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PROGRAMMA 
 

GIOVEDÌ, 13 OTTOBRE 2011 
Arrivo dei partecipanti al convegno nell'albergo “Valamar Riviera” nel 
primo pomeriggio 
 
16.00  APERTURA DEL CONVEGNO (Sala della Dieta provinciale istriana) 
16.15  1a parte (Presidenza dei lavori: G. DE VERGOTTINI, R. MATIJAŠIĆ, 

M. LEVAK) 
PETAR STRČIĆ (Istituto per le scienze storiche e sociali 
dell'Accademia croata delle Scienze e delle Arti a Fiume) 
Le principali questioni storiche sull'Istria nel periodo della fondazione 
della Dieta provinciale nel XIX secolo 
DIEGO REDIVO (Istituto per la Storia del Risorgimento, Trieste-
Gorizia) 
Quale irredentismo? La questione nazionale nella Venezia Giulia 
NEVIO ŠETIĆ (Parlamento croato, Zagabria) 
Il rapporto tra i deputati croati nella Dieta istriana nei confronti del 
movimento popolare nella Croazia (Banska Hrvatska) nel 1903  
WILLIAM KLINGER (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 
Fiume dalla “Dieta del Nessuno” al compromesso provvisorio 

PAUSA 
 
18.00  2a parte (Presidenza dei lavori: P. STRČIĆ, C. GHISALBERTI, N. 

ŠETIĆ) 
 STIPAN TROGRLIĆ (Istituto di scienze sociali Ivo Pilar, Centro 

periferico di Pola) 
La chiesa cattolica in Istria e le tensioni ed i conflitti nazionali e politici 
(1861-1907) 
ROBERTO SPAZZALI (Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli – Venezia Giulia, Trieste) 
Idea di nazione ed idea di società nel dibattito politico nei socialisti e 
nei democratici mazziniani nell’Istria tra XIX e XX secolo 
ILIJA JAKOVLJEVIĆ (Diocesi di Parenzo e di Pola) 
L'attività di Juraj Dobrila nella Dieta provinciale istriana 
SALVATOR ŽITKO (Società storica del Litorale, Capodistria) 
Antagonismi politici e nazionali nella Dieta provinciale istriana a 
cavallo tra il XIX ed il XX sec. e trasferimento delle sue sedute a 
Capodistria dal 1899 al 1910 

DISCUSSIONE 
 

  Cena 



VENERDÌ, 14 ottobre 2011 
 
09.00  3a parte (Presidenza dei lavori: D. KRMAC, R. MARSETIČ, M. DABO) 

CARLO GHISALBERTI (Università “La Sapienza”, Roma) 
L’Italia unita e gli italiani dell’Adriatico dal 1861 alla stipulazione della 
Triplice Alleanza 
GIOVANNI RADOSSI (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 
Le rappresentanze consolari del Regno d’Italia nell’Adriatico orientale 
con particolare cenno all’Istria (1867-1915) 
ANTONI CETNAROWICZ (Università Jagellonica, Cracovia) 
Lotta per l'introduzione dell'uguaglianza tra le lingue croata e slovena 
nella Dieta istriana 
BRANKO MARUŠIČ (consulente scientifico in pensione – ZRC 
SAZU) 
Posizione e ruolo della lingua slovena del Parlamento provinciale 
goriziano 

PAUSA 
 
 
10.30  4a parte (Presidenza dei lavori: A. CETNAROWICZ, G. RADOSSI, S. 

TROGRLIĆ) 
ŽELJKO BARTULOVIĆ (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Fiume)  
Alcune questioni e confronti tra le disposizioni relative alle elezioni 
nella Dieta istriana 
ALIDA PERKOV (Cammera di commercio croata, Camera regionale, 
Pola) 
La camera di commercio e d'industria dell'Istria (1850-1926) 
RINO CIGUI (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 
Le iniziative igienico-sanitarie della Dieta provinciale istriana nel 
secondo Ottocento 
DENIS VISINTIN (Museo della città di Pisino) 
Alle radici del rinnovamento agricolo istriano. Oidio, peronospora e 
fillossera negli atti della Dieta provinciale 

DISCUSSIONE 
 

13.00 Pranzo 
 
 
15.00  5a parte (Presidenza dei lavori: S. ŽITKO, Ž. BARTULOVIĆ, R. CIGUI) 

GIUSEPPE PARLATO (Fondazione “Ugo Spirito”, Roma)  
L’attività degli Istriani nel Risorgimento italiano  
NADJA TERČON (Museo del mare “Sergej Mašera”, Pirano) 
Il ruolo della marineria nell'Istria nord-occidentale nella 2a metà del 
XIX secolo 
MARINO BUDICIN (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 
Le tipografie rovignese e parentina dei Coana nella temperie politico-
culturale dei decenni susseguenti la convocazione della Dieta 
provinciale istriana 
ELENA ULJANČIĆ-VEKIĆ (Museo del territorio parentino, 
Parenzo) 



Lavori per la soluzione della questione di approvigionamento idrico a 
Parenzo (1880-1910) 
RAUL MARSETIČ (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 
L’affermazione dei moderni cimiteri ottocenteschi in Istria attraverso 
le vicende dell’origine e dello sviluppo del cimitero di Monte Ghiro a 
Pola nel periodo 1846-1915 

PAUSA 
 
 

18.00 6a parte (Presidenza dei lavori: B. MARUŠIČ, M. BUDICIN, N. 
TERČON) 
FILIP ZORIČIĆ (Ginnasio di Pola) 
Le scuole nel periodo della Dieta istriana 
MIHOVIL DABO (Università Juraj Dobrila di Pola, Dipartimento di 
scienze umanistiche) 
Missive delle municipalità cittadine sulla questione delle scuole nella 
prima metà degli anni sessanta del XIX sec. 
MAJA POLIĆ (Istituto per le scienze storiche e sociali dell'Accademia 
croata delle Scienze e delle Arti a Fiume) 
Nascita e attività delle sale di lettura in Istria come di uniche 
associazioni culturali, ma anche politiche dei Croati dagli anni 
sessanta del XIX secolo in poi  

DISCUSSIONE 
 
 
 
SABATO, 15 ottobre 2011 
 
09.00  7a parte (Presidenza dei lavori: E. IVETIC, K. KNEZ, M. RADOŠEVIĆ) 

GIUSEPPE DE VERGOTTINI (Università di Bologna) 
I de Vergottini di Parenzo e l’identità italiana prima e dopo il 1861 
PIETRO ZOVATTO (Università degli Studi, Trieste) 
L’azione di Mons. Lorenzo Schiavi a Capodistria 
GAETANO BENČIĆ (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 
Gian Paolo Polesini: il primo capitano della Dieta provinciale istriana 

PAUSA 
 

10.30  8a parte (Presidenza dei lavori: P. ZOVATTO, G. BENČIĆ, E. 
ULJANČIĆ-VEKIĆ) 
IVAN MATEJČIĆ (Accademia delle Arti applicate dell'Università di 
Fiume) 
La storia edile della Sala della Dieta istriana 
KRISTJAN KNEZ (Società di studi storici e geografici, Pirano) 
La Dieta, la Giunta provinciale dell’Istria e lo studio del passato 
regionale (1861-1884) 
EGIDIO IVETIC (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 
Ricostruire il passato per costruire il futuro: la storiografia in Istria, 
1861-1914 
 

DISCUSSIONE FINALE 


