
TEODORO BOTKA. 

L'ULTIMO STADIO DELLA QUESTIONE FIUMANA'). 

La delegazione delle deputazioni ,·egnicolari ha posto 
fine alle inutil i discussioni storiche e alle pretese di incorpo
razione; la legge ha ora stabilito nuovi punti di parten?,a : 
a) Fiume forma un corpo separnto annesso alla corona unga
rica, b) deve godere di una speciale autonomia.') Ritenendo 
dovere della letteratura di aiutare il compito della del egazione, 
l' A. vuol fare un va.de-mccum per i delegati. 

Fiume non diventò un corpo autonomo per opera del 
diploma tere.5iano1 ma tale era già molti secoli prima. 

La dinastia degli Absburgo, ancora prima di avere il 
trono ungherese, possedeva Fiume come un corpo autonomo. 
Ne] documento di divisione fra Carlo V e Ferdinando I 
(Bruxel les 7 febbraio 1522)') Fiume è ricordata fra gli stati 
autonomi e nominata a parte. J,'iume faceva allora parte di 
uno dei cinque gruppi di possedimenti austriaci, della Carniola ? 
cioè, mantenendo per altro la sua autonomia. L e trattative · 
con Venezia, comi nciate nel 1529 mostrano l' importanza data 
a Trieste e Fiume. Al principio del secolo XVI Fiume pro-

1) Alla vigilia del riunirsi delle deputazioni regnicolari (1868), com
parve nel ,,Budapesti Szemle" (N. S. XIII. 205 49) questo studio, che 
anche oggi viene considerato fondamentale e citato come .fon te nei ·trattati 
di diritto pubblico. Abbia.mo creduto di ri prod urlo su quest.e colonne, tanto 
più che _r iporta deg·li argomenti ribe mancano al Kohler. La traduzione 
riassuntiva è opera del signor Attilio Dcpoli. (N. d. R.) . 

2
) Cf. il rescritto reale del 7 novemhre 1868: ,,egyesUljenek azon alap· 

eszlilében, melyet mind egyik fél k étkedés né]ktil igazn ak elism er, _ h'Ògy 
t. i. Fiume .a magyar koronahoz csatolt ki.ilOn tes t.et képez". 

a) Buoholt
1
z / _G7schichte der Regierung l•~erdinand I . - Wien 1831• 

,.J,11f,.., "f',d(,,.,,.l1iitlft 



- 151 -

babilmente poteva gareggiare con Trieste a condizioni non 
soltanto pari, ma forSe anche migliori, come si pub supPorrc 
dai privilegi ottenuti da Ferdinando. 

Fiume nel 1530 (29 luglio) avanzò al re i suoi statuti, 
compilati "ad mandatum domini regis in consilio" il 19 giugno 
1527, e vi usò il titolo di res publica, contrn il quale nell'ap
provazione sovrana non vi è alcuna osservazione. Con ciò, ma 
ancora più col non sott(lmettere l' autorità civica di Fiume a 
nessun'altra autorità (§ l. degli statuti), il governo riconobbe 
l'importante autonomia di F iume. Siccome queSti statuti non 
sono tali che di nome -- ed era questo il nome che nelle 
repubbliche indipendenti del!' Adriatico si dava al corpo delle 
leggi ·- anche gli statuti di l<'iume si estendono a tutti i rami 
del governo e dell 'amministrazione pubblica: non abbiamo 
nessuna ragione per negare che Fiume fino al principio del 
secolo XVI usò della massima forma dcli' autonomia, della 
legislazione . cioè. Pjù _ tardi, coll'estendersi delP assolutismo, que
sto diritto andò a poco a poco perdendosi. Quando Fiume nel 
1777 inviò questi statuti a ~faria Teresa per la riconferma, li 
usò anche come prova della sua autonomia. 

Questa autonomia di F iume appare chiarissima da una 
relazione che l'inviato Gerolamo de Zara faceva scrivere da 
suo figlio Vespasiano a Ferdinando in tedesco nell'aprile lli34, 
dove parla del (\apitanato dl F iume come di un' autorità indi
pendente, e in segno di questo propone che la fortezza di 
Tersatto venga incorporata nel capitanato. •) Fiume era sotto 
la dipendenza di speciali luogotenenti reali che avevano titolo 
di capitani ed erano sceJti fra gli uomini politici più in vista. 
Queste sono le prime linee dell' istruzione data da Ferdinando 
(Praga, 11 febbraio 1534), agli ambasciatori a Stambul : "In
structio de iis, quae spectabiles fidelcs nobis delecti Hieroni
mus de Zara capitaneus noster in Sancta Vito Terrae Fluminis, 
nemorumque nostrorum in Istria, _.:F'oro Julio et Oarsia prae
fectus ac Oornelius Dupplicius Sceperus ~ nostri Oonsiliarii 
et Oratores apud Serenissimum et Potentissiinum Principem 

4) Gevay - UrklUlden u 11d Actenstiickc zur Geschichte der Ver
haltnissc zwisc;hen·Oesterreich, Ungarn und der Pfortc - Wien 1839 · 
•. [,. 138. 
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Dominum Solèymanurn impcrutorem Turc.orum - nostrn no
mine agere et tnwtare debeant." ') 

L ' importanza di Fiume dei·iva anehe dal fatto che era 
in questi tempi F unico scalo per i vh1ggi in Oriente. Cosj 
sappiamo che diversi ambascia.tori presso la P orta, nel recarsi 
a Costantinopoli, passavano per F iume : così Sch epper il 28 
aprile 1533 e Giovanni Bal'ziza tanto nell'andata (marzo 1536) '), 
che nel ritorno (8 agosto 153G) 7) . 

L'arciduca Carlo, ri spettando le disposizioni del padre, 
mantenne }"iume nella sua auto nomia, anzi nel 1574 e 1580 
ne· aumentò i privilegi. In quest'epoca cade l'articolo XXXll. 
votato dalla dieta ungherese del 1G98, col quale domanda a 
Carlo, quale signore di F iume, l)rovved imeuti per gli aggravi 
posti dai fiumani al commercio dei vassaJli degli Zrinyi. I suc
cessori di Carlo conservarono ]' autonomia di Fiume, dalla qua.le 
deriva l'omaggio presentato sempre separatamente dalla città 
ai nuovi regnanti. 1t anche inoppugnabile prova dell'autonomia 
l'accettazione e la firma della Sanzione prammatica ' ). 

Di questi documenti due volte fece uso già Fiume pe1• 
dimostrare la sua autonomia: prima pe r ottenere il diploma 
del 1779, la seconda volta mediante il 1·. u. consiglio luogo
tenenziale nel 1792, quando difese la propria autonomia cri ntro 
la supplica degli Ordini della Carniola '). 

~) Gévay - l. c. 4. L. 19. 
11) G&vay - l. c. - 4. L. 102. 
;) Gi vay - 1. c. - 4. f., . No. XCVII. 126. 
8) Chronologica Deductio J ur ium oL Privilcg i9rurn F. M. C. U. L. P . 

Districtusque F hnninensis - Flumiue 1832 p. 6. 
0
1 Il te.sto del r escritto sovrano al r . consiglio hwg oten emiale è il 

seguente : ,.Advolutum est hic in origìne erga remissionem .IBlabor atum 
Caes. Reg. Archivarii a Rosch m.inn per quotl Civitat..eru F lumirrnnsem ad 
Ducatum Carniolae pcr ti nere praetenditur, Consilio huìc Lttli R . una cum 
accluso eo cum mandatum hjsce lransmitti, nt r,enes communicationem 
horum tam Historiograph11s Pray ea.tcnus, an idem pro evincendo eo, q uod 
Civita.s F lnminensis una cum territor io suo Qlim quoque ad Coronam Regni 
Hungariae pertinucrit, seu dil)Jomatica sen alia documenta. suppeditare va
lea.t, prout et- ipsam Oivìtatem Fluminensem , qua pr ocul dubio in archivo 
suo plura ad clarification cm rei tleserventia docum enta. repE>rie t, su per 
eodem objecto a.udire accipienclamque ab iis informationem horsum sub· 
miti.ere noverit. Datum etc. die H-a nrnn~is Februarii 1792" l ,a relazione 
luogotenenziale , la quale - non ritenendo decisivi i da.ti storici - pxegà 
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Maria Teresa, nell'unire Fiume alla Croazia, si dimenticò 
dell'antica autonomia e ordinò d'incorporarla senz'altro nel 
neoformato comitato di Severin. Fiume naturalmente se n'ebbe 
a male e spedì al governo un indirizzo documentato (1777), 
che ebbe per risultato il diploma del 1779, cioè la ripristina
zione della primiera autonomia, in modo che Fiume sia trattata 
porro quoque 10

) come un cmrpo separato annesso alla Corona 
ungarica. Il governo reale trascurò pur troppo di regolare i 
nuovi rapporti fra .F'iume e la. Corona ungarica. Pure possiamo 
deriVare dal diploma aleuni pr·incipi e punti di pa.ri8nza por 
l'organizzazione: ,,Si concede a Fiume il diritto di portofranco, 
le si concede ogni prerogativa e privilegio spettanti ad una 
città di libero commernio m,1rittirnr), le si concede 1a gll1risdi
zione commerniale, cambi:uia e marittima in tutta la sua esten
sione, 1(--J si crmcedono infine in quattro punti tutte quelle pre
rogative municipali, che da Fiume furono chieste per sè nella 
supplica presentata alla grnziosa. regina, cioè : L l1 autonomia 
e l'indipendenza dalla Croazia; 2. gli statuti avanzati alla su
prema autorità, siccome non collimano colle circostanze e colle 
nuove condizioni, veng·ono confermati , però verrà nominata una 
commissione, la quale li esaminerà di nuovo e li ricompilerà 
adattandoli alle esigenze attuali, nella qual forma otterranno la 
sanzione sovrana; 3, mentre vengono ripristinati, in base tilla 

ìl Re di voler benignamente dichiarare Fiume a ppartenente al 
a Vienna il 13 giugno 1794; l'originale nel Yecchio archivio già 
nenziale. - Notisi che queeh .. quedione non è stata nemmeno comunicata 
alla Oroam;ia, perché in baie i.l diploma del 1779 questo non le ■pattava 

Vedi l'ultima ri11pol'l t fl. della cumrnis~ione creat a. del 1866; e in {'SSa 

la seduta del consiglio d. tl. 17 luglio 1777: ,,a sl:cnlis ulli provincia.e sub
dita aut adr:.exa." 

[Per la critica e confutazione degli argomenti del Pniy, vedasi 
Kobler III. p. 11-14 - N. d. R.] 

10) Noti0i il ,,porro quoque·' che non può riferirsi che al ,,corpus se-
para.tam", e che rende impol'll'libilo l'interpretazione data 2 dai 
Oroati. V, la seduta- degli ordini croati ottobre 1777), in si oppon-
gono al gubernium e ~l c0mitato di anche perchè ritengono 
l'oggetto di spettanza della dieta comune ung-C'rica; v. il rescritto reale dol 
10. Novembre che resta ser.za effetto, perciò la regina, non abituata alla 
contraddisione, tog·lie Fiume ai Croati e la uòsce direttamnnte all'Ungheria. 
V. Kukuljevi6 - Jura. Reg·ni Croatiae, Dalm. et Slav. - Zagabriae 1862 
P. L 463, 486, 
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· an te riore autonomia., il consiglio municipale e il senato, le si 
affida l'amministrazione dell e sue entrate coli' obbligo di sotto
mettere, pel tramite del regio gov·ernatore, i conti all a maestà 
sovrana; 4. s i conferma l'autorità del maggior e minor consi
glio, nonehè il privilegio delle famiglie patrizie di far parte 
di questo, lasciando loro a perta la via per conseguire la no
biltà ungherese". 

Durante l' assolutismo i Croati tacciono, ma - appena 
convocata la Dieta del 1790 - gli Ordini crea.ti incaricauo i 
loro delegati di ottenere che Fiume venga di nuovo unita alla 
Croazia. E infatti una delle progettate proposte d' indirizzo da 
parte croata trattava questo desidei·io, e anche qui troviamo 
riconosciuta l' aut(!nomia di Fi ume coll'espressione ch e la casa 
regn ante possedeva Fiume come un territorio separato e non 
incorporato in alcuna prov incia tedesca. Questa proposta non 
venn e mal d iscussa, e invece venne accettata il 3 dicembre 
nella 43 . seduta come punto X I l' apparten enza di Fiume al
p UJJgberia. Ma siccome in questa prima. redazione l'autono
mia di Fiume e la sua non appartenenza alla Cruazia non 
era no abbastanza accentuate, nella seduta 44. (4 dicembre), la 
redazione fu cambiata e precisamente col mettervi le parole 
stesse del diploma del 1779 n). 

Natisi che i Croati pretendevano che Fiume fosse unita 
alla Crùazia, come nel 1777-8 era incorporata n el comitato di 
Severino, senza autonor11ia municipale, come dunque, ,, pars ad 
eandem spectans", espressione mantenuta anch e nella prima 
redazione della Dieta ungherese ; ma nella nuova redazione 
l'autonomia è chiaramente espressa e 1a parola incorpora.ti o 

11
) Diarium comitiorum Regni Hnngariae. Budae 1791. lromanyok 

osztilyàban, p. 369 : ,, Cu m adhuc glorios a.e memoriae lmp. et R eg:ina A post. 
Maria Theresia. Urbcm et Portnm l-t' luminensem Regno H ongariae incorpo• 
rare dignata fuerit, - dìgnetur hancce incorporationem in publicam legom 
refferri cu rare, una vero BS. et 00. Regni securos reddere, quod Urbs 
haeo commercialis et por tus cum districtu suo a ~ gno H nngariae mm· 
quam velletur, sed ·semper tamquam sepa.ratum S. H.egn i Hung. coronae 
adnexum corpus considerahi tu r, atqne ita in omnibus tract11,,bitur et in statu 
suo privilegiali constanter conservahitur neqne cum alio Buccarano velut 
ad Regnum Croatiae ab iucuna.bulis ipsis per tinente dislrictu, ulla ratione 
commiscobitur." 
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non voleva esprimere la fusione, come appare all' evidenza dal 
fatto che fecero proprie le espressioni del diploma teresiano. 

Le cause per . 1.e quali tu procraStinata l' inarticolazione 
di ]'iume sarebbero due. La prima, la supplica degli Ordini 
della Carniob, che questi diressero all'imperatore pretendendo 
Fiume per sè e che fu affidata all' archi vario di corte Rosch
maon eo.ll' incarico di darne un'opinione documentata; la se
conda, il desiderio contrario dei Croati 1!). Perciò il re, in ri
sposta ali' articolo X I, dichiarava che per studiare a fondo la 
questione rimandava la cosa all'avveni re. 

L'autonomia di Fiume, nel senso del diploma del 1779, 
venne mantenuta conseguentemente dalle Diete del 1802, 1805 
e 1807. Nella seduta del 29 settembre 1802 si decideva di ri
volgersi al re per ottenere l' inarticolazionc ,,secondo il senso 
del Diploma Teresiano", e l' in dirizzo ciel J3 ottobre domanda 
che il diploma venga compreso in u n art icolo di legge 13

). -

Nella sed uta del 2 novembre 1805 si trat~, di nuovo la que
stione di !Piume e si E\Vahza un prngeÙo. di legge, dove nuo
vumerite è data la massima importanza at diploma teresiano 
che gar,1.n tiscu F autonomhL Il re nuovamente rifiuta (ì no
vembre) ma promette ch e non ritirerà la generòsità di sua 
nonna u). Finalmente la Dieta del 807 ottenne l'inarticola
zione di Viume in base al diploma di Maria -Teresa. 

") A questo si ri ferisce l'opuscolo degli inviati di Segna.: .,,Littoralo 
hungaricum", nel quale è l'icordato ..:on gioia. il recl;,1.mo della Ca.rnìola. 

u) Na.ponként val6 j egyzések az 1801. Magya1·or!:lzàg gyiilésén0k 
Pozsonyban 1802. - Act. No. X:.V. 27 1. Il successivo rescritto roale 
del 24 ottobre non trovava fattibile la cos<;t, ma. da.·va speranze per la ces 
sazio11e dogli ostacoli. 

H) U. s. 1805. -- 8.ik iilés 71; 9.ik iilés 75. - Act. N. XV. 56. 


