segnati al circolo di 

Goriz ia ; la res tante parte del ci rcolo di Tri es te, ci oè i dist re lli 

di Ca podis!ria, Pirano, Buje, Pingu enle, Parenzo, Rovigno e D!~ 
gnano (con Pola), più i di stre tti del circ olo prov visori o di Pis ino 

e fra ques ti quelli de l Cas telnovano e de l Castua no, venne ro fus i 

in un solo circolo, nel ,, e i re o I o d' Istria" colla res idenza a 

Pisino (de1lo perciò anche ,,e ire o I o di P i s in o~ ). Da qu el 

tempo Pis ino rimase la ca pitale amminist ra ti va dell'I s tria s in o 

all a soppre ssione dell e autorità circol a ri. 

Queslo nuovo ed ultimo rimaneggiamento territoria le d e ll a 

nostra regione imposto a rbit raria mente da l governo di Vie nna , pe1· 

il quale si manteneva s ta cc a ta dall'I s tria la ci1tà di Tries te ch e 

era il su o maggi or ceniro comm erciale ed intellettuale, ed in 

qu ella vece le s i app iccicavano da i cinquanta ai sesSanta mila fra 
sloveni e serbo•croafi 8), i quali no n ave vano leg a me di s orte colle 

nostre terre 4), anzi da oltre un millennio vi s i erano tro vati in 

l) Decreto 9 nov. 1822: Raccolta delle leggi ccc. Op. cit . 
2) Osservatore triest. n, 69, p. 238; - Fn . SALA'rA, Op. cit. n. 131. -

Circolare de1l' i. 1·. Governo del Litornle 28 maggio 1825. Sovrnn a ri solu• 
zione l fi aprile . 

3) L ' anagrafo del 1900 dà tra sloveni e cronti, n questi due di • 
stretti 43.858 ab ., ed all e isole 23.821. 

4') L1 alti piano dell a Carsin, abitato orig inariamente dai Vene ti o 
poscia da Carni e Catali , t r ibù ce!Uche, fu assoggettato dal t riumviro Ot
taviano (Aug usto) nel 84 av. Cr. Questi, ne1 men tre costruiva alle spalle 
delP Albio il g rande vallo - limes italicus orien tali s - a. d ifesa de\PI
talia includendovi anche questa parte delle Giulie (- Italiae portac quas 
Romani Iulias alpes vocant - ) subordi nava il eletto te rritori o dei C1trni 
e Catali '111a colo ni a di T rieste. I Bizan tini, success i ai Romani nel do• 
minio di queste region i, affidarono agli abitan ti la di fesa ciel confine or• 
gan izzando1i militarmente come e: limitanei » e subord inati Al t rib uno d i 
Trieste. Poscia in ques ta r<'gione, ri masta presso c-h è desertn per le irru• 
:r;ioni dei confinanti, si st.abil irono un po 1 i;tlla volt.a e Slove ni , e Croat i, 
e Romanici (i Cicci). Nel med io evo anelò fraz ionata in u na qu antità di 
baronie dipendenti 4a vari dinasti , fino 1:1. che ad una ad una sul finire 
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antagonismo per divesità di origini, di tradizioni, di storia, di 

usa11ze, e di istituzioni sì politiche che civili e sociali, si fu p~r 

l'Jstria nostra uno dei fatti piu importanti delJa sua storia nazio~ 

mJ,Je, in quanto che cooperò a svisarne completamente la sua /iso

nomia etnografica e fu causa d'lncalcolabili conseguenze anche in 

riguardi sociali ed economici. 

Ma già allora stava nel programma del governo austriaco 

di servirsi di ogni mezzo pure di togliere ali' Istria il suo carat~ 

tere di provincia italiana e forla apparire provincia slava. 

Mentre nel!' Istria geografica, quale è segnata dai suoi con~ 

fini naturali, si trova110 (in cifre rotonde) tre quinti d' italiani di 
rincontro a due quitifi di slavi, nell'Istria politica, quale fu plas~ 

mata dall'Austria, la proporzione è inversa; gl' itc1liani sono d~. 
dot(i a due quinti, gli slavi invece aumentati a tre quinti. E di 
questo rapporto, da lui creato artificialmente e che è una misti~ 

ficazione della verità, il governo austriaco si servì per legittimare 

tutte le misure prese nell'Istria in odio . agli italiani ed a favo;e 
degli slavi. 

40. Dal 1814 al 1848, in quesio periodo di tempo di oltre 

un trentennio, nessun cangiamento fu introdotto nell'amministrazione 
interna dei nostri comuni 1) Ma in quale stato miserevole essa si 

trovava l a quale grado di dissoluzione e di rovina era discesa 
per l'incuria dei governanti l 

Ecco quanto il e onte Stadi on, il governatore di Trieste, 

scrive in tale proposito nella sua relazione 2) del 26 aprile 1847 

presentata a S. M. l'imperatore Ferdinando I: 

del sec. XV si videro unite in mano 
che della Carniola. - Bnrnuss1, Nel 
e la LiburniaJ. 

Absburg·o, signori allora an
evo, cap. III, § 10 (La Carsia 

1) Col giorno 29 novembre 1825 fu Rttivflta mm carvzzn di posta 
settirnanalC\ fra Trieste e Rovigno con un lei!rgcro c:-1lc•sse a due 
cavalli per 4 La tassa per ogni penwna era : da 
Trieste a car. 40, a :Moutona 2, a Pisino fiol'. 2.30, a 
Rovìg-no fior. 3.44. 

2) Rapporto 26 aprile 1847 del conte Frnncesco di Staclion a S. 
M. l' impemtore Ferdimmdo nell'Rtto di abbandonare il del Li-
torale ; - publicato da A, HruLFJmT. Oesterreichs 
vom Ausgange des \Vicner 1848, - e nella tradu-
zione italiana nella Provincia dell'Istria a, XIII, 1879, n, 24, p. 194. 
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,, Non uno dei consiglieri del Governo ha mai servito in 
uno degli uffici circolari della provincia; non uno di essi si è 

procurato per propria intuizione la conoscenza delle differenti 

intralciatissime condizioni del paese, delle sue località e delle 
persone ; non uno di essi, neanche con un giro alla sfuggita per 

il paese, si è mai dato cura di rilevare ed esaminare da se i 

luoghi, le relazioni, i mezzi ; tutti senza eccezione conoscono il 

paese soltanto dagli atti d'ufficio. " 
,, Assunta or son sei anni la direzione del Governo, stimai 

mio primo obbligo di apprendere a conoscere il paese ..... e 
ad influire per mettere riparo al gravissimo dissesto in cui si 

trovava il Comune. " 
,, A capo dell'amministrazione comunale trovai da per tutto 

persone senza autorità, senza influenza, ben di spesso senza co

nosccnza della loro missione; dappertutto allontanati invece dal
~• amministrazione gli uomini appartenenti alle classi migliori di

stinti per capacità e censo. Nel maggior numero dei comuni 
trovai ogni cosa in abbandono : non scuole, non provvedimenti 

per i poveri e gl' infermi. ... di regola da per tutto introdotta una 
sistematica usurpazione dei beni comunali. Nessun uomo di co

scienza e di qualche coltura poteva accettare incarichi, incerto 
sulla posizione che doveva assumere sia davanti all'autorità che 
davanti ai comunisti: quella il più delle volte dipendente dall'ar
bitrio degli impiegati distrettuali subalterni, e persino dal capric

cio di semplici seriJi d'ufficio ; da parte dei comunisti soggetto 
a sospetti continui ed a mistificazioni. Non trovando nelle leggi 
alcuna regola del suo agire, mai poteva sapere se nelle sue a• 

zioni verrebbe suffragato oppure sconfessato dalle autorilà. " 

,, Le diverse istituzioni esistenti nelle varie parti della pro
vincia - quali sarebbero i nove uomini e giudici della banca nei 
comuni apparfenenli una volta alla Carnia cui era affidata l' am

ministrazione comunale; i consigli municipali nei comuni ex-ve

neti; le radunanze dei seniori tuttora in vigore in alcuni comuni 

della Carsia; e le cosidette vicinie per tutte le elezioni e per i 
più importanti affari dell'azienda comunale che sussistono di fatto 
senza essere riconosciute dalla legge - ad onta della loro 

forma democratica e del loro procedere tumultuario, sono in 

balia di schiamazzatori proletari che tengono la direzione degli 
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aHari e cos tringono a s tarsene lontana la parte più colta e d in
telligente d ei citt adini. In conseguenza de ll a trascuranza dell e 

autorità governativ e nell 'assicurare la regolare amministrazione 
del comune voluta dalla legge, in luogo de ll'ordine e del gra

duale progresso si sostif uirono l'ignoranza, l' arbitrio l'apati a, e 

rimase soffocato il se ntimento della vita comunale. " 

Così sc ri ve il luogotente di Trieste a S. M. l' imp era tore. 

41. Durante i sei an ni {1841-1847) nei quali il detto conle 

Sta dion fu .al governo del Litorale si adoperò con ogi:ii premura 

o nde mettere riparo al gravissimo dis seslo -in cui si· trov avano i 
nos tri comuni. 

Dopo aver acquistala con rip e tuti viaggi nel paese esalta 
conoscenza delle sue condizioni, dopo d'aver discus~a e coi capi 

di stre ttuali e coi notabili della provincia tutto I ' and élmenlo della 

azienda comunale in ogni s uo minimo particola1·e, introdusse in 
via amministrativa una serie di precise mi sure afle ad assicurare 

J' esecuzione dei r egolamenti comunali indicati per sommi · capi 

da lle patenH sovrane; s'a doperò a r ego lare in special modo la 

nomina dei du e asse sso ri ele tti dal comune e suoi rappresen

tanti ed a porli In grado di rappresentarlo degnamente e con 
profitto affi nchè lesse amminist rata con coscienza e van taggio 

la sos tanza comun ale; fece inscrivere i per ti nen ti ne ll e varie 
classi a seconda della loro quola d' imposi a ; fi ssò il numero dei 

rappresentanti ·nei s ing oli comuni, e sottra endo gl' interessi pu

blici al reggimento della piazza assi curò nei comu ni la mag gio
ranza ai maggiori cens iti, 

42. Ritornando ora più da vicino a lla s tol'ia della no s tra città, 
dopo la morte del suo vescovo Giova nni Do menico Juras avve

nuta il 19 se ttem bre 1803. la diocesi di Pola fu lascia ta vacante, 

e poscia in seguilo alla bolla di papa Leone Xli del 1828 (pla

cètum regium 11 oflobre 1829) fu nel 1830 abbinata alta diocesi 

di Parerzzo. La s ua chi esa perciò ebbn il fifolo di concatfedra le, 

ed il suo capitolo rimase composto del preposito, del de cano e 

di altri quaitro canonici-

43. ll governo lrnncese aveva cercato, come abbiamo s upe

riormente veduto, di procurarsi alcuni punti for tifica ti lungo le 
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coste dell'Adri a tico sup eriore per meglio da qu esti combatte re 

gl' Inglesi, ed aveva perci ò in alzato varie opere fo rtificalorie a n

che in Pola, e vi aveva poslo uua stabile guarnigione. Venuto il 

Lombardo-veneto, l'Istri a e la Dalmazia coi trattati del 1815 in 

possesso s tabile delt' Aus tria, ques ta già nei primi d ecenni d el 

s uo governo, in vis ta delle s fav o revoli condizi o ni politi che del

l'llali a e del sentim ento troppo veneziano dominante nel corpo 

del\' i. r. marina. aveva r itenuto cons igliabil e alme no un pc1rzi<1le 

allontanamento di questa da Ven ezia 1) ov e aveva s ino all o ra 

il suo centro e la s ua sede. Ma non vi era in quei !empi ness un 

porto adatto come punto d'app oggi o dell a fl otta che fos se munito 

delle corri spondenti opere forlifi ca tori e ; è perci ò fac e va d'uopo 

di provvedere a questa condizione: vale a dire, stabili lo defini~ 

tivamenfe il nuovo porto di guerra, metterlo s eJ1za dilazione in 

is tato di difesa. 
Quando verso il 1830 s i [ece il pi ano d' una difesa generale 

dell ' impero, P o la fu prescelta a futura s ta z ione mar i t ti ma, 

ed in tale incontro s i de cre tò di am pliarne le fortifi cazioni già 

iniziale dai Frances i. Ma passò vario tempo prim a che si altua ss e 

pienamente ques to proge tto , poiché s ino al 1840 si e ra app e na 

compiuta una piccola parte delle proge ttate opere di fortifica~ 

zione, e non era s orto ancora nessuno s tabilim ento rnarilf\h10 di 

notevole importanza. Si e ra bens i ri staura to il cas tello , s ' e ra 

s labilito un magazzino di pro viand e ed aum entata la g uarnigione, 

approfittando e per l' uno e per l'altro dei con venti inc amera ti. 

S ul posto ove nei secoli · passati sorgeua il faro di Pola ~ la torre 

d'Orlando ~ s 'era inalzufo il forte Mas similiano: ma a null'altro 

S! era provveduto. 

1) Quali idee dominassero in quegli an ni sugli usi da fars i dcll n. 
mari11 a da g'1ler ra lo dimostra il fat to che il ricco mll ter iale u n. tante del 
ccssRto vicereame italico acquistato nel 1814 veniva considerato qurile 
motivo di grave imbarazzo e si pensava di sb arnzzarscn e al più presto 
possibile. Si riteneva che la mari na n on avesse altro compito che di fa re 
la guardia alle saline e di impedire il contraba ndo ecc. Per lungo tempo 
si trattò se si avesse o da vendere o da demolire i bastim~.nti dì linea 
e le fregatte avu te a Venezia, e soltanto gli n.vven imenti politici, in 
ispecie quelli delle terre meditenance impedi rono la piena realizzazioue 
di queste idee. - Pola1 seinc Vei·g. Geq<mwart und Zu}c. p. 34-, 
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44. Passando ora ad esaminare le condizioni sa nitarie della 
nostra cilt à, l'ullimo quinquennio del seco lo (1796~1 800) registra 

il 57.4 p. m. di nati e 1'89.9 f). m. di morti. 

Come con alla morla lilà s i chiude il sec. XVIII , sotto a uspici 

non meno tris ti s i ap re il sec. XIX. Nel primo quinqu ennio 180 1~ 

05 si ebb e il 41.n p. m. di nati e b en 83,1.1 p. m. di morii; mor

talità alliss ima determinala specialm ente dalle condi zioni del 

1803, nel quale anno s u 3 1.2 p. m. nati s i contarono ben 136.4 

morti: ~ e, fatto eccezio na le, i più colpi ti furono i mesi di gen~ 

naia, febbraio, marzo ed apr ile, · i qu ali e bbero il 55.2 O/o della 
mol'lalifà dell ' intera annal a. 

Questa grande mortalità però si arres ta col finir e del primo 

Qu inquennio. Nei sei quinquenni seguenti, cioè sino a tu tto il 
1835, la mortalità s i ma ntiene in limiti rela ti vamente bassi, e d è 

sempre, abbenchè di poco, inferio re alle nascite . Si ebbero in 
media il 45.1 p. m. di n ati ed il 42.7 p. m. di morti. 

Il cens im ento del 181 1 attribuisce alla città di Pola 786 
abitanli; 379 maschi e 407 femm in e: ~ la s tatistica semi ufficiale 

de l 18 18 regis1ra in città 926 abitanti e 4592 nel territorio 1). 

Do po il 1835 la mortalità riacquis ta il so pravento, e nei tre 
quinquenni dal I 836~59 la me dia dei ntili fu del 44.5 p. m., quella 

dei morti del 53.2• La forte mortalità dell ' ultimo quinquennio (il 
54.4 p. m.) fu determinata dalle condizioni anormali de l 1849, 

in cui (nel mese di se ttembre) morirono 23 persone di colera. 
portando cosi il numero de i morti al 91.z p. m. 

1) Disti·etto cli Pola cnse 1.015, ab. 4.571. 
Sotto comuni : 

Pola case 204 anime 926 Cn.vra.no case 34 anime 165 
Promontore 108 428 Monticebio 22 111 
Pomer 35 143 Lavarigo 21 59 
Medolino 70 318 Gallesano 140 715 
Lisignano 65 239 P eroì 60 243 
s ·issano 57 218 Fasnua 96 340 
Altura 86 408 Stignano 17 54 

Il Circolo dell1 I st ria avevo. case 23.826 ab. 130.034. 
Nel Circolo di Fiume ; distretto di Castelnuovo vi erano ab. 9.498 i 

di Castna 10.148 i di Lovrana 4.980 di Albonn 4.964 i di P isino 13.992; 
di Bellaj 6.11. - Haupt-Auswcis die Eintheilung des l (ils fenl .-Goi,
verne-ments Gebieles irn Iahre 1818. 
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L' epidemia del colera ri comparve a Pola nel 185 5, e co stò 

la vita a 106 persone (19 nel luglio, 83 nell'agosto e 4 ne l set

t~mbre). L'anagrafe del 1850 ci dà per Pola 1104 abitan ti , menfre, 

in causa speci almente del disastroso ·1849, la po pol azione, ca l

colata sul rapporto fra i nati ed i mort i, avrebbe dovute essere 

appena di 692 anime. Segno adunque che anche in questa prima 
metà del sec. XIX continuò quella immigraz ione da ll e terre cir

convicine cui Pola deve la sua es istenza. e di cui s i fece già 

parol a. 

45. L' i. r. Segretario go vernial e in Tries te Giusepp e d e 

Brodmann scri veva ne l 18 18 a p. 11 7 dell e già citilte sue 

Mem orie : ~ A Fasana conviene pors i in barca per gode re il pro

spetto del!' imp onenf e enlra1a nel magnifico port o di Pola, uno 

dei più bell i, dei più s icuri , dei più ampi e più profo ndi che s i 

conosca, ca pa ce contenere la più num ernsa flotta di cui pc1 rli la 

s loria mode rna. Le mura della cill à ali' antica da torri 1rarnezzale, 

la. rotondità mae stosa dell'Arena, le isole tte s parse nel po rto e d 

a,_;-imale da nobili an lich e rovine, ombreggiate dal ve rd eggiante 

olivo, la grandezza di un porlo mi rabilmente scavato ne l se no 

d'un' bel pc1ese form ano veramente un com plesso ed off ron o un 

colpo d'occhio difficile a trovarsi altrove e che anche invol on• 

taria mente occupa la fantasi a del viaggiatore. " 

Do po aver descritta l' arena, la porta aurea, ed il tempio di 

Augus to, il Brodmann con tinua : .. Pola è qu as i seminata di pezzi 

di colonn e, cornici e priefl'e sepolcrali, Una porzio ne venne 

impiegata a lla costruzione delle mura, un' altra ne contengono 

non v' ha du bbio, qu ei mucchi di rovine ch e si vedono a ndando 

al ca stello, ed il rimanente ne contengo no lo stesso terreno di 

Pola , benchè a s uo tempo Venezia a bbiasi appro pri a to de i più 

prezios i marmi, porfid i e serp entini dal! a un dì illus tre e d ora 

miserab iii ssima c ittade da circa 800 anime abitala .. . ... Di all e 

rov in e, d' immondizie, di e rbe ed alberi ve rdegg ianti sono ingo1r.

bre le sue piazze e contrad e. Di 72 ville desert e per l' a ria i1~-
sa lubre solo 17 s ono abitate, ed il territorio di Pola c he conta 

140.000 campi padovani, non è popolato che da 7.000 anime. Lo 

scolo delle acque ·stagnanti e l'inlrodu zione dell e ac qu e salse 

nei terreni hanno cagionato lale insalub rità, da no n esse re supe · 
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rata dalle colonie quivi pi anta te dai Veneti , giacché il male non 

fu levato dalla radice. L'atterramento dell e mura e lo sgombro 

diligente dì tulti gli sfasciumi farebb e migliorare di molto l'aria 

d'i questa città, che, ab itata da una dilige nte colonia, dovrebbe 
risorgere a non lieve vantagg io de ll 'austriaco comm e rcio e del~ 

l'industria i s iriana. " 

46. Da una descrizi one della ciii~ di Pola 1) scrilta da un 
Anonimo . in lin gua tedesca nel 1843, olt re a quello che fu detto 

in riguardo a lle opere di fortifi cazione, s tralcio quanto segue: 
,, La citlà è tutta circondata da mura però molto danneggiate 

e d in parte qua e là diroccate. Nel 1840 contava 214 case, delle 

qua li molte disabit~te, con 1076 abitanti (non compresi i fora
s tieri e la guarnig ion e), dei quali 547 maschi e 529 femmine, 
La cattedrale ha sei canonici. La città è sede di un commi ssa.

riato circolare di lerza classe, di un comando di piazza, della 

sanità portu ale e di Un podes tà. Al circondario della città sono 
subordinati 13 villaggi, i qua li costituiscono altrettanti so ttoco .. 

muni e contano 4353 ab. distribuiti in 846 case. Complessiva .. 

mente città e dis tre tto hanno 1060 case con 5429 ab., 2754 
maschi e 2675 femm in e. Ha due scuole, una comunale maschile 

di due classi e d una femminile. La lingua d'uso è l' it aliana. Il 
cOmmercio è irrilevante : consiste unicamente nel vino, olio, 

legna ; nessuna manifattura, tulto viene impo rtalo. Di rilievo è la 

pesca del tonno che in grande quantità è esportata a lt rove. Il 
porto è visitato da circa 600 legni all 'anno, ma tutti di piccola 

parlata. Mancano affatto gli squeri. Il clima è sano, e per la 

febbre non ·si s ta peggio che nelle altre città. La varietà e la 

bellezza della sua flora è ·tale da de stare l'ammirazione del fo .. 

r asHere." 

.. Cio che rende mollo apprezzati questi abitanti si è la loro 

socievolezza e premurosilà vers o il forastie ro. Nell a campagna 

gli abitanti sono in magfliora nza Slavi, i quali si trov ano in un 
grado molto basso di coltura. Profonda ignoranza e molto sudi~ 

1) Ve,·such einer Geschichte und Be.schreìlnmg der Stadt Pola. Trieste 
1843. ~ Brevi notizie su Pola ai trovano anche nel cap. V del ms. pos
seduto dall a Giunt iL prov. istriann di Fecl. bar. DE GRIMSCHT'rZ. Notizien 
in hist.-stat.-topog1·.-adrn. Beziehimg ilber den isfrfoner Ifreis. 1842. 
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cium e regna fra loro congiunte a grande pove1·tà cui concorre in 

molla parie la lo ro inn ata tendenza alla pigri zia. S i mos tran o 

os lili e malfidenti verso il foras lie ro, e sono mollo egois li. " 

Sino qui l'Anonim o. 

47. In una re la zione 1) da Pola di data 25 gennaio 1846 leg

gi amo : ,. Jl nostro por to 2) ac quis ta un asp etto ogni dì pi ù bril 

lanfe per lo slrao rdin ario approdo dei bas timenti da guerra ch e 

susc itano nuo va vita . Presen temente, oltre la fregrtfa di guarda

porlo, la Gue rriera, sono in esso an cora te la fre g ata Bellona a 

bord o della qu ale si lro va l' i. r. coman da nte d ell a div isione na

vale delr Adri ati co, i bri cl< l' Oreste e la Venezi a, la goletta la 

Sfinge e due alt ri legni minori.. Ieri poi ar r ivò co ll'ordinari o 

piroscafo una commissione d' ingegneri navali , pres ieduta da ti' i. 
r. colon e ll o sig. L. cav. Graz iani, ed oggi la vedem mo tracc iare 

il phrno sopra un a gra nde area a ll a s po nda de l ma re per la co-

') L' L,;tria, .i. II, 1847, n. 10. 
2) Trn Capo Comp nre e Pnnt:1 Cl'i~to (già P nntn del Crocefisso \ 

o\"(~ tcrmi nrtno i flnc hratci du~ lo chi u rlono vP.1·so ponent.e, s' apro l' im
bol'Cr\f.ura del· porto di Pola IRrg-a circa 1.400 m. Da qui il po rto s 1 in t.er
ua verso levante per. cbi lomr.tr i 3 1/2 co n una larg·bez,m massitnn. da 
Nord a Sud di ci rca 2 chilometri. Si div ide io due parti , cioè : nel Ua
eiqo r.s tcrno o :i. ntipo rt.o fra i dett i promontor i ed u na stretta, di circn. 
700 me.tri che da Punta Monumenti "t"n a P llnta (isola) 8. Piet.ro, c-ol lH 
isole d i S. Catarina e S. Andrea, e di!;t,a metri 1400 dall a prima boccfl. ; 
e nel b11 cino interno, o porto proprinmente det to, che n e cos ti tuisce la 
parte più ampia e protetta. Di q_nesto bacino interno è risel·vrtto alla 
H;rrrinn drr guerra il t ratto verso Sncl Est ch iuso trn !1 isola cli S. Andrea, 
la Pmi trr S. Pietro, P Ars~nnle, una parte clclla città e lo scoglio Olivi 
(g ià isolfl Minerva); il t rntto verso Pnnfl.tea tro è in qnelln vP-ce Jnsciato 
n.1 com mercio. 

AIP nmpiczza si aggi unge la profondità delP acqua che tenendo:;i, 
meuo poche eccezio ni , n 30 fl uo a 35 m. perme( te ni mag·gfori Ie;p1i ù i 
accostarsi alle rive: cd iuoltre u na tripl ice corona cli colli che lo ci 1·con da 
si prestano mirabilmente ad opere fortificntor i<'. A buon di ri tto questo 
porto fu sopranominato la « Spezia dell 'Adriatico. La importanza. bellica 
del porto di Pola è accresciuta notevolmente dal canale di Fasana che, 
quasi suo avamposto, si protende verso 11 onente , fra la c11tena delle 
isole Brioni e la cos tiera di Fasnna sino a Pn uta Barbariga (già punta 
Cis~nna). La sò.a lunghezzn. è di t hm. 9, la sua larg·hezza da 4 ehm. va 
rest ringendosi a circa· ehm. 1 ½ nei pressi del porto di Pola. 
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s tru zione dei magazzini, e fissare i punti delle prese per le ar.
gane onde carenare i bastimenti d'alto bordo. " 

48. Gli avvvenimenti ch e accaddero ne1l' Alta Jtalia durante 
il 1848-49 imposero più solleciti ·provvedimenti. 

Qu fs fi avvenimenti sono noli. Alla notizia de lla ri voluzione 
di Vienna (avvenuta il 13 marzo 1848), se guì l' insurrezione di 
Mihmo (le cinque giornale 18--23 marzo) che si estese a tutta 
la Lomb ardia. In pari tempo s i r ibellò Venezia (ai 22 marzo) ove 
fu proclamata la republica. Seguì la guerra fra l' Auslria e d· il 
Piemonte decisa a favore degli Aus triaci nella battag lia d-i Ct.1-

s tozza (25 luglio 1848). Riprese le ostilità nel seguente anno, il 
Piemonte ebbe nu ovamente la peggio nella battaglia di Novara 
(23 marzo 1849) e dovette chiedere pace. Venezia res istette più 
a lungo, prote tla dalle sue lagune ; ma s i remata dalla fame e 
dalle malat.fie dovette arrendersi il 24 agosto 1849. 

§ 2. Oal 18/J8 al 18N 

49 .• Dappertutlo nell'Is tri a sono allontanate dall'amminf .. 
s fra zione le pé rsone appa rtenentr alle classi migliori dis tinte per 
cap acità e cehs o. ·, ... Nessuna perscina di cos cienza e di qual
che coltura pu ò accettare in cari chi, incerto sullà posizione .che 
deve assume re davanti l' auto rità, dip endente persino dal capriccio 
di semplici servi d' unicio. " Cosi il luogotenente conte Stadion 
a S. M. l'imp eratore. 

E non solo nella cosa publica, ma anche in tutti i meandri 
della vita sociale e privata s'insinuava l'occhio so spettoso e 
scruttatore dell'onnipoten te polizi a austriaca: ogni persona ammodo 
era bollata col titolo di ., liberale" {equivalente a ,. nemico del 
trono e dell'altare "), ogni inno vazione, ogni tenta tivo di miglio
ramento era avversato ed os tacolato perchè sosp etto di tendenze 
poliffch e e sovversive 1). 

1 ) Un esem pio per tuLti: Quando nel 1836 il Lloyd presentò i suoi 
statuti_ della na\'iga'l.ione, il presidente della polizia scrisse a Vienna di 
nvere fou dati sospetti clv~ sotto il maòto d' un impresa commerciAle si 
celasse dei disegni politici. E il governo di Vienna, allarmato da questo 

Società iatdanp, di a.rch. o sto1·iu. patria 1923 (.Annata. XL - Voi. XX.X.V) 
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Nè si poteva dar propri o torto. La polizi a a ustria ca senUv a 
is tinti vamente come l' anima is triana fo sse .tutta ostile a l nuo vo 

governo; come, dop o i primi anni di lramonlate illusi oni , la me. 

moria • di S. Marco e · della vene ta Republicà s i foss e ridestata 

più viva e più fi era, anzi col tempo s i era id ea li zza la nel co n# 

fr an to fra il paterno re gime di Venezia e la sistemati ca oppres• 

sione polizi esca dt Vi enna. Pochi ele tti al di là di Ven ez ia gu a r~ 

davano allora all'Ita lia come patria comune, e rario que i pochi 

ch e educati allo slu dio di Padova, s1re l1i fra loro con vincoli di 

perenne solidarietà ed ami cizia, li vedremo più tardi a capo 

della cosa publi ca. 

Negli uni e negli altri, nel ceto popolano e nel ceto più 

inte lle ttuale, uno solo era in quegli · anni il desiderio, toglie rs i 

cioè alla assillante oppress ione po liziesca e ri s tabil ir e un regime 

comunale e pro vinci ale che preparasse alla nostra pro vincia mi

gli ori condizioni soci ali ed econ omiche. E qu es fa asP.i raz ione ad 

un avvenire più libero, a d una vita nove ll a era com pendiata in 

una sol a domanda, in una sol a parola ; ., la Cos tituzion e "; essen

do ché nell a costituzione vedevano (o sognavano) i nostri ma g• 

giori la fine delle miserie presenti , r aurora d' un fe lic e avveni re 1) • . . . 
50. Già il saba to 18 marzo 1848, da qu alche _le tte ra privala 

qui giun ta da Trie ste, s i era diffusa a Pola i ) la no1i ziH che lo 

imp era tore F"erd_inando ayesse data I a c ostitu z ion e. Quand o 

qu es ta notizia fu confermala il giòrno segu ente coli' arri vo de l• 

l' ~rd inario piros cafo del Ll oyd 3) la città fu tutta in giubilo: al 

rapporto, ordinò ;i lJa luogote~ enza del Litoralo d 1usare l:trgamente del sno 
d iri tto di sorveglianza e, d1tto il caso, prendere d 1 urg·enza le n<~eessariP
misure. - A. TAMARO, Op. cit. p. 653. 

·
1
) T. Lucu.N1. Ai miei amici ùfriani. NelP L~t-ri.a, 26 marzo 1848, 

a. 1111 n~ 16. p. 63. - D1l lle memorie autobiog·r.- d ' un patriotta ·istria11 0 
a. 1848 : ., . . . credeva spadta per leg-ge ogni disug·uag-li an7,a . , .. il po~ 
polo credeva e proclam ava che le imposte ed il servi 7, io nell' esercito ver
rebbero sem~' aJtro aboliti. - li'n. SALATA, Op. cit. n. 150, 

2
) Le seguenti notiz ie sono tratte da una. Cronaça contempora nea 

ms. (N . R.) eh ' io potei consultare. 
8

) Le corse reg·ol ~ri b issettimanali çlel L loyd austriaco sulla ]in13a. 

Ist ria-F iume, toccarido i vari porti delln costa istr iana e quind i anche 
Pola, erano cominciate il 4 gennaio 1846. 
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popolo nel pomeriggio dopo la sacra funzione (era giorno di 
fesla, la testa di S. Giuseppe protettore del Litorale) si dislribut 
del vino ne lla publica piazza fra gli evviva ed il s uono della mu

sica; e ·tanto i cittadini, quan1o gli ufficiali de lla divi sione navale 

vestili in borghes e, si ornarono de lla cocarda coi due c?lori na
zionali (il bianco ed il rosso). Alla sera vi fu illuminazione , mu

s ica , tea tro, can ti dell'inno e baldori a sino a tarda no te. 

La notiziti ufficiale giunse al lunedì 20 - marzo all e 9 ani. 

me diante s tafe tla s pedita da l capitanato circolar_e di Pisino e re

cante la s tampiglia della patente sovran a 15 marzo colla quale 
sì acco rdava l a cos titu-zione. A tt1 mburo battente fu convoca to il 
pop ol o sulla publi ca piaz za. Invitate, v'intervennero anche le au~ 
torìtà ecclesi astiche, le ·militari di terra e di mare, il consiglio 
comunale, il battag lione d'infanteria, l'oUicialità della marinil, un 
dis tac.cam ento di lutti i bastimenti e grande lolla di popolo : le 
si gnore alle fin estre, queste adorne di arazzi. Il commissario di
strettuale lesse dal poggiuolo del publico palazzo ad a lta voc e 
la patente sovrana, salutala dagli evviva degli as tanti e dalle 
salve del battaglione d' infanteria e dalle batterie del cas te llo e 

dei legni da guerra. Al canto dell' inno imperiale i bassi ufficiali 
della marina ed alcuni dell' infanteria spezzarono il bastone, ,. il 
segno del s ervaggio " come scri ve la mia cronaca contem poranea. 
Poi tutti si avviarono alla chiesa, ove si cantò il Te deum e s i 
diede la benedizione : quindi si diressero a lla riva del mare a 

salutare con nuovi evviva la divisione navale tutt a pauesata a 
fe s ta. Alla sera di nuovo illuminazione , musica e baldoria. 

Nel pom erigio del gi orno s eguente, 21 marzo, si rinnovarono 
le festiu it à. Ma qui si appales ò gi à l' antagonismo fra la marina 

e la guarnigione , poichè s i videro i soldati di marina togliere di 
mano a i bassi ufficiali della truppa di terra ì bastoni e spezzarli 
fra gli evvi va degli astanti. Per impedi re che tali fatti ri pe tendosi 
degenera ssero in aperte os tili tà, s i antecipò in quella sera di un 
ora la ritirata de lle truppe di -t erra. 

Alla mattina del 22 marzo la pa tente ~ovrana fu publicata 
anche a tut1i i bastim enti della divisione navale. Questa era 

co mposta della fregata Bell ona, dei bri ck Oreste, Monlecuccoli, 

Veneto, Venezia, della fregata gual·da porto Venere e di un a pe~ 
nìtz. La publicazione qui pure fu accolta con evviva, e con mu~ 
siche. Nel pomeriggio di nuovo festa. 
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Dal piroscafo in arrivo quella mattina (22 marzo) e remo 

sbarcali alcuni forastieri con cocarde tricolori (bianco-rosso-ve rde); 

e ben presto l' esempio lrovò facili e numerosi imitatori fra i 

citladini e gli ufficiali di marina. All a sera di nuovo illumin azione, 

te atro, ballo, trasparenfi in piazza, proce ssioni di marinai· con 

fiaccole, razz i e cc. 1l chiasso per le vie durò s ino ali ' alba del 

giorno seguente. 

51 . Fratlanlo e ra giunto l' o rdine al comando di Pola di 

mandare 1' Oreste ed il Montecuccoli a Venezia a rinforzo deJla 

squadra lagunare ; ma quando giunsero all'altezza di Malamocco 

era di già s coppiala in città la riv olll zione e perciò nel timore 

ch e le ciurm e foss ero per fare caus a comune co gl' inso r ti , fu 

loro ordinalo di rilorn al'e a Pola. In alto mare venn ero raggiunte 

dall'Antilope, s laccata dalla squ adra ingles e e dirette a Tries te. 

Quivi il con. Gyu laj, appena giunse la notizi a dei fatti di Venezia, 

ed e5:sendosi sparsa la voce d'un tentativo degli ìnsorli sulle 

cos te dell'Istria , aveva preso il comando anche dell e forze nava li 

ed av eva ordin ato il conc enfra menlo di parte del_la fl ofta nella 

rada di Tri este, e pres i larghi provvedimenti sia a difesa de lle 

coste, sia per reprimere quals ias i movimento insurrezionale n e l~ 

l'Is tria ex~veneta, ove il governo austria co contava spe ci almenle 

sull'odio che aveva saputo is pi rare negli Slavi dell'infe rno 1) 

contro tutto ciò che ·tosse d' itali ano. 

La proclamazione della re publica di Venezia aveva r id es tato 

il secolare affettO per la republica di S. Marco 2), aHeHo sopito 

1) I più f:rnatid ('rai 10 i preti slnvi. ... Il commissari o a Jlin g-uente 
prometteva di scendere ad ogni alla rme llddosso agli It.alirmi con 2000 
CiC'Ci i altrettanti Castuani sn. rebbero venuti oltrn il M. MJ1g·giore .... 

Col 11roc\nma 26 g iug no 1848 il govern o austri aco, r ic·orrcndo agli 
S lavi dP-IP inte rno con tro il movimen to sepnratista deg-li Italiani, dice fra 
llltro : ~ Il Liton1lc prima che i Venez iRni se ne im posses:;assero em 
slavo, Vene'zia lo ha in pm· fe ltali an izzato. - FR. SALA'l'A

1 
Op. eit. n. 

150 e 123 i - BENUSSI, I l Quarantotto nel!' Isf1·ia. 
2

) Massime nelle località marittime clell1 Istria palesaronsi iu co pioso 
numero i sintomi sull 1 es ii:1tenza d 1 un parti to che d~s idera vi v11mente la 
republica e qu indi l1u nione a quell o. di Venez ia. Così l../ Os.~ervalo1·c 
triest. 18 ap rile 1848. 
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ma non mai spen1 o, e ri acceso più forte il deside ri o di essere 
riuniti alla reg ina delle lagun e. 

Nei giorni che seguirono la proclamazione dell a patente 

imperiale, ca lmati i primi entusiasmi, la cit tà andava rip rend endo 

la sua vita tranquilla, quando nel pomeriggio del 24 giunse pe r 

s tafetl a un uffici a le che s'a bboccò col comandante di piazza e 

poi so llecitamente se ne parti. Poc o dopo si vid ero gli artiglieri 
de i ro rfi punta re i canoni verso i bas fim e.nti de ll' i. r. divisione 

naval"e. Cosa era ·eic caduto ? Quell'u ffic ial e avev a portalo da parte 

de"l co n. Gyula j l'ordin e di non lasciare uscire da l porto nessuna 
nave a qu alunque cos to·. 

In quell a s tessa no tte giunse a Pol a a nche una compagni a 
di soldati che venile to s to dist ribuita nei vari fa rli a rin fo rzo 

de lla gua rn ig ione ivi cons is tente in una compagn ia di cannonieri 
(180 uom.) ed in quattro compagni e del princip e Leopoldo (400 
uo m. c irca) : - in pari tempo s 'intimò ag li ufficiali di marina 

di toglie re il ferzo col ore, cioè il ve rde, dalla co carda. 

Alla sera dei 24 arrivò a Pola un commissario ci l' co lare di 

Pis ino per inves tigare su llo stato deg li nnim i della cilla dinanza; 
c d anche ai cittadini fu ordin alo di levare dall a coca rda il co

lore ve rde. 
Le di sposizioni milif a ri pres e con tro l' i. r. ma rin a e d i s uoi 

uffic ia li des la ro no in ques ti grande ma lum ore, e corse voce che 

fo sse ro state oc casionafe dal sosp c lto ch e i ba s limenli avessero 

a fug gi re. In que i gio rni tanto a Tries te che a Fiume s i dava 
pe r ·ce rto essère le città istria ne e le ·isole in piena rivolt a, e 

Pola ormai in mano dei ribe lli. 

L'agitazione perdu rò e s' ac crebbe all'arriv o di nu ove truppe: 

ai 29 di bu on'ora giunse ro da Capodis'tri a altri 280 u.; pos cia . 
col vapore una com pa gnia di artiglier i (1 80 u.) . 

Così a Pola v'e rano in quei giorni più soldati che cittad ini. 

Era evidente nel gover no aus triaco l' in tenzi one di fare di Pola 

la base del le op era zioni militar i 1) contro quelle citlà is triane 

che tenla sse ro di seguire il moto r ivo luzion ari o della Venezia. 

1) Il governatore di Trieste Co. Oy ulai 11el suo proclan:ia. agli Ist.·ia• 
ni il 26 maggio 1848 li avvertiva che • stan zia iu Pola una intera brigata 
agguerrita in tutt1 armi e pronta ad accorrern ov"Q.nque il bisogno lo esi• 
g·a. 11 - Osse1-vatore trie.<;l. n. 67; - ~•a . SALA'rA, Op. cit , n. 208, 
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52. E pur troppo i reciproci sospetti diedero origine ad un 
fatto che avrebbe potuto avere le. più deplorevoli conseguenze. 

In quello stesso giorno 29 marzo erano state spedite da 
Trieste sul Mahmudiè, piroscafo del Lloyd, 2 compagnie del reg. 
Hess ed una compagnia di artiglieri. Ma non appena il detto pi~ 

roscafo fu visto entrare in portò, che il forte Francesco I gli 
sparò una granata la quale ferì mortalmente il capitano del pi

roscafo ed suo ufficiale di bordo; poco dopo una seconda e poi 

una terza che ruppe la chiglia del piroscafo, e scoppiando ap~ 

piccò il fuoco alla parte inferiore del naviglio che cominciò a 

fare acqua. Tutti allora corsero in coperta, e nella speranza di 
essere riconosciuti gridavano ,, evviva Ferdinando, evviva la· co~ 
stituzione, siamo amici: "' ed il brigadiere stesso agitaua il suo 

cappello perchè si desistesse dal fuoco. Ma indarno: due altre 
palle cadd!-'!ro in prossima vicinanza del piroscafo, per lo che 
quanti erano a bordo, presi dallo spavento, tentarono di salvarsi 
chi nel piccolo battello di saluataggio, chi gettandosi addirittura 
in mare. Fu vera fortuna che il comandante dei bersaglieri schie~ 
rati sulla riva pronti a prendere a fucilate quegli infelici, ricono~ 
scesse il brigadiere eh' era suo amico, e riescisce, intervenendo 

energicamente, a far sospendere il fuoco. Frattanto le barcacce 
della Bellona e dei prossimi brick erano accorse in aiùto dei 
pericolanti e poterono saluare molta gente ed impedire che jl 
piroscafo affondasse. 

Non essendo stato preavvisato il comando di Pola dell'arrivo 

di queste truppe, si era ritenuto che il Mahmudiè fosse carico 
di truppe degli insorti; il comandante del piroscafo commise a 
sua volta l'erro1e di non essersi fermato ~ubito al primo tiro. 
La sua insistenza a proseguire confermò negli artiglieri il sospetto 
che si trattasse d'un nauiglio nemico; pur troppo egli pagò colla 
vita il suo errore. 

53. Anche in seno al partito liberale polese vi furono nei 
seguenti giorni lunghe discussioni sul nuovo assetto da darsi 

Saputo che a Rovigno per lR festa di S. Marco si voleva inalzarc 
sullo stendardo della piazza il vessillo tricolore ed eccitare il popolo alla 
rivolta, fu mandato colà da Pola una batteria di canno.ni ed un basti~ 
mento di B'll,erra, 
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alla nos tra provinèin quando colla legge soc-i ale dell'imp ero 
d' _Aus tri a 25 aprile 1848 1) sembrava si vol esse considerare il 
"-Litora le " come una sola provin cia a mmini stra ti va la quale a

vrebbe dovulo ave re un parlamen lo provinci ale comune per le 
tre province di Tri es te, Is tria e Go rizia che allora costituivano 

la detta provincia p~litica. Ma gi à le deputazioni di alcuni comuni 
maggiori dell'Istri a · venute a Tries te il 3 maggi o per intendersi 

sull'invio di una deputazione comune al trono non poterono con

clude re nulla di concreto 2). 

fur ono oggetto di lunghi diba ltiti anche l'elez ione dei depu
tati per l'asse mb 1 e a e osti tu e nte di F r a n e o fort e e 

per la e osti tu e nt e di V i e n n a, come pure I provvedimenti 
pe r migliorare le condizio ni della città. 

E qui devesi no ta re come, non appartenendo l' Is tri a nè la 
ex-veneta, nè la ex-aus triaca alla confederazione Germanica, la 
noslra provincia non avrebbe avuto da eleggere nessun depulalo 
per la costituent e di Francoforte. In quella vece, nelle Norm e 
per le relative ele zioni 3) fu a ssegna lo un de puta lo all'Istria cx-

') Pu blicnta. rm che neJP Ossen,alore triest . n. 51, p. 279 ; - e nel
p L~tria, f1. III, n. 25. - § 34. Il p1H]nmento imperinle ese rci ta in.cde mr, 
a\11 imperatol'c il potere legislativo. E' diviso in due co ll eg:i, il sen at·,o e h~ 
camel'a <le i deputati. Ogn i parlamen to impel'iale rim ane in att ività per 
cinque an ni. - § M . Ogni stato dell 'i mpero a.vrà pndamen to pro,vi nda lc 
proprio a fi ne d i provi•edere ag-li i11tert-ssi dclfa. provincia.. . Gli s tnt i 
provi nciali fino ad ora esistenti conserva no la loro pianta e le )oro attri
buzion i in quanto non venga derogato dfL questfl. legge. - § 57. Gli sta
tuti municipali dovr·anno modellars i sul princi pio <: hc abb ia no ad esservi 
rapprese.ntati tut Li gP interessi dei comuni e dei comnn isti. - § 58. In 
t utta P estensione dd l 1 impero ven-à fonnata la g uard ia nazionale. 

Ln leg·g-c elet torale p rovvii::oria del 9 maggio 1848 assegnava al L i
torale 4: senatori e 12 t'l e putnt i (uno ogni 50.000 ab.); e pil1 precisamente 
2 . a Trieste, 1 a Gorizia e 9 ill con tado. 

2) V t~di anche l ' l8tria, 3 maggio 1848, n. 56. p. 103. 
3) Osservatore trieRt. 26 aprile 184.8, n. 50, p. 271. - NelP Ossen,a

tore triest. 26 Jug·lio. 1848. Su ppi. al n. 89 , µ. 634 è ri portata la pro postn. 
presentata all a dieta d i Kremsier dai tre deputati al pA.dnmento am;tri aco 
Fachinettì, Mado nizza e Defra nceschi contro l' aggrega.zione dell'Istr ia 
ex-veueta alla Ger man ia, agg rcg.,ziot1e [)l'Oposta alla dieta d i Francofor te 
dal deputato Raumer. - Nella detta proposta si legge fr a. l'altro: -~ So
pratu tto 11 I s tria desidera che si sappia ch1 ella piuttos to di porre- in pc• 
ri colo la propria naz iouaHtà italiana, rin unzia a lla promessa .ed a l fatto 
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austriaca. Questa elez ione si fec e a Pisino il l O maggio, e fu 
elefto a deputalo Pietro Kand ler, ed a sos1itulo Gà.b rielle Ienny. 

Avendo però il primo, conforme ai suoi pr inc ipi, rinunciato a l 

nuovo mandalo, rimase il Dott. Ienny a rappres entare il collegio 

is tri ano. 

54. Ai due deputa ti e le tti·. per la cos litue_nte di Fran cofort e 

dal co llegio di TJ'ies te, il relati vo corpo degli ele llo ri die de, fra 

gli altri incarichi, quello ,, cli sostenere le proposte perchè Trie
ste di venga il centro della flotta federale ··sul Med it_eraneo, perchè 

sia prontamente fortificata a spese della federaz ione, e perchè 

vi si stabili scano cantieri, arsenal e e collegio marit timo di guerra. 

Se tufl a l'I s tria e la Dalmazia manifestino il des iderio di aggre• 

garsi a lla JE!de razione germanica, le appoggeranno vivamente " 1). 

In a lire siere però s i vagheggiava lrensì l'idea d'una f I o t I a 

ad ria ti e a, ma col suo por lo e coi suoi arsenali non a Tries te 

ma a Pola: a Pola dove va formarsi una flotta tutta t e d è s e a, 

tedesca nella sua com pos izione, tedesca ne ll a s ua marin er ia, 

tedesca nella lin gua d' Uffa O e di . co mando, in modo da divenire 
il nucleo d'una marina di guerra della Germania 2). 

55. Ai 22 maggio si videro entrare nel Golfo le squadre 
riunite, la sa rda, la napoletana e la veneziana, so tto il comando 

dell'am.mirag lio Albini. Ne l pomeriggio giunsero all ' allezza di Sai. 

vore ove stava anco rata la squ adra austriaca. Mancandogli le 

maggiori un ifii ril ardafe causa la ca lma di vento, I' Albini rimise 
l' attacco al gio rno se guente; ma intanto la flotla nemica, veden• 

dosi inferiore di forze , prote tta da ll a nati e e senza essere punlo 

disturbata, polè rifug iarsi nel porto di Trieste e me ttersi so tto la 

protezione di quei fo rti 8). All' Albini non rimase alt ro che in• 

di qunlnnque materiale vantaggio ehe. potesse veni rle dnlla confederR
zione germanil.:o. » - L1 blria, 1 lug·lio 1848 , n. 37 , p. 146. - P rotest.a
rcmo anche i comuni istrinni, fra gli a!Lri Rovig-no. - L. QUARANTOTTO, 

[,a deputazione fafriana alla costituente austriaca del 1848-49 in Le nuo• 
Ye Provincie, n. 4 f. 2. 

1} Giornnle del L loyd austriaco 10 maggio 1848, n. 104 i - Osser
vatore t-riest. 16 mnggio, n . 59, p. 349. 

2) Osservatore triest. 1 gfogno, n. 66, p. 4-19. 
8) BENCO v. Bo~nca, Gesch. der k, k . K1·ieqsmm-i~ 1848- 49, Vienna 

!884, p. 128, 
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crociare fu ori della rada e sorv egli are la s(ltrn dra austriaca. Si 

risollevarono le speranze deg l'Is tria ni qua nd6 il 13 giugno l'Al
b \ni proclamò il bloc co di Trieste; ma anche allora l'azione 
delle squadre italiane s i limitò a s tringere il blocco, a qualche 

cannonata, ed a qualch e dimos1raz.ione navale lungo la costa 

is triana, fall a senza alcuna serie là e con esito infelice, come 
qlrlelle dinanzi a P irano il 3 lugli o e dinanzi a<l Umago il 14 !), 

Intanto a i giorni fortunosi di Curtalone e Montanara, di Goito 

e di Peschie ra. succe devano qu elli infausti di S, Lucia e di Cu

s lozza (2 5 lugli o), quindi l'armis ti zio di Milano (il 9 3gos to). Ai 
25 l' Albini riceve tte, l'ordine di ritirarsi, ed ai 8 settembre gli 

Istriani vid ero ab band onare le acque del Golfo quelle navi la 

cui venula aveva causato in loro lanfe speranze e tante illusiop1i 

56. Mollo graVi dovevano essere le nofiz ie che il go verno 

aus triaco ric eveva dall'I s lri a in qu ei gio rni chè I' Albini Incrociava 

nel Golfo, e grande il s uo li mo re de lla possibili là d'una ins u~~ 
rezione se si vedev a costretto a sconfessare nello stesso gior~ 

n a,le uHicial e la sua prece dente polifica anli-ll a liana e blandirvi 

Je · aspirazi oni degli ]sirian i qua si il prevenirne lo scoppio. Difalti 

con me ra vigli a legg_iamo nefl'O sse rva tor~ tri est ino del 1 g iugno, 
n. · 66: ,. Fu de litto fata le 'e fune s to di chi governava in passato 

il voler -compl'imere la nazionalità a l Sud de ll a monarchia,,. Ed 

in quello del 4 giugnò, n. 68: .. Male servirono e servono al

i ' Aus tria qu e lli che- scrivono e parlano dell ' Is tri a come non fosse 
provi ncia ita,llana e si s tudiano di repprim ere in essa simpatie 

n~fura li, necessa rie e sa ntiss ime ". Ed il 6 giugno, n. 10 ·: ,, Gli 

ila lia ni de ll ' Js lria hanno semp·re avuta un 'educazione it ali ana ; i 

più bei Sogni de lla loro giovin ezza sono sl ati di vedere grande 

ed indipendenle la nazione alla qu ale erano e sono orgo gliosi · 
di ap partenere. E poichè il sogno tendeva realizzarsi, n on è foll e 

coJui che pre tende -eh' essi debb ano rinunciare ai loro desideri 

più curi, più na turali, più santi ? " 
Erano questi i gio rni di Curlatone e Mpntanara, di Coito e 

di Peschiera in cui la viltoria coronava d.' all oro le armi italiane. 

l) B. v. B0NICH, Op. e, p. 242- 379; - FR, SALATA, Op. cit. n. 209'. 
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Nel giugno 1848 s i tennero le elez io ni 1) pe r la dieta 

e o· s I i t II e nte dell'imp ero austria co. Il di s tre tto polilico di Pola 

faceva pari e del IV collegi o elettorale e diede il s uo voto a ll'avv. 

Francesco Vidulich. 

57. Nè minore interesse des tava allora, come ru ricordato, 

il progetto 2) della fus io ne delle tr e province di Tries te, Is tri a 

e Goriz ia in una sola unità politica -ed ammìni s lrativa con un 

parlamento comune, ma con separa le congregazioni di stato e 

coll'u so della lingua -italiana nell'istruzione, nel! ' ammini s tra zione 

nei iribunali ecc.; n è: meno discusso, nè meno variamente giudi• 

cafo fu il voto della commi ssi one municipale tri es tina nelle tor

nate del 1 O e 17 maggio che vole tia in qu ella vece riconosciuto 

Trieste coli' annesso terriforio qual e corpo politico a s è. s epara to, 

ed avente rango di s tato S) ; tanto più che altri fattori avev an 9 

in quei giorni avanzato il proge tto di an nettere l' Is tria a ll a Car. 
niola. 

58. Agli 11 luglio il podestà di Pola publicò il nuovo s t a
tu t o e o m un a l e p r ovvi sori o ; nel dic embre fece la di• 

s tribu zio ne de ll e sche de 't,er le elezioni del nuo vo consigli o co

munale "). Anche qui fu lolla fra co nservatori (clericali) e liberali; 

questi ultimi accusa ti dal pergamo ,. di ten dere sotto lo s pe ci os o 

titolo di democrazia a rovesciare i tro ni e la religione. " Ai 7 

gennaio 1849 seguì la votaz ione, in cui prevalse I-a li s ta conser-

1) Furono eleUi Deputati pe1· la Dieta costiLuente l1 avv. Antoni o 
dc i.\fadon izza; Michele de Fnchinelti ; Carlo Dcfrnnceschi e l' avv. Fran 
cesco Vidulic. 

2) O.«servatore trie:,t. 16 maggio 1848~ n. 59. 
3) Osservatore friest . 9 maggio 1848, n. 56, Append ice; e 15 in nggio 

18=!8, n. 69. - L'Istria, a. III , 2i maggio 1848, n. 30, p. 118 e 119 ; e 
n. 33, p. 133; - G. CosT.ANTIN I, Di qu.èllo che ahbisogna l1 Isfrfo (L1 L<,tria 
a. ci t. n. 60, p. 238). - T rieste fu riconosciuto. provi ncia- ::;tato a sè colla 
risoluzione so-vrn.tHt 14. g iug no 1848. - Osservato1·e friest . 11 . 75 1 p. 504. 

4
) Il rescritto rnin. 1 novembre 1848. - Gazzetta di 'I'Tieste 22 nov. 

st.abilivfl. che i deputati comunali , sino a ·nuovo ordine, saranno eletti 
dal popolo dic•.tro le norme stabilite pel' la nomina dei dep11tati alfa costi
tuente. Nella stesso m odo verrà ele tto il podestà dit confermarsi dalla 
au torit-à politica, 



~-··-- POLA NELLE SUE __ ISTITUZIONI_ MUNICIPALI_ ( 1797- 191 8) 75 

vaOva; e d in quella sera, per. sedare il tumulto che incominciava 

a m <mifeslars i per opera dei più bassi strati .della popolazione, 
nu_merose e fort i pal!ugli e n~ilifari dove ttero circolare per la città. 

Ai 16 aprile 1849 il nuovo consiglio tenne l a sua prima se• 

duta : ai 18 arrivarono col vapore degli incari cati dì Capodistria 

per me tte rsi d'accordo sugli affari più urgenti dell a provincia. 

59. In questo periodo di tempo la costituen te di Vienn a 

convocata il 22 luglio 1848. e che nella seduta del 26 lu gl.io 

aveva proclamato l'abolizione del s iste ma feudal e, e.ra sfata fra~ 
sferita a Kremsier nella Moravia. 

Quivi quando i deputati istriani' chiesero al ministero che 

ncll ' amminis trazione e ne ll 'is truzione nel l'Istri a non . si usasse :la; 
lingu a tedesca ma vi fosse sostituita la lingu a ilaliana, videro 

la 101·0 domanda respinta coli' osservazione che la naz ionalità 

italiana cos tituiva nell'I s tria una decisa minoranza, e che erano 

invece gli Slavi a formarv i la ,, prevalente maggi oranza " 1). Era 
questa la prima volta che il ministero in pieno parlamento si fa'. 

ceva palla dino della naz ionalità s lava nell 'Is tria pur. di combatterne 

l'ita li a nità t). E questo rappor to num er ico di due qu inti ilaJiani 

e tre quinti slavi, crealo ar tificialm ente nel 1825 (§ 3, c. 43) per 

snaturare l'. italianità della provinci a istriana, fu l'argomento di 

cui si servì semp re, allora e dippoi, il governo per rispondere 

alle giuste dima nde de ll e corporazion i provinciali o comunali a 

difes<-1 della nostra naz ionalità e dei nos lri diritti. 

Ai 2 dicembre l'imperatore Ferdinando abdicò al trono in 

favor e di s uo nipote Francesco Giuseppe J, il quale colla patente 

sovrana 4 marzo 1849 sciolse l a dieta di Kremsier ed impose al 
suoi suddil i una n u o v a c .o s 1 i t u z i o n e. 

1) 08SeTvatore friest. 16 g-enn. 1849, 11. 11. - Fn. SALATA, Op. cir.. 
li 245. Giusta i ca.Jcoli ofh.:iosi publkati nell' Osservcttore trie.--;t. 25 luglio 
1849, 11. 174, dcllà popolazione complcssh·a d(']J'Istria <'nkolat.a iu 216.929, 
a n., 65.100 (cioè il 25 p. c.) sa rebbero st.nti di lingua itnliRnfl , 127.011 
(il 58.4 p. c.) di Jin gm1. shtva, e 34.dl S (il 16.1 p. c.) di lingua mist.n. 

2) Eppure il Reg-ol11mento g-euern le del processo civile austr. in 
trodotto per la Dalmazia e l' Istria. colla P1\tente sovrana 24 aprile 1815 
stabiliva nl § 14: Le Parti no n meno che i loro Patrocinatori dovranno 
nei loro atti servirsi della lingua italiana. ~ FR. SALATA, Op. cit. n. 119. 
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60. Av endo Trieste olfenufo, come fu detto, la conferma 

della sua piena autonomia, ed essendo con ci ò tramon tato il di

segno di formare una sola provincia di Tries te, Istria e Goriziano, 

si temette che ad alcuni circoli interessati ri e scis se, approfi tt ando 

ctel momento propizio, di ottenere l'aggregazione del! ' Istria alla 

Carniol a. Si Iu perciò che un'app osita depulaz io ne de i dis1rett i di 

Pisino, Capodi slria, Pirano, Buje, Montana, Pingu ente, Parenzo, 

Rovig no, Dignano, Albana e Pola, con a ca po mon s . Antonio Pe

teani vescovo di Parenzo e P ola, prr sentò ad Olmillz n e l maggio 

1849 a S. M. l' imperatore un memoriale in cui, dimos trando come 

tale unione sarebbe la rovina dell'I stri a, chied eva per quest' ul

tima un a propria dieta ed auloril à centra li che corrispondesse ro 

dire ttamente coi ministeri. S. M. rispose ch e prend ereb be in ac

curato esame la suesposla domanda, e che la decisi one presa 

sarebbe conforme ai principi sa nciti d :11la cos tituzione deJl' im

pero 1). 

AJtro memoriale conlro -!°unione col Cra nio [u prese nla to al

i ' imperatore il 30 luglio 1849 dai muni cipi del!' Is tria 2) . 

Perd ut a ogni s'perunza d' un a uni one con Triest e, città dichia

rata ora immediata dell 'impero e quindi provinci a a sè, venne 

da vari"e parti caldeggiata l'idea di rormc1re una s ola provincia 

amminìs lrativa col marchesato d' Is tria (circolo d'Istria) e colla 

conlea di Gori zia e Gradisca (ci rcolo di Gorizi a), con un a di e ta 

provinciale comun e dft convocars ì a Gorizia, manlen end o però 

inalterafa la precedente divisione pol iti ca in du e ci rcoli , ognuno 

con propria rappres en t"anza circolare a guarenli g ia dei pro pr1 in

teressi speciali ed un governo circolare soggetto ad un governo 

comune a Trieste. La nuova provincia dov eva ess ere di vis a in 

undici capitanati distre ttuali con pare'c chi e espositure. E ques ta 

idea la troviamo approval a 3) dall' imperato re il 1 ottobre 1aq9, 

e concretala per la sua attuazione . neJla patente 4) ·de l 25 gen-

1) O,,;se1-vat01·e friest. 2 giugno 184.9, n. 129, pa.g·. 449 : - }'R. SA 

LAT • .i.1 Op, cit. n. 254, 
2) E 1 publitato da Fn. SALATA, Op. cit. n. 255. 
3) Raccolta delle leggi per Trieste 6Cc. 1861. Ca p. La. provincia lit à 

di T rieste, pag. 9 (475). 
i) Reichs-Gesetz und RegienmgsbWtt, u. 26. •- Questa dieta della 

nuova provincia ammin istrativa _Gorizia-Istria dovcvb. essere formata da 
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naio 1850. Ma ànche questo progetto tramontò ben presto essendo 
stata soppressa la costituzione del marzo 1849 col rescritto im
periale 31 dicembre 1851. 

Fu agitata anche la questione della sede del circolo d'Istria; 
se dovesse rimanere a Pisino od essere traslocata altrove 1). Il 
ministero credette più spediente per il momento di non pren
dere 2) alcuna decisione in proposito. 

La costituzione emanata colla patente imperiale 4 marzo 
1849, separato· il potere -giudiziario dal!' amministrativo (cap. XII, 
§ 102), per gli affari giudiziari colla nuova organizzazione 14 
giugno 1849 vennero creati nell'Istria 11 giudizi di s tre t
t u a I i (in luogo dei 16 pili. il giudizio patrimoniale di Bellay 

già esistenti). Uno di questi giudizi aveva sede a Dignano e gli 
fu subordinata la città di Pola, la quale perciò nel giugno 1850 
vide trasportato a Dignano il suo· archivio giudiziale e la cassa 
distrettuale, ed ai 25 giugno assistette alla formale consegna del~ 

l'intero ufficio. Nè è da meravigliarsi che in cosi poco conto si 
tenesse allora la nostra città quando si pensi che il comune di 
Pola contava allora 1106 abitanti mentre quello di Dignano nè 
aveva 4359. 

Rovigno rimase stabile sede del tribunale provinciale di 
prima istanza per tutta l'Istria meridionale da Salvare in giù: 
l'altra porzione dell'Istria continuò ad essere subordinata al tri~ 

38 deputati, cioè 12 eletti dal grande possesso fondi ario, 13 dalle ci~tà, 
borgate e luoghi industriali e 13 dagli altri comuni. Le città ecc. erano 
comprese nei seguenti collegi elettorali: 1. Gorizia, - 2. Rovigno, - 3. 
Pirano, - 4. Gradisca e Oormons, - 5. Monfalcone, Grado e Cervigna
no, - 6. Flitsch, Tolmino, Caporetto, Canale ed Aidussina, - 7. Capo
distria ed faola - 8) Parenzo, Umago e Cittanova, - 9. Dig·nano, Pola, 
.Albona e Fianona, - 10. Buje, Visinada, Montana· e Pinguente, - 11. 
Volosca, Castua, Lovrana, Moschenizze e Pisino, - 12. Lussinpicco1o, 
Cherso e Veglia. 

Interessante in tale riguardo è l1 articolo Una pagina di diritto 
storico costituzionale, publieato nel L1 L<tfria (Parenzo) 3 apt'lle-1886 n. 225, 

l) L' avv. CosTANTINL Rovigno 30 sett. 1848. Di quello che abbiso
gna all' I.<1fria, nell' Jsfrfo III, 1848 , n. 60: (< Il primo impulso io lo ritengo 
ncll' istituzione della Dieta provinciale. Onde togliere le gare municip·ali 
sarebbe bene di stabilire la riunione della Dieta per turno) nelle priùei~ 
pali città della provincia e di più comodo accesso per i deputati>). 

2) Raccolta delle leg'gi ecc. I. cit. 
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bunale provinciale di Trieste 1). Inoltre, separata nettamente co1la 

ri soluzione sovrana del 26 giugno 1849 la competenza dello 

sta to dalla sfera d'azione dei comuni , a llo s taio era rimasta, ol~ 

tre l'amministrazione giudiziaria (di cui si fec e parola), anche la 

polizia. Laonde negli affari polilici l'Is tria rimase dipendente dal-

1' i. r._ Luogotenenza di Trieste, continuando però a formare pro

prio circolo colla sede sempre a Pisirio ; e fu divisa in 6 e a pi

t ana f i di s tr e t tu a I i 2). Pola col suo distretto fu compresa 
nel capitanalo distrettuale di Rovigno. L'a utorità circolare di Pi

sino do veva essere quasi l'intermediaria fra i nuovi capitana ti 

distre ttuali istriani e la lu ogotene nza di Trieste (alla quale re sta~ 

vtlho sub ordinati politicamente, oltre ai la c:iltà di Trieste, anche 

i circoli di Gorizia e del! ' Istria). In pari tempo, sulla base della 

c.o.s!detta legg e Stadi on 3) 17 marzo 1849, e quasi corollario 

delle norme fondamentali rispetto ai comuni contenute nella sue~ 

citata costituzione dell ' impero 4), erano sta ti riordinati i comuni 

is lriani 5) ampliandoli 6) per dare loro .maggiore vitali tà. All'ov 

1) Alla sfern di g·iurisdizioue del tribunale provinci1\le di Tries te 
n11partcn cvnn o i giud izi distreUua!i di _Triestt\ territorio, Castelnuovo, 
Cllpodistr ill. Pir1mo, Volosca, SesAna, Duino ; - a quello d i Rovigno i 
giudizi di strettuali di Rovig·no, Dignnno, Parenzo, Cherso, Veglia, Lus
siiio, Pi::iino, Albana, Pinguente, Montana, Buje. 

2
) Cioè nei ca pitanati distrettunli d i : 1. Pisiuo, - 2. Capodis tri:l , 

- 3. :Mon ta na, - 4. Rovig·uo, - 5. Vo loscn, - e 6. di Luss ino. 
8

) Pnten te im perinl e 17 marzo 1849 - Rei<"hs-Geset,r, und R~gie
rungsblatt, R. 1849, n .. 170, p. 203. Provisorischcs Gemeind<>.gesetz. - Fu 
publicata nuche nell ' Osservatore trie~t. a. 1849, al n. 90, p. 323 nell1 ori
g inale tmlesco, cd _nl ll. 120, p. 427 nella traduzione italiana. 

· 
4

) Cap. IV. Della comune § 33. Alla comu ne rnugono g·uare ntiti 
come diritti fondamentali : - a. l' elezione dei suoi rappresentanti, - b. 
l' n.ctog.·limento di nuovi membri nel nesso comumile, - c. l' amministrn.
zione indipendente dei suoi nfl':n i, - d. la pub licazione d~ì risul tati della 
sua iuteen a econom ia, e quindi di regola, - E'; . la publicità dell e pel"
tn'.l,ttll.z ioni dei suoi rapprese ntanti. 

5
) Appendice a l Bollettino delle leggi pèr Trieste e L itorale, n. I , 

30 dicembre 1851. - L'Istria, a. VII, 1852, n. 4 e seg. · 
6
) E di fatti i 857 comuni vecchi furon o aggruppati in modo da 

formare 130 comuni nuovi, così che - -1. il capitn nnto distrettuale di 
Pisino (ab. 35.988). ebbe 39 comuni nuovi in luogo dri 58 vecchi. _ 2. 
quell~ di CapodiBtr!~ (ab. 43.871) ebbe 27 comuni nuovi in luogo 

1

dei 46 
Yctçln i - 3. quello di Montona (ab. 42.422} ebbe 30 c:omunf-nuov1 in 
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posto; il comune di Pola, che già nella circoscrizione del 1807 
aveva perduto i sottocomuni di Carnizza, Marz-ana. e Monmara!10 
subordinati al comune di Barbana, si vide ora ridotto in confini 
ancora più ristretti per la perdita di altri 1 O dei suoi sotto co
muni. 

Il nuovo e o m un e (locale) di Pola 1) con ciò rimase for
mato dal comune (censuario) di Pola (ab. 1106) più i sottocomuni 
(o comuni censuari) di Pomer (ab. 1711), di Promontore (ab. 657) e 
di Stignano (ab. 78), con una popolazione complessiva di 2015 ab.; 
- nel mentre coi vecchi comuni (comuni censuari) di Galesano {ab. 
93 l), Lavarigo (ab. 80) e Monticchio (ab. 150) si formò il comune 
nuovo (comune locale) di Galesano di 1161 ab.; - coi vecchi co
muni (comuni censuari) di Altura (ab. 535) e di Cavrano (ab. 
220) si formò il nuovo comune (comune locale) di Altura di 
755 ab.; - coi vecchi comuni (comuni censuari) di Medolino (ab. 
523); _ Lisignano (ab. 334) e Sissano (ab. 327) si formò il nuovo 
comune (comune locale) di Medolino di 1184 ab.; - Fasana con• 
tinuò a formare un comune (locale) a se di 415 ab. - e cosi pure 
Peroi di 228 ab. 

61. La nuova organizzazione amminisfrativa partiva dal prin
cipio che il libero comune dovesse essere la base fondamentale· del li
bero stato 2). 

La provincia del Litorale (il cosi detto ,, comune provi n
e i al e ") doveva essere ripartito in comuni circolari 3) con pro• 
pria rappresentanza: i comuni circolari erano alla loro volta 
suddivisi in- comuni distrettuali, e questi in comnuni locali (i 

quali erano formati daff aggregazione di un certo numero di co .. 

luogo dei 64 vecchi i -- 4. q_uello di Rovigno (ab. 40.456) ebbe 20 comu
ni nuovi in luogo dei 51 vecchi; - 5. quello di Volosca (ab. 37.459) 
ebbe 8 comuni nuovi in luogo dei 94 vecchi; - e 6. qu<:'llo di Lussino 
(ab'. 32.567) ebbe 13 conrnni nuovi in luogo dei 44 vecchi. - L' Isfria 
a.· VII, 1852, n. 4 e 

1) Appendice al ecc. alla nota 33j _____; V Isfria, a. VIII, 
1852, n. 8. 

2 ) ,, Die Grundfeste des freien _Staates ist die freie Gemeinde,. 
Così comincia nel § 1 la legge Stadion. 

fl) Vedi anche: Della nuova legge comunale in.V Istria, a. IV, n. 
9, p. 33. 
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muni censuari). Queste tre categorie di comuni eran o collo cate 
l' una dentro l' altra come circoli concentrici, e non solo stava no 

i~ grado di app ell azione sub ordinat e l'una aÙ' altra, ma ad ognu~ 

na di loro era assegnata una propr ia sfera d' atti vità. 

62. Le attribuzioni dei e o m un i lo e a ! i erano altre na tu~ 

rali , alt re delega le. Le a ttribuzioni naturali (§ 7) compre nd eva no 

quanlo più pross imamente toccava gl'inte ressi ed i bisogni del 

comune e poteva completamente eseguirs i entro i suoi confini ; 

com e ad es. l'amministrazione del patrim onio, il conto di previ~ 
s ione ed il resoconto , le imposte addizionali s ino al 10 Q/o sulie 
impos te dire tte e s ino il 15 % sull e in.dire tte, i mutui , le operà~ 

zi~ni di finanza, le elezioni de i funzionari, la concessio ne d' ese r~ 

cjzio d' arti e mes tieri, la pulizia, le multe sino a 1 O fior. e cc. 

Delegate, la publicazione de1le leggi, de-Jl e o r.dinanze, l'esazio ne 

delle impos te dire tte, la cooperazione all a coscrizione milifare 

ed aJl a leva, l' alloggi o e traspo rti militar i, l' ar resto dei deÌiÌl~ 

quenti , le denunci e, la polizia s ui fo restieri, la s orv eglianza s ui 

pesi e misure, l' esecuzione degli ord ini superiori. 

Il comune era formato da due classi di persone (§ 8-20): 

da_i cittadini "del comun e (poss identi od e sercenti), e dal perti ne nti 

al colllune (nati od aggregati) . 
Ogni comun e dov eva av ere una ra p pr ese nt a nza e o~ 

m un a I e (consiglio) proporzionata al numero degli ele ttori. Per 

proce·ctere alla nomina della rappresentanza comunale gli ele ttori 

dovevano essere d.ivi si in proporzione della po pola 1: ione in due 

o tre corpi elettoràli, ognuno dei qu ali nominava u·n egual e nu~ 

mero di ra ppresentanti e di sostituti (§ 36). La vo tazione per 

eleggere la rappresenta nz a era oral e nei comuni sempli.ci, per 

scheda nei maggio ri. La ra ppresentanza s cegli eva dal propri_o 

corpo a maggioranza ass oluta di voti la deputa z i on e c Ò
m4 n a l e, che s i co mponeva de l po d es tà e di due con •s i

g I i er i . (§ 27 e 28). Ta nto la rappres entanza quanto la deputa

zione dura va no in carica per fre anni (§ 66). Il pod està rappre

sentav a il comun e qu ale persona mor ale nei suoi rapporti esterni 

tanto in affar i di diritto ciuile che in oggetti amministrativi (§ 107). 

Ques li comuni tenevano due s edute ordinarie pres iedut e dal 

podes tà, nelle qu ali si dovevano disc utere lutti gli affari (§ 102). 
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Sedute straordinarie potevano essere convocate dal podestà o 
sopra domanda d'un terzo dei deputati. 

63. Il capitano del distretto conuocava (§ 144) nel capo~ 
luogo del distretto tutte le deputazioni di tutti i comuni locali 
del suo distretto, e queste deputazioni dal proprio seno elegge~ 
vano la rappresenta n z a di s f re t tu al e non minore di 
12 membri e non m_aggiore di 30, per tre anni, ed a servizio 
gratuito (come tutte le altre). La rappresentanza distrettuale sce~ 
glieva dal proprio seno il suo preposto; si radunava regolarmente 
due volte all'anno, più nei casi d'urgenza. Oggetto delle sue de~ 
liberazioni erano quegli affari che, entro i limiti delle attribuzioni 
naturali dei comuni, interessavano l'intero distretto o più comuni 
del medesimo. 

Per formare la rappresentanza e ire ola re, la rap~ 
presentanza d'ogni distretto composto n_el circolo nominava fra 
i suoi componenti almeno un deputato (§ 162). La nomina aveva 
luogo mediante elezione diretta, per modo che ogni circondario 
il quale contava 10.000 abitanti sceglieva un deputato: contan~ 
done 20.000 o più ne sceglieva due: se un circondario non ar~ 
rivava a 10.000 ab. si univa per l'elezione ad altro prossimo. Il 
numero dei componenti la rappresentanza circolare non poteva 
essere minore di 24, nè maggiore di 60 individui. Tra i suoi 
membri nominava il presidente, il sostituto, i segretari: erano 
eletti per un triennio, ed il loro ufficio gratuito. Loro attribuzioni 
erano gli affari che riguardavano l'intero circolo: decidevano in 
seconda istanza sulle deliberazioni della rappresentanza comunale 
o distrettuale per oggetto di attribuzione naturale, in dissensi fra 
podestà e rappresentanza: controllavano l'amministrazione comu~ 
nale e presentavano proposte d'interesse generale. 

Le solite disposizioni regolavano il potere esecutivo (am~ 
dato di solito ai capi delle relative deputazioni) riguardo ai de~ 
liberati delle deputazioni stesse. Il governo poteva sciogliere la 
rappresentanza del circolo ; doveva però entro quattro settimane 
indire nuove elezioni. Il luogotenente fissava la giornata per la 

convocazione della rappresentanza circolare ad adunanza ordi~ 
naria che aveva luogo di regola due volte all'anno e per non 

So detti. istl'iaua ili arcb. e storiit patria 1923 (Annata XL- Vol. XXXV) 
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più di 14 gi orni. Le adunanze s lrnordinarie abbi sogn avano di 

speciale convocazione da parte del luogotenente 1
). 

64. NeU' ottob re 1850 si fe cero a Pola le e lezioni pe1· i1 

nuovo comune di Pola colle sotto-comuni abbinate di Promontore, 
Pomer e Stignano. Si dovevano eleggere complessivamente 18 

consigli eri; 6 dal 1 corpo el ettoral e, 6 dal 11, e 6 dal IIJ. Circo
huono due li s te, la conservativa e la liberale : prevals e la prima 

e fu rieletto podestà il conte Giov. de Lombardo. 

65. Le nuove leggi costituzionali, ed in parti colar modo la 

legge c_omunale S tadion del 17 marzo avevano fatto sperare per 
i nostri comuni una nuova era di libert à ed autogovern o, in cui 

le energie individuali , ormai sciolte dall'opprimente burocrati smo 

che sino allora ne aveva in ceppato e paralizzato ogni attività, 

avrebbero potuto divenire fa ttori a tti vi di benessere gene rale. Il 

comune sarebbe s tato ridonato a sè stes so. E se anche la pre~ 

sunla unione col Goriziano togli eva alla provincia dell' Istri a la 

sua piena autonomia, speravano gl'Istriani di ave re nei nuo vi 

comuni dis tre ttuali , ed in ispecie nel circolare, una valìda tutela 

dei loro interessi morali e materi ali. 

L'attuazione però delle nuove leggi andavasi effettu ando con 

grande lentezza. Si erano and ati bensì costitu endo i nuo vi comuni 

locali, si era provve duto all' e lezion e delle nu ove rappres entanze 

comunali , ma si era ormai giunti agli ultimi mesi de l 1851 senza 

che nulla fa cesse sperare prossim a la costituzione delle rappre~ 

s entanze dis trettu ali e meno che mai quella della rappres entanza 

circolare : ~ quando il rescritto imperiale 31 dicembre 1851 mise 
fu ori di vigore la cos tituzione dell' impero 4 marzo 1849, tolse 

i diritti fond amentali, s oppresse i giurati, e restrinse i dìrifli e 
l' autonomia dei comuni. Non più il libero comune, ma la centra~ 
lizzazione dov eva essere d'ora in avanti la direttiva del governo, 

attuata con una forma di assolutismo moderato. Jl clero ca ttolico 2), 

1) Le Jeggi provinciali (della rappresen tanza circolare) n.bbisogna.
vano dell 1 approvazione da parte della luogotenenza. . 

2) Ai 18 agosto 1855 il governo austriaco conchiuse co11a curia ro~ 

mana il - concordato, col quale si dava totalmente in mano al clero 
cat tolico 11 istruzione dell a gioventù , la legislazione e la g iudicatura delle 
cause matrimoniali. 
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la burocrazia e l' ese rcito dovevano essere i punlelli e sostegni 
del nuovo edificio statale 1). 

Coll'assolutismo era no risorte le aspiraz ioni pangermanistiche 
non solo nell' amministrazione intern a dello s tato, ma anche nella 
politica interna. L'Austria intendeva d'incorporare nella Confede
raz ione germanica futte le sue provin ce, anche non tedesche 
- qu ind i anche il Lombardo-Veneto coll a Venezia Giulia - spe
ra ndo così di contra bilanciare l' influe nza che gli s fa ti del Nord, 
in is pecie la Prussia, s i erano acquis tati nella detta Confed era
zione. E si fu appunto pe r ciò che tale progetto trouò fort e op
posizione anche presso la Franci a e l' Inghilterra 2); e l'Austria 
dove tte rinunci arvi. Non rinunciò per a ltro al suo disegno di 
fa re del germ anismo l'elemento prepond eran te nel Litorale. 

66. Colla ri solu zione sovrana 14 seUernbre 1852 (~rd. min. 
6 di c. 1853), abbandonato il princìpi o di tenere divi se in prima 
is tanza le attribuzioni poliliche dalle giudìziarie, e riunita J' am. 
rninistrazione giudiziaria colla politica, fur ono soppressi i capi
tanati ed i giudizi dis trettuali, ed in loro vece vennero creati 3) 
16 nuovi uffici dis trettuali misti, chiamali s olita mente ,, pr et u re", 
Per tal modo la giusliz ia era comp enetrala nell'amministrazione 
governativa. Impi egati amministrativi èis trettuali, i quali eserci
tava no anche le funzioni di polizia e di finanza, erano nel nuovo 
o rdinamento chiamali a funz ionare a nche da giudici; ond e ne 
derivò alla giuris dizione dish'e ttuale quel nome di preture 
mis te che ne esprime l'ibrida natura e di cui l'Europa civile 

non vide altro esempio 4) . 

La città di Pola, ess endo stata in questo frattempo definili
vamenfe stabilita a porto centrale dell ' i. r. marina, si vide scella 
anche a sede del nuovo giu diz io (della pretu ra) in luogo dì Di• 

gnano, rimanendo dipe ndente in seconda is tanza dal tribunale 
c ircolare_ di Rov igno. Il dis tretto giudiziario (la pretura) di Pola 

1) A. LuSCHIN. Oesterr. Rekhs,qeschichte, µ. 344. 
2) FR. 8ALA'l'A, Op. cit. n. 258, 259, 261, 264: e 265. 
!!) Il Prospetto dello f:l compnrtirnento politico e giudiziario del Lito• 

rnle è publicato nel Bollettino delle legg'i, n.. 1853, n. 259, p 765 in Ap· 
pendice ali' ord, min . 6 dicembre 1853. 

4) BONFIGLIO, Condizioni P_resenti e passate dell' Isfria, p. 27. 
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comprendeva i comuni locali di Pola, Altu ra, Fasana, Gallesano, 

Medolino e Peroi. 
La costituzione interna del comune non subi cambiamenti di 

importanza. 
Il nuovo giudizio fu ripristinato in Pola nell 'ottobre 1854. 

Ai •movimenti del 48A9 era seg ui to nell'Istria un pe riodo di 

raccoglimento e di prepara zi one; mentre a sua vo lta il governo 

intens ificava le perse cuzioni contro le persone che più si era• 

no compromesse in quegli anni , o contro quelle che o ra da

vano motivo di sospetlare de lle loro aspi raz ioni. E nella lusinga 
di meglio staccare l'Istria dall'Ita li a aveva dal 1854 chiusa 

tutta la cas t.a istriana con una barriera doganale assiduamente 

uigilala. Ma ci vole va ben altro che le barriere doganali per in• 

le rcetlare_ la comur. anza di sentime nt i e di aspirazioni fra le du e 

sponde dell'Adriati co. 

67. Nel fratt em po i prov vediment i pe r formare di Pola il 
porto centrale del! ' i. r. marinà prendevano un indirizzo più sia

bile e preciso. Dal no v. 1847 al 31 otl. 1848 s i spese per · la 
marin a fior. 1,585.000 1). 

Ai 23 maggio 1848 s'era no in comincia ti i lavo ri d'impianto 

d'un ma gazzino per il futuro arsenale, ma sino a1la metà del 

1849 sembra si fosse ind ecisi fra Trieste e Pola 2). I pareri de l~ 

l'ammiragliato erano tutti sfavorevoli alla scelta di Pola. Si faceva 

va lere la nullilà de l porlo in riguardo mercanfil e, la mancanza 

di grandi ca se commerciali per un improvviso bisogno della ma

rina. il suolo roccioso sul quale s i doveva cos truire e dove s i 

sarebbe dovut o fabbricare ogni cantiere ed ogni magazzino, Ja 
mancanza di abilaz ioni per i! personale che s ino ali' ullimo lavo

rante si sare bbe dovuto trasportare colà, e finalmente la febbr e 
malari ca che vi regnava. 

') B. v. Born1K; Op. cit. p. 699. 
i) I con s ig lieri mu nicipali ni auda ti in rni sr.ione in qwdità cli dt' pU

tnti del Mu uicipio di T rieste a ll a res ide nM irri peria le r ife ril'ono nt>; ll a 
sedu ta pnbhca del èon .-;. com. <l ei 10 aprile 1849 sul r isn lt.ato della mis
sione, frn altro : • Non è pun to fuori del verosim ile che Trieste diven g a 
i1 cen tro del la mnri na da g·u fwra austrinr-a, e qui si a ttivino i suoi ars<:· 
uali i>. la sede. de.I superio r suo comando. » - Osse'1·vatore trie,9t . 12 apr. 
1849, n. 86, p. 241. 



Colla venuta a Pola dell'imperatore Francesco Giuseppe il 17 
maggio 1850, fu sancito definitivamente il nuovo piano di forti
ficazioni e vinta così l'opposizione ostile a questa ciHà. D'allora 
si potè notare un crescendo continuo nell'attività generale, ed 
assieme cominciò ad accorrervi numerosi forastieri adescali 
dalla facilità di ottenere lavoro rimunerativo o cli lucrare su que
sto. Così la popolazione andò cli anno in anno aumentando. 

Nei primi tempi però il lavoro procçdelte piultosto disordi
nato per certe opposizioni provenienti da alte sfere, essendo 
che non potevano al certo gli ufficiali superiori essere alletati 
dalla prospettiva di lasciare Trieste per trasporlare la loro di
mora a Pola, città che contava poco più di un ·migliaio di abi
tanti, e mancava di tutto ciò che può rendere confortevole l'abi

tarvi. 
La nomina avvenuta nel 1854 dell'arciduca Massimiliano a co

mandante supremo del!' i. r. marina, in luogo del generale di 
cavalleria che vi era stato sino allora preposto, apportò nuovo 
impulso ai lavori già decretati, che furono ora condotti a termine 
con sollecitudine e senrn interruzione. S' intensifical'ono i lavori 
nell'arsenale, s'acquistarono in Inghilterra navi moderne, si mol
tiplicarono le esercitazioni navali, e lunghi viaggi furono intra
presi a scopo d'istruzione. Alla lingua italiana sino allora in uso, 

l'arciduca sostituì come lingua di servizio la ~ingua tedesca. 

Il comune a sua volta si dimostrò d'una meravigliosa gene
rosità nel regalare all' i. r. marina tutti i fondi richiesti e di cui 
diceva abbisognare. Fra le altre vi fu nel novembre 1856 la ces

sione totale di tutte le rive senza riguardo alcuno alle necessità 
del commercio e della sanità marittima, quando sorse nell' i. r. 
marina il progetto di chiudere le dette rive con una specie di 
~ muraglia cinese. " Non valse il malcontento destato nella popo
lazione sia dal progetto stesso di questa muraglia, sia dalla pro

posta di una tale cessione gratuita. 
Si voleva che il comune mostrasse un po' più di dignità, e 

cercasse di ottenere dalt' i. r. governo, in cambio della cessione 
richiesta, un compenso in denaro per mettere ordine tanto alle 
civiche finanze molto dissestate 1), quanto a provvedere agli in-

1) Nel mio Ms. trovo la seguente annotazione : ~ Un conteggio di 
riporto fatto al termine dell 1 anno 1853 del deficit gravitante il comune 
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calzanti e d urgen ti bisogni dell'i s truzione popolare, della lastri
cazione de lle strade, d'un mercato, d' un ospita le e ad altre pubi i• 

che necessità. Di cevano gli uni ,, Se non gli ele cedi amo le riv e 
spontaneamente, il governo se le prenderà lui stesso. " .. Ebbene, 

s oggiungevano gli altri, lascia te a lui l' odio sità di tale atto. " A 
chi proponeva s i attendesse che tale progetto venisse concretato 
in una forma più precisa e nei suoi particolari ch è fors e l' i. r. 
marina vi rinuncerebbe vista l'entità deHa spesa. s'insinuava l'ar
ciduca desiderare che si facesse tale cession e s ubito subilo per 
darne comunicazione a S. M. l'imperatore nel suo prossimo ar

rivo a Pola. 
11 9 diceinbre 1856, alla presenza di S. M., fu posta la pri• 

ma pietra del nuovo arsenale. 

68. Durante la guerra del 1859 Pola fu messa in is tato dì 
difes a e va lidamente guarnita di !ruppe; • ai 2 ma ggio fu publi
ca!o nell'Ist ri a lo s tato d'assedio; - agli 8 di giugno si cre dette 
imminent e un a ttacco da parte de lla flotta allea ta, la quale invece 
si limitò a scambiare alcun i tiri coi fo rti esterni di Pola e poi s i 
dil eguò verso maistro. 

Terminata questa guerra dopo la ba tta glia di Magenta e di 
S. Martin o-Solferino (4 e 24 giugno), colla cessione dell a Lom
bardia al Piem onte (preliminari di Vill afranca l' 11 lugl io 1859), 
in seguito a vag he voci diffuse fra la po polazione, gl' Istri ani a
vevano anche in quei giorni rag ione di temere che l'Is lria potesse 
veni re incorpora la alla Carniola. Si credette perciò opportuno di 
prese ntare a S. M. l'imperatore una supplic a colla qual e i co
muni is tri ani media nte i loro ra ppresentanti (i pod està) chie de
vano l' ann e ss ion e d e ll ' Istria alla provin c ia de ll a 
V e 11 e zia. La s upplica di da ta 23 luglio 1859 venne firm a la 
anche dal pod està di P ola conte Lomb ardo l). 

dava il r isultato clie per coprirlo occorreva una ad dizion:i.le da cnri carsi 
sopra l'im posta di fior. due e carantani q_nin fii ci circa sopra ogni fio rino 
d'imposta che la popolazion P, paga al sovrano erario. ~ 

1
) Portava le firme anche dei podestà di Capodistria, Pirauo, P a

renzo, Rovig·no, Dignano ccl Albona. Appena gP incaricati di r icevere le 
firme giunsero a P isino, furono, in base a precedente rap porto della 
gendanneriR, citati in pr~tnra, e lì dopo breve interrogatorio fu in timato 
loro di partirsene immediat i.i.mente e ritornarsene alle loro case a scanso 
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Ma un altro, e probabilmente il vero motivo di questo al

teggiam ento dei comuni istriani s i fu che nei preliminari di 

Villafranca i due imperatori di Francia e d'Au s tria convenne ro 

di ., favorire la creazione d'un a Confe derazion e italiana s ollo 
la presidenza onorar ia della S. Sede, e che la Venezia vi fareb

be part e restando ciò · nullameno sotto la corona dell' imperatore 

d'Aus lria." Colla sudd etta petizione del 23 1L1 glio i comuni 

istriani (d'accordo col comitato centrale veneto) tendevano a 
far ri conoscere, a ttrave rs o l'unio ne amminis tra ti va col Veneto, 

l'app ar tenenza dell ' Istria alJa Confede razione ita li ana che si 
stava formando. 

69. Il caldo patriottismo suscil alo nel '48 ed al quale al

lora mancò da Tri es te la scintilla che lo facesse divampare in 
un vasto incendio, non s i era spe nto. Con ans ia gl' Istr iani ave .. 

vano seguito gli avv enimenti del 1859, ed avev ano vis to la squa.
dra del Me diterraneo ancorarsi nel porto Augusto di Lussinpi c .. 

colo e sostituire 1) sulla città e sulle torri i colori francesi e 

piemontesi a quelli dell' Austria. 
E quindi più ama ra si fu la delus ione che n'ebbe ro quando 

Napoleo ne m, mancando alla sua pro mess a di fare ,, l' Italia lib era 

dalle Alpi all'Adriatico, " s'affrettò a firmare i preliminari di Vil• 

!afranca che, come fu detto, las ci ava la Venezia in potere delJ 

l' Aus tria . Ma nuovo e nfus iamo avevano des ta to i plebi sciti .de ll' J .. 
taJia centrale, il ritorno di Cavour al minis tero (20 gennaio 1860) 

e la s pedizione di Garibaldi in Sici lia (5 maggio I 860). Nel ge; n.

naio 1860 i popolani dell'Istria concorsero con mille fran chl 

all'acquisto del mili one di fucili con sottoscrizi one nazion ale 
propos ta da Garibaldi ; nello s tesso tempo era aperto un arruo. 

lam ento c landeslino di marinai. Nel marzo di qu est'anno 18 60 

le donne is triane offri rono bandi ere a i reggimenti 37 e 38 della 

brigata Ravenna, e nel luglio una bandiera a Garibaldi: ed altre 

d 'esservi t radotti colla fo rza. Per questa ragione mancò a.Il a supplica la 
firm n. dei podestà di Pisino, Buje e Montana. - V. anche Tri.ester Zei
tung, 9 agosto 1859, n. 178 e 179 i - Fn. SALATA, Op. cì t. n. 278, 279 
e 280. 

La supplica venne egualmente presentata all, imperatore. 
1) Rapporto del vice- ammiraglio francese, - Fn. SALATA, Op. cit. 

n. 286. 
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offerte furon o sottoscrilte in so ccorso di Garibaldi per la spedi~ 

zione nella Sicilia 1) . 

Il governo auslriaco temette in quei giorni la poss ibilità di 

un colpo di mano dei vol onl ari garib aldini dell'Istria; e perciò 

a Pola dai primi di settembre il porto fu chiuso con barri cate e 

p roibilo il pas~aggio dal lramonto al levar del sole. Ai 29 ve n

ne ingiunto a tu tti gli abifonti di provvedersi dì viveri almeno 
per tre mesi, ed ordinalo a quelli che mancassero di mezzi di 

ab bandonare la citlà. Un battag lione de l regg. Hess arrivò ai 20 

settembre, due battaglioni croati il 20 o ttobre. Nei giorni 18w22 
ott_obre una commissione mista milita re-politica-comun ale vi s itò 

tutte le case della citlà per provvedere ali ' acquarti eramento de

gli ufficiali e dei soldati. 
Jl 17 marzo 1861 fu proclamato il regno d' Italia 3) . 

70. L'infeli ce esito dellu guerra in Italia nel 1859 ebbe per 

conseguenza nell'Austria la caduta del s istema ass oluto; e col 

diploma d'ottobre (20 ottobre 1860) e colla palenl e di feb braio 

(26 fe bbraio 1861) fu promulgala una nuova c o s ti tu zio ne. 

Ogni provincia, e cosi anche l' Istri a, doveva a tutela dei 

suoi parlicolari interessi avere propria rappresentanza nella s ua 

di et a')-

') FR. SALATA, Op. ci t. n. 278 e 283-290. 
2) Il conte P1t. ANTONINI, Del FriuU orierit.ale, scriveva il 25 giu

gno 1860: "'E l'Austria intanto si arma per di fendere il Ve neto e 
1; I stria., perchè Garibaldi , ingrossato che abbia il ~mo esercito, come 
valanga piomberà dalla Pugfo1, sui lidi della Dalmazia, e gettnndosl fra 
le Alpi Giulie chiu derà quella porta sempre ai barbari aperta. - li'R. 
SALATA , Op. cit. n. 287. 

3) Sulla r<-rnzione governativR in Istr i:t in quel periodo di t empo. v. 
Fn. SALATA, Op. cit. n. 321. 

i) Per g·li aff1'ri del1a Cisleitan in v'ern il con.<;igl·io d('),l' impero com
pos to di d ue camer<>., cioè della. camera dei sig'nori e della cmn~ra dei 
deputati, questi ult.imi scel t i dall e singole diete provinciali. La dieta 
istriana. doveva eleggervi due deputati. 

L a dieta ù;triana era allora composta. di 30 membri , cioè ; - cli 3 
voti virili (dei vescovi rli Trieste, P nrenzo e Veglia ), - di 12 depu tati 
dei comuni fo resi (o rurali), - di 8 dcputnti delle cìtt.é , borgate e luog·hi 
industriali (elettore chi pog·assc almeno 10 fior. d 1 imposte dirette) , - di 
2 della ça01ern Q.i commerçio ecì industri a1 - e di 5 del g·rande possesso 
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La suddetta pafenl c imperiale 26 febbraio 186 1 s labiliva 
quale sede della dieta la ciltà di Parenzo 1). Nel marzo seguent e 

f'ollCliflrio (elettore ('bi p:ignssr. nlmcno 100 fior. d' imposte dircltc): Il loro 
mnndnto durava pr.r 6 :rn n i. 

Poln, con D ign11no, A I\Jonn e Fianon n, for ma\'fl. un dist.ret.t.o cld 10-
1·nlc del g ru ppo delle citt.lì. ed eleggeva un deput nto i - - i su oi comu ni 
f'o rcsi, (·on qm·lli di Dignano, Ro,· ig no e P arcozo fo rrniw ano un dh,trel t,o 
('./cttorn lc del g-ruppo <lei comnu i forcsi, c·d ekg-g<'\';111 0 due depuhit i. 

N<'I 1870 i eolh·g·i d c:ll ti cil là fu rono port,;,ti cul 11 , cosi dte la dìd.:i. 
d ' 11!1o rn in poi vcn11c a t onl .n rc 33 mem bri. 

T.:t dicb1 1 (rorri.'i pondentc nl consiglio pro·o i11ciale delle YCcehie pro
vinr:!e italiche, il q1u\l e rl nru. nnrnrnlrne.nt:e in tfll'iC/1 pr r quattro mrni , <:cl 
è fo rm 11 to da 60, 50, 40 o 30 mr.rnl iri a S('tùnda de l nn1ncro rlclhl popo
lMdonr1 ed in cu i g·li e lct.tor'i prov incin li sono gli stess i eletto ri comuntd i 
e le fl t t.i'ibuzi()n i qna ~i idcnlicbP) avevr1 delle pre.rog-at-ive cHt<·rior i d i 
corpo lcgisla iiYo, ma le sue riHol uzion i non era no per lo più dic :t Lti rli 
unturn. ammi ni str:i.1.ivn, cd ant he qur s t i limil"11 Li entro la corn ice dt>.llr. 
loggi gcuernli valevol i pei· tul lo lo s t.nt.o. 

L ' org·nuo ('SeCUlÌ\'O cl~lla rlict a ern. Jn giunta pnn1inàale (cc,r rispon -
dc•111 e alla deputazione delle vecthie province forrnata. dn 10, 
8 o 6 rnrmbri, eletti cousig·lio provincifllc nel prnprio seno) eomposu1. 
di 4 m('.mbri, elet ti d11ll l-l. cti e!·a fra i suoi compone,11ti , e presieduta clnl 
cn.pitano provinciale nomitrnto dall' imperatore frn i deputa ti c\icta li. La 
su;l s fe ra di competenza le permeUevn. di sviJu ppAr e uu 'n ttivil à completa 
e quanto mai profi cua i e nel mentre il d ir itto di su p1·ema vigilanza. sui 
comuni s pettava allo stato, la giunta prov. 1 come Organo esecutivo dell a 
die ta, veg%w.'I. sull'i nt.egl'ità dei ben i del comu ne e delle sue ist.i tU'7,ion i1 

11c prend~wfL i provvedimenti più opportuni (~ delibeAAva in secondn istan
za sui ricors i contro i delibernti dei con:,i g-li comunal i. Nel lR legislazione 
ita!i irna in quella vece il comune è un organismo coordinato al con sig lio 
proviucialc 1\d alla giunta prov inciale dai quali lo dis Ung-ue soltanto la 
com pe1enzfl. ~ Nelle ve.cd1ie province del Regn o lei dechiioni però t anto 
dei con sigli provincia li quanto qu~lle dei com t.rni sono sottopost e a ll a 
revisione deJ1a .qiunta pnminciale amminù;tratiua. Questa si com pone 
dnl prefetto che la presiede, da due ('o ns iglieri (cd un sosti tuto) 
delln p1·efetturn d.esig·na ti og-ni anno dal p rt ft'tto, e da altl·i quatLl'O 
rnc rn hri (con due sostitu ti) /;;Celti a bile c11ricn dnl c•o1H;ig:lio prov inciale, 
i quflli durnno in uffi c:io qu:1ttro anni e si rinnovnuo per metà ogni 
triem ii o. - CAM. D EPrn UA, J,' mdonomJa e le nuove p1 ·ov. ecc. Art. ru
blicato nel Piccolo di Tdeste , n 1920, n. 340, 344, 345 e 346; - C. F1m
RARIS, L' amminisl1'azionc loccile in Italia . Padova 1920. 

l) Su11e insist en ze fatt e da Parenzo per essere prescelta a sede 
del capita na to circolare (e qui udi. anche della cl ie tn) in luogo dì P isino . 
v, 8AJ,AT1\, Parenzo, p. 278. - Sulle vere rag ion i che mossero l' i. r. go-
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si fecero le elezioni. e la dieta venne solennemente inaugurata 

il 6 aprile. 
Così per la prima volta dopo la convocazione del ,, consi

glio generale ~ del dipartimento d'Istria avvenuta durante il re

gime vice-reale italico il 6 marzo 1808 (§ 2, c. 7), l'Istria ebbe 

propria rappresentanza provinciale. 
Ma qaGle Istria? Non certo quella eh' era stata nettamente 

segnata dalla natura coi monti e col mare. A questa lstria non 

solo era stato tolto il suo centro vitale, cioè la città di Trieste, 

ma per di più le si era aggiunta (§ 3, c. 25) un'intera zona 

montana, abitata totalmente da Slo~1 eni e Croati, sempre a noi 

ostili, e dai quali in accordo col gm•erno e col clero doveva 

partire quell' aspra lotta nazionale che paralizzò la benefica atti

vità de11' elemento italiano indigeno, costringendolo a rivolgere 

alla diiesa della propria lingua e civiltà le migliori sue forze, 

quelle l'orze che aveva sperato di poter adoperare allo s\.'i

luppo ed al benessere economico ed intellettuale dell'intera 
provincia. 

71. Nella seduta dietale del 10 aprile si venne alla elezione 

per schede dei due deputati al con si g 1 i o de 11' i m p ero 
che la nuova costituzione assegnava all'lslria. Presiedeva il mar

chese Gian Paolo Polesini. Su 29 votanti, 20 schede portarono 

scritto ,. nessun o, " Sei giorni dopo i membri della dieta fu

rono invitati ad una seconda ~1 otazione, come lo prescrive il re

golamento; ma anche questa volta le stesse 20 schede dpeterono 

,, nessun o, " Colla stessa maggioranza di voti fu respinta 

pure la proposta 1) presentata dal can. ferretich d'inviare a S. 

Terno a tale scelta v. qunnto scrive l'A..11011imo lrninisterin!C: in l'ola 
Verg. und Z1tì..."w1f'f,. p. S.S; L; t rien be::;ltzt kein vi~eutlìcbl'::' Centrnrn, 
wie jede audere Pr~,-inz dee Monarc hie. ~ìcbt IJn; keinen Sl'hritt thnt 
um fti.r die Prn,---fuz eìn zu sc:haffen, zog- man es 
bei den einzelnen vorkornmenden Gelegenheiteu vor, die 
bisherige Decentralis1_ifion noch mehr zu fi5rclern. es bei der 
ErtheUung ein er LaIJdf;,;ordrrnng in Bezng auf clie Parenzo::;, ""o bei 
der Erril:-htung der Yersc:biecleneu )1i t teL i:i:rnìen, so bei d.er Eisenb1thn-

!j 

Op. cit. n. 
1861. 
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M. l' imp eratore un indirizzo di omaggio ,, n el quale fossero e

s pressi a nome delle po polazioni i sentimenti di gratitudin e, 

ri conoscenza, obbedi enza e fedele suddilan za, "; e fu volato in 

quella vece un indirizzo in cui enunciando le condizioni mise

rand e dell'Is1ria, sì esprime va la speranza che S. M . ., si degne rà 

di prendere in benigno riguardo le s venture, i bis ogni ed i vo ti 
di questa infelice provincia 1) . 

Che nella seduta del 10 aprile s i votasse pe r il ., nessuno " 
e ra logi ca conse gu enza dell a domanda present ata a S. M. il 23 
giugno 1859. 

Ma un'altra ragione, ·anzi la vera ragion e dl questo proce
dere dei nostri deputa li s i fu che, essendos i as tenuta la Venezia 

dal\ ' eleggere deputati al co nsiglio dell'fo1pero 2), gl'lstriani che , 

a lm eno idealmente, s i consideravano parte ~i quella provinci a, 

d' accordo anch e in ciò col comitato ce ntrale venelo, avevano 
deciso di seguirne l'esempio. 

Dopo la second a votaz ione del .. ness uno ~ la dieta fu sciolta, 

e dai fattori interessa ti s i cercò di persu adere, in ispecie le ple~ 
bi rurali, che essa e ra s taia un'aperta manifes tazione contro il 
nesso dell'impero e la pers ona dell'impera to re. Sciolta la dieta 

venn ero indette nuove e lez ioni. 
La nuova di e la S) convocala il 25 s ette mbre presenlava un 

aspe tto del lullo diverso dalla precede nte. Dei 20 deputati de l 

.. ness uno " due soli sedevano nella nuo va asse mblea: dei rim a~ 
nenti , al cuni non aveva no voluto porre la loro candidatura; altri, 

e le tti, avevano rinun cia lo al mandato. Nell' elezione dei deputati 

1) Nell a. tor1rnta dei 13 apr il e era stato inolt re deciso che la lingua 
d ' utlìc io della d ieta fosse esclusivamen te la Ji ogu n italia na. 

2) Nel marzo 186-1 ve nnero int imate le elezioni nf\ i s ingoli comu ni 
della Venezia pe r des ig nar(~ i rappresent;in ti al consiglio 1lell ' impern. 
Sopra 84-4 comuni 413 si asten nero completamente. Le cong·regazion i 
che òovevano proporre i candidati alla con gregazione centrale non vol
lero o non poterono farl o. Ln eongr<·gazione centrnle dichiarò di llOn poter 
proclamare eletto nessuno, mancando le terne regolari, e nessuno vo
lendo accettare 11 u ffi cio. - Gom, Il regno d 1 Italia 1860-900, p. 400. 
(Stori a po litica d 1 Italia). 

O) In queJla occasione fu scritto un P oemetto melodrammntico-sat i
rico. T utti i pretori dell ' Istria trovansi raccolt i in u n:t sala nel palazzo 
della luogotenenza a Tries te, e cantano fra I' alti-o 
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da mandars i al consiglio dell'inipero tenu ta il 26 sette mbre, s u 

20 vo lanti (compres i i tr e vescovi) 18 vot i ebb e il lu ogo tenente 

di Tries te barone Bm·ger, e 14 il vescovo di Parenzo-Pola Gi oi' • 
gio Dobrilla : il prim o un tedesco, il corifeo dell o slavis mo del 

l' Is lria il seco ndo. 
E qui si presenl n. spontane a la domanda: fu saggio cons i

glio l) abbandonare al nemi co il ca mp o di batt ag li a e le a rm i 

desti na te a comballere? La s lo ri a ci dirà che fu a ppunl o durrn.1 te 

la su a dimora a Vi enna qu ale de putato che il vescov o Dohrill a 

conchiuse quegli accordi che dovevano ri escirc così funes U al 

partilo li ber c1 le-nazion ale nell ' Istria. Ma d'al tro rnnfo non si pu ò 

negare che il ,, nessuno, '' qu esta risp os ta g e ttata in fac cia a l 

governo aus triaco dal partito naz ionale is tri ano, non ra pprese nti 

la più nobil e ed al.l a espressione del vibrante s enl imento d' itali a

nità che ani mava la pro vincia e d i s uoi abitanti. Dell a die ta del 

,, nessun o " l' Istria andò sempre s uperb a, qualunque ne si ano 

slàfe le conseg uen ze ; ed oggi l a s toric a sala de l ., ness uno " è 
dichiara la m on um e nto n az i o n a le 2) , 

Bam1o nl cuore, bandito I' ing~~guo. 
Sarà mn to dr,JJ' IstriA il lam ento, 
E raccolte le t.~.ste di lf'.gno 
Anche Vjenna due ti pi ne avrà. 

Abbasso i l voto l ibero 
E ln cost.ituz.io n ! . 
Ai c:mi le fran chig ie, 
Ai popoli . . il haston ! . 

Ncll ;i d ieta del • nessuno~ il collegio di P ola era rnpprei-;e ntn to lhd 
deputnto libcrale- 11 wzio11nle nvv. E rcole Boca lnri i nelln po.sterioi-c dul-
11 nnstrn-clericale pretore Tromba. 

1) Il Tempo, gi orna le t riesti no (e propugnat.orlj doll ::i c:n.1.~n nnzio
nale) 1 ottob re 1861 : L1 Istda e la sua rl ieta: «Gl' Istriani si s0110 ·1aiicint,i 
sedurre da 11 11

1 idea vripo rosn, uua teoria abbngliante c- he farebbero be11 e 
:i li abbfl ndonare per tene rsi alla pa, tica ut.ilità. . . 

2
) Il marchese Benedetto Polesin i proprietnrio di que~tn s;i la , con 

letLern 22 giug no 1922 " in ri co rren za ciel 4.0° anniversario Lle.]la mOl"te 
d('.i suo geriirore" (rna rch r.se Gi:in paolo presideut.e de'Jln diet:l ,lcJ_ °' nes
suno " ) In donò nlla prov inc ia. 

I 21 deputati liberali-nazion ali cli questa prima dieta avcv11 110 rìn u11-
ciato :i.lle loro diarie , e con quest.o importo_ fu dato a lle stampe il Saggio 
di Bibliourafia 'l$triana nel lfl,64 a Capod istria

1 
Lipogr. T ondell i. 
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§ 3. Dal 1861 al 1891 

72. Nel 1861 si fecero le elezioni per la n u o va r a p p re
se n t a n z a e o m un a I e ; e questa volta in omaggio ai nuovi 

tempi prevalse la lista liberale e Giov. Lombardo non fu rieletto. 
A podestà fu nominato Francesco Marinoni, a consiglieri Nicolò 

Rizzi e l'avv. Antonio Barsan. Scrive la Cronaca contemporanea: 
,, Dopo le nuove elezioni si risvegliarono le idee del Quarantotto 
e con più fervore. 

73. Nel 1860 era stato· soppresso l'officio circolare di Pi

sino (la cui sfera d'azione era stata già limitata nel 1854); e 

le preture, in quanto· erano loro affidati gli affari politici di pri
ma istanza, vennero direttamente subordinate all'i. r. luogotenenza 
di Trieste. 

La circoscrizione pretorile fu la base della definitiva circo~ 
scrizione giudiziaria, quando separata nuovamente in tutte le 
istanze l'amministrazione della giustizia da quella politica, sop~ 

presse col 31 agosto 1868 le preture miste, vennero istituiti gli 
alluali giudizi di s tre tf u a I i in ogni luogo ove sino allora 
risiedeva una pretura, mantenendosene inalterato il circondario. 1) 

Nel nuovo ordinamento contemporaneamente emanato per 
l'amministrazione politica, staccata ora dalla giudiziaria, ed in cui 
s'istituivano di nuovo i capitan.:i_ti distrettuali 2), Pola fu sta bi~ 
lita a sede d' un capitanato distrettuale 3) che comprendeva i tre 

1) Leg·g·e 11 gfog·no 1868. B L. L n. 61, p.11g-. 227, § 1. 
~) Relatione sul riparto terdtorfole politico dell 1 I1fria in Atti dietali 

vol. lll µ. 373 e seg. aedutA. 23 genn. 186H. 
<l) Colla nuova divisione distrettuale, Rovigno che dal 1849-54 era 

stata sede della cessata i. r. pretura, rima8e ora senza autorità politica, 
essendo chè nella forrn'az;ione dei nuovi capitanati distrettuali si dovette 
tener conto di Pola clivenut.a nel frattempo sede centrale dell1 i. r. ma
rina, e cli Parenzo divenuta sede della dieta provinciale. Laonde per !e 
sue condizioni speciali si vide costretta a darsi proprio statuto (10 marzo 
1870), e con ciò il suo Magis t1·ato, oltre alle solite attribuzioni civiche 
amministrative, ebbe anche le politiche di competenza degli i. r. capita
nati distrettuali e- rimm;e direttamente subordinata al1 1 i. r. Luogotenenza 
di Trieste 
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distretti gjudiziari di Pola 1) . Dignano e Roui gno ; s ce lta giu

stificata dalla grande importanz a c he si andav a acquistando la 

rinnovella1a cilfà. 

74. Uno dei compiti principali della di eta provinciale del

l' Istria s i fu di stabilire norme gen erali e pre ci se per I' ammini

strazion e dei comuni, e di procedere ad un riparlo od aggrup

pamento dei medesimi in modo ch e potessero god ere d ella vitalità 

necess aria per sodisfar e a tutte le attribuzioni loro affidate. 

Al primo compito provvide l<t legg e e o rn un a I e votata 
il 10 luglio 1863, che ria ssumeva· ed accordav a le le ggi comu

nali del 17 marzo 1849 e 5 marzo 1862 2). 
La nuova legge comunale comprendeva due parti dislinte : 

il regolamento comunale ed il regolamento e lettorale. 
Dopo aver accennato al comune lo cale in ge nere (§ 1 •5). 

e de terminato qua li erano membri del comune o per indig enato 3) 

o per corrisp onsione d' impos te (§ 6~ 11 ) . la detta legge s i occu• 

pava ,de lla rappresentanza comunale. Cap. Hl, § 12: Il comune 

è . rappresen1a1o nei propri inte ressi da una rappres entanza e da 
una deputazione comunale. La rappresentanza per comuni con 

100-300 el ettori sarà di 12 membri, con 301-600 di 18, con 601· 
1000 di 24, oltre a 1000 elettori di 30 membri (e 15 sostituti). 
§ 15: La deputa z i o n e si compone del podestà e di almeno 
due consiglieri comunali e letti dalla rappresentanza dal suo gre~ 

m'io per tre anni, come per tr~ anni vengon o eletti i membri 

1) Cfr. buUce t.abellare ~ggiunto quàle Appe.ndicc Agli .A tti dietali 
del 1865-66. Sessione I V, voi. III , p. 439. Il d is tretto giudizia rio di P ola 
compren den . i comuni censu11.ri di Alturn, Cavraoo, FasanA, Gallesano, 
Lnvarigo , Lisig nano, Medolino, Mon ticchio, Peroi , P ola, P omer, Pro
montorn , Sissan o e Stigw 1.no. (cioù i comuni locali di Pola, Altur; , F a
sana , Gallesfl.no, Medolino e Peroi). 

2) B. L. O. P. n. 13. - Raccolta di leggi , ordinanze e ci rcolari in 
oggetti comunali, sani tari, di polizia. e di sfrat to. Pal'enzo 1898. 

3) In base alla nuova legge d'incolato 6 decembro 1896, cittadini 
austriaci i quali, dopo rag·giunta la capacitò di disporre da se, hanno 
di morato 10 anni volontariamente, ininterrotame.nte e senza ricorrere alla 
beneficenza -publica in un comune, hanno diritto di essere assun ti nel 
nesso del comune stesso. Il comune di o~ig'ille ha il diritto di ch iede1·e 
tale assunzione, e quello di dimora ha il dovere di accordarla. 
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della rappresentanza s tessa. § 26. Le attribuzioni del comune 
s ono : proprie e deleg ate. § 27. Le attribu zioni proprie sono la 
amministrazione della sos tanza comunale, la cura per la sicurezza 
dell e persone e della proprietà, per il mantenim ento delle strade 
e cc., la polizia annonaria , la sorveglianz a sui pes i e misure, la 

polizia sanitaria. qu ella sui costumi, la publi ca beneficenza, la 

edili zia , l' infuenza s ulle scuole medie. Per viste superiori dello 
s ta to possono però, in s ingo li comuni, dete rminali affari di poli• 
zia locale venir demandali ag li organi governalivi. - Le atlrib u~ 
zioni delegate si comp endi ano nella cooperazion e agli scopi della 
publica amministrazione. 

§ 29~43. L a rappr es e n la n z a com un a 1 e delibera e 
veglia in generale sugli interessi del comune, elegge la deputa
zione, conferisce l'indig enato, esercita il diritto di patronato, 
eme tte norme di polizia locale (co n multe s ino a 50 fior. o 10 
gio rni d'arres to) , pro\lvede a i poveri , dà i chi es ti pareri alle 
autorità, decide sopra gravami presentati co ntro la deputazione, 
sorv eglia l'amministrazione de gli istituti comunali, s i raduna, con
vocata dal podestà, almeno una volta ogni trimestre: per delib e
rare validamente è ri chi esla la presenza di almeno due terzi 
dei suoi membri, e si decide a maggioranza ass oluta dei voti 
dei presentL 

§ 48-59. La d e puta z ione e o m un a I e é l'organo am
minis trativo ed esecuti vo ne gli affari comunaJi. Il podestà rap
presenta il comune alI' e ste ro, apparecchia g'li oggeHi per la di
scuss ione, dà ese cuzione ai deliberati, amministra la sostanza 
del comune, compila i prev entivi delle rendite e delle spese, le 
lis te degli elettori e dei s ingoli corpi elettorali, esercita la po-
lizia lo cale. Nell'esercizio dell e mansioni proprie è responsabile 
verso il comune, per le dele gate verso il gove rno 1). 

1) Nelle vecchie province del regno il sindaco - qui pure eletto dal 
consiglio comunale fra i suoi• membri - non solo è a capo dell1 ammi
nistrazione comunale, ma è nnche ufficiale del governo (per le man sioni 
deleg·ate. specialmente qu elle di ufficiale dello stato civile). 

Il comune ed il consiglio provincia!e sono due organi della publica 
amministrazione affatto indipendent i, ed il primo non si trova gera.rèhi-
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Seguono nel Cap. V le norme per la gestione economica 
del comune e sulle imposizioni comunali. I § 60~71 contengono 

}e mod alità neH' amministrazione della sostanza cornunale e per 
l'evidenza delle entrate e delle spese, il § 72 la facoltà di vo~ 

tare impos te addizionali alle imposte dire tte e dazi.o consumo ; 

le addizionali, se s uperiori ad un determinato importo abbisogna~ 

no secondo i casi o dell'approvazione della giunta provinci ale, 

oppure d'una legge speciale. Sull' amministrazione del patrimonio 

comunale, dei suoi beni e dei suoi is tituti veglia l a dieta pro~ 

vinciale col mezzo della sua giunta, la quale decide anche sopra 

i gravami presentati contro la giunta comunale (§ 86). Lo stato 

a sua volta sorveg lia affinchè i comuni non oltrepass ino l e loro 

a ttribuzioni e non proceda no in senso contrario alle vigenti leggi; 

laonde un rappresentante dell'autorità polit ica ha l a Iacollà di 

ass is tere alle sedute della l'appresenlanza col diritto di veto, 

aperto però contro di lui il ricorso all a luogotenenza. La rappre~ 

sentanza può essere sciolta dalla luogot ene nza (riservato il ri~ 

corso al ministero), ma al più tardi sei settima ne dopo, devono 

esse re ordinate nuove elezioni (§ 91). 
Nella parte II della suddetta legge comunale si conti e ne il 

r ego l amen f o e I e t I or a I e. Ai § 1 ~8 si de terminano quali 

possano essere elettori (diritto attivo); ai§ 9~10 quali eleg gibili 

(diritto passivo per il quale è richiesto età superiore ai 24 anni , 

pieno godimento dei diritti civili e del diritto el e ttorale passivo); 

i §§ 12~ 19 danno le modalità da seguirsi nella elezione, nella 

formazione dei tre corpi eletl orali, nella compilazione ed es po~ 

siz io ne dell e li s te ele ttorali , e neìla commissione per i reclami. 

Il § 20 stnbilisce che la votaz ione debba essere diretta da una 

commissione elettorale composla dal podestà e da quattro mem ... 

bri del comune, l' a tto di elezione è publico; il diritto di eleg ... 

gere deve essere esercitato, meno rare eccezioni, in persona. 

Ogni elettore nomi na la persona da lui desi gn ata, e sono eletli 

quelli che oltengono il maggior numero di voti. I reclami s i de ... 

vano avanzare ali' i. r. luogo tenenza col tramite del po desta. § 33. 

eamente sottoposto al secondo _ Le decisioni però dei com uni ·(come 
pure quelle dei consigli prov.) sono 1:1ottoposte al la revisio ne della 9iunta 
p rovinciale amministrativa. 
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Tutti i membri della neoeletta rappresentanza comunale, dietro 
invito del più anziano d'età si radunano per l'elezione della de~ 
putazione comunale: a membri della deputazione sono eleggibili 
soltanto i membri della rappresentanza. § 37. Per la validità 
dell'elezione è necessaria la presenza di almeno tre quarti di 
tutti i me~bri della rappres.entanza, e la maggioranza assoluta 
di voti dei presenti. Si procede dapprima all'elezione del podestà, 
compiuta questa, all'elezione della rappresentanza (dei consiglieri). 

La legge provinciale 12 agosto 1907 per il disbrigo degli 
affari incombenti alla deputazione comunale ordinava (§ 1) che 
in ogni comune locale dovesse essere sistemato almeno il posto 
di segretario comunale. 

75. In quanto all'estensione dei comuni, mentre la legge 
provinciale del 1 O luglio 1863 lasciava immutati i comuni com~ 
posti nel 1849, la nuo•;a legge provinciale del 25 novembre 
1868 (B. L. O. P. n. 8) accentrava l'amministrazione comunale 
in 50 comuni locali (con sede podestarile) più vasti dei preesi~ 
stenti. 

Questa legge 1) dava al comune 1 oc a 1 e di Po I a 
quell'estensione e configurazione che ancora oggi conser1rn. 

Il comune locale di Pola coincideva col suo distretto giu
diziario omonimo (ab. 18.073), e viene a comprendere i seguenti 
comuni censuari : 

1; Atti della dieta provinciale dell' L,;fria, a. 1868, p. 238-242, 332-344, 
350-353. - Coi 360 comuni censuari si fecero 50 comuni locali e sedi 
podestarili; - L' Lçtria, Parenzo 20 agosto 1887, n. 297 : « Scopo preci
puo della legge provinciale 26 ottobre 1868 e.ra stato quello di privare 
dell'esiste1rna autono1nica quei comuni che mancavano dei necessari 
mezzi morali e materiali per reggersi da se nei riguardi delle attribu
zioni proprie e delegate unendoli ad altri comuni aventi i uecessad 
mezzi pet la lorn propria esistenza. Non si ebbe però in questi aggrup
pamenti il dovuto riguardo agli elementi etnici tanto fra loro diversi 
11.nche a piccole distanze, talvolta del tutto eterogenei per indole) colturn, 
interessi, nazionalità, difficili per non dire impossibili ad amalgnnrnrsi ... 
Si fu perciò che gli scopi umanitari e sociali che in allora si e1·ano pre
fissi non si sono potuto rag-g-iung·ere, e g-li accentramenti troppo vasti 
ed in parte eLerog-enei hanno da\P un canto nociuto agli interessi morali 
e materiali di diversi comuni, e dall'altro resi più acuti gli attritti na
zionnli. ... L 1 esperienza del trascorso ventennio d mostra la necessità di 
venire a nuovi aggruppamenti.. .. » 

Società istJ:ia.na. di ru:ch. e 8toria. patria l'J23 (.Auua.ta. XL- Vol. XXXV) 
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1. Pola con abilanti 12.500 

2. Pomer 240 

3. Promontore 865 

4. Stignano 132 

5. Medol ino 690 

6. Lisign ano 321 

7. Sissano 538 

8. Gallesano 1.024 

9. Altura 575 

1 O. Cavrano 253 

11. Lavarigo li 3 

12. Monticchio 140 

13. Fasana 858 

14. Peroi 224 

A s ua volta il e o m un e e e n su fH i o di Po I a compren• 
deva e comprende : - 1. la Città propriamente deita, limit ata 

dall' Anfite '1fro, dalla via Circonvallazione, Port' Aurea, cas ino di 

marina. al'senale, riva F rancesco Giuseppe e piazza Ninfea; (qu e

sta era la Pola medio evale e ìa Pola venezian a che coi ncideva 

con quella tutta cinta di mura); - 2. cinque borghi, cioè: bar~ 

go Arena, S. Martino, P ort'Aurea, Zara e S. Policarpo; - 3. quattro 

sobborghi , cioè: quello della Stazione, Siana. S. Michele, Verudà; 

- 4. cinque confrade: Comunale, Va lm ale, Valdibecc o, Vintian, 

Vincural; - e 5. le cosidette Case sparpagliate e le ville : Gia• 

dreschi, Scattari e Sichich, 

76. Le modalità da seguirsi nell'amministrazione della so• 

s tanza dei e o m un i e e n su ari erano stabilite dalla le gge 25 

ottobre 18 68. Ogni comun e censuario {cosl il § 4) conserv a il 
suo pa trimonio e l'uso e d il . go dimento esclusivo dei propri beni 

comunali. Esso pr ovvede inoltre da se, coll'assenso deHa giunta 

provinciale, all'amminis tr~zione della propria facoltà e delle s ue 

rendit~, sempre che ne faccia dom anda il fe rzo degli e le ttori, e 

sia ques ta convalidata dal voto conforme di un numero di ele t• 

tor i rappresentanti più della metà delle imposte dirette del co• 

mune censuario. A ta le scopo essa s ceglie un proprio consiglio 
di amminis trazione il quale s i compone in comuni con meno di 

100 elettori di 6, con meno di 200 di 9, e con 200 o più elef,.. 
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tori di 12 membri (amministratori). Gli amminis tratori scelgono 
dal loro seno il loro capo (agente). 

Ali' agente ed agli amministratori spettano ed incombono (§ 
5) riguardo al patrimonio del comun e censuario quegli stessi di
ritti ed obblighi che spettano ed incombono al podestà ed alla 
rappresentanza comuna le relativamente al patrimonio del comune 
locale. 

Il podes tà del comune locale ha la fac olfà (§ 7) d' interve
nire alle radunanze del consiglio di amminis trazione del comune 
censuario, e di de legare ali' uopo uno dei rappresentanti od im
piegati comunali. Se il podestà trova le deliberazioni del consi

glio di amministrazione in opposizione all e vigenti leggi o dannose 
al comune deve sospendere tosto l' esecuzione ed invocare con• 
temporaneamente dalla giunta provincia le le relative decisioni. fn 
conformità alla de tta legge 25 ollobre 1868 ben pres to tutti e 
tredici i comuni censuari aggregati al com une locale dì Pola 
ottennero proprio consiglio di amminis trazione e proprio agenle 
comunale. Il loro bilancio consuntivo viene sottoposto alla rap
presentanza del comune di Pola: il podestà vi nomina per cia
scuno dei detti comuni proprio delegato. 

77. In questo frattempo, divenuta la nostra Pola sede del 
e o man do di f or f ez z a, dell'ammiragliato di porto, del co
:Uando di piazza, della direzione del genio e di altri importanti 
offici militari, i lavori precedentemente in izia ti, furo no continu ati 1) 

colla massima alacrità e solleci1udine. Si andò aumentando e 
comp letando l'arsenale coi necessari magazzini, laboratorì e can
tieri. Abbracciava ques to tutto il Sud-Est del porto interno con 

uno sviluppo di riva per 1.043 metri, e chiuso verso la città da 
un'alta muraglia di pie tra per la lunghezza di 1795 metri. Altra 
murag1ia di 320 m. chiudeva dalla parte di te rra gli s tab ilime nli 
di artiglieria. L'isola degli Olivi, che pure fa parte dell'arsenale, 
fu convertita in un grandioso stabilimento marittimo colla costru
zione di canti eri coperti e (nel 1860) di un dock galleggiante 

in legno (il cosideffo Balance-dock) ch e cos tò 2,250.000 fiorini. 

1) Ish'ien. Hist .. g-cog-raph. und statistische Darstellung der Istrischen 
Halbi nsel. Trieste 1863. 



iòò BERNARDO BENUSSi 

Oltre ad una serie di opere fortif icatorie che dovevano pro

leggere la nuova Pola da ogni attacco s ia dalla parte di terra 

che di mare, furono costruili in quegli anni la caserma d' inffln
!eria, qu ella di marina, il grande ospitale di marina, (nel 186 1) 

il pala zzo per lo s ta to maggiore (_detto palazzo s tabale) abita

zione de l comando di fortezza, sede dei suoi uffici e di que lli 

del genio. Inoltre l'arsenale e gli atfri slabilimenti erariali furono 

prov visti d'acqua mediante l'acquedotto 1) del Castello cap ace 

di somministrare in media 3.500 m. c. d'acqua al giorno. 

Il nuovo parlamento si dichiarò tosto favorevo le allo sviluppo 

della marina da guerra e volò senza res trizioni le somme a tale 

scopo richieste dal governo. 

Nei sette ann i, da l 1860;66, troviamo preventivati nel bila n• 

cio della marina 1) complessivam ente fiorini 62,997.5 75 (lire 

151,194.260), corri spondenti in media a circa 9 milioni di fi or. 

(2 1 milioni e mezzo di lire) ali ' anno. Si [u così che all' aper tu ra 

delle ostili là nel 1866 l'Austria poteva contare 50 nav i da bat. 

taglia, cioè : 7 corazzale, 21 navi a e lica, 7 a tambure e 11 legni 
a vela, più 5 trasporti 3). 

1) Derivata d nlla fonte Carolina, propriet.à del conn:ne, di cui n 'era 
stato ceduto l1 uso all' i. r. marina. Fu aperta al publico eserèi:do nel 
g iugno 1861. Calcolate tutte le spese ed intert>.-:si, P acquil veniva a co-
stare carantan i 7·5 (cent. 24·8) per m. c. Dal 1861 84 vennero ceduti grn
tuitameute al comu ne per i bisogni d~lla citi à il 21 p. c. dell' acqua, 
corris pondenti a fior . 6.746 alP anno. 

2) L' Ossei·vatore trie.st. 17 g{~n naio 1866 
8) I. F t.NISCHER. Gesc hichte der k. k. Kri.-;;;-.s mari ne im Jahre 1866. 

Vienna 1906. 

L 1 Italia contava allora a sun. vota : 12 corazza te, 20 navi a eli('a, 
25 a tambure, ·S leg-1d a vela, più 24 tras porti. 

L'Aust ria aveva avuto dalla Rt>publicR nel 1797: 10 bHst'imenti di 
linea da 70-74 can. l' uno , 5 fregate da 22-26 ean., 6 sdnmbecchi da can. 
8, 7 galeotte da can. 8, 1 galera. da can. 2, 8 cannoniere da c;:in. 3 e 6 
feluche da can. 2. Nel 1848 la sua fo rza navA.le era formata da 26 leg'ni 
ll1alto mare tcioè da 3 fregate, 6 co rvette, 7 brick, 5 traspo rti, 3 golette 
e 2 piroscafi), da 53 legni di costìera (cioè 31 penis, 19 cannoniere e 3 
t rabaccoli, più un a piccola .flottiglia lag·u nare. - I. v. L EHN.F:RT. Gesch. 
der oesterr.-venetianischen Kriegsmarine v. 1797-1802. Vienn a 1891, p. 
91 i - e BENUO v. Born1cH. Gescb. der k. k. KriegHmarirte a. 1848•49. 
Vienna 1884, p. 33. 
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78. La partecipazione agli avvenim enti dell' Ifalia non venn e 
n mancare neppllre in questi ultimi anni. Nell'ottobre 1861 gli 

Istriani offersero 500 lire per il monumento nazionale di Cavour; 

nel settembre 1862 presero parte alla sottoscrizione per il mo~ 
numento a Dante ; ne l genna io 1863 le do nne istriane concorsero 

ad un dono nuzia le per Ja principessa Maria Pia fi gli a di Vit• 

to rio Emanu ele: Nel maggio 1865 tutta la Venezia Giuli a celebrò 
con grandi feste il centenario dantesco 1). 

V'era grand e tens ione negli animi per l'imminenza di una 

nuova guerra. A mezzo giugno 1866 la gLJ erra cominciò in Ger• 
mania, ai 20 si apersero le ostilità fra l' Italia e l'Austria. 

Amareggiati dal!' ins is tenza del Lamarmora di voler ri spettato 

il confine del I ud rio. e dal\' infelice esito della battaglia di Cu

s tozza (24 giugno), nove lla s peranza risorse nell ' anim o dei no
stri quando, sconfitt i gli Austriaci dai Prussiani a Sadova (i l 3 

luglio), il consiglio di guerra italiano decise di spingere un' ar

mata sotto il general e Cialdini verso l'Isonzo per occupare Tri e

s te e l' Istria colla cooperazione dell a flolla 2) che intanto, solfo 

ìl coma ndo dell'ammi rag lio Persano s' erà co ncentrata nel por to 
di Ancona. Ma .anche ques ta speranza andò de lusa; poichè. men

tre l' esercito non potè ava nzars i coll a necessa ria cele rit à , la 
fl ofla fu battuta ne ll e acq ue di Lissa il 20 luglio dall' a mmirag lio 

TegellhoL 
L'armistizio conchiuso fra la Prussia e l 'Austria il 26 lugli o 

rese possibile a qu es t' ultima di riv ersare tutto il suo esercito 
del Nord sul confine italiano, per il che anche l'Ihilia dov e tt e 

seg nare l'armis tizi o (12 agos to) al quale (dopo la pace firmata 

fra la Prussia e l' Aus tri a il 23 ag.) tenn e diet ro I a pa ce defi

niti va seg nala a V i e n n a il 3 ottobre. L' lla fi a ebbe la Venezia, 

ma dovette ra ssegna rsi a riconoscere ne ll' Art. IV co me confine 

politico di questa provincia ed assiem e al regno d' Italia " gli 

attuali confini amministrativi del regno Lombardo-Veneto, h cioè 

l ; Fn,. flAL A'l'A, Op. ('Ìt. n, 32G, 327, 336, 338, 349. 
~) _Lettera di B. R-ica.wli ali' a.mm. Persa no 13 luglio: ~ .. . i f;ttale 

che en tro una sett imana 1:1ia rljstrntta la fl ot ta nemica e occupata l' Istd n.i 
altrime nti ci cog lierà l'armist izio, e colP al'mistiz.io la vergogna per le 
nostre armi, ed avremo una povera pace.• - F1t. SALATA, Op. ci t. n. 373 
e 377-387. 
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il Iudrio col Natison e e l' Aussa. L'Austria s i rifiutò pe rsino ad 

inserire la riserva di addivenire a negoziati per una rettificazione 

ulteriore delle fron ti ere. 
Ed ancora una volta l'Italia rimaneva aperta dà questo lato 

ad un'invasione ne mica 1). 

79. La battaglia di Lissa dimos trò ali' Austria l'importanza 

del porto di Pola, del s uo arsenale, dei suoi cantieri e di lutti 

gli altri s tabilimenti militari che vi erano compresi: . e d'allora in 
pol i lavori di fortificazione continuarono con indiminuito fe rv ore. 

Ricordo soltanto la costruzione sul!' is ola degli Olivi nel 

1870 di un dock asciutto coll a spesa di 2,500.000 fiorini , e po~ 
s cia nel 1888 di un secondo di maggiore portata annesso a 

quello. Si calcolava che i lavori compiuti su quest'i sola degli 

Olivi sino al 1878 superassero i dieci milioni di fi orini. Nel 

1870~72 fu costruito il casino di marina; nel 18 73 la caserma 

di marina, sul pos to ove già esisteva il conv en to di S. Teo doro; 

nel 1878 la nuova caserma d'infanteria. Nel 1886 erano occu

pate nell' ars enale fra operai civili e militari 2.405 persone che 

perc epiv ano un annuo importo complessi vo di 860.000 fior. 

80~ Di mano in mano che l'importanza milila re di Pola an~ 

dava cres cendo e consolidandosi , aumentava an che il numero 

dei s uoi abitanti. Vi avevano cominci ato a metter ca sa anche 

membri della famiglia imperiale; segno evidente della pe rsuasione 

invalsa nell e alte sfere che Pola po tesse ormai ess ere cons ide, 

rata qu ale possesso s icuro dirimpetto alle aspiraz ioni italiane. 

Ment re dal 1811 al 1850, nel periodo cioè di 40 anni, la 

popolazione civile di Pola s i era aumentata soltanto di un t e rzo, 

vale a dire da 786 a 1104 a b., nei 5 anni s egu enti che de cor• 

sero dal 1850 a l 1855 s i vide già raddoppiata, essendo s alita da 

1104 a 2015 ab.; e poscia nei 14 anni s ucces si vi, cioè s ino al 

1869 s ' accrebbe in modo d a vedersi quintupl icata col s ali re da 

2015 a 10.473 ab., per raggiungere nel 1880 quasi i 18.000 ab. 

senza contare la guarnigio ne che nell'ultimo de cennio variava 

1
) Al podestà che andò ad incontrarlo al momento dello sbarco nel 

po rto di Pola, 11 ~mmiraglio austriaco ripetè con insistenza : ~ g-P It·aliani 
sparavano mEtle1 oh! molto male," 
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fra i 7-8000 uomini. È naturale quindi che in questo così rapido 

accrescimento della popolazione il pro1Jvedere delle necessarie 

abitazioni tante persone e tante famiglie che si affollarono da 

tutte le parti nella nuova rifiorente città, o perchè chiamate ai 

nuovi impieghi, ovvero perchè allettate dalla speranza di ricchi 

guadagni, fosse uno dei più gravi problemi che si presentava al 
comune ed al governo in questo periodo di tempo. 

Sull'iniziativa privata si poteva fare poco conto, sia perchè 

a questa mancavano i capitali indispensabili per simile impresa, 

sia perchè le restrizioni e gli aggravi imposti dalle esigenze 
militari sui nuovi fabbricati erano tali da togliere l'ardire anche 

ai più arrischiati. Gl'istituti bancari non riteneuano ancora sicuro 

l'impiegare grosse somme di denaro in una città che soltanto 
dalla presenza del militare ritraeva le condizioni del suo prospe

ramente; in una città il di cui progressivo sviluppo poteva da 
un giorno all'altro allentarsi od anche del tutto arrestarsi. Ancora 

nel 1807 nessuna banca voleva concedere al comune di Pola un 

prestito di 200.000 fiorini. 
Si fu perciò che il gouerno si vide costretto di provuedere 

da lui stesso all'abitazione di almeno una parte dei suoi impie

gati di marina e delle loro famiglie; ed a tale scopo costruì nel 

sobborgo di S. Policarpo un'intera isola di caseggiati -- le ,, case 
nuove " - affatto separate dalla vecchia città medioevale-uene

ziana, e distinta da questa non solo per l'ubicazione ma anche 

per speciale tipo architettonico. 1) 

81: · Uno scrittore francese 2) che visitò l'Istria durante il 

1875, dopo auer descritto i monumenti antichi della città di 

Pola (c. XVIl-XIX. p. 90-106) e le coslruzioni moderne (c. XX, 

p. 106-113). venendo nel c. XXI, p. 114 a parlare della città 

1) La ferrovia, istriana da Pola à Divaccia, aperta 1Jll1 esercizio nel 
settembre 1876, abbenchè avesse nel suo tracciato uno scopo piuttosto 
militare che commerciale, tuttavia contribuì allo sviluppo di Pola met-
tendo ' città in diretta comunicazione ferroviaria con Vienna e con 
Trieste. concorse anche P aggiunta del ramo 
nel luglio 1887 che permetteva di 
come pure l 1 istituzione di corse 
questo periodo di tempo. 

Z) CARLO VEIARTE. Trieste e l1 Istria. Milano 1875. 
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s tessa nei suoi elementi vitali , cosi si esprime : ., La ci tt à a us tri aca 

offre un contras to spic cato colla città italiana ; per pas sa re da 

qu est a a quella bisogna seguire un lunghissimo via le , re go lar

mente pianta to di a lberi e chiuso dall' alto mu ro deH' a rsen ale , 

che entra come un cuneo nella p ianta generale della c itt à e s e

para affatto l' una da ll' altra. Qui tutto è artifi cia le, e solo a pr ezz o 

d' oro si ottenne ro gli eli anthus e i ca talpa che contornano la 

strada. Qu esta parte era una collina ; scavato il ma sso e pra ti cato 

a lu ogo a lu ogo, delle bu che nel suol o pet roso, le r iempiro no di 

terra vege tale, dove l' alb ero vegeta come in un tino. Q ues to 

viale , triste come il cortil e di un carcere, conduce a d un passeg

gio publico, circ onda to da tre la ti di case r e gola ri , dì s post e a 

pad iglioni e a gru ppi. Tutto è pulito, r egolare, ben, ae re ato, ben 

cos truito. su disegni identic i ; ma l' im pressione è un ' im pr es si one 

di noia , e involontariamente si pensa a qualche vast a caserm a, 

ag li as ili, alle c ittà op eraie. Mentre visitiam o questo qua r ti e re 

au stri aco, un'eccell ente banda musicale s uona nel gi ardino . . . , . 

Sa lta all'o cchio l'astens ione de ll a popolazione dell a c ittà bc:1 ssa, 

la quale rim ane nel s uo quarti e re. e limita le passe ggia te alla 

pi azza del Foro. " 

,. Quesfa colonia militare e amminis tra ti va, allo ggia la tutta _inw 

tera in quegli a lvea ri , comodi, tra ccia li tutti so pra uno stess o mow 

dello, forma un agg lom eramento considere vole, dove sono pi ù di 
mille famiglie e a ll oggi d' ufficia l i. È un insieme regolare, vo lw 

gare, amministrati vo : ì mari nai de lla flo lfa chia ma no qu esta cow 

Ionia con un nome di gergo te desco, che vie n a dire ,, città dei 

pe l1 egolezz i, o città-cancan, ~ denominazione che las cia intravew 
dere un mondo di cose." 

nll contras lo è comple to tra i due quart ieri: giù nella c ittà 
bassa, il piltoresco, l'i naspe tta to, lo sconnesso e la grazi a delle 

cose italiane; qui la ne ttezza, l' ordine, la ca lma, la regolarit à 

delle cùse tedesche. Ne ll a Pol a civile si beve vino; qui s i beve 

bi rra ; le donn e sono brune, pallid e, vivac i dal la to dell a- Piazza ; 

qui sono bi onde, to nde, rosee e posa te. Q uesta colo ni a' a rieggia 

una città tedesca a i bagni , colla gente raccolta alla musica, e gli 

uffici ali a due a due, se mpre buo ni, dolci , cortes i, come sono 

gli Aus triaci ; giù , sulla Piazza, si crederebb e di es sere a Ferrara, 

o in qualche piccolo rn uniclpio della pro vinç ia di Treviso , se non 
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si vedessero le divise della marina e qualche vestito di conta
dina slava venuta al mercato." 

.,Immani caserme con spianate per le parate; ginnasi i, depo~ 

siti, magazzini, compiono codesto insieme, che, sotto questo cielo 

italiano, ricorda e per il gusto e per le forme, alcune delle vie 
di Monaco di Baviera. " 

82. L' anagrafe 1) del 31 dicembre 1880 ci permette di 

rilevare non solo le mutate condizioni demografiche durante il 
primo trentennio (1850-80) dal giorno in cui Pola fu scelta a 

porto centrale dell' i. r. marina, ma di stabilire anche le varie 

correnti etniche e provinciali che concorsero al suo sviluppo. 

Come abbiamo veduto, nessuna città dell'impero austriaco, 

e poche d'Europa ebbero un aumento così rapido nella loro po

polazione quanto la nostra Pola la quale da 1104 ab. che contava 

nel 1850 potè numerarne ben 17.777 nell'anagrafe del 31 dicem
bre 1880, non compresi in questa cifra i 7695 uomini di guar

nigione. 
Delle persone accorse a dimonire nella Pola risorta parte 

s'erano slabilile entro il recinto della città propriamente detta 

- cioè nella citlà veneziana - tuttora circondala dalle sue vec

chie mura, la quale perciò vide aumentati :!) i suoi abitanti nel 

detto trentennio (1850-80) da 1.104 a 8.08.2 e le sue case da 

214 a 482; parte si erano allogate nei circostanti borghi e sob
borghi; così che, il borgo di S. Policarpo, occupalo in massima 

dagli edifici erariali, e che nel 1880 confava 99 case r:on 2.369 

abitanti, notevole aumento lo ebbe il borgo S. Martino con 

154 case e 2.417 ab., quindi il borgo Arena con 80 case e 1.043 

ab., il borgo Portaura con 59 case e l.012 ab. e borgo Zaro 
con 44 case e 562 ab. Nei quattro sobborghi le case erano 11 O, 

gli abitanti 10111; le cinque contrade contavano 56 case e- 303 

ab., e la rimanente porzione del comune censuario 161 case e 

948 ab. Laonde l'intero comune censuario di Pola contava nel 

1880 case 1.244 con 17.777 ab., i quali erano aggruppati in 3.730 

famiglie (con una media di 4 individui per famiglia), nel mentre 

l) La popolazione di l'ola nel 1880. Rcsot:outo secoHdo lo ,':ltato del 
31 dicembre, publ. per cura del Municipio, Pola 1881. 

2) Cfr. nell1 Appendice la Tavola I. 
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2.01 5 persone (1 848 m. e 167 !.) vivevano da s oli , ed a 898 
(8 7 m. e 811 f.) ammonlavano le persone di servizio. 

Il 26.68 % erano le case occ upale da 1-5 pe rsone, il 27.7 5 
da 6-10, il 13·57 da 11 - 15, il 10"78 da 16-20, il 6"88 da 21-25, 

il 4·47 da 26-30, ed il 4"22 da 31-40. 
Di pari passo col risorgimento della citlà di Pola and arono 

migliorando anche le cond iz ioni dei circostimti comuni rurali 1) 

tanlo rispetto ngH abitanti ch e all' a bi lato, pe r quello stretto r i

fl esso economico che infercede fra la città e d il s uo agro ali

mentario. Il num ero complessivo dell e case dei s uoi 13 comuni 

aggregati che nel 1819 e ra di 811 , salì a 1.285 nel 186 9 e rag
giuns e i 1.472 ne l 1880; il numero degli abitanli da 3.441 nel 

18 19, giunse a 5.851 nel 1869, ed a 6.211 nel 1880. 
Assieme all'aumentarsi de i fu o chi e degli abitanti, ed in se

guito ai nume rosi provvedimenti s nnilari, migliorarono anche 

sensibilmente le condizioni igieniche della città con una costante 

diminuzione nella mortalità. Nel quinqu ennio 1881-85 in media i 

nati furono 41 ·74 s u mill e abitanli , i morii 30'63, i ma trimo ni 

9'90. Dei nali il 13·52 per cento e rano ille gittimi ; dei morti il 

52·10 per cento maschi ed 47'90 fem mine. 

La media della vila _ nell a c ittà di Pola è egual e a 26 anni 

e 4 mesi ; a 26 anni ed 8 mesi la media dell a vita di ogn i in~ 

di viduo maschio, a 26 anni quella di ogni femmina 2), 

Ponendo rifl ess o alla provincia di pe rtinenza de lle persone 

(di ceto civìle) che vennero a stabilirs i nella nostra città in que

sto periodo di tempo, troviamo che a l 31 di cembre 1880: 3.801 

- cioè il 21 '38 % - degli ab itanti erano app art enenti al co
mune di Pola ; 

5.853 - cioè il 32'92 % - e r ano appal'lenenli alla pro
vincia d'Is tria ; 

1) Cfr. ncll 1 Appendice la. Tavola II. 
2

) Il complesso dell a popolnzione di Pola constn 
del 16.32 OJo tra il O e 6 anni ~ompinti 

15.67 • 7 • 14 
11.67 , 15 • 20 
32.25 • 21 " 40 
13.76 » » 41 » 50 

6.81 , 51 , 60 
3.62 ,. d1 età supriore ai 60 anni. 
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5.303 cioè il 29'83 O/o - alle altre_ province della Ci~ 
s leitania; 

1.457 cioè l' s :20 % - alle provin ce della corona un-
garica; 

e 1.363 - cioè il 7"67 0/0 - eran o sudditi esteri. 

La0nde la maggioranza della popolazione - cioè il 54·30 °lo 
era d'ori gine istriana: e se vi aggiungiamo quelli apparle-

ne nti a Trieste ed al Gor iziano, av remo il 65"31 % dovu ti alla 
provincia dell a Venezia Gi ulia. 

Vi conis ponde all'in circa l'anagrafe della popolazione com-
plessiva secondo la lingua usualmente parla la 1): 

il 65"00 % l' italiana, 

il 12'6 1 % la tedesca, 

il 18'90 % la serbo-croata e 

il 2'7 0 % la slov ena. 

83. La publicazione del capitano p rovinciale Fr. V id u I i eh~) 

ci permette di rilevare , ris petto a q uesto periodo di le mpo, al
cuni dati sul catasto fondiario, s ulla relaliva rendi la e sull e im

poste del comune di Pol a. 

La superficie dei terreni produttivi era di Ju g. 3 7.795, kl. 

560; degli e difici e cort ili J ug. 222, k l. 340; dei terreni impro

duttivi Jug. 1.009, kl. 1.415; complessivame nte Jug. 39.027, Id 715. 
La rendita fo ndi aria media per Jug. di fior. 1, s. 6 1. La ren

dita annua dei fondi sògg etti all'imposta fondiaria era di fior. 

58.593, s . 30; l'imposta dei fondi produttivi di fior. 15.994, s. 52. 

La popol azione agricola era di 6.882 persone. 

li num ero degli ediHci era di 2.710: l' imposta ammontava 

a fior. 53. I 69. Infine i fogli di possesso erano 7 .6 31, le parti

celle 31.775, la superficie media Jug. 1, ld. 365. 

I) V anagrnfe del comune di fferisce da quella delP i, r. Commis
i; ione centrale ri spetto -al rapporto fra le varie naxionalitii. in ciò che- la 
prima prende per base dei suoi c11lcoli la popolazione presente, la secon 
da la popolazione indigena · (pertinente). Secondo quest 1 ultima gl 1 Ita
liani formava.no il 56.10 OJo della popolazione, i Tedeschi il 18.48 O/o, i Ser
bo-croati il 17.78 %, gli Sloveni il 6.28 °/0 e g;li altri 11 144: °lo• 

2) Materiali pe1· I-a stati stica dell ' Ist ri a .. Parenzo 1886. 
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84. Ritornando .ali ' anagrafe .de l 3 1 dicembre 1880 , vediamo 

come alla riabila zione di Pola conc orsero di prefe re nza tre 

e o r re n ti e f n i eh e : l' it aliana, la tedesca e la s lava: . L'italiana, 

form ante due te rzi degli abitanti, e r·a composta in prima linea 

dalla popolazione indigena polese, quindi da quelle genti che 

vennero da11 ' Is tri a, da Tries te e dal Goriziano, genti che s i con

sideravano in Pola come a cas a propria , per chè ciltà cons orell a, 

perchè parte in legra nte della s tessa provincia, eguali a loro pe r 

lingua, per cos tumi e per tradizioni s toriche. Questo ele mento 

s orvenuto dall e città finitim e s i potè facil mente e presto fo ndere 

col la popolazione indi gena polese, 1anto pili che lo caratterizzava 

quel s en timento di autonomia municipale che, come vivo e sa ldo 

era in Pola, così vivo e saldo era in loro per ala vi smo d c te rH 

mina to da un comune processo storico du e volle mill enn ario. 

L'elemento led esco, formalo in gran part e da persone chi aH 

male al servizio del !' i. r. marina e dall e loro fmniglie, ve ni va a 

godere di quella pos izione e ccezionaJ e pri vil egiata che gli deri
vava dall e onorifiche cari che che copriva in un a cìl tà che 

stava per divenire il pr imo porto di g uerra della mo nurchi a. 

L'elemento s lavo, venuto da prov ince le più diverse e lon

lan e, non poteva non senti rs i piuttosto st rani ern in una città così 

da lui diversa per origin i, per lingua, per tra di zioni, s eppu re s em

pre ospitale verso chi vi accorreva da qualunqu e parle si fos se. 

Era da a!tende rsi che ciascuno di quest i Ire e le menli po tesse 

trovare in Pola il suo posto al· s ole, concorresse alla vita so

cial e e cittadina per quel tanto che lo comportava le s ue a ttitnH 

dini, e nella nuova città godesse di q uell' ascend en1e cui gli d ava 

diritto le s ue origini, la sua coltura, il s uo censo, la sua posizione 

nello sfato, con lribu endo così un itam ent e ed in pac ific o accordo 

allo sv iluppo della cill à che stava per divenire palri a comune a 
tutli. 

E da varie parli si vedevano con com pi acenza i matrimoni 

di , ad de lii e di ufficiali dell' i. r. marin a co ll e ragazze dell e fa 

miglie citladine, scorgend o in ques ti · matri mo ni la prom es sa di 

un reciproco accordo e di migliore sociale convivenza in un non 

lontano avvenire 1) . E nello s ta tuto del cas in o di marina, a bh e nM 

1
) Il Giovane pensiero 1 ott, 1887, n. l: « Pola C trn a. caserma si 
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chè questo fosse stato creato per gli ufficiali dell' i. r. marina e 
per gl' i. r. impiegati, vi era un § che permetteva l'aggregazione 
a quei borghe!-ii che ne facessero domanda. 

Ma tutto ciò non era che un'illusione, la quale doveva ben 
presto cedere dinanzi alla realtà dei fatti. 

85. Nella sessione del 1886 fu distribuito ai singoli membri 
della delegazione un grosso opuscolo allora uscito a Vienna, coi 

tipi di C. Gerold's Sohn, Anonimo, dal titolo: Pola, seine Ver~ 

gangenheit, Gegenwart und Zukunft, (Pola, il suo passato, presente e 

futuro);· e fu detto fosse inspirato dall'alto, e contenesse quelle 
norme direttive alle quali le sfere dell' i. r. governo intendevano 

subordinare il loro indirizzo, in generale rispetto a tutta la vita 
sociale e polilica de-Ila provincia, in particolare rispetto all' am~ 
ministrazione comunale della nostra citlà di Pola. 

Dopo v;ri capitoli in cui, con molta accuratezza e con lar~ 

ga abbondanza di dati . statistici, l'anonimo autore si occupa del 

suo porto, delle sue condizioni climatiche e sanitarie (cap. I). 

del suo sviluppo storico (cap. II) e locale, e con grande minu~ 

ziosità ricorda tutte le svariate istituzioni sociali (cap. III) sorte 

negli ultimi anni, in ispecialità i provvedimenti che si riferiscono 

alla classe lavoratrice (cap. IV), l' A. passa, nell'ultimo capitolo, 
a parlare dell'organizzazione politica dell'Istria e relativamente 

di Pola. Questo gli .offre l'opportunità di esporre quel program~ 
ma d'azione che allora stava, come fu detto, nella mente delle 

suddette sfere dirigenti,. e che doveva in un non lontano avvenire 

essere attuato col titolo di ,, ragione di stato. " 

L'importanza di questo capitolo, per intendere la storia del 

comune di Pola nell'ulteriore trentennio, è tale che non posso 

fare a meno di stralciare i brani più salienti e caratteristici, la~ 

sciando al lettore. i commenli e la conclusione. 

In riguardo agli elementi etnici che concorsero a formare 
la nuova popolazione di Pola nel periodo dal 1850 al 1885, 

l'Anonimo così si esprime (pag. 66): 

dice, e sottovoce si mormora Pola è una città tedesca .. . . il militnre 
spadroneggia .... E questo è falso. Il militare sa di essere ospite, st.a 
da sè e non esercita che una minima inevitabile influenza sulla città.» 
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,, Noi vi distinguiamo tre grandi gruppi, cioè la popolaziont" 

civile (la borghese), gli addetti alla milizia e d alla marin a, ed i 
lauoran1i. Nella popolazione borghese prevale l'elemento ilalìano. 

e questa circostanza determina naturalmente anche in un ce rto 
qual modo la vita sociale dove non sono in giuoco tendenz e 

politiche. Inoltre nella borghesia non ancora fusa in una s ola 

massa omogenea, nè questo poteva avvenire in si breve spazio 
di tem po, si fanno valere abitud ini e cos tumi di versi ed una 

cerla disuguaglianza nel grado di coltura ; il che s i fa s pecial

mente sentire nei rapporti col s econdo gruppo. In Pola non sì è 

potuto compiere il processo di amalgamento, ed i concetti cittadi

nanza e marina stanno fra loro quasi separali. Tutti gli elem enti del 
primo gruppo che sono d'origine austri aca non hanno ancora 

vinto quel particolarismo (Abgeschlossenheil) proprio 1i questi 
pro vinciali e si sentono stran ieri verso gli elemen!J del gruppo 
della marina derivanti da altri ci rcoli, e nel· quale ollre a ciò è 

predominante la lingua 'tedesca, Questo ci spiega l'esiguo con
fatto che in generale vediamo esistere !ra la cittadinanza e la 

marina; e ciò si manifesterebbe ancor più se elementi della cit
tadinanza di altra origine non formassero qua e là una specie 

di ponte mediatore. D' altro canto la guarnigione non ha vinto il 
sentimento di essere una colonia qui lrapianfala: s i trovò su di 
un terr_eno a lei straniero, e come avviene sempre in tali circo
stanze, le singole frazioni si unirono s trettamente fra loro ed in 
pari tempo si chiusero verso il dt fu ori , Vi contribui anche la 

circostanza che esteriormente gli s tabilimenti della marina ebbero 
l'imponla d'un nuovo s peciale e proprio ri_one della ciltà." 

Rilevato questo antagonismo fra i due elementi che s i tra~ 

varono ad abitare nella città, antagonismo in parte naturale ma 
in buona parte come or ora vedremo da alcuni fattori voluto e 
desiderato, l'anonimo autore continua : 

" (pag. 37). Pola, la qual e quando venne in possesso dell' Au
slria appena meritava il ·nome di città, è oggi di ve ninfa un grande 
comune con tutti i bisogni, ·con futt è le esigenze, e d in parte 
anche con tutte le jstituzioni d'una ragguardevole città. E s iccome 
qu esto mutamento devesi esclusivamente alla scelta faft a di Po1a 
a porto centrale del!' i. r. marina, sorprende che ciò s i as i dimen
ticato volentieri e spesso appunto da coloro che da ques to stato 
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di cose ne ritrasse ro il maggior avvantaggio mate ri ale. Pe r il 

grand e numero di persone apparte nenli all' olfic ialità ed all e 

ci urme furo no create numerose ab itaz ioni e chiamate in vila tulte 
que lle is ti tuzioni eh' erano ri chi este in una colon ia militare. Era

no da cost ruir si l' a rsenale, le fo rtificazioni; e d in conseguenza 

di ciò , olt re ali ' accresciu ta guarnigione, vi accorse una quan-

1ità di liworanli assieme alle loro famiglie, le quali pure alla 

lor vol1a avevano bisogno di alloggio e di viveri. Con ciò la po

polazione civile di Pola venne ad acquistare qu anto per lung o 
tempo le era manca lo, vale a dire una font e sicura e lucrosa di 

guadagno.• -S i sveg liò l'amore delle costruzioni. e con ciò si ac
crebb e il valore dei fondi e si aumentò di pari passo la ri cchezza 

degli abitant i; nel mentre che coll'acquisto di estesi appezzamenli 
di terre no da parie dell 'era rio, si offerse inaspe tta ta occas ione 

di utilizzare un possesso sino allora quasi infrut tife ro. In !al 

modo s i su ilu ppò una ca tena d'interessi per i quu li a Pola fu 

dato di risorgere dallo s la lo di profo nda deca denza e di abban
dono in cu i allora giaceva, e di avv iarsi ve rso un nuovo e pro
spe ro avvenire. " 

,, (pag. 8 7) Nelle altre ci lfà de ll' I s i ria domina il cara lfere 

esclu s ivamente istriano, col mass imo sviluppo del particolarismo 

muni cipale; e come nel tempo antico, e poscia durante il veneto 
domini o, così anche oggi ogni ci1tà si considera come una co 

munità da per sè, chiusa alle altre. Solt anto Pol a non ha più 

questa parti colarità. Come fortezza e come porto di guerra del
l'intera monarchi a, come luogo di dimora di numero se persone 

qui venute da 'tulfe le province dell'impero, Pola ha oggimai 

acqui sta ta, e ntro i confini dello stato una, per cosi dire, tinta 
cosmopolita. L' idea generale di s tato dà nell'o cchio esteriormente 

in ogn i dove, Ed appun to perciò appartiene ai fenomeni più ri• 

marchevoli , anzi è una specie di enigma il vedere che in Pola, città che 
tutto ciò ch'essa é lo deve alla stretta unione in cui venne coll'i. r. 
marina, si potè mantenere per lungo tempo quella medesima corrente 
politica che perdura nelle altre città della provincia istriana. "• 

.. Sarebbe naturale che in Pola s i fos se accolta a braccia 

aperte la nuova éra, e stringe ndos i ed ada ttandosi a questa se nza 

nessuna rest rizione, con questa si fosse salutata la bramata 

salvezza della ciltà dalla desolante sua decadenza. l a città doveva 
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identijlcarsi colla marina. - Die Stadl musste sich mit der Marine 

identijicieren 1). . . In quella vece la vita comunale di Pola 

(das Gem eindeleben Pola' s ) s eguì la s ua propria via intenta a 

conservare in essa lo specifico carattere d'italianità. " 
(pag. 88). Se . noi consideriamo le condizioni interne dell'f. 

slria. vi troviamo uno special e quas-i si stematico de centramenio 

di tulfe le publiche istituzi oni. Par enzo h a la dieta e la giunta 

provinciale, Rovigno ha il tri bunale e la camera dì commercio, 

Pirano una scuol a reale superiore italiana, Capodistria un ginna• 
sio ed un istitu to magistrale, Pisino un ginna sio tedes co, Pola è 

una colonia milita re. Laonde l'Istria non possiede un proprio 
centro come lo hanno le a ltre province austri ache, essen dochè 

anche Parenzo, quantunque alberghi la dieta provinciale, non pu ò 
accam pa re nessuna. pretesa a tale riguardo. " 

., Qu anto dannò porti ad una provincia , e quindi anche a li' J. 

slria , la mancanza di un centro che unisca tutti gl'inleressi de ll a 

provincia in un solo punte , li ponga in intimo conta tto fra loro, 
e li converga a promuov ere in · tutte le parli ed in misura più 

proporzionata _ una fruttuosa attività, non è chi noi ve g'. ga. fino 

ad ora non s olo non si aveva fallo ne ssun passo per creare 
alla provincia un vero Cenlro, ma anzi si era approfittato delle 
peculiari circostanze della provincia istriana per favorire la dis

centrazione. Così avvenne nella scelta di Parenzo per la die1a, 
nella sce lta di Rovigno per la ferrovia e la camera di commer• 
cio, così nella creazione delle varie scuole medie. Se con qu est o 
sis tema di dec ent ralizzazione s i s perava di migliorare le condi• 
zioni di singoli lu oghi, s i voleva d'altro canlo raggiungere prb• 

bab ilmente con ciò anche uno scopo politico; vale a dire non si 
voleva fo rse offrire ne ll'Istria nessun punto di concentram ento 
a certe tendenze cbe si manifeslavano a Trieste, a Gorizia , nel 
Trentino , dal qual e punfo si av rebbe potuto fare in tutta la rima• 

i 4) La Monarchia, parlando di Pola scrivo: ~Pola è 1n sede della 
marina da guer ra e perciò non può appa;tenere a nessuna na,donalità, 
ma. deve essere una città esclush1:imente militare. Dunque mllltare e uo• 
mo con una nRzioni:Llità sono ò. ue termini antitetici. ... Tutto P elemento 
umano che è stato, che è al servizio dello stato , o comumque ne vive, 
deve essere naziona lmente neutro. » - GAYDA, Op. cit. p. 199. 
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nente provincia una propaganda molto più viva di quanto si ren• 
deva possibile il farla dalle singole loc alità. " 

., (pag. 90). Se si avesse _prima d'ora, cioè prima del 1886, 

crealo un centro provinciale, si avrebb e ancor più rafforzata la 

prevalenza già indubbi arnente esistente del!' e le mento italiano. Un 

paese al quale tanta parte della sua vila lità deriva dal mare, 

deve avere il suo ce ntro, anzi ciascun punto d' una certa impor• 

lanza alla cosla e perciò non era consigliabile la scelta di 
Pis ino a capital e della provincia. Alla cosi a v'erano prima d'ora 

soltanto città con {isonomia pretamente italiana, e sarebbe stato un er

rore politico l'inalzare Parenzo, Rovigno o Capodis tria a capitale 

del!a provincia, e riuni re in quella ciò che di- regola si suole 

riunire . in una capitale. Ma le cose col tempo si sono mutate; 

e se l'Istria n·o n aveva per lo innanzi nessun centro proprio, 

perchè nessun lu ogo corrispondeva alle giuste e necessarie 

esigenze, ora essa possiede in Pola, e soltanto in Pola, tutto cib 
che sinora le man cava altrove. " 

,, (pag. 91). Si dovrebbe perciò trasportare a Pola la sede 

della dieta e della re lativa giunta provinciale, egualmente il tri# 
bunale circolare e la camera di commercio di Rovigno, ecc. ecc. " 

.. (pag. 92). Nal ura le conseguenza di ciò sarebbe pure la ne# 

cessifà di dare al comune un nuovo statuto che lo togliesse dall a 
sfrelta •ctipendenza del!' autorità distrettu ale. In questo statuto si 

dovrebbe provvedere affinchè nella civica rappresentanza avessero 

sicuramente valore anche quegli elementi che per loro natura sono gli 

araldi (i portatori) de/fa ragione di stato, e di quei principi sui quali 

posa l'odierna esistenza di Pola .. ... lnn erhalb derselbe (der Stad i# 
ve rtre lung) auch jene Elemente mit Sicherheil zu r Geltung kamen, 

welche ihrer Natur nach die Trtiger des Staatsgedankens und jene r 

Principien sind auf dene n der heutige Bestand von Pola fusst. 0 

Adunque il gov erno austriaco, e lo confessa egli stesso per 

bocca dell'Anonimo. appena messo _il pi ede in queste terre s i 

era prefisso di sopprimervi l'elemento italiano che formava la 

grande maggioranz a della popolazione; ed a 1ale intento politico 

dovevano essere sacrmcati anche tutti gl' interessi sociali ed eco# 

nomic i della provincia. Più la rdi , creato a Pola il porto di gue rra, 

il detto governo pretese che i suoi ab ifan li, per gratitudine di 

aver potuto nelle nuove condizioni della ciffà uendere con avuanw 
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taggio i loro fondi campestri ed urbani, e ritrarre maggior profitto 

dall a locazione delle loro case, pretese dico che i cittadini di 

Pola s i assimilassero colla fo rtezza, dichiarasse ro la loro città 
cosmopolita, cioè non italian a, e rinuncia ssero alla propria auto
nomia accetlando uno statuto in cui venisse assicurata la mag

gioranza agli elementi stranieri as serviti ai vo leri del militari smo 

s lavo-tedesco imperante nelle fo rtif icazioni di te rra e di ma re ed 

ora spadroneggiante sull'intera città 1) . Raggiunto questo in lento, 

cioè conver1ifa Pola in una ciltà-fo rtezza s lavo-te desca, s i dov eva 

fare di questa la capitale dell'Istria conccnlrandovi e lribunale, 

e camera di commercio, e s cuole, e vescovato, e giunta, e di eta 

provinciale tolti a lle varie città is triane ove s ino allora avevano 

sede; e tult i ques ti farli diventa re ess i pure cosm·opoliti , docili 

s trumenti ne ll e mani dell ' i. r. gov erno qui r appresentalo dai c api 
della marina da guerra slavo- ledesca. 

Ed ora, riprendendo il racconto, vedremo con qu ali arti il 
governo cercò a poco a poco di alluare Il suo di vis amento. 

86. Come abb iamo precedentemente ved uto (c. 76), l a nu ova 

é ra costituzion ale seguita al dominante assolutismo de te rminò 

anche nella nos tra città nel 186 1 la venula al governo dell a co
sa publica del partito libera le naz ionale in luogo del partito go
vernati vo: e fu eletto podes tà Giovanni Mari noni. Morto ques ti 
nel 1864, alla sede podestarile fu chiam ato Nicolò Rizzi 2), 

1
) A rincalzo delle suaccenn ate ~onclusioni la Monarchia g iornale 

mili taris ta di Trieste , offri va in quei gio rni ai suoi devoti lettor i il se
g uente ria ssun to delle condizioni etniche di P ola. Scri veva : «Pola con 
il mili tare conta 56.109 abi tant i. In questo nu mero entrnn o 14.4-34 so1-
dnti ; 3.121 pensone dL famigJ ia e.be appar tengono al mili tare , 7.914. opeM 
rai delP arsenale ; 1799 pensionati con famiglia i 1.974 impieg-ati civili 
dello stato con famig lia i 109 operai addetti _all' esercito. - Assieme 44.726. 
Qu ind i citt.adini liberi 12.603. 

~) Durante Ja sua podester ia fu costruito l'edificio delle scuole po
polari di piazza Aligllier i, ed ificio che non solo corrispPndeva pienamente 
a tutti i bisogni della istruzione primaria di Pola d' allora, ma a nche, 
colle sue linee arch itettoniche, se rviva di abbellimen to alla neo-regolata 
piazza. 

Sino al 1856 da Port 1 amea attrave rso questo spianato correvano le 
vecchie mura della ci ttà in par te dirute, qua e là fiancheggia te da tor
rioui , due dei quali s tavano proprio dirimpetto alla chiesa delln Miseri-
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Sul finire della podestaria di Nicolò Rizzi si nota un radiM 

cale mutamento nell'indirizzo. seguito dall' i. r. marina in riguardo 
ali' amministrazione comunale. 

Sino allora l' i. r. marina, tutta intenta ai provvedimenti riM 
chiesti dallo sviluppo della nuova colonia militare in Pola, sia 
per quanto si riferiva alla sua potenzialità bellica, sia a stabilire, 
regolare e coordinare i corrispondenti varì dicasteri, poco o nulla 
si era interessata delle facende amministrative del comune, laM 

sciandone la cura alla cittadinanza. Il continuato accrescimento 
della popolazione, la creazione di nuovi uffici sì civili che miliM 

tari, l'ampliazione degli esistenti avevano avuto per conseguenza un 
aumento sensibile degli i. r. impiegati. E questa burocrazia di 
Pola. forte ora pe~ numero ed influenza, non rimase più contenta 
al posto passivo assegnatole nel I corpo elettorale, ma volle 
avere un'"ingerenza preponderante su tutta l'amministrazione della 
città, acquistando a sè ed ai suoi aderenti la maggioranza nel 
consiglio· col far prevalere la lista dei suoi candidati anche nel 
III corpo elettorale nel quale poteva fare sicuro assegnamento 
su tutti i voli degli elettori più o meno dipendenti dall'arsenale. 

A tale scopo già nel febbraio 1869 si era formato un comi
tato elettorale che metteva capo agli addetti dell' i. r. marina, e per 
guadagnarsi il voto anche di quei della campagna votanti nel III 
corpo, aveva publicato un proclama in cui prometteva a questi 
il patrocinio degli Slavi e la diminuzione delle imposte. 

Nel frattempo, per ragioni piuttosto personali che politiche, 
era avvenuto un forte screzio nel partito liberale cittadino fino 
allora sempre unito e compatto; ed una frazione di questo, ca
pitanato dal medico Angelo De Martini, si costituì a speciale co
mitato elettorale. In tali circostanze non fu difficile l'alleanza dei 

due partiti, e la fusione dei due comitati in un comitato eletto
rale misto, ,, il comitato costituzionale-progress.ista. " - Suo pro
gramma si era precludere i seggi agli uomini :prevalenti ,della 

cessante rappresentanza. 
La battaglia decisiva come era da attendersi s'ingaggiò nel 

III corpo, la cui votazione si chiuse a sera inoltrata il 4 maggio: 

cordia. Esportato tutto il vecchio materiale, si formò un'ampia piazza 
regolare cui fu dàto il nome di piazza Dante Alighieri. 
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missario disfreHuale cav. de Czermak, col decreto 31 gennaio 
1883 sciolse la tesfè eletta rappresentanza, ed indisse nuove 

elezioni. 
E non solo nelle elezioni comunali aspra tu la lotta fra i 

due partiti, ma anche in quelle amministrative per la dieta pro

vinciale, tenute in quel forno di tempo. Il 23 giugno 1883 fu 

eletto alla dieta il candidato cittadino Nicolò Rizzi con 288 voti 

contro il candidato della citaonica e dena marina unite, l' i. r. giu

dice Flegar eh' ebbe 282 voti 1). 

Tutto il 1883 trascors e s enza che i due partiti trovassero 
modo di accordarsi; e così si venne i,lle nuove elezioni app ena 
nel gennaio 1884. In queste la lista dell ' ì. r. marina vins e nel I 
corpo, quella dei cittadini nel Il e III ; e qu ando si venne all a 

seduta per l'elezione del podeslà indelfa il 29 gennaio, la seduta 

andò des erta per mancanza del numero legal e (24 rappresentanti) 

essendosi astenuti tutti gli eletti del I corpo. Allç,ra la luogote

nenza, d'accordo colla giunta provinciale, sciolse anche ques ta 

rappresentanza, e confermò l' i. r. commissario governativo col
l'incarico di indire nuove elezioni. 

Si dovevano tenere fra l' 11-19 agosto. 

90. In questo frattempo nel partito cittadino si era venuti ad 
una scissura sulla 1.iia da seguit'si, e la !razione dissident e s i 
accordò ·coll'i. r. marin a, e coll'appello del 28 luglio propose 

agli elettori delle li ste miste con quella combinate. Queste, nell e 
elezioni tenute il 19 agosto e nei giorni successivi, ebbero il 
sopravento, e nell 'adunanza del 1 settembre convocala per la 

elezione podestarile e della deputazione, s i presentarono 29 rap

presentanti, dei quali 22 diedero il voto al farmacista Giov. Aug. 

Wassermann già membro della Giunta amministrativa col De 
MarfinL 

Avendo deciso l'i. r. governo d'istituire a Pola un ginnasio 
con lingua d'insegnamento tedesca, la rappresentanza comunale de

çise di concorrervi colla · somma di fiorini 20.000 2). 

1) I comuni foresi (Dignano con P ola e Rovig'UO) diedero il loro 
voto ai candidati del partito liberA.le - nazionale Gius. Doblanovich e 
Tom. Bembo. 

2) Nella supplica presentata a S. M. 1i 19 gennaio 1882, firmata dal 
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Nelle elezioni politiche però per la camera dei deputati a 
Vienna tenute nel giugno 1885, 1) tutto il partito cittadino senza 

distinzione di colore si adoperò per Ja riuscita dei candidati na

zionali 2). N!;!: l comune for ese di Pola su 402 iscritti nelle liste 

podestà Barsan, dn, tutta h1 rnppresen tan zn. e da -numeros i ci tt:n,dini
1 

t,; i 
pregava: - " cbn fos se creato un ginna.Aio di 8 classi colti in seg·1utmcnt.o 
in li ng ua t-edesca ed italiana, permet tendosi pt~rò di osscn·a re che se s i 
ùimost.rn~sero delle difficoltà riguardo A.Ila bipartita cqui paraz i-0ne ue! 
l1 inseg-nnmento in qu este due lingue, ed una cli esse (lovcsse avere 11\ 
prcfcrenz.a , l' Altra sia. d il'hinrata come ma teri/\ assolutnmente ohbJiga
toriR, impercioctbè entrambe queste due ling ue debbonsi considerare 
s iccome indispensabili per tut,ti coloro che sono chiamoti a reggere un 
q ualunque puhl:ico ufficio in q uesta provincia. • 

L1 i. r. governo, volgendo a tutto suo vanta.gg:io il conten uto am
b;guo di questa supplica, deci se d'istituire a Pola un g'innas io con lin • 
µ:ml._ d ' istruzione tedcscn.. Comun ica ta. t.-, le deci;:; ione, come fu de t to di 
sopra, n iilla seduta dell ' 11. marzo 18861 Barsan. 6Iézer e N. Riz;-.i pro
posero chè si tlo minasse una commissione per stud iare 11 argomento e 
r ifori re in propos ito . Prevalse in quella vece e fu accolta drt tu tti gli 
alt ri rapprese11 tanti la propos ta: • Piaccia alla spetti~bile rapp rcl:Sentanz n 
tli accog;liere con grato an imo 1a proptista dell' i. r. governo di istituire 
un _g inn:ts io a Pola -con lingua d ' insegnamento t-edesca e con materia 
obblig-ato rin la lingua italiana. E per attuar ciò le piaccia concorrere 
colla spesa di fio r . 20.000 sotto la con dizione che qnnlora il governo pc 1· 
qua lunque shu-1i motivo trovasse uell' avvenirn di far cessare l ' is tituto 
neo erigendo, sia tenuto di res tituire al comune lfl somtna esborsata .~ -
L'Istria, P,uenzo, 21 mii rzo 1885, n. 1G9. 

Aperto nl principio dell 'anno scol. 1890-91 con due class i e 90 sco
lari, dei quali 11 tedeschi, 66 italiani, 11 croati e 2 s lo veni, nel i899 g ià 
co mpl,ito , cou tnva 207 scolari, cioè 31 tedeschi, 1:35 italiani. 29 croati, 
11 .sloveu i ed 1 serbo. - Sul compo1t nmento dell' i . r. governo , anche 
qui si steinntitRmente ostile nll' elf'.me11 to italia no, si può consultare il 
Giovane pensiero di Pola 11 ottobre 1888 e 16 novembre 1895 , e la P1·0-
tesla clella Gitmta provinciale dell' Isfria nella sedu tn del 5 febbraio 

1895. 
1) Al con sig·lio dell ' impero dnll'epocn della sua istituzione, l'Istria 

ma11da va due de putati scelti dalla dit-it.a fra i membri che la <'0mpone
vano. Volendo l:S i però t1\gliere ta le elaz ione dalla dipeudenza deJle d ie: t,e 
ed accreseervi l'influenza del g-overno, colla legge 2 aprile 1872 fu au• 
mentn to i l nume ro dei de pu t11.ti e stab ili ta 11 elezione diretta. D ' allora in 
poi l1 I stria mandò nll o. camera di Vit>.nna qtlatt ro deputRti eletti diretta

mente dagli elettori. 
6) NeUe elezioni del 1885 r iescirono eletti al consig lio dell'impero 

a Vienna tre deputati italiani ed uno s lavo. 
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eletforali comparvero a1l' elezioni 172 votanl i che e lessero 14 

elettori eletti. Di que sti comparvero 12 all'elezione e died ero 

tuffi il loro voto a B. B. De Franceschi. Nel collegio delle città, 

borgate ecc. colla sede elettorale a Pol a erano iscritti 974 elet
tori, dei quali si presentarono 293, e di qu esti 265 diedero il . 
voto al capitano provinciale Vidulich (italiérno) e 21 al pre te don 

M. Mandich (sla vo) 1) 

91. La scuola popolare di piazza AHghi eri uni1 ament e a lla 

scuola dell ' i. r. marina (quesl' ultima in lingua tedescél) no n po 

tevano bastare ai crescenti bi so gni dell'istru zione popolare, ess en

doché collo s traordinario aumento dell ,:1 p.opolazione and ava di 

pari passo l'a umento del numero dei fanciulli eh' es ig eva no una 

ist ruzione. Nel 1880 il num ero dèi fa nciulli fra i 6-14 anni e r a 

di 27 86 (1 381 m. e 1405 !.); gli anaifab e!i il 41'8 0/o. 

Già la prec edente r appres entanza aveva sludiafo e concrela to 

il progetto per la ere zione d'una s cuola popolare e citt ad ina in 

borgo S. Martino, anzi a tale scopo aveva messo da pa rte l a 
somma di ci rc a 40.000 fiorini. Ma il preventi vo votato per il 
nuovo edifici o nella seduta dell' 11 marzo 1885 era di circa fior. 

135.000, laonde abbisognava contrarre un prestito di 86.000 fi or. 

Ed è interessante il vedere come, tanto in s eno all a rappresen

tanza. quan to fra Ja popol az ione, molti e molti s i chiedevano 2) 

e pllblicamente si di scuteva se in r ealtà il comune di Pola po

tesse sobbarcarsi a tale oneroso aggravio. La nuo va scuola fu 

compiuta ed inaugurata nell' ottobre 1886, e l' esecutivo ebb e il 

vanto di ave rvi ri sparmiato circa 28.000 fior. sulla spesa pre
ventivala. 

92. Due altr-i argomenti erano in quei giorni ogge lto di gra

vi discussioni tanto nel comune che press o i comunisti. L'uno 
era la questione del! ' acqu a. 

La fonte Carolina si andava mos trando insufficiente ai er e~ 

sce nti bisogni de1la popolazione e dell ' i. r. m.irina, e talvo lta s i 

era trovata inquinata in modo allarmante causa l' a umentars i de ll e 

1
) L' Istria, Parenzo. Quadro statistico dHlle elezioni, 13 g-iugno 

1885, n. 183. 
2) Pola, 29 marzo 18861 n. 14. 
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fogne coJl ' au mento delle case. Sors·e il proge tto di un acquedotto 

tubola re che condu cesse a Pola l'ac qu a de ll a celebre fon tana Ra. 
kilovich (oggi Acquav iva). Si ca lcolava di oltene re con c iò gior• 

na lme nle 25.000 . m5 di eccell ente acqua in agg iunla ai 3.500 

de ll a Ca ro lina, La s pesa de lla tuba tu ra valul avasi, in cifra ro ton. 
da, a d u_n mili o ne d i fi orini 1) . 

La crisi econo mica che s i nota va in Pola ogni qua lvo lta la 

i. r. nrn rina era costre lta a limitare o parzialm ente sospendere i 
s uoi lavo ri, e con c iò lice nziare ..un certo numero di opera i, com• 

prov ava come l' es is tenza della città fosse internm enle coll egata 

collo s viluppo d ell ' i. r. marina e ne subiss e le -osc ill azion i ::) . 

Laond e s i cercava un a llro cespite di publico benessere, il quale, 

aggiunto a quello da lo dcill ' i. r. marina, assicurasse l'av venire 
della ci ttà; e nel! ' in ve rno del 1885 si parlò molto d'un vas to 

progetto pe r fare de ll ti nostra ci tt à u na s tazione climatica di pr i

mo - ordine: e s i d iceva che de i Jorli capitalis ti viennes i fosse ro 

intenziona li d' impiega re un milione per e rigere un g rande hòtel 

s ull a Riva, e c he un a llo pe rsonaggi o caldeggi asse qu eslo pro
ge lto 3). Ma i fa tti non corrisposero ali' aspetta ti va. 

9 3. La rap prese nl anza nel giug no 1885 vo tò la nuova pram

ma li ca di ser vizio, nel luglio il proge tto per la nuova chiesa 

dell a B. V. de ll e Grnzie; continuò gli s1udì per un merca to co-

1) .l,' Eco ifj J>ola, 27 fe1Jb raio 1886. 
2; Vedi p. c. la gTave crisi Pconornirn onde ru co lpi~n Poln nel 

1892 il li c:cnziamen to di molti operai dall' arse111ilc. - Il Giovane 
22 giu~;no 1892. 

L 1Idea 'italfona 1 Rovig no, 23 lu g·Jio 1898: ~ A Polfl. chi non~ ijOkiato, 
del soldato vivrii chi 11011 ò p,1gnto per ;i dopcrnre gli itrllesi rli g·ue rrn., 
è pagato per p rcparnrli. Un irn industria <l i Pola l' an;enale della rnal'iua 
rla gucna.; unito comn,erti n• quello che serve a vettovn.glial'c In ci ttà. 
P ola non pi'Odu<:A , cons umn. • . 

!J) Il gior11<de bilin¾,tUC Pola, 22 miff:r.o 1885, 11. 13, scriveva: «Wf'n n 
nllr.s wab r wilrde w1-1s jolzt. iibcr die Zuknnft Po b1 1:s gesprochen wi rd , so 
wiirde bin nen kuezcr ¼Cit Pola 'Ml einem klimaLischcn Cu ror t und Sce\Jn.J 
L B.angt:s t>.rh obe n s<•in. . Un nito pcrsonag·g io pc n:-.n. e ,•eglia su Pola. 
L 'idea di una ci ttà avven ire bella elegante ntta ad :i.ccog·lie.1·e nel mi te 
inverno la r icca ar is tocraz ia rlel i1 Impero è, d a lui vagheggiata, è du lui 
espreHsa in colloqui privati. Quan do u n uomo tanto potente nutre Hi
mili desideri, noi possiamo fa rne fidanza. » 



122 ···------· -BERNARDO BENUSSI 

perto , per la s elci atura dell e vie, per il monte di pietà e cc. 

ecc. I), e votò per 1' attuaz ione di questi progetti , nell a seduta 
del 5 agosto 188 7 una spesa di 20 0.00 0 fiorini che dov ev a esse
re procurata mediante un pres tilo. Ma sorsero grav i difficoltà per 

concluderlo, e la cosa rima se in sospes o tan to più che si s ta
vano preparand o le elezioni per la nu ova rappres enta nza. 

La rappresentanza comunale, formata - da l mome ntaneo ac
cordo di partiti così opp osti e di elementi così d ivers i, no n 

aveva corri s pos to all'aspe ttati va-- de l publico, in qu anto che la 

s ua attività era troppo s pess o parali zz ata dai contrasti fra le 

varie tend enze. ciascuna delle quali si adop erava a s overchfore 

e ad impors i. 

94. A prepa rare le nuove elezioni s i costitui un comitato 

elettorale di 60 persone, pres ieduto dallo s tesso podestà Was

sermann, e composto di persone app arten enti a tult e le cla ssi 

soc iali de ll a ciltadinanza, allo scopo di raggiungere un a cco rdo 

tale fra i conci1tadini che permettesse a lla fu tura rap presentanza 

un lavoro più profiéuo . Ne ll a seduta del 7 dicembre, questo co

mitato deci~ e di conservare 5 s eggi per la camp agna, e di asse

gnarne 10 nll'i. r. nrnri na e agli impieg ati dello stato ., non poten

dosi disconosc ere co me le loro forze to rnaro no mai se mpre utili 

a l paese. " Gli altri 15 seggi dovev ano essere rise rvali a i citta dini. 

A ques ta li s ta del comita lo dei 60 fu contrap osta un a lis ta 

degli operai; - e nelle elezioni av venute nel gennai o 1888, la 
lotta fu aspra in par ticol ar modo nel III corpo. Ma la list a citl a

dina prevals e in questo e negli alt ri due corpi , e nella s eduta 

del 20 febbraio 1888 fu pro clamalo a po des tà il corifeo d el prin
cipio libe ra le-nazio nale, l'avvoca to Antonio Barsan. A suo lato 

furono nominali membri della dep utazi one Lodovico Rizzi, Do• 
menico Stan ich, Giuseppe Ro cco e L-~opoldo Marinoni. 

Ma il Barsan non godette a lungo della vittoria de l suo pa r• 

1
) Il 20 gennaio 1885 morì A. Poli\ Matteo Coceicich da Spa lato la

sciando tuttn la sua sostanza (valutata a 78.000 fi or.) nl comune di Pola 
per un nsilo di ricovero dei fanciulli poveri intitolato co l suo nome. -
A questo devonsi aggiungflre co r. 60.000 per In pia casa di ricovero, 
dell 'eredità di Domenico Fanganel da Isola morto a Pola il 1 novem
bre 1896. 
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lito. Morì ai 23 marzo 1889 meritamente compianto dai suoi 
concittadini e comprovinciali. 

95. Radunatasi la rappresentanza comunale per l'elezione 

del nuovo podestà, il 2 aprile 1889 fu eletto 1) Lodovico Rizzi, il 

quale in pari tempo (nelle elezioni del 1 e 4 aprile) venne no
minato deputato al consiglio delr impero nel collegio delle città, 

borgate ecc. (con 2535 voti contro 485 dati al rev. don Matteo 

Mandich), collegio che allora era rimasto vacante per la morte 

del capitano provinciale Francesco Vidulich avvenuta il 23 gen

naio 1889. 

L'anno seguente si ebbero le nuove elezioni per il consiglio 
dell'impero. Nel collegio delle città, borgate e camera di col11-

mercio, la cui votazione avvenne nel febbraio e marzo 1891, 

fu rieletto con 2738 voti, contro 566 dati al candidato slavo, il 

podestà di Pola L. Rizzi. 2) 

§ 4. Dal 1891 al l9C!l. 

96. E qui giova ricordare una cosa nota a tuttì, ma neces

saria a ripetersi per ben comprendere l'ulteriore svolgimento 

dei fatti. 
Col 1848 ebbe principio nella nostra provincia il mo vi

m e n t o s ra v o, accolto con favore anche dagli italiani della 

regione Giulia; tanto è vero che nel piano di lezioni per l'uni

versità italiana che allora si riteneva fosse per essere istituita 

a Trieste,· v'era · progettata una cattedra di procedura in lingua 

slovena 3), ed inoltre si voleva aprire nel territorio delle scuole 

1) L 1 &o di Pola, 24 ditembre 1887, n. 101. Comitato elettorale 
operaio. -- V Istria, Parem~o, dic. 1887, n. 318. 

2 ) Nelle suddette elezioni su 5968 iscritti si presentarono aJle urne 
3088 votanti, dei quali 2549 diedero il voto al Rizzi, 487 al prete Mandich 
e 52 andarono Nel collegio di Pola :m 1466 iscritti votarono 
666; 580 il e 71 per don Mandich. 

3) Trieste, 9 novembre 1848 i - A. 
adriatico, a. 1912, p. 109. - G. QUARANTOrro, I pro,qetti 
stini del 1848, a. 1914 pag, 12 ~ 15. 
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popola ri slovene. Nel neo-eretto gin~asio itali ano di C apo dislria, 

eretto col danaro della c ittadin anza italia na 1
), s tava nel program

ma ,. una ca tt edra di lingua e letleralm a s lavfl " . Uno dei r appre

senta nti de l partito libera le ita liano nell ' Istria s crive va nella 

Gazzetta di Trieste del 13 di cembre 1848: ., Gl'ltali ani s tend eranno 

amica mano ag li Slavi qu ali fr atelli colpiti doli a s tess a s c iagura." 

Ma ben pres to questo movim ento che vole va essere di re

denzi one si mutò in az ione di predomini o. Il govern o a us triaco 

s ' era affrettato, con un procl ama re da tto in .lingua croa ta e slo

vena, gi à nel luglio 1848 a dare ai nosiri Slav i la prima lez io ne 

di stori a pro vin ciale. Insegnava esso i. 1·. gove rn o che ., il Lito

rale prima che i Veneziani se ne impossess assero e ra tutto s lavo : 
Venezia !o ha in parte italiani zza to ~ 'l). 

Q uando poi , rin ìocola la dopo il 1862 la lo ti a co ntro l' e le. 

mento it aliano. 3) gli S lavi dell a nos tra r egi one s i videro in t11tt e 

le loro aspirazioni s palleggia ti da ll ' i. r . gove rn o 4), qu ando nu

me rosi preti chi amati dai vescovi poli ti canti dalle contra de ove 

più viole nta s i comba tteva la lotta naz io nale e fanuli c i tanto da 

seppeHire nelle fondamenta de ll e lo ro chiese le lapidi rom ane 5) , 

1) Gazzetta di Trieste, Tri<·ste, 30 110Y. 1848, n. 62. l i ginnasio fu 
inangunllo il 26 novemb l'e di quell' anno . 

1) Proclama del governo di T rieste 23 giuguo 1848. - FR. SAJ,.\TA, 
Op. cit. n-. 213. Dalt1o rn in poi una fa lange di sc: ri Ltori slavi o tedeschi, 
più o m~no governativi, si dieder0 a soslcnore ques t~ tesi non os t.ante 
tut t.e le smen tito della stor ia e dell a filologia. 

~) Sino allora il governo au striaco s i e r ,t lusing ato di so c; titui rn l 'e• 
lemen to g-ermaoico. 

4
) Il luogotenen te di Trieste Kellersperg :;cdvevrt ni 24 n ov. 1866 

nl miuis tro dell a g-iu sLizia : • i più impor tan ti intcrc:s8 i d i sLato consig·forno 
di favo ri re nel modo più energ ìco gli elementi non it:1Jiau i • - GA YD.-\ 

1 

L' Italia d 1 oltre confine, p. 190. 

In u n d ispaccio a l conte L a11za am basc iatore d' Itnlia n. Vie nna cld. 
1 novembre 1894, il ministro Crisµi 1,i lag-ll a del la pre Cer ruzn rat ta ngli 
sfa.,·i a cl:i.n no deg-li ita liani. E i! La!!Zll g-li ri spo nde 1'11 novem b re : ~J ' im• 
pr. rfltore mi di.sse; dit e a Ctispi che òcploro vivnmen t.e di ffieoJ~a che g li 
su scit a go vern o :msl.ro-ungarico in I st ria . .. continu~rò a fa re qn 11. nto 
sta in• me per mP.ttr re govern ~ a-u . in g,mrdia co11tro pericoli ehe la sua 
condotta verso nazionali tà ital iana _ può correre sl'l ldezza a llca.Hzn. ~ -
T . PALAMENGH11 Questioni intemazionali, Mila no 1913, 

5) MOM:liSEN, C017J. inscr, lai, V , 45, 
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e dél fa lsare 1) le pastorali dei vescovi, colla loro opera len ta ma 

(enace ' dal pulpilo, da l confe ssionale, dai tabor e· co ll a stampa 

ri escirono a sommover e buona par te dell a campagna ; qu ando 

numerosi maestri s la1J i d' oltre-Alpi chiam a ti dall' i. r. gov erno 

1.1ennero ad inse gnare nelle scuole dell'I stria ; quando vide ro 

che in Dalmazia i loro comrnzion s. li, colla cooperazione di que

s ti fattori era no riesci t i e nella d ieta e nei publici uffici a sove r~ 

chiare J' e lemento il ali ano in modo da sostituire in quella ed in 

ques ti alla lingu a italiana la lingua croata ed a negare alla naH 

zionalilà iiali ana· persino il diritto di esistere 2) , inebriati da tali 

successi, gli S lav i dell'Istri a s i prop osero di ragg iung ere r111che 

qui i1 medesimo scopo ser vendos i delle stesse arti. Atteggiandos i 

ad oppressi ed a vitt ime 3). chiede ndo con finta modest ia la pari

fi cazione dei diritti, non intese ro che a soperchia re e ad oppri
mere, forti de ll a loro prep onde ranz a num erica. 

In questo forno di tempo era sfato pt1blica to l'opuscolo 

,, Pola, il s uo passato, presente e fu turo,, di cui s i fece s upe

riormenfe (cap. 8 7) parola lrasc rivendo ne gli squa rci più sa lienti 

e caratteristici. 

Presso il partilo liberal e-nazionale ques t' ultima publi cazibne 

pnssò pressoch è inosservata. Non le si diede la dovuta importanza, 

I) Per qucslo moth·o il prete Mandich (colpevole di a vere ngito in 
malafede) fu condannato dal lfl. co rte d 1:issise ì1 21 marzo 1896 a due mesi 
di ca r(·cre . - 1,1 l'str·'ia , Parrnzo, 28 Inflrzo 1896. 

Il dr,tto prete {m'l. 8tnto g·i à co11dmni::tto per leaione di 011orc dalle 
ni:1si:;e di Trieste. - Il Giovi-ne Pensiei·o, Pola, 11 otto1ire 1888. 

-BE NUSSI. La liturgia slava ·nell 1 Istria. Atti e .M. IX, 266. Nel 1892 
1ielle due djocesi di T ri este e di Pa1·enzo vi e r;mo: 114 sacerdoti fatt i 
veni rc dalla Carn iolo, 27 dall a. Boemia, 14 dalla Carsia , 6 dall n Croazia. 
5 dnlla Dalmazia, 2 dalla Stiri a, 2 dalla Moravia, ed 1 dalla Polonia. -
V. GAYD A, Op. cit., p. 18. La cldesa slava. 

z) 11 Narodni List di Zara nel febbraio 1890 scriveva : . « Se 
anche qua e là su11c s ponde delP Adriatico vi è un elemento straniero 
(foggi italiano) ques to non può pretendere nè eguaglianza, né garanzin 
dei suo i intereasi rinz iomùi. • 

~) Si leg-gn p. e. il giornale trilingue l' Omnibus di Pola. Eccone un 
saggfo : 23 settembre 1905 n. 81: M Inutile lavorare alla difesa del paese 
qu ando tutto è in balia dell ' it.alinn ismo formicolunte attorno a noi come 
un nido d i necrofori in attesa d i s polpare il cadavere del decrepito im
pero. • 
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sia perchè scritta in lingua tedesca, sia perchè la consi derarono 

come uno dei tanti a rtico li di giornali o di periodici che fi ni vano 

col lasciare il tempo che trovava no. Qu anto fosse la sua impor~ 
tanza lo intuirono in quella vece i çapi de lla faz ione s lava, ben 

vedendo eh' esso non era l' astratto pensiero di un anonimo 

qu alunqu e, ma un \/er o programma concreto dì governo, prog ram~ 

ma che s'intendev a di attu are in un non l ontano avvenire. Ed in 

con_formità di ciò si ado pera rono tos to ad assumere publicamen.te 

la parte di ~ patri otfi patentati " di ,. Tdiger des Staa lsgedankes • 

come gli ct,enominava il testo ufficiale, ed a profess arsi in ogni 
occasione per tali, diping endo tutli gli altri come nemici de llo 

sta.lo, come ,, irred enlisli "; titolo che tornava a ll ora tanto comodo 

neùe competizioni nazi onali che il Fambri lo di ss e 1) coniato a 

Vienna, 

Inca paci di <:cre ars i un proprio centro urbano, rius citi vitto

riosi ne ll e e lez ioni de ll a campagna, adop erarono ogni me zzo per 

stabilirs i in un a delle nostre città it alian e dell ' inte rno e fa rl a 

centro della loro a tti vità snazionalizzatrice. Sino a ques to tempo 

i loro sforzi s i erano limita ti a conquis ta re una posizione pre

ponderan te nel comune di Pis ino. Ma ìl succitato anonimo opu

scolo aperse nel loro cuore la s peranza di po te re tulio osare, 

lutto conse guire anche a Pola, e giu ngere anche qui a qu ell a 

meta a cui con ,. a rdire e tenac ità " 2) s i prefiggevano di a rrivare 

in tulta la provincia dell'Istri a (compresa la s tess a Trieste). 

E per incominciare , fecero uscire a Pola il 3 otto bre 1888 

il primo numero del Diritto cro ato " a tutela degli in teressi croati 

nell' Istria". Era s critto in italiano: redattore il prete don Anto
nio J.akich. 

1) PAULO FAMDRI, La Venezia Giulia. Ven~zht 1880, pag. 165. 
Appendice. 

2
) Sono parole del ca rdi nale Parochi. TrovandÙmi nel natale del 

1901, assieme al vice- capi tano provinciale dott. Clevn , in missione nl 
V:aticano, il cardinale Parochi , deplorando le condizioni liturg·iche dell o. 
diocesi di Veglia, ci disse: • Veglia, Veglia! vegliate, miei cari

1 
p erchè 

gli slavi sono molto arditi e molto tenaci. » 



97. Dell' attività spiegata dalla rappresenlanza comunale ri

corderò solfonlo la decisione presa nella seduta del 1 setfembre 
1890 di erig ere un nuovo ospedale sul monte Ghiro, con 4 pa• 

diglioni per 200 le lti. La ciltadinanza da varl ann i lo reclamava. 

Fra il 15-25 luglio 189 1 s i fecero a Pola le nuove elezioni 

comunali, che pr~cedettero colla massima tranquillità ed armonia 

fra i varì partili. Addì 29 lugli o, presenti 27 rappresentanti, fu 

confermato a podestà L. Rizzi. 

98. Ne l novembre 1893 il ministro chi ese alla dieta provin• 

ciale di Parenzo il parere s ull a convenienza di trasportare il 

tribunale circol are di Rovign o a Pola ,, luogo particolarmente 

a dallo, scrive il ministro, per dare posto a un fale dicastero". 

,. Ques ta disposizione minis te riale, osserva L' Is tria di allora 

(25 novembre 1893, n. 619), non possiamo cela rlo, ci ha pro

dotto un senso di meravigli a e di dolore, che sarà certo condi
viso da tuffi gl' Is triani, e le argomentazioni a tte a dim ostra rne 

la necessità o -mancano affatto, o ci sembrano molfo labili." 

99. Ma due altri fatti · uennero a comm·uovere in. que i giorni 

i nostri comuni, promovendo in qualche lu ogo un fermento tale 

che trascese all e uie di fatto. 

Nell 'otto bre il tribunale d'appello di Trieste, in seguito ad 

ordine superiore, impose a lutti i giudizi distrettuali dell'Istria 

di cambiare e!lfro un mese le insegne ed i timbri ed i moduli 

d'ufficio che fino allora portauano la scritta ifaliana coll' agg iun

gervi la corrispondente leggenda slava. - Ed anche questo fu 

un mezzo adopera!o dal governo aus lri aco per fal sare Ja fiso• 

nomia nazional e dell'Is tri a: cioè appiccic are a i nomi di località 

sino allora escl usivamente italiani un nom e s lavo di nuovo conio 

per far apparire queste località bilingui, e cresimare ques to sna

turamento incidendolo anche nei timbri dei rela1ivi uffici. La sta
tislica uificiale ci mostra che dal 1869 in poi a ben 207 località 
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pretamente italiane fu aggiunto un no me s lavo 1
) . Le curie ve

scovili ne s eguirono l' esempio 2
) . 

Inoltre modificando la le gge 23 maggio 18 73, il ministro 

ordinava che sarebb ero d' ora in poi chiamati a fungere da giu

rali alle corte d' assis e soltt1 nfo quelle pers one che conoscevano 
oltre l' italiano, anch e la lingua s lava ; oppure s ola mente la slavn. 

Laond e ne rimanevano escluse le persone più intellig enti dei 

distreHi ch e non conoscevano altra lingua all ' infuori dell ' ita li ana 3). 

Anche Ù comune di Pola unì la s ua voce di protesta a 

quella dell e città cons ore ll e it ll li ane. contro ambe due ques te di 

sposizioni. Si fe ce rappres entare tanto nel solenne convegn o dei 
podesf à tenuto a Capodis lria il 27 o ttobre 189 4, quanto nella 

conseguente vis ita fa tta dai podestà il 3 novembre al municipi o 

di Tries te "). Quivi nella sal a maggiore del consi gli o municipale, 

ove erano stafi ric evuti dai rappr esentanti del comune , il pode• 

slà di Capodis tria Giorgio Cobol, in nome dei podes tà convenuti, 

1 J Se confro nt iamo il Repe:rt01"io dei comrnii del 1869 con quello 
dol 1900, ambedue editi d nH1 i. r. Comm issione centrale cli statistica, YC

drcmo (omettendo tut to il distretto slavo di Volatica ove le pl'oporzioni 
ri masel'O presso e.be costanti) r.he i nomi .<wltanto itali aui da 233 .si ddus-
5Cro a 62, queHi solt.anto slav i snlirono dn 118 a 163, mentre quelli che 
nel 1860 erano misti, cioè it nl iani e slavi, sal iron n d11 39 n. 246. Dal 
1869 al 1900 furono adunquc creA. ti ed inventati ben 207 n omi slavi e 
appiccicati a local il,à che s ino allorn. avevnno solo uome it nli a no. 

1) Confrontando lo Stato personale rl el clero cl el ln dioces i di T r icstc
Ci1podist ria edito nel 1849 con quc,llo del 1918 t ro veremo in que.-.to ultimo 
anno il nome misto (itali ano e sloveno) dato a 34 chiese che nel 184D 
a vevano nome esclu sivamente italiano, ec\ il uome it a1iano soppresso in 9 
('hiese. 

~) Il 1·acconto delle di mostr:i.zio11 l che nccompng-nnrono la parziale 
esecuzione di tali ordinanze, le proteste dei comuni, i mernorinlì , le in
terpellanze e le risposte evasive dell ' i. r. g·o vcrno t.rovansi ncll' Isfria, 
Parenzo, a. 1894 dal n . 665-675. - - 11 procc~so per i fatti di Pi rnno nel
!' Isfria , 9 marzo 1895 n. 686. 

") Ad in iziativa del podestà di Capodistrìa Giorg-io Cohol, s i tenne 
in quest.n citt à ai 27 ottobre 1894 u n convegno cli tutti i podestù dell 1 I 
s tria ad .·renti si lla causa nazionale ; e da Capodist rin s i r ecaron o ni 2 di 
novembre a Trieste a porgere u n fraterno sttluto a quel consig lio comu
nale , accolti con caldR d imostraz ione di° simprrtia e tlnlla citt.adina nza. e 
dal consig lio stesso. - L' i. r. luog·oten entc si rifi utò di nccogliere la 
loro visita. 
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chiudeva il suo discorso in risposta al saluto del podestà di 

Trieste colle paro le: ,. Dirà la storia che oggi, in ques to insigne 

palladio di civili virtù, Trieste _e l'Istria per voto di popolo sug
gellarono l'uni one dei cuori e riaffermarono il patto di solida
rielà nazionale 1), 

100. Per me glio intendere il significato di ques te ultim e 

parole giov a nolare che nei mesi precedenti era di nuovo ritor
nata a gala, die lro l ' iniziativa de11' Indipendente, la questione,. se 

conveni sse nell ' interesse re ciproco promuovere l'unione ammini

s trativa e politica dell'I s tria propriam ente de lta con Tries te"; que

s tione già agitala nel 18 48, ma ogni vo lta lascia ta cadere senza 

venire ad una conclu sione 3). Ma anche allora s i ritornò alla solita 

altalena; essendochè 'rri este , ge losa della sua autonomia provinciale, 

si illudeva che le fiamme dell 'incendio appi ccalo alla casa del vi~ 

cino non giungereb bero mai a lambire la sua propri a casa 4) ed a 

mettervi il fuoco. E quindi senza dire mai recisamenle di no, non 

diceva ne ppure risolutamen1e di sì, e nicchiava, e nulla ri sol veva, 

e lutlo s i rimettev a ad altro momenlo 5} 

1) L' ngita.'l.. ione nell a prov incia pel' le suaccennate 01·d ioanze andò 
c1·escendo al seg-uo che ue l gennaio del 1895 s i parlava nei fogli della 
capital e della ne.cessità di prodarnare nell1 Istria lo stato d'assedio. -
T.' Istria, Pa.renzo, 2G gennaio 1895, n. 680. 

Il collocamento d 1 una h1pide commemorativa votnt.a d a.I consig:Ho 
di Trieste nella seduta del 22 mnrzo ~ f1 rinffermnre che umano potere 
11011 canceHa XX secoli di vitn. latina n f\l proibito dalP i. r. lnogòtenenza. 

2) li Cittadino di Trieste si facen1 scrivere il 20 febbrni~ 1869 dal-
1' Istria: « Uniti A. T d~ste po tremo partcci pA.re ti.l movimen to vitale più 
direttamente non fosse nltro per virtù di vib razione. ~ 

") L1 Indipendente, Trieste, 26-30 marzo 1912 n. 71-75. L'unione 
nmrni ni strn.tiva clell' !:.,tria e del Friuli con Trieste. Lo storico della que
stione. 

4) L1 Indipendente , T rieste, 29 maggio 1912 n. 122, sotto il tito lo 
Miop ia politica, scrive : • Ed an che ora co lla formazione di una sola pro
vincia italiana (di T rieste colP Istria) si sru·ebbe evitato il doloroso epi
sodio delle assise slave a Trieste .. 

0) Il senatore GRA ¾TADTO Ascou scriveva da :Milan o il 13 marzo 
1899 al Popolo is/1-i.a.no di. Pola (18 marzo n. 52) fra. l1 altro : • La cosa 
muterebbe d 1 aspetto se gl' Italiani d i T rieste s i unissero O.Rii altri (de!IR. 
regione Giulia). . . I lJatriotti istriani dovrebb_ero particolarmet1te insi-

Società i.stlinm:i. di arelt. a et.oda llMria. 1923 (Annata XL- Voi. XXXV) 
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t01. Spirato il iri ennio, dai 21·28 agosto 1894 si fecero le 

nuove elezioni comuna li , e senza contrasto alcuno furo no eletti 
tutti i rappresentant i proposti dal comi tato cittadino in pieno 

accordo coll' i. r. marina. Un proclama de ll' avv. slavo Laginja che 

eccifava gli elettori della campagna all'astensione dalle urne ed 
a chiedere lo scioglimento de ll a rappresentan za comunale e la 

nomina a capo del comune d'un commissario governali vo, rima F>e 

senza effetto. 
Nella prima seduta della neo-elettt1 rappresenlanza il 3 

ottobre 1894 fu rieletto a pode stà L. Riz zi 1). 

In qu es to frattempo il Diritto croato, e con ess o lui il suo 

redatore don A. Ialdch, avevano 1rovato miglior partito di levare 

te lende da Pola e di trasferirsi a Trieste. 

102. La nu ova r appres entanza, che può essere co ns iderata 

qua s i la continuazione della pre cedente s ia per le persone che 

la componevano, sia per l' unilà d' intendimenti, si diede con tufla 

so llecitudine a svolgere quell'ampio programma di nuovi lavori 

che in parie e ra s ta io s tudiato dalle anteriori commissioni: colla 

differenza però che, nel ment re queste s i teneva no in limiti piutto
s to modes li per non disses tare di troppo le finanze comunali, e 

per non caricare i comunisli di troppo gravi impos izioni, la nuova 

rappresentanza procedette nella sua opera con la rghezza molto 
s ignorile e co~1 maggiori mo dernità di ve dute, come s tava nella 

indole del tem po. 

La commissi one incaricata di studiare i rela ti vi prngetti pre

se ntò il suo programma 2) che fu discusso e vo lato ne ll éi seduta 
del 23-24 novembre 18 95. 

stere sul tema <lell' frresoln! C'z za politica dei Triestin i <'he li fn volere e 
disvolere a un tempo. J> 

1
) Nelle elezioni supplet.ori e del grande possesso fondi A.rio il 15 gcn-

11aio 1894 il podt>stà di Pola L. lfrt.¼i ern sta to eletto depu ta to alla di eta 
di Parenzo; e nell e elezioni del 21 maggio 1895

1 
per il co nsiglio delP im

pero, era s t.nto eletto anche R deputnto alln camera cli Vienna dal <'.Olle

gio delle citlà Pola- Dig·nnno con 459 voti. Il suo competitoi-e (r, lavo) M. 
Laginjn ebbe 21 voti. 

2) P l"ogrammR e<'onomi<:o-finanz.iario del co nnmC'. F u pub licAto 11l'I 
Giovine pensiero, Pola 23 novembro 1895, 11. 48. 
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In questa re lazione, ricord ata Ira l'altro la sproporzione fino 
allora esis tente fra l'aumentare della popolaz ione e l'estendersi 

dell a città dall'un canto, e dall'altro i lavori r'a tti per trasform a.re 
l'aspetto della cittadella in quello d'una ver·a città, rilevalo il 

pieno accordo in tale rapporto esistente ·fra la cittadinanza e 
• quei fattori civili e militari l'appoggio de i quali è indispensa. 

bile ne lla realizzazione delle riform e che si s fanno per infra• 
durre", i lavori rit e nuti da essa commissione prima di ogni altro 
necessarì, erano: La cos truzione d'un cioico acquedotto; la selcia~ 
tura generale dell a ciffti e la sua canalizzazione; l'erezione d'Una 
nu ova pescheria, d' un mercato coperto, d'un mercato di animali, 
d'un civ ico sfabilimen lo per l'illuminazione; provvedimenti contro 

l'acca1tonaggio; l' erezione d'una scuola professionale da pari e 
dello s ta io ; e la cost ruzione di un e dific io per una nuova scuola 

popolare. 
L' insieme di questi lavori importava la spesa di fior. 1,850.000 

(oltre ai 50.000 fior. di debiti già in contrati). 
Riguardo la copertura delle suac cennate spese, siccom e nè 

le add izionali sulle dire lte, nè quelle sul daz io consumo erano 

più oltre aumentabili, s i proponeva un da zio comunale d' iniro
duz ione sui vini che av rebbe assicurata una rendita annua di 
alme no 40.000 fi or. Con qu es ta rendita maggio re, e con sovQen

zioni della provinci a e dell o s tato, il quale ultimo ,, non dovrebbe 
essere nlieno, così dice la relazione, dall' accordare al comune 
un prestito senza interessi o con interessi modici che mettesse 

il municipio nella possibilità di liberars i dai debiti già assunti e 
provveder e senz a troppo grnvi sncrifici all'esecuzione del suo 
pl'ogramma ", si s tim ava di poter far fronte alle ingenti spese 
vo lule dall 'attuaz ione de l progetto in discorso. 

Q ues to, come fu detto, venne votato nelle sedute del 23 e 

24 novembre. Il commissario governativo, chies ta la parola, s i 

disse incaricato ., di appoggiare il progetto in tutta la sua est~n

s ion e ". Naluralel erano i cittadini che pagavano e non lo stato: 

lo sfato non ci rimetl eva neppure un cenlesimo l 
Il primo lav oro da farsi ed il pitt urg ent e era la costruzione 

d'.un civico acquedotto. 

103. Circa 40 ann i prima. il comune aveva concesso all ' i. 
r. marina di applicare una pompa a vapore sulla Ionie Carolina 
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e di conduroi I' ncqua in appositi serbatoi al Cas tell o. A tale 

scopo l e aveva concesso anche l'uso d'una porzione del fondo 

per erigervi la baracca delle pomp e. L' i. l'. marina ebbe il diritto 
di prendersi giornalmente 10.000 piedi cubi d'a cqua : il res iduo 

sarebb e rimasto a di s posizione della città. In compenso l'i. r. 

marina era obbligata di condurre mediante il proprio acquedotto 

l'acqua necessari a ad a lime nfa re una (più tardi due) pub li che 

fontane. 
Il comune non controll ò mai la quantilà d'acqua che s i 

prendeva l ' i. r. marina; nè s i curò mai in tulio questo periodo 

di tempo di fare azione alcuna che dimostrass e la s ua propriet à 

sull a delta fonte. Ora, crescendo sempre più il bisogno d'acqua 
per la popola zione, chiese all' i. r. marina nel 1890 eh' essa, 

mediant e il suo acquedoflo al imenfasse tu ffe le ulfre fontane 

necessarie per la città. L' i. 1·. marina ri spose eh' era di s posta a 
far lo , ma verso pagamento. Fallite le traftative in prop osito, il 
comune si diede con grande a lacrità alla ricerca di nuove sor

genti: ricerche che furono coronate dal miglior successo. 

Si fu pel'ciò che venne inde1to il concorso per i lauol'i d el

l'acquedotto, ed il 23 febbraio 1896 fu accettalo dall a rappre

sentanza il progetto de lla dilta Carlo bar. de Schwarz di Vienna 

colla s pesa di fior. 2 12,500. Ai 23 luglio 1896 fu posta la prim a 

pie tra; ed inizia ti cosi i lavori, ques ti furono proseguiti con 

grande alacrit à, tanfo più che negli ul1imi mesi del 1896 la citt à 

venne funestata da una forte epidemia di tifo 1) alla qua le sem
bra non fosse stato es I rane o l'inquinamento della fo nte Carolina. 

L' ac quedotto ciuico 2) fu aperto nel g iorno di dome nica 28 
marzo 1897, 

1
) Sino alla metà di rlicembre 1895 i easi di tifo erano stn ti 1128. 

La mng·giore intensità lit ebbe questa epìdemifi nella !:lettimaun dal 29 
novembre al 6 dicembre con 185 casi, e dal 6 al 12 dicembre con 135; 
poi diminuì ra pidamente. La mortalità non superò il 7 Ofo. 

2
) Col nuovo acquedotto i privati ebbero 11 ocqua a soldi 20 ol ms 

mentre sino allora dovevano pagare al i' i. r. ma rina l'acqua deri viita dalla 
sorg'ente Caroli na a soldi 32. Il comune potè somministrnre l1 acqua di 
cui abbisognava anche l' i. r. marina, la quale, per l'accordo votato nella 
seduta clell ' 11 aprile 1899, p11gavn per un consumo sino a 750 m. c. a l 
giorno annui fior. 23.500, da 750-1000 a soldi 8·~9, oltre ai 1000 a soldi 7·67. 
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Cinqlle mesi prima, cioè il 6 ottobre 1896 era stato inau~ 
gurato ofticialmente il nuòvo ospedale. 

104. Grande si fu l' aspeflativa quando nel marzo 1896 si 

sp arse la voce che il presidente dei ministri conte Badeni, pur 

essendo intenzionato di convocare la dieta istriana non più a 

Parenzo ma a Pola, intende va , prima di prend E! rè una decisione 

in proposi to, di vis itare l'Is tria per conoscere sul luogo le su e 
ve re condizioni, 

E di latti ai 12 settembre 1896 si oide Il dello conte Ba
deni partire da Trieste alle 7 ant,; alle 8'30 era a Capodistria, 

alle 11.45 a Buie, poi a Vis inada, ed alle 3'30 pom. a Parenzo. 

Qui s' imbarcò sul Pelagos,i. Alle ore 6 giunse a Rovigno, ed alle 

9 di sera dello s tesso giorno a Pola. Un vero viaggio d' is tru~ 

zion e I La mattina se gu ente as si stette ad una messa bassa, e vi

s itati i monumenti, dette udienza alle varie deputazioni nel pa
lazzo di ciflà. 

Rispondendo al saluto del podestà nell'udienza della rappre

sentanza comunal e, il conte Badeni , dopo di avere espressa la 

sua so di sfazion c per l' accoglienza avuta e le cose vedute, pro

se guì 1): ,, Pola paò contare sull'appoggio di S. M. l'imperatore e del

/' imperiale governo, ai quali la persona del podestà Rizzi rie sce 
molto gradita, per cui tanto nrnggiormente, fino a quando questi 

sarà · a capo del comune, la città può riprometters i l' efficace 

appoggio dei s upremi fa ttori dell o staio . In quanto al mutuo per 

il compimento del programma dei lavori, non es~endo facile che 
il go verno lo accordi, il comune s i rivolga a S. M. l'imperatore, 

ed accolla fav orev ol mente da S. M. la domanda, il governo si ado

prerà per far accettare un analogo progetto di legge dal consiglio 

del!' impero. " 
Se grand e era s tata I' al!esa per la venu ta del conte Badeni 

nell'Js lria , era natu ra le che maggiore dovesse essere l'aspettativa 

dei provvedimenti che il detto presidente dei ministri prenderebbe 

dopo questa precipitosa sua vis ita della provincia, e dopo tante 

L ' i. r. mnrina continuò anche nllora le sue riccrchè e tanto nell'nrse
naie che fnori di questo per scopril·e una propria sorgente d1 acqua e 
rendersi indipendente dàll 1 acquedotto comunale. 

') Il Giovine Pensiero, Pola, 8 gennaio 1895, n. 3, 



134 BERNARDO BEN USSI 

e st esplicite promesse la tte al comune di Pola. E l 'aspettativa 

del partito liberal e-nazionale si mutò in doloros a realtà quando 

Il capitano provinci ale M. Campitelli, nell a seduta dei 3 febbr aio 

1897 lesse il rescrillo ministe riale 27 di cembre 1896, n. 8386 
contenente la sovrana ri s oluzione del 18 di cembre 1896 .. che 

per il futuro 1) v enga presa in vi sta I a e o n v o e azion e a 
po I a de 11 a di e t a pr o vi n e i a I e del margraviato d'Istria , 

s ic come la città più importan te della provincia e la megl io fo r. 

nita di comunicazioni ve rso le varie re gion i de ll' Is tria." 
Avendo però vart oratori rile1Jato che Ja suaccennata dispo

s izione presa dal ministero e senza prim a inf erp ellarne la dieta , 

cos1ltuiva una violazione del rego lamento provin cic1le, ed avendo 

la dieta perciò deliberalo , che il dello rescrillo minis terial e ve

nisse demandalo per esame e r ifer la all a comm issione po lilico

economi ca, colle sovrana risoluzio ne de l 6 rebbraio veniva c-hiusa 

la sezione dietale. Metodo spiccio per avere ra gione. 

105. Frattanto veniva emanata dal minis tro Badeni una 

Novella alla legge eleff orale dell'impero. colla qua le s 'introducev a 

nell e elezioni per il consiglio dell'i mp ero un a nuova curia, la 

la cosidetfa e uri a g e n e ra I e '!). Con c iò ali' Is tria era a sse. 

gnafo un nuovo {quinto) mandato ele ttorale. 

Le elezioni della curi a generale ·per il cons igli o dell 'impe ro 

si tennero il 10 marzo 1897, e vi fu ele1to l' av v. Matteo Ba rtoli 

candidato del partito it aliano, mentre il candidato slavo avv. La. 

ginja ebbe 297 voli, ed il candidato sociali s ta 10. Nella vota• 

zi one delle città e cc. tenula il 18 marzo, il podestà di Pola L. 
Ri zzi ebbe 3204 voti con lro 48 7 dati a don M. Ma nd ich; in quell e 

del grande possesso fo nd iario i l 22 marzo fu e le lto l' avv. P. 

Anl. Gambini; mentre nei com uni ru ra li eb be ro la magg ioranza i 

due candidati slavi Lag inja e Spin ci eh. Laonde per l' elezioni del 

1 ) Comfl vedremo (cnp. 118 ) questo inr.:iso « per il futuro )) 11011 
stavR. nell a risoluzione sovra na, ma venne nd;ii t1:u1·io.meutc iucluso dn l 
minis tro Badeni, falsa-ndone cosl il con tenu to. 

2) AYeva in_ quest.n. cÙriA. il diri tto di voto ogni suddito d i sesso 
maschile che avesse raggiunto il 24° anno d1 et:ì, che non fosse s tato e• 
scluso dal d ir it to di voto, e cbe dimorasse nel di s trnLto elettora le alme no 
da. sei mesi prima de11 ' indbdone delle elezioni. 
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marzo 189 7 l'Ist ria nel consiglio dell' impero fu rappres en tata da 

tre deputati italiani e da due sla vi, e nelle delegazioni (essendo i 
dep utal i ital ia ni in maggio ranza) da un delega lo italiano. 

Il neo -ele tto deputato de lla curia gene rale on. Bartoli Ieee 
oggello d'un a interpellanza all a camera di Vi enna il re se ri Ilo 

ministe ri a le del conte Ba deni 2 6 di cembre 1896 già nell a seduta 

del 1 giu gno 1897; i comu!li di Piran o il 4 nov embre, qu el!o di 
Rovigno il 10 dice mbre e que llo di Pare nz o il 17 dicembre ava n
zarono analoga protesta 1). 

106. La p nlente s ovrana 21 di cembre 1897 conuo cò la dieta 

dell'I s tria a Pola per il g iorno 20 ger:maio 1898, e in questo 
giorno 20 gen naio 1898 la sala de! municipio di Pola accOlse per 

la prima volta la die ta pl'ov inci a le is lrian a. 

Già nell e prim e Sedule si mos trò a qual grado potess e giu n

gere q ue ll ' intem pera nza per cu i i deputati slavi si e rano acq ui

s la fo fa ma ne ll a die la di Parenzo; ma an che a Pol a trov aro no 

energich e protes te e r eazione da pa rte de lla cittci dinanza ch e 

as s iep ava la galel'i a. 

Ne ll a s ec onda s ed uta die ta le tenufa il 22 gennaio, la mag

gioranza ad una nimità votò la mozione: ,, Ril enulo che il tenore 

del r esc ritto minìsterin le 2 7 dicemb re 1896 lede il diritto auto

nomo della prov in cia dell ' Is tri a garanlilo da lla costiluzione del lo 

s taio e sa nc ilo dal regola menlo prov in cia le . .. . la dieta protes ta 
co ntro la les io ne de ll e proprie gua ren!ig ie cos titu zionali , fa noto 

all'imp. regio go ve rn o ch ' essa è ri solutamente decis a a n.~n pre n

dere in co nsi derazi o ne il prog e ltato trasferimento s tabi le della 
die ta e degli utfici provin ci a li in luogo dive rso dall a loro sede 

le ga le fin o a tan to ch e la ques lione no n veng a per iniziat iva 

costituzionale dell ' i. r. governo regolata fra i competenti fatt ori 

governa ti vi. " 

1) In qu (~lla vet: c il l'ensiuo slavo di 110\n, il 21 o1.tobre 1897 sc ri
veva : 1, E ' 1iid:ura !e che Jloi ribbiamo appreso con sodisfazi0 11 e la notizia. 
riguardan te il tra8for ime nto della die!a.. Ed iu pri rn n linea no n si 
l.ratt.ii soltanto dd t rasforirnc nt.o delln. di ol a. ; è ifl. Ginn tn provinciale 
che deve essere de !i.n it,ivamente Lrnsportata dn .Pat·enzo a Pola. E quan
do dieta e giunta fossero ,le fi ni tiva.mente t1·asferite a Pola, ,questa mi
sura non dovrebbe rest::1.re fao latn., ma. do vrebbe significare il principio di 
uua nuo va poli tica. nel più largo senso d01ln parola .• 
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La dieta tenne a Pola 17 sedute: l'ultima ai 26 febbraio. 
L'energico comportamento della maggioranza durante questa 

sessione dietale indusse l'i. r. governo a far pervenire al capitano 
provinciale un progetto di legge con cui veniva stabilita la città 
di Pola a sede degli uffici giuntali della provincia: - ,,la dieta 
si radunerà, salvo un'altra disposizione sovrana, a Pola e gli 
assessori della giunta provinciale dovl'anno prendere dimora in 

questa città. - " 
Convocata la maggioranza dietale il 31 maggio a Trieste 

per uno scambio d'idee in proposito, questa non prese alcuna 
deliberazione in merito essendo diverse le opinioni dei presenti, 
come pure divisa era l'opinione publica sull'accoglienza da farsi 
alla proposta governativa. La società politica istriana in quella 
vece 1), nella seduta del 16 giugno, vi si dichiarò decisamente 

contraria. 

107. La larghezza dell'i. r. governo verso gli Slavi dell'Istria 

si rese ancor più manifesta sul finire del 1898 quando nel bi~ 
lal1cio dello stato per il 1899 si vide iscritta una prima posta 
per l'istituzione di un ginnasio croato a Pisino, proprio a Pisino, 
città nella sua grande maggioranza italiana 2). 

Da vario tempo era stato offerto privatamente a nome della 
giunta provinciale alla minoranza slava la creazione d'un gin~ 

1
) Interessante è la polemica in proposito fra il Popolo isb·iano 

(Pola) e l1 Idea italiana (Rovigno). Questa, avendo quello tentato di spie
gare certe concessioni d 1 indole nazionale attribuendole all'ii1fluenzR, 
del1 1 ambiente, gli osserva (25 giugno 1898): "Se P influenza cle111am
biente è stata finora così forte, noi ahbiarno ragione di temere eh 'essa 
per 11nvvenire avveleni lentamente le nostre i,;tit.uzioni autonome.~ 

2
) Nelle elezioni del comu11e locale di Pisino il 18 febbraio 

1902 (L1 Istria n. 1023) il primo eorpo elettorale lista italiana ebbe 
voti 70 contl'O 48 dati lista croata. 

Nr,Jla seduta cliet.ale 31 dicembre cli fare Pola sede 

parli 

CRpo della minoran½n. 
benchè in città si 

Sui. 2000 ab. circa che contava Pisino
1 

1500 erano italiani. Nelle ele-
zioni per il consiglio dell1 tenute il 13 1911 la città di 
Pisino - V coli. elett. - 245 voti al liberale-nazionale, 
f} soli 110 &l cancìidato slavo, 
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nasio croato tutto a spese della provincia, purchè lo fosse in 

una città slava: a Castua o in altra terra slava a loro scelta. 

Ma gli Slavi sempre risposero: o a Pisino, o niente, abbenchè 

sapessero, e forse appunto perchè lo sapevano, che Pisino da 

un trentennio reclamava (però sempre inutilmente) tà conversione 
di quel ginnasio tedesco tenuto da frati tedeschi, in un ginnasio 

., italiano. E quello che non poterono ottenere dalla giunta provin
ciale gli Slavi lo ebbero dalla compiacenza dell'i. r. governo. 

Grande fu in vero allora il loro giubilo, non per avere otte

nuto un ginnasio, non perchè la creazione di questo istiiuto se

gnava un notevole pnsso a promuovere la coltura e la civiltà 

del popolo slavo, ma perchè questo ginnasio croato era imposto 

a Pisino, ma perchè esso rappresentava una grande vittoria nel 

campo politico e nazionale. La Nasa Sloga del 29 dicembre 1898 

chiudeva un suo inno per tale acquisto colle parole: ,, Il ginna

sio croato a Pisino è nella nostra lotta tale vittoria che as~ 

sicura, possiamo dirlo francamente, l'Istria · ai croati." 

Tale accondiscendenza dell'i. r. governo verso le esigenze 

degli Slavi destò l'indignazione di tutta la provincia 1): tutti i 

comuni protestarono 2), in tutte le città si tennero comizi di pro

lesta· - anche nella stessa Pisino 3) il 18 gennaio 1899. 

S. E. il signor ministro conte Thun ,, retrocesse semplice

mente i relativi deliberati ", unendo così ali' infrazione dei suoi 

doveri costituzionali, l'insulto a corporazioni legittimamente ri

sentite per la deliberazione del governo. Si fu perciò che, con

vocati dai loro deputati, ai 15 gennaio vennero a convegno nella 

sala maggiore del municipio di Trieste i rappresentanti di 87 

comuni delle tre province della regione Giulia, assieme ai loro 

deputati nella dieta e nel consiglio dell'impero per intendersi 

1) E si 110ti ancorn. Qtrn1Hlo I' i. r. Governo diede una. scuola renln 
~roata nlln <:ittà di Volo.':icll, vi fu forse qmikhe protesta da parto c1eg1i 
italiani? Nessuna. Ed era troppo naturale., perl'hè Volosca è città intera-
mente croata. 

2) li Popolo istriano, Pola, 31 dict"rnbre 1898 
n. 43-45) fil titolo : Il plebir:icito di quattro 
croato a Pisino. 

7, 14 21 gennaio, 
contro il ginnasio 

3) La protesta cli Pisino è publicata nel Popolo istriano, Pola, 21 

gennaio 1899, o. 45. 
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s ul mo do di proce dere nelle presenti vertenze : e si vo tò una 

moli vala pro tes ta contro il compo rtamento dell ' i. r. gov erno sem 
pre os til e a\l' elem en to italiano e favorevo le agli S lavi 1

). 

Per rendere meno sensibile il danno arreca to all a ci llà di 

Pisino, ed iii pa rte anch e all' Is tri a, dall'ist ituzione di un gin

nas io croato in que ll a dltà , la giunla prov inciale, r iferendosi 

ad un del ibe ralo pr eso dalla· di e ta il 12 nov embre 1872, de cis e 

il 29 di cembre 1898 di aprire a Pis ino col pr inc ipiare d~I s e- • 

guenle anno sco l. 1899 M9 00, un ginnas io rea le pro vinc ial e con 

lingua d' insegnamento ifa liana in tutte le ma ter ie: ed ai 12 set

tembre sl abilì due sussi di di fio r. 150 l' llno per i giov an i fr e

quentan ti que ll 'is lil ulo. Fra i c itt adin i d i Pola furono racco lfe co i·. 
5543 di obla zioni per il fon do di benefi cenza da i.sl il uirsi a Pi

sino a beneficio degli s ludenli pove ri de l nco-ere llo ginn as io 

provinciale. 

108. L' i. r. goVerno, lenend o conio delle condizioni del mo 

mento, non crede tte o pp ortuno d'insis tere per al!orn su Pola 

qua le sede della die ta; e dopo qualche indugio si decise di 

convocarla a Cap odis tri a ; ov e di fatti fu inaug ura ta il 15 aprile 

1899 ne ll 'ex-convento di S. Chia ra . 

La mag gi ora nza , nella se duta ri servata tenu ta a Trie ste il 24 

marzo, aveva deciso d' intervenirvi, colle res lri nz ion i pe rò falte 

va lere per la dieta a Pola. Ne lla [orn a ta del 2 maggio il n uo vo 

luogotenente di Trieste conte Goes fece la seguenle d ic hia ra

zione 2): ,, La die ta venne qucsfa volta convo ca la in Capo 

dis tria pe r non lasciar pe rfralfare la ques tione né a Pa renzo, nè 

a Pola, ma in una c ittà neutrale. Il go verno riti ene utile pe r la 

intera provincia che siano trasfer ili la di eta e gli uffic i provin~ 

1) Il comun e ct i Trieste , a ri cordare questa solenne a dunan:;rn , tle
eretò di mm·;ll'e uell 1 nula urnssirna del pnlazzo di ci1.1a un n la pide : -
.. II 15 di gennaio 1899 i deputr. ti <li t:Ulli e i podestà clell'Istria, di Trìc~ 
stc e del Friuli orieu tnfo qu i nclu.na ti affannarono con tro Ju novissimc 
prcten b"lOni di nltre gen ti i' indeJlcb ilc millrnario c11rn L\ cre it.:ililino drll a 
region e po1;tn fra Jr, Alpi Giulie ed il mare n - La locfile luogotenenza 
lo proibì. 

2) Il Popolo Ì8friano, Pola, G nrnggio 1899, n . 58. - L 'Istria, P1:1,
renzo1 6 maggio 1899, n. 892, 
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c!flli a Pola: non vuole però farsi giudic e assoluto in tale qu·e
stione, ma lascia alla di eta il deci derla, féln!o più che il conte 
Badeni , di sua i1tiziativa, arbitrariamente, aveva nell a ri soluzione 

sovrana inseri to il concetto che la die ta verrebbe ,. pel futuro" 

co nvoc ala a Pola". La maggioranza dietale dopo di ciò credett e 
più opportuno dis interessars i d el progetto di legge. 

E qui il lelto re non fac cia a meno di am mirare la disinvol

tura colla quale un mini sfro auslriaco, i l min istro Badeni, fa lsava 

i! resc ritto imp eriale pur di [avorire i s uoi Slavi a danno del

l' elemento italiano. 

109. Il nu ovo ministro bar. l\oe rber, come aveva iniziate del

le trattal ive per un accordo ne lla Boemia fr a Czechi e Tedesch i, 

cosl desiderò che s i trovasse un mo dus vivendi ne ll ' Js lria fra lla

liani e Sla vi. Si tennero pert anto var ie se~ute e conferen ze tan to 
del\ ' uno, quanto dell 'altro pari ilo, lanto da qu ello della nrnggio

ra nza (italiana), quanto da quel lo dellc1 min oranza (slava). A della 

degli allri, g li S lav i chiedevano lroppo, gl' Itali an i offri vano lroppo 
pOco: - gli Slavi cons iderava no le concessioni oltenu le non quale 

suggel lo per la pace defini tiva , ma qmlle caparra per altre con
cessioni, e qu e::. le per 8llr e ed altre anc ora: i secondi non po• 

levano dim enticare quanlo ern accaduio nella vicina Dalmaz ia, 

ove gl'lfalia ni, coll a loro ar re ndevolezza ve l'so gli Slavi, da con

cessione a conces~ione e ra no d iscesi ad essere inte ra rn enle e

sautorati e vede re lo s lavismo ins edi arsi sovrano ed al'b itro 

nel la dieta ed in ogni altro publico dica stero. E questo s i chia

mava dagli Slav i pac ificazi one naz ional e. 

Un accordo si rese con ciò imp ossib ile, e la dieta anche 

questa volta fu co nvocala a Capodislr in. 
Lu sessione dietale venne inaugurata il 23 luglio 1899 e si 

chiuse il giorno 11 agos to se nza che la maggioranza avesse 

espresso il suo pare re sulla tormentata ques! ione del ira ste ri

me nlo. 

110. Nel Jraltempo, dal 17 al 23 dicembre 1897 avevano 

avuto luogo a Pola le nuo ve elezioni comunuli, che si svolsero in 

pieno ordine e tranquillità s ulle liste del comitato cittadino pre

vio accordo coli' i. r. marina ; e l' on. L. Rizzi nella convoc azione 

del 18 frbbraio 1898 fu ri e le tto podestà dì Pola ·a voti unanimi. 
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Il nuovo podestà, es ponendo il suo programma per il pross im o 

trienn io, rico rdò le compiute due opere importantissime per la 

città, cioè il nuovo ospedale ed il civic o acque dotto, ed espresse 

la speranza che ,, mercè i promessi aiuti dello stato, verrà portata 

a compimenlo l'opera più importante, cioè quella della fognatura 

per il graduale assanamento dell a città vecchia." Con un pi ano 

finanzi ario che presenlerebbe a suo tempo si lu singava di com

pi e re, senza aggravare il comune, gli alhii lavo ri contenu1i nel pro

gramma. 
Grave inv ero era il compito as segnalo alla rappres entan z<1 , 

in quanto che le somme richieste per i s uaccennati lavori e rano 

s uperiori alla potenzialità economi ca del com une. Si era calcolalo 

sulla cooperazion e della provincia ed in parl ico lar modo su qu e ll a 

de llo s tato dopo le pa role del conte Badeni. La di eta g ià nel 

fe bbraio 1897 aveva vo ta to corone 50.000 a titolo di sovvenzione 

per la costruzione deH' acquedotto civico: lo s ta to a ttese, cinco ra 

tre anni prima di assegnare, per lo s tesso titolo, le sue 50.000 

co r., nè altro s i pofè ave re da lui 1). 
La rappresenl anza comunale, seguendo il co nsiglio del mini

s tro Badeni. av eva avanzato già il 26 se tt em bre 1896 un memo

ri a le a S. M. l' imperatore chiedendo di accord are 2,000.000 di 

cor. quale conlributo dello s ia lo all'opera totale di a ssana me nto, 

ed a llo s tesso scopo 4,000.000 di cor. qua le a ntecipaz io ne sen

za interessi, restit uib il i in rate annue del 3· 0/c-

Abbenchè S. M. l'imperatore si fo sse addimo strato ben evol

mente disposto Y) a favo re di tal e domund a, l' i. r. mini stero di

chiarò 3) di non poter far luogo nè all a dom anda del contribul o, 

nè a quella dell' anfec ip azion e, perchè s i t r at1ava di co se pura

men le loca li alle qua li sono chi amali a provvedere in prim a li

nea il com une, ed in seconda la provincia ; e che neppu re la 

amministrazione dell 'esercilo e de lla marina poteva ve nire in 

a iuto del comun e, perchè i fondi messi a s ua disposizion e erano 

a mala pena s uffì .cienli ai suoi bisogni più urgenti, 

1) Il Popolo iHfriano , Pola, 2 fobbraio 1901, 11. HO. 
2) Uiscorso dell1 on. Molito r nella sedu ta dell' 11 aprile 1899. - li 

Popolo istriano, Pola, 15 aprile 1899, n. 55. 
3) 11 Popolo istriano, Pola., 28 aprìle 1900, n. 103. 
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~ E così Il comune, scrive melanconicamente il Pensiero 
istriano di Pola, dopo tre anni di attesa rilevò che il ministero 

non poteva accogliere la domanda della sua rappresentanza" 1). 

111. La rappresentanza comunale, nel giugno 1900 decise 

di afiidare la compilnzione del piano regolatore della città ed 

il progetto definitivo di canalizzazione al surricordato ing. bar. 

de Schwarz. 
Ed un accurato e stabile piano regolatore si rende\.la indi

spensabile in quanto che la città, continuando nel suo movimento 

ascensionale, aveva visto aumentare di anno in anno il numero 
de' suoi abitanti, e colla popolazione aumentarsi di pari passo 

il numero delle case ed espandersi in sempre maggior spazio 

nel circos1ante suburbio. 

Durante l'ultimo ventennio (dal 1881-1900) la popolazione si 

era raddoppiata: gli abitanti da 17,777 eh' erano nel 1880, raggiun

sero la cifra di 36.227 all' mrngrrife del 31 dicembre 1900. E 

raddoppiato era pure il numero delle case: da 1244 a 2425, 

senza tenere conto di quelle eh' erano sfate ampliate o rese più 

comode. I cinque borghi avevano avuto un aumento di 525 case 

e di 6.924 abilanti (in particolar modo il borgo S. Martino); i 

quattro sobborghi un aumento di 175 case e 1948 ab. (a prefe

renza il sobborgo Siana). Minore era stato l'aumento nelle cin

que contrade (di 45 case e 344 ab.); notevole all'incontro quello 

della case sparpngliate che s' accrebbero di 230 case e di 1473 

ab. Anche i comuni aggregati ebbero aumentato il numero delle 

case e degli abitanti; quelle da 1.472 a 1907, questi da 6.211 

a 8978. Coll'aumento della popolazione, coll'ampliamento della 

città e col rigoglioso sviluppo della vita cittadina si accrebbero 

anche i suoi bisogni, costringendo il comune a sempre maggiori 

provvedimenti ed a sempre maggiori spese. 

1) Nella seduta clietalc del 4 mag-gfo 1899 I' on Vareton deputato 
di Pola disse: «Il governo con commissioni inviti ecc. ha dimoi.;trato di 
interessarsi sempre molto della città di Pola, ma a fatti ha sempre man
cato. Il governo intendevn. che a Pola si facessero mille lavori, ma poi 
non solo non dava i mezzi, ma rifiutmxi cli approvare i di 
che avrebbero dati i mezzi al comune di eseguire almeno 
- Il Popolo istriano, Pola, 6 maggio 1899, n. 58. 
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nale fra czechi e tedeschi, il ministro Koerber sciolse la camera 

dei deputati ed indisse nuove elezioni. Nel novembre e decembre 

1900 si tennero nell'Istria le elezioni primarie: il 31 gennaio 

1901 quelle della Vl' curia (curia generale), il 9 gennaio quelle 

dei comuni foresi, l' 11 gennaio quelle delle città ecc. ed il 14 

gennaio quelle del grande possesso. 
Queste elezioni segna.no una splendida vittoria del partito 

italiano il quale s'acquistò 4 seggi, mentre al partito slavo non 

ne rimase che uno solo. Dei 4.191 voli dati complessivamente 

ai 5 candidati eletti, i candidati del partilo italiano n'ebbero 

3,118, i candidati del partito slavo 1.073. Il podestà di Pola on. 
L. Rizzi fu eletto nella curia dei comuni foresi occidentali con 

117 voti (degli elettori eletti) coniro don M. Mandich eh' ebbe 

96 voti. 
Degli abitanti di Pola votanti nella V curia 90 diedero il 

loro voto al candidato italiano, 20 allo slavo e 10 al socialiH 

sta 1). Nella curia delle città diedero 669 voti al candidato itaH 

li<1no e 5 allo slavo. 

115. La dieta dell'Istria fu convocata appena ai 20 giugno 

1901; ed anche questa volta a Capodistria, cioè fuori della sua 

sede legale. Laonde, e per questa ragione, e perchè ben 15 leggi 

già votate dalla dieta nelle precedenti sessioni erano rimaste 

senza evasi0ne, la maggioranza, subito nella prima seduta, preH 

sentò energica protesta contro l' i. r. governo ed abbandonò la 

sala. Si_ fu allora che l'i. r. luogotenenza col disp. 17 luglio inH 

vitò la presidenza a presentare alla dieta il progetto di legge 

governativo per il trasporto della sede dietale e della giunta da 

Parenzo a Pola. La domanda fatta dal comune di Pola che il 

fondo provinciale concorresse alla creazione d'un istituto supeH 

riore femminile fu accolta dalla dieta, e perciò il 19 settembre 

fu votata dalla rappresentanza comunale di Pola l'apertura del 

1) ~ Si chiamava Edwino Kristan da Lnùiann, ex ufficiale, slavo 
della più bella acqua .... » Questa scelta dei socialisti ufficia1i viene a con
fermare che la mente direttiva del movimento socialista in Istria altro 
non cerca che danno agli italiani a solo beneficio delln enusa 
slava.» Così il istriano, Pola, 13 ottobre 1900, n. 125. 
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liceo femminile che avvenne 1) il 5 novembre dell'anno seguen
te 1902. 

Frattanto veniva a terminare il triennio della rappresentanza 
polese 2

) non senza qualche burrasca nelle ultime sedute, che 
determinò le dimissioni di 4 rappresentanti dell' i. r. marina. 

116. A preparare le nuove elezioni si costituì, sotto gli au

spici dell'associazione democratica, un comitato elettorale di 40 

membri, che s'intitolò " comitato cittadino-democratico." In pari 

tempo sorsero altri comitati: quello degli impiegati dell' i. r. ma

rina e dello stato 3); l'operaio (socialista), e lo slavo (serbo
croato). 

E nel maggio venne di fatti stipulato un compromesso fra 

il partito cittadino e quello degU impiegati: il partito socialista 

respinse ogni accordo, deciso di scendere in lizza da solo per 
fare una affermazione. 

Le elezioni si tennero dal 17~24 luglio 1901, e quasi senza 

contrasto, essendosi astenuto il partito slavo, spuntò la lista 

combinata fra il partito cittadino~democratico e quello dell' i. r. 

marina. Un po' di lotta vi fu nel terzo corpo, ove per la prima 

1) Così nelle trattative per un modus vivendi nella dieta è detto: 
"I croato-sloveni concedono per il momento e senza pregiu-
dizio . - Iclea italiana. Rovigno, 12 aprile 1900. 

Già nel marzo 1900 si era costituito a Pola un comitato per un 
monumento, o almeno per un busto all'Alighieri, e nelPottobre del detto 
anno ne fu nato l'incarico allo SCllltore Ettol'e Ferrm·i. Si dovette limi-
tarsi ad un busto sia per ragioni economiche, sia eventuali opposi 
zioni minacciose i cd accontentarsi di collocarlo del comune. 
Portava la scritta: Qui - presso al Quarnaro - nume ed augurio. Fu 
scoperto il 27 settembre 1901. L'organo socialista publicò un manifesto 
invitante i suoi compagni a non partecipare a tale fostività. - Distrutto 
dagli austriaci, fu rifuso col bronzo a loro tolto dagli italiani durante la 
la guerra, e nuovamente collocato al suo posto nel 1919 il giorno della 
f(-'Sta dello statuto. 

2) Della sua attività è ancora da ricordare che il 29 settembre 
1900 fu aperta la pia casa di ricovero, e che ~j 23 marzo 1901 venne 
fondata la banca popolare con un capitale fino a 300.000 cor. dato da 
azioni di 50 cor. l1 una. 

3) S 1 intendeva di assegnare nella futura rappresentanza 3 seggi 
agli i. r. impiegati, 7 all1 i. r. marina e 4 agli operai. 

SociotA i~ti:ia11n lli arch. e stotin. patria 1023 (.A.mmtn XL- Vol. XXXV) 10 
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volta i sociali sti esperimenta rono · la loro potenza ne ll e ume, no n 

racc oglien do però pill di 129 vol i. Ai 30 s e tte mbre si cos tit uì 

la nuova rappresentanza riele ggendo a podestà L. Rizzi. 

117. E qu i per meglio comprendere qu anto accade a Pola 

in questo perio do di tempo, è necessari o nota re ch e le r nppre• 

s entanze comunali anteri ori a l 189 0, e che s' imp ern ia vano nei 

nomi dei po destà A. Bars an e N. Rizzi, avevano pos to ogni cura 

nel s alvaguardare l'autonomia comun ale da ogni ingere nza e d 

intromissione di elementi es tra nei, ed a man tenere la nrng

giore indipendenza personnle ed amminis trat iva, restringendos i 

colle i. r. auto ri tà della marina a d un contatto puramente offi cia le, 

limitato a qu anto era assolutam ente ri chies to dalle ne cess ità del 

comune 1). In pari tempo avevano seguìto ne lla pub li ca am mi• 
nis trazione una r igida, fo rs e troppo rig ida economia. C ons ci de ll a 

generos ità delle prece denti rappre sentanze ve rso l' i. r . e ra rio, 

rit eneva no che ques to do vesse concorrere in larga par te a ll e 

nuove spes e publiche vo lute e dall 'a llargarsi dell a ci ttà e dal • 

l'aumentarsi in modo così precipitoso de ll a popol azione. Le s pe• 

se publiche vola te dal com une dovevano essere com mis urate 

dall' alt ezza delle en trate per non aggrnvare la c itta d inanza con 

nuov i balzelli : laonde s i andava mollo a rilen to nel prendere 

ce rti larghi ma pur necessari provv edim enti ch e av rebbero di 

troppo dissesta to l'ordinario bilanc io comun ale. E di fn tfi, non 

ostante varie s pes e vo late sia per l' is truzio ne po polare , s ia per 

il miglioramento dell a vi abilità e de lla publi ca salule. 1' a mminì• 
s trazia ne Barsan.N. Rizzi non lasciava che un debito di 110.000 fi or. 

1) A ca ratter izzare la personalità di N. Rizzi val g·ano i seg ue nti 
fa tti . Nel 1866, quando scoppiò la. g ller rn con l ' Italia cd a P ola fu prn
ehun n.to lo stato d 1 nssedio, il podestà N. Rizzi dovett.e pe r clovnrc d i 
offic io presentarsi a}l' ammi rng·liato. Fattosi nnnunziarc, gli fu ri sposf·o che. 
nt tcncle.:1sc perchè S. E . crn impedito. Dopo un 1 attcsn. di poch i m hrn t i, 
N. Rizzi, r ivoltosi all'aiutan te «dicn a S. E. che qua ndo des idera d i ri 
ceve re il podestà d i PoJa me lo faccia sapere• i e preso il èappcllo se 
ne an dò. - Terminat 11. la g-uer rn , il ca pitano distrel.tuftle u n g iorno g;li 
comun icò confidenzialmente che Sua Maestà era inten:d onato di eo 11t'c
ri rg li ln croce di cavaliere. • Non e' è nessuna ragione , osservò N. Rizzi, 
pe1·chè io non ho fatto che il mio dovere.» Mu se il govr:rno gliela con 
fer isse ? - «Rifiu tereb - E così 210 11 divenne cavnliere. 
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Questo saliva è vero nel 1892 a circa 390.000 fior. , ma si 
andava già in parte ammort izzando, e di rincontro si aveva un 
ammontare di restanze attive di 190.000 fiorini. 

Colle nuove rappresentanze questo stato di cose mutò sen

sibilm ente. L' on. L. Rizzi nei giorni in cui era acc lamato podestà 
di Pola, era anche eletto deputato al consiglio dell' ifllpero a 

Vienna, ove in breve tempo seppe acquistarsi numerose aderenze 

nelle alle sfere governative, il che co·ntribuì ad accrescere sen
s!bilmente presso i circoli dirigenti l ' i. r. marina l 'autor ità per

sonale del nuovo podestà di confronto a quella dei podestà pre

cedenti. Si aggiunge che il podestà L. Rizzi era tutt''altro che 
alieno dall'adoperarsi anche personalmente per raggiungere un 

migliore avuicinamenlo, una migliore intesa fra comune e marina, 

calcolando con ciò di viemaggiormente interessare lo stato ai 

destini de1la ci tt à. 

Vi concorse a favorire questa momenlanea intesa fra il co

mune e la marina, anche un alt ro fattore, cioè la serie dei gran

di lavori che figuravano nel programma di attività della nuova 

rappresentanza, lavori concepiti con una larghezza, come fu visto, 

ve ramente signorile 1), e degni piuttosto di una capitale che di 

una città di prouincia. J quali lavori, se da un lato erano di utilità 

e di avvantaggio per i ci tt adini in generale, lo erano jn più "larga 

misura pe l' l' i. r. marìna e per lo s tato, utilità ed avvantaggio 

non solo materiale, mu anche politico. Dico anch.e .. politico " in 

quanto che tale tras form"zione della città veniva a favorire ed 

a dare un forte atgom enlo ai disegni del governo di concen

trare in Pola tutta l'amminist razione autonoma provinciale del-

1' lstria a danno delle altre città. Era naturale adunque che al 

governo di Vienna interessasse che l' i. r. marina procedesse 

d' accordo con una rappresen tanza la quale, col curare lo svi• 

Juppo e l' ammodernamento della cillà, favoriva in pari tempo 

i suoi dis eg ni dire1ti ad un completo rivolgimento delle cundi~ 

zioni poliliche della provincia, della città e del comune, rivol

gimento per il quale attendeva il momento opportuno. 

1) Il bilancio del comune di Pola negli ultimi 25 anni (1880-1905) 
da co~. 309.928 coll ' addiziounle comunale alle dirette del 15°/o, era salito 
a cor. 1,941.930 coli ' add izionale del 50 Ofo. 
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Ma di un altro fattore conviene qui tener conto, cioè delle 

mutale condizioni politiche dell'Italia in questo pe ri odo di tem1>0. 

Dal 1866-1 8 78 gl'Italiani della Venezia Giulia nutrivano fer 

ma _ speranza di un prossimo cambiamento, in quanto che s i rit e

neva che l'acquisto della Bosnia-Erzegovina tanto desidera1o dal-

1' Austria andrebbe congiunto con un equivalente compenso al

l'Italia. Ma dopo la guerra Turco-russa , nel co ngresso di Berlino 

(maggio 1878) l'Au stri a ottenne di pote r occupare le suddette 

due province balcaniche, nel mentre la Francia ebbe mano libera 

di preparare la sua espansione nella Tunisi a, che sottomi s e col 

trattato del Bardo 12 maggio 188 1. L'Italia inve ce, per incapacità 
dei suoi governanti , non riescì ad ottenere n eppure una part e di 

quel compenso a cui riteneva avere diritto. 

Già durante In guerra Turco-russa si ern formato nel Regno 

un comitato ,,pro Italia irredenta" a promuovere delle agitazioni 

popolari aventi lo s copo di . sforzare la mano al governo italia no, 

e. spingerlo ad un'azione più energi ca a fa1Jo re del Trentino e della 

Venezia Giulia. E qu esto movimen_to crebbe tanto quando l' Aus tri a 

occupò la Bosnia~Erzeg ovina, e la Franci a s'i mpose all a Tunisia, 

che l'Italia si vide minacciata d'una guerra da parte di ambedue 

queste potenze. E allora non le rimase altro che rinunciare a 

quell'i sola,nento che le era 1·iescito così funesto, e conchiudere 
colla Germania e coll'Austria la ,, Triplice alleanza,,. che fu fir~ 

mata ufficialmente nel gennaio 1883. 

Per la nuova s ituazione polit i-ca creata da ques ta alleanu1, 

il gov erno italiano. s i vide cos tretto ad impedire nel Regno qual
siasi manifestaz ione ostile ali ' Austria, divenuta ora sua all ea to: 

nel mentre 1e province ir redente ved evano la necessità di no n 

creare imbarazzi al governo amico in a ttesa di tempi migliori. E 

negli anni seguenti non mancò in vero calda ed aperta partecipa~ 

zione al1 e cose del R~gno, ma in forma dirò così, corretta ed 

en tro· i limiti della legalità. ·A Pola fu imponente la dimoslrazione 

di lutto per la morte del re Umb erto (30 lug lio-9 agosto 1900). 
L'Aus tria· in quella vece, approfittando del freno morale im~ 

posto a s e s tess a dall'Ilali<.1, andò se mpre più accentuando la sua 

azione ostile al!' elemento italiano. Laonde al partito libernl e

nazi.omile non rimas e al!ro che tutel are .con ogni cura e d ener~ 

gia il tesoro della sua naziona lità, senza offrire occasione o pre~ 



[es lo ai suoi n emici di ricorre re a misure più violenti: cercar e 

di vive r e al pili a lungo poss ibile, ma rend endo Palese a tutti , 

e sempre, ali' Aus ll'i a e ali ' Ita li a , la propr ia vitalità , in a ttesa di 
fem pi migliori. 

118. Salend o il s eggio presidenziale, il podestà L. Rizzi cos ì 

de.ti neò il ,programma 1
) che inlendeva di · attua.re: ,. còmpito prin• 

cipale della rappt'esentanza or ora cosliluita s i è l'assanamenlo 

della ci ttà me di anle I' ese~uzione del progeflo di fognatura, ed il 

contemporaneo miglioramento de llo stato ·cte ll a viabilità publica. 

Qualora ci venga fatto di conseguire la concorrenza dello stato, si po

trà condurre a te rmine qu est'opera senza aggravio dei contribuenti, 

alluando la sola t assa di fog na tura. li piano della regolaz ione 

della ci ll à è pronto. Cos true ndo un mercato ed una pescheria, i 

reddili sperabjli da. queste opere dovrebber o bastare al serviz io 

dei prestiti necessarì ad attu arl e. Sarà ne cessa rio erigere le due 

scuole popolari già vo tate, la sc uola per artie ri, il liceo femmi~ 

ni le già vo la to d a lla di e ta prov incia le. Se da un la to è ce rio che 

le nostre fina nze comunali sono ordina te e che si può sperare 

nei prossimi anni in un no tevole aumento di redditi dell 'officina 

del gas e de ll 'acq uedotto, è a ltrettanto cerio che l'amministra

zione civic a non potrà dom andare aumenti d' imposte, aumenti che 

sarebbero incompatibili colla condizione economica dei contribue11ti. " 

Si contra sse perciò un deb ito di cor. 1,200.000 allo scopo 

di ese guire la selcia tura delle principali vie della cillà, i due 

ed ifici scolastic i, il mercato coperto ed altri urgenti lavori, e s i 

conchiuse perc iò coll'i. r. Stabi lim ento di credito in Tries te, un 

muluo a l 4 1/ 2 %, es tinguibil e in 50 anni 2). 

119. Delle se vere crili che 8) si fe cer o però udire contro 

questo indirizzo ec onomico de l comune. - 1 ° Si face va calcolo su 

d'un civanzo annuo di cor. 110.000 , ed in quella vece non a va n• 

zava neppure un centesimo : - 2° Si faceva si_curo assegno 

sull a concorrenza de llo sta io, mentre invece non s i ha ri.cevuto, 

1) Il Popolo istriano, Pola, 12 ottobre 1901, n. 172. 
Z) Il PO'poto Uit1·iano

1 
P ola, 15 marzo 1902 1 n. 193. 

3) La. politic.-a fi nanzinria del comune. Pol a. 17 nove'mbrc 1901 
L' ] Rt ria1 Parenzo, 23 11oveì11brc 19011 n. 1011. 



150 BERNARDO BEN~~-' -- _______ _ 

e probabilm ente non s i riceverà da quella par te alcun aiuto. Tutte 

le rendite attuali e futur e sono già impegnate. - La nuova leg

ge d' in colato 1) , per cui l' acce ttazione nel ness o comunale 

non può ess ere negata a nessun ciltadino austriac o che di
mori da oltre 1 O anni in un comune, quale aggravio non sarà 

per arrec are al bilanci o comu1rnle? Le due industrie comu

nali di r ecente municipalizzate, l' acquedotto e l'officina del gas, 

lasciano sperare un reddito piuttos to rilevante; ma l' ammini
strazione dell' i. r. marina (il più for te ed importa nte consuma

tore di acqua e di gas) tende ad emanciparsi dal comune : ed ove 

questo avvenisse, ov e trov erà il comune le 60.00.0 cor. pell a 

nuova operazione finanziaria 7 Lo stato fa s crivere essere s ua 

fe rma intenzione di ide ntificare la ci ttà coll'i. r. marina; m a vice

ve rsa s'a dopera in lìnea economica ad isolare ed a r endere l' i. 

r. marina indipe ndente dalla città, in modo che ques1a in molte-

I) Le prime normali sul d iritto di periinenza risalgono al governo 
di Maria Teresa (a. 1754) e Giuseppe II (a.1789) e si riferi v:ino più pn r• 
ticolarmen te all1 acquisizion e del diritto al provvedim ento fli poveri. Nel 
1804. fu omanat.a la patente coscrizionale il cui momento più importante 
con.sistevn nell ' acquisizione dell'appartenenza comunnle mediante la. d i• 
mora decenn ale in 1.m Cvmune senza trnscurare tutti g li altri fattori che 
contribuivano ad acquisire In p<'l rtìne nza comu nale in 1111 periodo cli tem
po più breve. A questa subentrò lo. Ie.gge eomm 1ale del 17 ml\rzo 1849 
che stabiliva l' acquisizione tacita clel11 appartenenza. :t d un comune me
diante I' iniuierrot.ta dimora di 4 anni. Colla legge comunale 24 ap rilo 
1859 veniva abrogn10 i: principio delle tacita acquisizione dnl diritto di 
pertinenza e veniva demandata tale prerogativa alle rappr<'seutanze comu• 
nnli. Questa legge venne sostituita colla legge dell 1 impero 3 diccmbr~ 
1863. Le disposizioni più snlienti con sistevano nella in appellabile deli~ 
beraz.ione delle rappresen tanze comunali su lle domande per l1ncquisiz.ioue 
del diritto d: incolato in un comune, nei provvedimenti per le persone 
deficienti di una pertinenza comunale, nel provvedimento ai poveri, e 
nella competem:a alle trattazioni e decisioni in materia d'incolato da 
parte d_elle i. r. autorità politiche. La novella del 5 dic. 1896 nlla leg·g-e 
d ' incolato 3 dic. 1863 dispone che l' espressa accettazione 1)el nesso co
munale non può ven ire negata a nessun cittadino austriaco che diven uto 
•sui j uris • ha conservato di propria volontà e senza interruzione per 
10 ann i il proprio domicilio in un comune. Ogni dimora indipendente 
dalla libera volontà impedisce di decennare, e la volontaria rinuncia. alla 
dimora come anche il cadere nel provvedimento dei poveri in terrompono 
il decennio. 
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pii ti riguardi poss a fare senza della· citlà, e con ciò si diminui sce 

sensibilmente la potenzialità contributiva dei cittadini. Conchiude 
il critico 1): .. L'operazione fin anziaria è azzardala per la manca ta 

sicurezza d.i copertura, è contraria ai principi di una saggia 

amministrazione pos ponendovi i bisogni organi ci ad altre esig enze 

publiche; il programma dei lavo ri senza imposte è inattuabile, 

anzi l'esecuzion e dei lavori con la operazione finanziaria far à 
su benlrare la necess ilà di nuove imposte." 

1.20. Il 2 apr il e 2
) 1903 fu distribuito fra i membri del co

mun e dal pod es tà un fascic olo contenente il suo programma fi. 

1J Il l'opolo istrimw, P ola , 24 marzo 1900, n. 99 : «L'amminii:;tra
zio11e della ma rina, e non da oggi, seg·u o un programma che tende n. 
sLAbi!il'e nua for 1noln. sncramentalc : la mw~inr, fa da se! Lavora cioC e 
vivo eia per se eornc entro nnn roccn a1lc cui porte sieno poste sentinelle, 
se11 ;1,a vo ler divcnderc in nes1mn modo dai cittadin i, troncando og-ui rnp
µorlo conune reialc d i vicinan za.• 

~) NcJP auno lHO~ l'.> i uotauo ueUa nostra città di Pola due fatLi di 
rnlorc altamente dvilc, doC 1H. (;reazione rlel museo civico e I' npflrlu ra 
{come fu detto nl r. 128) del liceo provinciale femm inile. 

Del le 11nmero.!:!e lnpic1i e dì ·altri d melii monumento storico e ri cordo 
prezioso della coltura e della fioridcz,m della città di Pola alP epoca ro
maull, uu1t par te 1:il.avn disordiuatnmen te riposta. nel ln. cella del tempio 
di Aug m;to o nel suo pro nao, la parte maggiore era in quella vece la
.sciata :ml terreno cirtostan te Npost n. alla pioggia, a l vento, a t-utte le 
inlempcrie e quindi l:o ndrrnnat.n nl deperimento od alfa rovina. T itttn le 
prntk he fatte da varh1 corpornzioni provinciali, amministrative e seieuti
iiclrn per ottenere dn l1 o ::;tato un .s ussidio che permettesse di costruire a 
Pol11. un niuf-ico cap,'lèc d i raccogliere sì pre½io se reliquie e_rano rinrnste 
infruttuose. Il g·ov(wuo 1tust riaco, che profondern milion i su milioni per 
le opere di guerra, non trovò mai nel suo bilancio il post.o per le poche 
migliaia di <.: 0l'0ne che si chiedeva a quello scopo. Ora :wvenne che 
l\ Cg· li sc avi pn-tticnti castelliere di Nesazio presso Alt.ura (v. Cap. 1, § 

1, c. 2) si seoprisse non solo le rovin e de11'~ oppidum » rornauo1 ma anch e 
la relat iva necropoli preromana, e per di più si trova::isero adoperat.e in 
q_ucsta numerose pietre scultc, talune anche di notevoli dimensioni, 
appar ternmti , come credesi, ad un'autka stazione o fattoria colà esistente. 
dlU'ante l1 epoc.i micenea. La direzione della Società storica fu unan ime 
nel dkhinrare ('. h0 tutta la suppellettile nrcaica di Ne.sazio, pure rima
nendo proprietà dl' ll n provincia., dovesse veuil'e conservata in un museo 
regionale a. Pola, cd a ffidata in custodia al co1m.rnc di questa c.ittà. Il 
comune ,wc.cttò d<1 lla g-iuut;i provi nciale tflk incarico, ed a questo scopo 
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nanziario per l' a ttuazione dei più urgenti provvedime nti imposti 

dallo sviluppo della città di Pola 1). In ques to, enumerate le o" 
pere del1 e quali si era arricchita nell' ultimo decennio, asserisce 

che per la ciltà di Pola, in mancanza di un avvenire indust ri ale 2) 

e commerciale ,, non vi pu ò ess ere che un'unica risorsa per 
progredire, cioè quella di attirare i fo1•es ti e ri che no n manche" 

rebbero di visitarla per quello eh' essa può mostrare del suo 

decise nel gennaio 1902 cli ridurre a "museo civico» l' edifh:io comunale 
in clivo S. Stefano fuori di Port 1 aurea. I va rl locali dovevano servire a 
raccogliervi gli avanzi preistorici e romani di Nesazio ed eventualmente 
altri cimeli storici dell 'agro polese apparte.nenti al comune, nel mentre 
il fondo attiguo doveva servire ad iniziarvi il corrispondente lapidario. 
Alenne stanze ven nero adibite ad uso di biblioteca. Inoltre nei locali e 
negli scaffali d1:l nuovo museo trovarono ospitalità anche quegli og~:etti 
storici di minor molo appart enenti allo stato, e che non avevano trovato 
per la loro natura un collocamento adatto né nel tempio di Aug,usto, nè 
entro il recinto delP Arena . 

Il civico museo di P ola fu solennemente inaugurato il 3 ag·osto 
1902. 

Illoltre come fu g ià r icordato 1 ai 5 novembre dello stesso anno fu 
nperto a Pola, per allorn, iu una sede provvisori 1J. 1 il Liceo pi·ovinciale 
femminile. Ma già nella seduta. del 4 febbrnfo 1904 la rappresentanza 
cittadina approvò la spesa di cm·. 320.000 per la costru2ione del relati vo 
edificio sul fondo acquistato nell'agosto del preceden te anno per 85.000 
cor. Fu costruito con tanta signorilità ed ampiezza interna ecl es terna, 
negli scaloni e nelle sale ecc. da rico rdnre piu ttosto un pal nzzo che una 
scuola. Si disse che avrebbe dovuto servire a sede della giunta provin
ciale e della dieta ove queste venissero qui t rasloc'lte da Pareuzo. 

1) Lo riassumono H Giornaletto, Pola, 3 aprile n. 997 i - il Popolo 
istriarw, Pola, 4 aprile n. 241; - l1 Idea italiana 1 Rovigno, 9 aprile. Inol
tre il Giornaletto lo esamina partitamente in una serie di numeri dal 
5-19 aprile. 

2) Nell' ag·osto 1905 si costituì a Pola u na società industria1e (col 
tapitale di 300.000 cor. formato da 6.000 azioni a 50 cor. l' una) per co
s truire (a Promontore) una fabbrica dì saponi con an nessa lavanderi a a 
vapore. Doveva constare di 3 fabbricati: la centrale (fabbrica 13.000 cor. 
macchinario 55.000), la lavanderia (fabbricato 15.000 ('.Or. , macchi nario 
22.000), il saponificio (fabbricato 35.0001 macchine 40.000) ; ma non si 
andò oltre )a compila,zione degli statuti. 

Nel settembre 1906 si cost itui una. società per la fabbrica di late
r izi con un capitale di 150.000 co r. Ma vi rimase nell ' uno e nell ' al tro 
caso al semplice progetto. 
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passato e del suo presente, e di soggi ornarvi ove il soggioriio 
fosse loro r eso comodo e piacevole." 

Per raggiungere tale scopo egli prevede un dis pendio di 

2,700.000 cor., ed a coprirlo s uggerisce l'assunzione d' un pres tito 

mediante e mi ss ione di obb ligazioni 1). Ad estinguerlo, ammor~ 

ti zz andolo, propone l'altiv·az ione di una lc1 ssa di cor. sei per ogni 

effolitro di vin o entrato in c ill à e consumalo dai priu ati. Calco~ 

l anda ad 8.000 le famiglie ed il c~nsumo annuo di ognuna di 

queste a 5 ettolitri, s i avrebbero daziati 40.000 ett. con un inlroilo 

lordo di cor. 240.000. Cosl il debito to tale del comune di Pola 

nscenderebbe a 5,500.000 cor. di front e ad un patrimonio di 
cor. 8,000.000 2). 

1) Il 3 nrnggio si tenne un comizio socialista per discutere il sud
detto programma podestarile. I l comizio si di chiarò fn.vorevol e ,1 110 nuove 
.spese, ma contl'ario al modo di copertura, protestfmdo in ispecial modo 
contro la tassa del vino. Chiose altre 600.000 cor. per la co8tnizionc di 
case operaie. - Il Giornaletto , Pola, 4 e 5 mnggio 1903, n. 1028 e 1029. 

2J Nel primo giorno dello stesso mese di a prile 1903 venJlC npert.o 
al publico il mwvo mercato, la cui cos truzione, sul progetto delP inge
g-ucre viennese L . No bis, era st ata affidatn, ali' impresa pmc viennese I. 
L . Mllnz, preventivando a tnle scopo l1 impor to di cor. 250.000. Il 1 ot
tobre 1902 vi e rono state ag-giu Dtc altre cor. 26 .000 per l' acquisto degli 
arn<'si nccessnri: a.i 26 ap rire 1904 si concess~ la sanatorin. sul so rpas::;o 
d i cor. 51.638. 

In pad tem po si e rano incominciati i lavor i per il collocamento del 
binario del tramway elettrico. La sua costruzioue ern stata concessa alla 
soprn.dett.a iinpi·e:,a viennese I. L. Miinz. l\fa la questione economiea. che 
più d' ogni altrn abb isognava in quei giorni del più solleci to provvedi
mento era quella del civico OSJ>edal,e. 

Fabbricato nel 1894, il c iv ico nosocomio di Pola si era subito a.drli~ 
mostrato fo r temente passivo, per cui dopo 11esperimento fatto nel trien
nio 1894- 1897 , il c.ornune si ern visto cost retto ad aumentare col 1898 la 
relativa retta ospitalizia per avvicinarsi al pareggio, l\fa erano urgenti 
al tre spese se s i voleva eh, esso corrispondesse appieno allo scopo : 
d' onde ne sarebbe derivn.to un sensibile aggi-avio a l bilancio comunale-. 
Si venne qu indi a t rattative colla giunta provi nciale per cederlo alla pro
vincia e convertirlo cosi in «o.r;pedale pravinciale. • L a g iunta non si 
mostrò aliena a tale acquisto; ed allora la rappl'esentanza comunale nella 
seduta del 14. ag osto 1903 ne votò la cessione per una Romm a non infe
riore a 150.000 cor. La dieta nella tornata delP 11 novembre acco lse la 
proposta della s ua g iu nta di acqu istare il detto ospedale con tu tto il 
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121. In questi stessi giorni avvenne un fatto che doveva eser

citare un'influenza non piccola sull'ulteriore andamento delle 

cose del comune di Pola; cioè le _dimissioni del capitano pro

vinciale Matteo Campitelli. 
Fidando nelle promesse fatte dal ministro KOrber nell'aprile 

I 902, di avere cioè a cuore gl' interessi della nostra provincia, 

si aveva ragione di ritenere eh' egli convocherebbe la nuova dieta 

a Parenzo, anche per risparmiare alla provincia l'ingente spesa 

che acciò si doveva incontrare. Ma ai 20 giugno giunse a1la 

presidenza per telegrafo la patente imperiale che convocava la 

dieta a Capodistria per il giorno seguente 21 giugno, e chiusa 

questa il 16 luglio, non più di cinque mesi dopo, con grande sor

presa, la patente sovrana 14 dicembre 1902 convocava a Pola 

la prossima sessione dietale che doveva aprirsi e si aperse il 27 

dicembre. 

Giustamente osservava in proposito l'Idea italiana di Rovi

gno-Parenzo il 18 dicembre: ,, È mollo grave per il nostro partito 

la convocazione della Dieta a Pola. Per essa viene ridestata una 

questione spinosa e scottante che era assopita, e doveva rima

nere tale fino a che fosse giunta a maturazione .... Tale convo

cazione può ess·ere gravida di tristi conseguenze per il partilo. 

Lo scopo? Ottenere il disgregamento del partito e distruggere così 

quel poco d'influenza che gli resta." 

Già nella prima seduta la maggioranza presentò la ormai 

solita protesta. Rispose il commissario governativo di non poterla 

prendere in riflesso perchè lo stabilire il luogo della convoca
zione della dieta era una prerogativa della corona. 

Perciò nella terza seduta, il 30 dicembre 1902 il depulato 

on. S. Venier svolse la seguente mozione, mozione dettata, come 

egli disse, non soltanto da aspirazioni sentimentali e nazionali, 
ma da interessi economici: 

,, La dieta provinciale dell'Istria: - 1 f) Riconosce ed afferma 

che per dare un miglior assetto all'azienda provinciale, e pro-

mobiliare, residui attivi e d'esercizio ecc. per 175.000 cor. Era 
cost.ato al comune cor. Cioè il fondo cor. 235.651, · i fabbrkati 
cor. 556.000, l'inventario cor. 129.2G9. D 1 allora in poi }'ospedale dove\'U 
portare il nome di « Ospedale provincifi.1e in Pola,') 
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muovere in più larga misura gl'inleressi morali, economici e ci
vili della provincia si presenta evidente la necessità della sua 

unione amministrativa colla provincia di Trieste. - 2° Affida l'inca

rico alla giunta provinciale di avviare le pratiche che riterrà più 

opportune per l' eHeltuc1zione più pronta di questo deliberato. _ 

3° In aifesa del conseguimento di questo scopo, ritiene 11011 si 

debba decampare dall'applicazione pura e semplice delle dispo

sizioni dello statuto provinciale, come rispetto alla sede degli 
uffici provinciali, così anche alla convocazione ordinaria della 

dieta." 
Aperta la discussione, l' on. Laginja a nome della minoranza 

(slava) presenta la seguente mozione: ,, essendo che, l'Unione di 

Trieste colla sola Istria darebbe una tale prevalenza all'elemento 

italiano che, a meno di commettere un suicidio, non potrebbe veH 

nire da noi slavi approvata'', - 1 ° è necessaria una riforma del 

regolamento elettorale per i comuni e per la dieta, così p.ure 

dello statuto provinciale in riguardo alla sede stabile degli uffici 

provinciali e del luogo di convocazione ordinaria della dieta; -

2° si afferma l'opportunità dell'unione amministrativa dell'Istria 

con Trieste e con GoriziaHGradisca." 
Caduta la proposta Laginja, la camera approva a grande 

maggioranza la mozione \/enier. ,, Con tale deliberato preso dal 

uoto unanime dei deputati italiani, il dibattito sulla questione 

dietale ha perso ogni ragione di mantenersi in vita, per cui noi 

crediamo che sia spuntata in Istria l'ora della pace, e che la 

questione sia virtualmente risolta. " Così scrisse allora l'organo 

del partito italiano-democratico di Pola il Popolo istriano 3 genH 

naia 1903, n. 229 publicando il riassunto di questa seduta. 

Ma l'esperienza dimostrò al contrario che s'ingannavano a 

partito coloro i quali credevano che con tale decisione platonica 

fosse sepolta per sempre la questione degli umci dietali e della 

sede della dieta. Non era questa una misura di ordine ari1miniH 

strativo, ma una misura d' indole politica voluta dal governo a 

danno del partito lib~rale-nazionale. 

122. Lo aveva pur detto a chiare note nel suo Opuscolo 

anonimo. Il governo ben prevedeva che la questione del tras[e

rimento deJla giunta provinciale1 e la convocazione dell1;1 dieta 1;1 
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Pola, diverebbe il pomo di discordia in seno al partito nazionale

liberale, partito sempre potente sino a che stava unito e com

patto: ed è perciò che ora ritornava con più insistenza al suo 

proposito di avere in Pola e la giunta e la dieta. E di fatti, non 

curando il voto del 30 dicembre, nel seguente anno 1903 la pa

tente imperiale 8 ottobre convocò di nuovo la dieta a Pola. 

Questa iniziò le sue sedute nell'aula municipale il 19 otto

bre; e già nelle prime tornate la minoranza slava, che vedeva 

nella convocazione della dieta a Pola una sua vittoria, spiegò 

una tale intemperanza che rare volte si vide l'eguale. Vi reagi 

rono la maggioranza ed il publico; ma anche questo contribuì 

ad accrescere la tensione esistente negli animi per essere staia 

convocata la dieta fuori della sua sede legale. li 24 ottobre l'on. 

M. Campitelli ,, per una delicata questione di dignità personale e 

per il prestigio della presidenza" 1) presentò al ministero le sue 

dimissioni da capitano provinciale, dichiarando che, per non 

creare imbarazzi, rimarebbe in carica sino a sessione finita. fu 
chiusa il 13 novembre. 

Le dimissioni del capitano provinciale M. Campitelli dimo

strano quanto grave fosse nel seno del partito liberale-nazionale 

la crisi (latente) prodotta dalla questione per la sede dietale: 

quale fosse in quei giorni la tensione degli animi nel seno del 

detto partito lo appalesa il convegno privato della maggioranza 
dietale (presenti 19 deputati) tenuto a Pola quattro' giorni dopo, 

il 28 ottobre, in cui fu accolto: - 1 ° a voti unanimi, la propo

sta di tener fermo il principio che la sede stabile della dieta e 

degli uffici provinciali rimanesse a Parenzo; - 2° con voti 11, 

che _la maggioranza sarebbe disposta di accettare quale luogo 

strettamente provvisorio per le future com1ocazioni della dieta 

un'altra città della provincia; - 3° con voti 12, venne designata 
all'uopo la città di Capodistria. 

La conseguenza di tale votazione si fu che sei deputati usci

rono dal club della maggioranza; e fra questi anche il podestà 

di Pola L. Rizzi; e si dovette al patriottismo dei nostri de-

1
) Così egli le sue dimissioni nella seduta del 30 ottobrc. 

- Sugli altri fatti vi possono aver dato origine, v, lJ Giornalçfto
1 

Pola1 26 ottobre n. l202, 
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putaii se non ne derivarono ulteriori e peggiori conseguenze. 
Rjfornata alquanto la calma negli animi, si trovò una formala 

generale d'accordo nella conferenza dei 6 novembre alla quale 

intervennero anche i deputati che avevano annunziata la loro u
scita dal club, 

Colla risoluzione sovrana 6 dicembre 1903 furono accolte 
le dimissioni dell' on. M. Campitelli, e con altra sovrana risolu

zione dello stesso giorno fu nominato capitano provinciale del
l'ls[ria il podestfi di Pola on. L. Rizzi. 

123. Questi il 9 gennaio 1901'.l si recò a Parenzo ad assu-

• mere il suo nuovo ufiicio; dichiarò per altro di voler rimanere 

anche nella sua carica podestarile sino a che vedesse avviata 

ad una sodisfacente soluzione il problema della sua succes

sione. 

Tale problema non era al certo il più facile a risolversi, 

essendochè tutti i partiti in cui era divisa la città avrebbero 

, fenfaio non solo di affermarsi nelle elezioni, ma anche di imporre 

nella rappresentanza comunale propri candidati. 

Ben tosto riguardo al candidato al seggio podestarile si de

linearono nella cittadinanza due correnti, delle quali l'una met

teva a capo al II e III corpo, l'altra al I. La maggioranza del 

consiglio, cioè i rappresentanti del II e III corpo avrebbero vo

luto eletto a quel seggio l' on. F. Glezer che per tanti anni era 

stato primo consigliere ed aveva sostituito il podestà nelle sue 

lunghe e frequenti assenzt; la minoranza, cioè i rappresentanti 

del I corpo, non volle saperne di questa candidatura. 

I rappresentanti del II e III corpo ,, deplorando l'ingiustifi

cata agitazione diretta contro una persona che tanfi titoli si era 

acquistati alla riconoscenza della popolazione" decisero di di

mettere il loro nrnndato di rappresentanti comunali; ma che, per 

non danneggiare l'amministrazione in momenti così importanti, 

avevano stabilito di rital'darle sino a che non fosse eletta la 

nuova rappresentanza. In pari tempo i rappresentanti del I corpo 

presentarono in iscritto le loro dimissioni al podestà dichiarando 

però di rimanere in carica sino/Ile nuove elezioni per il disbri

go delle funzioni amministrative. 
Così si ebbe un consiglio tutto dimissionario in teoria, ma 
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che in pratica continuava nelle s ue funzioni ; il qua le cons igli o fra 

altro approvò nuove spes e per 320.000 cor. e concesse la sa
natoria per 184.1167 cor. di sorpassi 1). 

E così si giunse all 'ultimo mese dell' anno, quando ,.,essend os i 

la rappresentanza comu1rnle rifiutata di fung ere ulteriormen te il 

s uo munere e prendere in pertrattazione il conto preventivo del 

comune" l' on. Ri zz i colla le tte ra di da ta 5 dicembre 2) s i di

mi se da lla carica di podes tà di Pola. Nel giorno seguente 6 di
cembre si dimi se definiti vamen te l'intera rappresenlanza comun ale . 

§ 5. Dal 1905 al 1912 

124. Le dimissioni della rappresentanza comunale resero 
necess aria la nomina d' una giunta ammini s tratioa per indire e 

dirige re le nuove e lez ioni. La luogotenenza, d ' a ccordo coll a gi unta 

pro vinciale, il 27 dice mbre 1904 decretò lo s ciog limento de ll a 

r appresentanza di Pola e nominò una giunta composta di 11 • 

persone scelte fra i membri dell'uno e dell' allro partito: pre s i~ 
dente Domenico Stanich. 

La nuova giunta s tabilì per le elezioni i giorni 16~24 maggi o 
1905, approvò nella seduta del 23 di_cembre i bilanci del comune 

di Pola e dei comuni ag grega1i senza aum entarne )e addiziona li , 

ed in quella del 29 dicembre definì, approvandolo, il progetto di 

regolamento delle pagh e degli impiegati comunali. 

125. In ques to frattempo i varì partiti in cui si trovav a al• 
!ora · divisa la cittadin anza si erano andati preparando per la 

imminente lotta. Il pa rtito slavo, che in tutto questo periodo di 

tregua s embrava sonnecchiasse, ma in que ll a vece, aspettando 

il momento opportuno, coi suoi giornali 3), co1le sue coope ra tive 

1
) Cioè cor. 51.638 so rpasso del preven tivo (di 250.000 cor. ) per la 

costrnzione del mercato, cor. 58.496 sorpflsso al preventivo (<li cor. 440.000) 
per i lavori di pavimentazione e canalizzazione , cor. 25.000 sorpasso 
centrale elettrica, cor. 25.840 per materiali ecc. 

2) È publicata llnche nel Giornaletto, Pola, 7 dicembre 1904 n, 
1611 ; - e nel Popolo isfrfrmo, 10 dicembre 1904-, n. 318. 

8) Col 6 JugHo 1899 si <' rn comincinta la pu blicazione a Pola dell a 
Narm Sloga, giornale croato. Siccome però questo aveva. poca diffusione 
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vinicole e colla banca di cre dito e di ri sparmio s'era andato 

tacitamente e progressivamente acquistando sempre maggiori a

derenti , in ispecie nella campagna , nell'adunanza del 18 giugno 
dedse di entrzire in lizza per conquistarsi posto nel consiglio. 
Un comitato ele ttorale cittadino, sorto dal seno della associazione 
democralica, elesse il 27 giugno un comitato ristrc ll o di undici 
membri (de tto perciò ., comi ta to degli undici ") incaricandolo di 

lrattare per un accordo coll ' i. r. marina ; ed esso, fedele al suo 

mundalo, conchiuse ai 12 ag osto coi rappresentanti di questa un 

compro messo col quale. rinnovando i patti vigenti da una quin
dicina di anni circa, si assegnava loro nel prossi mo consiglio 
10 seggi (e con ciò il voto decis ivo nella nomin a del podestà). 

I socialis li 1) nel comizi o lenu lo alt' Arco romano il 20 agosto 

votarono ess i pure di sccnde1·e olle urne nell e pross iil1e elezioni 
.per l' au lo no mi a comunale, pe r il rinno vamento amJtlinistra livo, e 

sopralulto per la rigida amminislrazione del denaro e della cosa 

µuh lica." 

Con generale sorpresa, nel co mizio tenul o al Poliieama il 

giorno dopo, 2 1 agosto, s i delin eò una scissura nel partito cit

tadino; cioè il sorgere cd il formarsi fra i membri appartenenti 

al detto partito di un nuovo comitato in oppos izione al comitalo 

degli und ic i, - • il comita le ci tt adino indipendente" - il qual e 

si dichiarò co ntro il compromesso conchiuso da l comita to dcg-li 
undici coll'i. r. marina, reclé1mando altamenle la tulela de ll ' aulo

nomia comunale . E si ccome la tutela dell'autonomia comunale 

er·a un pos tulato anche del partito socialista (d i allo ra), così 

non fu difficile l'accordo fr a qu es ti due partili e la nomina d'un 

nei circoli più in teressn ti, nppunto quando ~tava per cessaro il periodo 
della podPsta ria H.izzi cd era qu ind i probabile un mutamento nell e ·rl'.la
zion i fra i vari p11rl;iti,_ i crOflti prc:>sero 11 publicarc cnl t5 nLtobre 1904 
I' Omuibw; di Pola , g iornale tril ingue (italinno -tcdcsco- cronto) per dif
fonderlo frn. lo masse. Uu n11 11 0 do po si ag·giunsc l1 organo pcrsoa/l\c 
del!1 on. Laginj:i, di Polae1· lllfoi-qenblatt , meno rnrc eccel!:ioni sei•it.to in 
tedesco. Vide la luce il 15 ottobre 1905. Cessò col 17 g iu,e;110 1906 ])Cl' 

cedere il posto nl Polaer Tagblutt che continuò colla stessa direttiva 
dHl 18 giugno 1906 in poi. E r a, sovvenzionato dn.1!1 i. r. \uogoten rnzn, co
me ri11ulta rli\l Reservat- I'rolokol del luogotenr.n te principe Hohenlohe che 
trovasi nell'/\n;hivio di Stato a Tri{'Htl". 

1) Avevano il loro porto.voce nel I'roletario di Pola dnl 1 maggio 
1900, 
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comitato misto (10 indipendenti e 5 socialisti) per dirigere il 
movimento elettorale 1), Attivamente lavoravano anche i cristiano

sociali, auspice il parroco Zaneiti, per la loro propria causa 2); 

anzi alla fine di luglio era venuto a Pola il membro del club 

cristiano-sociale al parlamento di Vienna on. Ern. Scheider per 

tentare un accordo fra cristiano-sociali e slavi 3). 

Gli elettori inscritti allora nelle liste del comune locale di 
Pola erano 6.138: 5.559 del IIl corpo. 299 del Il, e 280 del I. 

126. Le elezioni si tennero, come era stabilito, nei giorni 

16-24 gennaio 1905. La lotta fu aspra quanto altra mai nel III 
corpo, ove la lista cittadina (degli undici) riescì vittoriosa con 
1342 ~rnti; i socialisti e indipendenti ebbero 768 voti, gli slavi 
641. Nel U corpo vinse pure la lista cittadina con 111 voti, men

tre i socialisti e indipendenti ebbero 32 voti, gli slavi 13. Nel 

I corpo in quella vece, per un'ibrida coalizione sorta l'ultima 

ora, riescirono eletti soltanto 5 della lista combinata dal comitato 

degli undici coll'i. r. marina (con 102-96 voti), mentre gli altri 

5 voti furono guadagnati (con 96-94 voti) dalla coalizione for

matasi contro quella lista. 
Difficile si fu la costituzione della rappresentanza, poichè a 

pochi sorrideva il pensiero di accettare il seggio podestarile che 
si presentava -in quei giorni così irto di difficoltà e di contrasti. 

Finalmente, dopo essere stata varie volte rimandata la seduta 
costitutiva, la rappresentanza potè cosiituirsi ai 13 aprile eleg

gendo a podestà Domenico Stanich con 20 voti su 27 votanti. 

127. Ma questa rappresentanza, come era da attendersi, non 

ebbe lunga vita. 

1) Per giustificare il dissidio avvenuto in seno del partito cittadino 
ed il suo distacco dal comitato degli undici, il comitato elettorale indi
pendente publicò l' 8 novembre 1904 un opuscolo intitolato • Perchè ~ 
- Il Popolo isfriano, 12 novembre. 1904. 

2) Il Popolo ùdriano, Pola 19 dicembre 1903, n. 274: "Auspice il 
preposito di Pola don Zanetti, il giornale-libello L'Avvenire, che vedcYa 
la luce a fianco fil Sole in Trieste, ha le tenrte a Poln, e ieri 
ne usci il primo numero che è riuscito immorale di quanto è lecito 
non solo a reverendi sacerdoti....!! 

3) Il Popolo istriano, Pola, 30 luglio 19041 n. 302. 
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Nella seduta del 25 lu glio 1905 essa si dichiarò contraria 
al progelto governatioo d'introdurre nel comune locale di Pola 

l' i. r. polizia di s tato; in quella del 6 novembre chiese I' is titu

zio ne di un tribunale a Pola nei limiti del suo distretto giudi
ziario, ed in oltre dalla giunla provincial e la creazione a Pola di 
un ginnasio co n lingua d' isfru zione italiana. 

Memoranda s i fu la to rna ta del 6 novembre 1905. In ques ta 

i) rapprese ntante comunale Giuseppe Rocco, citando fatti e ci

rre 1
) , pro nunciò una viole nta requis itoria contro l'"impresa vien

nes e 1. L. Mi.inz ., protes tando contro la continuazione dello 
sìrultamento di questa specie di parassita nel nostro paese che 
sembra diu e nu fo per ess o una uera Cali fornia . " 

Enorme fu l'impressio ne prodotta e s ulla rappresentanza 
comuna le e ne i va ri ci r coli c ittadi ni da ta li accuse. La rappre~ 

sentanza decise già in qu ella seduta di nominare una commis~ 
sione d'inchi es ta. 

Na tura lme nte di tutto ques to arruffio di cose approfitt ò la 
min ornnza, non ri sparmiando nè accuse, nè ins inuazioni più o 
meno ve lale s ia a da nno della inlera maggioranza, sia di alcurii 

suoi membri . E la consegu enza s i fu che ai 30 novembre la 

maggioranzd pres entò le sue dimissioni, moliuandole ,, che vi sto 

il conlegno poco corretto dell a minoranza, non era più possibile 

che la maggio ranza venisse con essa a contatti parlamentari." 

128. Fu alquanto di ffic ile l'accordo fra la luogotenenza e la 
giunta prouin cia le sulle persone da elegqersi a formare una 
nuoua giunta amministrativ a, la quale, composta anche questa 

vo lta d a undic i me mbri, fu nominata il 22 gennaio 1906, ed 
ebbe a preside Dom. Sla nich. 

La nu ova giunta ai 4 febbraio votò i bilanci, quindi una 

serie di pre s lili per lavori indispensabili, e poscia le misure ne~ 

cessarie per la loro cop e rtura 2). 

Nell'agos to 1906 fu compiuta la cos truzione d'un secondo 

1) Il Giornaletto , Pola 8 nov. 1905, n. Hl47; - l'Omn?'.bus , Pola 11 
nov. 1905, n. 322 ; - e il Polaer Tagblatt, Polt1 1 29 aprile 1906. 

2) Cioè un prestito di 55.000 cor. per il gasometro, di 232.000 per 
lavori a.gli acquedo tti e co r. 92.000 per P ampliamento d,illa cen.t~lc 
elettrica. Per copr ire queste ed fl ltre spese straordinarie fu deciso d' in
trodurre dal 1 mag-gfo 1906 la tnssa del vino (per vitto in botti coi-. 6 

SooieU. istriana ili nroh . e atoria patrin. 1023 (.ànnn-ta XL - Voi. XXXY) 11 
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acquedotto, quello di Valdragon. Il nuovo acquedotto poteva di

s tribuire oltre mille m. c. d' eccellenle acqua. 
Nella seduta del 21 agosto 1906 il preside avev a comunicato 

che l'erario militare, a datare dal 1 gennaio 1907, intendev a di 

macellare in propria regia la carne occorrente al militare colla 

esenzione del dazio consumo come gli accordava la legge; e che 
in conseguenza di ciò il comune sarebb e per avere una diminu

zione d'incasso di circa 50-60.000 cor. ali' anno. fu offic_iato dalla 

giunfu di fare le pratiche necessarie per s tornare ta le da nno alle 

finanze del comune. Ma invano; essendochè già nell' anno seguen

te (il 7 aprile 1907) cominciò la mucellaz_ione da parte dell'era

rio in propria regia, d' onde ne derivò realmenf_e al comune un 

danno di circa 60.000 coi-. annue, e di altrelfanle alla provincia 1). 

Alla chiusa dell 'anno si votò il preventivo per il 1907 con 

un'es_igenza dl cor. 1,909.865, delle quali 1,013.085 cor. sp e tta 
vano direttamente ali ' azienda comunale. 

129. Il 1907 fu uno degli anni più ag ita ti a cagione deHe 

elez ioni· che vi si tennero: da pprim a le politiche per il cons igli o 
·d eH' impero sulla base delle nuo ve leggi elettorali e col s u f. 

fra g g i o un iv e r s a 1 e; poscia quelle amministrative pe r il 

comun e di Pola, le quali per la violenza dei partiti degenerarono 
in aspra lotta naziona le. 

Subilo ai primi di gennaio il partito slavo iniziò un a vivis~ 

sima agitazione nei suburbi e nelle camp agne colla formazion e 

di un grande numero di piccoli comitali, i qu ali, casa per casa, 

persona per persona , aveva no da assicurare il maggior num ero 

di aderenti all a loro causa . Anche il parlito_ cittadino non si ri~ 

J'P.t t., in bottig lie cor. 12, mo.sto d'uva cor. 4) già votato dalia rappre
sen ta nza eomun nle nel 1899 ed approvata da relativi ministeri il 14 g en
na io 1905 : inoltre nella seduta 2 marzo 1906 fu deciso di appaltare per 
annue 220.000 cor. al loc:t.le consorz io degli esercenti dal 1 mag-g"io 1806 
a tutto 31 dicembre 1909 la tas sa comunale di consumo indipendente 
sul vino. 

1
) Il Gionialetto, P olf11 11 agosto 1907 n. 2588 : ~ La città ven ne 

privata a poco 1t poco di ogni sua risorsa .... Ci tolsero la tnssa di ma
cellaz ione che veniva pagata da!Jl erario militare al comune, ma non ci 
Hollevaron o dall1 onere degli allog-g;i transenali : istitui ro no cooperntivc 
di consu mo fra impiegati di mn.rina per tutti i bisogni, ma non s i d im i
_nu.irono i balzelli ai negozianti ed agli industl'i Ali ! I 
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mase inoperoso, e agli 11 gennaio elesse un comitato dì undi ci 
persone a dirigere l'atto elettorale. 

Ma l' interesse publi co era di preferenza rivolto alla immi• 
nenle lotta per le elezioni po1itiche, le quali , e per la novità 

della legge, e per la chia mata alle urne di fanti nuovi elellori, 

dava motivo da un lato a gravi timori, dall'altro ad ard ite spe
ranze. Ed è di queste che dobbiamo prima occuparci, prendendo 
le mosse da un tempo piuttosto lontano. 

Nell 'ottobre 1904 al conte Goess era succ esso nell a car.ica 
di Ju ogofenenfe il principe Hohenlohe, il quale, nell e sue rela
zioni cogli It ali ani, sotto il guanto di velluto sap eva nascondere 
il pugno di ferro . Fu nominato . anche ., il princip e rosso" per . Je 

sue tenerezze verso i socialisti. Prometter lungo ed attend er cario 
fu la sua divisa. Non insistette per la convocazione della dieta 
a Pola, la quale fu convocata per il 25 maggio a Capodistria; 
ma in questa prese verso la minoranza slava un attegQìamento 
ben diverso da quell o del suo predecessore, incaricando il suo 
commissario, di ri spondere in lingua croata e slovena a interpel
lanze presentate dai deputali della minoranza in questa lingua. 

130. In questo fra ttempo si preparava dal mini slero viennese 
una radicale rito r ma d e I I a vig ente legg e e I e tt o r a J e, 
riforma concepita su base pili larga e più democratica. Il relativo 
progetto fu presentato al parlamento il 24 febbraib I 906. In 
questo si aumentava il numero dei suoi membri da 425 a 455 : 

div entava elettore og ni persona di sesso maschile ch e avesse 
compiuto il 24') anno d'età, fosse cittadino austri aco, non ecce
pito od escluso da l diritto elettorale, ed avesse nel giorno della 
indizion e dell'atto ele ttorale da almeno un anno il suo domicili~ 
entro i regni e paesi del comune nel quale doveva esercitare il 
suo diritto di elez ione. Assieme ui era anche un progetlo per 
una nuova ripart izione dei collegi elettorali , all o scopo, dice-va 
il ministero, di togliere le troppo violent i lo lle nazionali che 
avevano fun estato le precedenti elezioni~ 

Sebbene il ministro bar. Gautsch auesse dichiarato di lenere 
conto nell a detta riparlizione dei collegi non solttsnlo del numero 
degli abitanti: ma di altri Criteri ancora, in prima linea dello 
stato di possesso attuale, nell'Istria, pur di favorir e l' elemento 
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slavo, non solo non si tenne in alcun conto il possesso attuale 1) 

ma neppure il numero relativo 2) degli abitanti, nè il censo R) 

nè la coltura 4). Abbenchè il partito italiano nell'Istria fosse in 
possesso di 4 voti elettorali e gli slavi di uno solo, nel nuouo 
progetto governati1Jo - in cui si tenne conto soltanto dell' artifi~ 
ciosa 5) maggioranza numerica degli Slavi - gli Italiani videro 

il numero de' loro mandati diminuiti da 4 a 2, nel mentre agli 

Slavi da uno fu aumentato a 3; ed inoltre vi fu aggiunta una 

dislrettuazione così artificiosa che non poteua pensarsi una peg~ 
giare per gl' Italiani. Si aggiunge infine che, da questo radicale 

mutamento nel numero dei mandati elettorali, l'elemento italiano 

del!' Istria restava completamente escluso dalle delegazioni 6). ed il voto 

l) GP italiani dc1l1 Istria, rome fu detto, erano in possesso di 4 
mandati elettorali, g·li slavi di uno solo. 

2) I due distretti elettorali assegnati ngli italiani avevano mm po
polazione complessiva di 165.000 a. cioè in media di 82 000 per distretto: 
in quella vece i 3 distretti slavi avcwrno una popolazione complessiva 
di 171.000 n. cioè in rntidia di 57.C00 per distretto. 

3) Gl' italiani che pngnvn.no il 63 °;0 delle 
la provincia dovevano avere soltanto due 
pagavano appena il 37 °lo ne furono tre. 

complessive del
mentre a.gli slnvi che 

Il I c-ollegio (italiano) pagnvn d 1 imposte dirette e di consumo cor. 
460.000, il II (italiano) 950.000, il III (sla.Yo) 262.000, il IV (slavo) 428.000, 
il V (slavo) 176.000. Laonde i dnc collegi itnlirrni 1rn.gnvano 1.410.000 cor. 
(in media, 705.000 cor. per collfgio), gli sh1Yi 866.000 (in media 288.700 
per collegio). 

Nel 1908 si è avuta questa distribuzione delle imposte dir,~tte: 

Fondinria 
Casntico classi 
Cnsatico pigioni. 
Industrie genernli . 
Sulla rendita . 

Totale 

Comuni it.1.lirrni }), ClàSC\lll 
nlJitnnto 

186.412 
71.657 

437.804 
106.602 

23.458 

820,933 

1,34 
0,51 
3,16 
0,77 
0,16 

5,94 

Cmmrni slaYi 

387.228 
115.218 
129.146 
47.013 
10.770 

689 375 

p. C.Ìf\8C\lll 

aliitante 

1,87 
0,55 
0,62 
0,22 
0,06 

3,31 
4 ) Gli analfabeti nei 2 distretti itnlinni erano in media. il 49 p. 0 /0 , 

nei 3 slavi il 65 p. °lo-
5) Abbiamo già veduto (c. 43) come per snaturare il carattere na

zionale itnliimo dell'Istria e ridurlo in minoranza si fosse nel 1825 da. 
un giorno all1 altro accollati alla nostra provincia da 60,70.000 shvi; 

6) I delegati d 1 ogni provincia n maggioranza di voti 
i loro rapprcscntnnti nelle delegazioni. nssegnalo un delegato, 
uno a Trieste, ed uno a Gorizia. In caso di parità di voti decide la sorte. 
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in ques te, fino allora sempre dagli Italiani posseduto, veniva stabit
meute assegnalo agli Sla vi. 

Contro tale iniquo procedere protestarono fu1ti i ·comuni 
italiani della provincia, prot es tò la giunta provinciale, ed a Pola 

protes tarono la giunta mnminislratiua nella seduta del 10 marzo, 
ed ai 12 marzo la società demo cratica. 

Il principe l-lohe nl ohe, che come luogotenente a Tries te si 
era dimos tra lo sempre os til e ve rso l'elemento italiano, ed ora 
era s uccesso nel min iste ro a l bar. Gaulsch 1), s i dich iarò bensi 

dlsposlo di assegnare agli It aliani in genere du e nuovi mandati, 
- aum ento eh' era div enuto ormai inevitabile in seguito alle 
nuove proposte di accrescer e di altri 40 il numero dei depu

ta li , - ma, deciso di ma ntenere nell'Istria gli Ita liani in istato 

à' in ie ri ol'ità politica ri s pe lto agli Slavi, voleva aggiungere un de

putato a Tries le ed un'? al Tre nt ino che non domandavano tale au

men to, tenendo co n ciò fe rmo che nel!' lslria 3 fossero i deputali 
slavi e soltanto 2 gl' itali ani. 

Riuscite inutili tutl e le pro teste contro tanta ingiustizia verso 

gl'llaliani dell'Istria, l'on. Matteo Bartoli deputato alla camera di 

Vienna del partito liberale-nazionale, nella se duta dell' 11 luglio 

1906 de ll a commissione elettorale iniziò l' osf ru zlonismo 2). Sia 

)' energico contegno tenuto dal I' on. Barloli . s ia perchè ai mem

bri de lla co mmi ssio ne non poteva non is fug gire il torto che s i 

vo leva fare agli Italiani dell'Is tria , la commissione elettorale ac

colsé la distre\tuazione proposta dal soprnd e1to depulato istria

no li), cd aumentò conseg ucnlemente da 2 a 3 il numero dei 

l) li principe Hohenlohc fu presidente dei ministri da l 2 al 29 
m:iggio 1906, e quind i ritomò a ca po d_clla luogotcnenz;a di Trieste. 

') [ sot iaJi::,ti t r iestini :illa notir.ia dcli' ostru7,io nc iucominciata dal
l ' 011. Hnrtoli, scesero in PiA'l,'l-fl granck in grnnd i mfl.sse :-tl g rido • ab
bnsso Bnr tol i l 'os truzionis ta ~. - Il loro organ o H l..,a·voratore già ai 5 
di lug lio nvcva dichiarato esp lici tamente che i socinlis ti , s<'3 il cornprn
mc~so fra italiani e slavi non ri escisse, ~ sanzioneranno col loro voto 
nnchc ciò che essi stessi hanno riconosciuto essei·e un'ingiustizia pei' 

gl' -italù:vti cl cli' Istria~ . 
O) Con t,alc rl istretturrn ione il distretto g iudizin.l'io di Pola (24 .056 

it. e 11.931 :,;\.) assieme a quello di Lussinpiccolo (5.725 it. e 1.370 si.) 

veuivano a fo r111 a re il Il[ coll l!gio clc~toralc. 
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rappresentanti italiani dell' IstI'ia. Così l'Istria avrebbe avuto nel 
consiglio dell'impero a Vienna 3 rappresentanti italiani e 3 sia~ 

vi: non accordandosi sulla scelta del delegato, vi avrebbe deciso 

la sorte. 

131. Sciolta colla patente imperiale 30 gennaio 1907 la 
camera dei -deputati, furono ordinate nuove elezioni in conformità 

alle leggi del 26 gennaio 1906 che aumentavano, come fu rile~ 
vato, il numero dell:1 rappresentanza dell'impero, ed introduce~ 

vano un nuovo regolamente elettorale ed una nuova distrettuazione. 
Queste elezioni ebbero luogo nell'Istria il 14 maggio, e fu~ 

rono addirittura un disastro per il partito liberale~italiano. 
Nei tre collegi assegnati agli Slavi, i relativi candidati furono 

eletti tutti e tre a primo scrutinio. Nei tre collegi assegnati agli 
Italiani si dovette in quella vece uenire in tutti e tre a ballottaggio: 
- nel I collegio fra il candidato liberale-italiano ed il candidato 
cristiano-sociale; nel 1I fra il liberale-italiano e lo slauo 1); nel III 
pure Ira il liberale-italiano e lo slauo 2). Il ballottaggio ebbe 
luogo il 23 maggio. Nel I collegio, essendosi il partito liberale
italiano, seguendo l'esempio di Trieste 3), deciso per l'astensione, 
fu eletto senza contrasto il candidato cristiano-sociale: nel II 
collegio fu eletto il candidato liberale-italiano con 6.422 voti 
contro 5819 dafi al candidato slavo: e nel III, ove la città di 

Pola aveva la parte preponderante, fu pure elelto il candidato 
liberale-italiano con voti 4.833 contro lo slavo ch'ebbe 3.724 

voti. 

132. Per quali cause le elezioni del 14 maggio si svolsero 
così sfavorevoli per il partito liberale-italiano? 

Sino a tanto che questo partito era unito e compatto, sino a 
tanto che i suoi rappresentanti alla dieta provinciale ed al consiglio 

1) Il candidato libenile-italiano ebbe 4.699 voti, lo slavo 4.713, il 
cristiano sociale 2.183, il socialista 383. 

2
) Il candidato liberale-italiano ebbe 3.342 voti, lo slavo 3.196, il 

sochiJi.sta 1.240, il cristiano sociale 108, il tedesco 48. 
3) Quivi, contro i candidati liberali-nazionali nel I collegio era 

stato· eletto il candidato socialista e nel V il candidato slavo. Nei colle
gi II, III e IV si dovevi\ venire a ballottaggio fra i candidati liberali
nazionali ed i socialisti, 
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dell'impero potevano coniare s ull' appoggio incondizionato de li 
elettori, ogni tentativo dì piegare la maggioranza a votare co

9
n. 

dizioni dannose per la ca usa lib erale e nazion_ale era andato 
fallilo. Pronti ad accettare ragionevoli proposte per veni re .ad un 

comprome sso e rag gi ungere così la desiderata pace provinciale, 

gJ' Jtaliani dell' Istda non intendevano però di sollos tare' ad una 

soprafaz ion e da qu alunqll e parte venisse. Non rini aneua quindi ai 

loro avversari che fenlare di spezzarne la compagine fa cendo 

sorgere ne l suo seno alfri partiti che lo dividessero, e cosi ne 

·frangessero la fo rza. E questo si raggiunse coll'op era del partito 

cri sti ano- soc ial e, ed in parte coli ' opera anche del :partito soda. 

lista, non a lieni ad allenrs i fra loro per combattere ·un comune 
nemico. 

133. Il partilo cri s tiano• so ci a I e, sorto nella nos tra 

provincia so tto gli aus pici del Vescovo di Trieste S. "E. Nagl, 

non poteva trovare che pochi aderenti a Pola, città 1ùloua, com

merciale, operaia, militare. Numerosi aderenl_i in que-lla_ vece fro. 
vò a Rovigno 1). Qui sollo i prepositi del fa ·coll.egiat'a don An

drea Rocco (1813-59) e mons. L. Medelin (1859-1899) si era 

ri esc ito , se non a togli ere, al meno ad attu tire l'odio · secola re 

della clas se po polana m olto numerosa degli él gricoltori (H zappa• 
tori") contro il ceto borghese benestante e civ ile Ci signori"); 

e con c iò Rovigno ave va poluto godere lunghi decenn i di pace 
e tranquillit à int e rna. Ma non fu difficile ai capi del · fluo·vo par

lito rideslare e rinfocolare il vecchio odio non mai del tutto 
spento; tanto più che gli epit eti di cui eran o larghi vers o il 

partito avversario - di nemico del papa e della ·religione, di 

usuraio, di sfrullatore del la vo ro altrui ecc. ecc. - per quanto 
vieti e ban ali, non mancavélno di fare il solito effetto ' Sulle mas

se iQn oranli fanatizza te. Si agg iung eva, comodo allèato, l'"i. r. 

fabbrica di tab acchi la quale dava la vo ro ad oltre un mtgliDio 

di rovignesi, in massima parte donne, appar lenenti quasi tutte 

alla classe degli agricoltori e de i pescatori. Era troppo naturale 

che tutti coloro i quali agognnv ano ad un collocamento o ad 

') Rovigno \'Otffva nsslcme il P11.rernw, Monton ri 1 Dignano e S. Vin
centi nel II collegio elettorale. 
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una promozione nella della i. r. fabbrica s i sc hierassero, a nche 
per tali motivi, con grandi enfatiche dimostrazioni esteriori, nell e 

fil e di quel partito che sapevnno meglio acce11o all' i. r. governo, 

padrone assoluto della fabbrica e con ciò del loro avvenire. 

Ques to ci spiega com e il 14 maggio 1907 a Rovigno, su 1.914 
vo tanti , ben 1.012 voti s i concentrassero sul candidato cristiano• 
soc iale: e ci dirà anche il perchè quando il 23 maggio s i ven
ne a ballo ttaggio Ira il candidato italiano (I' avv. M. Barfoli , rovi• 
gnese) ed il candidato croato (I ' avv. Laginj a, castuano) , non 
ostante che il clero élvesse eccitato i suoi partigiani a votare 

per il Barfoli o ad asteners i, ben 34 7 elettori dessero il voto al 
nemico della loro stirp e e del loro comune. A 1ale gra do di aber

r az ione li auev a condotti il continuato aizzamento contro il par

tito rappresenh:tto dal loro concittadino. 

134. Eguali negli effetti . ma dive rse nelle cause s ono le 

co ndizioni di Pola. 

A differenza di Rovfgno, il p artit o soci a I i s ta trovò 

in qu esta città già pronto un ambiente in cui potè largament e 

diffondersi: era formato dagli operai dell'arsenale ·e di numerose 

allre imprese sia publi che che private. Sembraua dappr imJ che 

questo partito intendesse di seguire le orme del socialismo tri 

dentino il qu ale, pure essendo internazionale, cons iderava s uo 

compito la difesa dell a pro pria lingu a, della propria collura e 

nazionalità da qu alunque parte veniss e assa lita. Ed è perciò che 

nei primi ann i della sua altiuit à s i era_no ascri tti a l partito so

cialis ta istriano molte delle più elette intelligenze della provincia, 

le quali pensavano pote rs i conciliare l'affetto verso la propria 

nazionalità con quello verso le classi più disereda te del popolo. 

Un po ' a ll a vo lta però qu esto partito sociali sta istriano s i la

sciò trarre nell 'orbila del socia1is mo tr ies tino in loffa contro il pa r

tito liberale- italiano e s uo ne mico. Nella vo taz ione deJ 14 maggio 

il socialismo polese diede al s uo candidalo 1.214 vol i. Non era 

molto in un collegio di circa 8.000 votanti, ma erano 1.214 uo1i 

folti al partito autonomo itali ano. 

136. Ma ben più pericoloso per il partito liberale-itali ano 

andava divene ndo lo s 1 av i s mo. Questo durante ]' epoca idillica 

nel 1890~1904, ben vedendo inutile ogni tenta ti vo d'azione, s i e ra 



ritirato dalla lotla pre pa randosi per tempi migli ori, ed aveva sa

µ.uto approfittare con rara abilità e costanza di 1ulte le circo

stanze o lui favor evoli per accrescere il numero dei s uoi aderent i: 

ai utalò in ciò dal!' indirizzo dell ' i. r. marina, la quale, in pa rità 

di condi zioni, dava la prefe renzn allo slavo che più facilmenle 

era allo ad assorbire ,, il pens ie ro dello stato, '' allora anch e a 

lui favorevole, di confronto al lib erale- italiano oppure al socialista. 
E. la lendenzo che si notava in quegli anni anche nella 

Polesana vers o .. l'inurb amen to," di preferire cioè all'incerto 
reddilo della campagna la s icura paga giornali er a, ques ta at1rat. 

liva invincibile del salar io sull e mass e, favorì l' immigrazioile 
slava dal contado nella città o nell e s ue vicinanze. Qu esta mas sa 
informe, amorfa, che sce nde va a ce rcare più fac ili e s icu ri mezzi 

di sussistenza, aspirava so pra lu t-to ad acqui starsi o ad assicu
rarsi un co llo camen to ne lle mo ltepl ic i branche de ll ' i. r. -marina, 

ed era di s posta per r. iò a subire l'i nflu enza anti-italiana. C'eran o 

poi quelli che, rac cimolato un po' di danaro, tentavano inizi are 
una modesta indus tria nella città pe rché più prome ttente che a 

casa lo ro: v' e ra no in fi ne que i contadini che prefe ri va no una ca
supola ed un campi cello ne lle prossime vicimmze della ci11à per 
meglio smerciarne i prodotti. A lutti questi venne in aiuto la 

propaganda slava coll e sue banche per assicurarse·ne i voti: ai 
contadini in partic olar mo do, per asso rbire così palmo a palmo 

la proprielà agrari a ita li ana ed ingrandire il possesso territoriale 

slavo. 
E non solo in ciltà, e nell e s ue adiacenze, ma in tutti i vii~ 

!aggi del territorio era attiva qu esta propaganda, cercando nuovi 
aderen ti col migliora rn e le condi zioni economi che, col creare in 
ogni silo delle coopera tive s lave. L'avvocato slavo ed i suoi 

accoliti gi rav ano se ttimanalmente da lu ogo a luogo, ascoltavano 

le dom1111d e, estendevano le suppli che od i ricorsi , s 'infrome11e

vano o prometteva no d'introm ette rs i per pro curare ai loro con
senzientt lavoro nell' a rsenale od in altre azi ende consimili , qual

che posto al servizio de llo s tato da lle categorie più basse a 

quell e più alte a seconda della pe rsona lità del richie dente. 

Ma il mezzo più potente della pl'opaganda e rano le ,, banch e 

slave" , più veram ente banche di guerra che banche economich e, 

banc he dove si s pecul ava non sul! ' a ffare ma sulla nazione. Da-
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vano danaro 1) a bassissimo interesse perchè si comperassero 
i terreni, si fabbricassero le case, si aprissero le botteghe; e 
sul possesso o sugli averi si assicuriJ.vano il voto del debitore 
la cui esistenza era tutta in loro mano. -- ,, Il partito croato ha 

chiuso la città nostra tutto all'intorno d'una larga lascia di ter
ritorio abitato da gente legata al suo carro da prestiti e da 
ipoteche .... gente povera, inscritta nel grande libro degli ipo

tecati cui il suffragio universale ha dato il voto." Così scriveva 

il Giornaletto di Pola il 1 maggio 1907, n. 2486. 
E tutto questo si faceva dietro un piano prestabilito e stu

diato nei suoi minimi particolari, affinchè il campo si comperasse, 
la casa si fabbricasse, la bottega si aprisse ove interessava al 
partito. ,, Dietro il contadino slavo, dietro l'imprenditore o il ne
goziante stava il condottiero slavo che lo spingeva meditando il 

piano di conquista nazionale." Era persino stabilito il rione, la 
contrada, la casa ove si doveva abitare, affinchè si concentras
sero i voti in un determinato collegio ed in questo si assicuras

sero la maggioranza. 
Gl' Italiani, i quali sapevano spiegare durante il periodo 

delle elezioni un'attività meravigliosa congiunta a rara abnega
zione, nei periodi intermedi non seguivano con pari oculatezza 
questo secreto minuto lavorio dei loro avversari; lo lasciavano 
quasi indisturbato nel suo lento sistematico progredire, senza 
provvedere alla loro volta a migliorare le condizioni materiali 
ed economiche della popolazione: così che quando, accortisi del-
1' avanzarsi del nemico, accorrevano alle difese, trovavano in 
buona parte sottominato il terreno, ed e;a molfo spesso troppo 
tardi. 

Così preparati, gli Slavi erano scesi alle urne nelle surricor
date elezioni politiche (provinciali) del maggio; ove riuscirono a 
fare spuntare, nella prima votazione, i loro candidati in ben 5 
dei collegi elettorali: ed ora, inorgogliti da questo successo mo
rale, vennero alle elezioni amministrative (comunali) di luglio, 
decisi, coll'appoggio dell' i. r. marina, di strappare ai liberali il 

1
) L1 importo dei mutui concessi dalla Posnjilnica (Cassa di rispar

mio e credito - cassa slava) di Pola nel 1906 sali a cor. 1.530.000, dei 
qunli 1.090.090 cor. con ipoteca. L 1 Omnibus, Pola, 1G luglio 1907. 
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lerzo corpo ele ttorale e così impadronirsi del consigli o della 
cillà. Ern il momento opportuno di tulio osare. 

'136 . Dalla coalizione dei governativi ~agli slavi s'era for
malo il cosi de tto .. p a rtit o e e on o mi e o,'" capilana lo da al
cuni i. r. maesl ri , i quali s i erano affretta li a divulgare la voce 
che dietro il loro programma internazionale _ed economico stava 
l'i. r. marina. Dinanzi a questa coalizione, il cornÙato cittadino 
nill'adunanza del 25 maggio decise di ,, prescindere da ogni al

tra questione, ed imp egnare la lolta nel III corpo su base na zio
nale, per imp ed ire con tutt e le forze unite che il partito croato 
avesse da uscirn e vin citore ", e nominò un ,, comitato esecutivo." 

Ai 29 maggio il p".'rtito economico publicò il suo manifesto 
anonimo 1). SI poneva a carico dei liberali ,, i famosi contratti 
colla ditta Milnz, le 600.000 cor. ·investite nella centrale elettrica, 
la cessione dell'ospedale alla provincia, l'erezione del li ceo 
femminile senza bisogno e con lusso sfarzoso, I' usina del gas e 
l' acquedotto che consumava carbone di 36 cor. la tonnellala 
(mentre avrebbe potuto adoperare quello di sole cor. 4), J'opposi
sizione al trasfe rimento de ll a di e ta a Pola, l' aumento del prezzo 
dei vive ri, de ll a ca rne e de l vi no." Promettevano la canalizza
zione, i bagni popolar i, le case operaie, l' approvvigionamento 
della cillà a buon mercafo, le scuole civiche, asili e luoghi di 

giuoco per i fanciulli ,, colla cooperazion e dei fattori interessati 
dell'i. r. esercito militare, dell' i. r. marina da guerra, dell' i. r. 
erario civile, come anche delle province senza venire introdo!fe 
nuove imposte. " 

Il partito socialista, o meglio gl'italiani ascritti al partilo 
socialista di Pola, ben compresero che volere anche in ques ta 
elezione fare parte a se, come lo avevano fatto il 14 maggio, 
sarebbe stato lo stesso che votare per il partito economico, il 

par1ito dei c roa ti , il nemico d'ogni autonomia muni cipale. E la 
direzione del parlito di Trieste non potè non accondiscendere 
ch' ess i entrassero ne lJ a lotta elettorale a lato del partito cii~ 
ladino contro il partito economico 2). 

1) Il Giornaletto, di Pola del 29 maggio 1907, n. 2513 i - il Polae1· 
Tagblatt, Pola, 29 e 30 mag·g·io 1907. . 

2) Sul comizio socialis ta tenuto n Pola il 1 giug·no1 e, il Gwi·n.a
~to) Pola, 5 e 10 g'iugno. 
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Quest' ultimo in ta nlo, atleggiandosi a ,, portatore de l pens ie ro 
ddlo s tato," accusando i suoi avversari d'ir redentismo 1), li 

andnva descrivendo mediante i suoi giornali come nemici dell' i. 
r. ma rina, e andava ecci tando e autorità e priva li ad un in eso

rab il e boicottaggio indisllnlamente contro tuffi coloro che vota

vano per il partito cittadino. Volendo costringerli a capitolare 
per fa me, li indi cavano giorno per g iorno, nome per 1101_11e. u

sa ndo ve rso di lo ro una tale violenza di linguaggio che 38 dille 
commerciali si videro costre tte di pres e ntare il 16 giugno umi 

denuncia 2) colletti va al tribunale di Rovigno contro il Pola er 

Tagblaff, l'organo co ns ue to del partilo croato, ora il portav oce 

dell'intero partito economico largam enfe suss idiato dal gov ern o 
d i Vienna col tramite del lu ogot enente prin cipe Hohenloh e 3). 

E non solo queslo. Nel pomeriggio de l 16 giug no. du e 
giorni dopo comin ciate le elezioni comunali, una co miti va d i 
clll adin i polesi che rilornava da una g ita fatta a Dignano, s i vide 

nssalifa a tradimento nei pressi di Montegrande da una lurba d i 

circa 400 slavi. Uno dei gitanti rimase ucciso, tre feriti grav e
mente, molti leggermente 4) . Così si voleva terrorizzare gli av~ 
versa ri. 

Le elezioni s i tennero dal 14~25 giu gno 1907. Quanto aspra 
fo sse ques ta lo lta elelforale dura la ben o llo giorni è pi ù facile 
imm agi narlo che descriverlo: il risulla lo s i lu la piena villoria 
de l comita lo cittadin o, il quale - raccolse 2525 voti contro 2285 
del partito avversario. 

1) Polaer Tagblatt, Pola 31 rnaggio 1907, 11. 682 : i L' orgauismo 
s:rno <lclla popoinz iou1J venne <:o mpcnclra to da. un vdcno che inos:i:er
\" nto, rn:t tn u to più sicuro, produsse degli e.ffotti dissol u tivi. li vele1rn s i 
d li:tmn ,. i rredentismo ., . . nemicQ irriconc-i li nbi le rl<•l11 idea di s t.ntn AU· 
strinco e perc iò anche <lell1 i. e r. marina di g uerra. , 

t ) È stampata anclrn ucl Gi.ornaletto, Pola, 17 g iugno 1907, 11. 2533. 
3) Ai 2 febb r. 1907 ebbe una gratifi cazione cli 3000 co rone. - Re

,çervat-Protokoll del principe Hohenlohe 1 n. 8 cle l 1907. - Dal detto pro• 
toc.:o l\o rileviamo la seri e di sovv('-nzioni ch 1 ebbe quc~to giornale dnl 3 
agosto 1905 al 29 mag-g'io 1911. Troviamo pure que ll e che furono asse• 
g·uutc al prete Iakich. · 

~) L'Omnibus di Po ln. dal 25 settembre 1907. - Anche n e l Gioruct• 
letto d i Pola d i quei giorni è riportato l' iutcro protcsso conlro i 22 :15-
s;ilitor i della loca lità di Monteg-raude. 
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Nel III corpo il co mitato ciltadino ebbe 221 9 voti, l'econo
mico 2065; nel II co1·po il comit ato cittadino ebbe 159 voli, 
]' ~cono ini co 83: nel I corpo il comitato cittadino ebbe 147 vo ti, 
l' economico 138. 

Conlro l' intero al'to elettorale il comitato economico inl er
pose ricorso direttamen te all' i. r. lu ogotenenza; e nello stesso 
tempo l' i. r. marina, impiegati e d ufficiali, continuarono nel boi

coltaggio pers ino sull e navi e neg li i. r. stabilimenli , abusando, 

per fo vo ri re un partilo, dei poteri loro affidali nel l'interesse dello 

stato: e lo fecero con tanta animosi lc:) da costringere la camerél 

di commercio di Rovigno, e la di eta provinciale ad avanzare una 

energica protesta ai re lativi ministeri di Vienna cara tterizzando 

il ,procedere del par tito ec onomico .. come la più brutale delle 
rappresagli e per la sconfi tta elcllGrale sofferta" 1). 

137. Quanto do lorosa mente l 'i. r. marina sentisse la propria 

sconfitta nella sconfitta del partito economico, lo dimostra, no'n 
solo il boicottaggio co ntinuato contro i vo tanti a favore del CO• 

milalo cilladino. ma anche i s uoi lenta livi di ollenere l' annulla

menlo delle elezio ni feslè co mpiute e la sopressione dell' aulo

no mla comunale coll ll nomina d' un i. r. commissari o anch e senza 
e confro il benepla cito della giuntn provinciale, beneplacifo ri

chiesto dalla costi tuzio ne. 

Ma il goue rno di Viennn, date le condizioni poliliche del 

momento, non era di s pos to n violentare la legge, nè a rico rre re 
~er allo ra a quei mezz i es tremi, ad una specie di colpo distal o 

come lo desiderava il co mandante di fortezz(! di Pola viceNam

miragllo dc Ripper, cu i metteva capo l'elemento ostile al comune 

ed al parlito libera le- itnliano. 

138. Perduta l' Itali a, perdut a la Germania (a. · 1866), l' Au, 

stria aveva diretta la s ua allivilà polilica ad acqui slars i una po-

1) Giornaletlo, Pol:i , 7 luglio 1907, n. 2531. - Si può leggere fin · 

che gli articoli relativi publiea t-i ne l detto periodico il 2, 11 e 18 ago
sto 1901, n. 2579, 2588 <: 2593. 

Il ministro del commnrcio rispose alla cnmcrn di commerdo nel 
gennaio 1908: «dn riccrc-ho nvvintc essere rirmltnto eh(: da parte dell 1nn• 
torità di mnrina non venn e nsn.t.n. alcnnn inflnr,nzn. n favore di nno dei 
partiti politici di l'oln.-. 
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sìzione dominante nena penisola balcanica. Il .. Drang nach Osten" 

ne ca ratterizz ava il nuovo indirizzo. Vi aveva dato principi o co l

i ' occupazione dell a Bosnia-Erzegovin a (a. 1878), ed era quindi 
naturale che considerasse sua avversaria qualunque altra potenza 
che tentasse d'infralciarle féile cammino. Così che quando l'Italia, 
riordinatasi nell'interno, si and ò -sempre più affe rmando nell ' A

driatico e volle ave re voce negli avvenimenti che mutando le 
condizioni della Balcan ia, ed in ispecie quelle dell'Albania, a
vrebbero esercitato notevole influsso sull'avveni re di questo mare, 
l'Austria comprese che nell'Italia le sorgeva una rivale, e che 
quindi non era pe r lei sufficiente agguerrirsi sulle rive de ll a 

Sava e della Drava, ma doveva tutelarsi anche sulle coste ori en
ta li de ll 'Adriatico sfa ln linea mili1are che in linea politica. Laond e, 
rnenlre da un lato dava nouello impulso alla marina merca ntile, 
e suiluppaua un a febbr il e atfivilà nei suoi cantieri, in ispecie 
in quelli di Pola, pe r armarsi di nuovo e potente navig lio .da 
guerra 1), dal! ' altro lato queste rive dovevano essere slave, od almeno 

apparire tali, per logliere all'Italia ogni ragione di accamparvi un 
diritto. 

V' ha di più. L'annessione della Bosnia-Erzegovina nel 1908 
che parlava ag li slav i meridionali un rinforzo di olfre un milion e 

dei lo ro connazionali , doveva per naturale conseg uenza procura re 
a questi S lavi un ' importanza ben maggiore nella com pagine dello 
sfa to austriaco in guisa da trasformarlo da impero dualis ti co toi 

cenlr i a Vienna ed a Buda-Pest come lo era s ino allora, in im

pero trialislico con un nuovq centro a Zagabria 2), E siccome ques ta 

lerza unità avrebbe dovuto comprendere anche tutta l'Istri a, ne 
derivava novella imperiosa ragione di eliminare in questa pro~ 
vinc ia l'ele mento italiano. 

139. D'accordo s ullo scopo, il governo di Vienna però non 
lo era sui mezzi. Il partito militare (che aveva la maggiora nza 

1
) Negli ultimi 14 nnni (a. 1900-·1914) aveva costruite, oltre la 

Virìbus Unitis, quattro unità di grosse navi da battagli/:1, ognuna di h'c 
navi, salendo dalle 8.300 alle 10.600, alle 14.500, n.ll e 20.000 tonn.; più 
otto incrociatori fra le 4000-7300 tonn., senza contlt re i lep ti minori. 

2
) G. PITACCO. Der Weg zu·ni T rialisrnus. - Dic Wage, 21 ottob re 

1911 , Il. 42. 
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a!l' i. r. Juogotenenza di Trieste con a capo il principe Hohenlohe) 

aQrebbe voluto rompere ogni indu gio, ed usare al bisogno anche 
de11.a forza calpestando ogni legalità pur di riescirvi. L'alfro partito 
clre aveva In maggioranza nel ministero, non poteva dimenticare 
l'esistenza della ,, Triplice all eanza," e voleva perciò, mediante 
una se rie di provve dimenti in apparenza legali , condurre nel!' 1_ 
slria Je cose in modo che ne derivasse necessari amente la rovina 
dell'elemenlo liberale-italiano senrn che da nessuna parie potes

sero sorgere recriminazioni e protes te tali da avere una riper

cussione in Ifalia negli elemenli osti li all' Ausfria: si do1Jeva 
preparare (legalment~) la situa zion e in modo che bastasse poi 
un'ultima spinta per far trabo ccare · la bilancia a favore dello 

sla\lismo. 
Al ministero s tava in qu ei gio·rni sopra tutto a cuore di pie

gare la mnggioranza dietale a votare un nuovo regolamenlo 
elel\orale provinciale, in cui in tendeva di aumentare sensibilmente 
i seggi assegnali alla minoranza slava, e concedere a qu esta la 
possibilà d'impedire qualsiasi delib erazione della maggioranza cui essa 
minoranza fosse contraria. Per ottenere questo infento, il mini
stero comprendeva di non dov er s pingere le cose di Pola agli 
estremi, ma di limitarsi per il momenlo di far vota re alla diet~. 
assieme al suddetto regolamento ele ttorale provinciale, anche una 
nuo\la legge comunale per la città di Pola, in cui i corpi e!elto
rali fossero cos tituiti in modo dc1 assicurare un determinato nu
mero di segg i tanto ali' i. r. marina, quanto all'elemento slavo e 
così scnvare un · po' alla volta la fossa al partito cittadino italiano. 
Si lu per lale n:igio ne che la qu es tione della rappresentanza co
munale di Pola ve nne ad assoc iars i s trettamente con quella della 
rappresentanza provinciale, come ora vedremo. 

140. Uno dei compili de ll a sezione dietale tenuta nel self.

oll. 1907 dovev a essere il di sc ntere e votare una nuova legge 
sulle elezioni per la dieta provincial e; ma le trattative iniziate 
dei due partiti naufragarono comp letamente. Si era d'accordo 
che il numero dei deputati il ali ani da 2 l venisse portato a 25, 

e quello degli slavi da 9 a 19 (cosi che la dieta avrebbe avulo , 
compresi i 3 vescovi, 47 memb ri) ; in quella vece fu respinta la 
propos ta presenl a ta dalla minoranza che 8 deputali dei comuni 
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foresi (slavi) avessero il diritto di veto sugli altri 39 deputati, e 
che la giunta provinciale non potesse nulla deliberare se non vi 
fosse presente un assessore slavo: il che significava concedere 

alla minoranza di poter paralizzare a sua voglia tuffo il funzio
namento amministrativo della provincia in seno dietale e giunla!e, 

rendere inutile l'esistenza d'una maggioranza 1). 

Un altro compito si era concretare la nuova I e g g e e le f. 

tor a I e per I a e i t t à di Po I a. Nella seduta del 15 ottobre 

(Ia XIV) si accordarono in quanto si riferiva alla elezione dei 
deputati delle città borgate ecc .. di staccare dal collegio di Pola 
quello di Dignano, e di assegnare a Pola tte mandati (invece di 
uno, come aveva sino allora), dividendola in tre distretti elet
torali 2). 

Essendo state re5pinte dalla dieta le proposte presentate 
dalla minoranza, ai 15 ottobre fu aggiornata la sessione dietale, 
e lo stesso presidente dei ministri barone de Beck prese in sua 
mano la direzione delle trattative 3) tanto per la questione del 
compromesso per il nuovo regolamento elettorale dietale, quanto 
per ciò che riguardava la nuova legge elettorale per i{ comune 

1) Il referente on. M. Bartoli chiudeva la sua rifcrta." Potevano 
nomini ehc si rispettano passnl'e sotto il giogo di così obbrobriose for
ehc caudine'? nccettare l'assurdo del veto di otto deputati rurali, veto 
che sarebbe stnto nn unicum costituzionale? Noi eravamo arrivati siuo 
all1 estremo limite posAibile ... · Si respinse 1a pRco, si vuole la guerrn, e 
gnerr;1 sia~ - ÀUi della dieta prov. dell1 L,tria, Pa.renzo. Resoconto 
atenog-re.flco, pQ.g. 300. 

2
) Fn rnspintri la mozione del deputr.to (slavo) LAg-i11jfl elrn la 

giunta provincia.lo presentasse nella prossima sessione dieta.le un dise
gno di log-g·e con cui venisse ce.ng-iatfl la costitu,zione elettorale del co-
mune cli Polfi. nel senso che la civica rappresentanza fosse di 
42 membri effuttivi (e 21 sostituti) dei quali, I2 rappresentflnti 6 S()· 

stituti) avrebbero dovuto essere nominati dal ministero della guerra se
zione di marina, 7 si assegnavano rrl partito croato e 23 al partito libe
rale nazionale: in altre parole 23 contro 19, vale a dire si lasciava al 
prirtito cittadino una maggioranza tanto esigua (se si tiene conto che 
fra la maggioranza veniva tolto il podestà) che facilmente poteva dive
nire minoranza. 

:3) La storia partieolm·eg-giata di queste trat:tative si può legg-erlR 
nelln .Relazione della commissione per la riforrna elettornle provincit1le 
presentrrt_a alla dieta. 
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dì Pola. Le relative se dute furono lenufe dapprima a Vienna dal 

19 al 22 gennaio 1908 sotto la pres idenza dello stesso ·presi• 
dente dei minis tri, poscia a Tries te dal 9 al 25 febbraio ·presso 
l'i. r. luogotenenza, ed infine a Capodistria durante il periodo 
e letlorale dal 19 marzo in poi. 

141. Chiuse le conferenze, e concretale in reciproco accordo 
le relativ e proposte, si convocò la dieta a Capodistria il 14 
marzo in continuazione 4ella sessione precedente, appunto per 
votare qu anto e ra s tato · 1estè di comune cointelligenza coi:i-• 
chiu so 1) . 

Se oss erviamo però più da vicino il contenuto di queste 
propos te presentate ora dal governo all a dieta, vedremo _com e 
esse non s iano altro, su per giù, e meno qualche rara modifica

zioné , ch e una ripr~duzione delle pro p.oste av anzate . nel prece• 

dente ottobre dal corifeo del partito slav o, dalla dieta .respinte. 
Ciò significa che già allora esisteva piena cointellig enza in pro

posito fra l' i. r. governo e gli Sla vi, e che le tratta ti ve di Vien~ 
na e di Trieste per un acc ordo ebbero lo scopo di esercitare una 

farle pressione sui membri del compromes so s ia colle promesse 

s ia colle minacce. 

Nella prima sedu ta di qu es ta torna ta (la XV della sessione) 

il 14 marzo si died e lellura dei vnrì progetti di legge. La se• 
conda seduta (la XVI della sessio_ne) si tenne il 21 marzo, e fu 

al certo una delle più sol enni e di storica importanza per la 

nos tra provincia, Convocata nella sala del ridotto, trasformata 

per l'occ asione in nula die tale, si notarono pres enti 29 membri, 

compresi , cosa unica più che rara, tutti e tre i vescovi. tra pre

sente anche il luogotenente principe Hohenlohe. Presie dev a l' on. 

Lodovico Rizzi. 

•) A queste $Cdu te del 14 e 26 mo.rzo in cui si votarono le nuove 
leggi non intP,rvcnne il deputato avv. Felice 13enatt i. Co.po del pmtitn 
'li berale nnzionale, egli si ent sempre e con tutta energ·ia opposto alle 
imposizioni dell1 i. 1·. governo; ed ora che la maggioranza si dichiarava 
dispostn, per schivnre mali maggiori, di chi nare il capo dinn.1w.i aJP ine
luttabile necessità, egli, nelln sun. qualità di enpo del partito che ave\'rt 
snmpre combntt.uto per l'i tali ani tà rle1P intern proviucia istri_an a, diede 
le sue dimissioni da de putnto dell a dieta in segno di protesta contro 
l1 ng-ire slMtle e prepo tente dell' i. r. governo. 

SociotA istrinn flo di iwr.h. o s1'.01'ia paM o. 102.1 (Annata XL- Vol. X XXV) 12 
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Referente l' on. Bartoli, si votò senza discussione il nuovo 

regolamento provinciale ed il regohimento elettorale provinciale 

per l'Istria come proposto dalla relativa commissione. Nella se~ 
duta successiva (la XVII della sezione). tenuta il 26 marzo si votò, 

con leggere modificazioni, il regolamento comunale di Pola, ed 

inalterata la nuova legge di polizia. Quindi la sezione dietale fu 

chiusa. 

1.42. A tenore del nuovo regolamento provin~ 

e i a I e 1): 

La dieta doveva essere composta (§ 4) di 47 membri, 

cioè: 
a. di 3 voti virili (i vescovi di Trieste, di Parenzo e di Ve~ 

glia), - b. di 5 deputati del grande possesso reale, - c. di 2 
deputati della camera di commercio e d'industria, - d. di 14 de~ 
putati delle città borgate e luoghi industriali, - e. di 15 depu
tati dei comuni rurali, e - f. di 8 deputati della classe generale. 

Dei 44 suindicati (b~f) collegi elettorali, 25 vennero asse• 

gnati agli Italiani e 19 agli Slavi. 
La giunta provinciale, quale organo amministrativo 

ed esecutivo della rappresentanza provinciale, doveva essere 
composta da 5 assessori, nominati (§ 13): 

1 dai deputati eletti dal grande possesso reale, - 2 dai 

deputati eletti dalle città ecc. e dalla camera di commercio ed 
industria, - e 2 dai deputati eletti dai comuni rurali. 

Di questi 5 assessori, 3 erano italiani e 2 slavi. 

Le garanzie concesse alla minoranza a sua tutela contro la 
., maggiorizzazione " consistevano in ciò che per deliberare sugli 
affari di una certa importanza, in dieta si richiedeva (§ 38) la 

presenza di almeno 32 membri (adunque di almeno 7 slavi quando 
mancavano, come di regola, i tre vescovi); nella giunta (§ 42) per 

la validità delle deliberazioni si richiedeva, oltre il capitano pro• 
vinciale o il suo sostituto, la presenza di almeno tre membri, 

1) Oltre ai relativi Atti della dieta provinciale dell' Istria1 resoconto 
stenografico, p. 339 e seg. si può vedere: F. SALATA. Il 1·egolarnento 
provinciale ed il 1·egolarnento. elettorale provinciale per l'Istria, Parenzo, 
- Vita autonoma, Parenzo, V, 21 p. 28 i ----:- L 1 Idea italiana, Rovigno, 
marzo 1908. 
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fra i quali vi doveva essere un assessore eletto dai deputati 
dell e città ecc. (cioè un assessore italiano) ed un asses~ore 
eletto dai deputati dei comuni fore s i (cio è un asses sore siafo). 

143. Nella distrettuazione (contenuta nel regolamento elet
torale) pe r l' elezione dei deputati delle città (§ 3) , nel comune 
censuario di Pola fu mantenuta la divisione nei 3 dis tretti ·ele t
torali già s tabiliti e determiriali dall a dieta nella seduta del I 5 
ottobre ( c. 156). - Il I dis tretto era fo rmalo dal rione denomi
nato ., città "; - il II di stretto dai borghi Port' Aurea, S. Martino e 
Zara, pili il sobborgo S. Michele ; - ed il Ili di s tre tto dal resto 
del comune censuario. 

144. Nella dis tretfuazione dei e o m un i f or es ì, (§ 7) i 

comuni censuari {appartenenti al comune locale di Pola) di f a. 
sana, Ga11esano e Sìs sano vennero inclusi nel I distre tto ele tto

rale (capoluofJo Parenzo); quelli' di Altu ra, Cavrano, Lavarigo, 

Lisignano, Medolino, Monticchio, Peroi, Pomer, Promontore e Sti

gna no nel VI distretto (capoluogo Pola). 
Tanfo per Pola, quanto per l a rimanente par te della pro vin

cia si fece il possibile affinché la dis tre ttuazione della curia dell e 

città ed in pa!'ticolar modo quella dei co muni rurali fosse rigo
rosamente omogenea in linea nazionale sì da e vitare ogni lotta 

o s oprafazione d'una nazionalità sull ' altra. 

145. Nell a disfrettuaz ione per la e 1 asse g e ner a l e, 

(§ I O) i comuni censuari di Fas ana, Gallesano e Sis sano furono 

compresi nel II distretto ele ttorale (capoluogo Parenzo) ; Pola 

ci ttà, coi ·bo rghi Portaurea, S. Martino, S. Policarpo, Zara e s ob

borgo S. Michele nel III di stretto elettorale (capoluogo Pola); alle 

altre frazioni del comnune censuario di Pola ed agli altri die ci 

comuni censuari del comune locale di Pola fu asseg nato ìl VI 

di s tre tto - ele ttorale (capoluogo Pisino). 

1.46. Riguardo al comune di Pola in particolare, il governo 

pres entò due progetti di legge, i qu ali , con li evi modificazi"oni 

introdotte d'a ccord o colla relati va co mmiss ione dietale, furono 
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votali senza discussione nella surricordata terza seduta il 26 

mizo I 908 1
). . 

La prima di queste leggi conteneva 11 re go I amento e o

m un a I e del comune locale di Pola. Stabiliva: La rappresentanza 

comunale del comune locale di Pola doveva essere costi_tuita da 

45 membri con 24 sostituti eletti per 4 anni (§ 1). Per l'elezione 

si dovevano formare cinque corpi elettorali: il I, il II ed il IV 

eleggeranno 1 O membri e 5 sosti tufi per ciascuno, il lI1 I 3 

membri e 7 sostituti, il V 2 membri e 2 sos1ituti. La formazione 

dei detti tre primi corpi elettorali (I, II e IV) seguirà a norma 

delle disposizioni del vigente regolamento elettorale comunale 
per l'Istria: l'elezione del III e V corpo si farà in due distretti 

elettorali 2), il primo dei quali comprenderà i comuni censuari di 
Fasana, Gallesano, Sissano ed il comune censuario di Pola (tran
ne le località di Giadreschi, Scaltari, Sichici, Valdibecco, Vincu
ral, Viniian, Camuna! e Valmale), il secondo la residua parte 
del comune locale di Pola. Per l'aggregazione di un elettore ad 
un distretto è decisivo il -suo domicilio, Dei 13 membri e 7 so
stituti assegnati al III corpo elettorale verranno eletti nel primo 
distretto 7 membri e 3 sostituti, 'nel secondo distretto 6 membri 
e 4 sostituti. Nel V corpo ogni distretto eleggerà per se un 
membro ed un' sosti!uto. L'elezione del I corpo elettorale segui
rà in due collegi elettorali: il primo collegio eleggerà 8 rappre
sentanti e 4 sostituti, il secondo collegio 2 rappresentanti ed 1 
sostituto. (§ 2). Sono elettori anche gl'impiegati in pianta stabile 
del comune di Pola (aventi diritto a pensione) almeno da due 
anni avanti il giorno del!' esposizione delle liste elettorali, inol
tre i dirigenti ed i docenti delle scuole popolari. Gl' impiegati 
militari di marina fuori d'attività di servizio, ed i salariati mili
tari esercitano il loro diritto in base all'importo_ d'imposte dirette 
da essi contribuito (§ 3). Nel secondo collegio del I corpo sono 

1
) Ebbe la sanzione sovrana il 28 1908 

publieata nella sua integrità oltre ehe &ieta 

dcli' Istria, Parenzo, rC'soconto p. 371, anche nella Vita au-
Parenzo, dicembre 1908, V, 

2
) divisione del III e V corpo elettorale in due distretti eletto-

mli del territorio di Pola assicurava agli slavi l'elezione dei loro rap
presentanti. 
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e lettori tutti gl' impiegali della corte, dell o stato e dei publici 

fondi d ello s fato appartenenti a Pola (§ 4). Ne l IV corpo sono 
eleltori senz a riguardo al pa gamento d'imposta , gl' impiegali mi

litari di marina in altività di servizio, che sono citta dini . austriaci 

ed hann o il loro domicilio ordinario a Pola o sono quivi perti 

nenti (§ 5). Nel V corpo tuffi i cittadini austri aci non compresi 

negli aHri quaHro corpi e leflorali, che hann o compilo il 24° 

ann o di e tà e dimorano nel te rritorio di Pol a senza in te.rruzione 
da almeno tre anni (§ 6). L' elezi one dovrà seguire quest.' ordine :· 

dapprim a il V corpo, po i il lii, il 11, il I, ed ullimo il IV (§ 8). 

La qualità d'impiega to mi_lit a re (di marinà) non esclude da11a 

eleg gibi lità a membro dell a depuf az ione comunale (§ 1 O). 

l § § dall' 11 al 23 contengono le norme per le el ez ioni. La 
uot az ion e è secre ta 1): doueva seguire non più a voce sibbene 

mediante . schede (§ 18). La deputazione del co mune locale di 

Pola s i compone de l podestà, d'un primo consigliere (ch e lo 

sosli!visce in caso d'imp e dim ento) e di altri cinque consiglie ri 2). 

Il podes1 à ed il primo consigliere uengono ele tti dall'iritera rap
p1·esenlanza in votazio ni separate ; gli a ltri consiglieri fra i mem

bri dell a ra ppresentanza dai rappresentanti ele tti in ci ascuno dei 

primi qu attro corpi eletto mli; un o il I. uno il li, uno il IV, e du e 
i l 1H uno pe r di s tre tto. Per la ua lidità de l!' elezione de lla depu

l,izione comunal e è nec essaria la pres enzn di almeno 36 mem

bri della r appres ent anza comun ale . L' el ez ion e del podestà è 
sog ge tta a ll a confe rma dell'impera tore (§ 24). Per l'alienazione 

di be ni comunali ccc. superiore alle 30.000 cor. 3) e per l' as

s unzion e di presliti (per determina te s omme) s i richiede, ollre 

l'approvazion e della dieta prov inci a le , e nei pe riodi di agg iorna

mcnlo della dieta, da lla giunta provincia le , anche la sanzione so

vran a (§ 27). 

La seconda legge votata dalla die ta nella stessa seduta de l 

l) Colla votazione secreta (cioè mediante schede) si toglicvn, ifl 

possibilità del boicotaggio nel modo esercitato ne11e precedenti elezioni 
quando si usava votare a,i)ertamente. 

2) Il progetto governativo voleva un podestà ed un vice podestà 
(ambedue sottoposti all a sanzione sovran1t) e quattro consiglieri. 

3) Il progetto governativo voleva lasciare a libera disposizione de
gli amminist.rntori del comune soltanto 11 importo di cor. 10.000. 
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26 marzo stab iliva ch e nel terrif ori o dei comuni cli Pola, di Di

gnano e .Valle vengano assegnate ad un organo dello sfato desi

gnato all'uopo dal governo 1), e che le disimpegnerà mediante 

proprio personale c ivile di polizia da lui salariato, le seguent i 

mans ioni di polizia locale appartenenti a lle a ttribuzioni proprie 

del co mune. 1. La cu ra per la sicurezza delle persone e della 

proprietà; 2. la cura per la s icurezza e la fac ilil à del movimento 
sull e s trade; 3. la polizia del person ale di servizio e deg li ope
rai e l'applicazione del regolamento per il personale di servizio; 

4. la polizia sui costumi. 

147. Riassum endo il confenulo delle nuove leggi, nel mentre 

gl' Italiani ebbero in questo un aumento di soJi 4 vo ti (da 21 a 
25) gli Slavi inve ce lo ebbe ro di 10 voli (da 9 a 19) ~enza che 

ques lo aume nlo a loro favore fosse legitti mato da un corri spon~ 
dente aumento nell a prop orzione percentuale delle due stirpi, 

proporz ione rima sta presso chè costante in questo periodo di 

tempo . Dippiù menlre gl'Ita liani con 2 1 vo ti su 31 votanti pos

sedevano nella ve cchia dieta un a incontes tata maggioranza, qL1e

sta loro sup erioril à era andata pe rdula trovandosi ora 21 italiani 

su 47 votanti. A prendere una decisione di qùalche importanza, 

bastava nella vecchia dieta, come è cardin e fond amentale in tulle 

le die te, la presenza de lla semplice maggioranza, cioè di 24 

membri: ora invece s e ne richiede vano 32; quindi se nnche 

tutti i 25 ilaliani votavano compatti , era necessario che vo lassero 

anch e 7 membri dell'altro pa"r1Ho, e se questi ultimi non inler~ 

venivano alla seduta, essa andava deserta ed era coh ciò para~ 

lizzata ogni attività dì questo corpo legis lati vo, Mentre la diffe

renz a numerica fra Italiani e Slavi era per lo innanzi di 12 voti 

a favore degli italiani (21 contro 9); ora e ra soltanto di 6, anzi 

di 5 colla scelta del presidente da l seno della maggioranza ifa~ 

liana, e con ciò era stata lasciata agli Itallani nella nuova di e ta 
una maggioranza labi le e pericolante. 

Peggio nella giun1a provinciale, l'organo amministrativo per 
eccellenza. 

1) La polizia di stato entrò in funzione a Pola col 1 dicembre 
Il corpo delle gua rdie com ponevasi di 12 ispettori e 180 guardie i quollo 
degli ng·euti di un ispettore e 14 agenti. 
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Composta di 5 assessor i. 3 di ques ti e rano Italiani e 2 s lavi. 
Se però almeno. uno de gli assessori slavi non interveniva alla 

seduta, nulla polevano decidere i 3 assessori italiani abben~ 
chè coslltuissero la maggioranza giuntal e. Laonde anche nella 
giunta, e più facihnenle che nella diela, i deputati s lavi po'taevano a 
loro beneplacito paralizzarne tutta l'attività e servirs i ~:del loro 

voto privilegiato, come lo fecero ben tosto, quale s trumento di 
rical1o. 

Così l' i. r. governo era ri es cito a far acceltare l'assurdo 
principio che la minoranza non doveva essere maggiorizzala. 

148. Per quanto si riferisce alla città di Pola, quivi dei tre 
seggi assegnati alla città in seno alla dieta, uno fu riservalo 
ag li Slavi. Dei 45 voti del consiglio comunale gl' Italiani n'ebbero 
25, con una · maggioranza apparente di 5 voti , reale di 4 causa 
la nomina del presidente; ma la circoscrizione elelforale cosi ar, 
tificiosa ed ingarbugliata con tante divisioni e suddivisioni face
va sperare ai nemici degli Italian i di vedere uscire dal responso 
delle urne ancor più assottigliata, e forse anch e annullata, tale 
superiorità. 

Nel mentre s ino allora l'elezione del podes tà non era limi• 
fola dall'ingèrenza di nessuna a utorità dello stato, coll~ nuov e 

leggi abbisognava della conferma sovrana - ed il principe Ho
henlohe avrebbe voluto che questa fo sse indispensabile anche 
per il sosti tuto del podestà. Mentre l'i. r. governo aveva lasc iato 
per anni ed anni al comune mano libera di spendere milioni su 

milioni, anzi aveva favorito questa prodigalità perché corrispon
dente ai suoi scopi Politici, ora che s'illudeva di averli raggiunti, 
subordinava le erogazioni s uperiori alle 30.000 corone - il 

principe Hohenlohe av rebbe voluto 1) limitarle a 10.000 - alla 
adesione della giunt a provinciale (ove era necessaria la presenza 
di almeno un assessore slavo) ed alla conseguente sanzione 
sovrana. In altre parole si rendeva pOssibìle da un lato agli 
Slàvi, dall'altro a ll ' i. r. governo d'ince ppare e paralizzare ogni 
attività amministrativa della maggioranza liberale-nazionale e del 

1) Atti della Dieta prov, dell'Istria, Pnrenzo , resoconto stenogra
fico, pag. 33V. 
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corr ispondente partito it aliano ta nto in seno alla d ieta e d alla 
giunta provinciale, quanto in seno al consiglio comun ale di Pola. 

Non è quindi senza ragione se il popolo, nel suo sa no inN 

tuito , bo lJò ques te leggi col nom e di .. I e g g i e ape s t r o . " 

149. L'on. M. Bar tolì nella seduta di eta le del 15 o ttobre 

1907 ( v. no ta 40), riferend osi ali ' esito sfavo revole delle tr.aft ative 
colla mino ranza s lav a, ave va con chiuso la sua relaz ione colle 

parole: ., Si res p.inse la pace, s i vuole la gue rra , e gue rra s ia." 
E come si spiega che lo s tesso on. M. Bartoli, propri o lui, s i 

as sumesse, alla distanza di non più c~e cinque mes i, nell e s toN 

riche s edute d,el 21 e 26 marzo 1908, la relazione coll a qua le 

si proponev a all a dieta di accettare le surrife rite legg i, cos i ro
vinose e °fatali per il pari ilo lib era le-1rnzio nale e per tutto l ' ele

mento italiano che viveva neJl ' ls tria ? 
Vari e sono le cause. L'esito nelle ·eie+ioni gen era li del ma g

gio 1907 in cui fo tti e tre i candidati del par tito lih erale-ita\i ano 
erano s tati in ballottaggio. l'uno col c an did alo cri s ti ano-socia le, 
gli altri . ·due èOJ é:'andidato s lavo, av ev a scosso la fi du cia che il 

s uddetto pa rtito aveva avu to sinora i_n s e s tesso e nei su oi ele t
tori. Si aggiungeva no le espli cite dichiaraz ioni fa tte dal preside nte 
dei mi ni s tri nelle conferenze_ di Vi enna ,, essere le condi zi.oni di 

Pola insos tenibili ed urgere qui ndi dei pro vv edimenti i quali 
tenessero conto del1 ' influ enza della mar ina da gu erra . che non 

dovev a es sere es clusa dai consigl io comunale ed offris sero qu elle 
garanzi e di cui lo s tato do veva circondars i nel s uo principale 
porto di guerra; in caso diverso egli, il pres id ente de i minis lri , s i 
vedrebbe costretto a prop orre per Pola dell e leggi ec cezion ali. " 

Ed era noto che il co mandant e di fo r tez za di Pola vi ce~a m
mirag1_io de Ri pper 1) _voleva sforzare la mano al governo cen
tra le ins is tendo che venisse soppress a ogni aut.anomi a del. comune 
di Pol a. E vi teneva bo rdone la s1a mpa avversaria che da ogni 
ci rcos tanza tra eva occasione per accusare il partito italiano di 

1) L' ammiraglio de Ripper era oriundo ch1 Porgorzc viUaggio nella 
Ga lizia non lungi da Cracovia. F u comandaute ammi raglio d i porto di 
Pola dall 'aprile 1905 aJ 15 febbraio 1913, giorno in cui an elò in pen~!ione. 
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fell o nì a, ed aizzare contro di lui il go ve rno e la publica opi
nione 1). 

Ma non era lutto minacce. All e minacce si accompagnav ano 

le promesse. Lo stesso pres idente dei minis tri aveva messo in 

vi s ta cos picui s ussidi a favore del comune di Pola per la cana•· 

lizz azione ed altre opere di publica utilità: una apposita com• 
missione minisl eria\e aveva elaborato un programma comprendente 

tutta l' azione che il governo intend eva di s volgere a _ favore d~l~ 
l' ls tri.a nei prnssim i anni, programma che involve va la s pesa da ·· 

parte dello s taio -di decine - e -decine di milioni 2), 
E da ti ques li precedenti , po teva la maggioranza li berale-Ha.: · 

liana respingere le pro pos te del governo, ed averlo decisamente 

os tile, . con tutti i potenti rn ezzi di cui di sponeua, nelle prossime· 

1) Un sol o f;1 tto per tut.ti. li 16 gennaio i 908 vc nnN0 n Poht r 
membri dell:i dclog-azioue austro-u ngar ica, cd in quella serà si dif'de in 
lo ro onore un d cov imcnto d nl _c;ipitnno d i::;trettmlic bftl'. de l)(•i_nhii n. Nt:i 
prcsi::.i dd pn.lazzo s'era accnlcato u n centinaio circa di pen,onc curiose 
di vedere più da vicino gli ospiLi. Al pRssoggio d~l conte Montrcucc-ol i 
(il capo della i. r. rnodnn) si notò quakhe eolpettò di tOS8C od un di
mosh·a tivo sirisciamento di piedi, nel men tre l' nrdvo del presi dente 
dclln dl'legnzio ne m1 ghc,rcse Bela Rn n1bas fu sfl.luln to da· un Vivo bnttì~ 
m,rn i. 

Eceo il <:ommeuto a questi fati.i d<'.ll n « Deufsche Pi·esse di Vietn ia 
coinmen to l'i portfl to ~ fatto .suo dfl l Polaer Tagbl<tit. « Non i.: vero che 
la ('!imosLrflzione irreclcn ti stn e nntitedesca !:da s t-a tn folta. cln unn 'seh i1wn. 
rli f:Hrnt ici, ma dil tutt,n In. popolazio ne itnlirm n di P oln, ('.e\ ora proparnta 
e s i bnsnVfl sn nceord i di tutta la pop.olaztono. L a stMsa p:c.nte in C.l\so 
di g u errn 8i rifi u ternbbe di dare nl logg io nlle truppf'., impedfrc.hbo il tn,
;;porto d( su s::;isten i e ccc. Gli utficinli aust riaci quaJJdo vengono in Istria 
sono boycottnt.i, mentre gli ufficiali itali ,rni che vengono da Venc:tia sono 
ricevut-i a suon di musica». Gl 1 irredc 11 tisti sono · traditori della pa
tri fl e corno tnli devono csscw h:at.tnti. & 

2) Idea ·italiana, H.ovigno , 13 flg;osto 1908, 11. 587; - Vita autonoma; 
P artm r.o, ngoslo 1908, · n. V, 4, p. 70 i - Wiene,. Zeitung , Vit•nna, 4 a.
goi:;to 190.'3. 

N el bilnucio prcveutivo dello r,tato per il 1909 non si fe<·c ll\'PJ.lnrC 
il più loutnno a('ceuno ali' attuazi one di tale famoso progra mma econo
mico 1 nnto strombnzznto a favore delle nostre provi n<'e. Laonde l' Ide<i 
italiana , l{ovig-11 0, 17 dkeuihrn 19081 n. 654 , dopo d.' nvne rilernt,l. qut:sta; 
circo.st-au,rn , conl' hiu cte ·: ~ Oggi dobb iH rn o fare la consta{nzionc fl rn nri 1:1-
sima tbc , oltre :ttl essere trasl·urati , ~lin mo a uche tw·lupinati.~ 



186 BERNARDO BENUSSI 

elezioni ? Potevano i deputati liberali•ilaliani presentars i ·ai loro 

e le tto ri dopo di avere co lla loro intransig~nza, per quanlo le git• 

tima, privala la provincia del beneficio di tanti e tanti milio ni 

che il governo si diceva pronto a spendere a sollievo delle s ue 
condizioni economi che ed intelle ttuali purchè la maggioranza ac• 

celtasse le nuove leggi 1 Poteva no lasciare il comune di Pola in 
balia de' suoi nemici ed annientare la s ua au tonomia r es_pinge ndo 

la transazione offerta dal governo col nuovo statuto da lui com• 

pilato? 

150. Colla pa tente imperiale 22 maggio 1908 !u sciolta la 

dieta provinciale is triana e d ordinate nuove el ezioni in confa r• 

milà alla recente legg e elettorale vo lata nell ' ultim a sessione 
di.eta le. 

La -no tHi cazione luogotenenziale 26 giugno s tabili va pe r la 

e l,ezione dell a classe gen erale il 25 ottobre 1908, per quella dei 
comuni foresi il 5 novembre, de lle cillà il 16 novembre, della 

camera di commercio il 23 novembre, e del grande possess o il 
24 nov embre, 

Il risulta to complessivo 1) si fu l'elezione di 26 deputa li 

it~liani (24 dei quali del partito libera le~ italiano e 2 del socia lis ta) 

e di 18 deputati s lavi. L'elezione de l 16 novembre (collegio 

delle città) segnò una nuova sc onfif!a del partito economic o e 
dei suoi allea li, essendochè in tulli e tre i di s tre lll de lla ci ttà 

di Pol a (anche in quello assegnato agli slavi) s puntarono 2) i 

ca ndida li liberali-it a lian i. 

151. Le nuove elezioni sulla base della recente legge co

munale s i tennero a Pol a nel maggio 1909. 

1) E sarebbe riescito nnchc a Pisino il randirlato libernlc-nr1z ionnlc>,, 
ove l' i. r. Luogoten enzn, C' edendo nlla pressione dei dc putnt.i slavi, e 
contro il parere della giunta provi nd ale da lei richiesto ( Vita autonoma, 
Parenzo, I V, p. 65) uon avesse al!' ultimo momento staccata una par te 
della città dal suo collegio naturale per aggregarla al vicino colleg io 
slavo. - V Idea italiana 1 Rovigno 3 agosto 1908 n. !'i37 sotto il ti tolo: 
Incre,dibile I 

2) Nel I distretto il candidato liberale-italiano ebbe 180 voti , il 
candidato del11 i. r. marina 65 e lo slavo 2; nel II distretto il candidato 
li berale-italiano 208 voti, quello deg-li i. r. im pieg·ati 101 i ne_l_ III di.':l tret~ 
to il candidato liberale-italiano 189 voti, e lo slavo 183. 
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li co mitato ele ttorale cittadino nomin a to·. già nel marzo di 
qu ell' a nno, rispe ttando la sfera d' in!luenza ass egnata dal nuo vo 

sta tuto a ciascuno dei pa rtiti organici es is tenti, deci se di lasciare 
libero ai socialls li il s eggio nel V corpo (anzi di vo tare in que
sto per il candida t_o s ocialista) e mettere propri· candidali sol

tanto nei collegi ele ttorali assegnati alla c ittà ed ai comuni ita 
liani della Polesana, ponendo la ma ssima cura che in qu e~fi 

fo ssero pt'oposte persone a tte ad amministrare ·con inlelligen~a 
e rettitudine il patrimonio ·ct el comune. I s ocialis ti in quella vece 

opposero un proprio candidato al candidalo liberale nel Ili cor
po, e gli sl avi ·al candidato sociali sta nel V corpo. 

Il ri s ulta to si fù che vennero el etti 25 rappresentanli d'el 

par tito liberale-italiano, 1 O dell ' i. r. marina, 7 del parti to sl avo. 

uno de l partito s ocialista (italiano), uno fr a gl' i. r. impiega ti 

slav i, ed uno fra gl' i. r . impiegati italiani. 
Il partito c1·is tlano sociale di Pola aveva ric evuto il colpo 

di graz ia dalla fug a 1) del s uo autore e duce Zanetti. 

152. Da a lcuni e lettori italiani fu presentato ricorso contro 

le el ezi oni; e mentre tra il comitato cittadino e quello dell' i. r. 
ma rina si tra tt ava per un accord o s ulla nomina del podestà e 
della de putazione, la luogotenenza con insoli ta fr elta già al 25 

giugno annullò le el ezioni, intenziona ta a no minare un co mmis~ 

s a ri o governativo. Ma in questo suo propos ito incontrò energica 
oppos izi one nella giunta provincia le ; laonde, accordatasi con 

quesl a, nominò per il co mune di Pola il 30 luglio 1909 una nuo

va giunt a amministrati va composta di 9 membri, fra i quali un 

socialista ed un croato. A capo della giunta comunal e fu nomi

na to I' avv. G. Vareton. 
Questa, il 15 aprile 1908 volò l'importo di cor, 52.000 per 

il ri s tauro del palazzo di ciltà s econdo il progetlo dell' archile tto 

prof. Nordi o e di consolidare tutti i debiti che il comune avev a 

vers o la filial e dello stabilimento di credito mediante I' assun-

I) Ai 9 novembre 1908 il parroco di Poln don Zanetli presentò all a 
cnria di Parenzo 10 sue di mission i, e quindi si 0cclissò lasciando vuot0 
le casse del pane di S. Antonio, delle elemosine, delle (2(X)()) messe, 
dell' altro denaro) come pure dei capitali) lasciti ccc. Si calcola a 140-
160.000 cor. la somma muncan te. Si rifugiò n Buenos-Aires. 
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zione di un unico debito presso l' istituto di credilo comun ale 

per la provincia 1' Istria allora istituito 1) dalla giunta provinciale 

in Parenzo. 

153. Fra le numerose prom esse del presidente de i ministr i 

nelle sedute del 19-22 gennaio 1908 vi era anch e qu ell a d' i· 
s tituire a · Pola un ginnasio a spese del.l o s tato con lin gua d' i

struzi one if'alianil. Siccome si avvi cinava 1' apertura del nu.ovo 

anno s col. 1908- 09 , e l' i. r. gov erno no n s i mostra va per nulla 

intenzio~ato di ap rire questo ginnas io italiano da lui promesso, 
d' accordo fra comune e provincia fu deciso di proced.ere anche 

s enza il concorso del governo, e di ap rire coll' anno scol. 1908-09 

il .. civico ginnasio reale ", iniziando col 17 se tte mbre l' is cri zione 
per le due prime cla ssi in a ttesa dell ' auto1·izz azione ne cess aria 

da pa rte dell' i. r. minis tero. E ques ta flrrivò finalmen te la s era 

del 14 ottobre, cos ì che s abato 17 ottobre fu a perto sol enn~

nlente ques to ist ituto. 
Colla sovrana risoluzi one 8 lugli o 191 O fu decisa la statiz 

zazione de l dètto civico ginn asio reale di Pola a datare dal 1 
sett embre p. v. col titol o ,, i. r. ginnas io reale italiano su pe ri ore 
in Pola.,. 2) 

154. Dal 6 al 19 gennai o 1910 s i tennero le elez io ni de lla 
nuova rappresentanza. Il comitato popolare cilladino scelto a tale 

sco po decise di seg uire l'indirizzo ten uto nelle elezioni prece

denti ; cioè di lascia re il V corpo _ (I distretto) ai soci ali s ti e di 

mettere propr1 candidati soltan to nei proprì coll egi elettorali. Il 

pa rlil o slavo in quella vece decise di me tte re s uo i candid ali 

anche nel V corpo (I distretto) ri serva to ai sociali s li , e ne l I 

corpo (I distretto) assegnato agli itali ani. 

1) La dieta provinciale aveva votate g ià sul fi nire del 1904 la crea
zion e d' un ~ Istituto di credito comunale per la provincia d 1 Istria » ; ma 
l1 i. r. g overno, ben sa pendo c.:h ' e:,so avrebbe ostacolato l 'opera snaziÒ
ualizzatrice delle bnnche slave, vi fece attender e ben tre Ann i la conces
sione sovrana che avvenne appena nel marzo 1907. 

2) Sulla retroscena di quest i fatti si può leggere 1' articolo : La 
stati zzt\ziòne del ginnasio comuni.tlc nel Giotnaletto, Pola , 11 lug·lio 1910 
n. 3653, e la discussione relativa uclla sedu ta del 3 ag osto del detto 
gio rnale 5 ag·osto··n. 3678. 
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lt risu lta to compiessi\lO fu identico a quello delle e lezioni 

tenute ne l maggio 1909. Su 45 rappres entanti furon o e letti 25 
appartenenti al parti to liberale-it aliano, 1 O a ll' i. e r. ma rina, 7 

a l part ito sl avo, uno al partito socia lista italiano, uno a gli i. r. 
impiega ti italiani, ed uno agli i. r. impiegati s lavi. 

La nuova rappres entanza si costituì il 19 febbra io colla no
mina a podes tà dell ' a\11J. G. Vareton. Ottenuta la sanzione so

\1rana, il nuo\10 pod està fu insedia to sol ennement e il 22 marz o. 
Nella prima es posizi one is triana I) inaugurata a Capodis tr ia 

il 1 maggio 19 10 la città e d il comune di Pola ~ii ebbero uno 

dei posti più i'm portanti ; il prim o posto ne ll a mostra delle cor
porazioni autonome. 

155. A.i 20 maggio 19 10 si radunò una commissione mis ta. 
cu i partecipò anche il luogotenente ed i! capitano pro\iinciale , 
per s!udiare e proporre i pro \1 vedim ent i necessari all' a sszmam ento 

della città di Pola (rifo rnimento d'acqua, canal izzazione e pa\ii-

1) Il club crollt o • sloveno dei rleputa t.i del la di e.r.R p:-o,indale. in
vit.ò i comuni sltrd e la popolm~ione sl11.va in gene:rnl e ad a .s r.ene rsi <lai 
part.(' cipn re ali' e-spo,.; izionc pro\· incinlc di Capodi s.tria. 

Di questa csposi1,ione il S oi:i Ust del 31 gennaio 1911 ;:, cl'in>!l, ; 

~ L' csposb:ione ist.riann di Capodist ria i-l i ri sol i.e in un ficM co 11Ìaf ei· i,1{e. 

ma fo uun provn. di g/'a nde. forz-a momle fom ita dagli italiani 12{ mondo 
éivile •-

E d volle un bel corn ggio preparo.re uu · espo:.izioue uel modo che 
s i teune, pon endo in non ca le qualsinsi t r11 di zionc ed ogui r iguardo 
> ('.!'SO P i. r. g-o Yerno . Nessun nrc:id uca fu nominato protettore del\l('spo
sizionc; su l port.ft!c d 1 ingresso soltanto un g-rande leoue di S. ~fo rco : 
nelln solenne in1mg-urazione,, nlla. presenza dei rnpprc.seuta.nt.i del mi
niste ro , do po il discorso del luogotenente , non l'inno dell ' impero (come 
e rn di prammatica) ma l1 inno ali ' fat.rìa . Il principe Hohenlohc ern fn
ren tc. - Questo, e tu tto l' indirizzo spiccatame,n te italiano, o me.g1io 
au t i - austriaco delP esposiz io11 e concorse ad nu ment.Rrvi gli (' !ememi 
os ti li , e contri buì a ss ieme alle frequenti piogg·ie , ai , iolent.i unignni e.ll 
al 1se 1 pcggiare del colerni nl de ficit di 150 .000 corone col quale si c.hiusc 
ln nostra esposizione. Alla copert.m-11 del detto nmma.nco, olt re la g'inu t.a 
prov inciale, vi concora-ero proporziouatmnent.e tu tti i comuni itnliani 
dl,Jla provincin. Il comune di Pola cou 24.000 cor. da pngar::I\ in 12 an
nualità di nirnuc cor. 2.()90. 

Sc tn b 1•aya che da.ppri nrn P i. r. mnrinn non fo:.s~ proprio ostile, alla 
csposizi ooe:

1 
tm i to è vçro d te ogni domenien \'i arriY nva da Pola una 
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menfazione della citfà) e fu s tabilito di dare la pre ce denz a al 

prou vedimento del!' acqua. Una seconda adunan za si tenne il 5 
novembre. In ques ta il direttore de gli stabilimenti comunali pre• 

sentò un'a ccurata ed ampia relazione 1) dimostrando che pe r i 

provv edim enti dell ' acqu a il comune di Pol a era esposto sino al~ 

lora con 1,436.070 cor. e che al de lta sc opo, per l' anno s e~ 
guente 1911 face vano di bis ogn o per la città di Pola cor. 573.000, 
e per la campagn·a cor. 175.000. 

Frattanto l' esecuti vo comunal e aveva elaboralo , e la rap~ 
presentanza comunale ave va votato nel ma ggio il pres tito ne ces~ 

s ario per l' esecuzione di o pe re pub1iche nell'ammontare di 

cor. 1,332.830. 

156. Compiute fra il 25 ottobre ed il 24 novembre 1908 le 
elezioni per la_ dieta provinciale secondo )a nuova legge el e lto• 
rale, la diel a fu convocata a Capodi s tria per il 22 luglio 1909. 
Ag@iornata il 17 settembre, fu riconvocata per la ripresa de lla 
s ua altività il 5 ottobre 1910. Seguirono sedute burrascos e per 
l' illtemperanza degli Slavi e l' ostruzio1_1i smo da essi adop erato 
per raggiungere ad ogni costo il loro intento. E qu ando nella 
seduta del 18 otlobre l' on. Salata propose di accordare alla 
prima .esposizione is triana (inaugurala il l maggio) un a sovven• 

to rpedin iera con addetti a quelP arsenale. Ma ciò durò poco. Uua dome
nica_ la detta torpediniera dovendo, per fo r posto ai vnporetti della g·ita, 
nblfandonare la testata ò.el pontile e legarsi al molo, lo fece in modo 
si gòffo ed imbarazznto che i nu merosi astanti la fischiarono sonora
mente g·ridando • ciccia no ze pet· barca~. In quel giorno fii t rovava a 
Capoù istrii1 anche l' ammiraglio de Ripper; ·e d'allora in poi non ven
nero altre torp0diniere. 

A memoria d I uomo non vi furono si frequenti acquazzoni e vio-
lent i urag·ani quan to durante l' estate dell'esposizi one ; ed il popolo 
trovò la cnusa nel fa tto che gli arredi sacri erano stati tolti dalle ch iese 
eui appartenevano, per essere collocati ed esposti in un luog'o profano. 

1) E publicata per in tero nel Gio1·nalett.o, Pola, 5-11 novembre 
1910, n. 3768- 3776. 

2) Cioè cor. 200.000 acqu isti di fon di per una nuova cnserma; · -
85.000 costruzione d'un magazzino per la milizia; - 16.000 saldo co
strn:~ione scuola di piazza Alighieri i - 276.Sf'oO costruzione scuola borgo 
S . Policarpo ; - 280.000 costruzione civica scuola industriale i - 76.000 
canalizzazione ; - 216.200 copertura del bilancio. 
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zione nel c~mpl ess ivo importo di cor. 50.000, prese la parola 
l' avv. Zuccon deputalo della mino ranza, e parlando sempre in 
slavo tenne un contegno tanfo provocatorio verso la presidenza 
che questa, dop o di averlo ammonito e chiamato all'ordine inq

lilmente per ben cinque volte, gli dovette togliere la parola. Al

lora l' avv. s lavo Dom. Trinaj s tich, uscilo dal suo pos to, s i s lanciò 
correndo contro il seggio presidenziale e gettò violentemente a 
terra il tavolo dell a presidenza con tutto ciò che vi stava sopra, 

nel mentre un altro. deputato s lavo, il Kurellich , che lo seguiva 
rovesciava i tavoli degli s tenografi. In seguito a questi atll scop
pi arono nell' aula gravi disordini. 1) I deputati della maggioranza, 
accorsi in difesa del loro presidenle, vennero a violenta collut~ 

lazione cogli Slavi e li spin sero fuori della s al a. Intanto il pre~ 
si dente aveva levata la · seduta. 

Poco ~opo il commissario governativo comunicava il te le~ 
gramma nel quale, in s eguito ad ordine sovrano, s i dichiarava 

chiusa la sessione della die ta pro vinciale istriana. O' allora in 
poi ta . dieta non fu più c.0.1:woc·afa. 

Dinanzi ai s urriferiti avvenimenti non suonano forse amara 
ironia le parol e dette dal luogotenente principe Hohenlohe alla 

chiusa de ll.a famosa seduta del 26 marzo 1908, esprimendo .. il 
vivo piacere perch è era riescito a creare in pieno accordo fra 

i due partiti un'opera che dovrà essere la base di prospera 
pa ce per futto il paese, e che certamente anche lo sarà ? l " 

157. Ed ora vedre mo come in seno alla giunta provincia}€! 

i deputati slavi, del § 42, cioè di una norm a di legge des tinata 
a dare alla minoranza (s lav a) una garanzia ed una dilesa, vol

lero servirsi come arma offensi va per costr ingere la maggioranza 
(italiana) a piegarsi alle loro pretes e per quanto ingiu st ifica te 

esse fosse ro, e l' a doperarono Come mezzo di ricatto. 
Per la va lidit à de lle deliberazi oni prese dall'esecutivo comu

nale 2) di Po la, superando esse l'importo di cor. 30.000, in base 

al § 27 del nuovo s tatuto comunale, faceva di bisogno dapprima 

l'approv az ione della giun_ta provinciale poscia la sanzione sovrana. 

l) Atti dellli dieta provi nci:i!e. Resocouto stenog1·afico, p. 56. 
2) Vedi ·:1) cnpoverso e In. nota 67. 
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Per di più, in forza del § 42 · del nuovo regol amento provinciale, 

per la lega lità del rel ati vo coilchiuso g iuntale e ra indis pensa bil e, 
come abbiamo veduto, non solo la presenza degli assessori it a
liani, .ma anche quella di un ass essore slavo. Basta va adunque 

che _i due assessori slavi si as sentasse ro dalla seduta, perché la 

giunta non po-tesse prendere nessun delibera to legale ne l propo

sito suaccennat o. E questo avuenne. 
Colla delib erata loro assenza r esero impossibile l' approva

zione legale dei già ricordati (c. 168) pres titi delibera ti dalla rap

preseh tanza di Pola s ia a cop er tura de l bilancio ordinario 1'910, s ia 
per l' a tti vazion e· di altri.· ptovvedimenti amministrativi urgen,li ed 

indisp ensabili. Per condiz ione del loro assentimento gli Slavi pre
tendevano, ollre a nuove concess ioni in linea economica e d am~ 
minis trat iva, che in precedenza si vota sse la creazione di una scuola 
popolare croata in Pola a s pes e del co mune. 

Osservarono gli assessori italiani· che la creaz ione di nu ov e 
scuole e ra parte di un complesso di provvedimenti da prenders j 
cumulativamente, e d il cui organico era affidato allo studio di 
apposita commissione 1). Non potersi perciò creare a Pol a una 
nuov a sc uola ·slava senza che prima 1' intero or.ganico non fo ss e 
accettato d'ambo le parti. Ins is tendo ciò nulla meno gli assessori 
s la vi nell a loro opposizione, agli assessori it ali ani non rimase 
altro · che; servendosi dell a s téss-a arm a, negare nella seduta del 
28 dicembre 191 O 2) la loro cooperazione sui preventivi dei co~ 

1) « Un anuo di trattative per il compromesso uazionaln in fatria.~ 
Relazione pnblicata d1ti membri italiani dell a g-iunta provin ciale e della 
commi:isione al compromesso. 

Nell ' ultimo t rentennio erano state crea te dal fondo scolastico pro
vinciaJe, in altre parole dalla g·iunta provinciale istriana, ossia dalla 
magg-iornnza liberale nazionale, - 90 scuole publiche slave di fronte 
a 41 italiane; così che nel 1911 si contavàno nell'Istria 145 scuole pu
bliche slavA e solo 112 it.a.lianc, come ris1ùta dalla statistica ufficiale. 

2) Il trattamento fatto dalla g iunta provinciale ai preventivi dei 
comuni pro 1911 Relazione presentata al club della mnggioranza nella 
riunione tenuta a Pola l' 8 gennaio 1911. - Vita a1.donoma , Parenzo , 
n. VIII, 1, p. 7. - Il Gi01·naletÌo, Pola 10 gennaio 1910, n. 8826. -
Vedi anche P art. Contro un tentativo di sofi stic11.zionn della verità e 
della J(';gge, O'. c. p. 10 in risposta ai giornale tedesco di P ola che 
tentava dare ragion e agli Slari. 
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muni s la vi e sulle add izionali per ìl nuovo anno 191 1. Con ciò 

res lava paralizzata tutta I&- funzi one amminis traliva dei comuni 
dell' Is tri a tanto italiani che slavi ; s i en trava in un pe riodo extra~ 
legal e. 

Il lu ogotenente principe Hohenlohe_, prendendo _partito in -. 

tale ques tion e a favore degli ass es s ori sl avi, continuando nel suo 

s is tema di costringere gl' italiani ad arrenders i per fame·, propo~ 
se al governo di Vienna che , per piegare la maggioranz a (ila~ 

liana) , si negasse all a giunta provinci ale la facoltà d'incassare 
il li, III e IV trimestre de l\' addizionale su lla birra [issato per il 
I trim estre in cor. 3.40 l' ettolitro. 

158. Ma non era intenzione del governo cenfrale d' fnasprire 
il conflitto mediante s imili ra ppresagli e : e: per ciò, dietro invito 

del minis lro degli inferni , · si tennero a Vienna nei giorni 6 e 7 

aprile 1911 delle confe r enze fra i iiduciari dei due parliti p~r le 

pendenti qu esti oni comunali e s colasliche, conferenze che si 

chius ero con un compromess o per il quale gli Slavi si obbl_iga

rono ad a derire senz'altro in seno della giunta provinci ale all'ap
provazion e dei pres titi di Pola, di n on ostacol are la statizzazione 

del ginnas io:reale italiano e di nde.rire ai conchiu si dietali s ui 

preveJJ fi vi de i comuni italiani per il 1911: il medesimo farebbero 

gli ass ess ori italiani per I comuni sla vi. 

La giunta provinciale votò le deliberazioni derivate dall' ac

cor-do nella s eduta del 12 april e 1). 

159. Era destino ch e la nostra città fosse ogni anno agi

tal a da ll e lo tte intes tine che accompagna vano sempre le elezioni 

di qu alunqu e ge nere ess e si fossero. 

In cons egu enza de lla cris i parlamentare provo cal a da i par-

1iti de ll'unione s la va al con siglio dell'impero, colla patente im

periale 30 marzo 1911 fu s ci olta la camera dei deputati. Le el e

zioni nell'I stria furono stabilite nel gi orn o 13 giugno, qu elle ri

s trette (di ballottagg io) al 20 dello stesso mese. 
Dei 3 colle gi e lettor a li assegnati agli It aliani, - nel I col

legio si dovette venire a b allo ttaggio fra il candidato liberale-

1) Il Giornaletto, Polo, 14 mnrr.o 1911 1 n. 1899. 

Scm!otlL i., l:ri ii.tm ,li n.rr.h . fl ll ioria JJat l"i :1 l fl'.:!3 {.A 11 nntJ1. XL- V oi . XXXV) 18 
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italiano eh' ebbe 3948 voti, ed il cristi ano-sociale che riportò 
2957 voli (nel mentre il socialista ebb e 2302 voti, e lo s lavo 

1551 ; - nel li colle gio riesci el etto già nel primo scrutinio il 

candidato liberale-italiano con 7.073 voti, me ntre il candidato 
slavo ebb e 4079 voti, ed il so cialis ta 209 ; - nel III collegio si 
dovette venire a ball oltagg io fra il ca ndidato libera le -nazionale 
eh' ebbe 3576 e lo slav o con voti 3245. Il socit11ista av eva avuto 

1916 vo ti, il maziiniano 36. 
11 ballottaggio diede la vittoria nel I collegio al cris tiano

socia le con 5.574 vo ti contro 5170; nel Ili collegio, non osta nte 
l' astensione so cinlista impos ta 1) da lla direzione del partito di 
Trieste, vins e il partilo liberale-nazio nale con vo ti 4.90 I contro 

4.009. 
Le elezioni de! 13 giugno 191 1 di contron!o a quelle del 

14 maggio 1907 se gn ano nei tre collegi occiden1ali un sensibile 

migli oram ento nelle condizioni del partito lib erale-n azionale, il 
cui candidato vide i suoi voti aumentati da 10.325 a 14.597, nel 
mentre il socialis ta aum entò da 3.667 a 4.427; in quella vece i 

vo li dati al candidalo s lavo diminuirono da 9.468 a 8.875, e 

quelli del candidato cristiano sociale da 7018 a 2927. - A Pola 
(città e comuni) i vo ti dati al candidato libe rale-n azionale da 

2.404 salirono a 2779, e quelli del candidato socialis ta da 1230 
a 1983. 

160. La r appresentanza comunale di Po)a s i era data in 
questo fratt empo col mas simo impegno al lavoro per sciogliere 
le questioni che interessavano più da vicino la vita cittadina , 
cioè quelle della illuminazion e e del provvedim ento dell'acqua. 2) 

Ma pur troppo la questione degli stabilimenti comunali era, come 
la camicia di Nesso, destinata a procurare la morte dell' autono
mia del comune. 

1) Il Giomaletto, Pola, 19 g'iugno 19111 n. 3996. - Il Polaer Tag
blatt aveva ricevuto dal!' l. r. luogotenenza il 29 maggio 1911 un sus
sidio di 2000 cor. - Reservat-Protokoll, a. 19111 n. 7. 

11 ) Nclln seduta del 26 apr ilo 1911, allo scopo di consolidare i de
biti fl u ttunn t i deg li s tabili menti comunali 1 si decise di contrarre un 
prestito di cor. 250.000 per l'offi cina del g as, di cor. 150.000 per l' offi
cina elettrica, d i cor. 400.000 per l'acquedotto, e di cor. 350.000 in conto 
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Risolta la questione dell' us ina comu nal e, (v. la nota 75) si 

vo le va condurre a b uon porlo anch e quella s ui pro vv edimenti 

dell' acqua non meno urgenti ed imperiosi. A tal fine si erano 

fatte in precedenza delle pratiche presso il governo centrale, 

calcolando s icuramen1e s ul suo appoggio materia le, tanto più 
eh' ess o av eva di chiarato di uo ler sapere in precedenza quale 

sarebbe s fat o l' eventu ale contributo e della provin cia e de l co

mune alla spesa di cor. 550.000 dichiarate occo rrenti per le ri
cerche del\' acqua. La giunta provinciale decise di concorrervi 

da parte sua col 20 per cen to ; e d il consiglio della città col 

30 p. c. nell a lusinga che il gove m o non fa rebbe alcun a difli

col1à di contribuirvi la rimaneriza del 50 per cento. 

Ma quanto dolorosa non dovette es sere la sorpres a della 
deputazione e del podes tà quando il signor ministro delle finanze, 

dichiarò - .. che Pola non poteva riflettere ad un'azione s traor~ 

dinaria dello stato per il ri sanguamento delle sue esauste· finanze 
perchè in fali strettezze si trov av ano anche altre ctttà , e perchè 

le addizionali comunali sulle imposte di rette erano s oltanto de l 

65 per cento e ciò appena da un anno. nel mentre prima erano 

di solo il 50 per cento. " 

161. Ma un' allra disillusione attendeva il co mun e di Pola 

proprio quando si sperava che l 'increscio sa qu estione del lribu~ 

nate di Rovigno fosse prossima a lla soluzione senza danno della 

ciftà consorella. Su domanda se il comune fosse disposto ad 

ass umersi la spesa per i locali nec essari al tribunale circola re 

corrente; - inol t re di aumentare col 1 maggio di 10 cent. per m. c. il 
prezzo del! 1 acqua. 

U offi cina del g-ns non po tevn più oltre fa r fronte nlle es igenze del 
consumo tanto rnpidamente accrescint,o negli u ltimi an ni per lo straor
d inario numento d~lla popolazione. 

Si propose pert.auto In costruz io ne di un n nuova officina nel porto 
di Vcruda

1 
cii.pace sino a 60.000 m. 1.; , al giorno, con una inves Li rdone 

totale d i co r. 1.780.000, assumenilo a tale scopo un prestito sino alP:un
rnontn.re d i cor. 2.000 000. Tale proposta, 1efc rcnte l' ingeg nere della i. 
e r. nuu·ina L ovison i, fu i\.cceUnta d1tlla rap presentanza comunale nella 
,mduta del 20 lnglio. 

La pri ma pietra fu col locatn l' 8 ottobre 1911 i lri. nuova offi cina 
del gns elltrò in atLìvit.à il 28 no vembre 1912. 
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da is tituirs i a Pol a (per i distre tti giudiziarì di Pola, Di gnano, 
Albona, Lus sino, Cherso e Veglia) , la rap presentanzn nell a sed uta 
del 9 otlobre 19 11, annu en do, ave va votato la s omm a di coro

ne 15.000 per ada tta re a tale scopo un conveniente edificio pri
vat o. In oltre spe dale deputazione del co'mune con a cll po il ca

pitano provinciale s i era recata ap posi tamente a Vienna a c;i l
de ggiare l' attuazione di questo prog etto che e ra di util e per 

Pol a s enza esser di danno a Rovigno; essen do ché ques ta città 
rimaneva anche in se guito la sed e del s uo tribunale, ma con un 

territori o giu risdi zionale più limital o. Ed il minis tro non s olo 

l' aveva accolta benignamente, ma anzi aveva dichi ara lo che 
" qua lora non foss e possibile ta convocaz ion e della dieta per 
ques to argomento, l' is tituzione del tribunale a Pola se guireb be 
sulla base di una dichi arazione so ttoscritta con pa re re favore vole 
da lutti i deputati: - Convinto dell' ris soluta nece ssità di qu esto 
tribunale, se ci fossero d a rimuovere alt re diffi collà , si porte
rebbe egli s tess o dal\ ' imp erato re per patrocinurne la ca usa • 1) 

Frallanto anche la gi unta provinci ale, richi am andosi al suo deli
berato. de l 17 ottobre 19 10, s i e ra dichiarata favorevole al l' is li~ 

tuzi one de l tr ibunale ci rcol are a Pola; così ch e tuli o fa ce va s pe
rare nella prossi ma so luzione d' un provvedimento ta nfo des ide
ralo e necessario. Qu ando in qu ella uec e ai 6 nove mbre giu nse 
al podeslà dì Pola una lettera scri tla dal deputato croato don 
Spincich coll a qu ale di chi arava che la minoranza s lava era di 
s pos ta di prendere . in rifless o la qu esti one de ll ' is tituzione del 
tribunale a Pola ., soltanto a dieta aperta. " Così era stato de~ 
ciso in un loro fabor :!) . 

Ed il s ignor ministro de ll a giustizia non trovò nulla a ri~ 
dire; e IEI ques tione de l tri bunale a Pola fu messa a tacere. 

162. Una minaccia fu in quei giorni scongiura ta, cioè il fen~ 
talivo di lras portare la magis trale croata da Casfu a a Pola. 

Coerenti al loro princi pio che le scuole fos s ero un potente 

1} Relazione del podestà alla deputa.7.ione com unale sul suo viag
gio a Vienna - Publicata anche nel Giornaletto, Pola, 26- 28 ottobre 
1911 l\. 4126- 27. 

2) Il Giorna"lelto, Polo, 7 novembre 1911, n. 4137. 
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mezzo ho~ di ed ucaz ione popolare ma d' inlill raz ione nazionale, 

gli Slavi rit ene vano inutile ai loÌ'o intenti una scuola magist rale 

c ro ata a Cas fua, borgata in1 eramenle croata, e neJl' es tate del 

1911 si agita rono perchè col prossim o anno scolas tico la della 
s cuola magistrale veniss e trasfe rit a a Pisino o meglio a Pola, le 

due città italiane designate alla futura occup azion e sla va. All e 

proteste dègli alt ri fattori s i agg iunse quella della maggioranza die. 

tale, che radunat as i a Parenz o il 29 se ttembre 191 1 vo tò una 

vi bra la protesta contro tale prog etto. E la magistn1l e croata se 
ne rimase a Castua 1). 

163. Frattanto però i giorni dell' aulonomia comunal e di 

Pola erano contati. 
Il risultato delle el ez ioni compiute nel maggio 1909 s ull a 

base della m10va legge co mun ale non aveva punto acconten ta to 
il de Ripper, il qu al e ottenne bensì che la rappresentunza fosse 

scialla prima ancora d' essersi co stituita, ma an ch e qu esta volta 

invece del commissario gove rna ti vo s i ebbe ne l luglio 1909 una 
giunta amministrativa, e nel ge nn a io 1910 la nuova rappresen

.tanza comunale con a capo l ' a vv. G. Vare!on. 

1.64. Alla loro vo lta, nonostante la pressione degli elementi 

os tili, i Polesi ave vano partecipa to a tutti gli avvenimenti li e ti o 
tristi net qu ali potevano di mostrare \' affezione che nutrivano per 

r It alia . La morte di Verdi, di Carducci, il terremolo di Me ssina, 
2) le festività all a tomba di Dante in Ravenna 3) ollersero mo • 

tivo a molteplici manifestaz ioni patrio ttiche. La fe sta annua pro 

1) Mi\ gli Slavi non desistettero, almeno parzialmente dnl lo ro 
riropo~dto: e senirn l'h e nessuno ne avesse nvutn primn so11 torc (con 
tanta secretezzn. fu rono condotte le prnti<'bc), ni 28 n0\"embrc 1912 fu 
1J.perr.n a P isino una scuoln mngistrnle femminile crofl tfl. 

2) o"ltre ad u ua grflnde quantità di vestiario (P ogni specie, i cit 
tadin i di P ola elargi ro no 15.234 lire. 

!l) I cittadini di Poln ma ndarono in dono alla to mba di Dan te a 
Ravenna per la festa del 13 settembre 1908 uno scudo col basso rilievo 
<lcl tempio d'Augusto, colla relativa iscrizione, ornnto d 1 alloro, e tutto 
fuso in bronzo. 

L a dimostrazione che più di og·ni al tra in asprì la polizia austriacn 
Si fu quella avvenuta al convegno di Udine della Dante Alighieri li 7 
giugno 1908, g·iorno della fes ta dello st11tuto 1 cui parteciparo no anche 
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Lega nazionale era fra le più splendide della sta gione non s olo 

per il concorso di gente, ma anche per l'entità dell e genero se 

obblazioni 1). Per i solda ti itali ani che combatteva no in Libi a 

apposilo comit ato di signore raccoglieva doni d'og ni s pe cie, ch e 

poi veniv ano s pedit i al Comita to cen tral e. E lutto questo irrifm; a 

il partito militare s pradoneggic1nte a Pola, ma impotent e ad im

pedire tali manifestaz ioni del publico sentimento. 

I s uccessi della guerra libica ave va reso più acuto il sen

timento di riv alità e g elo si a delle mass e tedes ch e e slav e contro 

gl' lta1iani, ed assieme aveva accresciuto l' influ e nza d elle_ alle 

sfere che riceveva no la parola d' ordine dal princip e e re dita l'i o 

Franc es co Ferdinando che sempre os til e all' Ital'ia, insisteva si 

di chiarasse gi à in qu e l! ' anno gu erra all 'Itali a s enza rigu ard o al• 

cuno a l dritto o a l torto e d a li' atteggiamento delle altre potenze: 

come pure dal capo di s ta to maggiore bar. de Conrad; e qu es to 

indirizzo di estrema viol enza era rappresenta to e seguìto nel Li• 
tara le dal luogotenente principe Hohenlohe, ed a Pola dal detto 

contram miraglio de Ripper. Impadron itos i de ll e cl ass i dirigenti la 

certezza di dover venire quanto prim a ad una guerra coll' Italia, si 

voleva opporre in ogni do ve, ma sp ecialmente a Pola, ogni po s• 

sìb ile ostacolo alla mano d'opera ita liana: s i vol ev a favori r e 

all ' incont ro l'immigrazione di masse slave compatte: soltanto 

agli s lavi (o ai tedes chi) si vo levano riser\Ja ti tutti gli uffici dai 
pi ù alti ai più umili2). 

In vista del mina ccian te pericolo di una gu erra coli' Italia, 

fu istituita una speciale polizia militare, che fung e va acca nto a lla 

polizia di s tato. Qu alsiasi pro vv edim en to, ogni nom ina di funzio 

nari pub lici do1.1e1.1a otten ere prima l' ass enso dell' i. r. marina .... .. 

i soci della Trento- Trieste e numerosi d imostranti necorsi da Trieste 
e chtll ' Is trifl. - L1 irredentismo italiano, cluborn to nel!' uffi ci() d i evi,lcnza 
dell ' i. r . stato maggiore austrinco : documento Recre,to publicnt.o dal 
Piccolo, T rieste 30 g cn n. - 13 febbr. 1921. 

l ) Su perio ri varr a uni ,i 12.000 corone. - Nel 1913 raggiunse }1\ 

cifrn. di 14.120 co rone cl ' e nt rata e d i cornne 12.765 d 1 usc ita. 
2) G. P rT ACCO. It travaglio dl!U' ital-ia.nità di 'l'·rie.i;te nell1 ultim o 

decennio. Discors i. Ro mn 1917. Sono i discors i- teni~ti dall ' on. G. Pitacco 
da.li' a pr ile 1907 nl ' marzo 1914. parte come de puta to di T ries te alla ca
mera di Vienna, parte iu altre occnsioni. 

.. 
I 
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,, Di fronte al militare tutto dov eva cedere, sp ecia lm ente quando 

veniv a accampato un pericolo che non esisteva ma che p erò 

molli avevano interesse a far credere che esistesse " 1) Era ad
di rillura un 'ossessione che s i e ra in filtrala in tu lte le sfere go
vernalive, e ne determinava tutti i loro provvedimenti. 

Di queste circostanze 2) ne approfittò il luogo tenente prin

cip e Hohenlohe per por fine e on un e o l po di s Iato all' au
tonomia de l comun e di Pola ed in sediarvi un dittatore nella p er

sona d' un e o m m i ssa r i o imp e ri a I e, Le condizioni econo
miche de l comune favoriva no il suo intento. 

Ed ora seguiam o l'ordine degli avv enim enti. 

Nella cerimonia che accomp agnò l' 8 ottobre 191 1 la messa 
della prima pietra per la nuova officina, nei lavora nli occupali 

in ques to lavoro. ne l tenore della rela ti-va per gamena, abbenchè 

copia di a ltra an teriore. in tulto ciò si volle vedere manileM 

sta zioni irredenti stiche. In unu bandiere tta vista ma non trovata 

in un ca ffè nella nolle del 6 dicembre 191 t , nei phini dell a 
scuola industria le, nell' esposizione dei lavori degli apprendis ti, 

ne llo sc iopero degli addetti agli s tab ilimenli comunali, in ogni 

dove tende nze sovvers ive ; e na lu ra lmente, colp evole di tutto il 
partito liberale n az ionale. In chiunque parlasse italiano s' intra

ved eva un nemico dello stato. 

165. Siccome si sapeva che il Loviso ni , ingegnere dell' i. r. 
madna e le tto dal corpo degli i. r. impie gati ne lla rnppresentanza 
comunale e vice-presidente della com missione di sorvegli anza 

sugli s lab ilimenti comunali, il quale erEJ stato sino a llora l'ane llo 

di congiu nzione fra la for tezza militare ed il palazzo del comuM 

ne, andava assoggettando a minuziosa indagine tuff a l'a mmini -

l) Discorso aJle delegazioni di M. Bartoli, deputato liberale - nazio
nale dell'I stria il 23 febbra io 1911 i - e di V. Pittoni deputato socialista 
di Trieste li 7 magg-io 1912. 

2) Nessun docu mento mostra con più evidenza il mal' animo del 
principe Hohenlohe verso g-11 italiani quanto i suoi inumani decreti del-
1' agosto 1911 invitan ti H municipio di T rie!itC a li cenzia1·0 tu tti i regni 
coli ; decreti che gli snscit11rono contro tutta la stampa, persino la t ri
plicista, e che furono deplorati pcrstno dal ministro degli esteri conte 
Berchtolcl. -- Dispaccio dcll1 ambasciatore italiano a Vienna al ministro 
Sonnino, U 20 settembre 1914, n, 12. 
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s fr az. ion e degli s tabilimenti comunali a lui sottoposti, il podest à 

(che n' e ra il pres idenfe) -a sua volta incaricò I' ing. Leban, diret

tore dei detti stab ilimenti comun ali, di preparare una particola• 

regglata rel azione su questi in generale, e in is peci e sui sor
passi av venuti" in qu eJl' anno · (a. 1911) nella gestione dell' offici na 

eletlrica. 
li Leban, come si gi ustifi cò più tardi, per un a serie di cir

cosla nze non potè presenta re la chies ta relaz ione a tempo · op

portuno; e pe r tale ragione erano andate de serte le due ultime 

sedute del 19 Il. Allora il dell o ingegnere Lo visoni presentò le 

dimissioni, se guite -da quelle di due altri i. e r. impiegati delln 
marina e membri del dello consiglio. Riuscite inu!U i le prn tiche 

per far recedere i dimissionari dal lo ro pro posito, d' accordo 

col cons iglio d' amministrazione, il podestà nominò il I 6 genna io 

una spe ciale commi ssione d'inchiesta coll ' incarico di fa re un 

accurato esame sull'impianto, sull a gestione e sull' andament o 

degli s tab ilimenti comunal i. In pari tem po il podes tà avvertiva il 
direttore · Leban de l provve dimento preso ,_ e lo invitava a presen 

tare con tutta soll ecitudine la già chiesta sua r elazione detfa. 

·gliata in argomento, e d a giu st ificarne il rita rdo. 

166. Ma anche in seno all ' elem ent o c!ltadino ita liano si 
era andato formando in queslo periodo di tempo una corrente, 

s e 1~o n addirittura os tile, tuttav ia mal disposta verso la rappre 

s entanza comunale in genere. Lo s tato desolante delle pu blich e 

fin anze ad onta del continuo acc rescimenl o delle impos te, le con

dizioni dis sestate degli 'stab!lim ent_i comunali che assorbi va no 

annualm ente grosse somme di denaro senza corrisp ondere al 

loro scopo,_ provocavano nei va ri ce ti della cittadina nza una sfi. 
ducia sempre più profonda verso gli amminis tratori. I cittadini 

avevano visto qu asi ogni anno o accrescere le vec chie im poste 

od aggiung~rvisi delle nuove, senza che per ciò le finanze -co

munali ne ri s entissero gi ovam ento : - an zi, ali' opposto, era av. 

venuto un accrescimento continuo del di savanzo. AHe vec chi e 

imposte dire tte ed indirette erano s ta te aggiunte la tassa pi gioni 

e la tassa del vino ; si era aumentato il prezzo dell'acqua e del 

gas, si era portala l 'addizionale sulle di rette dal 50 al 65 per 

cento ; - e con quale avvanta ggio per i contribuenti ? Nessuno; 

.. 
I 
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essendochè il conto di prev is ione per il 1912 segnava nell' ordi

nario un disavanzo cronico di 176.000 cor. che doveva essere 
coperl o con nuo vi aggravi: e si parlava della necessità di au
mentare le addi zio nali sull e imposte dirette dal 65 al 75 per 

cento , e la tassa sul vino da 6 a 1 O cor. l' ettolitro 1) Ab

benchè gli s lab ilimenti comunali ingo iasse ro sempre nuove som

me di danaro, non di rado la popolazione aveva avu to difetto e 
di acqua e di lu ce. E pochi mesi fa s i era votata la spe sa di 
circa due milioni di corone pe r una nuova usina comunal e! I 

-Era troppo . naturale che la ·grande maggioranza dell a popo

lazion e ne attribuiss e tutt a la causa alle cattiva amministrazione, 

ne cercasse l' origine Tielle persone piuttosto che nelle · condizioni 

affa tfo eccezionali in cui s i era trovata e si trovava-pur sempre 
là ·città. Nessuno r icor.dava, - - erano pass ati molfi anni - nes

suno rkordava la solenn e· · promessa '(e, 111) falla dal· presidente 

dei ministri conl e Badeni il 13 settembre 1896 ne l!' aula de l' pa

lazzo di città ; nessuno pensava sino a qua l grado la promess a 

f"affa -e ripe tut a dall' i. r. governo di concorrere cbn forte susSi

dio all e spese del comune a vesse s ervito a pers uadere la rap
presentanza di vo tare lavori e spese su periori alla capacità con

tribuliva del comune. Pochi s apevano va luta t e il dissesto pro
dotto nell'azienda degli stab ilimenti comunali da l rapido, anzi 

precipitoso ac crescersi della popolazi'one, ol1de la produzio-ne 
non bastava più ad un · consumo divenuto in pochi ·a'nni s'upèriore 

ad ogni previs ione, e le- offic ine, no n più capac i di produrre ·n 
quanlitativo indi spensabile, dovevano essere fof almente rifa tte. 

Ed abbiamo veduto la necessit~ di costruire, no'n trasco'rsO nep; 
pure un decennio, una nuo'va us ina, non p"Otendo I' altra, 18bbri; 

cala nel 1903-04, sopperire ad un consumo che in un decennio , 

da un massimo giornaliero di 4.550 m. c., era salilo a m. c. 12.270. 

La popo lazion e di Pola (compreso il milita re) alla fine del 1910 

era poco lon tana dalle 60.000 anime, men tre 20 anni prima si 

aggirava attorno l_e 30.000: il numero delle cas·e ch e -nel 1890 

1) Cnll ' anmcn tn de lle riddiz iollnli sulle di 1·etlc clii\ G5 nl 75 per r. 
~i c-nkol :iva (P incass:i rc ;-a lt.re 55.000 cor. ; con quell e s11 I dazio con1>umo 
da mo i\ 180, .tltrc cor. 3--,'.500; ed i 1i fi 11 0 to ll1·aumcntCi dcllR t 11 ssa sul 
vino dn 6 a 10 c:or. per ettoli tro altre co r. 80,000. ComplessiYamentc 

cor. 172.600. 



202 BERNARDO BENUSSJ 

era di 1.730, nel 1910 a veva r aggiunto la c ifrn di 4.204. Si ag

giungano infine una ser ie di esigenze da parte dell' i. e r. ma

rina e del!' i. e r. esercito le quali, seppure fo nda te in legge, 

non erano meno grauos e per una città in cui gli add e tti e del

!' i. e r. marin a e del!' i. e r. esercito formavano tanfa parte della 

po po lazione. Basli r ico rdare che, in seguito al contratto disastro so 

fa llo nel 1897 su propos ta del refe rente Mo litor in gegnere de l-

1' i. e r. marina, la so mminis trazione dell'a cqua dagli ac qu edolli 

comunali all a marina ed all 'erario arreco al comune di Pola in 

quatlro anni (1908-1 91 I) la perdila di 167,886 cor. pe r la di l

[erenza fra il prezzo di costo e qu ello di ven dila 1) . 

La fug a del dolt. S. Lorenzefto 2), quella, già ricordata, de l 
parroco Zanetti, i frequenti furti che a1.,venivano nell ' arsenale e 

persino presso l' i. r. capita nato di s trettual e e l' i. r. poliz ia 8) , 

piutto s lo che singoli fatti is olati, venivano dall a generalità rit e

nuti, e forse non a torto, indice di un i:l mbienfe mal sano e c or

rotto. Si parlava di dia rie , di onorari, di competenze esageral e 

che la tesoreria civica aveva pagato a chi avrebbe do vuto dare 

tutt'altro esempio: si indi cav.!lno per nome impiegati de l com un e 

il cui modo di vivere era assai più disp endioso di quanto lo 

comportasse l' emolumenlo che percepi vano. Anche lo s cio pero 

degli addetti agli stabilimenti comunali durato dal 23 genna io 

1912 al 2 febbraio con gran de moles tia della popol azione ave va 

accresciuto il malumore contro le persone che ne avevano l' am
ministrazione. 

Naturalm ente la stampa d' op pos izi one , in is pecie lc1 s tampa 

anliitaliana, ne approfittava largamente per bi asimare, sc r edita re 

ed accusare con più o meno vela le insinuazioni. 

1) R elazione del direttore ing-. Leban, e Ricorso dei cittadini ecc. 
nel Giornaletto, Pola , 1 giugno 1912, u. 4334. 

Il Polaei· Ta,qblatt, Pola, 25 ottobre 1912, n. 2311, orga.11 0 tcdest·o -
croato calcola ad oltre 500.000 co r. In perdita annua ehc il c:o mu11e su
bisce da pnrte degli addetti alP i. e r. eserci to a cfl gionc (l8lla t:us::ia di 
mncellnzionc e di alt re ta sse sul consumo che gH vennero n manc;i. rc. 

2) Era fu ggito il 31 gennaio 1910 dopo di aver t ruffato varie per
sone per alcun e centinaia di migliaia di corone. - li relath1 0 processo 
nel Gionutletto, Pola 20 ma.g-gio 1910, n. 3601. 

S) Lo cHehimò anche il membro della commissione s igT. BekPr HCI 
suo in terrogatorio, 



POLA NELLE SUE ISTITUZIONI MUNICIPALI (1797-1918) 203 

167. Unanime consenso ottenne perciò la decisione presa 
il 16 gennaio di nominare una speciale commissione d'inchiesta, 

e più ancora quando essa, costituitasi il 23 gennaio, venne 

::illa nomina d'un sottocomitato in cui la presenza del più volte 

ricordalo ingegnere Lovisoni, del signor C. Pire i. r. commissa

rio superiore di marina, mem bro, scelto dal gruppo degli impie

gati dell'i. r. marina come il più competente in linea ammini

strativa, e del sig. B. Beker designato dagli i. r. impiegati stalali 

slavi, davano fidanza d'una ispezione quanto mai acculata e se

vera. Anzi l'ing. Lovisoni, che er_a come fu detto anche vice-pre

sidente del consiglio d'amministrazione degli stabilimenti comunali, 
cedendo al desiderio della commissione d'inchiesta di avere mia 

relazione indipendente da quella del direttore ing. Leban, si of

ferse di fare anche da parte sua una relazione per facilitare 
così il compito del sottocomitato. 

Questo compì il suo lavoro ai 2 febbraio, e nel suo rap

porto motivato si legge: ,, La sottocomissione si persuase per 

numerose prove della piena corrispondenza delle risultanze dei 
conti in presentazione coi dati e collo svolgimento delle allibra

zioni nei maestri ... della regolarità delle prescrizioni e dei 
conteggi ... constatò che ogni spesa era regolarmente coperta 

dai rispettivi assegni e documentata . . . senza che· si trovasse 
mciferia ad alcuna censura o rilievo. . Le spiegazioni date su 

varì capitoli risultarono esaurienti e pienamente sodisfacenti sì 

da confermare il giudizio della commissione sulla regolarità della 

gestione e sulia ineccepibilìtà del funzionamento contabile. " 

E questa dichiarazione acquistava maggior valore dal fatto 

che tanfo il contabile dell' i. e r. marina quanto quello dei croati 
si erano accinti alla revisione persuasi che nella cassa civica vi 

fosse un ammanco di 50.000 cor. e quindi s'erano messi con 

tutto l'impegno a scoprirlo. 
Ma non era l'interesse per la civica amministrazione quello 

che determinava l'azione dei fattori governativi: si voleva romH 

pere ogni indugio per istaurare la dittatura dell'ammiragliato di 

porto. ,, Die Stadt n1uss sich mit der Marine identificieren - la 

città deve identificarsi colla marina" - stava scritto nell'opuscolo 

programma del 1886 (v. cap. 87), ed ora sembrava giunto il 

momento opportuno per realiz:zarlo. Siccome a questa dittatura 
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dell'ammiragliato sulla città si opponeva anconi un solo ostacolo, 

cioè l'autonomia comunale, questa doveva essere infranta con 

qualunque mezzo, nnche calpestando le disposizioni della legge, 

anche usando eventualmente della forza. 

168. La relazione promessa dall'ing. Lovisoni si faceva nt~ 

tendere, e trascorso il termine entro il quale si era assunto di 

presentarla, pregò il podestà di pazientare ancora qualche giorno. 

Quando, ai 17 febbraio, invece d_ella promessa relazione, l' ing. 

Lovisoni e con lui tutti i rappresentanti della i.e r. marina presen~ 

tarano le dimissioni motivandole colla mancata relazione da 

parte del direttore ing. Leban. 

Venuto a conoscenza di queste dimissioni e del loro motivo, 

l'ing. Leban ai 19 presentò la chiestagli relazione 1): ma già nel 

giorno seguente 20 febbraio rassegnarono le loro dimissioni 

anche i rappresentanti slavi 2). Si comprende che tutto era sfoto 

in precedenza combinato. E difatti tre giorni dopo, il 23 febbraio, 

alle 10.30 ant. si presentò al podestà il capitano distrettuale bar. 

Gorizzutti accompagnato da alcuni contabili dell' i. r. luogotenenza 

di Trieste e gli consegnò un decreto della detta i, r. luogotenenza, 

di data Trieste 21 febbraio 1912, col quale si scioglieva la rap

presentanza comunale di Pola, e con ciò si dichiarava cessate in uno 

alle funzioni della rappresentanza e della deputazione comunale, 

anche quelle del podestà, le quali venivano trasmesse ali' i. r. capi

tano distrettuale bar. Gorizzutti che doveva prendere immediafo. 

mente in consegna tutta l'azienda comunale. Si motivava tale 

misura colla gestione finanziaria in generale, con quella degli 

stabilimenti comunali in particolare 3) e colle dimissioni di par-

1) Lt1 relazione ò publicata nel Giornaletto, Pola, 22 febbr. 1912, 
n. 4244 - e nel Polaer Tagblatt, Pola, 23 febbr. n. 2022, 

2) PolaeP Tagblcdt, Pola 17 febbrnio 1912 n. 2097 e 22 febbraio, 
n. 2101. E 1 sintomatico per le trattative fra slavi e l' i. e r. marina 
l'articolo comparso nr.1 detto il 6 1912 11. 2035 il quale 
si chiudeva con queste 
11 amo letale nel corpo, non sente ancora la forza della corda che 
lo porterà infallantementc suo elemento a sicura perdizione». 

B) Dal consuntivo che uel 1911 i tre stabilimenti comunali 
(officina del gas, centrale elettricn e ebbero un esito di cor. 
1.429.144 ed un introito di cor. vale a dire un utile netto di 
cor. 81.895. - Il Giornalettoi Pola, 20 settembre 1912, n, 4453. 



te delln rnppresentanza 1). Il podestà G. Vareton, letto il decreto, 
dichinrò ritenere quelln disposizione illegnle, e telefonò alla 

giunta di Parenzo, non ostante l'opposizione del nuovo i. r. comM 

missario, il quale già da quel momento pretendeva di avere 

l'autorità d'immobilizzare qualunque aziOne in proposito. _Al teleM 

fono gli è risposto dalr assessore Salata ,, nulla constava di quanto 

riferiva; attendesse sino a che la giunta concertasse in propoM 

sito. " Dopo un quarto d'ora fu avv_isafo essere pervenuto in quel 

momenlo alla giunta il decreto luogotenenziale. Alla donrnnda 
del podeslà se dovesse fare la consegna degli uffici, gli fu ri

sposto ,, assolutamente no: se fosse minacciato di fare tale con• 

segna colla forza, e colla forza fosse costretto ad allontanarsi, 

accerti questo fatto mediante un verbale." E così avvenne. Il 
podestà rijiut6 la consegna degli uHici, e solo quando il bar. 

Gorizzutti dichiarò che avrebbe fatto intervenire i gendarmi, il pode
stà, fatta mettere a protocollo questa dichiarazione, uscì dagli 
uffici e dal palazzo 2). 

I delegati luogoteneniiali si portarono quindi alla contabilità 
ed alla cassa per prenderla in consegna: ma gl' impiegati si rifiutnM 

rono di consegnargliela, dichiarando che non conoscevano altra 

autorità che quella del podestà. Allora il bar. Gorizzutti gli di
chiarò sospesi dal servizio ed appose i suggelli alle loro slanz_e. 

Lo stesso avvenne negli stabilimenti comunali, ove il segretario 

gli rispose che degli stabilimenti comunali non poteva disporre 

altri che il consiglio d'amministrazione secondo il § 3 del relaM 
tivo stcituto. Ritornato il bar. Gorizzutti il giorno seguente coll'or

dine dellci luogotenenza di prendere in consegna gli ~tabilimenti 
comunali ad onta del loro statuto, ebbe tanlo dal segretario quanto 

dai membri del consiglio di amministrazione un nuovo rifiuto; 

e questi cedettero solo quando giunse loro telefonicamente dal 

podestà l'ordine di fare la consegna. 

169~ Mentre nel decreto luogotenenziale 21 febbraio lo scioM 

glimento della rappresentanza veniva motivato in particolar modo 

1) Pl'inw e dopo 
Pola. Appunti r ,·mrnnte,·t1'Hn<> 

destà. Padova, 1914. 

della rappresentanza conmnale di 
clell1 ::ivv .. GUGLlELJl{O VARETON ex - po-

~) Complessivn.mente dei 45 rnppresentanti 
dimessi 19 rappresentanti e 13 sostituti. 

e 24 sostituti si r.rano 
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colla ges tione degli stabilimenti comunali, in questi la cass a fu 

trovata in perfetto ordine, ed inve ce un defraudo si scopers e 

nell'azienda comunale, per essersi costi tuito spontaneamente il 

26 febbraio, ,- cioè 5 giorni dopo la data del decreto luogo

tenenziale - lo stesso ·cassiere del comune T. Galante 1), il 
quale naturalmente fu subito tenu to in arresto, e dietro su a de

nunzia vennero arrestate altre 23 persone senza contare quell e 
del ba sso personale. 

Sotto la gu ida de l Galante 2) divenne ora faci le ai nuo vi 

contabili mandati dall' i. r. luogotenenza di orientarsi in quel la

birinto di cifre e di falsiticazion1 di cui il Galante era stato 

maestro e d autore, e stabilire così l' ammontare dei defraudi. 

Gli arresti fatti con grande pub licifà e con apparecchio di 

forza s traordinaria S), e le malve rsazioni ed i defraud i parte 

confessati , parie sospettali ed ingranditi col solito ,, si di ce ", 

servirono al gov erno per giustificare presso l' opinione publica 

Io sciog limento della rappresentanza cittadin a e la nomina del 

commissario governativo 4). O' altro canto la s ta mpa avversaria, 

1) Così racconta il Polae1· 1'agblatt, Pola, 27 febbraio 1912 n. 210:'"i , 
cioè che il Galante nella mattina del 26 si presentò al giudice accusnn
dosi del defraudo di 60.000 cor. e nominando i complici, i quali assieme 
al Galante vennero in quel giorno imprig·ionati. 

2) • Perchè mi go fatto mal mi go di to tutto ,. ri sponde il Galante 
a11a domanda del suo dife nsore ~ perchè lo dicono spione ~ fattag'li rtlle 
assi se. 

6) Così p. e. i te·stimoni, invece di essere invitati a comparire me
diante nna citazione scritta, venivano mandati ft l'icercnre da agenti di 
poli zia neJJe loro abitazioni, nell 'ufficio, n1 caffè, od ovu nque si trovM
sero, e quindi tradotti immediatamente alle carceri , ove li attendeva il 
giudice istruttore per interrogarli. - L1 Indipenden te, Trieste., 13 maggio 
1912, n. 110. 

4 ) I l processo contro Galante e 9 co imputati fu tenuto alle assise 
di Rovigno, dal 19 gennnio a tutto 21 febbraio 1913. Abbenchè tutti 
confessi, i giurati li dichiararono .. non colpevoli• cd il tribunale li as
solse. La g·ente di cui ora gremita la sottost.ante piazza nccolse con 
grandi applausi i1 verdetto e la sentenza. 

Quo.khe tempo dopo, parlando con una persona molto assennata e 
che aveva assistito a tutto il processo dal principio alla fine1 io dcplo~ 
ravo il verdetto che aveva assol to dei ladri confessi. E quegli mi rispose : 
« Se foss i stato della giuria, oggi1 alla distanza di un mese, li condan-
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coi suoi libelli giornalieri e colle maligne insinuazioni dei suoi 

adere nti si ad operò con ogni possa ad allargare lo sc andalo non 

solo coll'in volgervi l'intero partito liberale l) , ma pers ino attac

cando l'onorabilit à della giunta provinciale. Il Polaer Tagblatt, il 

giornale che viveva co i sussidi dell'i. r. luogo tenenza, scriv eva 

nel s uo n. 2107 del 29 febbraio 1912: ,, Se i s ign ori Rizzi e 
Sala!a 2

) ci te ngono alquanto ancora alla lo ro ripu tazione, essi 

non devono farsi ge ttare in fa ccia i fatti ch e da Pola vengono 

prese ntati c1 Vienna. e ritrarre l' uni ca conseguenza logica : dare 

le dimiss io ni. In breve verranno coslretti dagli avveni men1i a fa

re pe r forz a ciò ch e ora ess i posson o fare s pontaneamente .. 

An che nell' amminis trazione prov in ciale s i soll evano degli spe l• 
lrì. Au ch im Landeshaush alte erheben sich Gespensfer'" ! I 

170. La giunta provinciale radu na tasi d' urgenza il 24 feb • 

braio 3) - protes tava contro lo sciog limento della rappresen• 

ncrei ; ma allora li avn~i ns solt i poichè tutto nssieme il processo sem
brav a. con dotto non tanto con tro gli accusati, ma contro altre persone, 
contro l' in tero part ito • . 

Il Polaè1• Tagblatt n questo processo prcfigg·evn il titolo mol to trn
spnre nte di • Der Kamorrapro ,:: ess in Rovig no •. - Di rincontro è note
vole l1 a rticolo d P-11 ' Unione nazionale, Pnren:i;o 1 mar7,o 1913. 

L a suprema corte di gsiustizia, prendendo argomento dn qual cll() 
li eve errore di fo rma, annullò il processo contro il Galante e comp. o 
per delegazione nffi dò il nuovo processo fllle ass ise di Klagen fur t. Qui 
fo tenuto dal 9-2B dicemore 1913. 

In lmsc al vr:rdetto (lei giurati1 tutt i fn ron o assolti meno il Gn
lnn te conrlnn 11 nto ~ per crimin e di truffa e cl' in fed e ltà offi ciosa» a duo 
ann i di l'llrC(H' C rturo computat i i 20 mesi di carcere preventivo. 

I pcd t i calcolarono gli nm mnnchi a 115.100 corone. 
1) Ì.' F:dinost, giornale sloveno chr, sì publica n T ries te, in un nr• 

t.i co lo ris tnmpato da! • Po li,cr Tngblatb Poln, 4 giugno 1912 n. 2187, 
sosteneva essersi 11cec1·tnf.o un defraudo d i cor. 1.378.336, de plorava che 
non s i fossero tos to nrl'estatc le cinquantà o sesSAnta persone compro
messe,, erl. ngg iungcva: « Molti dei più g ran signori vivono orn in con
ti mm n.ngoscin a motivo di quanto sta pr.r succedero ». 

:!) L. R i7,zi era il cap itano prov inciale pres idente dclln giun ta e 
dcl! a d ieta i Fr. Sal atn cm nsscsso rc (i t.nli ano) alla g iunta provincinle. 

~) Lo scioglimento della rappresentanza comuiwle di Pola. Le di
s po:.izio:1 i luog-otcncnzinli ed i dir il t i della g iunta pl'ovinciale in Vii.a 
A 1t/()1ioma, P nrcm~o, IX , 1912, fiisc . I , - e nel Piccolo , T ri1~ste , 24-28 
frhlJrnio 1912, n. 10997- 11007. 
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tanza comunale di Pol a pronunciato senza a lcuna fond ili a ra gio n:e 

dall'i. r. luogole nenza col pr-etes to. delle dimissioni di alcuni rap

presentanti comunEili per ·null a giustificate; - pro testava contro 

il provvedimento luogo tenenzia le comunica to a lla g iunta prov in

ciale soltanfo a fa llo compiut o, e col quale e ra s tato, co n patente 

lesione dell e re.lative norme di legge, provv isoriame nte affid a la 

l'i ntera ammi nistrazion e comun ale ad un organo go verna tivo se nza 

l' in dispensabile previo accordo coll a giunta provincia le. Essendosi 
lasciéllo trascorrere du e giorni fra l'emissione del deci'eto e la 

s ua comunicazione a\1a giunt ~, ciò dimostrnvci che non solo non 

es isteva alcuna improvvi sa ne cessità a tal e provvedimento, ma che 

no n si vole v.a neppure ten tare il previo accord o, per il quale s i 

avev a tutto il tempo sufficiente, vo luto dalla legge. - Deliberava 

pertanto: di chi edere a \l 'i . r. luogotenenza la revoca de l decre to, 

con ciò che, s ino a d ulteriori provvedimenti da prendersi in via 

legale, la s-es tione del comune re3tass_e _aTfida ta a lla deputazione 

comuna le; _ d'incaricare l'assessore Sa la ta d' inves tigare s ul luogo 
e pren dere le opp ortune misure per assicurare la legale e reg o~ 

lare continuazione della ges tione del pa trimoni o e dei beni del 

comune e d e' su oi istituii; di presentare ri corso all'i. r. minis tero 

degli interni e _re cl amo all' i. r. carie di gius tizia in affa ri am mi~ 

nistra; livi cont ro la disposizione lu ogotenenziale che le deva una 

costitu zi.onale prerogati va dell' a ufo rità comunale e provincia le, 

chiedendo che fosse ri conos ciuto a l ricorso effe tto sospens ivo. 

Per il Caso in cui il min is tro no n fosse dispos to di fa r lu ogo al 

ricorso, delib erava di negare il proprio accord o all a propos ta 

luogofenenzia le p.er la nomin a di un com missario governativo, 

ma : di proporre in vece la nomina di una giunta comun ale ammi• 

nistrativa composla di un pres ident e, di un vicepresidente e di 
cinqlle me mbri. 

lit esecuzione del de libe rato d ella giunta, l' assesso re Salata, 

~ssis tito da a lcuni impiega ti provin ciali, s i e ra recalo a Pol a già 

nel pom eriggi o del 24 febbrai o (cioè due gi orni prima che si 

cos tituisse il cass iere Galante), per rivedere a fo ndo la ges li one 

amministrati va del comun e e trarre all'occorrenza a responsabil ità 

i veri colpevoli. Ma qua ndo volle esegu ire l'incarico avu to, il 
bar. Gorizzufli gli dichi arò ch e per espress o ordine s up erio re 

gli av rebbe impedito anche coll a forza r accesso agli uffi c i co• 
munali per effettuare la s ua missione. 
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171. Per incar ico della giunta, il capitano provinciale ed il 

detto assessore Salata :si recarono ai 26 febbraio a Vienna a 
pro testare contro le arbitrarie disposizioni della luogotenenza di 
Triesle, e più energicamente co nt ro il comunica to dell 'age nzia 
uffic iale di Tries te in cui si diceva· proprio così: ,, Malgrado che 
la giunl a pro vincial e de ll ' Istria avesse tentato di diffico ltare o di 

ostacolare con tutti i mezzi l'azione avv iata a Pola da parte dell a 

luogo te nenza, questa era riuscita ad arresta re gl' impiegati colpe, 

voli. ... " Siccome tale comunica to suonava offesa per l a giunta 
provincia le dell' Islria, il ministro promise di promuovere un'in, 

chie sta onde appurare la verità di tale publicazione; e d in pari 
temp o il conte Stti rgk aggiunse che il governo centra le anzi de
siderava la collaborazione de ll a giunta provinciale per regolare 
l' o rdi namento provvisorio de ll' amministrazione del corriune di 
~~- . 

Anche qui si vede come il governo centrale - conseguito 
lo scopo di sopprimere l'a utonomia de l comune di Pola, e dì 

concentrarne tutte le attrib uzioni nell e mani di Un rappresentante 
d' esso governo, il qua le a s ua vo lta non sarebbe s taio che un 
organo de ll' i. e r. marina - era dispos to a fa re dell e concessioni 
su cose puramente es ter io ri e form ali per mostrarsi accondiscen~ 
dente e togli ere così l'occasione a troppo violenti proteste. 

In conformità di ciò, al primo marzo, d'accordo col minis tro 
deli ' inlerno furono tracciate le linee londamen lali per la compo
s izione del conflitt o, fe rmate poscia nel seguente accor do : 

Per la gestion e provvisoria degli affari del comune locale 
di Pola, sino all'ins tallazione della nuova rappresentanza comu
nale, l ' i. r. luogotenenza di concerto colla giunta provinciale. 
prende le seguenti disposizioni : - I. Per la ges tione s udde tta 
vengono destinati un g e re n te e o m u n a I e ed una g i unta 
com u n a l e con s u 11 iv a. A gerente comunale viene nomin ato 
l' i. r. cupitano di s trettuale bar. Gorizzutti. La giunta consultiv a 
presieduta da l geren te s i compone di otto membri. - 2. La giun
ta liene di rego la una seduta ogni se ttimana. - 3. La giunta 

provinciale invia all e sedu te dell a giunta comunale un proprio 
rappresentante, al qua le spetta il dirilto di partecipare alle di~ 
scussioni. Lo stesso diritto spella ali ' i. r. capitano dis trettual e di 
Pola. - 4. Il gerenle comunale provti ede dire ttamente agli affari 

Souietà ill!~·i,w:• di at-ch. e sl.oria piitria. Hl23 {Au uflot.'I. XL - Voi. XXXV) a 
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di attribuzione deleg a ta. Negli affari di attribuzione propria del 

comune il gerente es ercita le funzioni del podes hl e della depu

tazione comunale e prende tutte le dis posizioni spettanti secondo 
le vigenti norme di legge alla deputa zione comunale. Gli resta 
libero d'interrogare la giunta consu ltiv a su questi affari e su sin

goli e più importanti ogge: tti della s fe ra delle a l1ribuzioni del e

gate. - 5. Il gerente deve previ amente chiedere il voto dell a 

giunta cons ultiva s ugli affari de11 a s fera di attribuzione propri a 

del comune che second o le vigenti leggi soggiacciono all a di
scussione e deliberazione della r appresen tanza comunale. - 6. 

Alla giunta consultiva s pelta il diritto di emettere pareri e pn~
sentare proposte anche di propria iniziativa. Il gerente può s en

z'alfro corrispondere ai pareri o alle proposte, oppure le prese nt ii, 

a seconda della_ competenza oggettiva, all'au to rità politica s upe

riore, ri spettivamente alla giunta provinciale. - 7. Se in esil o a 

rilievi praticati risulta necessario un provvedim ento, la giun !a 

provinciale prenderà le opportune di s posizioni dopo sentita la 
luogotenenza. - 8. Ricors i cont ro decisioni o disposizioni p rc• 

se dal ge rente comunale vanno dìretle alla giunla provi nci ale in 

quanto non vadano presentate secondo le norm e di legge vigenti 

all'autorità politica. -- 9. All'attivit à degli organi così istituiti per 

l'amminis trazione provvisoria del comune locale di Pola trovano 

applicazione analoga tutte le di s po s izioni del r egola mento co

munale per l' Is tria , de lla legge speciale per Pola del 29 agosto 

I 908, e dell e altre leggi in materia vigen ti. 

17~. Cosi si potè salvare le apparenze 1). E ciò con gran~ 
de dispiacere della s tampa avv ersa ria, in ispe cie della Nasa 

Sloga. la quale , a commento della soluzione, scrive: .. Giacch è il 
governo aveva ass unto un atteg giamento energ ico ed aveva co

mincìa1 o a sgominare la camorra, non do1Jeva lasciars i raggirare 

nuovam ente dagli spadroneggiatori italiani in s eno alla giunta 

provinciale. . . Avendo la camorra polese furato e violen tata la 

legge sotto l'usbergo e la lulel a dei tiran nic i s padroneggiatori 

giuntali, cessava l' obbligo del governo di r isp_etfare un paragrafo 
della l egge comunale. M 

1
) Idea italiana, Roviguo, 51 marzo 1912 n. 70:3. - li I'iccolo, 

Trieste, 19 marzo 1912, n. 11021. 



§ 5. Dal 1912,1915 

li gerente comunale. 

Due èrano i campi in cui si suolse precipuamente l'attività 
della g_erenza : combattere sempre e dappertutto il partito libernle

nazionale e l' elemento ciltadino liberale che con qùe sfo s' ind en
tifi cava; provvedere alle es igenze finanzia rie del comune. 

173. Urgeva costruire nel più breve tempo possibile le nuove 
caserme desiderale' dal ministero dell a guerra, il che importava 

una s pesa di cor. 2,650.000: inoltre provvedere col I gennaio 
1913 al nuouo edificio del ginnasio (con 110.000 cor.) . A tale 
scopo si rendeva necessario l 'assunzione di un nuovo prestito 

di cor. 3,500.000. Sic co me poi vi era un debito fluttu ante di 
circ a 2 milioni di corone presso lo stabilimento di credito, ed 

di altri 2 milioni presso· la banca di sconto (per l' usina di Ve~ 

ruda) sui quali quattro -milioni s i pagava l'interesse del 6 %, .il 

gerente dichiarò che tralterebhe col governo, al quale urgeva la 

costrnzione delle caserm e, per collocare presso di lui tutti que

sti .se tte mi lioni e mez zo ad un tasso inferiore; cioè obbligan
dos i di corrispondere s ull' importo · che verrà impiegato per la 

costruzion e delle caserm e il 3 ½ %, mentre sul restante importo 

l'inte ress·e non dovrebbe essere s uperiore al 4 O/o. La giunta s i 
pronunciò favorevo le a questa proposta del gerente che s ' inca

ricò d'iniziare tosto le pratiche relative. - L' i. r. governo nep

pure rispose. 

174. li 29 sellembre 1912 ebbe luogo la ootazione ne l lII 

distretto elettorale di Pola, pet· la dieta provinciale. Su 854 iscritti, 

votarono 648, cioè il 76 O/o. Il candidato itali ano eb be voti 231, 

dè i quali 229 italiani e 2 tedeschi; il candidato croato ebbe 404 

voti. Dell e schede che portavano il nome del candidato croato, 

180 erano s lilizzate in lingua tedesca, 5 in lingua italiana e 219 

in ero alo. Osserva un corrispondente; ,, Qui si . appuntn la vera 
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natura dell'elezione del 29 settembre. L'elemento tedesco volle 

mostrarsi dichiarato nemico dell'italianità di Pola; le schede dalla 
dicitura tedesca, disciplinate e reggimentate si precipitarono a 
decretare che gl'Italiani a Pola dovessero soccombere." 

175. Alla metà d'ottobre 1912 il gerente comunale propose 
alla giunta il bilancio preventivo del 1913, calcolando gl'introili 
a cor. 1,457.058, l'esito a cor. 1,843.000, e quindi un disavanzo 

di cor. 395.000. La giunta comunale lo modificò 1) portando l'in
troito a cor. 1,635.570 e riducendo l'esito a cor. 1,720.382, 
con un disavanzo di cor. 84.818 da coprirsi coll'aumento del 10 °lo 
delle addizionali alle imposte dirette, e del 30 % sulle indirelle. 

176. Il 18 maggio 1913 vi fu l'elezione per il candidato 

nel 111 distretto della curia generale. Su circa 5.000 iscritti fu
rono deposte 2.192 schede. Di queste, 1031 portavano il nome 
del candidato liberale, 831 del candidato socialista, e 330 del 

candidato slavo. Fu perciò deciso il ballottaggio fra il candidato 
liberale ed il socialista; ed i croati decisero di appoggiare la 
candidatura del socialista ~). Nell'elezione di ballottaggio il 25 

maggio furono deposte 2.891 schede: 1.366 per il candidato li_be
rale, tutte in lingua italiana; e 1.618 per il socialista, parte col 
nome italiano, parte col corrispondente croato o tedesco. 

177. Il Polaer Tagblall portava il 13 giugno 1913, n. 2507 
un articolo intitolato ,,Le miserie cittadine" (Die Stadfmiserien). In 
questo, dopo di avere esaminate le tristi condizioni in cui ver
sava la città, scrive .... ,, Quello di fare ordine senza alcun ri
guardo in città era il grande, difficile ma grato compito di que
sta amministrazione dataci nel 1912 dal governo. Ma quanto giu
livi e felici, così continua l'organo croato~tedesco, eravamo quando 

1
) Il Giornaletto1 Poln, 16 e 28 ottobre 1912, n. 4481 e 4493. 

2
) Polaer Tagblatt, Pola 23 maggio 1913. - Eppure lo stesso gior

nale aveva scritto il Hìll, n. 1859 in riguardo alla candidatura socialista: 
riSarebbc un 1 ironia senza pari se proprio quest.n città dovesse trovflre 
un rappresentante pndamontare che alla grande società in-

tt;rn,nio111-l e antimilitaristica dei 
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al s uo inizio pie ni di s peranze l' abbi Amo salu tata, al1rett anto ci 

troviamo oggi disillusi dopo più .di un anno di aspettativa e di 

esame. ll malcontento è generale. Ma ciò che ci afflige più di 

tutto in questa circostanza si è lo scherno e lo sprezzo dei Il~ 

berali~nazionali che abbiamo cacci ato via senza poter sostituire 
al1a loro amminis tra zione una migliore. " 

178. In quei giorni corse la voce che il ministero, ritenendo 
definilivamenl e nnufragate le tratlativ e fra Italiani e Slavi nell a 
dieta istriana, avesse deciso di proc ede re nell'Istria nel modo 

istesso che ne lla Boemia: cioè di sciog llere la giunta provinciale e 

la dieta, e di t1Tfidarne le mansioni ad un commissario governativo, 

a l quale \lerrebb ero posti n lato quattro impiegati dello stato, due 

ila li ani , uno c roa to ed uno s loveno. 

Grande fu, a ta le no ti zia, la gazzara de ll a s tampa s lavo-cle 

rica le.socialis ta, che vi dedicò lunghe colonne entusiasti ch e. 

Cosa signifi cava ciò? Forse il gov erno stava preparando un 

colpo di stato a danno del\' autonomi El provinciale come lo ave

va compiuto a danno dell'nutonomia comunale di Pola? Col dif

fonde re tali notizi e intendeva forse di pre pa rare l'opinion e publi ca 

ad un mutnmento radica le già deciso nelle alle sfere e d'accordo 

co i partiti a nti •ila li ani ? L'esperienza aveva dimostralo che i de• 

s ide ri espressi dagli Slav i in seno alla die ta o s ulle pag ine dei 

loro giornali e rano un corollario degli accordi già in antecedenza 

presi coll'i. r. governo, per la cui attuazione si andava pre pa

rando il momento propizio. 

i79. Durante l'anno 1913 la gerenzi.i comunale aveva au

me ntato le contribuzioni dei Polesi de l 36 per cC' nlo ... Se il con

so lidamento de l de bito comuna le doveva apportare ai contr ibuenti 

l ' uti le di vede re aume ntate le addiziona li dé l 9 p. c., tanto val eva , 

co nclude il Gionrnlett o di Pola del 3 o ttobre 1913, lasciare il 

debito come si trovava, giàcchè qu esti consolidamenti s i ri so l

vono sempre in un de bito nuovo aggiunto ai vecchi." E conllnua 

l' 8 ottobre I 91 3, n. 4831: ,, Il disagio eco nomico in cui versa il 

comune di Pola malgrado l'aumento del 36 p. e, delle addiziona li 

é dovuto principalme nte a quella signorile libe ralità colla qua le 

il governo $i ~i ~de a spendere i 4enE!l' i 4e l comune per sosti• 
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tulre gl' impiega ti vecchi parte incarcerati, -parte cacciali dai lo ro 

posti senza tanti scrupoli, con un eserci to d ' ingegneri e di altri 
fu nzionari che dovevano i primi ,. metter ordine" agli stabilimenli 

comunali, i secondi coprire i posti vacanti ed inquis ire s ui noti 

defrau di. Il conto esatto dei danni e delle spese causate al co• 

mune dal violento inf ervento del governo il s ignor gerente fo rs e 

non lo presenterà mai; ma sarebbe utile ed istruttivo il vederlo. 
Coll' aumento del 36 p. c. a1\ e ·addizionali il gerente comunale 

non è stato in grado di eseguire nessun lavoro straordinario di 
qualche entità, ma non è rie•scito nemmeno a far fronte alla m a• 

nutenzione delle strade . . .. " E il 1 nove mbre 19 13: ,,La rappresen

tanza comunale aveva fiduci osamente votato ne lla seduta del 20 

lu glio 1911 la sp esa di due milioni di coron e per la nuova offi. 

cina, affid andosi interamente ali ' ampia rel az ione ed all e pi ù decls e 

ass icurazioni svolte in un lunghissimo disco rso -O.al commissario 

superiore di marina ing. Lovisoni, e col parere favo revole del

l'ingegnere Weiss un a celebrità svizzera in argomento che la 

sottocommissione aveva voluto sentire ". 

,.I sorpassi di oltre un milione s i verificarono quando a 

"metter ordine " negli stab ilimenti comunali ve nnero mandati dal 

governo que i ram osi Ire ingegneri che getta rono tutto a soqqua
dro, trovando tutto mal fatto prima, ordinando demolizioni , cam

biamenti de i piani ecc. ecc. e commeHendo un colossa le errore 1) 

nell'impianto dell a ferrov ia aerea destinata a ricever e dire tta

mente il carbone dai grossi piroscafi per trasportarlo all 'offic ina. " 

180. Il bilancio preventivo per il 19 11:1: elaborato da ll a gc~ 

renza co munale 2) s i chiudeva con un defic it di cor. 7 l.058 nella 

parte ordinari a, e di cor. 11 0. 289 nella parte s trao rdinari a. In 

qu esfa, mentre nel bilancio di previs ione per il 1910 l'utile degli 

stabil imenti comuna li fi gura con cor. 82.606, in quell o per il 19 13 

con cor. 55.000, in quest' ulth10 per il 1914 è rido tto a zero. 

181. Nel mese di gennaio 19 14 ebbe luogo a Trieste un 

con ve gn o dell ' Unione nazionale 8) 1'11 gennaio 1914. Quivi si 

1
) Vedi anche ln lettera delP ing. Manzin nel Giorncdetto, Pola, Pl 

novembre 1913, n. 4872. 
2) Nel Giòrnaletto, Pola, 16 novembre 1913 , n. 4877. 
3) Dettoi Pola, 13 gennaio 1914, n. 4930. 
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votò una protes ta contro la disammini s trazione che si verifica dei 

parie della gerenza. e s' ins i5tette perchè la giunta provinciale 
pro ceda ad una rigorosa inchiesta su lu1ta l'azienda del comune 
di Poln. 

In seguito a questo vo to, la giuntn provinciale, previo accordo 

coli' i. r. luogotene,zza, ordinò un ' inchiesta s ull' ammin is traz ione del 

comune di Pol a con speciale riguardo agli stabilimenti comunali. 

182. Coll a patente imperiale 29 genna io 1913 fu scìolta la 
di e lra istrian a che non ern sta ta più convocat a dopo le scenate 

dell a minoranza s lava, e furo no ordinnte le nuove elezioni per 

il 7 (curia generate), 19 (comuni foi·es i), 30 giugno ( città), 6 

(camera di commercio) e 7 luglio (grande possesso). 
Il Polaer Tagblatt 31 gennaio I 9111, n. 26 89 fa in proposito 

i seguenti pronostici: ,, La dieta è sc iolta. Ques ta misura s arà 

probnbi lmcnte l' introduzione di un 'altra più severa. S iccome 

nuove elezioni no n riescono a rinfrescare la dieta, cos i il governo 

sci ogli e rà la nuova dieta dopo alcun tempo, e prenderà esso 

st esso l'amminis trazione in mano, come un molto ragguardeuole 

- hochangesehene r - deputalo croa to dell'Is tria ha cons igliato 

a ll a corona 1) . li progresso dello slavismo non ha condotto a ncora 

all a formazione d'una maggioranza, però la minoranza (slava) è cos ì 

imp orta nte da poter paralizzare interamente il funzionamento della 
dieta.·• 

Confessione preziosa dell' organo magno de llo slav is mo 

dell 'Istri a e del suo capo l' on. Lag inja. Adunque non la pa

cificaz ione provinciale vo leva il governo colle leggi del mar

zo I 908 ma l' mmi entam enfo del partito liberale - nazionale; 
non il pareggimnento dell e due na zionali tà, ma la soppressione 

de ll a nazionalihì. italiana a uantaggio della slava. Ora si a tten~ 

de va il momento opportuno per il colpo di grazia, non rim<1ne va 

1) Si legge nel Giornaletto, Pola) 28 dic.1913: «NG me no impruden te 
e mcuo abile si è dimostrato l' on. Ln.gi njn di consig lial'C alP ìmperatore, 
scnzn esserne ri chiesto, l'abrogazione della costitn'l,ione nell1 Istria con 
l'is t ituzione di unn commissione amministrativa al posto de.Ila dieta e 
della g iunta provinciale. L1 imperatore, so rpreso da ques ta uscita, chiese 
al Lag'inja • come andassero le campagne nell'Istria. • 
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quindi agli Italiani dell'Istria che perire sommersi nell'invadente 

onda sloveno-croata, o esse re strappati coll a forza dell e armi 
dal ness o dell'impero austria co per essere congiunti colla grande 

madre Roma. 
I comitati di tutti i partiti tenne ro frequenti radunanze nllo 

sc opo di presentars i bene aggue rrili alla lotta che si prev ed eva 

nelle elezioni per la curia generale che s i tennero il 17 giugno, 

Dei tre collegi as segnati agli it aliani fu in par ti colar modo 

accanita la lotta nel III collegio, ci oè in qu ello di Pola-cilfà. 

Qui s i trovarono di fronte il candida lo liberal e ed il s ocialist a: 

il pr imo ebbe 1.202 voti, il secondo 762. Degli altri due parlili 

il candidato cro a to ott enn e 41 O vol i, l'economi co 200. Non aven

do nessuno dei quattro can didati ottenuta l' assolu ta maggiora nza 

s u 2.599 votanti, ai I 4 giugno si ven ne a ballotltiggio fra il libe

ra le ed il soci alis ta . Spuntò il libentle con 1.484 voti contro il 

socialista che n'ebbe 1.438. 

Nei tre collegi assegnati all o città di Pola le elezion i si 

tennero il 30 giugno . Nel I coll egio fu el e tto il can didal o li be
rcile-nazionale con 187 voti; il candidalo s lavo ebb e 33 vo li, 

quello dell' i. r. marina 18 e quello dei soci alisti 5. Nel II colle• 

gio fu eletto il candid ato liberale•nazionale con 289 voli; il can

didato della marina ebbe 93 voti, qu ell o de i croati 67, que ll o 

dei socl GJlisli 12. Nel 1l1 coll egio vi fu ball otta ggi o fra il candi

dato liberale naz ionale con voti 25 8 ed il cro ato con voti 3 75 

(il ca ndida to della ma rina e bbe 148 voti, qu ello dei so ciEllisli 

42). Un manifes to dei so ci alis li li invitava a d as te ne rsi da l bal

lotta ggio eh ' ebb e luogo i! 4 luglio. Su 798 voti va lidi fu ele llo 

il croa to con voti 439, mentre l' itali all o ebbe 359 voti. 

182. SI legge nel Polaer Tagbl al! 22 luglio l 9 14, n. 583 9: 
. La gere nza fa parlare di sè. Il probl ema della centrale ele llrica 

è sciallo: la cos tru zione dell e caserme per la milizia te rr itor ial e 
e per l'artiglieria è bene avvi ata ma i pi ù importanti prn-

blemi delle vie, della cana lizz azione, dell 'edil iz ia attendono l<1 

loro soluzione. Ed altre c ure ci preoccupano: qu elle delle finanz e, 

poich è ci trovi amo di Iro nie o ali' int roduz ione de l daz io di 

clnta, o di una nuo va impos ta, e neppure con quesla s i coprirà 

il bisogno. 
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., Sino .:i ch e Poln e ra in mano del!' amminis trazione borghese, 
tanto l' erar io d ello stato, qu anto quello dell a marina e dell' eser

ci to avevano per sè la scusa che non si pol eva immischiars i nei 

diritti autono mi dei!' amminis trnzione cornumile. Oggi però da a l

Ire due min i trouas i in ammins lrazione dello s lato, ed è impos

s ibil e ri chi e dere d ti lla popolaz ion e ·ci ft adina nuovi contributi co r
ri s ponden li all e esi genze fin anzi arie. " 

., Qui non si può tulto atlen dere dallo spirito di sacrificio 
de ll a popolo.zione, poiché quesla popol<1 zìone non gode della 

libe n i vilalifà di un puro comune citladìno, ma sta so tto la co

s trin zìon e de ll e spe ci ali con dizi oni \ocnli. Allo sv iluppo dell ' in

dust ria , e d e ll 'e dili zh1 , allo sfrulfam ento materia le della nos tra 

s plendid a cos ti era cosi variamente artic olata si opp ongono degli 

os i a coli insormontabili ; laonde quell i che pag ano le imposte qui 

si devono limita re al pic colo commercio. 

E d' altro canfo la poss ibilità di guad agno non s i è accre
sciuta coli ' aumenl arsi della marina da guerra, essendochè ques ta 

si è a poco a poco quas i totalmente emancipata dal commercio ci t
lncl ino. O ggi no n vi è quas i nessu n arti colo di commercio che gli 

ap par tenen ti all a nrnrina da guerra non possano procu rar selo in 

propria rc gl n. Essa possi ede, pe r comin ci are dai v_ive ri, un a pro

pria mll celleri a , e con c iò il comun e perde la rela tiva tassa di 

mate ll az.ione; nel ,, magazz ino co nsumo " della marina s i pos sono 

trova re lutti i vive ri e lultì i possibili articoli necessft ri in una 

cconomin d omes ti ca. Nell ',, Unifor mi nmg ", cominci ando dal più 
sem pli ce indu111ento, s i trova tullo s ino nl più cos toso arlicolo 

di lu ss o e di us o pe'r l !l divis a. O ltre al ,, casino di marina " 

che è provvis lo d 'o gni confo rto per gli uffic iali e le loro fami~ 

glie, havv i un mercato per i sottoufficia li - Unleroffizie l'smesse · 

in grnn dc s lil e. Le squad re dellft nostra mari na non si fm~no ve

dere a Pol a qLrnsi mai dura nte tuffo l' anno. " 
Con rigu ard o ·n qu esta circostanza, ed al fatto che una 

enorme pari e ctell a popol azione acca mpa soltanto pre tes e ma non 

paga ulcun a imposta , ne ppure le indirette a cagione dell a sua 

indipend enza economica, con ri guardo a tulio ciò, dalle persone 

borghesi pagan ti le imposle non si po ssono chie dere nuov e. con

tribuzi oni; Io .s lato s tesso medi ante chi lo rappresenta ha 11 do

vere di prend ere jn s uc1 mc1 no lf! regìa fin i;rnzi 1:1 ri a della ç it{à di 

Pola." 
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Preziosa confessione dell'inettitudine e del malvolere dell' i. 
r. governo verso la città di Pola. 

Ma o rmai gli avvenimenti pre cipitava no. Ru it ho ra 1 
Dense nubi gravid e di guerra si erano da vario lempo an~ 

dafe accavall ando ad oriente, e vio lento si scatenò l' urngano. 

Romba il can none. Il 23 luglio 19 1 li l'Austr ia di chi a rò g u e rra 
a 11 a Se rb i a. Gl' Italiani de ll a Venezia Giulia, oppressi dall a 

secolare persecuzi on e, apersero il cuore alla s peranz.:i, e rivolti 

gli occhi al c ielo, gli affissa rono pieni di amore e di fede nell n 

,. s te lla d' Ita lia~. La loro sentenza era inesorabi lme1ite scritta: 
,. o con l'Ita lia, o la morte ! " 



CAPITOLO IV. 

L'ITALIA 

§ 1. 

LI' ASPETTATIVA. 

1. Durante le grandi dimostrazio ni che accomp agnarono la 
dichiaraz ione di guerr u, al suono degli inni d~lla lri plice, e fra 

le ac clanrnzioni agli allea ti gl' .ltali rmi inscenarono una dimostra
zione e o niro g li S lavi: fu in parte devas ta lo .il Na rodni Dom sede 

delle loro conu enl icole, spezzEJta l'insegna sla va dell 'a vv. Laginja 
loro duce, e rott i i vetri della s ua lipografia, Il militare ris tab ill 
l' ordin e. 

2. Il capitanal o distre ttu ale il 6 agos to 191i:i: consi gliò all e 
fam iglie eh' e rano in condizioni di farlo, di abituars i all' idea di 

dover abband onare da un momento all 'altro la città, e di pren• 
dere perciò in con s iderazione per il pross imo avveni re un sog
gi orno all'infuori della pia zz a fort e. Cominciarono allora le par

tenze in massa. Entro il 22 agos to dovevano partire lulli gli 

appartenenti nl perso nale di marina e dell'esercito: il 12 agosto 
tutti gli ubitan li di Pola furono inv itati a provvedersi quanto prima 

dei ne cess ari mez zi di sostentament o e del relativ o combustibile 

per la dm·ata di tre mes i. 
Ai 2 3 maggi o 191 5 se guì la dichiarazione di guer

r a d e l l ' I t a l i u a 11 ' A u s I r i a. 
Nell o stesso giorno, 23 maggio,' dnl comando del porto di 

gu errn di Pola fu dato l'ordine dello sgombero immediato dal
l'Is tr ia a gli ab ihmti del capitana to di Pola al no rd di Barbariga. 

cioè a quelli di P ola, Dignan o, Valle, Curnizza, Barbana, S. Vin

ce~ li , Canfa naro, Vi lla di Rovigno, ed inollr_e a quelli di Rovigno. 
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3. Il 26 maggio fu proclamato nel distretio del porto di 
guerra di Pola il giudizio statario, ed ai primi di giugno il 
ministro dell'interno nominò il dirigente del capitanato circolare 

di Pola conte Rodolfo SchOnfeldt, i. r. e o mm issar I o di f or
t e z z a de 11 a f or fez z a di Po I a, colla giurisdizione nel rrig

gio del circondario politico di Pola e di Rovigno. 
Il nuovo i. r. commissario di fortezza entrò in carica il 1 O 

giugno 1915; - e così terminò la gerenza comunale. 

4. Gl'ltaliani della Venezia Giulia seguivrino trepidanti lo 

svolgimento delle azioni di ~uerra. Incerti sulla via che terrebbe 
l'Italia, fu salutata con giubilo la sua decisione di neutralità. Cosi 
essa si staccava dalla ,, triplice" e dall' Austria, e rendeva possi
bile ai Francesi la vittoria alla Marna, vittoria che costrinse i 
Germanici ad indietreggiare. 

Nè miglior fortuna durante quell'inverno 1914-15 ebbero le 
armi germaniche in Russia, e le austriache ai Carpazi; laonde 
era da sperare che l'Italia us_cirebbe dalla sua neutralità ed uniN 

rebbe le sue forze a quelle delle potenze occidentali. Per mesi 
e mesi notizie contraditorie giungevano dal vicino Regno alter
nando il timore colla speranza; sino a che nel pomeriggio del 
23 maggio 19 I 5 - era la domenica di Pentecoste - in un 
baleno si diffuse per tutta la nostra regione la tanto desiderala 
notizia che l'Italia aveva dichiarata la guerra all'Austria. E tale no
tizia venne accolla con ancora maggior giubilo in quanlo che 
era ferma in tutti la persuasione che l'esercito italiano avrebbe 

in poche settimane occupata la Venezia Giuìia, respingendo gli 
Austriaci oltre le Alpi. Ma così non fu: che, avendosi gli Austriaci 
deciso per la guerra di posizione, scelsero a tale scopo proprio 

il Carso, regione che per la sua conformazione geograflca e per 
la sua costituzione geologica meglio di qualunque altra si pre
stava a tale forma di guerra. E pur troppo passarono le settimane, 
passarono i mesi e gli anni, poichè gl' Italiani dovettero conqui
starsi a palmo a palmo il terreno a prezzo del miglior loro 
sangue. 

5. Anche durante questa immane tragedia che si svolgeva 

~qi campi Qi battaglia, il govt;:rno di Vienna non dimentiçò ml'ti 
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il nostro paese. Conseguente a se stesso, sul finire del marzo 
1916, invitò il capit atio provinciale a dare le dimiss ioni. Queste 

furo no accettate il 3 aprile 1916, e coll 'auto grafo s ovrano de llo 

stesso giorno fu sciolta la dieta provinciale tes tè eletta, ed assie
me la giun ta provinciale , e d in s uo luogo nominata un' i. r. e o m

m i s s i o n e a m m i n i s t r a t i v a p r o v in e i a 1 e sotto la pre
side nz a del consigliere aulico Lasciac. 

6. Abb ench è nel § 1 dello s tatuto della nuova commiss i'one 

si dicess e chiaramente che la detta commissi one ., subentra sino 

a nu ova dis posizione al posto della giun ta provinciale e attende, 
en tro le lin ee de lle leggi vigent i, ai compi ti che a ques la incom

bono " - essa commissione, esorbi lando dal suo mandato, ed 

ini.ia dend o le a ltribuzionl sp ettanti alla dieta provinciale, s ubilo 

net seguente mese di ma ggio concedette agli Slav i ben 40 nuove 

scuole popolari. ln compenso soppresse i due is tiluli medi pro

vinciali it ali ani, cioè il Liceo femminil e di Pola ed il Ginnas io 

reale di Pisino. 

Qua nto a torto la detta I. r. commiss ione, per giustificare il 

suo operalo, accusasse la cessala anuninislrazione provinciale 

(itn limrn) di uver trascuralo le sc uole popola ri s lave a vanlaggi.o 

delle italiane, lo di mo st ra la s eguente tabelletta tratta dall e pu

blicm.ioni d e ll' i. r. commi ssione centrale di s tati slica di Vienna: 

Sc uole a. 1871 a. 1890 a 1912 

italiane 71 60 89 

s lovene 20 28 26 

s erb o- croate 33 61 128 

tedesche 2 2 2 

mi s le 20 19 10 
Nel per iodo adunque di IJ0 anni le scuole itali irn e da 71 

sa liro no soll anl o a 8 9, mentre le slave aumentarono eia 53 a 

t 54. Jnollre in tutte le 20 s cll ole miste era stato tolta la s ezione 

italian a. 

7. Il minis lro deHa giustizia, deciso di servirs i di qualunque 

mezzo pu r cli togli ere a Ro vigno il tri bunale circolare e tr asfe

rirlo n Poln, ap profittando del periodo dell 'assolutismo_ in cui, 

soppressn la costituz ione, in base al famo so § 1 ~ non ~1 ~rovava 

più lega to a nessuna formalit à di legge, di propr10 arb1tr10, col 
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l'ordinanza 16 febbraio 1917 ordinò il trasloco del de tto frihu• 
nale da Rovi gno a Pola. Il principi o della sua attività doveva 

essere fissato più tardi. 
Quando però fu riconvocato il consiglio dell'impero, e questo 

dichiarò nulle tuttè le disposizioni ch' erano state pres e dal go• 
1Jerno in forza del § 14 e in op posiz io ne alle vigenti leggi, re• 
stav a annull ata con .ciò anche l'ord. min. 16 febbraio 191 7 perché 
violava la legge 3 aprile 1873 _che, per il detto tras loco, richi e
de"ua il voto ades ivo della dieta provinciale. Ma neppure allora 

il ministro desis.tel1e dal suo proposito, ed ottenuto dalla com
missione provin cia le sua creatura un vo to fav orevole, presentò 

il progetto al _parlamento per la sua pertraltazione costi{uzionale. 
Il comita to di giustiz ia però vide in esso una inammissib il e so
stituzione del consiglio dell'Impero nella comp etenz a della die tn 
prov in ciale, ed allora il governo dovette togliere il progelfo di 
leg ge dal relativo ordine del giorno. 

La consegu enza na turale del ritiro de l progetto di legge a
vrebbe dovu to essere il ritiro cont emporane o deU' ord. 16 feb• 
braio 1917: ma in quella vece il g.overno non solo non la rillrò, 

ma prese le disposizioni per metterla quanto prima in es ecuzione, 
senza tener conto del!' altra proposta, cioè di creare a Pola un 
tribunale a sè lasc iando s ussistere quello di Rovigno con più 
limitalo circondario, come già ne l 19 10 e la luogotenenza e la 
dieta provinciale erano d'accordo di fare. Negli ultimi decenni il 

materiale ed il lavoro del tribunale di Rovig no si era di tanto 
acCresciuto, che uno sdoppiamento non s olo era possibile, ma 
anzi consigliabile. 

Lunedì 26 agosto 1918 il tribunale iniziò la sua att ività a 

Pola: la sua apertura venne fatta in lor ma del tuffo priva ta e 
qu as i di soppia tto. Così s i fac eva un nuovo passo per accen
trare tulfe le nostre istituzioni nella for tezza s lavo~fedesca df 
Pola privandone le città (italiane) che sino allora vi erano s tat e 
la sede. 

8. A Pol a In qu es to frattempo erano rimaste poche migliai a 
di abitanti; la maggior parte operai, pochi borghesi; in comp enso 
salda li e sol dati , dapper tuflo soldati di t'erra e di mare. Vi s i 
an dava però notando un sens ibiJ-e mul amento; cioè Pola, da 
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fortezza austriaca, 

germanica. 
andava diventando ogni giorno più fortezza 

Cominciata la guerra dei sottomarini, la Germania si servì 
del porto di Pola come base delle sue operazioni con questa 
nuova arma nell'Adriatico, e vi mandò alcuni di questi battelli 

smontnti ed accompagnati da ingegneri e lavoranti per ricomporli 

di nuovo sul luogo. Di mano in mano però che la guerra coi sot

tomarini si andava intensificando, sempre più aumentò il numero 

di quelli isfrumenti di guerra, e con essi degli ingegneri, degli 
operai, e dei soldati germanici che gli accompagnavano; in modo 

che ben presto tuHo l'arsenale fu a loro disposizione: e presero 
a spadroneggiare anche in città pretendendo una posizione privile

giala, e venendo talvolta a conflitto persino coll'ufficialità austriaca. 
E non solo dell'arsenale i Germanici avevano preso possesso, ma 
anche di alcune posizioni della città, e costruite le loro baracche 
in cemento armato, ed approntati sulla riva i cassoni per pian
tarvi degli hangar nel porto commerciale. 

Si aggiungeva cosi un nuovo nodo alla catena che teneva 
asservito il nostro paese - quasi non bastassero gli Austriaci, 
ci volevano anche i Germanici. 

Nelle notti lunari la visita dei velivoli italiani veniva ad ac
crescere il tormento dei pochi pafriotti rimasti. Un lontano ronzio 
ne annunziava l'avvicinarsi: e poi giù una pioggia di bombe 
esplodenti seguita dall'orrendo fragore delle artiglierie antiaeree 
che indarno tentavano di colpire l'avversario. Chi poteva salvarsi 

usciva dalle case e si ricoverava nei rifugi destinati a ciascuna 
conlrada ed a ciascun rione. 

9. Ai 31 luglio 1916 si sparse a Pola la notizia che sulla 
seccn della Galiola, nei pressi dell'isola di Unie, si fosse arenato 
un sommergibile italiano; - poi si seppe eh' era il Pullino, e 
che tutto l'equipaggio era prigioniero: si diceva che fra i prigio
nieri vi fosse un certo Nicolò Samba, sospettato in quella vece 
di essere un istriano delle coste, e precisamente il capitano 

Nazario Sauro da Capodistria. Ed il sospetto divenne certezza, 
quando, incominciata l'islruttoria, ben 29 persone constatarono 
la sua identità personale. Ciò nulla meno la corte marziale, con 
atlo cli efferraia barbarie, decise che il prigioniero venisse messo 
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a confronto anche colla propria mndre e coll a sorella, nell a 

speranza che la madre, vinta dalla co mmozion e, non avrebb e 

avuto la forza di rinnegare il proprio figlio, e così lo cond anne• 
rebbe a s icura morte. Ma essa, nel s upremo momenlo, s eppe tro~ 

vare la forz a di dominare il suo affetto; e quando il giudice le 

chiese ,, conos cete quest ' uomo per vostro figlio" rispose ,, non 

lo conosco ." Soltanto le lagrim e che le spun larono sul ci glio 

tradirono lo s trazi o del suo cuore. Egualmente forte fu la sorella. 

Ma la sorte di Nazario Sa uro era già decisa. ll boia e rn 

arrivato da Vienna il giorno innanzi - 8 agosto. 

Chiuso il pro cesso is trutto rio, la corte marziale s i radunò 

il 1 O ago sto alle 8 antim er idiane. Vi dovette assis tere anche la ma~ 
dre , la qua le qui pure ripetè ,, non r icon osco nel\' accusato mio 

figl io" ed impie trita dal dolore, dovette ascoltare la senleJlza che 

conda nnava suo figlio alla morie mediante ca pestro . La sentenza 

fu eseguila due or e dopo, alle 19.45. L'u ltimo grid o che Nazario 

Sauro lanciò con voce tonante fu ancora quello di Viva l'Italia 1). 

10. 27 o llobre 19 17. - Chi sa prebbe rievocare l' infaus ta 

giorn ata di Capo retto! Una voce vaga parlava di una grave sco n~ 

fitta: non vi si volev a prestar fede. Ma coll' avvi cinars i della notte 

dalle riv e e dai moli di Trieste si videro lontano al!' orizzonte 

sollevars i dense colonne di fu mo fr ammis te a lingue di fuoco, se~ 

guile da un rombo come di tuono lontano. Era l'esercito italia no 

che r itira ndosi faceva saltare in aria i suoi de po siti di munizio ni. 

Si guardava est errefatti quegli incendi, era com e se una man o 

di ferro ci serrass e la gola: non si sa peva proferire parola, 

ed all' amico vicino, od all'amico che s' incontraua, si string eva 

angosciosamente la mano, e gli occhi s i riempivano di lagrime. 

Si sa peva che alla flotta era dato l ' ordine di tenersi pront a 
per far rotta verso Venezia; si sapeva che ad ogni nave era 

1) c. PIGNATTI MORANO, La vita di .Nazario Sauro e il martirio clei
l' eroe. Dai docu menli ufficiali del processo. Milano 192~. 

Una delle prime cure del comitato itali ano -iugoslavo si fu di ac
certare il posto ove era stato sepolto N. Sauro : il c:hc si fece nelht 
notte dal 29- 30 ottobre (a. 1918). La solenne esumazione ebbe lnogo il 
19 gennaio 1919. - Op. cit. , p. 191., il 26 g·en 1i:lio fu il giorno con::iacrato 
dalla Pat ria alla sua g lorificazione. 
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stato assegnalo il posto preciso ove avesse colà ad ancorarsi; si 
sa peva che a tutti gli ufficiali eh ' era no in terra er a sta to da to 

l' ord ine di essere pron ti alla prima chiam ala ; s i diceva che i due 

imp eratori, Carlo e Guglielmo, s'erano dati conu egno per il 4 no

vembre (giorno di S. Carlo) a Venezia nella chies a di S. Marco. 

E se ciò avvenisse 7 e se la li nea de ll a Pìav e fos se s fon

da to, e d invasa quind i anche la Venezia e forse la Lombardi a, 

qua le sorte ci aspettava? Si rievocava un progello attribuito al 
princ ip e Ho he nlo he, cioè, finit a la gue rra , d i fo rmare della zo na 

itali ana della Venezia Giulh1 una sp eci e di ,, conf ini militari ". es
propriando gli odi erni proprietari itali ani ed ass egnando i loro 

te rreni a famigli e s lave fidate e sicure. Con tale misura gl'ltaliani 

<1vre bb cro dovuto es ul are dalle terre dei loro av i che sarebb ero 

sta te occupate da questi nuovi coloni slav i, ab itu ati a maneggiare 

egualme nte bene la vanga ed il fuci1e. 

Furono e te rni que i gio rni ; ma quando passa ro no, e l' ese rc ito 

ìt ali nno fermo a l Piave potè respingere tutti gli assalti del ba l

dm12 0s 0 nemico, la speranza tornò a ri vivere ne i nostri animi. 

11. Col prin cipi o de ll'anno seguente - a. 1918 - fu con

cesso a molte fami glie che nel '15 erano s tate costrette ad esu

la re di far ritorno o Pola. Ma con ciò ven nero a peggio ra re 

notevolmente le condizioni economiche de lla ci ttà, per la ma n

c t1nza s empre c rescenle di viveri ; pe r lo che molt i dei meno 

abienti n' ebbero a soff rire la fame 1). 

12. E com e il lempo passava e la P iave s i dimostrav a ba

lu a rdo insuperabile, cresc eva nei nostri la fiducia. Le ultim e or e 

di sgomento furono quando , nella sera de l 15 maggio, giorno in 

cui s i s fe rr ò l'es tremo tentati vo degìi Austriaci di s forzare il pas

saggio d el fi ume, s i spa!'se la noti zia che Trevis o e ra caduta 

in ma no de l nemi co. Ma già alla mnltina seguente ta le noti z ia 

iu smentila : e poi si seppe che al Monte llo ed a l Gra p pa fult i 

J) In quei g; iorni pCr nn cbgr. di caffè si pagava 120 corone, pt~r 
nn litro c1 1 olio 110, per un chgT. di Jnrclo rta 70-75 cor., per Hll chg r. 
d\ fn ri nn. bianca da 15-20 co r., per nn chgr. di fari na g-ia.lla da. 10-14 cor. 
E conteuti se si potevnno t rovare. Molto spesso manc::wa ~l _latte ~ le 
uova e persino scMscgginva lo zucchero . . n pane crn addmth 1ra. 1m

m11 11 gia bi lc: cou tencva di tutto fuorchè f:1.n na. 

Sodnt.à ist,t"in.n:1. ,li a rch. o 1!IJ'J1•in. p n.!.r in 1'.'J'.tl (Ann:~t.'\ XL -Voi. XXX:V) 
1r. 
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i fentaiivì degli Austriaci erano falliti costretti 11 ripiegare sulle 

sue linee al di là de l fiume. Il 22 maggio salulava la piena vi tw 

toria de ll 'esercito ilaliano . 

.. Oh Piave! Oh Piave nostro. tormento e gioia della nos lrn 
anim a, che lu s ia benedetto. " 

Ormai s'an dava acquistando la fid ucia ne ll a vittoria li nn le. 

fiducia aumen tata dalle notizie che giungevano dai camp i di bat

taglia in Francia. 

È bensi vero che il bolletlino germani co parlava quasi se m• 

pre di vittori e ; ma chi seguiva gli avveniment i di giorno in giorno, 

e con pazienza puntava gli spilli sulle località ove avevano luogo 

i vari cambaftimenli , vedeva che i Germani c i di continuo relroce

devano, non mollo, ma costantemente. Tutto qu es to annunziélvn 
prossima la fine, l'annunciava anche l' esaurimenfo del!' Austria 

ove stavano per nrnncare completamente i viveri. 

Ormai in tuffi si rafforzava la cerlezza che l'ora de ll a re• 
denzione non era lonlana. 

§ 2. 

l..lA ~EbEl'(ZIOl'(E. 

13. Ai 4 olfobre il governo austriaco, che ved eva la fortuna 

abbandonare sempre più le bandiere germ aniche, e s i at ten deva 

da un giorno al l' altro l'urto dell'esercito italiano, aveva chiesto 

al pres idente degli Stali Uniti W. Wilson di ottenergli un armis fi zio 

da pari e delle potenze belligeranti; e, per renderlo più favorevole 

alla sua domanda , col manifesto imperiale del 16 ottobre il detto 

governo stab ili va che ., l'Austria dovesse coslituire uno stato /e• 
derale in modo che og ni nazione avesse a formare nel suo territorio 
una propria comunità s fata le." 

11 segrefario Lans ing però rispose H 18 otfobre: ,. Il presi• 
dente degli Stati Unili non è più nella possibi lità di riconoscere 
la pura autonomia del popoli aus tr iaci quale base per una pace; 

ma è cos tretto ad insistere che i popoli e non il governo abbiano 

da decidere quale azione da parte del governo austro-ungarico 
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corrisponderà lllle aspirnzioni e d al concetto dei popoli nel loro 

diritto .e nei loro des tini qua li membri della famiglia delle na
zioni. " In altre parole il gove rno doveva concedere ad ognuno 

dei pop oli che costituivano _ l'Austria-Ungheria il diritto di stac

cars i dal nesso dell'impero e costiluirs i in quella fo rma di s fato 
che meglio . aggradirebb e. 

A ness uno potè sfuggire che ques ta ri sposta ,di Wilson era 

una dichi araz io ne ·di morte per l'Au stria, era l' annunzio del suo 

ine1Jitabile destino. E difatti, fra gli altri, il 20 del detto mes e di 

ottobre, il consiglio naziOnale a Zagabria aveva delibe rato l' unio
ne del popolo se rbo-croato-sloveno in un solo stato in tutto il 

suo territorio etnografico senza riguardo a qualsiasi confine provin• 
ciale; e il 24 alla camera de i depula ti a Vl enna, il deputato tren~ 

lino Con ci, in nome del fa scio na zionale (italiano) dichi arava 
che .. confor me a i -principi della libertà dell e nazioni ormai uni~ 
versalm ente ac cettati, tutte le regioni italiane fino ad ora soggette 

alla monarchia aus tro-ungarica, vanno considerate ormai staccate 

dal nesso territoriale di questo s taio." 
Ma il gov 'e rno aus triaco · non sape vr1 ri s olversi . a decretare 

da sè s tesso la propria morte; e neppure quando il 24 ottobre 
s i sferrò la grande offensiva ifaliana, neppure allora ce dette, spe~ 

rando pur sempre che le sue più nllmerose divisioni - erano 

73 contro 57 - saprebbero soste nere l' urto delle di visioni 

nemiche, e ch e poscia del suo esercito vitt orioso potrebbe ser
virs i, come aveva f.atto nel Quarantotto , per so pprimere ,e doma_re 

gli inizi ali tentativi di distacco. 

E so lo quando ogni speranza dt vittori a fu perduta, quando 

a pparve immine nte ed inevitabile un completo disastro militare, 

allora appena l'Austria si de cise di concedere ai suoi popoli 
quello che essa Joro non poteva più oltre negare, cioè il di ritto 

di decide re dell a loro sorte; ., concessione 11011 dovuta - come 
lo dichiarò lo s tesso Renner, il pres idente della re publica tede~ 

sca - a lla ri chies ta de i suddi ti , ma alle gra ndi potenze vitto

riose"; in altre parole alla virtù militare dell'Italia. 

14. Il 28 ottobre il nuovo mini stro degli esteri co nt e An

drassv comuni cava al s egretario di stato americano Lansing 

che il governo austro-ungarico ., accettava in tutti i punti i prin-
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cipi fondamentali proclamati dal presidente degli Stati u;1iti nella 

sua dichiaraziOne del '18 sui dirilli de i popoli de ll ' Aus lri a-Ung he

ria, in particolar modo su quelli deg li Czeco-slovacch i e dei 

Jugoslavi." 
Era dunque vero?! L'Austria stava per scio gliersi, per li

quidarsi, per finire !? s i ch iedevano a bassa voce i patriotti po
les i, guardandosi d'attorno ne l timore che una qualche sp ia li 

udiss e: le spie abitu ate ad indovinare il pensiero da una parola, 

da un gesto, da un' occhiah1. Ed il pensiero vagava incerto fn1 il 

timore e la speranza, pe rché la sorte de lle a rmi non av eva a n

cora detto l 'ultima paro1a, e l'A ustri a e ra ,,il paese dell 'invero

simil e .... " lo aveva dichiar.!llO una \lolla il presid ente dei ministri 

barone Beust. 

Agli italian i soggett i all'Austri a , ~ gl' irredenfi" che av evano 

seguito trepidanti le varie fas i della guerra : dalla ritirata di Ca

po retto ali' imme diata e pol ente afferm azione s ulla Phiv e e sul 

Grappa, dalla vittor iosa controffens iva d el maggio ali' eu e rgica 

ripresa dell 'offens iva in qu es ti ultimi giorni, le noti z ie, sep pure 

vaghe ed incerte, che giuJ1 gevano dal camp o infondev ano ln cer

. tezza d'una prossima liberazione: tanto più che il corpo germa

nico che s lazionava a Pola da circa due anni, formato da truppe 

e· da operai tecnici, con i loro ingeg neri e solfo uffici ali, alla 

mattina del 28 abbandonav a improvvi sn mente In ciftà. Ciò servì 

a confermare l'opinione che le cose per l'Austria e la Germania 

andassero male, moJfo male, e fosse imminente l'armistizio. 

15. Era dunque necess ario prep ararsi per ogni evento: e 

perci ò, in quello s lesso giorno - lunedì 28 ottobre - con ri

Uesso al precipitare degli avveniment i, s i costi tui va a Pol a fra i 

migliori ci!tadini un comitato, il quale invitò la cittadinanza ad un 

publico comizio pe r 1utelare, . s i diceva, gl' interessi della città in 

linea economica e politica. 

Il comizio si tenne la sera del giorno seguente - 29 o lio~ 

bre - nel politeama Cescutli affollatissimo. E qui apparvero le 

prime bandiere tricolori salutale da acclamazioni altissime, inler~ 

minc1bili. Si gridava da ogni parie ,, Evviva l'Italia, a bbasso I' Au~ 

stria... A presidente fu ele lto il nota io Dom. Stanich eh' e ra g ià 

stato podestà di Pola, e venne votat o un ordine del giorno che 

proclamava i 1 di s t a e e o d a 11' A u s t r i a. 
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Chiuso il com izi o, un imponente corteo, format o da tutti i 
celi · de lla popolazione, nltr·aven,ò le _principali vi e della città ac

c lamando a ll' Il aJia, cu i ri s pondevano altri evv iva dalla ge nte ac

calcata lungo le strade, o sulle finestre orna te lutte col tri colore . 

Ne lla notte s i cos ti lui un e o mi t a t o dir et f i 1J o, pres i

dente lo slesso Stanich, e incari cato di mantenere la calma. 

sa lvaguardare le pe rson e e la propriel à , to_gliere ogni antagoni

s mo fra i vari s trati della popolazione e procedere di pie no ac
cordo tanto col comilato slavo qu anto coi so ciali sti, comitati che 

s i erano formati paralle li a l comita le c ittadino. 

Ma qu ale atteggiamento prenderebbe l' i. r. governo verso 

questo movim ento separatista 1 Era bensì vero che il ministro 

Andrassy aveva m~nda to ul segre tario americano la su rriferit a 

noia in cui ri conos ceva il diritto dei popoli di decidere della 

loro sorte, ma a Vi enna c 'era pur s e mpre l' imperato re, a Pola 

tanto la flo tta che le fort ezze erano pur sempre in mano delle 

aulorit à governative au s lriache; e l' esercito au stria co, seppure 

vio lentemente sc os5o, tenev a ancora testa a l nemico sulla linea 

d ella Piav e. Non era quindi da escludersi una r eazion e da parte 

de l governo di Vienna. 

16. Nolizi e prop agate in città accennavano ad ammutinamenti 

scoppi_ati s ulla Viribus Unit is; in ogni dove e da tutti si andava 

rac co mand ando qu ie te e calm a : si assicurava che una potenza 

ve rrebbe quanto prima a mettere ordine: chi parlava d' Americani, 

chi d' Ingles i; rispetto agli It aliani era qua s i un a congiura del 

s ilen zio. Tutto ciò dava da pe nsare. 

E alcuni ins oliti provv edimenti militari che si vede vano pres i 

quo e là su ll a flotta e ne lle caserme erano ben lontani d al tra n

quillal'e l'anim o agih.ito dell a popola zione: tanto è vero che lo 

s tesso giorno 29 ottobre il comandante del porto contrammiraglio 

Cicali, in ca ric a to dal!' ammirag li o Ho rly comandante in capo 

de lla flolt a di Pola di trattare coi comitati, pubficò un ap pello 

in cui si dichia rava che .. le ass is tenze militari disposte dall a 

guarnigion e av ev ano solt anto lo s copo di rendere possibile il 
passc1gg io pacifico dalle cond iz ioni co muni ancora es istenti; di 

difend ere la vit a e la proprie fà di ciascuno e di mantenere l'or~ 

dine publico ". - E i polesi si chiedevano ,, di qual passaggio 

intendeva parla re?! " 
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17. Il bolle ttino ufficiale austri aco giu nlo a s e ra tarda sonav a 

a morto, Dic eva ,, nella gioma(a di ieri si prese la decisione di ritirare 
i settori più fortemente attaccati sa ·fma Linea retrostante." E questo 

si gnificava - e tutti lo leg ge van o frn le ,:i ghe - che indarn o 

gli Aus tri aci ave van tenta to di arg inare l'avanzala vi llo l'iosn 

de ll'esercito ita li ano; da ogni parte veni vano irres ìsii bil mcnf e 

in calz a ti e travo lti. 
Laonde il giornale ila li ano di Pola, il ., Gazze ttino", poi è 

cominci are mercoledì 30 ottobre la sua cronaca colle 1rn rolc: 

., Si, finalmente oggi respiriamo, e respirìamo a pieni polmoni." 
L'Austria era ormai finit a ; su ciò erano tutti d' acc ordo : ma 

cos a succ ederà di poi ? si chi ed evano molt i citt adini. In quali 
mani passerà il governo della citt à? Forse ne lle mani dei Jugo

s lavi di gran lunga peggiori degli Aus triaci? Dom ande affannose 

che lasciavano addito a timori ed a s peranze a seconda del vo l

gere degli av ve nimen1i. Si sape vn che alcuni giorni prim n ( a i 23 

ottobre) i Jugos lavi aveu ano ten lato d' imp adron irs i con un colpo 

di ma no de ll a ci tt à di Fiume: ma questo pe ricolo per Po la sem

brava scongiura to, perchè qui il partito ita liano e d il ju goslav o 

procedevano, a lmeno a pparenteme nte, d i c~nserva. E d i folli ne l 

de lta giorno 30 ottobre all e 7 di sera si tr ov aron o uniti i conii 

lati na zionali if a liano e jugoslavo in una com un e se duta so tto In 
pres ide nza di Stanich. Fra gli argomenti t ratta ti ci furono anche 

i furti e le iminomis sioni comme's se a li' arsenale e nei maga zzini 

delle proviande. 

18. Ma già in que lla s tess a sera, nbbenchè il comita to ita

tiano ed un comita to s lavo che comprendeva s pecialment e um
ciali dell a marina av ess ero de cis o di proce dere d'ac cordo, s i 

manifestò il p reva le re de i Jugoslavi. Cioè in a ltra adunanza lenu ln 

in quell a s tessa s era dagli adde tti a lla mari na da guer ra, so tto l ll 

presidenza del capitano di frega ta Koch, era s fa to dec iso: ,, I Ju go

s lavi s i assumono in pro pri_a amminist razione la ma rina ed i fo rli 

della ciltà di Pola : Cz echi e Slo vac chi s i unisc ono spontan eament e 

a i Jugoslavi. L'amminis trazione formerà un corpo di guard ia mi

zional e per il mantenimento dell 'ordi ne. Q ues te mis ure ve ngon o 

prese d' ac cord o cogli Italiani dell ' Js!r ia." 

In seguito a ques to de li be ra to, a lle o re 10.30 i rappresen-
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fanli deì s ingoli comitali, cui s i era aggiunto anch e il ·capitano 

l{och, si recnr ci no eia tut te le au torilà de lla Piazza fo rt e colla 

dichiarazione; Hl comitati un ili dei Jugos lavi e degli Itali ani, raf

forzat i dai fiduciar i di tulli i lavora tori , d' accor do coi comita li degli 

equipngg i delln flotta nvanzan o i seguenl i poslulali. Con rigliardo 
alla s ituaz ione cri tica e gravissima che regna nena ciltà e nel 
circondario for lifi ca to, 11'1 qu ale può apportare da un momento 
alr rt llro una ve-ra catas lroJe r ivoluz io na r ia con tutte le es treme 

cons egu.enz e, i po teri de ll'ammiraglio di porto e de l comandan te 

de l porlo di g uerra, e qùe lli de l comandante dell a flott a e de l-

1' i. e r. commissnrio di fo rtezza devon o venire tras mess i ai co

mita ti s uddett i. Affinche il cambiamento s i possa e ffe ttu a re co ll a 

do iJu ta ca lma, s' invita d'influire pe r chè i s ignori uffi ciali e im pie

gali pres lino assistenza al comita to." 

In conformità di tal e di chiaraz ion ~, prim a de lla mezzanotte 

de l 30 tu tt e le s udde tte autorità avev ano trasmesso i loro pote ri 

ai co mita li n az iona li. Così era tolto i! timore e la poss ibilità di 

una reaz ione da parte de lla forza nava le e te rres lre. 

Il primo pass o, e il più diffi cile, era fa llo : il comando de l 

porto, de lla fl o tta e dell a fort ezza e ra passato in mano def co

mita ti riuniti Italiano e jugoslavo. 

19. Alla mattina seguente , giovedì 3 1 o tto bre, s i fec e il s e

condo p as so, ci oè la consegna di tu ffi i pote ri civili da parte 

de ll' i. r. ca pitana lo distre ttual e e de l muni cipio; des tinando a di

dirigere il capitanato dist re tluale i l croa to avv. Em . Vra tovich, 

cd il mu nici pio il no i. Do m. Sta ni ch e l' avv. Giov. Zuccon (cro a lo) 

il quale ultimo, vedendo fo rse che le cos e volg evano in fav ore di 

una occupaz ione it <1 li ana , c1bbandonò la cari ca r imanendo solo a 

pal azzo il not. Stan ich col s egreforio Gia n. Pi'e tro Mo is e. 

E con ciò cessava defin itivamente di esistere nella città di Pola 

il governo austro-ungarico, ed i suoi poteri civili e militari passavano 

in mano dei comitati riuniti degli ita/iafli e dei jugoslavi. 
La noti zia di ques ti fatti , diffusasi in breve ora pe r ogni 

rione de lla città, fu dovunqu e accolta col massimo entusiasmo 

fra le grida di .,evuiua" e di . zivi o ". Tutte le u-ie si a dd obbarono 

dei tricolori italìa:ni e croa ti , e ·sull ' arço dei Sergi, assi eme alle 

due bandiere tricolor i, fu inalzata l)na bancHera ross a: gli evuiva 



232 BERNARDO BENUSSI 

alla libertà , all'Italia , alla Jugosla via, a Wilson riso nav cmo da 

ogni parte. 
Ad ac cres cere l'entu siasmo aveva cooperato àn che il Ga z

ze ttino, il qual e in quell a matt ina potè s cri vere a ca ratte ri di 

s catola in testa al giornale: "gli Austriaci sgombrano le terre 

italiane. " 
Tuffa la giornata tras corse tranquilla 1ra l'efferv es cenza po• 

polare, e s enza che avv eniss e nessun incidente s pia cevol e. 

Intanto al municipio, s ede de i co mita ti riunit i, s i lavorava 

indefessam ente ad organizzare la guardia nazionale ed a pren• 

dere vari a ltri provvedimenti indi s pen sabili per il s ervi zìo di 

public a· sicurezza rimasto inte rrotto durante la no tte prec edente'. 

Ma gi à nella s eduta del comilato citta dino (itali ano) alle 7 

di sera di quello s tesso giorno 3 1 ollo bre in cui s i era sol en

nizzata la liberazion e dall' Aus lria e l' affrat e llam ento dell e du e 

nazionalità, s i udirono de i lagni sul comportamenlo dt i Ju gosla vi. 

,. Ieri ci avevano pro mess o, anzi a ccordato a noi la scelta 

del personale dirigente l' ars enale; stamane inv ec e ci trovlamo 

di fronte a un fatto compiuto. Gli Slavi hanno il potere in mano , 

ed io vorrei ch'es s i parlass ero chiaro." Così un membro del 

comita to. 

E purtroppo i Jugos lavi parlarono chi aro in qu ella s tessa 

sera. 

20. A larda natie, 21 colpi di cann one annunziarono ai citt a

dini s tupelatti ch e la I l o t t a d a g u er ra au stro-ungar ica e r a 

slata con s e .g nata u f rie i a I m e nt e a i j u g o s l a v i. 

Come era possibile ? La flott a non era s tata cons egnat a nella 

notte precedente ai co mita ti riuniti ? Cosa dunql!e era s uccesso ? ... 

Sempli cemente questo: l'Austria prim a di morire lancia va la 

fre ccia del Parlo contro l'lta li a ; vale a dire lasc iav a erede del 

suo odio contro l'Ita lia la Ju go sl av ia , e d a ques ta affid ava la 

su a flotta, le su e fortezz e, le s ue a rmi perchè se ne servisse a 

contendere a ll'odiata ri va le i lrutli de lla vittori a di Vittorio Ve

ne to. Un telegramma giunto in qu ella s era da Vienna, mentre 

annunzi ava che il comando s upremo dell 'esercito austri a co s i 

era messo in comuni cazi one coli' es erci to italiano per un armi• 

sfizio, rende va noto che con risoluzione sovrana sì disponev a ,, che 



POLA NELLE SUE !ST!TUZIONI MU!!!_CIPALl_(l797- 1918) 233 

a tutta la bassa forz a non appartenente alla nazione jugosla va 

poteva venir concesso il ritorno in patria ed il congedo duraturo , 

e che la flotta e. g li istituti di marina dovevano essere consegna ti 

al consiglio nazionale jugoslavo di Zagabria, a Pola col tramite del 
comita to locale .... Ogni persona s taba le era libera di rima nersene 

in serllizio sulle unità della flolla e presso le autorità dopo la 
regolare consegna al consiglio nazionale jugoslavo. " 

'21. E l'ammiraglio aus tro~ungarìco vo n Horty lanciava da 

Pol a all e basi nauali dell'impero, - a Fium e, a Sebenico, a 

S pala_to, ed a Catta ro - il s eguente radiotelegramma: ., Gius to 
ordine imperiale consegno la natia col suo materia le e le prov~ 

viste al delegnto del consiglio nazionale jugoslavo, e metlo il mio 

comando nell e mani del comandante da esso consiglio no min ato 

Ianco Vucovi ch. Il cons igli o nazional e invita lutti quei signori 
ufficiali ed impiegati che lo desiderano di continuare il loro 

servizio nella marina da gue rra jugoslava a condizione che ri. 

mangano fed eli a 9uesla e s ' imp egnino di parlare la lingua serb o

croata." 
Il nuovo ammira glio I. _Vu covich non godette a lungo del• 

l'ottenuto comando: morì nella s tessa nati e det s uo Insediamento 
in seguito all'affondam ento dell' ammirag li a la Viribus Unifi s av• 

venula nella segùente mattin a venerdì 1 novembre all e ore 6.30 . 

. Quanto era accaduto in quella mattina 1 novembre s ulla 

Viribus Unitis non s e lo seppe in cittli che qualche ora più tardi, 
po ichè nessuna fo rte esplosione ave va messo in alhirm e i citta~ 

<lini. Solo qmindo si viddero gru ppi di marinai semil_rndi conere 
grondanti d'acqua e spaventatiss imi, s i potè conoscere il tra gico 
avvenimento nei s uoi particolari 1 ). Parte dei marinai sfuggili , a ll a 

1) Nella notte r igidissima e fosca del 31 ottob re 1918 il Mas 95 8i 

avvicinava cautnmeute all ' ing-i·e:-so del porto di Folti non lungi da punta 
Cri sto. Vi scesero il magg·iore cld g·cttio navale Raffaele. Rossett i 1·d i I 
te!l(~utc medico R,1ffaele Piwlucd sul cong egno uat1J. 11te da es::;i i; tc:-isi 
inve utnto, veloce e minuscolo, provvisto d i mine speciali <.·. nrieabil i a 
t empo mcdi1rn to con gcgui d' orolugcria rngolnti in preccr\ e1izn , e dires
sero la prua a me~za st rnda fra il fanale del posto d i vedett,, d i Ca po 
Compfll'e cd il fanal (i di P unta Cri sto. Il loro Sl'.arso pe ::;caggio pennet
teva alle loro chiglie di passaro sopra i bauchi delle torpedi nie re senza 
urtarle. Alle 22.30 ragg-iunsero l' 08tru,1i o11e esterni\ for mnta da lung hi 
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cntastrofe, si e rano diretti ai magazzini di vestiario della ,, so
cie tà lrn uffi ciali ~, ove, scass in ate le porle, vi entrarono e si 

rivestirono. Il fatto ebbe numeros i imita tori; poichè, non sol o i 

marinai che ve ni vano dall a riva in quelle condizion i vi entraro no 

a rivestirsi, ma lo stesso fecero alcun e centinaia di altri , marin ai 

e solda ti che non avevano bisogno di mutar ves ti. Dai mngazz.ini 

vennero a mancare in qu el giorno oggetti di ves ti ario per ollrc 

100.000 corone. 

travi collcg-ati da cavi d 1 acc iaio, che serviva di pro tezione della dig·n; 
quindi procedettero stretti luugo la dettn os lru7,ionc sino all' angolo 
mor to d_dla diga di pietra, poi pari! llelamentc ad essa, nggra ppundos i 
colle ma ni n.i b locchi di calcistruzzo e cosi arrivm·ono all1' piccola breccia 
aperta nella diga . Ma il varco era sbnrrato. I motouauti però nlle una 
dopo mezzano tte pcnetrn rouo nelP apertura facendo pasl:!11re I1 apparec
ch io sotto lo sbnrramento 1 ment re essi lo n.ttrn\'crsavano dissopra. P ro
seguirono sempre parallelamente alla di g·n, ma questa volta lungo il 
suo margine in terno: quindi, per evitare nn r imorc:hintorc nemico ivi 
ormeg·g i11.to , diressero la pru A. verso l 'interno del po rto. Alle due rng
g-iunsero una nuova ostruzione in terna, tesa parnUcl amentc alla dig-a , 
'e fo rmatn da tre successive pareti retali di cav i d' acc.iaio emergenti per 
25 ccntm., sostenute da cilind ri metallici GO cen t. sotto il livello del 
mare e che sbarrava il cammino verso Jl intern o del la baia. I motonauti 
le va rcano .facendo passa re P ap parecchio sott'acqua fra la fila dei ci
lindri ed il cavo metnllico che reggeva la retei essi stess i poi pas imrouo 
sopra i ci lincld galleggianti, ri pete ndo la pnzicnte opcrn.zione per Lro 
vol te . Quindi, continuando sul loro docilissimo congegn o, raggiuu~e ro 
anco ra una serie di triplici ostruzion i simile alla precedente i cd anche 
questa quarta barriera t varcata con g rande dispe ndio di cautela e di 
tempo. Cosi en trano in acque libere n elJl intern o della baia, e posso llo 
intravedere nella semioscurità le pri me grandi n avi da bnttag-lia, e più 
lontano le tre navi più g·rosse , le tre dreadno ug·ht.s ivi ormeggiate. P ro
cedendo lenti e cau ti tra la rada e la fil a delle grandi navi, s i dirigotio 
verso P ammiraglia, la Virihns Unitis, il cui affondamento era s ta to lo ro 
in dicato come particolarmente importante e desiderRto. Alle 4.80, dopo 
adunque sei ore d 1 incessan te e faticoso lavoro, s i t rnvnrono fi unlmenLe 
a cento metri di prora alla dotta ammiraglia . Dopo una di ffic ile e peri 
colosa manovra, la ~ torpedi ne a tempo ,. provvista d ' un movimento di 
orologeria. che la farà esplodere ali' ora ed al minuto d~tc,minal;o, vieue 
distaccata dal <'on gegno propulsore e sospinta a nuoto dal Rossetti si110 
a contat to collo scafo nel punto corrispondente nl locale delle moLric i 
principali, e Il assicurata alla nave rncdinnte speciale ord igno. Sono le 
5.30, e l 'operazione è finita: l'esplos ione doveva avven irn appu nto dopo 
un 1 ora, cioè alle 6.30. 
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In citlà si cr edette dappr ima che l' affondamento fosse opera 
di uUici ali tedes co-aus triaci , ed alcuni di ess i furono arres tati e 

perquis iti. Ma appena s i s eppe che au tori erano s tc.1 ti du e a rditi 

italiani, il maggiore del genio nava le Raffael e Ross e lti ed il te
nente medic o Raffciele Paolucci , uennero pos ti in li bertà . 

In que sto pe riodo di transizione, a bordO i Iugos la vi s i erano 

ab ba ndonati ad ntli d ' indisc iplinatezza e di sa ccheggio. Era un a 

es plosion e di rapacità che s i sfog ava in furti e sa cch eggi. A 
bordo di ogni nav e s ' er ti formato un ,, comi tato ~ mutevole a 

seconda il capri ccio de gli e quipaggi che volevano esercitare l'au
torità. Gli uffi cia li tedeschi ed ungheres i se n' erano andati , i r i

mas ti e gli equipaggi s i di chiararono jugoslavi con ba ndiera e 

co ccarde jugoslave. 

Compiuta 1n s1rn opera , il Hossetti si n.l. lon tanò clal la nave 11 1.1ota.ndo 
il più velocemente poss ibile, e potè rngg·iung-ere I' iippitrecehio su cu i 
era rirna.':lto , attcud(•.ndolo , il l)nolucci_. !Ifa tnell trc col loro con g-C:'.g- no nu
tau te tentavano di a1lon tnnarsi e di porsi in salvo, uu proiettore clil'esse 
il suo fasdo abbaglia nto p roprio su di loro1 e s i videro scoperti. Allol'a 
essi npersero le valvole cl ' affondamento del loro congegno, ment re in 
t.an to un motoscllfo, partito dal11:\ nave nemicn, li raggiu uge , H fa pr i
gfoni, ma t.ntscuru l'apparecchio ch e affon da sempre più con entro ltt 
secon_cla to rpedine g ià pos ta in cond izione da esp lodere e dis truggP..ri o. 
Era uu impegno d' 0!101·e assunto verso il Comando : "'distruggere l' np
parecch io ad og ni costo ». E ra.no le 5.45 quando i mo tonauti saliron o 
su ll ' amm in1glia al grido di Viva l ' Itnlia, sorpresi nel vedere che il loro 
g-rido era stato accolto piu ttosto con di mostrazioni di cordi ale curiosi tà. 
All ci ra seppero che da poche ore l' ammiraglio austr iaco se n' era an
d at o1 e eh~ la flotta era stata ceduta cdla Iugoslavia. 

Per sentinH•-nto d1 umanità i due prigioniC:'.ri si credettero in dovere 
cl i av ver tire H comandante Vucovich che un imminente pericolo sovrn
s t,nv11 all a nave; e allora l' ammh·a.g·Ho ordinò all a g·cn te di salv11rsi e lo 
per mise 11nchc ai due rn oton nuti. Ma mentre questi , g·ett ntisi in mare, /:ii 
e1·nno nllo uta nati d i cirt a. un centina.io d i metri_ dn UlH\ barca diretta 
ve rso di lorn s 'int imò di r itornare a ùordo. S uth ~i.:ale ttA. li a ccol::;c mrn 
fo ll a 1nirn1.cc io :::i a ; alcuni g ridavo.no che ernno stati i 11 gaunati1 alt ri vo le
vn uQ sa~,ere e love fosse ro le bombe. Sono ormai fo 6.'27, e ment1·e alcu ni 
mari nai si fanno addosso ai p rig io nic_r i 11er perqu isirli ccl insultarli, un 
rn morc so1·tfo, u n boato profoodo si fa scutirc, si solleva un 1 nlta co
lonna d ' acqua, e In coper ta scrolla e vacilla sotto i piedi . Sono le 6.30 
iu punto . T utti ::;i gettano in nu1.rc 1 cd iu un' imbarcuzione :s i salvano 
anche il Rossetti o il Paoh.~cci. 
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22. Il cons igli o n aziona le di Zaga bria nominò te legrafi ca

mente comandanle in ca po il già s urric orda lo capi tano di frega ln 

Me lo dio Koch che poscia fu avunzato contrammiragli o. 

Il nuo vo comand an te, senz a punto cura rs i del co milato cit

tadino, s pedi s ubito tr_e radiotelegra mmi. Il primo dire tto a} pr e 

s idente Wilson, in cu i, co muni candogli che ta nto la fl o tl a qu a nto 

le opere fo rtifica torie di Pola erano stat e prese in consegn a 

da llo stato jll'goslavo, chi edeva la venula di una divi s io ne naval e 

degli Stati Unil i, o ppure di una po le nza a ll ea ta non inte ressata 

ne ll e quest ioni naz iona li d i queste te r re . li secondo e r a d iretto 

al comand ante della fl o tt a degli Stati Uniti in cui, rico rdando 

che in qu e lla stess a mattina gl'ita li ani a ve vano affond ata la Viribus 

L a Vi ri hus Unitis si sba ndò e poi si capovolse . L' ann nirn g·l io Vu
covich non ri bb:m donò l R- sn11 nave cbc all'ul tim o mom(mto : nrn era 
troppo tnrdi , po iehè YCllllC preso nd ~o rgn ed fl nnegò 

D11lln. Jauci n d )c li nven i. r accolti, i due mo tonnuli Yennero condoUi 
p rig-io n i a bordo dell a nave ospednle 11us t riae11, d' onde a lcu ni gfo rni 
doro fornno JilJerati ali ' n.rr ivo delt' ammi rag lia itrilinua la Saillt - Bon. 

Ma era des tino ehe su ll1 alt11.re dclln giust ir.in umana o rli vina v c-
1ii ssc sacrifi cata non solo la nave cli c nel suo nornc indicnva l' un ione 
tl i tu tte le r:tzze :mstrincbc in un so lo inest ingu ibile od io contro l'J tnl in, 
ma R. uche quolln navP- che portava il nome della cap itn!e d(•ll' impero 
d ' oude si tra mavn la rovin o della ri vale. 

Quando il Rosset ti, nssicurato a l fi nu co clcll n Vi ribus Uni t is la toi-
podo micidia le, ri tornava su ll 'apparecchio ove lo atten deva il Paolm:ci 
e si prcparn.vRno per mett.ersi iu salvo, e ::, ì vi <l t-iro scopc1·li, fedeli al
l 'im pegno d 'onore as ::muto, decisero com e fu detto , di d is trnggc rc l' ap 
parecchio aftin chè non cadess e in mn1:rn al 1'.Cinico. Furon o npcrL(; li..: 
vnlvole d ' immen;io ll P, 11ttivata la. scconcl1,. t orpedine e mC>sso ill moto 
l ' ◄tppnree chi o. Questo, :tblrnndouato a so stcS8o,' camm iuando e som 
mergendos i nndò ad arc uarsi in un'insenatu ra lontana , ove, assic1 nc 
ad akunn vecchie uavi , st avn la g-r,rnde nn Ye cli baHnglin la \Viell. E 
quas i nello stesso istmi te in <· ui si cl ccidcva la sorte dell a Viri bus Uni ii s 
c:;plodcvrr anche la s econ da tor pedine, e la Wien, colpita nei pressi de ll a 
chigli a , affonda vn . 

. l<: cosi il g-ins to g-iu cl izio di Dio crn. compiu to. 
Non più _di ci11qur. rn e ,; i prima, il 10 giug no 1918, due 111inuseoli 

motoscafi an ti.":>om rncrg-ibi li col com an da nte L u ig i H.i zzo ed il g unrdi nma.
ri na. Ao nzo aveva no attacca to presso Prem uda uun divi:;ion c 11nrn lc au
stro-ungari ca costituita d1t due gni.ndi corazMle ~ da diC'.ci c11cciatorpc
di nir,rc , e vi avevano iiffo nda tn hL nave capolin ea ) Jn c1reanoug 11t «San to 
Stefano~ l1 org-oglio della mtzionc u 11 g-li erese. 
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Unitis e la Wien, e che egual sorte correva l'intera fl otta austriaca, 
lo pregava di prendere sotto la s ua ·protezione la detta flotta pe r 
conservarla alla nazione jugoslav a. Il terzo al regio governo 

italia no colla preghiera di sospe ndere qu alsiasi ostilità, ricono
sc endo l'Italia quale po tenza amica. 

li comportam ento dell'ammiraglio Koch il quale , non solo 

aveva mos trato d'ignorare l' es is tenza del comitato citt_adino , ma 

anch e cercato di schivare ogni co ntatto col medesim o, e d i fot li 

avvenuti nelle ultime ventiquattro ore ali ' insaputa del comit nlo 
e s enza che questo ne avesse alcuna parte, 1oQ\ieva no ogni 
s peranza d' un pacific o accord o ira i cittadini e la marina da 
guerrra, ed av evano spezza lo l'ultimo fil o che ancora legava la 
città alla flotta, l 'elemento ilaliano all o slav o. Avevano sino allora 
creduto di poter procedere paralle li, e s' erano in quella vece 
lrov at i di fronte. 

23. Qual e fosse in quei gi o rni l o stato d'animo dei buoni 
cittadini è più fa cile immaginarl o che desc riverlo. 

Anche la trnsformazionc avvenuta nel campo avvers ario im
pressi onava sinistrament e i nostri patriotti. E come quegli S loveni, 

quei Serbo-croa ti che si no a ier i, anzi oggi s te sso avevano da to 
i mi gliori e più fedeli s oldati negli es erciti degli Asburgo, quei 
Serbo-croali e Sloveni che avevano comb altu1o coll ' odi o il pili 

feroc e contro gl' Italiani 1) , oggi col semplice mutare dei colo ri 
s ulla bandiera e sul berretto, col mul arP- il nome di Sloveni e di 
Serbo-crea li in quello dl Iugoslavi da vi nti diventavano vincitori. e 
s i schiernvano fr a i vfncitori e fra le polenze alleate, e preten-

* * * Come ern i-;tato in p recedenza convenuto, il mns 95 attese il ri-
to rn o dei motonnnti ~ino all1 alba del giorno sGgucntc - 1 novombrc -
e non vede ndoli ven ire, rì tcn nc f11.11ita. In spedizione,. e se no ritornò 
all n sua primiern bfcSe navale. 

1) I Czechi dise1-.trmo spontancnmcnte>, senza discutere e chiedo no 
subito dl combattere contro il comune nemico; gli Slavi del Sud, a 
mezzo di T rnmbic, chiedono paltì, condizioni , vnn tnggi e tratt:i.ti diplo
mntic.i . ma con Nnuano a 7Jattetsi furìosamente pa l' impe1'C1to1·c ; i P o
lacchi dicoiio di cssern e.on noi, o fo rse lo sono, m1\ dom nnd:rno sopra
t.u t.t o di no1 1 bnt.tnrsi , pcn:hù in fondo ~l 'Aus tria li !rn sempre tni ttn t.i 
bene • . - L. OASPAR01~ro. Dia1·io d'un f ende. '.\1i lnno 1919, p. lI, p. ?6, 
19 g-ingno 1918. 
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devano dovuto a sè quella parie de l bottino di guerra per il 

qua le l' l1.:1lifl aveva sacrificato tanfo sangue e tanfo danaro ?I 

Due gio rni pr ima ('1 i 30 ottobre) a Zagabria era s tata proclamal a 

l' indipendenza di que l regno dall'Au stria e l'unio ne nazion ale 

deg li Sloveni, Croati e Serbi nella republ ica ju gos lava senza ri
guardo ai confini territoria li e politici. E ques to signi ficav a che, dotie 

viveva uno slavo, ivi era la Jugoslavia. Ed i loro portavoce lo 

proclamavano ampiam ente . La Jugosl av ia do_veva compren dere 

tuffo il paes e fr a l'Isonz o e Salonicchi. Dunqu e anche Pola. E gli 

Slav i se ne r it enevano sic ur i perchè neHe loro aspirnzio ni s i sape

vano soslenuli dal pres idente degli Stati Uniti che nel suo idea 

lism o si atteggia l1a a redentore de gli Slavi a ustr iaci ; e si sa pev ano 

sos tenuti dal presidente dell a re publica francese, cui l' idealismo 

di Wilson offriva un mezzo s icu ro per impedire all' lfnlia di co 

gli ere tutto il frutto della sua vitto ri a, e pe r s ervirsi de ll a Jugo• 

slavia quale s trumento cont ro i Tedesch i. 

E i r adiotelegrammi dell 'ammiragl io Koch mostravano chi <l· 

ramenle com e i Iugos lavi tentasse ro di escludere gl' Ita li ani da 

ogni ingerenza nelle cose di Pola, ment re ess i av rebbero a ppro

fi tt at o della presenza delle altre navi al!eate, in ispe cie dell e 

am ericane, per assicurars i s tabilm ente la s ignoria di ques to porto 

di guerra cos i importante per il dom ini o del l' Ad ria ti co. E si ri • 

cardava il tenta tivo ripetuto pochi gi orni prim a (i l 29 o ttobre) 

dai Serb o-croati d'im padronirs i con un colpo di mano della città 

di Fiume. 

24. L' agitazi one che gli auv enimenl i dell a nott e a uev ano 

prodo tta negli animi dei cittad ini era giunta in quella ma ll ina a l 

parossismo quando, verso le 10.30, si diffuse la terrificante n o~ 

tizi a che un inc endi o era scoppiato a Vallelunga, e che qu ell a 

polveriera stava per saltare in aria, donde ne s arebbe de riva to 

l' eslerminio di tutta la ci ttà. Per fortuna era stato un falso a ll ar• 

me, e· gli animi comincia rono ad a cqu etarsi. Ma ren dendosi di 

ora in o ra sempre più acuto l' antago nismo fra la città e la fl otta. 

fra gl' Italiani ed i Iugoslavi, v'era pericolo che questo per un 

fatto imprevis !o, potesse deg enerare in lotta ap er ta fra le du e 

naz ionali1à con danno e rovina dell' e lemento cilladino più d e~ 

bole e disarmato. 
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25. Si ru perta nlo s aggi o provvedimento che un membro del 

comitale di salute publica di Tri es te , il dott. Albanese, inuita to 
dalla pres ide nza dei com itati di Pola, prendend o la parola nel -

1' adun anza tenuta in qu ello s tesso gio rno (l nove mbre) ril evasse 

come l'Austri a-Ungheri a col concedere la flo11a ai jugosl avi av esse 

avuto appunto h1 mira di provocare un conflitto Ira S lav i ed lla

li ani; e che perciò i veri ci ttadini di Pola, quelli che veram ente 

amavano il loro paese, non dovevano preslarsi a ques to giuoco 

dell'i. r. go verno, tanf o piì1 che ne polre bb ero deriuare alla po

polazione danni graviss imi e lo1·se la rovina della .ci tt à pe r le 
difficoltà del!' àpprovvigionamento. Ln flotta aveva viveri per circa 

d uè mesi, la truppa di terra a l massimo pe r quindici gio rni , men~ 
tre la città ne poteva rim anere priva da un giorno all' ri ltro. 

Raccomand ava pe r tanto la ca lma e la concordia. 

26. Sabato 2 novembre ~nh'a rono in servizio per il publico 
ordine i soldati del re ggim ento Iel acich, ess endo partiti quasi lutti 

i soldali itali«ni; poscia soldati czeco~s lovacchi e polacchi. Ormai 
la cilt à . era in pi e na balì a de i Iu goslavi. 

I rappresenl anti degli o perai nei vari comita li , in vis ta della 
piega che andav ano prendendo gli avv enime nli e della min acc ia 

c he qÙesti di ora in ora potessero tram utarsi in lotte sa nguinose, 

insistevano che s i chiedess e l'im me diata oc cupazione della città 
da parte dell' In lesa . Ed anche il partito so cialista, d'a ccord o che 

il s uo comitato collaborasse col comitafo cittadino , ins is teva che 

il nuov o governo jugo slavo mettesse a dispos izione della cifl à le 
provvis te es is tenti nei magazzini militar i, e · s i chi edesse all ' Intesa 

di porlare immediato so ccors o e viveri all a pof)olazi one, visto 

che il gov e rno della Jugoslavia non era nella poss ibilità di 

farlo. 
Le notiz ie arrivate da Trieste dice vano che anche colà s i 

ern riv olta domanda al co mando della flotta dell'Intesa a Venezin 

e s i allendevano gli Americani o gJ' Inglesi. 

Pass arono tri s ti le giornate di sabato 2 nov embre - il giorno 
de i morti - e qu ella di dome nica 3 novembre. Anche .gli ele• 

menti sembravan o condivide 1· e la mesti zia degli uomini. Un cielo 
plumbeo tutlo eguale, una piogge rella ad irtlerva ll i, ta lvolta tilla 

la lvolta tenue, ma fredda e penetrante, dapp ertutto fan go ed umi-
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do, un ma lessere generale , coll'incubo dell a fame imminente e 

dei Iugoslavi pn droni della fotza di terra e di mare, e collo 
spettro di Zagabrin che nelle nostre terre pretendeva di sos ti 

tuirsi al governo di Vienna., 

Il giornale di Pola scrivev a: ,, Tris ti volgono i tempi e la 

popolazione civil e vive in continu a ansia. Quando poi calano le 

Hmbre della sera, ai citta dini non res fll a ltro ch e lappars i in casa 
e chiudere ermeticamente porte e fin es tre pe r tema di sorprese ... 

Dopo le 7 non è permesso ai cilffl dini di trovarsi s ull a via ... le 
pattuglie intinHlll O l'alto là a colpi di fucile. " 

A· romp ere la monotonia di qu ell a domenica venne la no ti zia 
che con radi otelegramma il com ando della flotta di Pola e ra In
vitato a mand are propri delegati in un punto determin alo de ll 'A

driatico per abboccarsi col co mando della llolta ita liana. Andarono 

ed ebbero l' assicurazio ne che ness un a tto os i ile s ' intraprende

rebbe conlro la marina da guerra ju goslava nell ' interno dei 

porli. 

Ma ben più conrortante fu la nolizia giunta a tard a se ra di 

quel giorno, cioè che Trieste all e 4 e 30 era shlta occupala 

dalla flotta ita li ana, e che questa vl aveva sbarcato bersaglie ri 
e carabinieri fra l' immenso giubil o della popolazione. 

Adunqu e, no n tru ppe ingl esi, non truppe americane; ma pro

prio truppe ita li ane.! proprio truppe ita liane! E pe rchè que ll o 

eh' era avvenuto a Trieste non succederebbe anche ne ll ' Is lr ia, 

anche a Pola ? Ed il cuore de i ci11adini si apriva a migliore s pe

ranza: era un ragg io. di sole che squarciava la fitta nebbia che 

li opprimeva. Nel po meriggio di lun ed i 4 novembre persona giunta 

allora da Tries te ass icurava di aver pofufo parlare nellzi sera 

precedente a11 e 23 col tenente generale Pe lilli , dal qu ale avrebbe 

avuto le precise parole: ,, Che i cittadini di Pola si mantengano 

calmi: la madre Ita lia non abbando na i s uo i figl i. Po r! i ai frat e lli , 

che sono i miei, che sono i nostri, i saluti fraterni di tutta 
l'Italia." 

In quel giorno anche Rovigno era s taia occupata dall a sq ua

dra italiana alle 2 pom.; 500 uomini erano sbarcati in Val di 

Bora. Qu esta u ltim a no tizia in quella giornata di es trema ansia 

era s ta ta la più prom etten te e consolante. 
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27. E difatti, marledì 5 novembre già di buon mattino la ciltà 
si sveglia con un 'insolita animazione. V'era nell'anima del po
polo quasi un presentimento che per Pola qu ella sarebbe una 
giorn a ta decisiva, una gio rnata stori ca. Qua e là spuntava qu al

che bandiera dal tricolore italiano. Perché? Era un aug urio, era 
il simbolo d'un ' ardente speranza? Il giornale publicava: 

Il Bollettino della vittoria . 

., B o 11 e t t i n o d i g u e r r a i t a l i a n o d e I 4 n o v e m
b re l 9 l 8 , o r e 1 3... L a gigant e se a b a tt a g I i a in
g ag g i a t a il 24 d e ll o scorso o tt obr e e d a lla 
q u n I e p r e n d e v a n o p a r t e 5 1 d i v i s i o n i i t a I i a ne, 
3 b ri tannich e, 2 f ran c esi, un a cz ec o- s lov acc a 
e d un r e ggimento a m e ri e a n o e on t r o 7 3 di v i

s i on i a u s I ri a e h e è I in i t a. L' ESERCITO AUSTRIACO È 

ANNIENTATO. 
Generale DJAZ. 

Si aggiungeva che, in b<)se alle condizioni dell'armis tizio 
stipul ate fra il com an do dei due eserciti, le òs lilità erano s tate 
sospese dalle ore 15 de l 4 novembre. 

Vengono gl ' ltaliani. Chi lo av eva detlo ? nessuno lo sapeva, 
e tutti lo ripetevano. La gente accorreva all a riva, s ul molo, 

rincasava delusa, ma pur sempre sperava. Alle 2 pom. si sparse 

con più in.sistenza la notizia d'un imminente arr ivo della flotta 
italiana: tutti s ' affre ttano ad imbandi erare le loro case per ren
dere la città degna del solenne ricevin-iento. Non sarà questa una 
disillus ione di p iù? No.· Ormai non vi è più alcun dubbio. Alle 
14.20 una torpediniera col tricolore italiano, a grande velocità 
entra nel porlo ed approda in fa ccia alla banchina del porto 
militare. È la torpe diniera 64 P. N., la torpediniera di Nazario 
Sauro 1) .. La notizia s i ditionde in un b~leno per la citlà . A fro lte 
a frotte la gente, accorsa alla riva, s'affo lla al grido di ., viva 

1) Sul fumaiolo poppiero la 64 P. N. portava incisa la targa : 
• In memoria - del capitano Naza rio Sauro d i Capodist ria 

Jmbarcnto su quP,sta silurante - dal 9 gennaio al 29 luglio 1916 -
Fatto prigioniero il 81 luglio - subì eroicamente il martirio a Pola -
il 10 11gosto 1916. 

Sooiet:\ i11 triani. di nrcl1. e etorif\ p.'ltlfa 1!1213 (Annfl tfl XL- Voi. XXX'V} 
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l'Italia ~ dietro le ste cconate dell 'arsenale e tempest a i mari na i 

di domande . 
., Alle 5 di mattina, prima dell 'alb a, la div isione Cagni era 

partita da Venezia a lla volta di Pola con trupp e da sb arco. Erano : 

la corazzata Saint~Bon, li cacciatorpedinie re, 3 torpediniere di 
alto mare funz ion_anti da draga mine, 5 to rpe diniere 1), 4 motoscafi 

e 4 mas . Una pr ima sor presa li attendev a quando, giunti nei 

pressi di Barbari ga, videl'o sventolare sull ' asla dell<'l maggiore 
di qùe lle for tificazioni e po sci a anch e s ulle fo rtificazioni de i 

Brioni la bandiera a s tr iscie ori zzontali rossa, bianca, bl eu - In 
bandiera jugoslav a - invece dell a s olit a ba ndiera giall o e nera." 

., Superata fe li cemente la zona delle mine su bacquee, t1 llc 

13.30 la divisione si era ancora la dinanz i Fasana ove aveva ini
ziato lo sb arc o delle truppe. Alla 64 P. N. fu dato l'ordi ne d i 

entrare in Po1a; e la torpediniera di Nazar io Sauro tra un vo rt ice 
di spuma doppi a Capo Compare, ed infi lan do l' angusla ape rtuni 
della diga reltilinea, en tra ne l porto e passa sotto la Radetzky. 
I marinai li guarda no passare, sorpresi, quasi dubitnssero di 

pres tar fed e ai prop ri occhi. Alc,un i gridano urrah, gli uffi cia li 

del1 a 64 P. N. r is pondono al saluto e si a rriva alla banchina." 
Questo il racconto della ciurma all a folla . 

28. Nel frattempo un motoscafo con bandiera jugoslava 

avev a raggiunto la torp edinie ra, d' onde, chi edendò di parlare 
ali' am mirag lio, il comandante Cia no ed iJ lenente Sem Be ne lli 
furon o da1 detto motos cafo cond otti al molo Bell on a. Ma app ena 
sbarcati. una folla di gente si riversò da qu es ta parte, e li s trinse 
d'ogni lato : chi bacia loro le mani, chi le vesti , chi s'ing inoc
chia, chi piange di commozione: un sol o è il grido ,, liberateci, 
liberateci, viva la mar ina italiana, viva l'Italia vittoriosa, abbasso 
l' Aust ria." 

Seguìfi dalla folla che non si s tancava deg li ,. evviva, " Cia no 

e Sem Benelli , giunti ne l pa lazzo stabale, annunziarono eJ l comc1n-

1) I caccil'Ltorpediniere Alba, La Masa, P ilo e Misori funzionnnti 
da drag-amine, le torpediniere 2, 4, 41, 64 P. N. e la 16 O. S. Il comnn 
dante Umberto C.agn i co1l 1 insegna ammirnglia el':t imbarcato sulla 
64 P. N. 
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dante della fl o tta jugoslava che l' a mmiraglio Cagni, in base ai 

patti dell' a rmis tizi o, dou eu a occupare la città e le fortezze 1). 

Il neo ammiraglio Koch rimas e com e disorientato da tale 

annunzio : poi fra sorpreso ed indignato ,, Non s o, disse, com
prendere la ragione di un intervento armalo, nè d' un' occupazione 

itali ana a Pola dove la nazione Jagoslava è legalmente costituita. 
- No i non conosciam o nè una fl otta da guerra, nè un a 

piazzaforte ju gosl ava. Vi s ono d elle condizioni d' a rmistizio stipu

la te fr a i rappresentanti milita ri dell'Itali a ed i rappres entanti 

militari de ll 'Austr ia-U ngheria . Le po tenze alle ate. dell' Itali a hanno 
ratificato quelle clausole. Oggi debbono essere trado tte in ese
cuzione in loro nome e lo sara nno. 

- Le condi zioni d'armisti zio stipulat e fra l'Italia e l'Austria 

sono nulle perchè qui . l' Austria non esis te più, es iste la nazione 
degli Slavi del sud , che no n ha contra lto impegni di sorta. 

- Ripe lo che l'Italia e i suoi Alleati non conoscono a Pola 
codesta potenza militare. Qui e' è una flott a e d una piazza nemi

che, le cui sorti sono state regolate da un lra1tato d'armis tizi o. 

Del res to, è già avvenuto lo sbar"co de lle tru pp e destinate ad 
occupare i forti del porto · e la città. 

- Mi sottometto alla forza, ma mi rise rbo di protes tare. 
Inform erò di tutto ciò il governo di Zagabri a. 

- Ella si regole rà come cre de. Io non posso pren.der atto 
della pro testa. Le annuncio solo che l'o ccup azione è in corso. 

29. Ane 15 il comandante Ciano es ce dal palazzo dell ' am

mirag li ato continuamente acclamato da lla popol azione, ris ale .a 
bordo della 64 P. N. , esce dal porto milita re, e rie nt ra to nel ca

nal e di f'asana, doue la divisione av eva già ultimato l Q sbarco 

delle truppe e del materiale, riferi s ce all ' ammiraglio il risultato 

de l suo colloquio. 
L' ammirag li o Cagni dà allora a lutte le na\li l' ordi ne di en

lrare a Pola in linea di fi la . Egli stesso s 'imbarca sulla Saint-B0 11 , 

inalberandoui il gagliardetto azzuro stell ato d'oro. La Saint-Bo n 

enlra la prima nel porto col gran pau es e ., a riva. " La seguono 

I) Il racconto de1l1 approdo e il segue n te dialogo furono in grnn 
parte trn scri tti dal lib ro di MAYJfIO MAFFI 1 J,a vittoria nell' Ad1"latico, 
'M il ano Hl18. 
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i cacciatorpedinie re, le torpediniere, i mas. Urrah ! Vh,a la J ugo
s lavia grid ano i marinai delle navi ex-aust riache; Viva il re, vi va 

l'llalia ri spondono i marin ili dell e navi ih1 1i ane, e la Snint-Bon 

dà fo ndo presso lo scoglio de gli Ulivi, la base di rirorn ime nlo 
dei somm ergibili germani ci. 

'30. ln quel frattempo le truppe italiane sl avano sbarcmtdo 

a Fasana. Erano i soldati de l ,, Reggim ento marina " ap partenente 

a ll'ala dl!s fra della Terza Armata, il quale Reggim ento du ran te 

l'inverno 19 17·1 8 ebbe una parte pre ponderante nel ributta re i 

fr equenti attacchi de ll ' ala sinistra dell'es ercito au striaco nella 
dire ttrice di Venezia, e che nel giugno e luglio 1918 cooperò 
con grande valo re a sferrare quei contrattacchi italia ni s ul Basso 

P iave, i quali tramutarono in un disastro l'offensiva austro-un

garica. 

Pronte ad ogni eve ni enza, qu este truppe mossero da f asana 

in ordine s parso. Ma ben presto furono rassicurate qu ando vid ero 

venirsi incontro una deputazione comunal e che portava il primo 

saJuto della ci tl à, e s ubilo dopo una massa di popo lo fes tante 
ed acclamante all'Italia, al re ed a ll ' esercito. I sol dt1 ti che por

_ !avano seco provi'a nde per c inque gio rni, ben sapendo quanlo i 
ci tt adini di Pola avessero soneria e s off ri va no per manca nza d i 

viveri, presero ad offrir loro a chi un barattolo di carne, a chi 

cj e l pane, a chi dell'altro; co sìche giunsero in città di molfo 
alle ggeriti 1). 

Ed intanto Pola tutta s' imbandi erava. L'arco de"i Sergi e ra 

tu tto una fio ritura: nel centro pendeva tessuta di fiori la Ste lla 

d' Ita li-a , sull'arco dominava il vessillo tricolore ita liano. L'a nima

zione era al colm o. Un appell o dei comitati nazion ali racc oman

dava l' aretine ed il rispetto dei sentimenti a ltru i. 

Dopo le 19 scesero al Municipio i comandanti della flott a e 

della truppa, ovunqu e festosamente a cclam ati. Qu_i la sala de l 

1) ·Acquarfierati nell a caserma Francesco Giuseppe, la. mattina se
guente, n.1 momento del rancio, si venne ad un :vivo attrito coi soldati 
iugoslavi ivi pure di stazione, i quali non vo levan o cedere loro parte 
delle abbondanti provviste che avevano colà immagazzinate. V encrg-ico 
intervento degli .ufficiali da una parte e dalP al tra rimise la calma e 
l' accordo. 
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consiglio era tulla addo bbata;. ed ili. mezzo ai go'nfa loni italiani 

spiccavano i quadri de i due martiri della nostra redenzione, 
Cesare Battisti e Nazario Sauro. 

Le truppe, mosse ct·a Fasana a lle 18.30, arrivarono v~rso 
le 20 e fecero il loro s o Le n n e in g r e s s o i n e i t t à per la via 

dei Sergi fra un delirio di acclamazioni e di e vviva da parte 

d'una folla che fr emente d'italianità al fine si sentiva libera da 
ogni giogo straniero e poteva gridars i italiana, Lu ngo tutto il 

pl.:!rco rso delle truppe no n fu che un evviva a ll' Ita li a gridato da 

migli aja di persone alle quali sembrava di vivere come in un 

sogno.· Chi non ha partecipato a tnli eventi . non può concepire 
lo s tato d' ebbrezza cui giunse il sentimento patriottico che re

presso per tanto tem po, ora poteva finalm ente espandersi in 

tutta la s ua i~llens ìtà e vio lenza. 

31. Il giorno seg uente fu pure per i Polesi gio rno di testa. 
Altre navi italinn·e giunse ro in porto, la S. Giorgio, la S. Marco, 

e la Pisa con du e caccialorpedinie re le quali s barcarono a ltre 

truppe e marinai. In que l giorno l' ammiraglio Cag ni prese con
segna del castello e de lle altre for tificazioni, ai 7 dell' ars enale, 

quindi del porto e del naviglio 1) . 

32. Ed ora lascio la penna ad un tes timonio oculare 2), il 
quale da bordo della Franz Ferdinand scri veva il 20 novem

bre 1819: 
,, Le navi le abbiamo trov ate in condizioni pietose, fra cu

muli di lordura e fra rottami di sca ssinamento. Nei pochiss imi 
gio rni de l! ' inte rregno iugoslavo s i è scatenala s ulle navi del-

1' Aus tria una follìa di rapi na . Trovo s ulla franz Ferdinand i 

segni della furi.a distruttrice. I magazzini di vestiario spogli ati , 

I) A notte a\ euni g iovani fecero n na dimos t razione so t to il bordo 
dell n Sahit Bon , ed mrn loro deputaz ione, sfllita sull a nave, consegnò 
a li ' n.mmi ragli(l Cagni la bandiera del Pullino, il sommurg-ibile sul qun lc 
Nazario Sauro fu catturato . Era conserva ta dag·li austriaci nel museo 
dell1 arsenale , d ' onde con pericol.o di vita l' aveva in una notte sottratta 
il Sig', Pesavento. 

Z) AR. Fn.ACC AROLI, L'Italia ha ·vinto. Pag. 117 e 138, 
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i depositi di 11ìveri saccheggiati . le cabine sono a so qquadro, 
scardinati i tire tti, ro tti i vetri dei fine s !l'inì, s cheggiéiti gli s·pecchi. 
Una parie dell'argente ria da tavola è dispersa, l' altrél parte 

SCOJTlparsa con molti ssima altra roba, i ferri chirurgici s battuti 

qua e là , le casse forti forzate. " 
.. Sulle a ltre nav i austriach e qui intorno lo stess o s pettacolo 

di devastaz ione. L'energico inte rv ento dell ' ammiraglio Cagni ha 

impedito che la rapa cità degli equipaggi iugo~lavi si sfogas se 
anche in danneggi amenti gravi. Hanno potuto rubare, deva s tnrc 

mobili e corredo, ma non gua sta re in alcun modo le navi. ·· 
E il 2 1 novembre: 

., È fortuna grande pe r l'It ali a av er qui un uomo carne Uni
berlo Cagni: prezios issimo . Lanciato nel punto più difficile e 

più delicato fra le nos tre occupazioni, con dinanzi a s e rappre

sentanti, ministri e ·ammiragli dell a lug osla vi.:1, che av evfl no co

minciato col no n vol er cedere nè il porlo, nè i forti, nè le navi , 

e che avevano a loro disposizione trentamila uomini arnrnli, 

l'amm iraglio Cagni con una pazienza eroic a, con un tatto eh' è 
a l dissopra d'ogni immaginazione, con un a pa cata irres islihile 

fierezza che dava autorità ad o gni s ua decisione, s enza invel e

nire le ques tioni, è riuscito ad o ccup are grada tamente e !'apida

mente il porto, i forti, le navi, le isole, tuffo ciò di cui l'armi
s tizio dà diritto a ll' Italia. " 

h1 pochi giorni gli equipaggi dalla uniforme austriaca e 
dalla coc carda iugoslava sono stali fa tti parfire l), e s ulle navi 

dell' Austria si è levala a s ventolare la band ier a italiana, dopo 

aver fa tto abbassare quella iugoslav a senza che s orgess e il mi

nimo inddenle, ed i trentamila a rm ati so no s tati allon tanati da 

Pola do po che av evano co ns egn ato le armi ". 

1) Un bando del!' amm. Cag ni dava tempo sino alla mezzanotte 
del giorno 20 a ufficiali e .s ol clati del cessato regime per andar.sene. 
Molti erano già partiti1 gli altri si affrettarono agli ultimi treni. 
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Comune censu.a. 

Presenti all'anagrafe 
31 dicembre 1880 

case nel A.b itanti nel 

Rioni 

1 il I .§ ·a 
18801189011900 I 1000 I 1890 1900 ~ 

~ "' 
> 

~ s ~ 

Ci ttà (P ola). 6.565 629 187 664 87 482 525 554 8.082 7.832 7.206 

borgo Arena 596 24 11 412 80 141 191 1.043 1.919 2.240 

S. Martino 1.572 181 118 538 8 154 226 329 2.417 3.703 4.545 

P ort'Aurea. 788 93 30 98 59 81 126 1.012 1.347 1.802 

Zaro 230 285 17 13 17 44 85 123 562 1.235 1.512 

S. Policarpo 1.073 915 99 212 70 99 142 192 2.369 2.819 4.228 

sobborgo Staidone 59 24 4 87 1 17 20 26 175 258 269 

Sian a 209 39 12 2!10 42 76 106 500 856 1.013 

S. Michele 80 37 14 42 59 128 562 1.098 

Veruda 81 20 131 37 51 94 238 322 609 

contrad a. Comunal 461 9 12 26 55 94 151 

VAlmala 36 10 14 1 38 62 93 

611 13 Valdibecco 

601 

16 21 64 85 129 

Vintian 13 13 18 60 108 113 

Vincural 811 12 15 22 86 133 161 

case sparse 284 23 332\ 3 105 209 335 649 1.320 2.122 

villa Giadrcschi 1soi 28 34 46 160 202 265 

Scattari 77\ 13 19 22 77 93 124 

Sichich --~1- 16 13 13 62 84 94 
--·- -----

Assieme 1.503 3.8261.283 3.6751 298 .2441.730 2.425 7.777 ,25.791 36.227 
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rio di Fola_ 

Nuova circoscrizione 
popolazione 

borghese 

Tavola I. 

Anagrafe 31 dicembre 1910 

li ugua usu nlc parl ata dag li 
appartenenti allo stato " ~ 

I rionale : ] :~ t ·~ { 1 :B ~ g. 
I 

g~ 

I 
o :g :@ & ,;; ai e ~ ~ 

'·'-=•=======~-=c:al==~= =F==a==='==bo=~ =c=a 

! Città (Pola) . 634 7.432 5.220 660 164 302 67 11 1.019 
borgo Arena 

S. MarLino . 
P ort1Aurea 
Zaro 
B. Policarpo 

sobhorgo S t1iz io nc 
Sian a 
S . Michele 
Verudn. . 
Comu nnl 
Va lm al:i 
Vnldihecco 
Car; tagner. 
Ci1 vc romane 
Corniol . 
F isella 
Giadreschi 
Monvidal 
Prato g rande 
H.iz,-,i 
S. Gio rg·io 

» Scattari 

Militari 

Si chich . 
Va llelu nga 

Assieme 

417 4.051 2 726 H9 269 442 25 'i 440 
342 4.936 3.824 280 77 228 25 502 
228 2.468 1.707 307 107 79 44 224 
18ò 1.849 1.007 459 100 89 34 160 

4:~ 6 ~~ s :~; 1:;! 4~: ;~; I ~! ;;! 
139 1.001 612 29 56 201 1 -

60 1.137 933 53 48 14 5 
2S7 1.153 594 155 57 

30 210 155 - 4 
107 684 119 
47 202 2 

244 2. 484 1.530 
1 

52 
63 293 2-

57 

245 
28 

490 
199 
520 
286 

19 

18 

140 722 450 82 Gl 52 37 

74 843 136 81 9 413 2 275 

l~i 1;~; ~37 -34 - 1 ~!! -8 17: 
1!! 1~~; ~:: : ~~ s;! ; 1~~ 
296 2.010 639 16 1 82 1.189 2 82 
27149 - - - 149 - -
rn 133 2 _ I - 131 - -.: -1~~:, . .:~,;; ,:. -;;J ~: 

- '""'1 
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COMUNI AGGREGATI AL 

i case ab i 
COMUNE 

di 
1;69 1 1:ao j 1; 90 1; 00};;0 

T 
a. n. 

1;69 1 1;80 1819 1819 

183 I I 
5831 Altura 86 137 147 1Gl 

I 
177 408 I 627 

Cavrnno 34 54 59 65 67 i 63 165 I 219 I 252 

: 
508 I FRsana 96 132 142 154 187 i 223 340 608 

Gallesnno 140 186 274 308 375 I 452 715 1.037 1.200 

Lnvarlgo. 21 22 35 40 42 51 59 67 1H9 

Lisig nano 65 89 107 126 145 163 239 448 517 

Medolin o . 70 144 174 189 221 251 318 737 886 

Mont.icchio 22 33 38 40 45 45 111 159 134 

Peroi 60 78 77 82 86 83 243 219 222 

1-'om er. 35 61 102 115 143 187 143 271 475 

Promf>ntore. 108 188 155 158 169 152 428 846 538 

Sissauo 57 125 110 132 163 186 1 218 527 446 

Stigu h.no. 17 42 52 65 81 120 54 128 167 
------ -·- ·- -·· ·- ,_ --- ·- ·----

Assieme 811 1.285 1.472 1.635 1.907 2.153 3.441 5.851 6.211 
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Tavola 11. 
COMUNE CENSUARIO DI POLA 

tanti Lingua usuale della popolazione apparlene.:te allo Stato secondo l'anagrafe 

··:r:r1 31 dicembre 1910 

1:90 i 1:00 ~ 
-~ -~ 

I 
i Q I o~ "' Q.) .D «l ! 

., . 
~ ~ 

Q.) ;,- ,_ o 

~ 
• o 

't:J o <ll ,._ ] "• .s ',e, U/ o 00 O 

= '== 

I 
; 

661 692 840 185 - - 408 11 1 
1 I 821 6 

218 211 269 59 - I - 193 3 1 2 1 249 14 

717 1 092 1.785 545 1 - 3 958 354 138 , 113 222 

1.373 1.83ò 2.581 1.148 - - 32 1.979 20 7 I 444 · 111 

187 204 242 24 - - 115 - - - I 242 -

582 683 916 104 - - 407 59 - _ I 852 5 

1.091 1.219 1.381 295 1 - 578 29 - 5 · 1.321 26 

168 179 220 26 - - 111 - - - 220 -
267 287 305 3 - - 219 5 - - 300 -

590 748 1.218 149 - - 315 137 15 1 913 152 

580 664 669 175 - - 357 29 2 - 649 9 

642 806 1.014 434 - - 12 848 1 - 93 72 

238 357 926 43 1 - 119 6 42 63 1 703 112 
-- - - --- - -- -- - -· - ---- -,--
7.314 8.978 12.386 3.190 3 - 2.899 4.084 436 217 1 6.920 729 
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Tavola lii. 

Lingua usuale della popolazione imligena 
(appartenente allo Stato) 

Nel comune CENSUARIO di Pola 

a. 1880 I a. 1890 I a. 1900 a. 1910 

popo;a- l 0 , !popola-! 0 popola- ] w !Popola-I) -o 
z ionc ! P· lo :d one i P· Yo \ ¼i one ) P· lo zione \ 1 · 1o 

: : : --· -- -1--::03 : : 16.389 : :2 20.941 :--:-3~r:5~ 4~r6: 

tedesca I 3826 ! 185 4.400 1 160 4.543 I 14.7 4211 I 10.~ 
I I . 

:;lornirn I 1283 I G 2 1:480 I 5.4 1.514 I 5.G 1.706 I 4A 

se.t b c cio:ita Il 3 675 I 17 8 4.968 i 17 .9 4.820 14-.9 G.771 17R 
I I 

altra Il _ 2_:8 _: 1.4 _ _ 4~I 1.5 398 1.2 ( 410 1.1 

Assieme li 20.585 I 27.651 / 32.216 / ss-14~ 

itali ana 

tedesca 

slovena 

serbo-c roata. 

.Assieme 

italiana 

tedesca 

slovenn 
serbo-croata 

altra 

Assieme 

Nei comuni AGGREGA TI 

s .100 I 62.4 

3 \ 0.1 
I 
i 

::8!9-i 

6.092 ! 
47.5 

2.281 I 31.8 11 3.115 I 
1s I o.a I 111 I 
11 I 0.2 Il 29 I 

4 8~\ 67.7 11 ~~ : 
1 .115 i f 8.s n I 

35.3 Il 4.084 ' 35.3 

1.s !I 4:i6 l 3.8 

0311 217 Ì U I 

68.1 li 6.920 i Go.o 

- 1!~~7 -1 

Nel comune LOCALE di Pola 

I 14 693 i 
i 3.829 

7.857 

298 

26.677 

55.1 ![8.680 l 
14 31 4.419 . 

2:: Il 11.: 
- 34.826 

53.7 'i 24 056 I 
12.7 1 4.656 

~:I:::: 
I 

58.6 11 ~9 .. 127 

11.41 1647 

29.1 15.614 

0. 9 410 

49.798 

f>8.9 

8.9 

31.3 

0.9 
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IND ICE ANALIT ICO 

CAPITOLO I. 

PII.IMA DOMINAZIONE AUSTRIACA . n. 1797-1805 png·. 3 

1. Cam pag ua del 1796-97. Preliminari di I.,eobc n 18 aprile 1797. -
2. Guel'ra contro Venezia 1 mag-g·io 1797. Abdicazione del m;ig
gior consiglio; la mun icipitlit.à provvisoria democratica i i co
muui istr iani ed il magistrato civico. - 3. Le t ruppe austrinche 
occupano l 'Istria, giugn o 1797. - 4. Agitnzioni a Venezia e 
nelle republiche ìtali ane. Speranze illuso rie. - 5. Pace di Cnm
pofo rmio 17 ottobre 1797. - 6. Il ce:i. l'eg. commissario conte 
Tburn: decreto 18 g'iugno 1797, il tribu nale preto.rio di prima 
istanza ed il giudice provvisionale di secÒnda istanza.. - 7. In 
novazioni del governo austriaco i la superio ri tA locale (direz io
ne politica prov,,isiona]e, il tribunale giust iziale, sanità), il ma
gi .strato civico ed il consiglio dei nobili. - -8. L' acqulll'tieramento 
delle t ruppe : la forca ad Isola. ---:- 9. Tumulto popolare a Pola 
16 g iugno 1798. - 10. Timori di nuovi movimenti. -- 11. Col 
1 febbraio 1800 nuova ripartizione interna in 7 eircondari. Tri
bunali civili e sommarietà 1oca1i. Restfl.no in v,igo re gli st.atnti. 
- 12. Regolll mento della giusti,r,in. edminal". T ribunale provin
ciide a P11.renzo col 1 febbraio 1800. - 13. Guerra clella secondfl 
coa lizione. Pncc di Luncvil le 9 fe bbrnio 1801. Ci::s. reg. com
missario b ar. d i Steffan eo. L n battaglin di Salvo re del VerorUJs c, 
e la Mado11 na del Vival'ini (in nota) . L'antico consig·Ho , la con
sulta cornu nitativa e la deputa7.ione sin dacale. - 14. Col de
creto 2 uprile 1804 11 Istria ex-veneta convertita in un capita
nato ci rcolare colla sede del governo a Trieste - 15. Condizioni 
sani tarie e militari d i P ola. Relazio ne del con te de l' Espinè, a. 
1799, e del pro to- medico 13erriui. - 16. Uuo scrittore tedesco 
su Pola nel 1800. Un globo aereo da Bolog'na (in nota). 
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CAPITOLO Il. 

PERIODO ITALO•FRANCESE. 

§ 1. Dal 1805 al 1809. 

17. La pace di Prcsbu l'go 26 dicembre 1805. Cessione dell' Istria cx
veneta n,l rcguo d' Italia . Medaglia (' Ommcmorntiva. Il governo 
provvisorio , preside Pavv. Ang·eJo Calafati . Lrt commissione 
revisionale. - 18, L'Istria (provincia veneta) dipartimento del 
regno d1 Italia. Il magistrato civile, i cleleg-ftti de) governo ed i 
giudici di pace. Il maresciallo Bessièrcs ducfLd'fatrfr1. Divisione 
nei di stretti di Capodistria e Paren:-;o. La linea dcll' I sonzo con
fine del regno d 1 Italia, 10 ottolJrc 1807. - Hl . Nnova orga
nizzaz ione della provinc ia 31 mnggio 1807. Il dipartimento d'I
stria diviso in distretti, canto ni e comuni. P ola subordinata al 
cautonc di Dignano. Rivolgimento nelle condizioni politiche ed 
nmmi nistrative. - 20. La nuo va ammi nistrazione municipale. 
Il mnirc, i savi, il consiglio. Rego1amento per la giustizia. -
21. Convocazione del consiglio gci1erolo del di parti mento d' I
stria, 22 dicembro 1807. - 22. Ii codice n t1. polconico, Il lnittn
glione reale dcll 'Is tri11, dazi uuovi e c:essanLi , tasse nuove, abo
lizion e delle scuole la iche (<·on fraternite). - 23. Malcoutenlo. 
11 blocco continen tale. Movimento popolare anti francese, a prile 
1809; il generale Montechiaro; l 1 insurrezione sedata. ·- 24. Pace 
<li Vienna 14 ottobre 1809. 

§ 2. Dal 1809 al 1813. pag. /J4 

25. Le sette province illiriche dell'impero francese con Lubhrna. 
Ii maresciallo Marmont (du ca. di Rag1.um). L 'intendenza d' Jst ria 
con T rieste. Aggiunta del canton P isin o nel sett . 1811. - 26. 
Divisione politica.. Il tribunale di Rovig·no , i giudici di pace. 
- 27. Il r eggim ento delP Illirio. Le ordinanze (ccruidc) e la 
g uar dia n azionale. Elogi del maresciallo l\ia rmont. Soppressione 
_degli ordini religiosi, censura, matrimonio civile ecc. - 28. La 
legge marziale 24 mnrzo 1810. - 29. Il con te Bertrand, il duca 
<l' Abrantes ed il duca. d'Otranto. Ang. Calafati intendente 
d ' Istria 16 maggio 1813. - 30. Avvenimenti di guerra ne) 

1813. Battaglia di Lipsia 16-18 ottobre 1813. Insurrezione nella 
contea ed arresn dei Francesi presso Pisino, 4- settembre 1813. 
11 capitano Lazzarh::h. Occupazione di Capotlistri a 12 settcm1irc 
e di Trieste 13 ottobre (e 8 novembre) 1813. Atti elci congresso 
di Vienna 9 giugno 1815. 
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CAPITOLO III. 

SECONDA DOMINAZIONE AUSTRIACA, 

§ 1. Dal 1813-1848. paf;. 48 

.Jl. Aboli :.dou e di tutte le ordina nze francesi. Commissione provvi
soria. e ripri stinamento delle autorità, dei tribun ali e della Iegi
i:>lazione e::;isteut.i nol 1803 sotto il primo g·overno austriaca. -
32. Il CO!l(llle nl Iudrio. La legge Lattcrman n 13 settembre 
1814. Introduzione clell'arnmiu h,;trazioue generale austriaca. Ci r
<.:oli di 'l'ries1 e di Fiume , commissn.riati distrettuali, i cnpo-co
mu ni ed i sotto- comu ni. - 33. li commissariato distrettuale; 
in comben ze propri e e delegate. - 34 Il capitnno circolare. -
:·}5 . Col 1 riovernhre 1814 entrano in vigore le legg i austriache, 
aboliti i singoli statuti comunali. - 36. L a fondiaria, ordin a-
11Hm cnti degli affari civili e cr imi nali ed il tribunale d i Rovigno 
4 maggio 1816. - 3ì. L 'imperatore :Francesco J vi sita l'Istria 
nel maggio 1816. - 38. Il regno d'Illirio e la confederazione 
g ennauica. - 39. Nuovo nssetto politico nel 1822 e 1825. Sna 
importanza. - 40. La relazione del con te Stadion su i nostri 
comuni 26 aprile 1847. - 41. Suo governo 1841-47. Soppres
sione del vescovato di Pola a . 1828. - 4-2. La diocesi di Pola 
abbinat;\ a quella di Pnrenzo, a 1830. - 43. Pola prescelta a 
.-;tnzione marittima. - 44. Con diz ion i sanitarie della città dal 
1796-1850. - 4.5. Pola nelle memorie del 13rodmann , a. 1818. 
- - 46. e di u u Anonimo, a. 1843. - 47. I nuovi piani per lo 
.-;vilu ppo del porto , a. 1846. - 48. Avvenimeuti nelP alta Italia, 
a. 1848-49. 

§ 2. !Jal 1848 al 1861. pag 65 

49. Condizioni generali . - 50. Annunz io della costituz ione e fest i
vi tà, rn&l'zo 1849. - 61. Timori e provvedimenti militar i. - 62. 
L'arrivo del Mahmudiè, 29 ma,rzo 1849. - 53. Dibat titi sulla 
s ituazione politica. Elezione dei dcput,iti alla dieta di Franco
forte, 13 maggio 1848. - M.. Pola nucleo d i una marina di 
guerra della Germani a.. - . 55. Le squadre italiane nel Golfo 
(Albini)

1 
maggio 1848. - 56. Il giornale uffì.ciale per l'italianità 

ctcll a provincia . Elc;,,ìoni peL· la costitueute, giugno 1848. - 5"7. 
Progetti di ag;g rnppa.menti provinciali. - 58. Il nuovo statuto 
comunale. Bleziou i, 7 gennaio 1849. - 59. Lo slav ismo. Abdi
cazione dell' imp. Ferdinando I. La m10va costituzione , 4 marzo 
1849. - 60. Deputazione istriana ad Olmi.itz, maggio 1849. La 
pro vincia dell' Istria con Gorizia. Giudizi e capi~anati distret
tuali. Pola subordinata al giudizio distrettuale di Dignano a. 
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1860, e compresa uel capitan nto distrettuale di Rovigno. - 61. 
Riordinamento del comune Jocnle di Pola. - 62. Nuova orga
niezazione ammin istrativa (legge Stndion 17 marzo 1849). -
63. I comuni locali . Lfl..rn.ppresentanza comunale, - 64. dis tret
tuale e - 65. circolare . - 66. Nuove elezion i a Pola , ottobre 
1850. P odestà Giov. do L ombardo. - 67. Centrali zzazi one . .Re .. 
scritto imperiale 31 dicembre 1851. L e preture, a. 1852. - 68. 
Nuovi provvedimenti pe r il porto di Poln. L'arciduca Massimi
liano, a. 1854. - 69. La guerra del 186~. Petizione per l' an nes
sione dell 1 Istria alla provincia di Venezia. - 70. Gl' istriani e 
l'Italia. Timori d' uuo sbarco dei garibaldini. - 71. La m1.ovn 
costituzione. Il 6 aprile 1861 s1 in aug ura a Parcn z;o ln dieta 
dclP Istri A. - 71. Il .-nessuno» Monumento nazionale. 

§ 3. Dnl . 1861 al 1891. pag. 93 

72. Nuove elezioni comunali. Podestà FrAncesco Marinoni. - 73. 
Soppressione rlel circolo di Pisino, 1860 e dell e preture, n. 
1868 i istituzione dei giudizi e <lei capitanati distrettuali. D i 
questi uno and1e a Pola. - 78. Nuova legge t:om un alc (10 
luglio 18GB). - 74. Nuova config·urazionc del comune _locale di 
Pola. Leg·ge 25 novembre 1868. La ra pprescn tanz1t e in depu
tazio ne comunale. Il regolam ento elettorale. - 75. Nuova legg'(I. 
comunale 10 lug lio 1863. - 76. I comun i censuari. - 77. Svi
luppo di Po la . Nuovi provvedimen ti. - 78. Gl 'istri an i e l' Itnlia. 
La battagli a di Lissa. 20 luglio 1866. - 79. Sne conseguenze. 
- 80. Aur;nento della popolazione di P ola. Le o case uuo ve». 
- 81. P ola nel 1875 secondo uno scrittore francese. - 82. Ana-
g r11 fe 31 d icembre 1880. - 83. Il catasto della città .e territorio. 
- 84. Le tre co rrenti etniche e le loro r eciproche relazio11L 
Le ferrovie Pola-Divaccia 1874 e Herpellic-Trieste 1887. - 85. 
La publi cazione neì 1886 dell'opuscol o anonim o; Pola. Sei n(J 
Vergangenheit , Gegenwart und Zukullft. Contenu to cd impor
tan za. - 86. Podestà Ni colò Rizzi. La srnola popolare di 
piazza Alighieri , .Angelo de Mnrtin i (dìmostra'bioue 4 nrnggio 
1869) ed .Antonio Barsan 1876-1882. - 87. Giunta amministra
tiva con de Martini. - 88. Le condizion i numeriche dei tre 
corpi elettorali. -- 89. Lotte eletto rali 1882. L1 i . r. commissario 
de Czermak 1 a. 1883. - 90. N"uove elez; ion i e podestà G. A . 
Wassermann, a. 1884. Il g innasio tedesco, a . 1886. E lez ioni 
politiche, a. 1885. - 9 1. La scuola popolare di S. Martino, u. 
1883. - 92. L a conduttura d 1 acqua da Rakitovich. (Acquaviva) 
Pol a sta2ione climatica. - 93. Altri progetti. - 94. La lis tfL 
cittadina nelle elezioni del 1888. Podestà Antonio Ba rsan. 
95. Morto il 23 marzo 1889, fu eletto Lodovico Ri2zi. 
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§ 4. Dal 1891 al 1904. png. 123 

9G. Il movimento slnvo , i pntriott.i pate.ntati, il di ritto croato. Ituliani 
e sla vi: Il mo,•i rncnto s lavo e il diri tto croa to. - 97. 11 nuovo 
pn\:-: t.it.o e l'ospedale. Nnovo elezioni, lug lio 1891. Podestà L . 
Rizz i. - 98. Sul tn1sporto a Poln dc-.! tr ibu nnle di Rovig no. -
9!). Le tnbelle bilingui. Convegno n. CApodist ria 27 ot.tob!'e 1894-, 
c cl n Tries te 3 novembrè. - 100. Sull1 unione di Trieste con 
11 I stdn. - 101. Rielezione ciel poclest.à L. Rizzi, ott. 1894. -
102. Progrnmma di nuovi lavori por cil'cn 4 milioni di cor. -

. 103. L' ncquodoUo clo.lln fonte Cnrolinn. Il nuovo ncq ueclot. to 
comun nl<', 28 mnr'.to 1897 ; il nuovo ospedale 6 olt. 1896. - 104. 
li prrsidente dei mi ni stri e.onte Badeni n Polfl, 12 se:tt . 1896. 
- 105. Nuove elezion i per il consiglio del1'i mpc ro, ma n.o 
1897. - 106. Convòcazione della dieta I\ .Pola. P roteste dell a 
mnggforan za, genn. 1908. - 107. Il ginnasio croato a Pisino, 
1899. Comizio di Pola, 6 genn. 1899. Co-nvegno di Trieste 15 
genn. Il g'innasio- reale provinciale a Pisino. - 108. La dictn 
n Capodistria, 15 apr. 1899. - 109. Sessione del luglio 1899. -
110. Rielezione del podestà L. Rizzi, 1898. Programma per lo 
118sanamo nto della città, spesa 6-6 milioni. La d ieta e lo stato. 
- _J.11. Il nuovo progetto di cana lizzazione e aumento delln 
popolazione 1881-1900. - 112. Bilancio del eomune. Progetto 
cli nnove scuole. Il dazio _ sul vino e soldo pigioni. - 113. Mo
vi num to della popolazione 1880-1900. - 114. fc~leziou i polit iche) 
g·en n. 1901. - 115. Dieta a Capodistria, 1901. Il busto di Dante, 
Il liceo femmi nile. - 116. Elezion i 1901. Il partito socialist a. 
Podestà L. Rktzi. - 117. Sguardo retrospettivo. Le rappresen
tanze anteriori a.l 1890 e le nuove. - 118. Compito della nuova 
rnppresentan za . - 119. Critiche del nuovo indir izzo economico. 
120. Program ma fin anzht~i o del podestà. Dazi o d'entrata sul 
Yino. - 121. La dieta n Capodistria g iu g no 1902, ed a Pola 
dic. 1902. - 122. Dieta a Pola, ott . 1904. Dimissioni del capi• 
tnno vrov. M. Campitelli 24 ott. 1903 e nomina cli L. R izzi. -
123. Contras ti per il candidato podestarile. Altri proVvedimenti 
economici. Dimissioni del podestà L. Rizzi e della rappresen
tv.nza. 

§ 5. Dal 1905 •I 1912. pag. 158 

124. L a giunta amminist rativa con D .. Stanich, ~ 125. I partiti per 
le nuove elezioni. - 126. Elezioni genn. 1905. Podestà D. Sta
nich. - 127. Ln, sedutit del 6 Ii ov. 1905. Requ isitoria Rocco. 
Di1llù1sioni della ma.g·gioranza. - 128. Giunta amministrativa con 
D. Stan ich gcnn. 1906. Ristam o del palazzo municipale. L'acque
dotto cli Valdragon. Il_ macello in r:e.gja deUo stato dal / _p.pr.1907., 
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II preventivo pro 1907. - 129. I preparativi per le elezioni. -
130. La r iforma delln legge e.lcttorale. P roteste dei comuni. 
Ostruzion ismo delP on. Bartoli 18 luglio 1906, agli italiani 3 voti. 
- 131. Elezioni politiche maggio 1907. Ballott11ggio nei collegi 
it alifmi. - 132. Cause. - 133. Il partito cristiano-sociale. -
184. Il socia1ista. - 185. Lo slav ismo Uc.ila città e nella cam
pagna. - 136. Il partito economico ed il comitato cittadino. Ln 
denuncia delle ditte commerci.:ili. Le elezioni , giugno 1907. 
Vit toria del comitato cì ttA.di n0 . Boicotng-gio . - 137. Ricorso del 
pat·t.ito economico. - 138. L'impero trialistico. - 139. La nuo
va le~ge elettorale favo revole agli slavi. - 140. L n dieta a 
Capodistria, soU.. 1907. Accordi per le elezioni dieta li. A P ola 
3 mandati. Conferenze al minist(W0. - 141. La dictn d i Capo
distria. La seduta del 21 e del 26 marzo 1907. - 142. u· nuovo 
regolamento provineinle ed elettorsile. Distret.tuazione dei comun i 
foresi. - 143. Distrettuazione per la clt\sse generale ed il nuovo 
t·egolamento comunale di Poltt. - 144. Riassuuto: co11dizio11i 
sfavo revoli della maggioranza ititliana all a dieta, - 145. e nel 
comune di Pola . Leggi capestro. - 146. Ragioni di tale muta
men to. Minacce e promesse de l governo. - 147. Le nuove ele
zion i dietali , ott.-nov. 1908. - 148. Elezioni comunali mng·g·io 
1909. - 149. La g·iunta amm inistrativa, lug·lio 1909. - 150. Il 
g innasio italiauo 1 19 ott. 1909. - 151. .Elezioni comun ali, genn. 
1910 : podef! tà G. \T_areton. Esposizione istriana, 1 maggio 1910. 
- 162. Provvedimenti per 11 l.lssanamento della città 1 ed altre 
opere publiche. ~ 163. Dieta a Cnpodistri11, sett. 1909. Violenzo 
nella seduta del 18 ottobre . . Chiusura della di eta. - 154. Gli 
assessori slavi contro il b ilancio dì Pola ed il prestito. R ifì. uto 
degli assesso ri italiani li 28 d ic. 1910 di votare i prestiti dei 
comun i slavi. - 155. Il luog·otenente ed il ministero. Conferenui. 
di Vienna 6 e 7 aprile 1911. Accordo. - 156. Le nuove elezioni 
politiche, giugno 1911 cd il partito li berale-nazionale. - 157. 
La nuova rapprP.sentanza. L ' usina di Veruda. Le ricerche del
!' acqua. - 158. La questione del tribuna.le di Rovig·no. - 159. 
La magistrale cron.ta di Castua. La scuola popolare cli S. JJoli
carpo. - 160. Reazione. - 161. Condizioni eccezionali cl ell 1 ele
mento itaUano. Dopo la guerra libica·. L a polizia militare : timori 
dell'irredentismo. - 162. La relazione Leban sugli stabilimenti 
comunali e la commissione d ' inchiesta, l!:5 genn. 1912. - 163. 
Il malcontento e le sue cause. - 164. Rapporto del sotto-comi
tRto d 1 inchiesta, 2 febbraio 1912. - 165. Dimissione dei rap
presentanti della marina, 17 febb., e degli slavi 20 febb. Colpo 
di Btato e scioglimento del consig lio , 2l'febb. : commissnrio g-o
vernfltivo. - 166. Si costitui sce il Cfli:iSiere, 2G fcbbr. Arresti . La 
stampa avversnri a. - 167. P rotes te della giunta provinciale. -
168. Confere11za di.Vienna. Accordo fra la g iunta ed il ministero 
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Il g ert>-ntc comnnalo e la g iunta comunale con sultiva. - 169. 
Giudizi dell a stampa. 

§ 6. Dal 1912 al 1915. 

IL GERENTE COMUNALE, 

170. li 11U() YO prc:,;Lit.o di tnJ mi lioni (l mezzo. - 171. F,lezioni 29 
sct t. 19~2 [Jf',r u n de puta!o dietn l<.> .. - 172. Ili1ancio preven tivo 
1!)13 pr, l' gli st:ibilimenti commrnli e dt:l comune p ro 1913. -
173. It"..lezione 18 maggio. - 174. Il P olaer '1\igblaU. 13 giugno 
Hl13. - 175. Voci <Pun com missar io imperiale. - 176. Nuove 
im poste. - 117 . Il preventi vo pro 1914. - 178. Congresso dcl 
i' U. lHw,ionale, 11 gennaio 1914. Inch iesta su!P 1rn1min ìstr11 z ione 
(k! comune. - 179. Elez io ni di etali , g iug no 1914. - 180. Il 
Pola('l' 'l'agblatt 22 luglio 1914 Guerra talla. Serbia 28 lnglio 
Hl14. 

CA Pl'l'OLO IV. 

L'ITALIA. 

§ 1. L' a.spetta.tiva,. p,ig. ZHl 

1. D imost razio ni patr iot tiche. - 2. Provvcdiment.i per lll g-ucrrn. 
D ic hinrn zio ne cli guerra dcll'Italif1, 23 mnggio 1915. Sgooibc.r o 
della zo na dei forti. - 3. Nomina dell'i. e r . commissario di 
for t ew,rn. - 4. Condiz ioni degli ani mi. - 5, Sciogforieuto della 
d ieta e della g iunta proviuci alc. Nornil 1a clell'i. r . commissione 
mnmiuistrntiva. provincialP. - 6. Nuo,,e stuole slave. - 7. II 
t.ribu uale di Rovig-11 0 a Pola , 26 agosto 1918. - 8. I gerrn nnici 
s i stnbiliscono a P ola. - 9. Naznrio Sauro giustiziato il 10 
;lgos to 191G. - 10. Il 27 ottobre 1917. - 11. Rimpatr io di parte 
degli abitanti. - 12. La Piave e la ritirata tedesca. 

§ 2. L a. redenzione. png. 226 

13. L 'Austr ia e Wilson. Dissoluzione delP impero austriaco. Dichia• 
rnzione del deputato Conci. - 14. Il 28 ottobre dicbiaraziono 
del ministro degli esteri conte AndrnS8~'- - 15. Convocnziono 
dei tro comitati (cittadino, socialista e slavo); 28 ottobre s i 
procl ama il di$tacco d n\P Austria; 29-30 elezioni del comitato 
direlth'o. - - 16. Amrnutinmnen ti su lle nnvi. Appello del coutrn.m ~ 
rn ir., g-lio Cicotti . - 17. 11 b olletti no del 29 ot tobre. - 18. Con· 
i;egn n. della tiotta ai comi tati 1rn.zio11ali riuni t. i. - 19. Il 31 
ottobre i comitati nazional i prendono in consegna gli u ffi ci dello 
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stato. Ln gunrdia nazionale. - 20. Ln flotta conseg-nntn ai 
jugoslavi. - 21. Radio tP.legrnm ma dell' am mi rnglio von Hort.y 
alle basi navali dElll ' impero. Il 1 novembre nffondn,rncnto rl e lla 
Vidbus Uniti s pet' opera di Rosse tti e Paolucci (v. la not11). 
Sacc:heggio dei mngaz?.i ni di ve:;ti ario. - 2'l. Il com:rndanlc 
jugoslavo Koch si rivolge all'Intesa. - 23 An t.11.gonismo fra 
itali ani e jugoslavi. - 24. Viva t1.gitnz ione. - 25. Nell'ndunmiza 
del 1 nov. s i raccomandn la calma. - 26. Il 21 3 e 4 nov. gior
nate di ansiosa aspettazione. Notizie con for tA.nti. - 27. Il 5 
novembre giorno della redenzione. Il bollettino della vi ttoria. 
L a torped inier(l, d i Nnzario Sauro approda alle 14.20. - 28. Col
loquio frn il eomanòan te Ciano e P ammi rnglio Koch. - 29. 
L'ammiraglio Cag-ni ~ntra colle sne navi in Pola . - 30. Sbai·
co delle truppe a. F nsana. ed il trionfale ingresso a Pola. -
Jl. Arrivo di nlke navi e trappe : occupazione d~i forti e 
dell'arsenale. - 32. Le di sas trose condiz ioni del nav igl io au
striaco, L1 allonta namento delle forze nemich e compito il 20 
novr.mbre. 

TAVOLA I. Comune censuario di Pola pag. 248 

TAVOLA Il. Comuni aggregati al comune censuario di P ola png . 250 

TA VOLA III. Lingurr usuale dell.ci popolazione indigen a pag. 252 
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