V JE K O S L A V B R A T U L IĆ

IZBOR DOKUMENATA O ETNIČKOM SASTAVU
I POLITIČKIM PRILIKAMA ISTRE1»

Uvod u dokumente
Za izučavanje najnovijeg odsjeka — razdoblja od 1918.—1945.
godine — u povijesti našeg naroda u Istri od neobično velike je važno
sti sačuvana ogromna arhivska građa, upravno-političkih pokrajinskih
vlasti (Civilnog kom esarijata u Puli i njegovih područnih organa,
puljske Prefekture i potprefektura), općina i sudova.
Kako nem a gotovo nijedne oblasti iz društvenog života ljudi, u
koju ne zadiru upravno političke vlasti-, što naročito vrijedi za vrijem e
totalitarnog fašističkog režim a u Italiji, ođrazuju se u aktima organa
tih vlasti sva gospodarska, politička i kulturna zbivanja u društvenoj
zajednici, u njenim društvenim organizacijama, ustanovam a i zavo
dima. Od sve te vrlo razgranate ljudske djelatnosti ograničio sam se,
istražujući arhivsku građu, na onu m ateriju, koja nam osvjetljuje po
litičko stanje u pokrajini, u prvom redu razvitak radničkog pokreta
i ulogu komunističke partije Italije u njemu. Na tom putu, za što bolje
razum ijevanje uvjeta, razvitka radničkog pokreta i djelatnosti kom u
nističke partije u Istri, nije bilo moguće, a da se ne obuhvati i objavi
i one dokumente, u kojima se djelatnost radničkog pokreta pojavljuje
uz ostala pitanja. Iz istog razloga moralo se je izvršiti jedan makar
i najuži izbor dokumenata iz oblasti gospodarstva i općeg đruštvenopolitičkog života. Kod izbora dokum entarne građe vodio sam računa
0 već objavljenim dokumentima u dosadašnjim naučnim radovima i
publikacijama2».
1. P u ljs k a 'p o k ra jin a za v rije m e ta lija n s k e v la d a v in e o b u h v a ć a p o lu o to k I s t r u s
o to č n im s k u p in a m a u z z a p a d n u ; isto č n u o b a lu o sim o to k a K rk a . G ra d R ije k a
s n e p o s re d n o m o k o lic o m č in i p o se b n u u p ra v n u je d in ic u .
2. N a u č n i ra d o v i i p u b lik a c ije u k o jim a s u o b ja v lje n i n e k i d o k u m e n ti iz to g a
r a z d o b lja : D o c u m e n ts s u r la d e n a tio n a lis a tio n d e s Y o u g o sla v e s d e la M arch e
Ju lie n n e , B e o g ra d 1946.; Ita lia n G e n o cid e P o licy A g a in st t h e S lo v e n es a n d th e
C ro a te s a s e le c tio n of d o c u m e n ts , iz d a n je I n s t i tu t a za m e đ u n a ro d n u p r iv re d u
1 p o litik u , B e o g ra d 1954.; D o k u m e n ti o o b ra n i ,i i s tr e b lje n ju h rv a ts k ih škoda
u I s tr i p o d I ta lijo m (V je'koslav B ra tu lić ) — iz d a n je J a d ra n s k o g i n s t it u t a JA ZU ,
Z a g re b 1955.; N eki d o k u m e n ti o s v e ć e n s tv u u I s tr i (D a n ilo K len), iz d a n je
J a d ra n s k o g i n s t it u t a JA ZU , Z a g re b 1955.; R e v o lu c io n a rn i p o k r e t u I s tr i 1921.
( F e rd o Č ulinović), Z a g re b 1951.; F a šiz a m k r s t i te l j | p a lik u ć a (H rv o je M ezulić),
Z a g re b 1946.
O sim to g a o b ja v lje n je je d a n m a n ji b ro j d o k u m e n a ta k a o p rilo z i u z č la n k e
u h is to r ijs k im č aso p isim a . U A n alim a J a d ra n s k o g i n s titu ta , sv. 1. 1956.: T a 
lija n s k a k o lo n iz a c ija J u lijs k e k r a jin e (Iv e M jhovilović). U J a d r a n s k o m z b o rn ik u
sv. I. 1956. g o d .: E le m e n ti re v o lu c io n a rn o s ti u ra d n ič k o m p o k re tu u P u li 1920.
(V je k o sla v B ra tu lić ) i' T a lija n s k a » p o litič k a b o n ifik a c ija « u I s t r i (M ilivoj K o rlevjifi).
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Od sačuvanih arhiva koristio sam arhivsku građu bivšeg Civilnog
kom esarijata odnosno poslije upravne reorganizacije (1923 gođ.)i
arhivu bivše P refekture u Puli kao najviših pokrajinskih upravnopolitičkih vlasti3», kod kojih su se koncentrirali izvještaji nižih organa
radi izvještavanja Generalnog civilnog kom esarijata u Trstu, kasnije
M inistarstva unutrašnjih poslova u Rimu i drugih vladinih organa. K
njim a su također izravno stizala uputstva i naređenja centralnih vla
dinih organa kao direktive za upravljanje pokrajinom.
Vremenski, u prvom dijelu objavljujem dokumente iz vrem ena
vojne okupacije, prvih (1921) i drugih (1924 g.) parlam entarnih
izbora do uključivo stan ja nastalog za fašističkih izbora (1929 g.).
Drugi dio obuhvatit će period od 1930. do 1945. godine.
Za ocjenu važnosti pojedinog dokumenta, značaja događaja,
koji se u njim a tretiraju , zam ašnosti uputstava i naloga od strane
viših organa nižim, potrebno je kompleksno poznavanje gospodarske,
društveno-političke i kulturne problem atike za vrijem e talijanske
vladavine u Istri.
Iz izbora dokumenata, koje objavljujem, ističu nam se između
ostalih dva kao najznačajnija pitanja, a to su: priznanje slavenskog
karaktera Istre i suzbijanje socijalističkog pokreta nasilnim m jeram a
vlasti, što tra je inkontinuo od prvih godina talijanske okupacije po
slije 1918. godine dalje. Osim toga ovim dokumentima nam se otk ri
vaju i mnoge raznovrsne m jere poduzete od strane vlasti u cilju de
nacionalizacije našeg k raja kao i druge činjenice, koje nam objašnja
vaju neke događaje od općeg političkog značaja u zemlji.
a) Dokumenti o etničkom sastavu Istre
Slavenski k arakter pokrajine dolazi do izražaja gotovo u svakom
aktu talijanske uprave. On se odražava u izvještajim a prefekata o
političkim prilikama u pokrajini (o radu političkih stranaka i d ru 
štvenih organizacija), u tretiran ju problema na području školstva
(zatvaranje i talijanizacija hrvatskih i slovenskih škola), u poduzi
m anju gospodarskih m jera (ukidanje hrvatskog i slovenskog zađrugarstva, štedionica, banaka i slabljenje ekonomske moći hrvatskog
sela), u postupanju sa službeničkim kadrom u državnoj upravi (otpu
štanje i progoni svih onih službenika u upravi, sudstvu i drugim
državnim ustanovama, koji su bilo na koji način pokazivali svoje
patriotske osjećaje), u zabrani upotrebe hrvatskog jezika u državnim
ustanovam a i u crkvi te na k raju u aktim a o prisilnoj promjeni h r
vatskih porodičnih imena u talijanska.
U ovom radu ograničio sam se na uži izbor onih dokumenata,
koji nam objašnjavaju političke prilike u pokrajini, ostavljajući po
strani dokum entaciju iz oblasti gospodarskog, društvenog i p rosvjet
3. Z a c ije lo p o d r u č je I s t r e i S lo v e n sk o g P r im o r ja p o s to ja o j e p r i j e u p r a v n e r e o r 
g a n iz a c ije (1923 g.) G e n e ra ln i civilni k o m e s a r ija t u T rs tu .
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nog života našeg naroda. U dokumentima, koje objavljujemo, ta su
pitanja samo dodirnuta i to u onoj mjeri, ukoliko se javljaju u sklopu
izvještaja o općim političkim prilikama. Istražujući i uočavajući n e
pregledno mnoštvo prim jera iz svih grana života zajednice, dolazimo
do generalnog zaključka o slavenskom značaju Istre. Međutim, mi
ćemo vidjeti, da nam u tom e mogu odlično poslužiti i izričita prizna
nja pokrajinskih rukovodilaca u njihovim povjerljivim izvještajim a
0 političkoj situaciji, često vrlo instruktivnim , dobro prostudiranim
1 potkrijepljenim konkretnom analizom stanja, u kojima se na veoma
jasan i nedvojben način izražavaju o etničkom sastavu Istre. Oni
znadu katkada uljepšati i ublažiti stvarni odnos Slavena i Talijana u
korist Talijana, ali osjećaj odgovornosti kao najviših pokrajinskih
predstavnika vlasti za posljedice, koje bi mogle nastati u očito po
grešnom i lažnom izvještavanju vlade, sili ih da budu bliži realnosti.
Ovdje se ne radi o slučajnoj izjavi jednog službenika pokrajinske
uprave, nego o periodičnom izvještavanju više rukovodilaca sukce
sivno iz godine u godinu, o jednom izgrađenom stanovištu na osnovu
sakupljenih podataka u kontinuiranom slijedu upravljanja kroz vri
jem e od 12 godina.
C itirat ćemo samo neke najkarakterističnije i najpotpunije iz
vode iz izvještaja civilnih komesara, prefekata, generalnog inspektora
javne sigurnosti za »Venetsko područje« te nekih lokalnih rukovodi
laca, u kojima je izraženo m išljenje ili tvrdnja o etničkom sastavu
cijele pokrajine ili nekog njenog većeg područja.
U izvještaju Generalnom civilnom kom esarijatu u Trstu o r e 
zultatim a pokrajinskih izbora u 1921. godini navodi civilni kom esar u
Puli:
»Upisani članovi u boljševički »Radnički Dom«4) bili su dosegli
12.000, koji očito, ako se uzme u obzir žene i djecu upisanih, obuhvaća
gotovo čitavo stanovništvo ovog grada. Da su se politički izbori održali
u m aju prošle godine, bili bi se pretvorili u jedan antitalijanski ple
biscit.«^.
Komandant karabinjerske divizije u Puli opisujući prvom ajski
konflikt 1920. godine u Puli, u kojem su neposredno ili posredno uče
stvovali svih 12.000 članova »Radničkog Doma«, gotovo čitav grad,
ističe »da su se iza socijalističke zastave uvijek krile au stro -hrvatske
revindikacije i jugoslavenski iredentizam«6). Dakle, Pula, je bio prema
m išljenju talijanskih upravnih rukovodilaca socijalistički grad-, a po
nacionalnom sastavu hrvatski odnosno orijentiran prem a Jugoslaviji.
Generalni inspektor javne sigurnosti za »Venetsko područje«
(»per ii Veneto«) sa sjedištem u Veneciji u svojstvu povjerljivog lica
vlade u izvještaju o stanju Ureda za javnu sigurnost u Pazinu navodi:
4. U d o k u m e n tim a »Caim era d el La-voro«. »G las R a ro d n o g N a ro d a« , g la s ilo is ta r s k ih
i d a lm a tin s k ih s o c ija lis ta (izlazio u S p litu 1910 i 1911 g o d in e ) s p o m in je pod
n a slo v o m » R a d n ič k i D om «.

5. Izvještaj; od 21. V. 1921. br. 813 — Gab (dokumenat pod red. br. 20).
6. V je k o sla v B ra tu lić , E le m en ti, re v o lu c io n a rn o s ti u ra d n ič k o m p o k r e tu
1920, J a d r a n s k i z b o rn ik sv . I. s t r . 302.

u P u li
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»Budući da bi u slučaju izbora H rvatska stranka imala sigurnu
većinu, trebalo bi, da bi se je moglo tući s većom vjerovatnošću u
uspjeh, da se povežu u borbu protiv nje: fašisti, dem okrate i popoiari.«
Pri kraju svog izvještaja kao opću preporuku vladi predlaže:
»Bila bi poželjna jedna veća i dobro smišljena borba od stran e faši
stičkih odsjeka u nastojanju veće i bitne talijanske penetracije u
veliku m asu hrvatskih i slovenskih seljaka, koji nastan ju ju nekoliko
kilom etara od obale, čitavu Istru« (» ... nella gran m assa dei contadini
sloveni o croati che popolano a pochi chilometri della costa tu tta
l’Istria«)7),
Puljski prefekt izvještajem o predizbornom stanju u Istri oba
vještava Predsjedništvo ministarskog vijeća i m inistra unutrašnjih
poslova8) o snazi političkih stranaka. Na prvom m jestu daje podatke
0 H rvatsko-slovenskoj narodnoj stranci navodeći:
»Prva po broju pripadnika je H rvatsko-slovenska narodna
s tra n k a . . . (» ... e ii partito slavo«). Od 350.000 stanovnika pokrajine
200.000 ima Slavena, a Slaveni sačinjavaju i tri petine od 96.000 iz
bornika«.
U izvještaju je na prvom m jestu po jačini istaknuta H rvatskosloVenska narodna stranka. Za ocjenu etničkog sastava stanovništva
ne valja ni to sm atrati dovoljnim. Dok se kao utvrđena činjenica može
uzeti, da u H rvatsko-slovenskoj narodnoj stranci nije bilo nijednog
pripadnika talijanske narodnosti, ne može se tvrditi za talijanske
stranke, da su u potpunosti bile po nacionalnom sastavu talijanske.
Socijalistička i kom unistička stranka imale su svojih pristaša i kod
H rvata i kod Slovenaca. Religijozni nazori odveli su stanoviti broj
Hrvata i Slovenaca i u redove talijanske katoličke stranke popolara.
Jedan manji broj glasača Hrvata i Slovenaca, potalijančenih uglavnom
iz građansko-trgovačkih slojeva u gradu, opredjeljivao se katkada za
talijansku dem okratsku i liberalnu stranku, a korumptivnom metodom
1 zastrašivanjem dospjeli su, iako u neznatnom broju, neki i u faši
stičku stranku već u početku njenog djelovanja. Gledajući na etnički
sastav pokrajine kroz prizmu političkih stranaka na tem elju podataka,
koje crpimo iz dokumentarnog gradiva, slavenski karak ter pokrajine
nam postaje jasniji i očitiji.
Što se tiče iznesenih podataka u izvještajim a iz godine 1924. o
brojnom stanju stanovnika pokrajine i o odnosu Slavena i Talijana,
moramo imati na umu, da je do tada već jedan veliki broj H rvata i
Slovenaca emigrirao pred fašističkim terorom u Jugoslaviju i druge
zem lje u svijetu. Osim toga u tim brojkam a, što ih navode ima po
njihovom priznanju, pored em igracije naših ljudi i pored doseljenog
velikog broja talijanskog službeničkog kadra u državne ustanove i
drugih privatnih profesija, još uvijek tri petine slavenskih izbornika
od svih upisanih birača9!
7. Izvještaj Generalnog inspektora javna sigurnosti za »Venetsko; područje«
sjedištem u Veneciji od 2. V. 1925. hr. 115 (dok. red. br. 52).
8 . Izvještaj od 2. IV. 1924. br. 1029 (dok. red. br. 36).
9. U istoim izvještaju.
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U nizu do sada objavljenih statističkih podataka iz austrijskog
vremena, talijanskih između dva ra ta i novih jugoslavenskih u popi
sima stanovništva iz 1945. i 1953. god. te m išljenja iznesenih u nauč- '
noj literaturi, priključujem o i ova priznanja iz talijanskih izvora, koja
nam u znatnoj m jeri objašnjavaju etnički sastav Istre.
b) Dokumenti o radničkom pokretu i djelatnosti
Komunističke partije Italije u Istri
Politički i društveni život u Istri u prva tri decenija XX. st. pro
šao je kroz tri faze razvitka i to prvu do Prvog svjetskog rata, drugu
u vrijem e rata i treću pod talijanskom okupacijom poslije 1918. god.
Do Prvog svjetskog ra ta djelovale su u Istri: H rvatsko-slovenska narodna stranka, Talijanska liberalna stranka, Talijanska kršćansko-socijalna stranka, Jugoslavenska socijalno-dem okratska stranka,
Narodna radnička organizacija, Talijanska socijalno-dem okratska
stranka i po jačini sasvim beznačajna Njemačka pučka stranka.
Objavom Prvog svjetskog rata stranački je život bio poremećen.
Političke stranke su bile stavljene pred nove zadatke i svaka je od
njih tražila svoje putove. Talijanske građanske stranke bile su ori
jentirane na Italiju nastavljajući svoju raniju iredentističku politiku,
dok je H rvatsko-slovenska narodna stranka tražila put k ujedinja
vanju s ostalim jugoslavenskim zemljama. U socijalno-dem okratskoj
stranci A ustrije nastao je rascjep zbog izdaje stranačkog programa
od strane parlam entarnog vodstva A ustrijske socijalno-dem okratske
stranke. Rad Jugoslavenske socijalno-dem okratske stranke i Talijan
ske socijalno-dem okratske stranke bio je u toku rata gotovo posve
paraliziran. Njihova aktivnost osobito u većim radničkim centrim a
ponovno oživljava pojavom Oktobarske revolucije u Rusiji i pod u tje 
cajem njenih uspjeha i njenog ideološkog programa, revolucionarnost
u masama sve više raste.
Pod talijanskom okupacijom t. j. u trećoj fazi razlikujemo t. zv.
parlam entarni period, koji traje do uvođenja fašizma, i period fašis
tičke diktature od stupanja fašizma na vlast pa do oslobođenja tih
krajeva. U tom razdoblju pripadnici istarskih talijanskih stranaka
priključuju se programima talijanskih stranaka u Italiji, koje su
svoju djelatnost proširile i na novo pripojenu istarsku pokrajinu. U
Istri je po brojnoj snazi i dalje ostala najjača H rvatsko-slovenska na
rodna stranka. Od organizacija talijanskih građanskih stranaka u Istri
djeluju: Demokratska, Republikanska, stranka »popolara« i Fašistička
stranka. Te su stranke za vrijeme izbora u borbi protiv H rvatskoslovenske narodne stranke istupale ujedinjene u talijanskom »nacio
nalnom bloku«. Socijalistička stranka okupila je u početku u svoju
organizaciju svo napredno radništvo bez obzira na nacionalnu pri
padnost i jedan m anji broj inteligencije, što je potrajalo do njenog
cijepanja u Livornu (godine 1921). Ovdje je potrebno istaknuti još
i to, da je u Puli imala, iako vrlo mali broj pristaša, i stranka desnih
socijalista (»Uniione socialista italiana«) sa svojim protukom unističkim
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programom. Za vrijem e izbora surađivala je i ta stranka s nacionalnim
blokom9a).
Pod talijanskom okupacijom Istre razvijao se socijalistički po
kret, čija je jezgra bila u industrijskim centrim a među radničkim
masama Pule, Rovinja, djelomično u sjeverozapadnim gradovima na
obali i u Labinu, pod specijalnim režimom, koji se nije prim jenjivao
u eri vladavine talijanskih građanskih stranaka prije fašizma na druge
talijanske stranke. Od građanskih stranaka bila je podvrgnuta takvom
specijalnom režimu samo H rvatsko-slovenska narodna stranka, često
iđentifikovana u aktim a s komunističkom strankom , iako bez osnova,
nazivajući njene pripadnike kao i pripadnike radničkog pokreta u
Istri skupnim imenom »slavo-comunisti«.
Poslije sloma A ustro-ugarske bila je revolucionarnost masa
uslijed teških ekonomskih prilika, iznurenosti ljudi ratom i sve većeg
zaoštravanja klasnih suprotnosti, a iznad svega pod utjecajem Okto
barske revolucije u Rusiji, u snažnom porastu. U Istri, osobito u Puh,
njenom najvećem središtu industrijskog proletarijata revolucionarni
val bio je zahvatio mase u takvom obimu, da je usred rata početkom
1918. god. radništvo Pule provelo uspješan generalni štrajk . U p re
vratu, 1918. radnici i m ornari stvaraju svoja prava organizaciona vi
jeća i vrše priprem e za preuzim anje komandnih položaja na brodo
vima i u arsenalu. U tom revolucionarnom pokretu, u neprekidnim
štrajkovim a i dem onstracijam a, što su se zaredale poslije 1918. go
dine, vidjela je talijanska buržoazija opasnost za svoje pozicije u
Istri. Tu opasnost pojačavao je i revolucionarni socijalistički pokret
u drugim krajevim a Italije, koji je u godinama 1920. i 1921. u nekim
većim industrijskim m jestim a doveo do otvorenih sukoba s vlastima.
Mi ćemo u ovom kratkom uvodnom prikazu iznijeti samo neke
prim jere na osnovu dokumenata, koji nam objašnjavaju s kakvim
metodama se služila vlada u suzbijanju širenja socijalističkog
pokreta.
Zbog bojazni od pokreta masa i prodiranja ideja Oktobarske
revolucije u Italiju vrhovna komanda već u prvom početku okupacije
brzojavno nalaže preko G uvernatorata za Julijsku krajinu10), da se
svi bivši austrijski vojnici zarobljeni u Rusiji nakon povratka kućama
9a. U d o k u m e n tu od 15. VIII. 1919. b r. 3818—G ab, š t o g a o b ja v lju je m o p o tre b n o
j e u p o z o riti n a n e k e n je g o v e p o v rš n o s ti i n e to č n o s ti. U p rv o m r e d u p o re d T a 
lij,an sk e lib e ra ln e s t r a n k e i h r v a ts k e n a ro d n e; s tr a n k e d o 1915. god. im a le s u u
P u li s v o je p o s e b n e o rg a n iz a c ije : J u g o s la v e n s k a s o c ija ln o - d e m o k r a ts k a s tr a n k a ,
R a d n ič k a n a r o d n a o r g a n iz a c ija i T a lija n s k a s o c ija ln o - d e m o k r a ts k a s tr a n k a .
D ru g o , n e to č n o je , d a s u s a m o p rip a d n ic i T a lija n s k e s tr a n k e b ili p ro g a n ja n i
i r a s p r š e n i u to k u r a ta , j e r j e p o z n a to d a j e i s la v e n s k o c iv iln o s ta n o v n iš tv o
iz P u le di n j e n e o k o lic e p o s lije s tu p a n ja I ta lije u r a t p r o tiv A u s tr o - u g a r s k e , bilo
r a s e lje n o u u n u t r a š n jo s t z e m lje . T re ć a k r u p n a g re š k a j e u to m e , š to se u d o 
k u m e n tu n a v o d i d a je v e lik a v e ć in a č la n o v a R a d n ič k o g D o m a p r ip a d a la t a l i 
ja n s k o j n a c io n a ln o s ti. O b ra tn o , v e ć in a r a d n iš tv a u P u li b ila j e sla v e n s k a , š to
n a m u o s ta lo m p o tv r đ u ju i drugi, d o k u m e n ti, koje; o b ja v lju je m o ili s u o b ja v lje n i
u v e ć c itira n im ra d o v im a .
10. C irk u la r s v im c iv iln im k o m e s a r ija tim a o d 5. V. 1919. (d o k . r e d . b r. 1).
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im aju sm atrati sumnjivim i opasnim radi »boljševičke propagande«,
da ih treba udaljiti iz njihovog m jesta boravka i internirati. Uz aKt
priložen je i popis sumnjivih osoba većinom rodom iz južne Istre11).
U Puli su izlazili listovi »Hrvatski list«12) i »II Proletario«131, u
kojima su se objavljivali članci sa socijalističkim programom. Radnici
su bili organizirani u »Radničkom Domu«141 i »Klubu socijalističke
omladine«151. Osim toga djelovao je u Puli »Klub za socijalne, nauke«161,
u kojem su se održavala predavanja za javnost. Listovi i socijalističke
organizacije bili su pod stalnom krontrolom političkih vlasti. Članci u
listovima su se cenzurirali, a sastanci i skupštine često zabranjivali.
U izvještaju o političkom stanju u Puli171 obilježen je »Radnički
Dom« kao »strahovito razorna organizacija s odlučno revolucionarnim
značajem«. U izvještaju se dalje navodi »svi arsenalski radnici, iako
nisu svi socijalisti, s entuziazmom prihvaćaju »razorni rad organi
zacije« i »svi bez razlike neposredno ili posredno potpomažu njenu
aktivnost«.
Najveću aktivnost i masovno istupanje u štrajkovim a i demon
stracijam a ugušenim u krvi izvršili su radnici u godinama 1920. i
1921. Radničke ustanove: »Radnički Dom«, »Klub socijalističke omla
dine« i štam parija lista »II Proletario« bile su napadnute od strane
nacionalističkih i fašističkih elem enata te uz podršku vlasti zapaljene
ili devastirane181. Oružani sukob s vlastima imali su radnici i u Vodnjanu. U raškim ugljenokopima i selima puljske okolice došlo- je u
godini 1921. do velikih borbi, u kojima je sudjelovala redovna vojska
i m ornarica191.
Organizatori pokreta bili su hapšeni i odvođeni u zatvor201. Iz
zaplijenjenog pisma, što su ga uputili svojim drugovima iz zatvora
uhapšenici poslije prvomajskih dem onstracija (1920 g.), razabire
se, kakav je bio s njima postupak i kakvo je bilo njihovo držanje u,
zatvoru211. Dokumenti nam djelomično objašnjavaju druge m anje su 
kobe s vlastima.
*

11. D o k u m e rta t p o d r e d n im b ro je m 2.
12. » H rv a tsk i Ii|st« je izla z io od 1. VII. 1915. d o 1919. Č lanci s. n a p r e d n im s o c ija 
lis tič k im n a z o rim a i p ro g ra m o m p o ja v lju ju se u n je m u osiofoito p o s lije O k to 
b a r s k e re v o lu c ije u R u siji.
13. G odine 1920. o d g o v o rn i u r e d n ik lis ta je Jo s ip P o d u je , a izd a v a č J o s ip B anovac,
o b o jic a H rv a ti.
14. U D om u su s e o d rž a v a li m n o g o b ro jn i s a s ta n c i i sk u p š tin e .
15. U d o k u m e n tim a »C ireolo G io v an ile S ocialista«.
16. Sllični k lu b o v i s u o sn iv a n i i u d ru g im m a n jim m je s tim a u ju ž n o j Is tri.
17. Iz v je šta j, od 22. VI. 1920. b r. 112 (dok. re d . b r. 6).
Id . U s p o re d i O b ja v lje n e d o k u m e n te u p rilo g u E le m e n ti r e v o lu c io n a r n o s ti. . . J a d 
ra n s k i z b o rriik sv . I. g. 1956. s tr . 271 d a lje . U ov o m ra d u vidi d o k u m e n te
p o d r e d n im b r o je m : 15, 17 i 19.
19. Hi s u -dogođaji o b ra đ e n i u v e ć c itira n o m d je lu F. C ulinovića.
20. K a d g o d S u n a p a d a li f a š is ti p r o tiv n jih v la s ti n is u n i š t a p o d u z im a le , d a o tk r iju
k riv c e . U iz v je š ta jim a s e re d o v n o o p ra v d a v a ta k a v p o s tu p a k s tim e , d a se n isu
m o g li p rjonaći k riv ci.
.21. P ism o je d at/irano 31. VIII. 1920. S a č u v an o j e s- k o v e rto m , k o ja je b ila p ro p is n o
t a k s ir a n a , a m a r k e n a n j o j p o š ta n s k im ž ig o m p o n iš te n e . Iz to g a s e m o ž e z a 
k lju č iti, d a su p ism a n a p o š ti c e n z u rira n a , (dok. re d . b r. 12).
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Kroz redovite periodične izvještaje puljskih prefekata i njihovih
nižih organa otkriva nam se aktivnost članova radničkog pokreta i
otpor pristaša H rvatsko-slovenske narodne stranke prije i za vri
jem e fašističkog terora. Okružnice i nalozi M inistarstva unutrašnjih
poslova upućivani nižim organima vlasti, dokazuju nam s koliko su
žestine proganjani pristaše Komunističke stranke. Iz njih se može
uočiti, da su organi unutrašnjih poslova saznavali za održavanje tajnih
sastanaka, pa čak i za zaključke i programe rada te organizacionu
stru k tu ru tajne organizacije. Vlasti su na tem elju takvih podataka
upotrebljavale najrazličitije metode i taktiku, kako bi zapriječile bilo
kakav rad u masama. Međutim ni sav policijski aparat, ni sredstva,
koja je imao na raspolaganju, nisu mogli do k raja uništiti djelatnost
članova radničkih organizacija i Komunističke partije. Skrovitiji i
manji grupni sastanci održavali su se i dalje po m jestim a i selima i
na njim a širila propaganda raspačavanjem ilegalne štam pe i letaka.
c) Dokumenti o ostalim političkim i drugim nekim pitanjima pokrajine
1)
Emigracija stanovništva iz ekonomskih razloga. Već sam
prije naglasio usku povezanost ekonomske osnove s političkim i kul
turnim razvitkom jednog naroda. Jačanjem njegove ekonomske1baze
stvaraju se i realni uvjeti za njegov napredak na političkom i k u ltu r
nom polju. Obratno, slabljenje i podrivanje ekonomske moći nekog
naroda povlači za sobom zaostajanje i sprečavanje njegovog kulturno-političkog razvitka.
Poznata je činjenica, da je u periodu, koji je prethodio talijan 
skoj vladavini, bilo došlo u istarskim gradovima i poljoprivrednom
gospodarstvu do relativno naglog uspona. A ustriji je bila potrebna
ratn a industrija za snabdijevanje ratne m ornarice dobro opremljenim
ratnim brodovima, doraslim u konkurenciji drugim jadranskim i sre 
dozemnim silama. Trebalo je izgraditi i podići takvu industriju pri
ruci u obalskim gradovima. Pula i T rst su zato bili vrlo pogodni i odatle
njihov ubrzani uspon pod k raj XIX. stoljeća. Osim toga T rst je pred
stavljao za svoje zaleđe, za privredu srednje Evrope jedan vrlo zna
čajan emporij. Takav brzi porast Pule i Trsta mnogo je pogodovao i
razvitku poljoprivrede u Istri, jer su tim e seljački proizvodi dobili
mnogo veće tržište od dotadašnjeg. U isto vrijem e to je značilo nagomilavanje u grad novih radnika i drugog stanovništva iz zaleđa,
ponajviše iz hrvatskih i slovenskih krajeva. Tako je talijanska oku
pacija u Puli zatekla veliki broj radništva po etničkom sastavu gotovo
sasvim slavenskog, a po političkoj koncepciji s jakim revolucionarnosocijalističkim tendencijam a.
Da bi se talijanska buržoazija oslobodila opasnosti masovnosti
radničkog pokreta u Istri u blizini jugoslavenske državne granice,
počela je odmah po svom dolasku likvidirati arsenalska postrojenja
i otpuštati radnike u prvom redu Hrvate i Slovence, a onda i druge
opasnije zbog njihovih političkih nazora za kapitalstički poredak. Ti
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su motivi vjerovatno utjecali na vlast, da je za neko vrijeme bila obu
stavila i rad ugljenokopa u Raši. Takvom politikom, u privredi Istre
prisilili su radništvo na raseljavanje iz industrijskih centara. Jedan
dio njih se vratio na selo, a drugi, koji nije imao mogućnosti, da se
ponovno vrati poljoprivrednoj proizvodnji, morao je em igrirati u
Jugoslaviju, Belgiju, Francusku i u prekom orske zemlje. Sličnu poli
tik a provodili su i na selu. Kada su se uvjerili, da se nikakvim poli
tičkim metodama ne može slomiti nacionalnu svijest hrvatskog se
ljaka, započeli su napadati osnovu njegove ekonomske egzistencije.
Pristupili su ukidanju gospodarskih organizacija, zadruga i štedionica
i usporedo s time nametali su visoke poreze na poljoprivredna gospo
darstva.
Likvidacijom velikog arsenala u Puli, zatvaranjem ugljenokopa
u Raši i ekonomskim gušenjem seljaka poreskim opterećivanjem
uspjeli su, da su se mnogi ljudi sa sela odlučili na emigraciju. Pored
političke em igracije javlja se sve više i em igracija iz ekonotmske nuž
de. Na ispražnjena područja pokušali su naseljavati poljoprivrednike
iz unutrašnjosti Italije. Dokumenti koje objavljujem o potvrđuju nam
takovu! privrednu politiku Italije u Istri.
U izvještaju o stan ju javne sigurnosti M inistarstvu unutrašnjih
poslova u Rimu221 puljski prefekt navodi, da se u zadnje vrijem e (go
dina 1928) ustanovilo jako iseljavanje Hrvata (»esodo di allogeni«) u
Argentinu, zahvaljujući povoljnim odredbama M inistarstva vanjskih
poslova, »što služi oslobađanju sela od nepoželjnih elemenata«. U
nastavku svog izvještaja ističe, »da će trebati misliti na ponovno napučivanje sela imigracijom zdravih i jakih radnika iz starih provin
cija«. U izvještaju o političkoj i ekonomskoj situaciji u pokrajini231
spbminje, da su izdane 1.033 putnice radnicima i seljacim a za Argen
tinu. U trom jesečnom izvještaju o stanju javne sigurnosti u pokrajini
(1929 g.) navodi: »Nastavlja se iseljavanje seljaka druge narodnosti
u Argentinu. Ova pojava favorizirana od vlade oslobodit će veliki dio
zemlje od nepoželjnih elemenata«241. U izvještaju o političkoj situaciji
(godine 1930), vraćajući se na taj problem, obavještava M inistarstvo
unutrašnjih poslova: »Emigracija u Argentinu je u punom zamahu. U
zadnjem trom jesečju izdano je oko 450 putnica za tu državu. Ta emi
gracija poprima kolektivni karak ter u tom smislu, što u imnogim slu
čajevima odlaze s glavom obitelji čitave porodice i porodični članovi
pozvani od glavara obitelji, koji je već prije otputovao. . . «
Radi se dakle ne o pojedinačnom iseljavanju nego o masovnom,
sistem atski podržavanom od strane vrhovne vlasti.
2)
Izborna problematika. U periodu talijanske vladavine u Istri
vršili su samo dva puta parlam enm tarni izbori 1921. i 1924. godine.
Iako su Hrvati i Slovenci bili nadmoćni u broju, dobili su na prvim
izborima samo jednog zastupnika, a na drugim nijednog. U izvještaju
22. I z v je š ta j od 30. IX. 1928. b r. 2542 (d o k . re d . b r. 75),
23. Iz v je š ta j od 7. XI. 1928. b ro j 2717 (d o k . re d . b r. 66).
24. Iz v je šta j, o d 1. I. 1929. b r. 1 (dok. re d . b r. 78).
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pokrajinskog civilnog kom esara o izbornim rezultatim a 1921. godine i
u izvještaju prefekta o predizbornoj situaciji 1924. godine priznaje se
tu nadmoć Hrvatsko-slovenskoj narodnoj stranci, o čemu je već bilo
govorff.
Godine 1921. sudjelovalo je na izborima svega 60,2% od upisanih
birača. Zbog tero ra izvršenog nakon radničkih dem onstracija u Puli
(1920 g.) i ustanka rudara u Raši u solidarnosti sa seljacim a u južnoj
Istri (1921 g.) mnogi slavenski izbornici su se ustegnuli od glasanja.
Falsifikatom izbornih rezultata prikazali su, da je u nekim izbornim
općinama glasao za talijanski nacionalni blok (u kojem su se nalazili
i fašisti) i veći broj H rvata25). Ipak je na tim izborima i pod takvim
uvjetim a uspjela H rvatsko-slovenska stranka dobiti svog zastupnika
u rim skom parlam entu. Godine 1924., prema izvještaju puljskog p re
fekta o predizbornoj situaciji, slavenski izbornici sačinjavaju tri
petine svih upisanih birača. U istom izvještaju izražava se bojazan,
da će slavenska lista im ati ovaj puta na izborima veći uspjeh nego li
godine 1921. Predviđa, ako ne dođe do iznenađenja radi tajnosti iz
bora, da će nacionalna fašistička lista dobiti 45% glasača. Na k raju
izvještaja u konceptu navodi se, da će na svaki način fašisti odnijeti
sigurnih 29% glasova26). (Ova je rečenica u konceptu precrtana).
Najednom poslije takve predizborne situacije izborni rezultati27)
pokazuju nevjerojatan obrat u korist fašističke stranke. Na izborima
je glasalo 70,8% od upisanih birača, što znači 10,6% više1nego na iz
borima 1921. godine. Za fašističku stranku, prem a istim podacima,
glasalo je 74,6% od birača, koji su pristupili izborima. Kako je moglo
doći do takvog obrata uprkos crnim predviđanjim a prefekta objašnja
vaju natn sami izvještaji, ma da u dosta zatvorenom obliku i škrtim
izrazima.
3)
Vlada je bila obaviještena o fašističkim akcijama prije nego
su izvršili državni udar. Zapovjednik puljskog karabinjerskog odjela
Sonnino izvjestio je (14. X. 1922.) Zapovjedništvo karabinjera u Trstu
i Civilnog kom esara u Puli o nam jeravanom pokretu fašista i o n ji
hovom sudjelovanju na kongresu u Napulju, gdje će, kako kaže, po
jačani s fašistim a rim ske pokrajine i iz drugih krajeva Italije (30 pred
stavnika iz svakog grada) otići u Rim i održati jednu impozantnu
dem onstraciju, zahtijevajući od kralja, da odmah raspusti skupštinu.
Upozorava ih da se fašisti sprem aju na neke vrlo značajne događaje.
25. U i z v j e š t a j u o r e z u lta tim a p o litič k ih iz b o ra od 21. V. 1921. b r. 813. (d o k . re d .
b r. 20) n a v o d i se iz m e đ u o sta lo g a d a je u o p ć in i B a rb an , p o sv e h r v a ts k o j, g la 
s a lo z a ta lija n s k i n a c io n a ln i b lo k 199 b ira č a p r e m a 296 b ira č a za h r v a ts k u listu .
N a p o m in je se, d a je 1914. g la s a lo za ta lija n s k u s t r a n k u sa m o 11 b ira č a . U
o p ć in i K a n fa n a r is tič e se, da s u sv i g la s a li za ta lija n s k i n a c io n a ln i blok. U K rn ic i
i M a rč a n i gilasaloj j e z a h r v a ts k u lis tu s a m o 19 b ira č a , ia k o s e r a d i d p o tp u n o
h r v a ts k im se lim a . P re m a iz v je š ta ju t i su s e lja c i g la s a li z a ta lija n s k i b lo k p o slije
fa š is tič k ih n a s ilja i p a le ž a u o ru ž a n o m u s t a n k u p r i j e to g a . P r iz n a n ja s u ja s n a
i n e z a h tije v a ju p o se b n ih o b ja š n je n ja .
26. Iz v je š ta j od 2.. IV. 1924. b r. 1029 (dok. re d . b r. 36).
27. I z v je š ta j od 31. V. 1924. b r. 1419 (dok. re d . b r. 37).
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Kongres se ima održati 22. X. 1922.28) Na dan 22. oktobra obavještava
Sonnino kom esara u Puli, da je fašistička organizacija primila istog
dana povjerljivi nalog, da se fašističke »squadre«, koje će sudjelovati
na kongresu u Napulju, imaju sastati 23. oktobra u 11 sati u Rimu,
gdje će prim iti naloge od jednog tajnog odbora (»Comitato Segreto«)29). Civilni kom esar u Puli izvještava istog dana o tom e Generalni
civilni kom esarijat u T rstu30).
4)
Ostala pitanja. Od ostalih problema, na koje nailazimo u pri
loženim dokumentima, nabrojit ćemo samo neke od njih radi prim jera
kao što su: financijsko stan je i poslovanje nekih općina, prijedlozi
fašističke organizacije u Voloskom za suzbijanje hrvatskog kapitala,
elaborat fašističkih sindikata o političkom stanju u sindikalnim orga
nizacijama i t. d.31>.
Izbor dokum enata što ih objavljujem ni izdaleka ne iscrpljuje
sve ono, što sadrži arhivska građa o navedenim pitanjim a s kojima
su se morale baviti talijanske vlasti. Ipak nam i ovi, koje objavlju
jemo, daju bar približnu sliku io tom e pod kakvim se uvjetim a odvijao
politički život u pokrajini. Da se dobije cjelovitost historijskog raz
vitka Istre pod talijanskom vlašću, bit će potrebno ne samo nastaviti
s objavljivanjem ove v rsti dokum entacije do oslobođenja tih krajeva,
nego objaviti i one m aterijale, koji se odnose i na specijalne grane
gospodarskog društveno-političkog i kulturnog života naroda.32)

28. Izvještaj od 14. X. 1922. br 146/3 (dok. red. br. 27).
29. Brzojav od 22. X. 1922. br. 1103-Gab. (dok. red. br. 28).
30. Dopis od 22. X. 1922. br. 1114-Gab — vrlo povjerljivo i hitno (Arhiva bivšeg
Civilnog kom esarijata u Puli godina 1922., C-V-12, svez. 32. Državni arhiv
Rijeka).
31. Dokumenti pod rednim brojem 18, 32, 74, 76 i drugi.
32. Index stvari i osoba predviđam iza objavljivanja drugog dijela dokum enata za
Razdoblje od 1930. do 1940. Dokujmenti se objavljuju vjerno izvornom
te k stu ne ispravljajući pravopisne griješke.
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R. GOVERNATORATO DELLA VENEZIA GIULIA
UFFICIO AFFARI CIVILI
N. 012984 A.C.G.

Trieste 5 Maggio 1919.

O ggetto: Ex prigionieri in Russia — Internam enti.
C i r c o 1a r e
A TUTTI I COMMISSARIATI CIVILI
Per debita conoscenza e per i provvedimenti opportuni comunica
il seguente telegram m a del Comando Supremo:
»Risulta che in questi ultimi tem pi est aw en u to rim patrio nei
te rrito ri occupati compresi entro la linea d’armistizio, di ex m ilitari
austriaci provenienti dalla Russia senza che per essi sia stata presa
alcuna delle m isure precauzionali gia stabilite da questo Comando fin
dal 14 novem bre u. s. con circolare 58970 R. S. per tu tti elementi sia
civili che m ilitari provenienti dalla Russia stop. Ora m entre occorre
te n er bene presente che tali elementi all’atto del rim patrio non possono per nessun motivo essere considerati come prigionieri di guerra,
pero, data la loro provenienza devono nell’interesse generale essere
considerati come individui sospetti e pericolosi et come tali suscettibili di internam ento stop.
In attesa che il M inistero G uerra gia interpellato faccia conoscere sue decisioni circa opportunita internare tu tti tali elementi et
campo prescelto per loro internam ento si pregano Comandi interessati
voler disporre affinche tu tti tali elementi siano fin d’ora debitam ente
sorvegliati ed selezionati aw erten d o che per coloro i quali 1’Ufficio
Infotmazioni com petente ritenesse necessario (sopra tu tto agli effetti
della propaganda bolscevica) 1’immediato allontanam ento dalla pro
pria residenza, si potra senza altro effettuarne sgombero su Civita
vecchia per successivo internam ento Campo Asinara quali elementi
pericolosi stop. Tale provvedimento deH’internam ento est ben inteso
applicabile anche a tu tti coloro che gia rim patriati in passato o w ero
am m essi a beneficio liberazione a m ente circolare 62396 del 13. marzo
u.s. si rendessero immeritevoli della speciale concessione loro fatta
ow ero fossero ritenuti comunque pericolosi.«
II Capo Ufficio Affari Civili
f. to Palmieri
P.C.G.
II Capo Gabinetto
dell’Ufficio Affari Civili
(Magg. Rizzo)
243

http://library.foi.hr

Cognone e nome
Delzotto M atteo fu M atteo
Berne Nicolo di Giuseppe
Percovich Tomaso illeg.
Misdarich Giuseppe di Antonio
Boghetich Luca fu Matteo
Rocca Mario di Domenico
Manzani Guido di Augusto
Zustovich Giovanni di Domenico
Ferri Carlo fu Carlo
Cozza Antonio fu Giovanni
Perzan Martino fu Francesco
Marinoni Bruno di Antonio
Smrekar Riccardo fu Franceco
Poldrugo Giovanni di Domenico
Martich Giuseppe di Giacomo
Leonardelli Nicollo di Nicolo
Sorgo Giorgio fu Matteo
Sorgo Giuseppe di Pasquale
Cosimovich Pietro di Lorenzo
Fonzari Francesco fu Francesco
Runco Giovanni fu Francesco
Benussi Francesco fu Giovanni
Doblanovich Antonio di Giovanni
Tromba Antonio di Antonio
Timeus Albino di Giovanni
Zatcovich Michele di Lorenzo
Borcich Giovanni illeg.
Mocinich Luigi di Francesco
Giotto Pietro illeg.
Coss Giovanni di Augusto
Zanghirella Antonio di Lorenzo
Mazzan M artino di Giuseppe
Moscarda Pietro fu Bartolo
Chiavolin Domenico fu Domenico
Mitton Angelo di Pietro
Cuccurin Pasquale di Pasquale
Moticca Giovanni di Giuseppe
Dalena Pietro fu Giovanni
Pastrovicchio Giorgio di Giacomo
Zughella Matteo fu Antonio
Sbissich Giovanni di Matteo)
Rocco Antonio di Leonardo
Stuparich Gasparo di Gioivanni
Picinich Giovanni di Domenico
Ballarin Lam berto fu Luigi

Anno di
nascita
1882
1899
1887
1894
1898
1897
1-388
1897
1894
1888
1873
1897
1888
1877
1892
1898
1882
1-397
1893
1892
1896
1881
1884
1888
1899
1895
1867
1-397
1895
1898
1878
1896
1897
1876
1897
1897
1895
1877
1885
1-398
1896
1898
1893
1893
1896

A ttuale
dimora
Dignano
Valle
Pola
Lisignano
Prom ontore
Pola
Pola
Pola
Pola
Pola
Lavarigo
Pola
Pola
Pola
Pola
Gallesano
Portole
Visignano
Parenzo
Pola Largo
Pola
Rovigno
Carmedo
Sissano
Portole
Grande Mune
Trieste
Pola
Pola
Pola
Pola
Sanvicenti
Gallesano
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Dignano
Lussin G rande
Lussinpiccolo
Lussin G rande
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3

COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
No. 3818 Gab.
Oggetto: P artiti politici nel
distretto politico di Pola.

Pola, li 15 agosto 1919.

A Sua Eccellenza il Comandante in Capo
della Piazza M arittim a di
POLA
Fino al 1915 esistevano in Pola un partito liberale nazionale —
che era il partito italiano, che comprendeva i professionisti i maggiori
censiti e parte degli operai di nazionalita italiana; il partito nazionale
croato che rappresentava i contadini slavi ed era capeggiato da qualche avvocato, da m aestri e da preti .slavi — e il partito socialista, che
si qualificava internazionale, ma che in realta era austriacante perche
favorito dal governo, che otteneva cosi che gli operai per seguire il
program m a socialista si anazionalizzassero.
La guera con 1’Italia causo subito la distruzione del partito
italiano; la maggior parte dei cittadini di nazionalita italiana fu sgombrata da Pola e i capi furono internati, processati e dispersi fra carceri,
trincee e campi di comcentramento; molti ; ipararono in Italia e all’estero. I socialisti e gli slavi continuarono ad essere p ro tetti e i loro
capi furono esonerati dal servizio m ilitare o lasciati nell’Istria.
La nostra vittoria scompiglid il partito nazionale slavo e nel
Novembre 1918 1’unico partito rim asto organizzato era il partito
socialista.
R itornata la popolazione italiana si ebbero naturalm ente nuovi
raggruppam enti e trasformazioni, ma la maggioranza di essa rim ase
per alcuni mesi disorientata. Lentam ente la situazione venne chiarendosi e i partiti si sono ora cosi distinti e delineati:
1) Partito socialista ufficiale
2) P artito socialista nazionale
3) Partito nazionale riform atore
1)
P artito socialista ufficiale. Sono solam ente settecento circa
gli aderenti a questo partito. Costituirono una Commissione delle
organizzazioni professionali e la trasform arono poi in una »Camera
del lavoro«, il cui statu to e conforme a quello della »Camera di lavoro« di Roma; vi aderiscono quasi tu tte le associazioni politico economiche di Pola. Ne e capo Giuseppe Poduie, operaio tipografico e
segretario Vito Bresaz m uratore, che avevano la stessa carica nella
Commissione delle organizzazioni professionali. II Bresaz e stipendiato.
Ii Poduie lavorava nella tipografia del giornale »L’Azione« ma qualche
giorno dopo lo »sciopero internazionale« e in seguito ad un alterco coi
direttore del giornale stesso, Dott. A. de Berti fu licenziato. A ttual245
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m ente e disoccupato. II Poduie e il Bresaz sono molto intelligenti, a ttivissimi e fra i piu colti della classe operaia di Pola che nella sua
grande maggioranza e ignorantissima. Per la trattazione di im portanti
vertenze con pubbliche am ministrazioni e per m anifestare sentim enti
e aspirazioni delle varie categorie di lavoratori essi si rivolgono fre quentem ente a questo Commissariato Civile e della prem ura con la
quale le loro richieste sono — se giuste — assecondate essi si m ostrano grati, come sono stati sem pre ossequienti' agli ordini e alie
esortazioni ricevute nello sciopero dei 20 e 21 luglio nessun incidente
e avvenuta in citta si deve anche all’opera m oderatrice e prudente
che ha esplicato il Poduie che e rim asto in frequentissim o contatto
con questo1ufficio.
La Camera dei lavora ha oltre dodici mila soci, ma come ho accennato solo 700 di essi sono iscritti al partito socialista ufficiale.
Degli altri la massima parte si e iscritta all’associazione per ottenere
migliori patti di lavoro da enti pubblici e da privati nelle frequenti
controversie e la rim anente parte — che mi viene indicata nel numero
approssimativo di duemila — e costituita da m alcontenti dell’attuale
stato di cose, da jugoslavi e da austriacanti. Tra codesta gente molti
sono quelli che sono stati profondam ente demoralizzati e co rro tti dai
sistem i seguiti dall’A ustria negli ultimi anni della guerra e dai conta tti avuti con m ilitari ungheresi, croati e germanici; essi sono pro
clivi alie teorie bolsceviche e sperano di tra rre profitto, ai loro fini
politici, da qualche agitazione che possa apparire determ inata da
motivi di utilita economica. L’attivita di questi viene percio sorvegliata
con attenzione particolarissim a — che essi si adoperino, con grande
prudenza per ottenere il sopravento sui compagni dell’associazione
non puo essere messo in dubbio, ma non deve ritenersi, come mostrano di credere i maggiorenti dell’antico p artito liberale di Pola che
la Camera dei lavoro sia asservita agli elementi che sono irriducibilm ente avversi al nostro paese.
La Camera dei lavoro segue naturalm ente una politica di classe
ma poiche e in essa stragrande la maggioranza degli italiani si puo
essere certi che qualsiasi tentativo degli jugoslavi per utilizzare le
forze dell’associazione ai loro fini nazionalistici sara destinato a fallire.
La Camera dei lavoro pubblichera per breve tempo, un giornale
quotidiano »II Proletario« che sara diretto dai Poduie — R edattore
capo ne sara il giornalista Angiolo Lanza, dei partito socialista u f
ficiale. Mi interesso e ritengo che cio sara per avvenire — perche
il giornale afferm i fin dai suoi primi num eri che non saranno in alcun
modo incoraggiati e favorite le aspirazioni nazionalistiche degli jugo
slavi.
2)
P artito socialista nazionale. Si e costituito recentem ente in
una associazione, »L’Unione socialista italiana« ed e form ata in gran
parte da giovani italiani che in pochi mesi da dem ocratici divennero
mazziniani, poi republicani e da ultimo socialisti. II P artito e sorto
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col fine di com battere il bolscevismo e conseguentem ente il partito
socialista internazionale che e bolscevismo.
Sorto con un grande programm a questo partito vuol com battere
anche il partito nazionale riform atore, ma si puo provvedere che non
esercitera una notevole influenza nella citta e tanto meno nelle cam pagne. Esso aceoglie, oltre i giovani i dipendenti e gli ambiziosi di
notorieta politica che appartfnnero al cessato partito liberale nazio
nale e se ne staccarono per motivi di utilita personale o perche a ttra tti
dall’im portanza del movimento operaio.
Alia formazione di questo! p artito ha notevolm ente contribuito
il giornale locale »1’Azione« il cui direttore Dott. Antonio de B ertim uta
opinioni politiche quando cio gli porta un vantaggio economico. La
costituzione di questo p artito e avvenuta dopo lo sciopero del 20 e 21
luglio, proprio quando il giornale 1’Azione vedeva diminuita di circa
3/m copie il giorno la sua vendita, per il boicotaggio degli operai
ascritti alia Camera del lavoro.
Organo ufficiale di questo p artito e ora il giornale bisettim anale
»II lavoro«, supplem ento del giornale »l’Azione«. II primo numero
uscito il 13 corrente, ha avuto scarsa diffusione.
3)
P artito nazionale riform atore. E stato costituito recentem ente ed accoglie tu tti gli elem enti veram ente italiani e cioe gli intelettuali salvo pocchissimi che si sono asseriti all’Unione socialista
italiana, i commercianti, gli industriali i proprietari di case, i pos
sidenti agrari a quei buoni elementi, fra artigiani e operai che costituivano il nucleo del vecchio partito nazionale-liberale. II partito ha
preso base i due postulanti che la situazione attuale ha reso indifferibili per 1’ Istria e cioe: la difesa nazionale (da attu arsi con una
sana educazione nazionale e coll’assimilazione delle zone griggie), il
m antenim ento delle autonomie comunali e provinciali per poter a ttuare le riform e neccessarie per la rigenerazione sociale della pro
vincia e si propone di ricondurre la popolazione al lavoro, all’ordine,
migliorare la produzione, dare ali’ Istria la sua capitale naturale Pola,
facendone un centro politico culturale ed economico destinato a difendere 1’italianita nel Quarnero, nelle isole e nella costa dalmata.
Un partito clericale non e mai esistito a Pola ne sem bra sia
possibile formarlo. I partiti clericali dell’ Istria furono creazioni del
go verno austriaco e ave vano il compito di ridurre al minimo il partito
italiano alienandogli la campagna. Cosi e aw en u to difatti nella cam pagna di Pirano, ed Isola, Umago e in parte fra gli agricoltori di Capodistria per 1’opera del noto deputato clerico-austriacante Spadaro, e
del dott. Signori di Rovigno. Per comprovare 1’unione che esisteva fra
gli ex clericali austriaci e gli avversari dell’ Italia basta il fatto che
i cristiano-sociali di Rovigno sono diventati tu tti socialisti.
Assai utile sarebbe la formazione di un partito agrario nella cam 
pagna di Pola e di Dignano. Questo partito — se opportunam ente te nuto lontano dall’influenza di clericali — potrebbe accogliere la nu
m erosa classe di piccoli proprietari, dei coloni e della contadinanza,
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e sarebbe inevitabilmente, il quale nel suo program m a tiene grande
conto della riform a agraria, di benefiche di terren i che si basasse sui
concetto della tu tela degli interessi agrari servirebbe per 1’assim ilazione nazionale della campagna slava, che, una volta liberata dai sobillatori (preti, m aestri i segretari comunali croati) rappresentera
un elem ento pacifico, produttore, morale, vero argine a p artiti sovversivi.
Convinto dell’utilita di un siffatto p artito mi interesso, con la
circospezione che e necessaria perche abbia a essere seriam ente
costituita.
II Commissario Civile
illegg.
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4

COMANDO DELLA DIVISIONE
CARABINIERI REALI
Di Pola
N. 3/65 di prot.
OGGETTO. Ordine pubblico.

Pola li 22 Ottobre 1919.

Al Commissario Civile di Pola, e, per conoscenza,
Al Comando della Compagnia dei CC.RR. — Pola
Si ha 1’onore di partecipare a codesto Commissariato che il 5
andante in Dignano, vi fu una festa cam pestre, organizzata dai com
ponenti la Camera dei Lavoro di Pola e dei Circolo Socialista di Dig
nano, coi perm esso dei Commissario Civile di Pola.
Lo scopo cui segretam ente m irarono gli organizzatori, fu quello
di dare uno spettacolo della forza dei socialisti organizzati.
A sera, all’atto della partenza dei treno per Pola, quando quasi
tu tti erano ubbriachi per le copiose libazioni fatte nella giornata, da
alcuni festanti fu gridato: »W. la Russia, W. il Bolscevismo«.
Tutte le indagini esperite dall’ Arma di Dignano subito dopo e
tu tte le investigazioni ordinate in seguito dallo scrivente non hanno
portato all’identificazione degli autori delle grida sediziose.
Sarebbe opportuno, intanto, che tali riunioni non venissero
perm esse poiche sono poco opportune dai lato politico e dai lato mo
rale ed anche per non stabilire diversita di trattam ento, perche il R.
Governatorato della Venezia Giulia, fin dai 27 giugno u/s, con suo
fcglio N. 6743 dei luglio dispose che non siano concesse gite collettive
ai socialisti.
II Tenente Colonello
Comandante la Divisione
Mantese Giovanni
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5

Pola, li 12.M aggio 1920.
Legione territo riale dei
Carabinieri reali
đella Venezia Giulia.
Divisione di Pola.

*
RISERVATO

No. 69/30.
Oggetto: Segni di lutto del 3 Maggio 1920 nella citta di Pola.
Al Commissariato Civile di
P o l a

Come fu gia riferito a S.V. il giorno 3 Maggio in occasione dei
funerali dei caduti nel conflitto del 1. andante furono adobbati con
drappi e bandiere nere le finestre di numerosissim e abitazioni di
questa citta.
A tu tta prima sem brava che la dimostrazione di lutto fosse
spontanea e che la pieta pei caduti avesse reso piu grandiosa la m anifestazione ed avesse avuto ragione dalle ire di partito, senonche un
attento esame delle finestre im bandierate a lutto indicava purtroppo
in modo chiaro ed evidente che la dimostrazione di lutto aveva anche
il carattere di una affermazione contraria alla dominazione italiana
promossa specialmente dal partito croato e da quello jugoslavo.
Infatti se il drappo nero figurava alle finestre dei socialisti
sventolava al pari su quelle dei piu noti per i sentim enti di simpatia
per le istituzioni austriache decadute e per le rivendicazioni serbocroate.
Non mancarono neppure su quelle abitazioni ove si annidano
ancora i veterani dell’antico regime, i pensionati e purtroppo anche di
quelli che furono gia agli stipendi dell’ A ustria ed ora non sdegnano
gli emolumenti del Governo Italiano.
Ho ritenuto mio dovere ferm are su cio anche l’attenzione dei
miei dipendenti per notizia ne riferisco a S.V. poiche il fatto e stato
vivamente com m entato dal partito nazionalista di questa citta.
• II. T. Colonello com andante la
divisione (Mantese Giovanni), v.r.
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COMANDO IN CAPO DELLA PIAZZA MARITUMA
Ufficio speciale — Sezione di Pola
N. 112/1 di prot.
Pola, li 22 Giugno 1920.
Oggetto: Considerazioni sullo spirito pubblico di Pola.
AL COMANDO IN CAPO DELLA PIAZZA MARITTIMA DI
P O L A

II prolungarsi d’una situazione non bene definita nei riguardi
deU’assestam ento politico di queste popolazioni, ha dato campo a tu tti
coloro che simpatizzano per il caduto Impero a.u. a nu trire chimeriche
speranze d’un ritorno all’antico sistema.
Scambiando poi la longanimita con cui il governo tra tta queste
regioni come effettiva debolezza ed indizio di prossimi m utam enti,
essi vanno assumendo contegno altezzoso e non nascondono neppur
piu i loro sentim enti d’odio contro 1’ Italia.
Oggi non e piu esclusivita dei partito slavo la propaganda aperta
o sim ulata contro le nostre istituzioni, ma anche i nuovi sudditi p u rche oriundi delle te rre gia austriache si uniscono alia manifestazione
dei sovversivi, li appoggiano moralm ente e m aterialm ente pur di cre
are sem pre nuovi imbarazzi e dim ostare l’insufficienza dell’opera
italiana.
Nei primi giorni dell’occupazione nostra, quando cioe la Jugoslavia a malineuore dovette rinunziare a queste terre, gia redente
dai valore italiano, non si osava pariare tedesco neile vie e nei pubblici ritrovi, ora invece e cosi comune questo ritorno all’antico siste
ma di linguaggio che e ben raro udire da costoro qualche frase in
italiano; ostentano anzi la loro predilezione per quelle lingue che ai
cittadini veram ente italiani — ricordano un regime di te rro re di p ersecuzioni e di morte.
M entre il NARODNI DOM e impunemente frequentato anche dai
cittadini di origine croata e boema, i gia fedeli sudditi dell’impero a.u.
vanno pubblicamente affermando nelle piazze, nei caffe, in qualunque
pubblico ritrovo, che la Nazione italiana e in sfacelo e che l’Istria fra
poche settim ane o sara consegnata alia Jugoslavia o form era parte di
una delle Repubbliche dell’ Austria propriam ente detta. Continua poi
lo sprezzo per tu tto cio che e italiano e quel che e peggio per quel1’onorata divisa dei soldato che seppe sempre trovare non nell’acquavite, ma nei nome santo della Patria quelhebbrezza di gloria che lo
rese d’acciaio nella difesa ed irresistibile nell’assalto.
Lo spregio e velato di sarcasmo, e, pronunziato in 'lingua a noi
non familiare resta impunito. Fanno to rto al soldato nostro della
sua sobrieta nei mangiare e nei bere, e sol perche veggono illanguidire
nei silenzio i pubblici esercizi, vi fu chi preferi nei raffronto 1’idio251
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tišmo brutale dei soldati bosniaci e dei magiari — alia geniale ed
intelligente gaiezza dei nostri fanti. — dLa semplicita austera delle
nostre uniformi ispiro forse alia rabbia tedesca di un tal KUKENAK
Giuseppe, una frase che ad un di presso suonava: »Hanno strappato
i distintivi (m ostrine) ai nostri Ufficiali e presto noi straccerem o le
giubbe a quei pezzenti, (riferendosi agli Ufficiali italiani).
II soldato nostro e gratificato com unemente dal titolo di mangiacipolla, a modificazione del dispregiativo m angia-gatti, con cui veniva
designato ogni buon italiano di queste regioni prim a e dopo l’arm istizio.
Le donne non sono seconde agli uomini nell’opera demolitrice
del nostro prestigio, e la maggior parte rimpiange l’azzimata traco tanza degli ufficiali austriaci (che erano anche soliti a far pesare il
bastone suile spalle dei loro m ariti), e le eleganti e lussuose orgie del
Casino Marina.
Ed una profonda convinzione oramai regna in loro, quella che
tra breve l’Istria sara consegnata alia Jugoslavia e che in seguito
sara ristaurato l’antico regime. In tal senso si esprimevano ora non e
molto i signori DEKMA, ex ufficiale della m arina a.u. ed il fotografo
SCHREKER che ha studio in Via Specula di questa citta.
V eramente alcuni fatti hanno non poco contribuito all’ingigantirsi
dell’opposizione austriaca e furono:
1. La mancanza assoluta di ogni propaganda efficacem ente dimostrativa da esercitarsi fin dall’inizio a cura del governo e dei com itati
della Lega Nazionale; propaganda che avrebbe dovuto prevenire quella
bolscevica fatta dalla Camera del Lavoro e dalle sezioni socialiste
e scendere al popolo per penetrare nelle famiglie per mezzo delle
scuole, delle chiese e delle conferenze di piazza. In un primo tempo
i nostri numerosi e raffitti distaccam enti composti di truppe che
avevano da poco lasciato le trincee, furono un fattivo ed efficacissimo
sistem a di propaganda spiegata praticam ente con la bonta tradizionale
del n o stra soldato. Poi i distaccam enti furono ritirati ed il fru tto
d’una opera preziosa in breve tempo svani.
2. Un errato sistem a di liberta d’azione concessa al p artito so
cialista locale, gli ha dato campo di costituire quella formidabile organizzazione sovversiva che fa capo alia Camera del Lavoro e che ora
ha acquistato il carattere decisam ente rivoluzionario.
Gli operai dell’ Arsenale pur non essendo tu tti socialisti accettano con entusiasm o 1’evoluzione sovversiva della Camera del Lavoro
e tu tti indistintam ente aiutarono direttam ente ed indirettam ente
1’ente che si ergeva come deciso avversario delle Istituzioni. Avvennero i fatti del Maggio ultimo. I funerali delle vittim e furono 1’indice
dello spiritoi pubblico. Apparirono infatti nella funerea manifestazione
i segni di lutto non solo alie abitazioni dei socialisti ma anche a quelle
delle persone d’ogni ceto di sentim enti austriaci.
Si videro i drappi alie finestre di ufficiali di marina ex a.u. ed
anche a quelle di noti impiegati uno dei quali, ex ufficiale austriaco e
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ora direttore degli approvigionamenti e percepisce sui cespite oramai
passivo lo stipendio di L. 18000 annue oltre alie regalie del capodanno.
3.
L’opera generalm ente negativa e spesso mal tollerata dalla
popolazione italiana, degli impiegati ex austriaci. La maggior parte di
costoro ha preso unicamente servizio a scopo di lucro e lavoro collo
stesso zelo limitato degli operai dell’Arsenale.
I giudici sono quasi sem pre incerti, gli agenti di F.S. abituati a
perseguitare gli italiani non sanno decidersi neppure al riconoscimento
delle persone. Incerti nell’ora dei disordini, assenti nella sorveglianza
della loro spettanza, spiegano nel senso piu negativo quelFattivita che
sarebbe dOverosa per la repressione della delinquenza e per le informazioni d’inđole politica.
Ne il difetto si ferm a agli impiegati civili, alcuni ex ufficiali della
i.r. m arina che hanno ripreso servizio coi loro grado in quella italiana
rispecchiando gli stessi sentim enti.
II Capitano di Fregata PANFILI, e figlio di un noto industriale
di laterizi e cernenti di Trieste, arricchitosi con le fiorniture statali.
E conosciuto anche fra gli stessi austriaci come d’intendim ento poco
favorevoli alia causa italiana.
Per prudenza non riunisce in sua casa elementi dell’antico re gime, ma li aw icina nelle tratto rie e nelle case, ed e risaputo che nel
dicembre dello seorso anno nel ristorante BONAVIA, che egli tu tto ra
frequenta, ebbe un vivace alterca con uno dei cam erieri, tal Pasquale
BELLUNO perche q uesfultim o lo udi m entre in un crocchio d’amici
tacciava di pezzenteria il governo italiano e ne criticava l’opera. II
cam eriere lo rimbecco in tedesco ed in italiano cosicche Fufficiale
stimd miglior partito allontanarsi borbottando la sacram entale parola
Katzmacher.
Un altrd suo collega il Capitano di Corvetta SIMSICH te n ta far
passare con etichetta italiana la sua origine fiumana. Egli peraltro ha
continui rapporti con elementi jugoslavi e czechi, ma ha pure amicizie
con noti ufficiali dell’impero decaduto, cui fu vietata la permanenza
in Pola perche pericolosi per propaganda politica accenno con cio al
Capitano Sig. MtlLLER ed alFammiraglid BERTHOLD. Egli non potendo
direttam ente favorirsi si valse non una, ma piu volte di influenze
estranee che fallirono la loro missione per 1’ocultatezza e Fonesta degli
ufficiali che dovettero intervenire nelle pratiche.
Un altro fatto puo servire di conferma agli intendim enti avversi
degli ex ufficiali a.u. Per il 1-maggio i socialisti di Pola avevano chiesto alia Commissione consegnataria del Casino Marina di poter fare
uso dei locali e del giardino per la rituale commemorazione. La com
missione, tra cui vi e anche il comandante Panfili, aderi subito con
risposta rem issiva e lusinghiera e fu solo per Fintervento del Commissario Civile che una tal festa non fu celebrata in quelle sale.
Ne del resto vi e gran che da sperare per un aw en ire di pacificazione.
253

http://library.foi.hr

Pola conta forse oggi in minor numero di quel che non fosse
per il passato i nazionalisti affezionati alia grande Patria Italiana. II
Commercio con gli elementi regnicoli e ridotto a ben poca cosa, perche
sono boicottati i negozi aperti da italiani e le merci caricate di diffidenza.
L’elemento austriaco vive separato da quello slavo, ma si uniscono nelle manifestazioni contrarie alia nostra P atria e nella pro
paganda sottile, ma implacabile che tan to in citta quanto in campagna
vien fatta ai nostri danni.
La guerra com battuta per 4 anni con le arm i e coronata dalla
vittoria, continua sotto ben altra form a in queste regioni, e specialm ente in Pola. Non e da sperare in una sincera cooperazione di citta 
dini diversi per origine e per razza. onde arginare il socialismo che
minaccia di conquistare il potere municipale e quello politico.
Diversi da noi per costum i e sentim enti, risentono ancora pienam ente đell’odio secolare verso tu tto cio che sa d’italiano e che fu rono del pari abituati a disprezzare. Essi continuano ad essere nostri
avversari e non ne fanno m isterd e per verita sono essi stessi stupiti
delle ingenuita del governo che ha affidato incarichi civili e militari
a persone che furono gia accarezzate e favorite e che offrono la p re sunzione d’aver ancora radicati nell’animo i sentim enti di devozione
per quelle aquile teutoniche e quella dinastia che la battaglia di V ittorio Veneto ha inesorabilm ente colpito e vinto nei nome della piu
grande P atria Italiana.
II T. Colonello dei CC RR.
*
Capo ufficio G. Mantese
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7

ELENCO DEGLI ARRESTATI DELL’ARMA IN SEGUITO
AL CONFLITTO DEL 1 MAGGIO
1) BARBARICH Giuseppe fu
Antonio di anni 45 m uratore da Pola (Gelsa (Lesina).

A rrestato per insulti e minacce
alia forza pubblica. Gridava ed istigava accanitam ente la folia ad
aw an zarsi e roinpere il cordone
della truppa.
Invitato prim a ordinatogli poi di
ritirarsi rispondeva che voleva
bagnare la bandiera di sangue.

2) BULLICH Antonio di Giovanni di anni 19 fabbro da
Pola pertinente a Pisino.

A rrestato per insulti e minacce con
un bastone contro la forza pubbli
ca, e perche in prim a linea istigava la folia ad aw anzarsi e rom pere il cordone della Truppa.

3) WOLF Francesco di Venceslao d’anni 26 da Pola
operaio m acchinista, p erti
nente a Pola.

A rrestato perche in prim a linea
accanitam ente istigava la folia ad
aw an zarsi e rom pere il cordone
della truppa, oltraggiando e scendendo a vie di fatto mediante ba
stone verso la forza pubblica.

4) CEPICH Fiore di Antonio
nato 9.5.1897 pertinente a
Pola bracciante.

Mostrando il petto gridava:
Vigliacchi sparate! Istigava acca
nitam ente la folia ad aw an zarsi e
rom pere il cordone della Truppa.

5) BOICO Antonio di Pietro di
anni 22 da Pola carrettiere
pertinente ad Orsera (Parenzo).

A rrestato perche insultava .la forza
pubblica, istigando accanitam ente
la folia ad avanzarsi e rom pere il
cordone della Truppa. Lanciava un
pezzo di ferro che colpi il Capitano
dei Bersaglieri PISCIOTTA Giusep
pe (Riconosciuto dal Capitano predetto).

6) VIDOVICH Mario di Filippo
di anni 22 da Pola, operaio
pertinente a Pola.
7) MARUELLO Guido di Tommaso di anni 21 da Pola p er
tinente a Pola.

A rrestato perche accanitam ente *
istigava la folia ad avanzarsi e
rom pere il cordone della truppa,
pronunziando insulti e minacce.
In prim a linea istigava la folia ad
avanzarsi e rom pere il cordone
della truppa. Confessa di essere
stato in prima linea.
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8) MOSER Maurilio fu Angelo
di anni 25 da Pola elettricista pertinente a Pola.

Istigava la folia ad avanzarsi e
rom pere il cordone della truppa,
gesticolando accanitam ente in segno di minacce e pronunziando insulti e minacce incomprensibili all’indirizzo della truppa e specialm ente contro il Carabiniere FERRARA Vincenzo che puo testim oniare.

9) GIOTTA Carlo illeg. di Gisella di anni 20 da Pola,
stalliere, pertinente a Rovigno.

Insanguinato di sangue altrui scendere da un soffitto di una časa da
cui furono lanciate tegole.
E ra sporco di ragnatelle e con i
pantaloni stracciati cio che prova
che egli era salito sul tetto.

10) CVITANOVICH Riccardo di
Nicolo di anni 20 da Pola
pertinente a Drimor je (Dalmazia).

Colpi di bastone il Colonnello dei
Bersaglieri Cav. Emanuele che lo
riconobbe.

11) GRANDICH Antonio di Michele di anni 19 da Pola
meccanico non iscritto.

Violento fra i violenti contro la
forza pubblica ed i soldati prim a e
durante il conflitto per sfondare i
cordoni.

12) MAREGA Giuseppe di Giu
seppe di anni 23 da Pola operaio dell’Arsenale (non
consta pertinenza).

Eccitava la folla contro la forza
pubblica, pronunziando oltraggio e
minacce.

13) VILLATORA Olivo- di Alessandro di anni 17 da Pola,
cam eriere pertinente a Pola.

In prima linea piu volte allontanato
e invitato a desistere, persisteva
nell’istigare accanitam ente la folla
ad avanzare, pronunziando oltraggi contro la forza pubblica.

14) SBISA Antonio di Cristoforo
di anni 22 da Pola.

Sputo in viso al Capitano dei Ber
saglieri PISCIOTTA. Violenza e re sistenza alla pubblica forza.

15) MOSNIA Pietro di Nicolo di
anni 24 operaio da Pola, dim orante a Stignano N.8.

Violenza e resistenza alla forza
pubblica.
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E 1e n c o
della presidenza e direzione del Circolo Giovanile Socialista (figli di
Lenin) propagandisti bolscevichi e composto come segue:
Presidente:

D o r i g o Edoardo di Domenico e di Matilde nato
nell’anno 1894, negoziante e pertinente a Pinzano (Ita
lia) abitante Clivo Capitolino No. 8

V .Presidente: C h e r b a v a z Antonio di Antonio e di Maria nato
neH’anno 1891 a P o l a pertinente a Rozzo
V. Segretario: V u c h i c h Giuseppe Carlo di Filippo e di Caterina Trost, nato nell’anno 1896 a Pola e pertinente a
Almissa (Dalmazia) abitante in Via Abbazia No. 9
V. Segretario Cas: R a k Giovanni di Giovanni e di Maria nato nello
anno 1899 a Pola e pertinente a Feistritz, abitante in
Via Flaccio No. 43
Bibliotecario: S u m e n i a c h Rodolfo fu Giovanni e fu Elisabetta nato
nell’anno
a Trieste e pertinente a P ettau abi
tan te in Via Premiuda No. 8
V. D irettore: B u l l i c h Anselmo di Giovanni e di Maria nato nell'
anno 1901 a Pola e pertinente a Barbana abitante in Via
Tartini No. 17
Revisione:

S a b a z Attilio di Tommaso e di Francesca nato nell’anno 1891 a Montona ed ivi pertinente abitante in Via
Besenghi No. 36

Segretario:

V u 11 i c h Nicolo fu Mario e di Elena natto nell’anno
1895 e pertinente a Spalato abitante in Via Stovagnacca
No. 13
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9
COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
U ffic io di P.S.

R. N. 109/16

Pola, li 24 Settem bre 1920.

Illmo
Signor Procuratore di Stato
P o l a

Verso le ore 22 i Carabinieri in abito borghese Rossi Amedeo,
F errara Vincenzo, Segovini Michele e Acario Giuseppe perlustravano
per la citta ed in via Tradonico, quasi dinnanzi al Circolo Giovanile
socialista, il Rossi ed il F errara ferm arono q u attrd individui in a ttitudine sospetta. Tre di essi fuggirono inseguiti da tre dei Carabinieri
m entre il defunto F errara cercava di tra tte n e re il quarto, il quale
gridd aiuto chiamando a nome »Beppi, Beppi e Toni«, evldentem ente
compagni che si trovarono nella sede del circolo! giovanile socialista.
Riusci pero a divincolarsi dalle s tre tte del Carabiniere F errara il quale
fu subito fatto segno a colpi di rivoltella sparati dal cancello della sede
del Circolo stesso, alia distanza di circa dieci m etri e cadde sui posto.
La notizia dell’uccisiotne barbara del Carabiniere si sparse subito
in citta determ inando un vivo ferm ento fra i nazionalisti, i quali m en
tre la forza pubblica accorse sui luogo del delitto, si recarono ad inćerchiare la Camera del lavoro, a distruggere i mobili della redazione
del giornale »II Proletario« a P o rt’Aurea, quelli della sede del Circolo
degli studi sociali in Via Prem uda nonche il macchinario del giornale
»II Proletario« in Riva Vittorio Emanuele.
F rattan to venivano occupati m ilitarm ente i pressi della sede
del Circolo giovanile socialista e nelle prime perquisizioni operate
negli edifici circostanti detta sede si rinvennero quasi ad a rte qua e
la sem inate delle bombe, abbandonate evvidentem ente, dai giovani
del Circolo giovanile socialista che dopo il m isfatto si erano dati alia
fuga.
E da alcuni abitanti delle case vicine si seppe difatti che i gio
vani socialisti erano fuggiti dalle finestre del Circolo allontanandosi
attrav erso cortiletti e giardini che costituiscono un labirinto fra la
via Tradonico, la Via Abbazia e la via Sergia. Evidentem ente anche gli
autori del delitto, anzicche fuggire sulla via avrebbero corso il pericolo di essere arrestati, rientrarono nel Circolo e fuggirono come
gli altri dalle finestre.
In un cortiletto so tto stan te alie finestre laterali del Circolo ai
piedi di un tineo, alcuni ram i dei quali erano stati troncati nella fuga
da alcuni giovani che si erano calati dalle finestre furono rinvenuti:
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u n capello, un bastoncino. da passeggio, tre bombe ed una rivoltella
con cinque colpi esplosi e che si ritiene sia l’arma od una delle armi
con cui fu ucciso il povero Ferrara.
Indizi gravissimi di reita in ordine alla uccisione del Carabiniere
cadono sui soci del Circolo giovanile socialista Vuchich Giuseppe di
Filippd e di Caterina Trost nato a Spalato il 1898, pertinente a Pola,
meccanico disoccupato, abitante Vicolo- della Bissa No. 34 e Fragiacomo Edoardo di Ermanno nato a Pola il 1898, elettricista abitante in
via Giulia No. 9. Questo e gia stato tra tto in arresto m entre non e
ancora stato possibile rintracciare il Vuchich.
Dopo il delitto sono stati arrestati nascosti in una casa vicina al
Circolo il revisore del Circolo stesso Birk Carloi fu Michele nato a Pola
1894, Apat Guglielmo fu Giovanni pure nato a Pola nel 1900.
Le rivelazioni di quest’ultimo hanno valso a m ettere suile tracce
dell’assassino che si ritiene d’avere effettivam ente assicurato alla
giustizia come em esso dall’unita copia di dichiarazione.
La perquisizione effettu ata successivam ente nella m attinata
odierna portarono alla scoperta d’una tren tin a di bombe.
E sta ta anche minuziosamente perquisita la sede del Fascio di
Combattimento, dell’associazione patriottica G. Grion e dell’Unione
socialista italiana.
Im m ediatam ente dopo i fatti ho disposto che siano eseguite
indagini per scoprire i principali autori dell’incendio della Camera del
Lavoro e della parziale distruzione della stam peria del »Proletario«;
fino a questo momento non e stato possibile raccogliere elementi di
reita a carichi dei singoli, le indaggini continuano attive.
In ordine alla distruzione della Camera del Lavdro e della tipografia del giornale »II Proletario«, ed al dannegiamento della redazione del giornale »II Proletario« e della sede del Circolo di studi so
ciali, avvenute ad opera della popolazione, questo ufficio non ha
potuto finora accogliere elementi di reita a carico di singoli.
Le indagini in ordine anche đell’uccisione del carabiniere sono
s ta te dirette dal sottoscritto.
II Fragiacomo Eduardo viene passato in carcere a disposizione
della S. V. Illma. Alligo il verbale d’arresto eseguito stam ane da
questi agenti.
II Vice Quegtore
Cav A. Giurato.
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10
COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
U ffic io di P.S.
o

L’anno millenovecento e venti il 24 settem b re nell’Ufficio di
P.S. innanzi a me Cav. Giuriato Agostino Vice — Questore.
F atto presentare:
Apat Guglielmo di Giovanni nato a Pola addi 9 novembre 1900
abitante in Clivo Gianuario 7 dichiara di ra w isa re in modo sicuro
nell’individuo che gli si presenta, Fragiacomo Edoardo, il socio dei
Circolo Giovanile socialista da lui conosciuto coi semplice nomignolo
»Edi« che quando dalla strad a si senti gridare: »Bepi corri, aiuto«
corse coi Vuchich Giuseppe ad arm arsi e torno al cancello sulla s tra 
da, ove furono sparati colpi di rivoltella, che uccisero il Carabiniere.
Non puo afferm are se entram bi od uno solo abbia sparato.
Puo soltanto assicurare che in quell’istante non erano altri sui
cancello.
Vide in modo chiaro la rivoltella in mano al Vuchich, m entre il
Fragiacomo aveva la mano in tasca e non sa se tenesse rivoltella o
bomba.
Aggiunge che scapo subito coi Birk Carlo gettandosi da una fin estra prospiciente i cortili e fu poi arrestato dai Carabinieri coi Birk
medesimo, dai quale eragli stato imposto di non riferire cio che aveva
veduto, se no guai a lui.
Letto, conferm ato e sottoscritto
Apat Guglielmo
test. C errato Lorenzo Carab.
test. Landini Decimo Carab.
Cav. A. Giuriato
E. Rivoldini
protocollista.

<5
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11

C arcerati politici dei Gesuiti
25. IX. 1920.

C. Gen. Civ.
Gabinetto
Tr i e s t e

Trasm etto copia d’una lettera che ho potuto avere tra le mani
in questi giorni e che in data 31. VIII. 1920 e stata diretta al Circolo
Giovanile socialista di Pola dagli arrestati polesi per i fatti del 1. maggio a.c.
Poiche essa non e priva d’interesse, ritengo che possa essere
utile per le disposizioni opportune circa la sorveglianza sui detenuti
alio scopo di evitare che abbiano a ripetersi gli successivi fatti di cui
e fatto cenno nella lettera stessa.
Con ogni osservanza
II C. c.
i

.

Potpis nečitljiv.
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Capodistria 31. 8. 1920.
Alla Direzione dei Circolo Giovanile Socialista
di
Pol a
Compagni!
Ora che siamo in procinto di venire liberati m erce una prossima
promulgazione di amnistia, sentiam o il dovere 1’opportunita di r e 
digere una specie di relazione morale sulla nostra condotta politica
e sulPattivita da noi spiegata per tenere sem pre alto il sacro ideale
dei socialismo in questi quattro m esi di nostra detenzione. E cio lo
facciamo nella speranza che voi ne renderete edotti tu tti i compagni
in una prossima assemblea.
Quando carichi di catene come dei volgari malviventi giungem mo alie fam igerate carceri dei Gesuiti a Trieste, quando ci vedemmo
g ettati a languire in una cella cosi buia, cosi lurida, senza pagliaricci e
con dei simulacri di coperte, tanto da farci desiderare di essere messi
in un letamaio, luogo che per noi sarebbe apparso piu pulito un certo
senso di disgustato sconforto si impadroni di noi, ma fu di breve d u ra
ta: Pensammo subito di reagire — Cosi m entre da un lato iniziavamo
una battaglia orale col personale superiore delle carceri, inviammo articoli su articoli alla nostra stam pa, incaricandola di fare una campagna intesa e denunciare tu tta la sporcizia ed il com pletto Stato di abbandono in cui eravamo lasciati.— Finche un bel giorno capito al
carcere il com andante di esso capitano Natale, il quale coi giornale
»II Lavoratore« in mano, andava alla ricerca đell’autore di un trafiletto
che lo attaccava personalm ente — Im m ediatam ente Fautore comp,
Stella, si fece conoscere ed ai rim brotti dei capitano, seppe rispondere
con ta n ta energia che alla fine decise, il fam igerato com andante a
collocare tu tti noi nei piano superiore, in un luogo piu decente. Intanto per opera dei compagni di Trieste, venne organizzato il servizio
inteso farci pervenire giornalm ente la cena ed il tabacco. — Cosi, se
noi mediante le parole ed il canto dei nostri inni iniziammo 1’opera
di sana propaganda da socialista fra gli elementi dei carcere ancora
onesti e non dei tu tto perversi, sapemmo ben presto trad u rre in atto
i nostri principi di fratellanza e di solidarieta, sia coi dividere fra te rnam ente la cenna ed il tabacco con elementi a noi estranei, ma cotne
noi bisognosi, sia coi prendere sem pre le difese dei piu debole, in
modo sem pre che trionfasse la giustizia a discapito dei sopruso e della
prepotenza-Capitarono in carcere dei fanciulli dei tu tto ignari di
tu tte le corruzioni della vita e noi, alio scopo di toglierli dei conta tto con individui depravati e privi di qualsiasi coscienza, operammo
sem pre in modo da prenderli nella nostra cella, sotto la n o stra cu
stodia e protezione. Ma intanto questa nostra attivita non piaceva
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punto al Comanđante delle carceri, il quale penso di sottoporci a
delle restrizioni, pur di riuscire a troncare la n o stra politica ribelle
a qualsiasi disciplina militare. Per raggiungere lo scopo alcuni ufficiali
il capitano compreso, furono incaricati di conoscerci un po meglio
alio scopo di arrivare a sapere con qual genere di persone ave vano a
che fare.- Cosi si iniziarono le serie di lunghe conversazioni politiche
fra lo Stella e costoro; conversazioni che alie volte duravano dalle
due alie tre ore e che trascendevano in accese discussioni.- Siamo
sem pre riusciti a batterli in tu tti i campi ed e appunto cio che fece
convincere i signori ufficiali che eravamo degli individui accesi di un
tale ardore rivoluzionario che eravamo capaci di com m ettere qualsia
si cosa, pur di non piegare il capo, ai loro capricci autocratici. Ed allora pensarono di iniziare una lenta ma sicura reazione intesa ad
infiacchire la nostra forte tem pra di ferventi idealisti.- Tentarono
di proibire la introduzione del vitto che la Camera del Lavoro ci inviava, tentarono di m andare qualcuno di noi nella famosa cella di
rigore, luogo di spavento per tu tti i detenuti, tentarono, ed operarono
in tu tti i modi a nostro danno, invasero persino la cella con armi ed
arm ati ci operarono accurate perquisizioni ci puntarono contro i fucili e baionette, ma non riuscirono a piegarci. Anzi, m erce il nostro
coraggio, m erce audaci colpi di mano dovettero sem pre cedere, ritirandosi scornati e derisi — Con giusto orgoglio possiamo ben dire che
tre tenenti, successivi l’Uno all’altro nel comando diretto delle carceri
dei Gesuiti, furono per causa nostra e perche lo reclamammo con insistenza allontanati dal Comando.- Tutta questa opera ribelle aveva
fatto si che i dotenuti civili e m ilitari guardassero a noi con un senso
misto di rispetto e d’ammirazione e noi ne approffittam m o per intensificare 1’opera di propaganda comunista intesa ad illuminare quella
gente sugli scopi che si proponeva il socialismo e su cio che la nuova
societa si attendeva da essi — Ad un comandante di maggior intelligenza e buon senso del capitano Natale, le sconfitte riportate con
noi forse sarebbero servite a fargli com prendere che con noi bisognava
eliminare ogni sentim ento di reazione, tanto piu che mai abbiamo pro
vocato disordini in carcere, senza prima venire provocati dalle baio
nette, ma invece no! La testardaggine dell’imbecille capitano, il quale
era convinto di domarci colla violenza, indusse questi a studiare altre
forme di reazione che m entre lo coprivano di ridicolo, lo facevammo
apparire anche vile all’eccesso, (tanto che quando parlava con uno di
noi, ci puntava contro la sua rivoltella, nella terna che noi fossimo
tanto imbecilli da ucciderlo).
E naturale che contro tale politica reazionaria di costui, fiancheggiato dai soldati della famosa Bricjata Sassari che altro non sognavano che distruggere tu tti noi »jugoslavi« coi loro fucili e con le
baionette, pensammo di proporre la nostra solidarieta e la forza numerica.
A mano a manoi che le persecuzioni politiche si affettuavano
nella disgraziata Venezia Giulia, le nostre carceri si riempivano di
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detenuti politici e noi, con abile manovra, li facemmo venire a dispetto
del personale delle carceri, nella nostra cella ed in quelle piu vicine.
Raggiungemmo la rispettabile cifra di 46 compagni ed allora, m entre
dividevamo con loro tuttocio che ci veniva da fuori, costituim mo una
specie di sezione mista di socialisti e giovani socialisti. Lo scopo che
ci eravamo proposti, era quello di tenere delle sedute serali per com
m entare tu tte le notizie che riportavano i vari giornali che clandestinam ente giungevano fino a noi e di tenere delle conversazioni istru ttive sull’ attuale situazione politica internazionale e sulla cultura
socialista.
Oltre cio eravamo impegnati a difenderci 1’uno con 1’altro contro
i soprusi del personale m ilitare.- Venne costituito anche un giuri
a ’onore per esam inare alcuni casi d’indole politica di un nostro compagno e questo Giuri lavoro molto egreggiam ente con spirito im prontato al piu alto senso di equita e giustizia.- Tuttocio duro fino al giorno
in cui, con grande sollievo del famoso capitano noi 19 di Pola fummo
divisi dai compagni ed inviati in questo carcere. Cio fu il 17 corrente
m ese.- Da quel giorno fummo per necessita di cose e perche tagliati
fuori da ogni contatto con chichessia, co stretti ad interrom pere la
nostra attivita. - Accio non e estranea l’opera del non mai abbastanza
esacrato capitano Natale, il quale, pur di nuocerci fino all’ultimo mo
mento, scrisse una lettera al direttore di questo carcere dipingendoci
come individui pericolosissimi e ribelli e conchiuse pregando il suo
collega civile di affibbiarci la massima punizione consistente in 30
giorni di cella di rigore. A quanto sem bra il direttore ha avuto il buon
senso, di rispondere che lui non poteva prendersi la responsabilita di
tale atto, perche noi dipendiamo esclusivam ente dal Tribunale di
G uerra .
Ora debbo farvi notare una cosa: D urante la nostra perm anenza a Trieste, se noi abbiamo ricevuto regolarm ente la cena ed il
tabacco, cio si deve esclusivam ente all’interessam ento del solo comp.
Toncetich, il quale, pur di p restarsi per noi in modo efficace, non ba
dava ne a sacrifici, ne a fatiche. Per lui non abbiamo parole sufficienti
per ringraziarlo, m entre non abbiamo parole sufficienti per biasimare,
ia noricuranza colpevole di tu tti i compagni di Trieste compresi i Polesani che si trovavano in quella citta. Ora ci troviamo abbandonati
com pletamente da tu tti, senza vitto, senza tabacco, senza carta da
scrivere. Morenti di fame e tu tti strappati sembriamo alcuni di quegli
individui descritti nei »Miserabili«. Abbandonati da tu tti, nessuno ci
invia un tozzo di pane od una sigaretta. Soltanto una volta compagni
di Capodistria ci mandarono un po’ di carta e tabacco. Essi non possono perche non hanno, ma si rivolsero al com itato provittim e politiche di Trieste e
sapete che risposta ottenero?
Edificante, ma veritiera: »Noi non possiamo fare nulla«.
Bravi, grazie tanto. Ed il denaro delle sottoscrizioni di Pola, le
elargizioni degli operai, dove vanno a finire?
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Compagni!
Quel che ci riesce piu doloroso e la constatazione che voi tu tti
dei Circolo giovanile, compagni nostri diretti, perche noi non rappresentiam o che 1’emanazione di codesto ente politicd, non vi siete interessati mai ed in alcun modo per noi.
Ne una lettera, ne una visita!
Niente di tu tto cio, e doloroso, e scoraggiante. Ora malgrado
la nostra miseranda condizione, un barlume di gioia e di speranza
brilla noi nostri occhi: Eia fiducia che presto verrem o liberati. Dovremmo biasimarvi ma non lo facciamo. Abbiamo sofferto? Seguiteremo a soffrire coi solito stoicismo con la medesima incrollabile fede
che ci ha sem pre animato. Evviva il Comunisrrta!
Wolf Francesco
A. Stella
Moser Maurillio
Sbisa Antonio
Vidovich Mario
Zvitanovich Riccardo
Maurello (Guido)
Marega (Giuseppe)

2 6 5
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LEGIONE CC’ RR. DI TRIESTE

Pola, addi 27 Settem bre 920.

Ufficio Compagnia di Pola
N. 420/15 di Protocollo
Risposta al foglio
del 2 4 ------------- N. 2398
Divisione

Pola

OGGETTO
Documenti sequestrati notte
dal 23 al 24 settem bre 1920
Carte annesse N. 3

Trasm etto a V.S. i sottonotati
docum enti rinvenuti e sequestrati
la notte del 23 al 24 corrente p res
so la sede del Circolo Giovanile
Socialista.
1) — Un libro spese.
2) — Statuto scritto in lingua croata.
3) — Legittimazione della Federazione lavoratori dello Sta
to di MAZZAN Giovanni.

Al Commissariato Civile
di

II Capitano
p ® L A

Comandante la Compagnia
(Giuseppe de Vita) s.r.
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COMPAGNIA CARABINIERI REALI DI POLA
N. 2/271 di prot.

Pola, li 27 Settem bre 1920

111, mo Signor Commissario Civile di
POLA

NOTIZIARIO GIORNALIERO
24 Settem bre 1920 Pola Cinque persone arrestate e tre denunziate
quali autori e complici dell’omicidio del Carabiniere FERRARA Vincenzo.
1. BIRK Carlo fu Michele, d’anni 25 da Pola
abitante in Via Muzio 44.
2. BARICEVAZ Adolfoi di Giorgio d’anni 25
operaio, abitante in Via Carlo de Franceschi
41.
3. MILIN Antonio di Luigi, d’anni 20 da Pola
abitante in Via Pisano 275, tipografo.
4. APAT Guglielmo fu Giovanni d’anni 20
operaio da Pola, abitante in Via Gianuario
N. 7
5. MOLINARI Giuseppe fu Giovanni d’anni 20
operailo da Pola.
1. VUCHICH Giuseppe di Filippo, d’anni 22
macchinista Spalato e abitante a Pola.
2. GHERBAVAZ Eugenio fu Antonio d’anni
31 operaio da Pola.
3. DORIGO Eduardo di Domenico di anni 30
operaio da Pola.
Pečat:
Carabinieri Reali —
Compagnia di P O L A

II Capitano
Comandante la Gampagnia
(Giuseppe de Vita) s.r.
267
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COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
U ffic io di P.S.

R. No. 105/16

Pola, li 30 settem hre 1920

On.
Commissariato Civile
POLA

Quale autore principale dell’uccisione dei Carabiniere Ferrara
e stato denunciato il Vuchich Giuseppe tu tto ra latitante. Quale correo
e stato denunciato il Fragiacomo Edoardo, coi rapporto dei 24 corr. e
di cui ho trasm esso copia alla S. V.
Sono stati inoltre arresta ti dal RR.CC. Baricevaz Adolfo di Gior
gio anni 25, abitante Via Carlo D efranceschi 41, Millin Antonio di
Luigi anni 20, da Pola, abitante Via Risano 275, Birk Carlo, fu Michele,
anni 25 da Pola, abitante Via Muzio> 44, Apat Guglielmo fu Giovanni
anni 20 da Pola che si trovavano nei Circolo Giovanile Socialista e si
sarebbero arm ati e sarebbero accorsi coi Vuchich Giuseppe, allorche
dalla strada si senti gridare »Bepi corri«.
Sono sta ti passati alie carceri a disposizione dei Prtacuratore
di Stato.
Per lo stesso motivo sono stati denunciati Gherbavaz Eugenio,
di Antonio, anni 31 da Pola abitante Via Badoglio 67 e Dorigfa Edo
ardo di Domenico, anni 30 da Pola abitante Clivio Capitolino 2 che
sono latitanti.
II Vice — Questore.
(potpis nečitljiv)
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(Grb Kraljevine Italije)

RISERVATA

REGIA QUESTURA
No 4608 di Priot.

Trieste, 21 ottobre 1920

Risp. al foglio No
del
—OGGETTO —

Riservato alia persona!

COMMISSARIO CIVILE di Pola
Comanđante Legione CC.RR. —Trieste —
Comunicasi, per opportuna intelligenza ed eventuali provvedim enti seguente telespresso in data 13 corrente pervenuto al Ministero:
»Comunicid le seguenti notizie fiduciarie riguardanti la Piazza
forte di Pola presso il cimitero di quella citta nello spazio compreso
tra il m uro di cinta e le case operaie, e precisam ente nel terren o re tro stan te al circolo rionale socialista, sarebbero slotterrati alla profondita di circa mezzo m etro armi di diversa specie ed esplodenti
come bombe petardi e bombe preparate con gelatina, vi sarebbero
inoltre m itragliatrici ed armi sulle navi ex austriache, specialmente in
quelle ancorate al Molo di Val Vergarola, e nei locali del »Ponte m agazzino Genio«. I sovversivi di Pola, inoltre, sarebbero d’accordo con
gli artiglieri della caserm a di via Veruda e con plotoni di arditi appartenenti probabilmente al 12 reggimento. Durante la notte verrebbero
asportate bombe dalla spiaggia vicino al F orte Steiz per mezzo dei
pescatori, e m ateriale esplosivo verrebbe trafugato dalla Fortezza
di Valle Lunga e da quelle limitrofe al Monte Grande e verrebbe concentrato nel quartiere slavo del Monte Grande e nel sobborgo di
Vintian, ove si troverebbero m itragliatrici e fucili coi quali vengono fatte esercitazioni di notte nei boschi vicini. I Sovversivi
di Pola avrebbero corrotto un funzionario di polizia di quella citta
cnde essere avvisati in tempo di ogni perquisizione. Certo Rosberger che m ilita negli elementi fascisti sarebbe un sovversivo incaricato di tenere inform ata la Camera del Lavoro di tu tto quanto avviene nei partiti avversari e specialmente di quello dei fascisti.259
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La stessa fonte fiduciaria poi aggiunge che autori degli atten tati
dinamitardi commessi a Pola la notte di sabato e domenica della
scorsa settim ana devono ricercarsi tra elementi anarchici e soci del
circolo giovanile della citta. Le bombe esplose contenevano gelatina
e gli autori del lancio dovrebbero essere gli anarchici Godina, Bigulic,
Trevisan, invece se gli esplodenti ušati appartenglono alla categoria
dei petardi P.O. ušati nel nostro esercito, i responsabili sono da rice r
carsi fra i giovani socialisti del predetto circolo che si riuniscono di
solito nella tra tto ria di Via Lissano esercita da certo Poli.Sarebbe opportuno perquisire nuovam ente la Sala Apollo in
via Tradenico ove sono nascosti tu tto ra esplosivi che sond specialm ente da ricercare nella galleria della Sala superiore precisam ente
sotto il pavimento alla sesta tavola del parquet a cominciare dall’entra ta subito dopo aver lasciata la gradinata. A ttentati si preparerebbero Co-ntro le tipografie dei giornali Azione, e Nuovo Giornale.
Per le relative indagini e bene preferire agenti investigativi arrivati cola dopo l’occupazione, escludendo gli elem enti locali, ed
agire con la massima cautela senza far trapelare che le segnalazioni
provengono altra citta.«
D’ordine del Commissario Generale Civile
II Questore:
(Potpis nečitljiv)
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COMMISSARIATO CIVILE di POLA
GABINETTO
N'o 2486 gab

Pola, li 26 novembre 1920

COMMISSARIO GENERALE CIVILE
GABINETTO
T r i e s t e
L’On. Vella insistendo nell’interrogazione sui fatti accaduti a
Pola il 23 settem bre u.s., avrebbe aggiunto- secondo il giornale »II Lavoratore« dei 25 corrente quanto segue:
— Coi fascisti erano numerosissimi ufficiali e carabinieri. Lo
stesso governatore di Pola dichiaro all’interrogante che gli assalitori
erano in gran parte ufficiali e carabinieri e che egli era im potente a
reprim ere questi assalti da parte dei fascisti con la complicita milita ri.Foiche egli avra inteso cosi prospettare una conversazione avuta
con me, credo doveroso ristabilire precisi term ini idee svOlte da me
in quell’occasione e che erano gia state comunicate alla R. V. con
rapporto riservato dei 25 settem bre u.s. No 2412 e successivamente,
il 4 ottobre, alla stessa autorita militare.
In quell’occasione adunque ebbi a far rilevare all’On. Vella gli
errori dei dirigenti dei locale p.u.s. i quali non hanno voluto comprendere che in questa Piazza Militare M arittim a non era possibile m antenere la violenza dai linguaggio antim ilitarista di cui abusava il gior
nale »II Proletario« senza determ inare nell’ am biente militare, qui
prevalente, uno stato d’animo pericoloso alie stesse organizzazioni
socialiste che in caso di reazione dei sentim ento nazionale non avrebbero trovato efficace protezione nei m ilitari stessi impiegati in servizio di p.s.
Ho quindi spiegato che i tentativi im m ediatam ente fatti delle
autorita per impedire, con la forza che fu possibile raccogliere in
brevi momenti, eccessi dolorosi, furono resi vani della improvisa
contem poraneita degli aw enim enti e dello stato d’animo degli agenti
dell’ ordine e della truppa, tan te volte vilipesi dai giornale »II P roleta
rio« e in quella notte indignati per la uccisione dei carabiniere e
quindi poco propensi a contrastare la violenta reazione dei nazionalisti.
II Questore presente al colloquio svolse su per giu lo stesso
ordine di idee che corrisponde alie condizioni create in questa Piazza
Militare M arittim a delle provocazidni e della campagna antim ilitarista
dei d istru tto organo dei P artito Socialista »II Proletario«.
II Commissario Civile
Potpis nečitljiv
271
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Giovanni Malabotti
Barbana d’Istria
Barbana, li 3 gennaio 1921.
RISERVATA!
Air
Illlustrissimo Signor Commissario civile
di
POLA

Riferendomi alia Sua richiesta fattam i con foglio dei 26 novem
bre u.s. nro 1773 gab, sollecitata con scritto dell’ 8 dicembre a.p. torno
ad assicurare la S. V. 111. che le funzioni di delegato comunale a Castelnuovo vengono esercitate dal fratello del titolare, Martino Perzan. Il
di lui fratello, Giovanni, il vero delegato, richiam ato durante la guerra,
consegno, al momento di lasciare Castelnuovo, 1’am ministrazione della
Delegazione al Martino, assenziente il Municipio di Barbana. Finita la
guerra e tornato il Giovanni, credo non abbia piu voluto saperne del
posto di delegato e cosi rim ase il M artino che, purtroppo, tu t t’ora
copre la carica. Costui e ormai ben noto, e croato radicale e mal sopporta il
nuovo stato di cose, ma, astuto e malizioso com’e, si m antiene rise rvato. Io, fin da quando esisteva a Castelnuovo un Presidio militare
avevo cercato assieme al Comandante, capitano Giarratano, un’altra
persona che avrebbe potuto sostituire il Martino Perzan, pero pur
troppo, dovemmo adattarsi a lasciar correre, perche persone piu ido
nee di lui non c’erano, come, disgraziatam ente, non ve ne sono pur
oggi. Un’unica persona che potrebbe esserci utile, e analfabeta. E qui
rittengo opportuno far presente a V.S. 111. che proprio la Delegazione
di Castelnuovo e la piu im portante; raccogliendo essa circa 900 abitanti tu tti riuniti e che il Delegato ha una speciale responsabilita an
che per il fatto che Castelnuovo ha una propria amministrazione co
munale della quale ne e preside proprio il Perzan Martino.
Di questi giorni mi viene riferito che il Perzan intende dim ettersi e a Castelnuovo, come sopra detto, nessun potrebbe sostituirlo,
fatta eccezione per il caso che V.S. 111. volesse p erm ettere che quale
delegato prow isorio venisse designato l’attuale m aestro di Castel
nuovo: Giovanni M archetta.
Da informazioni attinte, questi e nelle grazie della popolazione;
e, anche perche e prete, si e fatto benvolere in poco tempo. Ma in
questo caso bisognerebbe, a mio avviso, levare di mezzo 1’attuale parroco di Castelnuovo, don Berkan, altro crodto fanatico che fa il paio
con il Perzan, il quale per non scrivere i nomi delle persone in italiano,
272
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li scrive in latino! E, credo pure, di non errare, asserendo che questo
parroco non sia troppo benevisto dalla popolazione per il fatto che si
m antiene troppo isolato (e sem pre mal vestito, capelli e barba incolti,
sudicio), non aw icina nessuno e nessuno vuole in casa; probabilmente
lavora di nascosto ai nostri danni, sebbene niilla di positivo si possa
ancora dire.
Secondo il mio modestissimo parere adunque, si dovrebbe levare
di mezzo questo parroco e sostituirlol con il M archetta che, come sopra
ho gia rilevato, e prete, m ettendo magari a fianco suo un’altro sacer
dote che conosca il croato; il M archetta potrebbe ugualm ente funzionare da m aestro e poi, poco prim a delle elezioni amministrative,
troverei io un mezzo per far cadere in disgrazia il Perzan Martino, e
farei, nominare, provvisoriamente, il M archetta a delegato comunale.
Ritengo che, m om entaneam ente, sarebbe poco politico destituire il
Perzan, per il fatto che, come privato, potrebbe danneggiare ed
influire maggiorm ente suile elezioni che, come funzionario, invece,
deve imporsi un certo riserbo, un certo tatto.
Come V.S. 111. ben lo sa, nella riunione tenutasi mesi addietro
a Pola, nella quale intervenne anche il senatore datt. Chersich, si
e disposta la divisione di Castelnuovo dal comune Barbana, tale di
visione avverra sperabilm ente entro il mese prossimo; Castelnuovo
cioe, si unirebbe a Carnizza e Marzana, ma, dato, come sopra detto
che Castelnuovo riunisce altre 900 abitanti, io ritengo, che una delegazione comunale dovra ivi sem pre esistere, e pertanto, accettando
il mio modesto parere, si raggiungerebbero molti fini: allontanare
da Castelnuovo il parocco Berkan, m ettere da parte il Perzan,
e avere la certezza m atem atica che a Castelnuovo la propaganda a
nostro favore potrebbe prosperare, nel caso, s ’intende, che il parroco
di Carnizza, don Ciurcovich, non si m etta di mezzo.Sperabilmente nelle elezioni am m inistrative si cerchera di far
eleggere un sindaco di nazionalita italiana nel nuovo comune che
sorgera, in tal caso sara cosa facilissima influire su questi, perche
destini definitivamente a delegato a Castelnuovo il M archetta.Nei prossimi giorni mi rechero a Castelnuovo e, quale presidente
della Commissione d’Approvvigionamento, ispezionero quella sezione
ed allora avro occasione di sapere anche quello che V.S. 111. mi chiede
con l’ultimo a capo della lettera accennata in principio.
Prima pero di portarm i a Castelnuovo,- sarei molto obbligato a
V.S. 111. qualora volesse dirmi se nulla ha di contro alla mia designazione del M archetta, sia quale ew entuale sostituto del parroco che
come eventuale delegato comunale.Colgo quest’occasione per rinnovare alla S. V. 111. i miei senti
m enti piu devoti e con la piu deferente osservanza passo a segnarmi
Giovanni Ma
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COMMISSARIATO CIVILE di POLA
U ffic io di P.S.

No. 1634
2919 gab.
3-2-921

Fdla, li 1 Febbraio 1921.
C. 12.

ILL.mo Signor
Commissario Civile
P O L A

In relazione alla lettera in data dei 1 dicembre 1920, Nr. 2819
Gab. partecipo alla S. V. Ill.ma che le indagini esperite da questo Uf
ficio per assicurare alla punitiva Giustizia gli autori degli incendi e
dei danneggiamenti, compiuti in Pola il 23 settem bre 1920, in seguito
alla uccisione dei V. Brigadiere dei RR.CC. F errara Vincenzo', hanno
avuto esito negativo.
La sera dei 23 settem bre 1920, sparsasi in citta la notizia del1’omicidio nella persona dei F errara ad opera di sovversivi, si d e te r
mino vivissimo ferm ento fra i nazionalisti, che, in un attim o, si recarono ad incendiare la Camera dei Lavoro, i mobili della Redazione
dei Proletario e dei Circolo degli Studi Sociali, invadendo anche e
danneggiando il macchinario della Tipograf ia dei giornale »II Prole
tario«.
I dim ostranti ebbero agio di potere incendiare e danneggiare,
dato il subitaneo movimento popolare e 1’irritazione che lo dominava
per il barbaro assassinio consumato.
I Reparti di Truppa e RR.CC., che furono inviati nei vari posti,
giunsero quando i reati erano stati gia consumati.
Furono in seguito identificati parecchi fascisti, che si trovavano
nei pressi dei predetti luoghi danneggiati e d istru tti, ma nessuna
provva di colpabilita fu potuta raggiungere, per potere provvedere
alla denuncia di essi alla com petente A utorita Giudiziaria.
Le indagini esperite sono state rese difficili dai fattoi che nessuno degli elementi dei partito danneggiato e stato in grado di ip.dicare, o non lo abbia voluto, qualche persona piu sospetta nella consumazione degli incendi.
Con osservanza.
II Commissario Capo delFUfficio di P.S.
(Sonnino) s.r.
274
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COMMISSARIATO CIVILE
DI POLA

Pola, li 21 maggio 1921.

N. 813 gab.
OGGETTO: Risultato delle elezioni politiche

Comrrtissariato Generale Civile
Gabinetto
TRIESTE
Le condizioni politiche del d istretto di Pola or fa un anno erano
oltrem odo preoccupanti.
Dall’ibrido connubio croato bolscevico che trovo alimento, su
bito dopo la redenzione, nella decađenza economica della Citta gia
fiorente centro della m arina del cessato impero*, trassero origine
tu tti i fenomeni di patologia sociale che si manifestarono con intensita crescente fino al maggio del 1920 e di cui rim asero memoriabili
nelle cronache cittadine, la rivolta arm ata del Circolo di studi sociali
di Dignano, lo sciopero generale per 1’espulsione del socialista Stella
e il conflitto del 1 maggio fra ribelli e forza pubblica in Pola.
Pareva che Ia coscienza italiana e il patriottismo della popolazione si fossero smarriti per correre dietro a utopie catastrofiche.
Gli iscritti alia Camera del Lavoro bolscevica avevano raggiunto
il numero di 12000, che, evidentemente, ove si tenga conto delle donne e dei bambini degli iscritti stessi, comprendeva quasi 1’intera popolazione di questa citta.
Le elezioni politiche se avessero avuto luogo nel maggio dello
seorso anno sarebbero equivalse a un plebiscito antitaliano.
Provvidenze larghe e lungimiranti del Governo regionale e cen
trale, un assiduo, costante lavoro locale di selezione individuale e di
miglioramento di tu tti i fatto ri della vita politica ed am m inistrattiva
con univocita e fermezza d’indirizzo, fatto prevalere anche in contrasto con ingerenze di altri uffici invadenti ma irresponsabili, hanno
da quell’epoca gradualm ente e attraverso vicende a volte clamorose,
ma politicamente inaccepibili, gradualm ente migliorata la situazione
fin quasi a capovolgerla, come e chiaram ente dim ostrato dall’unito
prospe tto.
Finalmente nelia seconda m eta del decorso autunno, sulla p iat- '
taform a dell’ottenuto largo risveglio del sentim ento patriottico locale,
poterono essere mossi i primi passi per la costituzione di un blocco di
p artiti e sodalizi che cem entasse tu tte le forze italiane in previsione
delle elezioni politiche.
275
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Potei cosi con mia lettera 17 dicembre 1920 N. 2936 rassegnare
a cotesto On. Commissariato Generale il program m a del blocco del
D istretto.
II Blocco elettorale, cosi sorto a Pola, estese man mano la sua
sfera d’azione negli altri d istretti dell’Istria, costituendo sezioni in
tu tti i maggiori centri abitati; ma fu sui punto di dissolversi, quando,
indette le elezioni, per le eccessive pretese dell’Avv. Giunta rap p resentante dei Fasci di Combattimento, furono sacrificate le rappresentanze dei sodalizi economici e trascu rati valorosi elementi del vecchio
partito liberale.
Le affannose vicende di questa crisi esposi con particolareggianti rapporti in cui prospettai anche i gravi malumori sorti a Dignano a causa dell’esclusione della lista dei candidati del fascista Prof.
Palin.
Riuscii a stento a impedire ima nuova coalizione đ’interessi, p er
sonali e locali che avrebbe spezzato le forze nazionali ma quei malu
mori lasciarono traccia nel gioco delle preferenze che disertarono alquanto il nome del De Berti ritenuto responsabile e che a Dignano
furono riversate soltanto sui Bilucaglia con dim ostrativa rinunzia
alla facolta di scrivere un secondo nome.
La gara per le preferenze fu oltremodo animata. Le associazioni
tu tte delle citta le diedero intonazione di interesse cittadino alla ca
pitale da far prevalere contro Parenzo, pubblicando m anifesti a sostegno dei due nomi Bilucaglia e De Berti. Invano i fascisti tentarono
di portare accanto al Bilucaglia il nome di altri candidati fascisti.
L’interesse locale prevalse, e cosi fu evitato anche in luogo del rifo rm ista De Berti fosse eletto il’terzo fascista Mrach.
Cio pero ha lasciato perplesso il Bilucaglia sulla opportunita di
accettare il mandato politico, tanto che della cosa ha reso arbitri i di
rigenti del fascismo italiano. Se il Bilucaglia dovesse dim ettersi la
situazione politica locale diventerebbe penosa e pericolosa per le
conseguenti scissioni fra i partiti costituzionali e per le ripercussioni
che avrebbe nelle prossime elezioni am m inistrative.
L’attivita del blocco fu ammirevole negli ultimi giorni; comizi
in tu tti i maggiori centri abitati e nelle isole, organizzazione di mezzi
di trasporto e di propaganda, richiami al sentim ento nazionale da
far prevalere come plebiscito di fronte alie insidie croate. Tale a ttivita, salvo qualche inevitabile incidente di lieve im portanza e solo
qualche gioco di astuzia a danno degli aw ersari, fu costretta, dalle
severe m isure adottate nei limiti della legalita e del risp etto verso gli
altri partiti.
Gli oppositori vociferano che sarebbero state compiute irregolarita, che qualche elettore avrebbe votato due volte, che non scritti
avrebbero partecipato alla votazicine, che sarebbe stato impedito
1’esercizio del diritto elettorale ai croati e ai socialisti.
276
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Ma l’assoluta mancanza di ogni clamore, di ogni incidente, di
ogni opposizione, la calma che impero in tu tta la giornata della votazione e dello scrutinio, l’altissima percentuale dei voitanti, e il fatto
che niuna protesta sostanziale venne inserita nei verbali dai rappresentanti dei partiti in contesa, dim ostrano chiaram ente la scarsa fondatezza di tale accuse.
I giornali accennarono a qualche violenza ten tata o perpetrata
dai croati. Le indagini disposte hanno provato insussistente l’accusa,
destinata soltanto a paralizzare le eventuali accuse croate contro il
trascinante entusiasmo fascista.
I clericali che debolmente avevano lavorato per il p. p. i. hanno
in buona parte, ali’ultimo momento votato per il blocco e in cio ho
avuto l’aiuto di alcuni sacerdgti di sentim enti italianissimi.
I comunisti, pur lavorando alla sordina fra le m aestranze dell’Arsenale e a Rovigno, raggiunsero il numero di 2353 voti, che uniti ai
600 voti dei socialisti unitari, formano i 3000 voti, gia segnalati a
cotesto On. Commissariato Generale.
I repubblicani, pochi e senza seguito, hanno condotto la lotta
con clamore e con proteste esagerate; ma nei giorno delle elezioni
sono stati disciplinati e tranquilli. In tu tto il distretto hanno raggiunto
appena 647 voti.
Alla omdgeneita politica ottenuta nei d istretto ha fatto eccezione
Rovigno, citta che essendo re tta da speciali statu ti e so tratta alla
d iretta azione politica dei Governo, non ha seguito l’evoluzione degli
altri centri della bassa, Istria, infatti quella sola citta ha dato ai repub
blicani 419 voti in confronto dei 228 dei distretto' di Pola e ai comu
nisti 959 voti in confronto di 1398 dei distretto di Pola.
C aratteristiche sono le risultanze elettorali:
a) dei comune di Barbana, dei tu tto croato e che nei 1914 aveva dato
soltanto 11 voti al partito italiano, in queste elezioni ha dato 199
voti al blocco contro 296 alla lista di concentrazione slava.
b) dei Comune di Canfanaro, sezione 101, nella gran maggioranza cro 
ati, che ha votato unicamente pel blocco nazionale.
c) della sezione 104, per i sottodomuni croati di Carnizza e di Marzana,
colpiti dalle violenze fasciste e da incendi dopo la rivolta arm ata
dei decorso aprile, voti 378 al blocco nazionale, contro 19 alla lista
slava.
d) della sezione 105 per i sottocomuni di Filippana e di Roveria in
tempo pro tetti contro tali violenze pur essendo implicati nella
rivolta, voti 331 alla lista slava contro 19 al blocco nazionale.
In complesso le risultanze della votazione dei 15 corrente, in
confronto delle condizioni politiche dei D istretto quali erano nei primo
trim estre dei 1920. prospettano tangibilmente il completo rivolgimbnto
della coscienza politica della polpolazione, rivolgimento che per celerita ed ampiezza incruente credo abbia scarsi precedenti. II feno277
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meno e oltremodo lusinghiero e anche se spogliato da qualche coeficiente illegittimo ed eccessivo, re sta sostanzialm ente esemplare e
degno di studio e di riproduzione ove m aggiormente e m inata la cam pagine statale e nazionale!
Buona parte del m erito di tale rivolgimento e dovuto al fascismo
locale, tanto piu che in questi ultimi tempi per impegni con me presi
dal neo eletto Bilucaglia, pur dim ostrando forza e com battivita da
tenere riguardosi gli avversari, non ha trasceso in sopraffazioni e
violenze che rendessero necessarie gravi m isure coercitive di polizia
le quali avrebbero fatto perdere ogni prestigio alla forza delle iđee
che lo animanoi e degli uomini che lo rappresentano.
Con osservanza.

i

IL COMMISSARIO CIVILE
Potpis nečitljiv
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI TRIESTE
COMPAGNIA DI PQLA INTERNA
N. 554/5 di prot.

Pola li I. Ottobre 1921.

Oggetto: Fonogramma URGENTE.

AL COMANDO DELLA DIVISIONE DEI CC RR DI POLA
AL COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
Seguito precedente segnalazione comunicai che stamani, primo
Ottobre e stato iniziato anche in questa residenza lo sciopero di solidarieta verso i lavoratori di Trieste stop. All’Arsenale non si sono
presentati 390 operai che tenuto conto delle normali assenze, rappresentano sold il 15% di tu tti gli operai stop Alla m anifattura ta bacchi lavorano solam ente 350 operai (rappresentanti il 60%) sugli
850 addettivi.
Alie ore 11 tu tti gli addetti al servizio tranviario cittadino, in nu
mero di 43, hanno abbandonato il lavoro. Al Cantiere di Scoglio Ulivi
lo sciopero e stato com patto poiche sugli 800 addetti,- appena una dozzina di operai, oltre tu tti gli impiegati del cantiere, si sono presentati
al lavoro. Molte astensioni si sono verificate pure tra i lavoratori della
mensa e i commessi di negozio. Salvo un tentativo fatto dalle operaie
della m anifattura tabacchi scioperanti per far sm ettere il lavoro anche
alie loro campagne, subito sventato dal pronto intervento della forza
pubblica, non si e finora verificato nessun incidente. Dalle ore 11 alie
ore 11.30 nella sala della cam era confederale del lavoro e stata tenuta
una riunione alla quale hanno partecipato circa un migliaio di sciope
ranti.
Hanno pariato, insistendo sulla necessita di persistenza nel1’agitazione, il comunista Miculich Gerardo, il Repubblicano Marinelli
ed il cam eriere Dazzaro. Nessun incidente.
II Capitano
Comandante la Compagnia
(Alois Alfredo)
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DEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI TRIESTE
COMPAGNIA DI POLA INTERNA
N. 554/6 di prot.
OGGETTO: Fonogramma a mano.

Pola, Ii 1 O ttobre 1921.

AL COMANDO DELLA DIVISIONE CARABINIERI REALI DI POLA
AL COMMISSARIO CIVILE DI POLA
Si ha Tonore di riferire che dalle ore 17,15 alle ore 18 di quest’oggi, nella locale Camera dei Lavoro »ROSSA« e stata ten u ta alla p resenza di circa 1000 persone, appartenenti a piu partiti un’altra
riunione.Hanno parlato: L’Onorevole Tuntar, venuto espressam ente da
Trieste il com unista Miculich Gerardo ed il Segretario della Camera
dei Lavoro Italiana M ontauti: tu tti hanno invitato i presenti a conti
nuare lo sciopero.Avendo l’Onorevole Tuntar inneggiato al comunismo e alla rivoluzione, sono stati, al suo indirizzo da alcuni fascisti presenti, emessi
dei fischi.Per il pronto intervento della forza pubblica non si verificarono
altri incidenti.II Capitano
Comandante la Compagnia
Alois Alfredo
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COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
U ffic io di P.S.

No. 1384 Gab.

Pola, il 3 ottobre 1921.
ore 8.30

Signor Commissario Civile
P o l a

Mi onoro comunicare:
1)
Questa notte alie ore 21 a Dignano un gruppo di comunisti
fu aggredito in un’osteria del luogo da una squadra di fascisti capitanata da certo Gelich Antonio. I cdm unisti furono bastonati ed uno di
loro, certo Benussi Andrea, rim ase ferito con arm a da taglio al fianco
destro. Gli aggressori sono noti ed il feritore si e reso latitante.
2)
Questa m attina alie ore 5.15 fu danneggiata con una bomba
per la lunghezza di circa 50 m etri la linea ferroviaria presso il casello
No. 78 a circa 2 km. dalla Stazione di Pola. Due Carabinieri fermarono
presso Tivoli il Treno partito da Pola alie ore 5. II Treno ritorno alia
Stazione. Alie >3 la linea fu rim essa in ordine ed alie ore 8.30 il treno
pote partire per Trieste.
3)
Giuste notizie ancora incomplete lavorano oggi nel R. A rse
nale ed alia M anifattura Tabacchi circa il 50% degli operai, m entre
alio Scoglio Olivi solo 40 si presentarono al lavoro.
II m ercato di Piazza Verdi, i locali pubblici, i negozi e le botteghe
sono aperti nella quasi totalita.
Non si ebbero a verificare altri incidenti.
p. II Commissario capo dell’Ufficio di P.S.
Potpis nečitljiv
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COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
UFFICIO DI P.S.

No. 1384 Gab.

Ordinanza di servizio 7 Ottobre 1921.
I funerali dei com unista Luigi Scaglier, ucciso addi 5 corr.
avranno luogo oggi nei pomeriggio alie ore 16,30.
II corteo funebre, partendo dalla cappella m ortuaria dell’Ospedale Provinciale, si rechera per la via piu breve e precisam ente per la
Via Sissano, Piazza Carli, Via Carducci, Via Arena, Piazza dei Ponte,
direttam ente al cimitero di Monte Ghiro.
II Signor V. Commissario Dr. Parascandolo dirigera il servizio
di P.S. per tu tto il peroorso dei corteo e vigilera perche sia m antenuto
Tordine, impedendo violenze e procedendo rigorosam ente contro ogni
tentativo. Avra a sua disposizione 40 RR. Carabinieri, 50 RR. Guardie,
40 Guardie di Finanza e 8 Agenti Investigativi. Questa forza pubblica
procedera, accompagnera ai fianchi e chiudera il corteo secondo le
disposizioni date a voce di concerto coi signori comandanti i singoli
reparti.
II Sign. V. Commissario Dr. Pistono con 100 uomini di truppa
si tra tte ra finche sara passato tu tto il corteo, in Via Carducci nei
tra tto fra P o rt’Aurea e Via Sissano con Tincarico di impedire ad ogni
costo che il corteo devii da P. Carli verso P o rt’Aurea Passato il corteo
il predetto Sig. V.' Commissario lo seguira, m entre la forza arm ata
rim arra fino a nuovi ordini al suo posto.
Alio sbocco di Via Carducci nei Viale C arrara si trovera un re parto di 10 RR. Guardie al comando di 1 sottoufficiale, il quale dovra
cercare di dirigere il oorteo per 1’itinerario stabilito.
Passato il funerale, questo reparto assieme al Sign. Dr. Pistonc
10 seguira fino al cimitero, dove il corteo dovra sciogliersi e ritornare
alla spicciolata in citta.
Nei parco Principe Umberto sara dislocato un reparto di truppa
nella forza di 50 uomini per ogni eventuale bisogno.
Altri 50 uomini saranno dislocati alla Casa dei Soldato.
L’Agente investigativo Marini con la bicicletta si tra tte ra presso
11 V. Commissario Parascandolo durante tu tto il percorso dei corteo
e due agenti presso il V. Commissario Dr. Pistono.
NelTUfficio di P.S. si troveranno per ogni eventualita 20 Regie
Guardie e 10 Guardie di Finanza.
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Preciso obbligo di tu tti gli organi incaricati alla sorveglianza
del corteo e di impedire qualsiasi conflitto, anzi ogni contatto fra comunisti e fascisti. Alle ore 16 precise ognuno dovra trovarsi al posto
stabilito.
p. II Commissario Civile
Potpis nečitljiv
Al Comando Comp. Interna RR.CC.
Al Comando Tenenza RR. Guardia
Al V. Commissario Dr. Pistono
Al V. Commissario Dr. Parascandolo
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Commissariato civile di Pola
Ufficio di P.S.
No. 1736

Pola, li 18 Aprile 1922.

Oggetto: Mancato omicidio in persona
di Salustino Agide ad opera di
Rohregger Riccardo.

111. mo Signor Procuratore del Re di
P o l a

La m attina del 16 corrente, poco prim a di mezzogiorno, m entre
le squadre fasciste di ritorno da una marcia, si scioglievano nella Sede
di Via Sergia, il fascista Sallustino Agide fu Cristiano, di anni 32, da
Trieste, qui abitante in Via Garibaldi Noi, 9, vide un individuo, a lui
com pletam ente sconosciuto, che, e stra tta la rivoltella della tasca la
puntava contro uno dei gruppi dei fascisti- II Sallustino ando incontro
alio sconosciuto, facendogli cenno con le mani di rintascare Tarm a.
Ma quegli invece lo prese di m ira‘e fece partire un colpo, che feri lo
Sallustino alia testa, e precisam ente nel peristale sinistro- Per terna
di essere ancora colpito il Sallustino si getto per terra, ma lo scono
sciuto, avvicinatosi di qualche passo, tiro altro colpo alie spalle di
Sallustino, colpo, che per fortuna non esploseIndi il feritore si diede alia fuga, inseguito dai m ilitari dell’Arma
e borghesi-che poi ne perdettero le tracceIn seguito a pronte indagini, eseguite da questo Ufficio il feri
to re venne identificato' nella persona di Rohregger Riccardo di Carlo,
e di Anna Giganti, nato nel 1898 a Pola, abitante in Via Ostilia No. 14Eseguite le ricerche, il Rohregger si e reso irreperibile in questa
citta, non recandosi la m attina del 16 neppure a m angiare in casa,
dove lo attendeva la m adre e fino a questo momento egli non ha fatto
ritorno a casa, neppure nella decorsa notte, cio che e com provato dal
fatto che questo Ufficio, dal momento del grave incidente ha fatto
ininterrottam ente piantonare la di lui abitazione da Agenti della forza
pubblica- Anche le ricerche, eseguite nel pomeriggio dal 16 a Gallesano e Dignano hanno avuto esito negativo- Poiche il Rohregger ha un
fratello, che risiede a Trieste, e stata interessata quella R. Q uestura
per le ricerche ed arresto di lui in quella citta.
II proietile che feri il Sallustino, non essendo penetrato in cavita,
di rimbalzo, ando a ferire al molleolo interno del piede sinistro il soldato del 3. Artiglieria da Costa B ottaro Luigi, riconosciuto guaribile
salvo complicazioni nel term ine di giorni 10.
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Allego gli atti di Polizia Giudiziaria, al numero di 6, dai quali
risulta che il Rohregger e il responsabile delle ferite a danno del Sallustino e del soldato Bottaro. Sia il Sallustino che il teste Stein riconoscerebbero benissimo il Rohregger, qualora fosse a loro presentato.
Mi riservo di comunicare alla S.V. Illma 1’esito delle ricerche per
1’arresto del Rohregger, che denunzio alla S.V. Illma per m ancato
omicidio ed illegittimo possesso di una rivoltella.
II Commissario Capo dell’Ufficio di P.S.
f. to Sonnino
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COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
U ffic io di P.S.

Nr. 1832.

Pola, 23 aprile 1922.

Illmo Signor Commissariato Civile di
P ol a

Mi affretto a comunicare alla S.V. Illma che nel pomeriggio di
oggi le RR.GG. Di M attia Attilio e Celia Luigi, in servizio di pattuglia
in Via Castiglia, con avvedutezza e perspicacia si accorsero che nel1’abitazione del corriunista Rohregger Riccardo (ricercato per il m ancato omicidio in persona del Sallustio) vi era qualcosa di sospetto e di
anormale. Richiesto 1’intervenuto di altre Regie, Guardie, a cui feci
associare l’agente Pipan Luigi di questo Ufficio, fu proceduto ad
una m inuta perquisizione. Nel casam ento comune delle abitazioni del
Rohregger e dell’altro anarchico Blascovich Bortolo, e precisam ente
nella cantina e nel giardino, ben nascosto, si rinvenne e si sequestro
il seguente m ateriale: Tre bombe cariche, quattro tubi di gelatina,
68 cartucce a mitraglia, undici cartucce per pistola, 60 cartucce di
m itragliatrici, otto cartucce da pistola austriaca, due grossi coltelli,
una baionetta, una sciabola da Ufficiale, un fucile a pallottola au striaco, un fucile a due canne, una mannaia.
Fu quindi proceduto all’arresto del Blascovich Bartolo, m entre
il Rohregger e sem pre irreperibile.
Nel singolare quanto sopra alla S.V. Illma, mi perm etto far rilevare 1’opera incomiabile delle due Regie Guardie predette e đell’Agente
Pipan Luigi, perche venga loro concesso un premio a titolo di incoraggiamento.
Le operazioni continuano con la massima alacrita.
Con osservanza
II Commissario Capo Ufficio di P.S.
(Sonnino)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI TRIESTE
Divisione di Pola
N. 146/3

Pola, li 14 ottobre 1922.

Oggetto: Attivita fascista.

AL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CC.RR. Di
TRIESTE
e per conoscenza:
AL COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO M.M. DI POLA
AL COMANDO DELLA 12 DIVISIONE DI FANTERIA
POLA
AL COMMISSARIATO CIVILE
POLA
Dalle informazioni personalm ente assunte dallo scrivente effettivam ente risulta che fra i fascisti di questo territo rio si paria di prossimi avvenimenti, ma a quale di essi voglia intendersi e molto difficile
stabilire.
Si ha per certo che partiranno da Pola circa tre n ta fascisti con
a capo 1’On. BILUCAGLIA, diretti al Convegno di Napoli che avra luogo
il 22. corrente.
Si e saputo, da confidente degno di fede, che dopo il convegno
di Napoli tu tti i fascisti della provincia di Roma, rinforzati da quelli
delle altre citta italiane in m isura di tren ta per ogni citta, si am m asserebbero a Roma in Piazza dei Quirinale per una imponente dimostrazione intesa a chiedere al Re lo immediato scioglimento della
Camera e la convocazione dei nuovi comizi elettorali.
Non e stato possibile accertare quanto vi sia di vero circa 1’attuazione dei piano di assalto a Montecitorio ed ai Ministeri.
Forse non esistono vere e proprie predisposizioni, ma e evidente
che qualcosa e nell’aria e che i fascisti stanno in attesa di ordini per
im portanti avvenimenti.
Da altra fonte, pure molto attendibile, lo scrivente ha avuto
la conferm a di una progettata affluenza a Zara di fascisti e legionari
dallTtalia, coH’intento di occupare la terza zona dalmata ed impedire
Fattuazione dei tra tta to di Rapallo.
Pero due gravi difficolta preoccupano gli organizzatori e cioe
il munizionamento ed il vettovagliamento della spedizione.
Questa seconda notizia lo scrivente ha riten u to opportuno comunicarla personalm ente sia al Comando in Capo dei Dipartimento M.
M. sia al Comando della 12° Divisione Militare per quelle disposizioni
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di maggiore vigilanza al naviglio, agli equipaggi, ai reparti per p re venire eventuali atti di connivenza, e piu specialmente per intensificare la vigilanza ai forti e depositi di munizioni per impedire qualsiasi
tentativo di trafug amento di munizioni.
Lo scrivente continuera nelle riservate investigazioni e di qual
siasi notizia ne te rra inform ati i Comandi ed Autorita interessati
nonche codesta Legione.
II Maggiore
Comandante la Divisione
(Ugo Simoni)

NAPOMENA: Civilni kom esar šalje vrlo povjerljivo i hitno istog
dana pod br. 1114 gab. izveštaj s prilogom prijepisa navedenog dopisa
Generalnom civil, kom esariatu u T rstu i Vice kom esariatu u Poreču.

288

http://library.foi.hr

28
COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
U ffic io di P.S.

Nr. 1103 Gab.

Pola, li 22 ottobre 1922.
Fonogramma a mano

Urgentissimo-Riservato

Ill.mo Signor Commissario Civile di
P o l a

Onoromi di partecipare a V.S. Illma che al locale Fascio Nazionale
di com battim ento e giunto oggi un ordine riservato che le squadre
fasciste che parteciperanno al Congresso di Napoli debbono concentrarsi a Roma per le ore 11 del 23 corrente ove prenderanno ordini
da un Comitato Segreto. Si vocifera di qualche colpo di mano ai Ministeri.
In seguito a cio stasera partiranno col piroscafo Pola—Anconadiretti a Roma-Napoli una squadra fascista di Pola al Comando del
Comandante la Coorte Mozzatto Mario e del Tenente Agide Sallustino
e un altra squadra di fascisti di Dignano e Pisino al comando del Te
nente Camus.
Con osservanza.
II Commissario Capo dell’Ufficio di P.S.
(Sonnino)

NAPOMENA: Istog dana pod br. 1138 Gab. obavještava o tom e
civilni kom esar Generalni civilni kom esarijat u Trstu.
19
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Commissariato Civile di Pola
Ufficio di P.S.
No. 1183 Gab.

Pola, li 22. pttobre 1922.

Illmo Signor Commissario Civile di
P o l a

Onoromi riferire alla S.V. Illma che circa le ore 10.30 di stam ane
un gruppo circa 50 fascisti s’introdussero nella sede della Banca Croata sita in Via Castropola Nr. 9 ove si trovavano riunite 14 persone
per gettare le basi per la costituzione di una societa agricola croata.
Dopo breve discussione i fascisti spezzarono una lastra di vetro
della porta della Banca arrecando un danno di circa 20 Lire, e vennero
a vie di fatto con le persone ivi radunate. Nel tram busto rim asero
feriti leggerm ente il
Dott. Miran Kain fu Giacomo e di Maria Merliz nato nel 1888 a Sterp
presso Pinguente ed ivi pertinente, revisore delle Banche Croate e
corrispondente del giornale slavo »Edinost« di Trieste, abitante a
Trieste in Via Scorcola — Coroneo Nr. 687, che riporto una lieve ferita
al braccio destro.
Cerlenizza M atteo fu Antonio e di Eufemia Blazina, nato nel
1895 a Marzana e pertinente a Dignano, direttore della suddescritta
Banca abitante in Via Carlo Defranceschi Nr. 41, che riporto lievi
contusioni.
Smach Antonio fu Giorgio, di anni 50 circa, ex m aestro in riposo,
abitante a Medolino, che riporto una lieve ferita alla te sta e contu
sioni alla schiena.
Micovillovich Andrea fu Martino e fu Lucia di anni 41, nato a
Prom ontore e pertinente a Pola, operaio nel Regio Arsenale, abitante
in Via Monte Castagner Nr. 39 che riporto lievi ferite lacero-contuse
alla testa.
Oppassich Francesco fu Giovanni e fu Francesca, nato nel 1886
a Pisino e cola pertinente, impiegato presso la detta Banca, abitante
in Via Dante Nr. 10, che riporto lievi lesioni alla testa.
Intervenuta prontam ente la forza pubblica i fascisti si diedero
alla fuga.
I feriti hanno dichiarato di non conoscere nessuno degli agressori ne intendono sporgere querela contro i medesimi.
Dalle indagini p raticate non e stato possibile iđentificare i colpevoli.
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II Sign. Dott. Miran dichiara inoltre che nei tram busto gli venne
a mancare il suo impermeabile di gomma giallastro e un ombrello
nero dei valore complessivo di L. 600, ch’egli teneva appeso nella stan za ove entrarono i fascisti, pero non esclude che gli siano' stati portati
via per isbaglio đalle stesse persone che erano convenute nella Banca,
che per fuggire lasciarono alla loro volta paletot, cappelli e ombrelli.
II Commissario Capo dell’Ufficio di P.S.
(Sonnino)
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Nr. 1204 Gab.

COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
Ufficio di P.S.
Pola, li 29. ottobre 1922.
Ill.mo Signor Commissario Civile di
P o l a

Pregiomi inform are la S.V. Illma che ieri m attina, verso le ore
6. i locali fascisti, insieme a quelli di Medolino e Pomer, all’uopo qui
venuti, occuparono il locale Ufficio telegrafico e telefonico e la locale
Stazione ferroviaria, senza incidente alcuno, non essendovi stata re a 
zione da parte degli impiegati dell’uno e dell’altro Ufficio. II servizio
ferroviario precedette come il consueto, essendosi effettu ate le p artenze ed arrivi di tu tti i treni della giornata. II servizio telefonico e
telegrafico ebbe solo qualche intralcio. Nella giornata convennero
in questa citta anche le squadre d’azione di Rovigno, Fasana, Dignano
e Gallesano. Tutti erano comandati dall’On'-le Bilucaglia e dal Cav,
Morgantini.
In seguito ad accordi pero intervenuti tra i fascisti e le A utorita
Militari e Civili alie ore 15 pomeridiane una compagnia del 73 Fanteria
occupo m ilitarm ente la Stazione ferroviaria m entre nell’Ufficio delle
poste e telegrafi prese possesso un Ufficiale Delegato della R. Marina.
Sia nell’uno che nell’altro Ufficio rim asero pero pochi fascisti a
guardia.
Dopo la consegna dei due Uffici all’A utorita Militare tu tti gli
Squadristi rientrarono incolonnati nel Casino Commerciale, dove si
trattennero fino ad ora tarda.
Gli incidenti della giornata tu tti di lieve entita, possono cosi
riassum ersi:
1) All’arrivo del treno delle ore 10.20 alcuni squadristi di queili
che avevano occupato la Stazione ferroviaria, involarono dall’am bulante postale i pacchi del »Lavoratore Comunista« che furono incendiati sui piazzale interno della stazione.
2) Verso le ore, 15, prima che il palazzo delle Poste venisse
preso in consegna dall’A utorita Militare, alcuni squadristi incendiarono un pacco- di giornali croati, che rinvennero nell’Ufficio postale
stesso.
3) Alie ore 22.18 in Via Castropola fu proceduto al fermo del
Fascista Rugne Antonio perche trovato in possesso di una rivolteila,
carica a 6 colpi e di una bosce. L’arresto fu eseguito dalle RR.GG. ed
il Rugne fu poi rim esso in liberta, per essere poi denunciato per pos
sesso di armi all’Autorita Giudiziaria.
4) Verso il tardi si presentarono alia Redazione del giornale
»L’Azione« quattro squadristi, non potuti identificare, i quali im posero
all’On. le De Berti di non pubblicare il giohnale fino a nuovo ordine.
II Commissario Capo đell’Ufficio di P.S.
(Sonnino)
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PARTITO NAZIONALE

FAS CI S TA

seziono Abbazia-Volosca
Abbazia, li 29.111.1923

MEMORIALE RIGUARDANTE I BISOGNI PIU IMPELLENTI DELLA
RIVIERA DEL CARNARO
Se v’e luogo in cui e indispensabile un diretto intervento governativo questo e certam ente la Riviera dei Carnaro date le specialissime
condizioni politiche ed economiche in cui si trova.Nel campo politico e urgente la soluzione dei seguenti problemi:
1. - Possibilmente 1’eliminazione o italianizzazione della Banca
Adriatica, la quale sow iene moralm ente e m aterialm ente le
iniziative croate locali e dello Stato S.H.S. L’azione di questo
Istituto si svolge in modo speciale alTindustria alberghiera, approfittando delle disastrose condizioni finanziarie in cui si tro 
vano i vari proprietari degli stabili stessi, il che costituisce
oltre che un pericolo nazionale un giogo sui cittadini da parte
di stranieri,L’azione di questa Banca e da ritenersi maggiormente pericolosa
perch’e svolta da funzionari che ancora conservano la cittadinanza iugoslava, e che fanno pressioni e pratiche per ottenere
Tintervento di capitale fornito dallo stesso Governo S.H.S. (Es,
trattativ e acquisto tu tti gli stabili della Societa Grandi Alberghi,
Societa Italiana in dissesto).2. - Sostituzione dei funzionari pubblici.- Budna parte dei locali fun
zionari ed impiegati delle pubbliche aziende (Posta P refettura,
Agenzia delle Imposte, Dogana, R. Notaio ecc) sono di sentim enti
croati, e per conseguenza vediamo questi funzionari:
a) m andare i propri figli alie scuole el.croate anziche a quelle
italiane, e spesse volte per gli studi superiori in Jugoslavia
od Austria.
b) appoggiare 1’elemento allogeno facendo loro credere che il
dominio italiano e transitorio ed insinuando loro la convinzione che la nostra occupazione e momentanea e che sara
prossima la loro liberazione!!! ...
c) cercare di ostacolare 1’introduzione e 1’applicazione delle
nostre leggi.3. - S c u o 1 e.- Le nostre scuole si trovano tu tt’ora in uno stato
di inferiotita di fronte a quelle croate.- Infatti nei circondario
contiamo sei scuole italiane contro una tren tin a di croate, nelle
quali risulta venga fatta la piu attiva propaganda antinazionale,293

http://library.foi.hr

£Ad Abbazia i dirigenti sono due italiani rinnegati!) impedenđo
Tacquisto dei libri italiani di testo nell’insegnam ento obbligatorio
dell’italiano, facendo eseguire canti popolari croati ecc, ecc.
4. - A S S O C I A Z I O N L - Esistono in ogni centro circoli croati
dove si raccolgono tu tti i m ilitanti nel partito nazionale croato
senza distinzioni, svolgendo la piu viva campagna irredentistica.
Ci consta che in questi giorni la locale commissione paritetica
iugoslava sia sta ta ricevuta solennem ente nel circolo Zora di
Abbazia, con canti, discorsi, esposizioni di bandiere e colori
jugoslavi ecc.5. - C a m p o r e l i g i o s o . - Difettiamo assolutam ente di sacerdoti
di sentim enti e provenienza italiana,- Le parrochie sono affidate
in massima p arte alie cure di sacerdoti palesem ente anti italiani
(molti cittadini dello Stato S.H.S.).F atto caratteristico.- M attuglie e alle dipendenze della
parochia di Castua, per cui i battesim i, i matrimoni, i funerali
ecc sono fatti in Jugo'slavia anziche in Italia. -

QUESTIONI ECONOMICHE CHE PERO HANNO STRETTA ATTINENZA
CON LA SITUAZIONE POLITICA NAZIONALE.1. - La mancanza quasi assoluta di capitali italiani ha fatto si che la
situazione economica e politica di questi luoghi non pote migliorare in alcun modo dopo la liberazione e veđiamo quindi tu tt ’ora quasi tu tti gli stabili ipotecati da enti bancari stranieri (in
massima parte croati) ivi compresi parte delle realita dei pubblici
enti (Municipi, Stazioni Climatiche ecc) e che i com m ercianti
e gli albergatori del luogo sono quasi tu tti legati per debiti alle
banche estere e in modo speciale alla Banca A driatica.- N ecessita
quindi che il Governo direttam ente o indirettam ente faccia
affluire in questi luoghi sufficente capitale per sostituirlo al
capitale estero. Una delle forme piu pratiche sarebbe il m ettere
nella possibilita LTSTITUTO DI CREDITO FONDIARIO PER
L’ISTRIA, di poter compiere egli stesso questa azione procu
rando al medesimo il modo di collocare le proprie cartelle.- Oltre
al beneficio dal lato politico e nazionale che se ne avrebbe nelottenere questo svincolamento verso lo straniero, ne deriverebbero un forte vantaggio tanto ai cittadini che alio Stato, ne!
senso che nell’incontrare un intuo di pari somma nominale
a quello preesistente in corone essi potrebbero saldare in teram ente il debito preesistente (data la svalutazione del cambio)
e crearsi una disponibilita atta a pagare allo Stato le tasse a rre tra te e restau ra re il proprio patrimonio stabile ed iniziare la
propaganda (reclam ecc.) che e pure indispensabile per la rinascita di questo luogo essendo T industria del forestiero l’unica
294
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locale.- Nel caso che cio potesse avvenire sarebbe di conseguenza risolta una delle piu assilanti questioni per questo luogo
e precisam ente (come accennato sopra) quella del pagamento
delle tasse ed imposte arretrate. Risulta all’Agenzia delle Impo
ste che il debito verso lo Stato da parte dei contribuenti am monta a (ben) 7 milioni di lire circa per a rretrati dal 1914 in
poi.- E innegabile che la massima parte dei debitori morosi si
trovano nell’assoluta impossibilita di far fronte a questo loro
debito data 1’enorme crisi che dallo scoppio della guerra ad oggi
esiste in questi luoghi che vivevano e vivono esclusivamente
dellindustria del forestiero, e data questa impossibilita vedremo
fra breve (specialmente a seguito deU’introđuzione delle leggi
italiane che affidano il servizio d’esazione a privati) messi a pub
blica asta la maggior parte delle realita che con tu tta probabilita
passeranno in proprieta degli attuali creditori ipotecari (stranieri), a meno che il Governo non voglia condonare dette im
poste arretrate, il che noi stessi non desideriamo date le condizioni del bilancio statale.- A comprova di quanto sopra abbiamo
asserito sta il fatto che sono gia in corso 1492 esecuzioni immobiliari. Per evitare questo disastro economico politico e adunque
necessario che il Governo attu i il provvedimento di cui sopra
con 1’esercizio del credito fondiario, oppure deliberi una sospensiva per quanto riguarda imposte a rretrate a tu t t’oggi.- In
questo caso una commissione appositam ente creata e composta
di elementi prettam ente italiani, dovrebbe studiare caso per
caso la solvenza o 1’insolvenza dei contribuenti per quindi facoltizzare 1’esecuzione o meno degli atti. Passando a questioni secondarie ma che pure hanno la loro
importanza per la rinascita di questa nostra Stazione Climatica
ci permlettiamo suggerire al R. Governo i seguenti provvedim enti:
I. - Intensificare a mezzo dell’Enit; delle Agenzie italiane ed estere
delle Ferrovie dello Stato e delle Societa di Navigazione, una
razionale reclam per le stazioni clim atiche-dellTstria.II. - Migliorare per te rra e per m are le comunicazioni di tu tte le s ta 
zioni balneari climatiche dell’Istria ed aw icinare in questo modo
la meravigliosa riviera del Carnaro, Lussino, Brioni, ecc a Ancona
e Venezia.
III. - Sollecitare la costruzione della linea Trieste Fiume.
IV. - Introduzione la piu sollecita possibile dell’energia elettrica del
Cellina e dellTsonzo merce la quale verrebbe risolta la terribile
crisi finanziaria in cui trovansi le aziende municipali della tram via e della forza elettrica che sono costate in questi ultimi tempi
circa 500.000.- lire di sow enzione da parte dello Stato.V. - Favorire il rimboschimento.295

http://library.foi.hr

VI. - Far pervenire ai consolati đell’A ustria e della Ceco Slovacchia
istruzioni perche abbiano a favorire il piu possibile il forestiero
diretto ad Abbazia, Laurana, Brioni, ecc anziche ostacolarne la
venuta come ci risulta da informazioni assunte dagli stessi forestieri.VII. - Concedere ad Abbazia, Laurana il perm esso di lanciare in Italia
una grande lotteria (gia organizzata) i cui proventi saranno
esclusivamente devoluti a scopi reclam istici.VIII. - Sollecitare il piu possibile la liquidazione dei danni di guerra
in modo speciale agli italiani, e particolarm ente a quelli che
fuggirono da questi luoghi all’inizio della guerra.
IX. - Trovare il mezzo di riscattare l’acquedotto della Riviera dalle
mani dei croati, oggi padroni della Societa, e che approfittando
la fanno pagare a prezzi esageratissim i.NAPOMENA: »Memorial« je dostavljen prefektu u Puli. P refekt
je dopisom od 29. III. 1923 br. 546 - Gab. zatražio m išljenje od podprefekta u Voloskom, o svakoj točki »memoriala« radi provođenja u
djelo navedenih prijedloga.
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32
COMMISSARIATO CIVILE DI POLA
U ffic io di P.S.

No. 443

Pola, li 29, Maggio 1923.

Ill.mo Signor Commissario Civile di
P o l a

Di seguito alla mia lettera, pari numero, in data odierna, pregiomi comunicare alla S.V. Illma che alle ore 2 della decorsa notte
venne ricoverato nel locale Ospedale Provinciale il comunista Benussi
Domenico, fu Domenico, da Dignano, ferito alla gamba destra, e che
viene piantonato da una R. Guardia, perche si ritiene sia il feritore
del fascista Bilucaglia.
Oggi poi, verso le ore 12 e 15 si presentano nel detto Ospedale
altre 5 persone, pure di Dignano e precisam ente:
1) Giachin Tommaso di Giovanni- 2) Bortoluzzi Antonio di
Antonio- 3) Benussi Antonio fu Domenico- 4) Marinuzzo Biagio di
Andrea- 5) Zuccherich Giovanni di Biagio.
Tutti presentano delle ferite alle gambe dichiarate leggiere e
prodotte dalle scheggie della bomba fa tta esplodere ieri sera alle ore
9 a Dignano- Essi dichiarano che la bomba fu lanciata dai fascisti per
questioni di partito.
II Commissario Capo dell’Ufficio di P.S.
(Sonnino)
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Pola, 8 dicembre 1923
R. PREFETTURA
Per la Provincia D’Istria
Divisione Gabinetto
No. 2862
Risposta alla Nota N ..................in d a t a ...............
Pola
OGGETTO condizioni della P.S.
Allegati N ............
On. le Ministero Interni — (Dir. Gen. P.S.)
R o m a

In relazione al telegram m a di cotesto On.le M inistero dei 6 di
cem bre corrente N.ro 27535 reputo opportuno prospettare qui di se
guito le condizioni ambientali precedenti ed attuali, della citta di Pola
ed i provvedimenti che gioverebbero a ripristino delle normali condi
zioni della sicurezza pubblica, quali erano nell’anteguerra.
E’noto che la popolazione di Pola e costituita in massima parte
da famiglie di operai, che accorsi dai paesi vicini dellTstria e da quelli
lontani dei vari Stati della cessata Mbnarchia trovavano impiego nel1’Arsenale, il maggiore che 1’A ustria possedesse.- Gli elementi cosi im
m igrati in Pola non erano sem pre i migliori, ad essi si mescolavano,
anzi, quelli che nei proprio paese rappresentavano i disoccupati abitudinari e gli spostati.
E’noto pure che attorno alTArsenale, alie famiglie degli impiegati, dei m ilitari ad esso addetti e delle m aestranze si era venuta
formando 1’economia generale della citta, rappresentata unicam ente
da numerosi piccoli e grossi com mercianti con esclusione di ogni
altra industria e con abbandono quasi completo della coitura dei campi
troppo scarsam ente produttiva e rinum eratrice.
Ed e noto, infine, che per tal modo si era costituito in Pola uno
stato generale di assai larga agiatezza, per il quale non solo le fa
miglie degli operai (fra 4000 e 4500 almeno) ma tu tte le classi lavoratrici avevano potuto assum ere un tenore di vita e contrarre abitudini
non solo di grande comodita, ma quasi di lusso.
Nei primi tem pi đell’occupazione italiana, dopo la vittoria, questo
stato di cose non m uto profondamente, perche, m antenuto in esercizio
1’Arsenale sia pure con riduzione di lavoro in parte compensato dal1’esodo di famiglie e di elementi allogeni, la minor somma di retrib u zioni e di mercedi distribuita dall’Arsenale porto per riflesso una
contrazione piuttosto dei consumi superflui che di quelli necessari.
Ma quando nei primi mesi dell’anno in corso, determ inata la soppres298
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sione dell’Arsenale, cominciarono i licenziamenti delle m aestranze in
m assa e continuarono senza interruzione fino a limitare a poco piu
di mille il numero degli operai occupati nell’Arsenale, 1’economia cittadina ne fu profondamente tu rb ata e sconvolta: la classe operaia con
i suoi circa duemilla disoccupati passo repentinam ente đall’agiattezza
alla miseria ed il commercio locale ebbe inaridite le sue piu vive
sorgenti. La massa dei senza lavoro e delle loro famiglie, non assorbita
in alcuna parte da altre industrie che invano finora ritento di promuovere, non da opere pubbliche di alcuna specie tanto per le s tre m ate condizioni finanziarie degli enti locali quanto perche per qualcheduna sono appena in corso i progetti e gli studi, non dell’ em igrazione in m isura apprezzabile a causa della naturale ripugnanza della
popolazione ad allontanarsi dai luoghi nativi e dei limiti legali ed economici all’emigrazione inerenti, e quella che da alla delinquenza i suoi
piu tristi e sfrenati elementi. Sotto 1’incitamento della ineducazione
dell’oziosita, del vizio e, bisogna pur riconoscerlo, delle privazioni e
sofferenze quotidiane, ferm entano in essa gli istinti selvaggi, atavici,
gia attuiti ma non d istru tti dal passato benessere, per i quali nella
campagna circostante, aspra e selvaggia e tradizionale la figura del
brigante istriano.
Prem esso che a modificare con radicale efficacia il movimento
ascendente della criminalita nel comune di Pola e nella parte meridio
nale dell’Istria occorre un’opera di prevenzione sociale, alla quale si
sta attendendo con ogni vigore, piuttostoi che un’opera di prevenzione
semplicemente di polizia, e d’uopo ripetere che anche quest’opera
di minore efficacia troppo inadeguati sono i mezzi, di cui la Questura
dispone.
In Pola ricca, laboriosa, gaudente 1’A ustria teneva oltre un nu
meroso Corpo di gendarm eria per i servizi di campagna un Corpo di
guardie di polizia non inferiore ai 180 uomini e di agenti in borghese
non inferiore ai 30.- Dall’ annessione in poi e fino a tu tto il 1922, prima
cioe dell’inizio della disoccupazione e quando Pola era sede soltanto
di un Commissariato Civile (Sottoprefettura), oltre i RR.CC. destinati
ai servizi di campagna, 1’Ufficio Circondariale di P.S. disponeva di un
corpo di R. Guardia non inferiore ai 210 uomini, di 5 agenti investigativi e di 41 agente di polizia del cessato regim e destinati ai servizi
di pubblica sicurezza della cittaA ttualm ente, m entre la piu fiera crisi economica si e riversata sulla
citta e ogni giorno si accrescono le schiere dei disoccupati, e il gene
rale disagio moltiplica il numero dei complici e dei favoreggiatori ac
cumulato in qualita insignificante il numero dei CC.RR. per i servizi
di campagna, 1’Ufficio Provinciale di P.S. dispone dei seguenti agenti
in servizio effettivo, esterno: N° 32 carabinieri specializzati, N° 44 del
ruolo generale, N° 24 del cessato regime (alieg. 1). I rinforzi piu volte
richiesti non poterono essere accordati.
Data la superficie della citta che si estende per circa sei chilom etri quadrati, e la speciale sua configurazione e topografia per le
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quali nell’interno molto case di abitazione sono isolata e rem ote e
sparse sovra un terreno spopolato cespuglioso, cavernoso tavolta non
illuminato e scarsam ente ilulminato la notte, m entre all’esterno la
campagna si spiega in ampia distesa su terreno carsioo e boscoso o
con rarissim e e lontane case coloniche, data si vuol dire, 1’ampiezza
e la difficolta delle zone da vigilare e la facilita degli occultam enti e
1’abbondanza dei nascondigli e agevole dedurre che la forza disponibile
non consente che una vigilanza fram m ontaria, discontinua, saltuaria
in m olta parte del territorio e percio inadeguata ed impari troppo alia
necessita.
Da un esame della statistica reati em erge che m entre la piccola
deliquenza, come ferim enti e tru ffe e rara, 1’alta deliquenza assume
forma feroce, pericolosa, im pressionante.
In seguito alie rapine verificatesi in quesfanno dopo la diminuita
vigilanza per 1’abolizione della guardia Regia, qualche volta anche
di giorno e nel centro della citta, fu proceduto ad un rigoroso rastrellamento degli elem enti sospetti, con frequenti perquisizioni, rim patriandosi 202 disoccupati che non avevano qui famiglia, denunziandosi
per Pammonizione, fino oggi, 46 pregiudicati,- dei quali, attualm ente
12 sono vigilati speciali, 4 ammoniti e 4 a domicilio coatto.
II succedersi delle rapine (cinque in tu tte ) a distanza di un mese
l’una dall’ormai inconsuete, ha vivamente im pressionata la cittadinanza, la quale, anche a mezzo della stam pa, reclam a il servizio di
piantonaggio al sistem a inglese, che aveva dato ottimo risultato sotto
il passato regime. Le modalita di tale regim e si rilevano dall’accluso
allegato 2.
Nell’esecuzione di esso Popera della polizia riusciva veram ente
efficace, perche, ogni rione, ogni quartiere, ogni zona era fornita di
speciali agenti ad essa particolarm ente ed esclusivam ente assegnati,
i quali non la lasciavano mai senza custodia e vi acquistavano diretta
e personale conoscenza di tu tti gli abitanti, in modo da fare oggetto
della loro costante vigilanza ed attenzione gli elementi sospetti, i
pregiudicati, i malfamati, e da sapere subito in caso di reati commessi
nella citta su quali individui della propria zona dirigere e raccogliere
le indagini.
Ora un ordinam ento siffatto, perm etteva di stringere la citta
come in una rete a vasti quadri, singolarm ente sorvegliati e perm anentem ente cdllegati, preponendo, a ciascuno un abile, attivo ed energico sottufficiale (il solo veram ente proficuo nei risu ltati ed il solo
atto a restituire alia cittadinanza la calma e la tranquillita) richiedeva
1’impiego di 3 ufficiali 16 marescialli e 164 fra appuntati e guardie.
Ma poco prim a e durante la guerra la popolazione quasi raddoppio e la
ci.tta crebbe senza un piano regolare, disordinatam ente in estensione
lungo le 16 strade che vi convergono dalla campagna, con villini e
caseggiati sparsi, circondati da giardini e da terreno incolto; percui,
volendosi attuarlo ora, esigerebbe almeno 225 specializzati.
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Vedra l’On.le Ministero se e fino a quale punto sia possibile a ttuare, anche in via di semplice provvisorieta, il precedente orđinamento dei passato regime; ma prima d’inviare gli uomini occorrera
provvedere alla caserma, perche anche quelli che attualm ente p restano servizio a Pola ne sono privi ed il Comando Militare M arittimo
ed il Comando Divisione, costretti dalle necessita dei loro servizi, m algrado le mie insistenze non intendono piu restitu ire la caserm a delle
ex guardie regie della quale presero possesso all’atto della soppressione di quel Corpo.
In quanto al personale occorre che alla questura siano assegnati
tre commissari, quattro vice-commissari, un archivista e quattro
tecnici per la ten u ta dell’archivio ecc; rendendo cosi disponibili i vi
gilanti e gl’injuirenti che vi sono addetti e che potrebbero prestard
efficace servizio esterno.
II personale, che si richiede, non sembri soverchio: perche si
tra tta di una Q uestura im portantissim a, sia per la vastita della pro
vincia, della natura dei suo territorio (carsico) e della scarsita delle
comunicazioni, sia per il carattere rozzo incolto della popolazione
della campagna, sia infine per essere essa provincia ai confini dei
Regno ed abitata in varie zone prevalentem ente da elementi allogeni
ostili ed infidi. E per queste stesse ragioni dovrebbe essere sceltissimo; non inesperto, non torpido, non sfiduciato, non di comuni qualita intellettuali.
A ttualm ente esso e costituito dai Questore, Coffim. Colonna venuto qui da un mese appena, sui quale sarebbe per ora avventato ogni
mio giudizio; dai Vicequestore Cav. uff. Caruso, che e buono ed
attivo elemento, ma un po scontento per il ritardo della sua promozione all’effettivita dei grado; da nessun Commissario; dai soli due
Vicecommissari Dr. Zurio e Dr. Marfisi. II Dr. Zurlo, che pure fu di
stinto Ufficiale degli Arditi, rivela ogni gioirno di piu le sue qualita
assolutam ente negative per i servizi di pubblica sicurezza. II Dr. Mar
fisi m anifesta attitudine a divenire buon funzionario; ma e per ora
troppo inesperto.
Occorrerebbe, dunque che rinviato ogni provvedimento circa al
Questore Comm. Colonna a quando egli avra modo di spiegare qui
1’opera sua, il Cav. Caruso fosse promosso Vicequestore effettivo
anche se la promozione dovesse essere accompagnata eventualm ente
dai suo trasferim ento; che fossero destinati qui tre Commisari valenti,
ed uno almeno di essi abilissimo in m ateria di polizia giudiziaria; che
fosse trasferito altrove il Vicecommissario Dr. Zurlo e fosse completato con elementi veram ente ottimi il numero dei Vicecommissari
elevandolo a quattro; che fosse parim enti qui destinato un archivista
e quattro tecnici dei ruolo specializzato.
Solo con questo personale 1’Ufficio Provinciale di P. S. potrebbe
ritenersi regolarm ente e definitivamente costituita.
II P r e f e t t o
Potpis nečitljiv
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Trieste, 25 gennaio 1924.
R.PREFRTTURA
della
PROVINCIA DI TRIESTE
Divisione — G abinettoN°. 704
R i s e r v a t a
OGGETTO: Organizzazione del movimento
comunista.
Allegati N°. 2.

AUTll.mo Signor P r e f e t t o
P O L A

Comunico alla S.V. Ill-m a per gli ulteriori provvedimenti quanto
e qui risultato de indagini fa tte e da documenti sequestrati sulla
efficienza del movimento com unista in cotesta Provincia.
La Federazione regionale comunista, avente sede in questa citta,
ha estesa la sua influenza anche nella provincia dellTstria, ove ha
costituito tre zone cosi distinte:
a) Zona di Capodistria (corrispondente al N°. 5) ed Isola;
b) Zona di Pola (N°. 6) con Dignano, Pisino, Albona, Rovigno
ed Umago;
c) Zona di Abbazia (N°. 7).
A Capodistria e ad Isola non vi sarebbero finora elementi inscritti al partito, pero, vi sarebbero parecchi simpatizzanti, circa 40,
tu tti abbonati al giornale com unista sloveno il »Delo« e specificati
nelTelenco annesso.A Pola risulta costituita una sezione di circa 25 inscritti, d iretta
dai seguenti individui, fiduciari del partito:
1) Fonovich A rturo, 2) De Luca Antonio (Toni), 3) Fiorentin
Giovanni via Inghilterra N°. 48, 4) Pavich Jevatz via Prem uda N°. 226,
con recapito presso Giovanni Edoardo A ngermajer, via Inghilterra
N°. 12.Verrebbero inoltre segnalati i seguenti individui che si ritiene
siano dim oranti in Pola: Annoni Stefano, Carlin Pietro, Dilena Rodolfo, Francovich Antonio, Zanetti Giuseppe, Verbenaz Antonio.A tale proposito ritengo opportuno trascrivere quanto e detto
in una relazione che il Segretario federale ha indirizzato al Segretariato interregionale N°. 3:
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http://library.foi.hr

»II movimento comunista nella zona di Pola e rim asto saldo
anche attraverso la reazione che si era scatenata in questa localita
con molta violenza. Le nostre Sezioni esistono e la diminuzione del
numero dei loro soci e dovuta solamente alia forte emigrazione. Sono
gruppetti di forze sane ed entusiaste che fanno propaganda, distribuiscono la nostra stam pa e dirigono il movimento sindacale nei limiti
del possibile con fermezza e capacita. La massa operaia si puo dire
senza terna dismentita, e in maggioranza per le nostre direttive. -«
»La Sezione comunista di Pola conta 25 inscritti; esiste un
gruppo femminile con tre compagne.»Dei Sindacati, benche fortem ente ridotti nella loro efficienza numerica, ancora esistono le Sezioni della »F.I.O.M.« e della »F.I.O.E.«
quello degli adetti ai comuni e quello degli statali (operai che lavorano
nei cantieri dello Stato), tu tti aderenti alia Camera confederale del
lavoro di Pola»Esiste ancora moltissimo m ateriale di biblioteca del Circolo di
studi sociali, che non puo funzionare per mancanza di locali«.II fiduciario della zona di Pola, che potrebbe essere il Fonovich
A rturo o il De Luca Antonio e che si firm a »Brunetto« in una sua
corrispondenza coi Segretario della Federazione regionale, fornisce
i dati della forza pubblica e dell’esercito dislocata a Dignano ed a
Rovigno.
Ad Albona dovrebbe esistere una sezione con circa 20 soci sulla
via della ricostruzione, il gruppo giovanile viene descritto come molto
attivo. Esiste una Camera del Lavoro, diretta da socialcomunisti (fusionisti) con un buon gruppo di minatori. Interessante e 1’esistenza
di una grande biblioteca appartenente al Circolo degli studi sociali, la
quale pero agirebbe limitatamente.
Si segnalano quali simpatizzanti i seguenti individui, i quali risultano abbonati al giornale il »Delo«: Rozalia Janko, Tomgliaribvich
Giuseppe, Sabelj Stefano, tu tti da Strmaz (S. Domenica Albona).Segretario della Sezione sarebbe tale Zustovich Lelio con r e 
capito presso la signorina Zustovich Giuseppina.A Dignano esiste pure una Sezione con 14 inscritti, re tta dal
Segretario Benussi Andrea, con recapito presso Belci Francesco abi
tan te in via M erceria.A Rovigno esisterebbe la Sezione piu im portante della zona per
il num ero degli inscritti (23) e per la sua influenza. Segretario sarebbe
tale Bugatto Gianni con recapito presso la cooperativa pescatori (Anna
Bargaricchio — Piazza).La Sezione a cui avrebbe aderito anche un gruppetto di contadini, avrebbe la possibilita di maggiore sviluppo. II movimento sinda
cale e cooperativo si baserebbe su una lega di tabaccaie ed una co
operativa di pescatori, nominalmente autonoma, ma che e diretta da
elem enti com unisti.303
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La Sezione di Pisino a sua volta conterebbe circa 10 inscritti,
con un gruppo di giovani m olto attivi, e sarebbe re tta dal Segretario
Pussian Giuseppe, con recapito; presso signorina Giuseppina Russian,
sostituto tale Piazza Antonio Covatz.A Umago esisterebbe una Sezione con dieci iscritti, re tta da
tale Alessandro Carlin, abitante di fronte alla caserm a dei Carabinieri.
Oltre al detto Carlin, verrebbero segnalati anche i seguenti individui
che si ritengono dim oranti ad Albona: Bernich Paoloi, Covacich Paolo,
Grassi Pietro, Favretto Ambrogio.Abbazia, che sarebbe la 7 zona, avrebbe la sua Sezione con N°. 9
inscritti, con i fiduciari Maria Crnicru Caratz Sup. 50, e M atteini —
posta Francici.In questa zona vi sarebbe pero un num ero non inđifferente di
sim patizzanti comunisti croati (circa 33), i quali risultano abbonati al
giornale il »Delo« e specificati nell’elenco annesso.F ra gli abbonati a detto periodico sow ersivo si segnalano inoltre i seguenti: 1) Bescovich Matteo, Ferenzi (Visinada), 2) Ferm ar An
tonio Velici (Visignano), 3) Foropat Jaroline Vranie Selo (Visinada).p. IL PREFETTO
(Delli Santi), v.r.
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E. PREFETTURA
Per la provincia đ’Istria

Pola, 28. I. 1924.

Divisione: Gab.
RISERVATA
N°. 397
Risposta al telegr. N. 1637 in data 23 gennaio 1924.
OGGETTO: Situazione elettorale

'

,

A S.E.
IL MINISTRO DELLTNTERNO
GABINETTO
R o m a

Ho l’onore di riassum ere all’E.V., seguendo Tordine tracciato del telegramm a 23 corrente, la situazione elettorale della provincia negli
attuali suoi caratteri.
I. Considerazioni di ordine generale.- La popolazione ( 355251 ab. )
prevalentem ente agricola consta, in rapporto alla nazionalita, di tre
elementi principali: 1’italiano, che si accentra segnatam ente nei capiluogo dei Comuni piu popolosi e oomprende la parte piu colta degli
abitanti; lo slavo, raccolto nelle borgate rurali e sparso nelle cam pagne del’Istria settentrionale (Circondario di Capodistria) e centrale
(parte dei Circondari di Parenzo e di Pisino), ed in tu tta la zona Li
burnica ( Circondario di Volosca-Abbazia ); il croato, nelle borgate
rurali dellTstria meridionale ( Circondario di Pola a parte di quello
di Pisino ) e nelle isole ( Cherso, Lussino ).
Numericamente gli elementi allogeni sono in qualche preponderanza
(38490 in piu) rispetto a quello italianb, e presentano una compatezza
e coesione politica piu salda comune nelle aspirazioni all’integrale in
alterato mantenim ento di tu tte le carateristiche della propria nazio
nalita. L’elemento italiano, invece, si scinde politicamente iri varie
tendenze e partiti, tu tti in continua decadenza di fronte a quello
fascista che largam ente predomina nelle amministrazioni pubbliche,
nell’attivita nella propaganda fino a rappresentare da solo il principio
di nazionalita italiana avverso le altre nazionalita coalizzate. Appunto
percio, la lotta elettorale im m inente-se slavi e croati presenteranno,
come pare certo, una propria lista di candidati si svolgera quasi esclu
sivam ente fra il partito nazionale italiano, culminante nel Fascismo,
e il partito slavo-croato, non ancora fatto piu mite negli infini occulti
sentim enti contro 1’italianita dai recenti accordi italo-jugoslavi. Un
alleato formidabile di questo partito e il disagio economico, che si
estende a tu tta 1’Istria per l’annate di siccita precedenti a quella 1923
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e per la stasi nel m ercato del vino, principalissimo prodotto della r e 
gione, e che infierisce crudelm ente nell’Istria meridionale in seguito
alia grave e diffusa disoccupazione, derivante so p rattu tto della soppressione del Arsenale di Pola e della serrata della miniera carbonifera di Albona. A tenire tale disagictf le piu autorevoli rappresentanze
del partito fascista hanno proprio in questi giorni, nuovamente invo
cato dal Governo vari provvedimenti, la cui adazione-se anche parziale- ignorerebbe notevolmente la situazicne elettorale ed ottenr.erebbe il profondo quasi generale malcontento.
Ad ogni modo, malgradoi ogni sfavorevole condizione, e da ritenere che la maggioranza degli elettori nelle imminenti votazioni si
afferm era favorevole alia lista del partito nazionale fascista perche:
esso e costituito dalla parte piu intelligente e colta della popolazione;
il fascismo prevale neH’amministrazione provinciale e nelle amministrazioni comunali; le personalita piu notevoli dei partiti nazionali
sono passati a quello fascista; il partito popolare, residuato e nascosto
in poche associazioni cattiolliche, ostenta sentim enti nazionali; i partiti
sovversivi sono disorganizzati e disorientati. Si che e lecito pressum ere che due sole liste saranno in contesa: quella nazionale fascista
e quella slava; e che i dissidenti, i m alcontenti i dicisamente ed irriducibilmente avversi al partito fascista si astenganno del voto piuttosto che sorreggere o rafforzare con 1’adesione o con il consenso la
lista antinazionale.
II. Forze presumibili del partito fascista e degli altri partiti-S i contendono quantitativam ente il prim ato il partito nazionale fascista ed il
partito slavo-croato; ma qualitativam ente il partito nazionale fascista
ha valore di gran lunga maggiore. II partito slavo-croato potrebbe
tuttavia com petere validamente con quello fascista soltanto a condi
zione di essere guidato nella lotta elettorale da condottieri energici
e sagaci. II partito dem ocratico-liberale, che tenne vivo durante la
dominazione austriaca il sentim ento di italianita, si e quasi completam ente trasfu so nel fascismo. II partito socialista unitario e il riform ista ed il partito popolare insieme potrebbero raccogliere tu t t’al piu
una quinta parte dei voti. II partito repubblicano dispone di forze
insignificanti. II partito com unista ed anarchico sopravvivon», ridotti ed occultam ente, soltanto nei Comuni che erano da riguardarsi nel passato come centri operai (Pola, Albona, ecc.) e non
hanno alcun seguito in tu tti gli altri Comuni della Provincia; potreb
bero in completto raccogliere attualm ente pochissimi voti. In via
approssim ativa e ragionevole assegnare fino da ora una definitiva
prevalenza al partito fascista; ma a consolidare questa previsione ed
a prevenire ogni atteggiam ento meno favorevole, che fossero per
assum ere i num erosi malcontenti, gioverebbe eliminare ed almeno
ottennere — non e superfluo! ripeterlo- le cause del malcontento,
esaudendo in quanto sia possibile i voti espressi al Governo, come si e
ricordato di sopra -dalla Federazione provinciale e dai gruppi di
competenza fascista.
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III. Composizione della lista nazionale — Prem esso che i posti assegnati ai candidati della provincia D’Istria nella nuova circoscrizione
elettorale dovrebbero limitarsi presumibilm ente in ragione della popolazione a tre di fronte ai sei deputati attuali, dal tu tto il gia esposto
consegue che la lista nazionale deve di necessita essere composta per
quanto riguarda questa Provincia esclusivamente di fascisti. Mentre,
infatti, nei momento attuale non apparisce possibile un’alleanza con
1’elemento allogeno, e ripugnerebbe se anche fosse possibile ogni
accordo con i partiti sovversivi o notariam ente avversi al Fascismo,
tu tti i vecchi partiti nazionali sono ormai quasi assorbiti in quello
fascista. Manca quindi com pletamente il modo e la ragione di una
qualsiasi inclusione di elementi non fascisti nella lista fascista. P'iuttosto sara da vedere se la designazione dei candidati non sia da farsi dom
lo speciale intento di assegnare un proprio rappresentante alie varie
p a rti dell’Istria (settentrionale, centrale, meridionale) in guisa da
in teressarla tu tta piu fortem ente alle sorti della lotta elettorale.
II Prefetto
(potpis nečitljiv)
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P. PREFETTURA
Per la Provincia D’Istria

MINUTA

Riservata, raccom andata
Pola, 2 aprile 1924

Divisione: Gab.
No. 1029
Seguito' a telegr. N. 930 in data 1 aprile 1924.
OGGETTO

Elezioni politiche

A S. E. il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri

i

ROMA
e per conoscenza:
Al m inistero dellTnterno
Gabinetto
ROMA
Sino dai primi mom enti della preparazione elettorale apparve m a
nifesto che i resu ltati num erici delle elezioni 1921 non potevano costituire un punto attendibile di riferim ento e una forte, comunque
controllabile, di dati; tanto essi erano collegati a form e e metodi
propri di una situazione radicalm ente diversa; e che, per questa constatazione, dovevansi modificare le valutazioni fondate in parte su
quei risultati e riassunte nei rapporto 28 gennaio a.c., No. 397. Ap
parve chiaro, dei pari, che faceva d’uopo procedere, quasi ex-novo,
all’organizzazione degli elem enti dei partito nazionale in minoranza,
scissi e disgregati. Gli altri p artiti (slavo, di opposizione, sovversivi)
si presentavano gia forniti di un organizzazione, palese od occulta,
antica ed esperim entata; e di una tradizione non breve, am algam atrice
ed operante.
Primo, per numero di aderenti, e il partito slavo, chiuso per ora
entro i legami di stirpe ad ogni influenza esteriore. Dei 350 mila abitanti della provincia, 200 mila sono slavi; e sono slavi i tre quinti dei
98 mila elettori. Bene organizzati sotto ia guida cauta e nascosta di
preti e m aestri slavi, so rretti dalle num erose Casse rurali slave, inci
ta ti dai dirigenti della Societa »Edinost« e da abili politicanti formano
un blocco omogeneo e com patto, inaccessibile e resistente. Questo
partito, che nei 1921 si astenne in grande parte dai voto, largamente
finanziato con fondi, non tu tti di chiara origine, raccolto attorno ad
una lista di candidati slavi dichiarata, per semplice tattica elettorale,
non di opposizione al Governo nazionale, catechizzato in infiniti comizi
e conventicole da infaticabili propagandisti (av. Wilfan, av. Stanger,
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av. Čiok, av. Vratovic, Stari, Erkiki, Chiraz ecc,) con discorsi anche
apertam ente ostili alla politica del Ministero attuale, intenda accorrere
questa volta alle urne con tu tte le sue folrze. Segue, ma a grande
distanza, per numero di aderenti, il partito fascista costituito principalm ente dalla gioventu intellettuale e rafforzato dali’ adesione dei
vecchi democratici liberali scioltisi, come partito a se, dopo l’avvento
del Fascismo al potere. Esso ha, al suo attivo, qualita intellettuali e
morali superiori. Per prepararsi con forze, non tu tte propriam ente
sue, alla lotta elettorale ha costituito una p erfetta organizzazione,
componendo in ogni Comune e in ogni borgata popolosa sotto la guida
del D irettorio dei respettivi Fasci (74 in tu tti) com itati elettorali per
la propaganda spicciola fra i singoli elettori, con azione collegata dai
ćosi detti capi-zona (14 nella provincia) sotto le direttive della Federazione provinciale, organo di coorđinamento dell’ attivita nelle varie
zone e di legame con il comitato centrale elettorale della circoscrizione. Comitati fiancheggiatori, costituiti su larga base in ogni capoluogo di Circondario e nei centri piu popolosi alio scopo di interessare
alle sorti della votazione il maggior numero di personalita influenti
non avversa al Fascismo, rafforzano e completano l’organizzazione
elettorale. L’opera svolta dai com itati Fascisti e sta ta laboriosissima;
i sindaci, i commissari regi e prefettizi dei Comuni, le pubbliche amministrazioni vi hanno concorso fervorosam ente. Non vi e in provincia
lembo di te rra abitata, che non sia stafcol percorso e ripercorso da
aderenti al Fascismo per đivulgarvi la parola resurrezionale del p arti
to; frequentissim i ed insistenti i comizi efficaci ed anche illustri gli
oratori (Segretari politici dei Fasci, Segretario della Federazione Pro
vinciale, Segretario dei Sindacati Nazionali, Segretario della F edera
zione Provle dei com battenti, Avv. Ciolcchetti Presidente della Sezione
Com battenti di Pola, on. Bilucaglia, prof. Mrach, avv. Ventrella, Sen.
C'ippico e c c ...) ; continui i rapporti e le intelligenze con le persone piu
influenti, con le associazioni patriottiche, economiche, sportive; sottile il lavoro per raccogliere quanto piu possibile, ađesioni; favorevole
la štam pa locale gia in autecedenza avversa. Malgrado cio fa d’uopo
riconoscere che la sicurezza matem atica del conseguimento di r e 
su ltati concreti, corrispondenti aH’azione spiegata manca tu tto ra:
non tanto perche la popolazione slava, chiusa taciturna infida, fa
delle imminenti elezioni una questione di razza e quasi un’afferm azione di iredentism o; quanto anche perche il disagio economico,
generale per la crisi vinaria e per la naturale sterilita del suolo
istriano e particolarm ente grava per Pola e per i Comuni conter
mini in seguito alla »oppressione dell’ arsenale, ha distru tto quell’entusiasmo che pur non faceva del tu tto difetto nel 1921, ditogli e gli elet
to ri del volonteroso e spontaneo concorso alle urne e respinge, quelli
fra loro che sono: incerti e dubbiosi, anche fra le file degli avversi
p artiti per un non contento sentim ento di rappresaglia e di dispetto.
Ma i partiti avversi si distanziano molto dai due principali, di cui
si e fino a qui discorso, e non potranno dividersi che le relique dei voti,
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Tra essi raccoglieranno il numero piu alto di voti forse i socialisti
sparsi nei vari comuni; poi i repubblicani, abbastanza forti a Rovigno
(cui appartiene (?) nascita il candidato Tromba), a Pola, a Verteneglio,
a Buie, a Visinada, a Umago (cui appartiene nascita il candidato Pelizzon); quindi i comunisti, sgominati ma non dipersi, ed assai num e
rosi a Pola stessa, a Rovigno, ad Albona, a Visinada; finalm ente i popolari, con seguito non trascurabile specialm ente nei comuni dell’lstria settentrionale; invece trascurabile sem bra il numero dei voti,
che potra riportare la lista di oposizione dem ocratica. La propaganda
di tu tti questi partiti di minoranza e stata condotta quasi nascostamente, con studio di non rivelarla, ma con impegno e con cerimonia;
e puo riserbare qualche sorpresa.
Tenuto conto delle circostanze, cosi brevem ente riassunte, e
della mancanza di dati positivi e reali provenienti da precedenti elezioni-dovendosi per le ragioni suaccenate prescindere affatto dai
resultati delle elezioni politiche 1921-le previsioni non sono facili.
Sembra, nondimeno, che calcolato in 56 mila il num ero degli elettori
i quali parteciperanno alla votazione, la lista nazionale fascista se
noh intervengano defezioni num erose sul segreto dell’urna e da ora al
(6) aprile non sopravengano modificazioni notevoli potra raggiungere
presum ibilm ente i 29 mila voti, corrispondenti al 45% dei votanti;
che la lista slava potra avvicinarsi ai 20 mila voti; ai 3600 la socialista,
ai 2900, e forse anche a piu la repubblicana; ai 2000 la comunista,
a pocho m'eno di 2 mila la popolare; e a cifra anche non poco inferiore
la lista di opposizione dem ocratica.(Cio che ad ogni modo non e dubbio si e che la lista nazionale
fascista riportera certam ente il 29% dei votanti).
II P refetto
(potpis nečitljiv)

NAPOMENA: Rečenica u zagradi precrtana je u konceptu.

310

http://library.foi.hr

37

R. PREFETTURA
Per la Provincia d’Istria

MINUTA
Pola, 31.V.1924.

Div. Gab.
No. 1419.
Pisposta alla nota N. (senza num) in data 29 aprile 1924.
Oggetto: Risultati delle
elezioni politiche
1924.
Riservata
A S.E. II Sottosegretario di Stato
Presidenza dei Consiglio dei Ministri
ROMA
Ho l’onore di riassum ere, seguendo Tordine delle richieste, i
dati e le notizie relative alle elezioni politiche 1924 in questa provincia:
1. — La percentuale dei votanti (n. 69062) sugli elettori iscritti
(n. 97512) fu dei 70,8%; la percentuale dei voti favorevoli al Fascio
(n. 51580) fu dei 70,8°/»; la percentuale dei voti favorevoli al Fascio
nuove provincie, la percentuale dei votanti (n. 53807) sugli iscritti
(n. 89298) era stata dei 60,2% e quella
dei
votifavorevoli alblocco
nazionale (n. 28937) era stata dei 53,7% dei votanti. Non risulta in
modo preciso il numero degli elettori assenti; ma poiche gli elettori
dim oranti nei Regno concorsero quasi tu tti alle votazioni, detto nu
mero comprende soltanto i pochi em igrati ed e percio trascurabile.
2. — II sistem a programmatico di condotta della lotta elettorale
da parte delle organizzazioni fasciste era perfetto: costituzioni di un
com itato elettorale provinciale, presieduto dalla Federazione provin
ciale dei Fasci, per le direttive ed il coordinamento; costituzione dei
D irettori dei 74 Fasci in comitati locali; raggruppam ento dei comitati
locali sotto la guida di capi — zona in continuo contatto con il comi
tato provinciale; formazione su larga base in ogni comune di comitati
di adesione alla lista nazionale alio scopo di raccogliere tu tti gli ele
menti filofascisti; compilazione di estratti della lista e consegna di
essi ai com itati lobali per la recognizione dei corpo elettorale e 1’accertam ento personale degli elettori favorevoli, indifferenti, contrari; pro
paganda collettiva ed individuale per form are 1’ambiente, conquistare
gli indifferenti, mitigare e possibilmente modificare 1’etteggiam ento
degli avversari; affidamento di gruppi di elettori a capo-gruppo per
assicurarne il concorso alle urne; ecc. Questo sistem a fu egreggiam ente applicato nei Circondari di Pola, di Capodistria, di Lussino, di
Pisino; meno rigorosam ente in cincordario di Volosca, ove fu trascu rata la parte rurale, forse perche notoriam ente aderente al partito
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slavo, e in Circondario di Parenzo, ove l’organizzazione e l’azione ebberio svolgimento solo nel periodo ultimo elettorale, in conseguenza
forse dei rapporti di non pieno consenso tra quei Fasci e la Federazione provinciale. In complesso, tuttavia, la lotta elettorale fu condotta
con ardore, accorgimento, fedelta e disciplina; e con lo studio di evi
tare incidenti e fin la parvenza di coazioni e violenze, e .vi si riusci.
3. — Sul totale dei voti riportati dalla lista fascista il 40% rappresenta voti p rettam ente fascisti (il 69% in Circondario di Capodistria, il 30% in Circondario a Lussinpiccolo, il 20% in Circondario
di Parenzo, il 50% in Circondario di Pisino, il 49% in Circondario di
Pola, il 30% in Circondario di Abbazia-Violosca); il rim anente e rappresentato da voti di elettori gia appartenenti al p artito liberafe, da
simpatizzanti (popolari e slavi), da non iscritti a p artiti politici, da
elettori che confidano nell’azione del governo nazionale per il riso rgimento economico della provincia. Degno di rilievo e il fatto, che
dove mancd la propaganda del prete e del m aestro slavo anche gli
allogeni si indussero facilm ente a votare per la lista fascista; e l’altro
che nella riviera Liburnica la m assa dei tedeschi e degli ungheresi ivi
residenti si schiero com patta in sostegno della lista stessa.
4. — I sindacati fascisti non sono numerosi, perche in Istria
sono poche e pooo fiorenti le industrie. Comprendono principalmente
le categorie: degli impiegati e funzionari degli enti locali; dei lavoratori della piccola e media industria m arinara; degli operai dei cantieri
navali di Pola e Lussinpiccolo; dei braccianti dei porti; dei m arittim i
e dei salinaroli; dei pescatori; degli operai delle fabbriche del pesce in
conserva; dei tagliatori e scaricatori di legna; dei tram vieri e dei
automobilisti; dei lavoratori di albergo e mensa; degli osti e tratto ri;
dei costruttori e m uratori; dei cavatori di pietra; dei m inatori; degli
agricoltori. Gli iscritti sono complessivamente novemila; ed e da
ritenere che almenol i tre quarti di essi abbiano votato per la lista na
zionale. La propaganda fu condotta intensam ente ricevendo in assem blea sindaco per sindacato gli iscritti, ai quali fu fa tta com prendere
la necessita di aderire alla lista nazionale per facilitare il miglioram ento delle condizioni economiche della provincia. Un meno fervido
spiritoi di adesione dove rilevarsi nei circondari di Pisino e di VoloscaAbbazia. Organizzazioni economiche d’altri p artiti non esistono in
provincia: tranne I’Unione degli agricoltori di Parenzo che e apolitica,
e la Federazione italiana dei m inatori dell’alta Italia nella quale sono
iscritti i m inatori della miniera carbonifera dell’Arsa, che in grande
massa appartengono ai partiti sovversivi.
5. — Tra le forze non p rettam ente fasciste hanno dato il voto
alla lista nazionale tu tti i liberali ed una parte non indifferente degli
aderenti al partito popolare; anche perche ad un certo momento, in
seguito al carattere della propaganda slava, la lotta elettorale assunse
il significato di un’affermazione d’italianita contro il tentativo allogeno
di inscenare una clamorosa deformazione della nazionalita di queste
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popolazioni. Restarono fuori di questo movimento oltre gli slavi, solo
i repubblicani con i riform isti alleati per l’occasione, i socialisti, i m assim alisti e i comunisti.
6. a) Un vero proletariato agricolo in grande massa, non e nella
provincia essendo frazionata la proprieta del suolo in numerosi piccoli
appezzamenti lavorati dagli stessi proprietari. Pochi sono i coloni
gli agricoltori allogeni votarono generalm ente per la lista slava, in
maggioranza si astennero dal voto, alcuni aderirono alla lista nazio
nale, altri in numero esiguo alla lista poipolare.
b) Gli agricoltori medi e grandi votarono per la lista nazionale;
una piccola parte fra i medi, si astenne dal voto.
c) I commercianti grandi e piccoli, a non tenere conto di qualche
defezione nel segreto dell’urna, votarono parim ente per la lista na
zionale.
d) E lo stesso dicasi degli industriali grandi e piccoli; salvo
quanto a quelli ultimi, qualche voto dato alla lista socialista unitaria
e repubblicana.
e) I salariati industriali, eccettuati gli iscritti ai sindacati vota
rono per le liste sovversive.
f) Pur serpeggiando fra essi correnti di m alcontento ragioni economiche gli agenti dello stato e delle amministrazioni pubbliche, gli
adetti ai pubblici servizi, gli insegnanti elem entari (i quali se hanno
sentim enti slavi, sono quasi sempre propagandisti per lo meno occulti),
anche intim am ente non simpatizzanti votarono per la lista nazionale
0 si astennero. Ma gli astensionisti in queste categorie rappresentano
una vera eccezione.
g) I liberi professionisti e particolarm ente gli avvocati i medici
1 farm acisti i veterinari i professori votarono in grande maggioranza
(Circondari di Pola, Capodistria, Parenzo, Pisino, Lussino) per la lista
nazionale; in maggioranza per la lista slava in Circondario di VoloscaAbbazia. Alcuni noh slavi avranno forse votato anche per la lista o
dem ocratica o repubblicana, ma senza fare propaganda palese, senza
dirigere com itati elettorali avversari o parteciparvi, senza assum ere
un contegno visibile.
h) II clero ostento indifferenza e si tenne apparentem ente estraneo e lontano dalla lotta elettorale. In realta i sacerdoti slavi votaronoi la lista slava e lavorarono all’ombra, ma senza rilevanti risultati. I sacerdoti italiani votarono generalm ente per la lista del partito
popolare; pochi per la lista fascista. Le istruzioni che si dicevano pervenute al clero degli Ordinariati Vescovili (Parenzo, Trieste, Zaraj
erano per il disinteressam ento della lotta elettorale.
6.
Le forze avversarie non hanno fatto un vero e proprio schieram ento. Gli stessi slavi che si presentavano e si m antenevano comp atti e disciplinati, si da potere tu tt’al piu scoprire il fianco a qualche
manovra astensionista, si sono astenuti da qualunque manifestazione
appariscente, servendosi invece della propaganda individuale e minuta
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assiduam ente svolta a mezzo dei sacerdoti, m aestri e professionisti
allogeni; appena qualche comizio fu da essi tenuto in circondario di
Capodistria. Gli altri partiti parim ente, assai meno im portanti per
numero di seguaci, adottarono il sistem a della persuasione individuale,
dei conciliabili nascosti, della distribuzione di m anifesti incoraggianti
alla protesta contro i gravi oneri trib u tari ed alla fiducia nella riduzione delle imposte sotto altro governo; valendosi in questa forma
di propaganda di fiduciari stipendiati.
7.
Per quanto riguarda un’illustrazione sommaria dei risultati
delle elezioni ed una concisa interpretazione di essi si fa richiamo al
rapporto inviato al Ministero dell’Interno (Gabinetto) in data 21. aprile
a.s. n. 1170. Qui giova conferm are che se la lista nazionale riportč
molti voti anche da parte di elettori non iscritti al partito fascista
nella speranza che il governo favorira il risorgim ento economico dell’Istria, pure il partito puo in questa provincia — asai piu che nelle
provincie limitrofe — fare sicuro assegnam ento su una massa fedele
ed eletta, che gia num erosa e imponente potra accrescersi indefinitam ente con l’attivita, con la moderazione, con la giustizia nell’esercizio delle cariche e degli uffici pubblici. Un forte progresso gia e
stato fatto dai 1921 in poi anche nei processo di assimilazione degli
elementi allogeni: gli slavi infatti, hanno raccolto un molto minor
numero di voti; non pochi di essi votarono per la lista nazionale; allontanati o resi innocui i numerosi propagandisti jugoslavi 1’assorbim ento
degli elementi allogeni avverra piu spedito e sicuro, anche se essi conservino o si disciolgono lentam ente dalla lingua slava e croata, che
non e da ritenersi di per se sola come manifestazione assoluta di
sentim enti antitaliani.
Una forte diminuzione di voti subirono, a tu tto favore della
lista nazionale, gli altri partiti, quantunque avessero potente loro alleato il disagio economico. Ma la popolazione ed il corpo elettorale dim ostri, facendo tacere il proprio m alcontento, di avere fede nell’azione
provvida e illuminata dei Governo.
I segretari politici dei Fasci, quanto riguarda la proffessione
cosi si distinguono: 1 giornalista, 1 farm acista, 2 im prenditori edili,
I avvocato, 1 veterinario, 1 industriale, 1 cancelliere di pretura, 1
agente forestale, 2 impiegati daziari, 2 ex ufficiali, 2 professori d’istituto tecnico, 5 impiegati privati, 7 commercianti, 19 m aestri, 19 impie
gati comunali, 17 agricoltori possidenti.
II P refetto
Potpis nečitljiv
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MINISTERO DELL’INTERNO
Direz(Gen) della P.S.
Divisione Aff(Gen) Riserv)

Roma, addi 19. 8. (1924).

N. di prot. 19867-R

Sigg. Prefetti della Provincia
Pola
Oggetto: Programma del Partito comunista internazionale
Riservato
Con riferim ento alla Circolare 29 luglio u.s. N. 18333, si comunica
alle SS.LL. il seguente programma del P artito com unista in tern a
zionale :
»Le sezioni del Partito comunista internazionale accettano per
base del loro programm a tu tti i deliberati dei due primi congressi
della terza internazionale comunista e riconoscono il comitato esecutivo di Mosca come il supremo organo direttivo del partito.
Per l’azione delle sezioni d’Italia sono obbligatorie le seguenti
direttive:
1°). Al comunismo si puo arrivare solamente per mezzo della rivoluzione comunista, per il cui trionfo e di urgente necessita l’organizzazione soviettista del proletariato, esecutore della rivoluzione.
2°) II riformismo, tendente a migliorare le sorti il proletariato ne
indebolisce per conseguenza la sua energia rivoluzionaria. II rifo r
mismo e percio — malgrado la sua etichetta socialista — una forza
em inente controrivoluzionaria e le sue vittorie costituiscono vere e
proprie sconfitte del proletariato. Da cid risulta l’impossibilita di
qualsiasi azione del comunismo rivoluzionario.
30) II sistem a capitalista e basato sulla proprieta privata, m entre il si
stem a socialista si basa sulla proprieta comune. E percio assurdo ed
e in contrasto assoluto con il fine del movimento proletario qualunque
esperim ento d’un governo o di una amministrazione socialista nel
regime capitalista, cioe della abbolizione della proprieta privata.
4°) La poitenza del sistem a capitalista non consiste nel parlam entarismo, ma bensi nelle organizzazioni capitalistiche e nella forza a r
mata, il di cui compito e la difesa delle suddette organizzazioni, cioe
le borse, i sindacati finanziari, banche, ecc. alle quali e sottoposto e
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dalle quali dipende tu tto 1’aparato statale capitalista (parlamento, governi, amministrazioni comunali, am ministrazioni economiche, poli
tiche, ecc.).
5°) II proletariato rivoluzionario deve percio rivolgere tu tte le proprie
forze contro le organizazioni capitalistiche (borse, ecc.) e la loro
difesa arm ata e non deve sperperarle nel parlam entarism o, il quale
non e altro che la decorazione esteriore della d ittatu ra borghese, e
che inganna le m asse proletarie con la falsa democrazia.
6° Tanto un’eventuale vittoria proletaria nel campo parlam entare
quanto la eventuale completa distruzione del sistem a parlam entare
non hanno un’im portanza decisa per il trionfo della rivoluzioine.
7°) Considerato: il sistem a soviettista come 1’unica organizzazione
proletaria rappresentativa, corrisporidente pienam ente al presente
ooncetto della lotta di classe, che condurra il proletariato attraverso
la rivoluzione all’ordinam ento comunista, i com unisti s’impegnano di
accedere im m ediatam ente alla formazione dei Sovieti e di trasp o rtare
in questi il centro di gravita della loro azione.
8°) La formazione dei Sovieti
a) II movimento soviettista seguira la evoluzione storica, principiera cioe nei luoghi, dove le condizioni economiche e politiche
saranno, nel senso rivoluzionario, piu m aturate e le m asse proletarie
piu coscienti, nei piu im portanti stabilim enti dei principali centri industriali.
Per conseguenza la propaganda soviettista devesi svolgere principalm ente nelle fabbriche, negli stabilim enti, cantieri ecc.
b) Le elezioni per i Sovieti si faranno nelle fabbriche, ecc. in
modo possibilm ente semplice (es. per alzata di mano). Ogni 100
operai d’ambo i sessi (nei centri minori ogni 50 o meno) eleggera un
deputato al Soviet. Dal diritto di voto sono esclusi i proprietari, i di~
rettori, i membri delle am ministrazioni ed i capi. E letti possono essere
anche operai e membri dei partiti proletari non occupati nella fabbrica,
dove si fanno le elezioni. '
c) Compiute le elezioni nei principali stabilim enti si procedera
alla prim a convocazione dei Sovieti Fra i membri di esso si procedera
poi alla classifica degli aderenti o simpatizzanti ad un partito, questo
avra il diritto a delegare un suo rappresentante nel Soviet, ove avra
gli stessi obblighi e diritti dei delegati stessi.
d) Completato cosi il Soviet coi delegati dei Partiti, si eleggera
la presidenza ed il com itato esecutivo. Dopo di che la direzione di
tu tto il movimento proletario passera nelle mani del Soviet.
9°) L’azione dei Comunisti nei Sovieti
Nei soviety i comunisti sosterranno i seguenti postulati:
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a) che tu tti i problemi d’attualita politica, economica, di coltura
ecc. in breve: tu tte le questioni che interessano la vita dei proletariato
devono essere sottoposte alle decisioni dei sovieti
b) che i sovieti devono essere i centri della lotta di classe, cioe
della lotta per la completa realizzazione dei comunismo. Per arrivare
a cio sara necessario prima di tu tto :
1°) — una politica tendente alla livellazione delle condizioni
economiche dei proletariato;
2° — il passaggio di tu tto il potere politico ed economico ai
sovieti;
3° — il completo disarmo della borghesia;
4° — l’abolizione della proprieta privata, tram utandola in proprieta comune, principiando colla soviettizzazione dei commercio,
che e il baluardo dei capitalismo dell’epoca presente.«
Pel Ministro
Potpis nečitljiv
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI TRIESTE
Compagnia di Capodistria
No. 3/7 di prot. Ris

Capodistria, li 7 gennaio 1925.

Oggetto: Ordine pubblico.

ALLA REGIA SOTTOPREFETTURA DI CAPODISTRIA
AL COMANDO DELLA DIVISIONE DEI RR. CC. DI POLA Est.
Dopo diligenti indagini esperite nei giorni seorsi e risultato che,
qualche giorno prima dei Natale seorso, in giorno non potuto stabilire,
in una campagna in quel di Cesari (Comune di Capodistria) quasi sui
confine di Maresego, si e tenuto all’aperto, in luogo abitato, una riunione di contadini, sim patizzanti dei partito comunista.
Presiedeva la riunione il noto propagandista com unista Bernetich Rodolfo di Maresego, e sem bra siano anche intervenuti due o tre
comunisti triestini.
Alla riunione, cui hanno partecipato forse cinquanta contadini,
si e pariato di questioni politiche, che non e stato assolutam ente pos
sibile accertare.
Continuano le indagini onde avere nuovi elementi e dati piu precisi anche per un eventuale deferim ento alTAutorita Giudiziaria dei
prom otori della riunione sow ersiva.
Sono state eseguite num erose perquisizioni domiciliari e p er
sonali senza potere pero addivenire al rintraccio di arm i o documenti
interessanti.
Tale riunione da anche la riprova dello speciale mom ento po
litico, dell’attiva propaganda so w ersiv a che si va svolgendo, da parte
di comunisti e di irredentisti slavi, nelle frazioni esterne di Capodi
stria, in S. Antoni» (Villa Decani) in quel di Maresego, Paugnano e
nelle frazioni esterne di Pirano.
Questo Comando ha disposto per un’oculata vigilanza sugli ele
m enti sovversivi piu temibili, onde prevenire ogni movimento.
IL CAPITANO COMANDANTE LA COMPAGNIA
F° Giovanni Cannone
p.c.c.
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R. SOTTOPREFETTURA DI CAPODISTRIA
Gabinetto
N. Gab. 41/136

Capodistria 20 gennaio 1925.

Oggetto: Propaganda slavo-comunista

■

ALLA REGGIA PREFETTURA DI
POLA

Si ha il pregio di comunicare, per opportuna conoscenza, il
seguente rapporto del Comandante la locale Compagnia dei RR.CC.:
»II giorno 16. c.m. L’Arma di Maresego, venne a conoscenza che
nel pomeriggio avrebbe dovuto aver luogo, nella localita Tersecco del
Comune di Maresego, una riunione fra slavi-comunisti della localita,
Gve in questi giorni si nota un sensibile risveglio dell’attivita di slavi
e comunisti, accumunati nella loro opera di propaganda, contro l’Italia
ed il regime.
A tale riunione avrebbe dovuto intervenire l’avvocato Agneletto
Giuseppe, nato a Tersecco, domiciliato a Trieste, noto propagandista
slavo, capo spirituale di tu tto il movimento sovversivo di Maresego e
dintorni, che egli dirige da Trieste per mezzo di emissari.
Infatti verso le ore 15 il Comandante la stazione di Maresego
pote ferm are l’Agneletto sulla strada M aresego-Truscolo-Tersecco,
lo acoompagno in caserm a e lo perquisi sospettando avesse seco do
cum enti interessanti ai fini di propaganda.
Non furono rinvenute che carte processuali dallo stesso p atro 
cinate, carte personali di nessun valore, a molti dinari. L’Avvocato fu
subito rilasciato in liberta m entre il Comandante la Stazione si porto
a Tersecco, ove esegui varie perquisizioni nelle abitazioni degli slavi
e dei comunisti con cui l’avvocato Agneletto e in relazione e proprio
in detto giorno erano in sua attesa.
F ra i detti individui i piu accaniti nella propaganda che svolgono
a Tersecco-Truscolo-Loparo-Boste sono:
COCIANCICH Giuseppe di Matteo e di Anna Cociancich, d’anni 22
nato a Truscolo e residente a Truscolo al No. 137; RASMAN Nazario
di Giuseppe e di Maria Coslovich; d’anni 22, nato a Truscolo (Mare
sego) ed il fratello Agostino di anni 24 ambedue residenti a Truscolo
No. 140. .
I sudetti raccolgono anche oblazioni a pro del detto partito.
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Nella perquisizione domiciliare passata nell’abitazione degli s te s 
si, nulla di interessante pote rinvenirsi eccezione fa tta di un elenco
di oblazioni a pro del partito slavo-comunista, nel quale sono iscritti
No. 10 nomi con le somme offerte, rinvenuti nell’abitazione del Cociancich Giuseppe.
Lo scrivente e anche venuto a conoscenza che le somme incassate vengono consegnate a Trieste ai fiduciari del Partito, i quali
sem bra trovansi a Barcola, Scorcola e Rione S. Giacomo di detta citta.
D etti propagandisti danno a credere ai contadini che il P artito
Fascista e in sfacelo, che il partito com unista sara il piu potente fra
tu tti gli altri, se la propaganda sara esercitata con intensita, e che
1’Italia presto dovra sloggiare di queste te rre che passeranno sotto
il dominio Jugoslavo. Si trasm ette alla Sottoprefettura 1’elenco delle
oblazioni sequestrato nell’abitazione del Cociancich.«
IL SOTTOPREFETTO:
(Di Suni), v.r.
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i
Podpora za komunistično propagandu v občini Marezige:
Darovali

L.

c.

Krevatin Anton

2

00

Marsic Anton

1

00

Krevatin Ivan

2

00

Bembic Josef

2

00

Sterez Mateuz

1

00

Dobrinia Josef

1

00

Bocai Ivan

2

00

Razman Nazarij

2

00

Razman Augustin

1

00

Razmap Josef

2

00

16

00

L.
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI TRIESTE
Compagnia di Capodistria
No. 3/07 di prot. Ris.

Capodistria, li 12 febbraio 1925.

Oggetto: Movimento slavo comunista.

AL COMANDO DELLA DIVISIONE RR.CC. DI
POLA

Est.

ALLA REGGIA SOTTOPREFETTURA DI
CAPODISTRIA
A seguito di quanto venne comunicato con foglio No. 3/(8 di prot.
Ris. del 7 gennaio u.s. si ha il pregio di riferire essere risultato, dalle
indagini eseguite in m erito alla riunione di com unisti-slavi avvenuta il
21 dicembre 1924 nei pressi di Cesari, che 1’organizzatore ed oratore
di tale riunione fu il deputato com unista-slavo Srebrnich Giuseppe fu
Francesco e di Basin Caterina nato il 28.2.1884 a Salcano (Gorizia) ivi
domiciliato al No. 30.
Con processo verbale No. 59 del 10 febbraio 1925 1’Arma di Ca
podistria ha proceduto alla di lui denuncia, per contrabbando all’art.
1 della legge sulla pubblica sicurezza e per il delitto di lui all’art. 247
del Codice Penale Comune (istigazione a deliquere).
IL CAPITANO
COMANDANTE LA COMPAGNIA'
F° (Giovanni Cannone)
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Roma, addi 15 Febbraio 1925.
RISERVATISSIMA
M inistero dell’Interno
Direzione generale della P.S.
Div. Affari Gen. e Riservati
No. di Prot. 4775-R

Sigg.
P R E F E T T I

i

RE GNO

Oggetto: P artito Comunista Italiano.
II P artito Comunista Italiano, che si giova principalmente della
ispirazione e dell’aiuto morale e materiale proveniente dalla Centrale
dell’Internazionale di Mosca, cui e ricollegata o connessa ogni sua
azione, e, tra i partiti sow ersivi, quello che dim ostra maggiore attivita.
La fusione, teste ultimata, fra comunisti e terzinternazionalisti
ha miglioratoi i quadri, arricchendoli di provetti organizzatori — di
cui il partito sentiva la deficienza — ed ha portato, com a conseguenza
d iretta, una ripresa sindacale, che gia si svolge in atto ed i cui primi
effetti cominciano a destare allarmi in seno alla stessa Confederazione
Generale del Lavoro. Le varie forme di attivita, infatti, sono s tre ttam ente collegate e la direzione e unica: il comitato centrale esecutivo,
i cui m aggiorenti sono deputati. Tutta Fazione — comunque — e imp ro n tata alla stre tta ed assoluta osservanza dei deliberati del V° Con
gresso Internazionale del Partito e tende al rovesciamento del regime
colla, violenza, ed alla costruzione del »Comitati degli operai e contadini«. Ed e appunto in ottem peranza ai canoni del leninismo (»La
rivoluzione non puo attuarsi senza la cooperazione dei oontadini cogli
operai«) che il P artito Comunista Italiano, nell’anno decorso, pur non
trascurando la propaganda nella classe operaia, ha destinato i suoi
piu abili organizzatori per il lavoro da svolgere nelle campagne, ha
creato un apposito organo »II seme«, ha stimolato e favorito la costituzione di »Associazioni di difesa fra i contadini poveri« ha invaso
le campagne, e specialmente quella della Sicilia e della Sardegna, di
rnanifestini ed opuscoli di propaganda, nulla trascurando e non lesinando mezzi per svegliare la coscienza di classe nella massa rurale,
c per agire — nella fase conclusiva — cercando di attenuare e di
elim inare le cause del contrasto fra campagna e citta.
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In base poi, alla pratica quotidiana dei »tanto peggio, tan to
meglio«, il P artito sfru tta ogni elemento di contrasto nella vita politica
della Nazione, per acuire la crisi e creare l’am biente adatto allo sviluppo dei principi comunisti. Parallelam ente all’azione politica, la
propaganda sindacale e stata intensificata, si sono creati sindacati
p rettam ente comunisti fra gli organismi confederali, si e condotta
una vivacissima campagna contro i dirigenti dell’organo massimo,
prendendo principalm ente lo spunto dalle infelici agitaziohi della
Fiom, della Fiat, etc. e da taluni provvedimenti adottati đall’autorita
politica nei riguardi di Camere di Lavoro etc..
Un’assidua ed atten ta le ttu ra della štam pa dei partito perm ette
di seguire, senza difficolta, queste e simili form e di attivita palese.
Quanto alla attivita occulta, risulta, in modo preciso, come esiste
una rete di corrieri da e per l’estero e fra i principali centri dei Regno.
Le corrispondenze avviate per »via interna« sono sem p re-critto g rafate
con chiavi che variano di frequente. I compagni corrieri sono scelti
fra i piu fidati e non figurano neanche inscritti nei partito, debbono,
anzi, rigorosam ente astenersi da ogni attivita politica, per non destare alcun sospetto. Sono abilissimi, ben forniti di danaro, devoti in
modo assoluto. Essi hanno una parola d’ordine che varia di frequente
(ad es. per mese di Febbraio dovrebbe essere la seguente: »Lenin
lux perpetua«), non tengono mai docum enti ne štam pati ai loro do
micili. La propaganda viene estesa dap ertu tto negli Uffici, nelle caserme, nelle officine, nei campi, nelle scuole, nelle societa sportive,
etc. Suile armi come e naturale, non si hanno notizie precise; il piano
consisterebbe nell’affiđare a nuclei di »arditissimi« l’incarico di im padronirsi, di sorpresa o col compiacente aiuto di qualche compagno
fra le file dell’Esercito e della Marina, di qualche deposito militare.
Numerose tipografie clandestine sono in piena funzione, pubblicando
bollettini, manifestini e simili mezzi di propaganda. L’organizzazione
e salda e difficilmente scompaginabile, perche molti fili sono m antenuti rigorosam ente segreti.
In ultimo, il Partito, coi »Soccorso Rosso« alle vittim e politiche,
ha notevolm ente accresciuto la popolarita nei ceti operai, gia mani
festata in seguito alla campagna »Pro Amnistia« — Alle stesse d irettive si ispira la Federazione Giovanile che, secondo le istruzioni contenute in una recen te circolare dei Comitato Esecutivo dell’In tern azionale Giovanile, dovrebbe anche, piu particolarm ente, spiegare la
sua attivita nell’am biente militare, per agitare una serie di »rivendicazioni« per soldati, quali il diritto elettorale, la liberta di appartenere
a partiti politici e di organizzare in seno all’Esercito sezioni di partito,
il diritto di costituire sindacati m ilitari affiliati alle grandi organizzazioni sindacali costituite, nonche num erose altre rivendicazioni di
carattere disciplinare, am m inistrativo ed interno.
Intanto, avviata favorevolmente 1’organizzazione dei p artito con
meticolosa cura fino nei minimi particolari, gia viene dall’Esecutivo
lanciata la parola d’ordine per il terzo piu intenso periodo di lavoro
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dell’Internazionale Comunista: bolscevizzare il partito, cioe allargare
la base del partito; in terp retare le situazioni concrete e reali dei singoli paesi, f acendo tesoro delle passate esperienze; istituire una tattica
di lavoro perseverante in seno ai sindacati per impadronirsene e farli,
occorrendo, funzionare anche occultam ente; cercar di guadagnare la
sim patia delle masse operaie senza partito, delle media e piccola borghesia, di piccoli proprietari rurali per farne gli alleati del proletariato,
occorrendo, non opportuni »compromessi«, dim ostrare l’incapacita
assoluta dello Stato capitalista e borghese di dare un assetto che soddisfi i bisogni materiali e le aspirazioni del popolo; e quindi agitare la
necessita della insurrezione arm ata come unico mezzo per risolvere
la crisi presente ed instaurare il governo proletario; animare ed ele
vare la vita delle cellule, per farle assurgere ad organi politici del p ar
tito e ad organi di colleg amento con la massa dei lavoratori.
II principio della dottrina comunista e infatti che »senza partito
bolscevico le rivoluzioni e le vittorie proletarie non sono possibili,
e che senza contatto largo e profondo, con le masse non vi puo essere
partito bolscevico.
Su questi nuovi atteggiam enti del partito, che preludono ad
una piu intensa attivita di propaganda e di proselitismo, reputo op
portuno richiam are l’attenzione delle SS.LL. perche non sia rallentata
la piu occulta ed energica vigilanza, alio scopo di reprim ere ogni velleita, e di domare il movimento, adottando, in particolare gli oppor
tuni provvedimenti di rigore a carico degli emissari, degli istigatori
e dei sobilatori.
IL MINISTRO
Potpis nečitljiv
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Gab. 183 Riservata personale
Pisino, li 27 febbraio 1925.
REGIA SOTTOPREFETTURA
PISINO

Come ebbi occasione di accennare verbalm ente alla S.V. 111., in
questo Circondario e prevalente Pelemento slavo mentre quello ita
liano si trova in minoranza assoluta specialmente nella campagna e
nei comuni di Albona, Antignana e Gimino. Buona parte degli Slavi
sono socialisti comunisti.
Sono bene organizzati e da qualche tempo dim ostrano maggiore
attivita ed anche qualche arroganza dato che a carico dei preti e dei
m aestri che professano sentim enti antinazionali e che fanno nascostam ente e subdolam ente propaganda antinazionale non sono stati
asottati provvedimenti di rigore.
Rappresentante del p artito slavo e candidato politico sarebbe
molto probabilmente l’Avv. Braida, gia candidato nelle passate ele
zioni politiche.
Altro rappresentante del partito e forse probabile candidato po
litico sarebbe il Deputato uscente Besedniak. Nulla vi e da obbiettare
circa la moralita rispettabilita ed autorita delle persone suddette.
In caso di elezioni il suddetto partito riporterebbe sicuramente
una schiacciante maggioranza.
II partito democratico che un tem po fu abbastanza efficiente
nel Circondario, non da attualm ente segni di attivita.
Lo rappresentano localmente i Signori Cav. Vittorio Mrach ed i
Professori Lugli e Gravisi di .questo Ginnasio, sulla cui m oralita e
rispettabilita nulla vi e da eccepire. I medesimi hanno un’importanza
limitata.
II ceto commerciale simpatizza per questo partito e poiche e
fornito di larghi mezzi, qualora il partito dovesse spiegare maggiore
attivita potrebbe avere maggior seguito, ma non mai una posizione
preponderante.
II partito, che svolge maggior attivita nella prov. di Trieste, fa
capo al socialista riform ista, A w . De Berti, il quale probabilm ente ne
sarebbe il candidato in caso di elezioni politiche. Nulla si trova da ec
cepire sui conto del predetto A w ocato.
Scarso seguito ha il partito popolare rappresentato in Albona
dall’ex sindaco Di Lucas, il quale potrebbe essere candidato politico.
Nulla si trova da osservare sui suo conto, ma e persona che ha
im portanza limitata.
326

http://library.foi.hr

/

§

II partito fascista raccoglie quasi tu tto 1’elemento italiano e
segnatam ente il piu giovane. Nel Circondario i suoi principali rap presentanti sono il Deputato uscente Mrach ed il segretario politico,
Signor Bruno Camus.
Nulla si trova da eccepire sui loro conto.
Concludendo, e preponderante nel circondario un partito slavocom unista con carattere irredentista e lo seguono in ordine d’im portanza il partito fascista, il d'emocratico e il popolare.
Questi tre partiti, in caso di elezioni, dovrebbero unirsi per com
battere quello slavo.
A mio avviso e poi indispensabile che sia vigilata di piu la stampa
slava, che siano adottati energici provvedimenti a carico dei preti
e dei m aestri propagandisti, che localmente siano quanto piu e possi
bile ag evolati il convitto nazionale e la scuola pratica di agricoltura,
perche si sono dim ostrati praticam ente utilissimi per la causa ita 
liana.
II Sottoprefetto
Lentini, v.r.
Minuta e copia del titolare.
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Minuta e copia dei titolare
R. SOTTOPREFETTURA DI CAPODISTRIA
Gabinetto
N. Gab. 2 ris.
Capodistria 28 febbraio 1925.
Oggetto: Situazione politica dei Circondario.
riservata — personale
AHTll.mo Signor P r e f e t t o
POLA
In relazione al telegram m a riservato dei 26. corr. N. 3 mi pregio
comunicare alla S. V. Ill.ma quanto segue:
Dei tredici comuni dei Circondario, tre sono situati sulla costa
istrian a:
Capodistria — Isola d’Istria — Pirano. Sono considerati comuni ita 
liani.
Nei capoluogo dei circondario, Capodistria, il partito prevalente
e il partito fascista, attivo, fattivo, e che ha buon seguito nella popolazione. Segue il partito popolare cui aderiscono in massima, piccoli
agricoltori e possidenti.
Poco num eroso e non organizzato il p artito socialista; scarsi
di num ero e privi di organizzazione i comunisti. Quantita trascurabile,
il partito repubblicano.
A Isola d’Istria prevalenza dei partito popolare; esiste una se
zione dei Fascio che mal funziona per inettitudine, e deficienza dei
dirigenti. Numerosi aderenti ha cola il partito comunista, ma manca
di ogni organizzazione.
A Pirano- in grande prevalenza il p artito fascista; non molto
forte il partito popolare; pochi ,e disorganizzati i p artiti com unista e
socialista.
Ad est di Capodistria sono i comuni di Paugnano, e Maresego:
A Maresego predominio dei partito nazionalista sloveno, e dei
comunisti slavi. Quella Sezione dei Fascio ha buoni elementi se anche
non numerosi, e si riprom ette risultati sem pre piu soddisfacenti.
A Paugnano non esiste Sezione fascista: in gran prevalenza Telemento slavo, sostenuto dalla propaganda dei preti, e m aestri.
A n o rd -est di Capodistria sono i comuni di Villa Decani, ed E rpelle-Cosina.
A Villa Decani: partito in gran maggioranza di nazionalisti sloveni; vi esiste pure un forte nucleo di comunisti aderenti al partito
'comunista italiano, e che tende a svilupparsi.
A Erpelle-Cosina: prevalenza di nazionalisti sloveni. Esiste in
comune un capo di zona dei Fascio, e una Sezione di ferrovieri fascisti,
con un nucleo di milizia ferrovieri.
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Nel centro, a su d -est di Capodistria, esiste la zona del Pinguentino, che comprende i comuni di Pinguente — Rozzo — Draguccio —
Silun Mont’Aquila.
A Pinguente, centro di poche centinaia di abitanti, e tu tto compatto di Italiani; nelle frazioni del comune prevalenza •di elementi
croati, e slavi. H aw i in comUne un capo di zona del partito Fascista,
che ha parecchi aderenti anche tra contadini di altre frazioni.
A Rozzo: maggioranza slava; esiste sezione del partito fascista
che raccoglie numerosi aderenti.
A Draguccio: maggioranza slava, con forte infiltrazione comu
nista.
A Silun Mont’Aquila: nella quasi totalita sloveni e croati, meno
qualche piccolo nucleo di cittadini di sentim enti favorevoli all’Italia.
All’estrem o est di Capodistria sono i comuni di Castelnuovo e
M atteria.
A Castelnuovo: in gran maggioranza l’elemento sloveno. Esiste
in comune una sezione del Fascio,-e un nucleo di Milizia fascista.
A M atteria: pur in grande maggioranza l’elemento sloveno.
Maggiori e piu attivi rappresentanti
nel Circondario.
1. del partito fascista:
Cav. Avv. Nino de Petris, libero esercente in Capodistria, segretario
'politico del Fascio di Capodistria, persona di ineccepibile condotta
sotto ogni rapporto — attivissirrio propagandista — gode molto ascendente, specialmente fra gli aderenti al fascismo; esplica la sua attivita,
in particolar modo, nella zona di Capodistria Maresego — Paugnano,
e Villa Decani.
Piero Almerigogna, volontario di guerra, gia capitano nel R. Esercito,
decorato al valor militare, assessore del comune di Capodistria, corrispondente di giornali, e specialmente del giornale fascista »II Popolo
di Trieste«, segretario della Societa Capodistriana di Navigazione: a ttivissimo propagandista. E persona di ottim a condotta sotto ogni rap 
porto, generalm ente rispettata, e ben voluto, e che ha forte ascen
dente specialmente sull’elemento giovanile della citta.
Giovanni Relli, ex volontario di guerra, Capitano nel R. Esercito gia
direttore didattico nelle scuole elementari di Capodistria, ora seg reta
rio della Cassa ammalati della citta. E assessore per l’istruzione pub
blica nel comune di Capodistria. E persona re tta sotto ogni riguardo,
e gode ascendente, e stim a fra i suoi concittadini, e specialmente fra
l’elemento fascista, di cui e attivo propagandista.
Cav. Uff. nob. Piero de Manzini, ex volontario di guerra, tenente nel
R. Esercito. Sindaco di Capodistria. Di ottim a condotta, gode per la
sua carica, e per la sua posizione ascendente tra la popolazione.
On. Cav. Uff. Avv. Almerigo Ventrella deputato al Parlamento. Risiede
a Pirano. Favorevolmente conosciuto e apprezzato, per le sue doti
personali, per la sua indiscussa onesta, e rettitudine.
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Dott. Oscar Curzolo, segretario politico del Fascio di Pirano. Occupa
il posto di segretario nello Stabilimento industriale Saponificio Salvetti & Comp. di Pirano. E di ottim a condotta so tto ogni rapporto; e
molto attivo, e la sua attivita di propagandista fascista esplica nel
territorio di Pirano, e dintorni.
C'av. Elio Rigo, Sindaco di Pinguente, possidente: attivo propagan
dista fascista nel territorio del Pinguente, gode generalm ente fi
ducia e stim a anche fra l’elemento slavo. E di buona condotta sotto
ogni riguardo.
Dott. Antonio Chiapetta veterinaria comunale di Pinguente, attu alm ente commisario sottoprefettizio presso il Comune di Silun' Monte
Aquila, gia ufficiale veterinario nel R. Esercito, corrispondente del
»Popolo di Trieste« e del giornale »L’Azione« di Pola. Di ottim a con
dotta e attivo ed instancabile propagandista nel Comune, e gode fi
ducia e ascendente fra la popolazione di sentim enti italiani.
Cav. M atteo Massalin, sindaco di Rozzo: e persona ineccepibile, molto
attivo, energico, che ha forte ascendente nel paese di Rozzo, e nel
limitrofo di Draguccio.
Cav. Antonio Marin capostazione di II. classe a Erpelle, centu
rione della Milizia ferroviaria fascista, attivo e considerato propa
gandista nel comune e dintorni. Di ottim a condotta.
II. del partito popolare.
Sac. Don Giovanni Sirotich direttore del Piccolo Seminario interdiocesano a Capodistria. Persona di buona moralita, fiero, accanito e
tenace oppositore del partito Fascista. E capo del partito popolare di
Capodistria; energico, attivo, ha molto ascendente e seguito fra gli
iscritti al partito, a sulla classe degli agricoltori, e piccoli possidenti,
cosidetti »Paulani«. E presidente e dirigente di cooperative popolari.
A w . Giovanni Lonzar libero esercente in Capodistria, Persona sulla
cui condotta nulla v’ha da eccepire. Degno compagno del Sac. Sirotich,
quantunque di non eguale intelligenza e abilita politica, e, con lui, una
delle figure piu rappresentative del partito popolare in questa citta.
Dott. Amatore Degrassi, segretario capo del Comune di Isola d’istria
capo del partito popolare in quel comune. E giovane, ambizioso, coito,
intelligente, attivo, spinto dai desiderio di farsi strada, e riuscire. Di
buona condotta in genere.
III. partito socialista.
L’unica figura prem inente del partito socialista nel Circondario e
il dott. Carlo Nobile, gia sindaco di Capodistria nell’amministrazione
social-comunista, ricco possidente, e che ora apparentem ente non
svolge alcuna attivita politica.
IV. e V. partiti republicano e comunista.
Nessuna figura em erge nel circondario che appartenga ai partiti co
m unista e repubblicano.
Con distinto ossequio
IL SOTTOPREFETTO:
Potpis nečitljiv
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BRZOJAV
No. 811 Gab.
10.IV.1925.
Da Roma Mi I. 08875 134 9/4 14.10
*
7638 Circolare. L. 28 — Risulta Ministero che Sindacato rosso ferro 
vieri continua funzionare occultam ente spiegando opera insidiosa sobillazione personale con gravi turbam ento disciplina servizio. E neces
sario che Trama insidiosa sia stroncata. Interesso SS.LL. procedere
immediato scioglimento sedi anche mobili, detto sindacato esistente
cotesta Provincia, sequestrando carte e denaro sociale, che costa
venga raccolto pel 1925 con bollettoni modulo uno, colore rosa, comporti 100 bollette valevoli per L. 300 e bollettari color verde per sottoscrizione volontaria favore esonerati, disponendo perquisizione domiciliare indiziati favoreggiatori movimento e t ferm o d’essi per accertam enti responsabilita penal. Richiamo istruzioni generali telegramma 4 Gennaio No. 207 attendo notizie concrete prow edim enti
adattati.
Ministro Federzoni.
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RISERVATISSIMA
Roma addi IS Aprile 1925.
Ministero đell’Interno
Direzione generale della P.S.
Div. Affari Gen. e Riservati
Divisione
Sezione I.
N. di prot. 14279.
p.c.c.
Ai Signori Prefetti
R E G N O

Oggetto: P artito Comunista Italiano.
Questo Ministero ha dovuto constatare la crescente attivita del
P.C.I. nel campo della propaganda, e đell’organizzazione. Le riunioni
tenute, improvvisamente, nelle vicinanze di stabilim enti industriali,
all’uscita e all’ingresso delle m aestranze, ad iniziativa di propagandisti
che giungono sui posto designato con mezzi celeri e rapidam ente si
ecclissano a comizio ultimato, si sono in quesfultim o tempo moltiplicate, senza che spesso 1’autorita di P.S. sia riuscita a prevenirle ed
impedirle.
All’uopo si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., con
preghiera đ’im partire precise e tassative disposizioni, perche con ogni
energia si proceda a carico degli organizzatori delle pubbliche manifestazioni suddette, che cercano di esplicare una deleteria propaganda
fra le m aestranze operaie.
Anche la propaganda clandestina, che il P.C.I. svolge a mezzo
di manifestini e di »Bollettini d’informazioni« štam pati alla macchia,
e cresciuta d’intensita e di audacia, ricorrendo ai piu svariati ed
ingegnosi espedienti, e va energicam ente repressa, a rigore di legge,
colpendo sia gli autori sia i distributori.
Consta che in molti stabilim enti industriali si distribuiscono
»giornali di fabbrica« con titoli differenti, ma il cui contenuto e pressoche uniforme, il che lascia fondatam ente supporre una unica fonte.
Con essi si eccita la creazione di »Comitati di agitazione« di cui dovrebbero far parte operai di tu tti i partiti e di tu tte le tendenze, con
lo scopo di m antenere gli špiriti agguerriti e pronti all’azione.
II lusso di stam pa di vario genere denota che il partito deve disporre di num erose e ben attrezzate tipografie, che con ogni mezzo
dovranno essere individuate, per colpire efficacem ente il male alie
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radici. Per quanto riguarda 1’organizzazione, e accertata 1’esistenza
un »Ufficio I« — di cui si ignora la sede-nel quale sono centralizzate
forme specifiche di attivita illegale, che consentirebbero al Partito
di svolgere alcuni speciali compiti (informazioni, rete organizzativa
di riserve, comunicazioni e collegamenti riservati, penetrazione nei
partiti controrivoluzionari, arm am ento etc. etc.) operando con estrema riservatezza. Risulta, inoltre, istituito uno speciale »Comitato
militare« controllato dall’Esecutivo, cui e affidato il compito di porre
le basi dei futuro esercito rosso.
L’Ufficio I avrebbe adottato un duplice sistem a di collegamenti
riservati, cioe: verticalmente (dai centro alla periferia) orizzontalmente (fra provincia e provincia), in modo di avere un’intelaiatura
interna sem pre pronta a funzionare, qualunque sia il rovescio che
possa far crollare o paralizzare tu tta o una parte della normale orga
nizzazione dei partito.
Al funzionamento illegale 1’Ufficio 1° sucitato provvede sulla
stam pa edita alla macchia, dizionari, sistem i criptografici, con corrieri,
con collegamenti radiotelefonici etc. etc. so ttra tti ad ogni controllo
da parte degli organi dello Stato e capaci di funzionare anche in
condizione di totale paralisi degli ordinari mezzi di comunicazione
(poste, telefoni, telegrafi, ferrovie).
L’Ufficio 1° provvede inoltre alla polizia rivoluzionaria, sia come
polizia interna dei partito che come difesa dai partiti borghesi. Per
1’attuazione di tali criteri e in corso la trasform azione della vecchia
stru ttu ra dei quartieri in commissariati di quartiere, e degli ex capi
quartiere in commissari di quartiere, che debbono controllare i com
pagni tesserati tanto nella loro vita politica che in quella privata;
seguire tu tto il lavoro che compiono gli avversari della classe operaia,
servendosi anche di elementi sicuri fuori dei partito, segnalare
continuam ente lo spostam ento degli avversari piu noti, il cambiamento degli elementi di polizia borghesi etc. etc.
Insomma, le funzioni degli istituendi commissariati di quartiere
corrisponderebbero a quelle degli attuali commissariati di P. S. a cui
dovrebbero autom aticam ente sostituirsi all’atto dell’instaurazione
dello »Stato Operaio«.
Altro compito dell’Ufficio 1° — im portantissimo — consiste nell’arm am ento e nell’opera di penetrazione nell’Esercito, nella Marina,
Milizia Nazionale e nelle altre forze armate. I fiduciari e cio e prescritto per la conservazione dei piu scrupoloso riserbo e per evitare 1’azione
della polizia — non dovranno essere i segretari delle federazioni ne
debbono avere altri incarichi dai partito: debbono, anzi, astenersi da
ogni attivita politica e debbono condurre un tenore di vita irreprensibile. Le precauzioni per evitare indiscrezioni di qualsiasi genere sono
enormi; per riconoscere, per esempio, 1’autentica provenienza di una
lettera dall’Ufficio 1°, non deve badarsi alla firma, bensi alla posizione
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di essa, in quanto viene apposta in modo che la punta superiore della
prim a lettera, di cui la firm a si compone, dista esattam ente due
centim etri e mezzo dall’ultima parola della letteraGli inviati dall’Ufficio 1°, per essere riconosciuti, fanno uso di
una parola d’ordine; presentandosi in giorni »pari« debbono dire
»dispari« e viceversa. II fiduciario dev’essere Isolato nel suo lavoro,
ma dovrebbe avere un compagno di provata sicurezza come sostituto,
per subentrare facilm ente nel lavoro, nel caso di forzata assenza.
L’Ufficio 1° cura anche 1’iscrizione dei compagni nell’A.N.C. e
nell’A.N.M. per la sapiente infiltrazione nella compagine di detti enti.
Sull’im portanza dell’attivita del nuovo ufficio del partito si
richiama la particolare attenzione delle SS.LL. perche oltre alle m isure
da adottare d’intesa colle autorita m ilitari per impedire e reprim ere
le eventuali infiltrazioni di elementi comunisti nelle forze arm ate dello
Stato, siano esperite attive e diligenti indagini per la scoperta della
sede del ripetuto Ufficio 1° e del Comitato Militare e per 1’identificazione dei fiduciari.
A tale attivita e perniciosa propaganda, di cui si deplorano gia
i dolorosi effetti, come risu lta dall’intensificarsi di aggressioni e di
provocazioni da parte di elementi comunisti, occorre che le SS.LL. e
gli organi dipendenti oppongano vigile ed energica azione per sventare
e reprim ere ogni tentativo criminoso, singolo o collettivo, che possa
turbare 1’ordine pubblico ed atten ta re alla saldezza delle istituzioni.
II M IN I S T R . O
Potpis nečitljiv
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R. PREFETTURA
della
Provincia di Trieste
Divisione Gabinetto
No. 064-4056
Oggetto: Movimento comunista.

Trieste 2 maggio 1925

ALLTll.mo Signor P r e f e t t o
di
Pola
Per la parte che riguarda codesta provincia con preghiera di
notizie in proposito, comunioo alla S:V. Ill.ma la seguente lettera in
data 27 aprile 1925 No. 14300-R del Ministero deUTnterno — Direzione
Generale della P.S.
»In relazione al rapporto 6 andante No. 064-3534 si comunica
a V.S. Ill.ma che, secondo notizie di fonte fiduciaria, Tiniziale A indi
cata nella lettera del soldato Pahor Giusto si riferirebbe alla nominata
Eenco Aurelia, la quale era compagrla del Pahor. La medesima che
dimora a Perugia per ragioni di studio, vivrebbe in compagnia di tal
Ritossa Tullio, da costa com unista in corrispondenza con Tedeschi
Bruno.
L’iniziale V., indicata nell’accennata lettera si riferirebbe ad un
bompagno di fede e di lavoro del Pahor, a certo Verginella Bartolo,
detto Romeo, il cui nome ed indirizzo (Via Coroneo No. 5) sarebbe
stato adoperato come indirizzo illegale del partito comunista.
Viene anche riferito che il consigliere comunale Pascottini Vittorio sarebbe capo zona di Trieste e come tale in contatto coi noto
Juraga Antonio, segretario federale e sezionale.
Lo Juraga succeduta nella carica a Visentini Luciano, che adoperava lo pseudonimo Baldini, userebbe firm are le tessere — perche
non sia riconosciuta la sua calligrafia — con caratteri a stam pa e con
lo pseudonimo G. Gracchi.
Inoltre Torganizzazione del partito com unista sarebbe gia trasfo rrnata in Trieste, sulla base di cellule; queste sarebbero otto ed il m aggior numero di iscritti sono compresi nella cellula dei metallurgici.
L’archivo segreto sarebbe custodito da tal Mario da non confondersi
coi fiduciario della cellula dei fornai Mark> Bresquar, il quale riceve
i noti bollettini clandestini del P.C. per via interna.
La posta segreta proveniente dalla zona dell’Alta Istria giungerebbe in via S. Giorgio e le comunicazioni sarebbero firm ate »Giorgio«.
Una recente lettera ritirata da Bruno Tedeschi avrebbe annunciato al Segretario Federale un convegno della zona dell’Alta Istria
indetto pel 19 corr. in Sant’Antonio di Capodistria, con la partecipazione di un rappresentante del partito e dei nominati Tedeschi Bruno
e C itter Guido.
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Per i contatti segreti sarebbe stato fissato ora il Caffe »Stella
Polare«, e, per le piccole riunioni, la tratto ria »Ai Gelsomini« in via
Conti, invece delle tratto rie all’»Isolana« ed »Al Paradiso«.
Nel caso di arresto del segretario sezionale e federale o del
capo zona, sarebbe incaricato il com unista Jachsetic Giorgio (vuolsi
sia amico di un impiegato presso il Console Russo Sussech) di m antener contatto con l’Esecutivo Comunista firmando Cartelli.
(II predetto Jachsetic ha form ato oggetto di precorsa corrispondenza e, da ultimo, del foglio 21 andante No>. 082-3265 di codesta P refettura).
Sarebbero State rinnovate disposizioni agli elementi noti alla
P.S. di non avvicinare i comunisti che si mantengono occulti.
Sembra che il Pascottini andrebbe raccogliendo con un ex mili
tare dei dati contro i generali Castagnola e Cappello circa il loro contegno in guerra, per pubblicarli sul giornale »II Lavoratore«. A cio
sarebbe avverso il direttore del giornale e corrispondente del giornale
»L’Unita«, Marini Ferruccio, il quale sarebbe il consigliere e l’attore
spirituale della direzione del movimento com unista nella regione.
Nel campo dei tram vieri si starebbe cercando di far nominare un
segretario com unista nella persona dell’ex tram viere Louvrier
Adriano.
Federazione giovanile comunista.
La Federazione regionale giovanile com unista della Venezia
Giulia — dopo la nota operazione compiuta đalla P.S. di Udine —
Sarebbe sta ta divisa in tre federazioni e precisam ente quella del Friuli
con sede a Sagrado, quella dell’Istria con sede a Pola e quella di
Trieste con sede a Trieste.
La carica di segretario federale sarebbe sta ta conferita a Radich Umberto, alias Radici, corrispondente del giornale Avanguardia,
e quella sezionale a Ruppil Dante, sospetto autore di appiccato incen
dio del Cantiere S. Marco.
II num ero degli inscritti sarebbe aum entato e nel solo centro
di Trieste sarebbe di 185 associati.
II Blasevich ex segretario federale, (come e stato segnalato dalla
S.V. a mezzo mod. B) sarebbe stato destituito dalla carica, perche non
teneva il collegamento con la sezione adulta e si troverebbe sotto
inchiesta per tru ffa in danno del partito. Si vuole che gran p arte deglj
associati consum erebbero reati in genere, col pretesto di raccogliere
đanana per la štam pa com unista e per partito.
Cio premesso, si prega la S.V. fare eseguire opportuni riservati
accertam enti riguardo alle varie notizie fiduciarie suindicate, in teressando per la parte che riguarda le limitrofe Provincie, i competenti
Prefetti.
Si gradira conoscere, a suo tempo, il risultato conseguito«.
II P refetto
Potpis nečitljiv.
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ISPETTORE GENERALE DI P.S. PER IL VENETO
Nr. 115

Venezia, 2 Maggio 1925.
Raccomandata
Riservata

Oggetto: Ispezione all’Ufficio circondariale
di P.S. di Pisino.
Allegati Nr. 1

Ill.mo Sign. P r e f e t t o

di
Pol a

Trasm etto a V.S. Ill.ma copia della relazione che in pari data ho
rassegnata al Ministero dell’Interno, in ordine alla visita da me teste
eseguita all’Ufficio circondariale di P.S. di Pisino.
Con osservanza.
L’ISPETTORE GENERALE DI P.S.
(Carrassi) v.r.

22
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Ispettore Generale di P .S. per il Veneto
Nr. 115

Venezia, 2 Maggio 1925.

L’Ufficio di P.S. circondariale di Pisino consiste in tre locali in
buona posizione, abbastanza decentem ente arredati, al secondo piano
dello stabile ove ha sede la S ottoprefettura in Via D’Annunzio.
Ne e titolare il V. Commissario Chichizzola Alberto, che -ha
alla sua dipendenza, l’applicato Sign. B attisti Onofrio e due militari
specializzati deH’Arma dei CC.RR.
II V. Commisario Chichizzola' e stato il primo funzionario di
P.S. delle vecchie Provincie destinato a quell’Ufficio circondariale.
Risiede a Pisino da due anni, gode buona fama ed e beneviso alla
cittadinanza. Pero da solo otto mesi ha intrapreso la sistemazione
dell’Ufficio di P.S. secondo le vigenti istruzioni e gli si puo solamente
rim proverare di non essersi fin dal primo momento della sua assegnazione a Pisino dedicato a tale lavoro. Si puo di conseguenza afferm are
che sino agli ultimi mesi dei decorso anno l’Ufficio funzionava soltanto
secondo i sistem i burocratici austriaci. Egli ha come scusante il fatto
che da solo quattro mesi e stato destinato a Pisino l’Applicato Sign.
B attista in sostituzione di un praticone, ex gendarm e austriaco, che
alla meglio tirava avanti l’Archivio senza avere alcuna conoscenza
delle leggi italiane, e delle istruzioni em anate dal Ministero, in ordine
alla tenuta degli Archivi degli Uffici di P.S. — II V. Commissario Chi
chizzola non risiede molto volentieri a Pisino. Egli e Genovese, ha in
Liguria larga parentela, e come il M inistero certam ente non ignora,
fu alcuni anni addietro vittim a di un accidente automobilistico, che gli
produsse la fra ttu ra di un femore il che l’obbliga a leggerm ente zoppicare. Delle conseguenze di tale accidente, egli ne risente ancora
specialmente per il clima umido e rigido di Pisino, per cui non gli
sarebbe discaro che il Ministero, dopo due anni di permanenza a Pi
sino lo assegnasse ad altra residenza piu confacente alle sue condizioni
fisiche. Gli si darebbe cosi modo di rendere piu utili servizi alla
amministrazione, non mancandogli la necessaria attitudine, capacita
e diligenza.
L’Applicato Sign. Battista, ha solo quattro anni di servizio. E un
ex-com battente, attivo, diligente, e sufficientem ente coito. In relazione ai pochi anni di servizio che ha rende abbastanza. Neanche lui
risiede a Pisino molto volentieri. Sulla di lui condotta nulla vi e da
eccepire.
I due Sottoufficiali specializzati sono discreti. Oltre al servizio
d’istituto, attendono per qualche ora al giorno a lavori burocratici di
poca entita in Ufficio.
I rapporti che intercedono fra il Funzionario e le altre Autorita
cittadine, e specialmente 1’Arma di RR.CC., sono im prontati alla m assima cordialita.
338

http://library.foi.hr

Gli atti đell’Archivio di Gabinetto sono tenuti abbastanza in or
dine, in apposito scaffale suđdiviso nelle p rescritte caselle. Vi attende
l’Applicato Sign. Battisti.
II protocollo riservato e in ordine ed al corrente. Manca la
relativa rubrica.
Non esiste il reg istra dei sovversivi. Questi sono elencati su
un semplice foglio, in attesa di essere trascritti nel relativo registro
il cui impianto e imminente. Gli štam pati occorrenti sono pervenuti
dalla P refettu ra di Pola solo il 25 del decorso mese di Aprile. Dal detto
elenco figurano esistenti nella casella relativa 22 sovversivi di cui uno
solo schedato, suddivisi in 13 comunisti, 6 socialisti e 3 repubblicani
e di questi ultimi uno e emigrato. Non si e ancora p ro w ed u to alla
formazione dei fascicoli degli slavi irredentisti, propagandisti perico
losi, che pure nel circondario, devono ascendere ad un num ero non
indifferente.
Manca il registro delle Associazioni politiche. Si e sollecitato
1’invio degli occorrenti moduli. Anche 1’impianto dei fascicoli di tali
Associazioni lascia a desiderare. Per ora si e tenuto conto solamente
di una Associazione slava, un’Associazione del partito Popolare ita
liano, di una sezione comunista e di una Associazione repubblicana.
Tali fascicoli non hanno avuto ancora il loro sviluppo. Ho raccom andato al funzionario di spiegare su tale servizio maggiore attivita, e
segnalare senza ritardo alla P refettura di Pola tu tti i dati relativi
all’azione che vanno svolgendo specialmente le Associazioni slave che
quasi tutte hanno un fondo non solo irredentista ma anche comunista
I fascicoli di massima sono in via di riordinamento. Le disposizioni di massima venivano fino a pochi mesi fa protocollate nel pro
tocollo generale. Si e dovuto quindi rifare quasi tu tto da capo, e pro
cedere ad una cernita, non poco laboriosa. Tale riordinamento e pero
gia abbastanza inoltrato. Esiste la collezione dei volumi a stam pa conten en ti le disposizioni legislative regolam entari e di massima. Mancano pero il secondo e terzo volume che sarebbe necesario sostituire
al piu presto.
Manca la cassetta per le segnalazioni dactiloscopiche.
Esiste e funziona abbastanza regolarm ente lo schedario dei
forrestieri..
L’Ufficio di P.S. di Pisino non ha in dotazione automezzi, e
neppure biciclete.
Manca il registro delle trasferte e delle missioni eseguite dal
funzionario.
Sin dall’agosto del decorso anno non sono stati piu eseguiti servizi di vigilanza sulla ferrovia. I fascicoli dei relativi buoni sulla ferrovia sono custoditi personalm ente dal Sottoprefetto.
Da oltre un anno il bollettino delle ricerche non arrivava piu
alla S ottoprefettura e solo pochi giorni fa ne pervenne un grosso plico.
I Bollettini precedenti erano attentam ente consultati e vi venivano
apportate le variazioni che di volta segnalava il Ministero.
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Anche 1’Archivio generale e tenuto dall’Applicato Sign. B attists
con molta cura e con molta proprieta.
II protocollo generale e la rubrica relativa (questa im piantata
solo coi primo gennaio a.c.) sono in regOla ed al corrente.
Nel casellario perm anente di Polizia Giudiziaria esistono 518
fascicoli di pregiudicati. II registro generale dei pregiudicati lascia
pero molto a desiderare essendo ten u to in un modo del tu tto spe
ciale. In esso i pregiudicati venivano tra sc ritti 1’uno appresso aH’altro
senza alcun ordine neppure alfabetico, di modo che 1’Ufficio credenecessario istituire una seconda rubrica indice, complicando cosi
anziche semplificare la ricerca dei fascicoli nel casellario. Ho fatto
com prendere al funzionario ed all’applicato la stranezza di tale si
stem a che accresce il lavoro senza alcun utile risultato ed ho racco mandato, trattandosi di soli 518 nomi di ricom inciare il registro ex
novo e di tenerlo in conformita delle vigenti istruzioni ministeriali.
Esistono i registri degli ammoniti e dei vigilati speciali. I primi
in tu tto il circondario sono 2, ed i vigilati speciali 3. Dal 1. gennaio
1925 a tu t t’oggi e stata inoltrata alla A utorita giudiziaria, una sola
denunzia per l’ammonizione; tu t t’ora pendente.
Nessun pregiudicato del circondario e stato sin’ora assegnato
a domicilio coatto.
Manca il reg istro dei minorenni discoli.
Le condizioni della sicurezza pubblica sono- da qualche tempo
nell’intero circondario in sensibile miglioramento. Predominano, e
specialmente nel Comune di Antignana i reati contro la proprieta.
in particolar modo gli abigeati; i danneggiamenti e gli incendi dolosi
in particolar modo si addebitano ai irredentisti slavi a scopo di vendetta politica. II Sign. P refetto della Provincia preoccupato giustam ente di tale stato di cose, d’accordo con 1’Arma dei RR.CC. ha provveduto alla istituzione di speciali squadriglie mobili in abito borghese;
che comincieranno a funzionare tra pochi giorni, e che si ritiene potranno dare utili risultati. Ma ripeto, che le condizioni in genere della
sicurezza pubblica nel circondario di Pisino sono gia sensibilm ente
migliorate.
Esiste il reg istro per i porti d’armi, ten u to in ordine. Figurano
rilasciati durante 1’anno finanziario 1922-23 Nr. 571 licenze per il
porto del fucile, contro 288 rilasciate durante il medesimo periodo
nel successivo anno finanziario 1923-24. Si e avuto percio una diminuzione di 283 licenze. Nei suddetti due anni financiari non furono r e 
vocate licenze del porto del fucile, e tu tte le istanze presentate fu 
rono accolte. Dall’esame degli atti tale servizio risulta esplicato con
ogni regolarita, ed in conformita delle istruzioni em anate dai Ministero.
Non esiste il registro dei teatri. In tu tto il circondario esistono
due te atri e due cinematografi, da parecchi anni com pletam ente in a ttivi, a causa della carsita del pubblico che li frequentava.
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Sond ben tenuti i registri degli esercizi pubblici suddivisi per
čomuni recentem ente impiantati. Da detti registri risulta che gli
esercizi pubblici esistenti nei circondario! al I. gennaio 1924 ascendevano a 233, discesi a 229 col I. Gennaio a.c. Nei solo capoluogo con
una popolazione di 17,951 abitante, comprese le frazioni si contavano
al I. Gennaio 1925, 63 esercizi. Durante l’anno 1924 furono chiuse
quattro osterie, ed altre cinque dal I. Gennaio anno in corso. E in via
di sistemazione il servizio per rilascio delle licenze per lo spaccio al
minuto di bevande alcooliche ad alta gradazione. Fin’ora in tu tto il
circondario risultano rilasciate sono 45 licenze. Anche per tale se r
vizio ho constatato che le pratiche sono tra tta te con severita con
disgiunta da necessari sentim enti di equita. Nei 1924 si ebbero un
totale 3 trapassi di esercizio uno dei quali per regolare e consentito
contratto, e due per successione legittima o testam entare. Nei succes
sivo 1925 i trapassi di esercizio, si sono finora ridotti a due soltanto,
ambeđue per successione legittima. I reclami prodotti dagli esercenti
contro il provvedimento deH’Autorita furono uno solo nei 1924, e tre
nell’anno corrente. Ebbero tu tti esito negativo.
Le dichiarazioni di affittacam ere presentate all’Ufficio di P.S.
di Pisino dal I. Gennaio 1925. in poi ascendono a 10. Funziona il rela
tivo re g is tra Le disposizioni legislative e regolam entari inerenti a tale
servizio sono rigorosam ente applicate.
Esiste il registro dei certificati d’iscrizione con iscritti solo
c tto nominativi.
Non vi sono nell’intero circondario ne tipografie ne litografie.
Non esistono neppure agenzie di pegno. Funziona solamente
u n ’Agenzia d’affari che si occupa esclusivamente di affari com m er
ciali. II rilascio di d etta licenza e stata regolare ed in seguito della
prođuzione di tu tti i documenti all’uopo necessari.
Non esistono ne nei capoluogo ne nei circondario locali di m eretriccio. I costumi sono pero alquanto rilassati eppur, non esistendo in
Pisino una vera e propria prostituzione clandestina, tuttavia non riesce
difficile ai soldati che ne costituiscono la guarnigione di sopperire in
qualche modo alla mancanza delle pubbliche case di m eretricio.
Esiste il reg istra delle guardie particolari, con Nr. 15 inscritti.
Nulla ho trovato da osservare sul servizio di rilascio dei passaporti, per l’estero, servizio che procede con sufficiente sveltezza. I
relativi registri sono tenuti in regola e con molta proprieta. Durante
il 1924 furono rilasciati 601 passaporti per em igranti e 155 passaporti
di classe; i primi in buona parte per lavoratori diretti nella Repubblica
Argentina, gli ultimi in massima a negozianti che si recavano per af
fari di commercio nella vicina Jugoslavia. Dal I. Gennaio 1925. in
avanti i passaporti per emigranti sono stati 62 e 21 quelli di classe.
Viene regolarm ente compilata ogni trim estre, ed inviata al Commis
sariato dell’Emigrazione di Roma la contabilita relativa alla vendita
delle m arche per passaporti, tenute in custodia e sottochiave dal
Segretario Sign. B attista. Pure sotto chiave sono tenuti gli štam pati
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libretti per passaporti. Ho raccom anđato al V. Commissario ed al1’Applicato di curare, in conform ita delle prescrizioni ministeriali; la
compilazione mensile della consistezza num erica di detti libretti, per
evitare, la possibilita incontrollabile di dispersioni o sottrazioni.
D urante 1’anno in corso nessuno straniero e stato a rresta to nel
perim ento del circondario per m isure di pubblica sicurezza o sospetti
in genere. Gli stranieri che fecero dichiarazione di soggiorno all’Ufficio
di P.S. di Pisino furono 7 solam ente. Mancano i dati relativi agli altri
comuni del circondario. D urante il 1925 essendosi rim ediato alla omis
sione a cui precedentem ente ho accennato si sono avute nei primi 4
mesi in tu tto il circondario, Nr. 22 denunzie di soggiorno.
Non esistono nel circondario di Pisino fabbriche di esplodenti
e neppure depositi provvisori. Figurano solo 5 depositi perm anenti
necessari ai lavori per le miniere esistenti nel territo rio di Albona.
I relativi registri sono ten u ti in ordine al pari di quello per i venditori
al minuto di polvere da caccia che ascendono a 3 in tu tto il circon
dario.
Le miniere di Albona occupano complessivamente circa 2500
operai in maggioranza slavi e nella quasi totalita comunisti.
Non e improbabile che per gli aum entati traffici il num ero dei
lavoratori addetti alie miniere sia aum entato.
Non e improbabile data la continua insistente subdola propa
ganda sovversiva che possano quando meno lo si crede provocare
qualche pubblica manifestazione, che potrebbe anche degenerare, se
si tiene conto, che nella quasi to talita si tra tta di operai di scarsa
coitura e educazione, facilm ente eccitabili. Si ricordino i gravi e lu ttuosi fatti del 1921. I fascisti in Albona pur essendo animati dalla
maggior buona volonta e dallo spirito di sacrificio il piu encomiabile,
non sono che una ventina. Per poter fronteggiare eventualm ente
qualsiasi im prevista ed imprevedibile situazione, bisognerebbe che
l’organico dell’Arma dei RR.CC. di Albona venisse costantem ente te nuto al completo, che la guarnigione venisse p ortata da una compagnia
ad un battaglione e allogata in locali non cosi distanti e nello stesso
tempo cosi esposti come gli attuali. Prenda il M inistero inoltre in
considerazione la opportunita di im piantare ad Albona un Ufficio distaccato di P.S. Credo che la situazione politica locale lo m eriti. Al1’Ufficiale dei RR.CC. ed al Comandante la Stazione dell’Arma non
potra riuscire sem pre di essere bene al corrente di cio che si com plotta nelle m asse operaie.
Nell’intero circondario, l’elemento slavo prevale num ericam ente
su quello italiano, specialm ente nelle campagne. La massima parte
degli slavi specialmente nella zona mineraria dell’Arsa, professa prin
cipi comunisti. Si sospetta che essi possano essere segretamente organizzati. Da qualche tempo in qua si e notato un certo risveglio nella
propaganda irredentistica slavofila, fa tta in modo prudente ed
ipocrita specialm ente dai m aestri e dal Clero. Nel circondario, oltre
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al partito slavo che come ho gia detto e in forte prevalenza numerica, ed in caso di elezioni otterebbe la maggioranza, vi sono i
partiti fascista, democratico e popolare. Esiste pure il p artito socia
lista unitario che pero svolge la sua attivita specialmente nella pro
vincia di Trieste, il che non esclude che potrebbe avere qualche se
guito anche nel circondario di Pisino. I rappresentanti del partito
slavo sono l’Avvocato Braissa, ed il D eputato Dott. Besedniak. Nulla
vi e da eccepire sulla rettitudine e sulla rispettabilita di dette persone.
I rappresentanti del partito nazionale fascista sono gl’Onde De
putato Mrach, ed il Sign. Bruno Camusso, sui conto dei quali pur nulla
vi e da eccepire. II partito fascista ha pure im portante e largo seguito
fra l’elemento italiano piu giovane. Disgraziatam ente e num ericam ente
debole, anche scarsam ente combattivo, ed i suoi componenti purtro p 
po dilaniati da beghe personali.
Rappresentanti del p artito dem ocratico sono il Cav. Vittorio
Mrach, ed i Professori del Ginnasio, Lughi e Gravisi sul conto dei
quali neppur nulla vi e da obbiettare. II detto partito potrebbe avere
un discreto seguito, perche e anche appoggiato dal ceto commerciale,
e fornito percio di sufficienti mezzi finanziari.
II numero dei seguaci del partito popolare e molto scarso in
tu tto il circondario. Ne e esponente l’ex Sindaco di Albona Dott. Lucas
persona di ottim a condotta sotto ogni rapporto.
Poiche in caso di elezioni ii partito slavoi avrebbe certamente la
maggioranza, occorrerebbe per combatterlo con maggiore probabilita
di successo, che si collegassero contro di lui: fascisti, democratici e
popolari.
Come ho gia fatto rilevare l’attivita politica dei croati e degli
sloveni va lentam ente ma senza treg u a dilagando. In tale azione si
distingue specialmente il sacerdote Milanovich, attivo scaltro ed anche
sufficientem ente ipocrita. Egli fondo il giornale »Pučki Priatelj« la cui
tipografia fu d istru tta dai fascisti nel 1919. II direttore del giornale
fu indenizzato: dal governo italiano, si afferma pero con insistenza che
egli abbia ottenuto altri e non piccoli indennizzi dal governo jugoslavo.
Trasportata altrove la direzione della tipografia del giornale,
questo riprese le pubblicazioni con maggiore attivita. Viene đistru buito gratuitam ente presso la classe dei contadini, ad opera dei sacer
doti di nazionalita slava. Si calcola che nel loro circondario di Pisino
ne vengano distribuiti circa 1000 copie.
In m erito alla scuola ed all’insegnam ento l’attivita dei propagan
disti e sopratutto diretta ad ostacolare l’azione dei m aestri italiani
facendo disertare le scuole dagli alunni, le quante volte le richieste
dell’elem ento slavo non vengono accolte. E tipico l’esempio di S. Pietro
in Selve, frazioni di Antignana, dove quasi tu tti gli alunni istigati dal
preti, disertarono le scuole, ed i pochi che persistettero a frequentarle,
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furono scherniti e minacciati, determ inando 1’energico intervento
dei Sottoprefetto Cav. A rturo Lentini, che riusci a far ritornare gli
alunni alle scuole.
Purtroppo e da lam entare, che m entre i m aestri slavi fanno
della loro professione, un vero e proprio apostolato, sia pure con finalita politiche, altrettan to non puo dirsi in genere di quelli italiani.
1 mediocri risultati che questi ultimi ottengono dalPinsegnamento,
sono dovuti a gran p arte alla ignoranza dello slavo, alio stato di disagio in cui vivono, ed alla nostalgia che sentono acutam ente, essendo in gran parte meridionali. Per le m aestre si lam enta purtroppo
la sovverchia leggerezza di costumi.
In Pisino capoluogo in cui 1’elem ento italiano e in prevalenza,
la propaganda slava non e molto efficace, e da scarse probabilita di
attechire. Cio lo si deve principalm ente alla efficace energica azione
dei dirigenti la locale sezione dei fascio.
II centro della propaganda e invece il comune di Antignana. 11
prete Milanovich direttore dei Pučki Priatelj, e nativo di Corridigo,
frazione di Antignana, ed e quindi naturale che egli cerchi di spiegare
principalm ente la sua attivita, nei suo comune di origine, ove ha
larghe aderenze. Risulta che egli e in relazione coi parraco Simone
Sironich di Villa Terviso, coi parroco Giuseppe Grassich da Vermo,
coi comitato dei contadini di S. Pietro in Selve, con l’On. Besedniak, e
con parecchi altri propagandisti slavi. La famiglia Sironich malgrado
che in passato sia stata fa tta segno, ad atti di rappresaglia da parte
dei fascisti e fra le piu attive nella propaganda slava.
Sarebbe desiderabile una maggiore benintesa combattivita da
parte delle sezioni fasciste, alFintento di una maggiore e sostanziale
penetrazione italiana nella gran massa dei contadini sloveni o croati
che popolano a pochi chilometri della costa tutta l’Istria. L’elemento
fascista bisognerebbe anche che com prendesse che i croati e gli
sloveni non possono diventare di colpo buoni italiani, e che bisogna
percio farne prim a dei buoni cittadini per poi trasform arli in buoni
italiani.
E generalm ente apprezzata mi sia lecito il dirlo la efficace instancabile opera spiegata dai P refetto della Provincia Comm. Cassini
nell’interesse della italianita di queste regioni.
L’ISPETTORE GENERALE DI P.S.
Carrassi, v.r.
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Roma, addi 5 Maggio 1925.
M inistero dell’Interno
Direzione Generale della P.S.
Divis. Aff. Gener, e Riservati
N. di Prot. 16762-R Allegati I.
RISERVATA
Al Signor P refetto
di

Pola

Oggetto: Movimento sovversivo ed allogeno.
Si richiama la particolare attenzione della S.V. con preghiera di
accertam enti e di riferire per quanto di competenza, sulle seguenti
notizie da fonte fiduciaria:
»Si nota una forte ripresa di attivita per parte del partito comu
nista, il che devesi principalmente attribuire, come gia reso noto,
all’avvenuto insediamento a Trieste del Console Generale della Repubblica dei Soviety.
Col Console Generale Goldesberger debbono infatti essere giunti
anche dei cospicui fondi, pioche in questi giorni a cura degli emissari
del partito comunista, sono stati distribuiti i cosidetti primi soccorsi
per le cosidette »vittime politiche«.
L’arrivo dei fondi ha permesso agli organizzatori comunisti di
intensificare il loro lavoro e, giornalmente, individui notoriam ente
com unisti militanti, transitano per le vie del Carso, recarsi a tenere
riunioni nei vari centri abitati.«
»E’ conferm ata l’esistenza di emissari, i quali forniti di buoni
mezzi finanziari, cercano, con la complicita di ex Ufficiali tedeschi
ed austriaci gia residenti prima della guerra nell’attuale nostro te r 
ritorio, di attingere informazioni di carattere militare.
In particolare e segnalato il gruppo capeggiato dal Barone Von
Levetzon Ermanno, cittadino germanico, nato a Schedlau Folkenburg
pertinente a Rifemberga, domiciliato a Gorizia, ammogliato con la
contessa Giuseppina Lantieri, persona facoltosissima ex volontario
di guerra dell’esercito germanico, Capitano in pensione che da vario
tempo ha chiesto la cittadinanza italiana ed e in attesa di riceverla.
Egli ha elargito la somma di L. 5.800- a certo Braida per indurlo a
procurarsi i progetti di manovre del Corpo d’Armata di Trieste.
II Braida attualm ente trovasi in Colonia dove dimora, a Lwow.W
Wyspanskiogo—Ulica 24 Bachevicz—Polska, da dove fara qui ritorno
in occasione della prossima Pasqua.
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II gruppo di cui si e fatto mensione, oltre che dai nominato ba
rone Von Levetzow, e costituito dalle seguenti altre persone:
De Lesar Eraldo-Colonello in c: nato nel 1874 a Gorizia.
D ittrich Ludovico-Ten. Colonello in c. nato nel 1860 a Gorizia.
Fornasari de Vroe Giuseppe-Generale in c. nato nel 1854 a Pola.
De Fallich Giuseppe Maggiore in c. nato nel 1854 a Pola.
De Catinelli Sar: Guglielmo-Colonello di Cavalleria in c: nato nel
1872 a Zara.
Nidirkera Federico — Maggiore in c. 1860 a Gorizia.
De Reinisch Nob. Guglielmo-Capit: in c. nato 1888 a Josefstadt,
Continua la campagna denigratoria che si conduce tr a la gente
Slava alio scopo di gettare discredito sull’Italia nei riguardi della nota
questione del risarcim ento dei danni per requisizione Austriache ed
Ungheresi.««««
PEL MINISTRO
„
Crispo Moncada
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Roma, addi 9 Maggio 1925.
Regno d’Italia
M inistero dell’Interno
Direzione generale della P.S.
Div. Affari Gen. e Ri&ervati.
No. 17402-R

IRISERVATISSIMA
Sigg. PREFETTI R E G N O
M inistero G uerra-G abinetto
Ministero Marina idm.
Comando Generale Arma RR.CC.
Comando Generale M.V.S.N.
Comando Generale R. Guarđia di Firianza
Commisariato per l’Aeronautica.

Data

Oggetto

Annotazioni

Circolare per l’infiltrazione e la
propaganda nei corpi arm ati, diram ata dall’Esecutivo dei Partito
Comunista italiano a tu tte le Federazioni provinciali giovanili.

Per conoscenza
e norma.

PEL M I N I S T R O
Potpis nečitljiv
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Circolare I
Mantova

A

A TUTTE LE FEDERAZIONI PROVINCIALI GIOVANILI
II militarismo e una conseguenza logica del regim e borghese
che non puč esistere se non poggiando su di esso. La borghesia se
ne serve per m antenere e prolungare il suo potere, per vincere sul
terreno della forza tu tti gli ardim enti e le azioni della classe lavoratrice per soddisfare le sue bram e imperialiste.
II nostro partito nella sua lotta decisa e senza quartiere contro
la classe nemica deve esam inare questo problema im portantissim o e
lavorare per risolverlo. Non bisogna dim enticare che la conquista
della maggioranza dell’esercito perm ise ai rivoluzionari russi di vin
cere la loro rivoluzione e di instaurare contro tu tti gli attacchi la
dittatu ra del proletariato.
Gli scopi da raggiungere sono questi: attenuare il piu possibile
i colpi violenti del militarismo nei riguardi del proletariato, cercare
anzi di volgerlo ai nostri fini con la conquista di parte o della maggio
ranza dell’esercito e servirsene per tu tto cio che puč essere utile e
necessario alla nostra organizzazione. Si e stabilito percio sulla base
dell’esperienza passata un nuovo piano di lavoro che se eseguito
apportera risultati preziosi alle federazioni provinciali noi diamo ora
disposizioni precise che debbono essere eseguite con disciplina ed
e sa te z z a
militari.
II problem a si presenta sotto due aspetti: m ilitari e politico.
a) Quello politico deve essere risolto facendo propaganda contro il
militarismo borghese secondo il program m a del nostro partito, tra
i giovani operai e contadini che presto o tard i dovranno andar mili
tari dim ostrando che l’esercito e la difesa arm ata del privilegio borg
hese che incorporato in esso il giovane proletario e un elemento agente
in favore dei capitalisti-secondo i bisogni e le aspirazioni di costoro
sem pre in contrasto e svantaggio della classe lavoratrice che anche
e specialmente in esso non bisogna dim enticare di essere uno sfru ttato
e vi sono infinite possibilita di lavorare e di lottare contro il nemico.
b) — Come disposizione pratica non invitiamo le federazioni ad organizzare riunioni di reclute — ISCRITTI E SIMPATIZZANTI — nelle
quali si faccia propaganda contro il m ilitarism o borghese secondo
quello che e d etto piu sopra ed e a conoscenza dei compagni dirigenti.
Questo in modo; elem entare.
b). il problema tecnico riguarda il modo di rim anere in continuo conta tto con i compagni iscritti — Solo Iscritti — che partono militari
a utilizzarli come il partito credera piu opportuno.
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I) — Per questo le Federazioni devono raccogliere im m ediatam ente
nelle loro provincie gli indirizzi dei compagni della leva di m are gia
partiti.
Per i compagni della leva invece bisogna fare b'h lavoro piq
completo.
Le Federazioni devono tenere riunioni dei compagni inscritti
che sono reclute, dim ostrare il dovere che essi hanno di lavorare
sem pre per la F.G.C. d’I., di seguire ed eseguirne le disposizioni e le
parole d’ordine, invitarli a m andare-appena arrivati a destinazione •—
il loro indirizzo esatto con l’indicazione precisa del come i compagni
della citta ove essi solo possono m ettersi in comunicazione con loro.
A tal uopo noi suggeriamo di indicare un segno di riconoscimento, una parola d’ordine qualunque che i compagni reclute dovranno scrivere insieme all’indirizzo alle loro sezioni le quali per il
tram ite delle Federazioni li manderanno a noi.
Cosi i compagni m ilitari potranno essere sicuri che chi li cerca
e realm ente un compagno e sara difficile l’infiltram ento di agenti
provocatori.
2°) — Le sezioni vicino al nome, cognome, indirizzo e l’indicazione per
poterlo trovare del compagno militare facciamo una nota intorno
alla capacita pratiche, culturali, politiche, organizzative di esse.
3°) — Raccolti questi elementi le Federazioni li m andino-senza servirsi assolutam ente dei mezzi ordinari- ad un indirizzo speciale che
sara a loro comunicato tra breve tempo.
4°) — La presente circolare deve essere fatta leggere ai compagni di
rigenti le Federazioni adulte che devono collaborare a se del caso dare
gli elementi capaci e per oggi basta.
Tanti saluti fraterni.
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ISPETTORE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA PER IL VENETO
Venezia, 21 maggio 1925.
No. 116
Oggetto: Ispezione all’Ufficio Circondariale
di P. S. di Capodistria.
Ali. No. 1
Ill.mo Signor P refetto
Pol a
Trasm etto a V.S. Ill.ma copia della relazione che in pari data
ho rassegnata al Ministero đell’Interno in ordine all’ispezione da me
te ste eseguita all’Ufficio Circondariale di P. S. di Capodistria.
LTspettore Generale di P.S.
Carrassi, v.r.
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ISPETTTORE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA PER IL VENETO
No. 116
Venezia 21 maggio 1925.
Oggetto: Ispezione all’Ufficio
Circondariale di P.S. di
Capodistria.
ISPETTORE GENERALE DI PUBBLICA PER SICUREZZA PER IL
VENETO
No. 116.

Venezia 21 maggio 1925.

Faccio seguito alla precendente mia relazione in data 28 s e t
tem bre decorso anno No. 41.
Su richiesta fattam i dal Signor P refetto di Pola, con lettera 3
corrente No. 561 Gab., ho proceduto in questi giorni ad una nuova
visita all’Ufficio Circondariale di P.S. di Capodistria.
I locali assegnati all’Ufficio sono ancora gli stessi da me đescritti con la relazione sopra menzionata; ancora abbastanza ben arredati, ma come feci sopra osservare, insufficienti.
Al Commissario Lumini Dott. Carlo, successe l’altro Funzionario Signor Tizzani Francesco; che trasferito a Messina alla sua volta,
e stato da pochi giorni sostituito dal Dott. Romita Ugo, proveniente da
Molinella, il quale benche sia gia giunto in residenza, non ancora ha
assunto servizio.
Trovasi tu tto ra a Capodistria l’Impiegato d’ordine Signor Plantamida Giovanni, dalmata, proveniente dai ruoli dell’ex regime. Confermo che e un impiegato di buona volonta, e che potra, fra non molto,
essere valorizzato; tantopiu che e stato non a guari, sistem ato con il
grado di Applicato. E pero di salute cagionevole, e soffre di nostalgia.
Di tu tti i registri di prescrizione, di cui nella mia precedente
visita ebbi a lam entare la mancanza; ho rilevato essersi impiantati
solo quelli dei passaporti per em igranti e di classe (tenuti pero in
modo poco regolare), e degli esercizi pubblici. Quest’ultimo e tenuto
in modo perfetto, suddiviso fra i tredici Comuni della giurisdizione.
II protocollo riservato funziona regolarm ente, dei pari la rubrica
relativa, che ora e al corrente.
Manca ancora il registro dei sovversivi. L’Ufficio non possiede
ancora i necessari moduli.
I fascicoli dei sovversivi da 54 quanti erano nei settem bre de
corso anno, sono ora discesi a 46. Mi si e spiegato che gli 8 attu alm ente mancanti, si riferivano a individui, con soverchia fre tta qualificati come sovversivi. Quei 10 comunisti che avevano chiesto di emi
g rare per la Russia, risiedono tu tto ra in Capodistria, non essendo
stato autorizzato il loro espatrio.
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Ho l’impressiohe che al servizio di polizia politica, il Vicecomm issario Dott. Tizzani, non abbia dedicata tu tta l’attenzione che m eritava; ed ho raccom andato al Dott. Romita di intensificare la sua
azione in argomento.
L’Archivio delle disposizioni di massima e tu tto ra in embrione.
Mancano ancora il secondo e terzo volume della racoolta štam pa delle
disposizioni regolam entari legislative e di massima.
Funzionano le istruzioni em anate dal M inistero, in ordine al
soggiorno degli stranieri in Italia. Dal 1. gennaio anno corrente a
tu tt’oggi sono sta te presentate all’Ufficio di P.S. di Capodistria No.
869 denunzie di soggiorno. Si prevede che il num ero di d ette denunzie
aum entera la prossima stagione estiva. Gli stranieri arresta ti durante
il medesimo periodo di tempo nel Circondario per m isure di P.S. e
sospetti in genere, ammontano a 5.
II protocollo generale e tenuto in regola, ma le registrazioni
nella rubrica relativa sono in arretrato di due mesi.
Non ancora e stato im piantato il registro generale dei pregiu
dicati. Oltre un migliaio e mezzo di pregiudicati hanno fascicolo nel
casellario perm anente di polizia giudiziaria, ma nessun progresso
dall’epoca della mia precedente visita, ha fa tto questo im portante
ram o di servizio.
Nessuna variazione ho risco n trato nel servizio sulle ammonizioni.
Nessuna nuova denunzia e sta ta inoltrata all’A utorita Giudiziaria. I
vigilati speciali da 4 sono ora saliti a 6: a seguito di trasgressione agli
obblighi della giudiziale ammonizione.
Nel Circondario gli esercizi pubblici esistenti al 1. gennaio anno
in corso, sono discesi da 491 a 455. La differenza in m ena di 36, e da
attribuirsi in parte a spontanea rinunzia dei titolari, ed in parte, a
revoche provocate da incondotta degli esercenti.
Fer la stessa, ragione, gli esercizi pubblici del capoluogo da 69
discesero a 68. A. 65 ammontano le licenze per lo spaccio al minuto di
bevande alcooliche ad alta gradaziome (5 in meno) nel circondario; ed
a dieci nel capoluogo (4 in meno).
II servizio per il rilascio dei Porto d’armi, e allo stesso punto di
prima, manca ancora il relativo registro.
D urante l’anno in corso sono stati rilasciati 101 passaporti per
emigranti, e 54 di classe. L’Ufficio non ha tenuto alcun conto della
raccomandazione da me espressavi, di compilare mensilmente, il ren diconto numerioo. dei libretti per passaporto in dotazione.
Complessivamente l’Ufficio di P.S. di Capodistria lascia ancora
molto a desiderare. Parecchie pratiche, anche im portanti, sono tr a tta te con una lentezza veram ente deplorevole. Tra le altre accenno a
quelle relative agli stranieri Posh Ulrico — Milakovich Lodovico —
Kanowski Edoardo — Pavicovic Dušan, ed alla concessione di licenze
per spaccio di superalcoolici del casino sociale di Pirano, di Petronio
Domenico. Le giustificazioni offertem i dall’Applicato Plantamida (in
assenza del titolare dell’Ufficio) sono1 tu t t’altro che convincenti.
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Poco ho da aggiungere e da variare a quanto esposi nella mia
relazione del 28 settem bre in ordine alla situazione politica nel Circon
dario di Capodistria. Perdura vivacissima la lotta tra ii Partito Na
zionale Fascista ed il Partito irredentista slavo. Se l’azione spiegata
dai m aestri elem entari si e alquanto attenuta, in seguito all’allontanam ento dei piu vivaci propagandisti, continua nonpertanto con sem 
pre maggiore attivita quella dei parrochi di campagna, un poco troppo
sostenuti dal Vescovo di Trieste. II P artito Nazionale Fascista e num ericam ente troppo scarso per poter ingaggiare con probabilita almeno
per ora-di vittoria, una lotta a fondo contro il clero.
Ininterotta e condotta con molta sagacia e la campagna delle
Autorita ed in ispecial modo đell’Arma dei CC.RR. contro la propa
ganda comunista in questi ultimi tempi accentuatasi. A tale lotta ha
dato molto impulso, sento il dovere di rilevarlo, il Sottoprefetto Cav.
Vittorio Ceccato. Numerosissime sono state le perquisizioni eseguite
dell’Arma in pregiudizio dei piu attivi agitatori comunisti e sloveni,
perquisizioni, che hanno fornito non pochi elementi per dim ostrare la
convivenza, anzi l’alleanza offensiva dei comunisti con serbocroatisloveni. I documenti in cui la S ottoprefettura e venuta in possesso,
e che furono trasm essi di volta in volta al Signor P refetto di Pola, se
non hanno dato elementi sufficienti per iniziare dei procedimenti pe
nali, hanno nondimeno fornito la prova della instancabile operosita
dei sovversivi in danno della penetrazione italiana.
Nel capoluogo del Circondario, Capodistria, il P artito prevalente e il P artito Fascista, attivo, fattivo, che ha largo seguito nella po
polazione. Segue il P artito Popolare, a cui aderiscono in massima i
piccoli agricoltori e possidenti.
Scarso di num ero e disorganizzato e il P artito socialista. Lo,
stesso dicasi per i comunisti. I repubblicani costituiscono una m eschina minoranza, del tu tto trascurabile.
Lo stesso si puč afferm are per Pirano.
A Isola d’Istria sono in prevalenza i popolari. Vi funziona abbastanza male pero una Sezione del Fascio, i cui dirigenti non sono
all’altezza della situazione. Molti aderenti vi ha il Partito comunista,
ma m anca di ogni organizzazione.
Prevalgono elementi croato-sloveni a Maresego e Paugnano a
Villa Decani e Cosina-Erpelle, Pinguente, Rozzo, Draguccio, Silun
Mont’ Aquila, Castelnuovo, M atteria. in questi comuni lottare contro
elem enti irredentisti slavi, e con qualche successo, non e per ora
possibile, tantoi piu che gli elementi fascisti, benche buoni scarseggiano di numero. Sezioni fasciste esistono solamente a Maresego a
Cosina-Erpelle, Pinguente, Rozzo e Castelnuovo; occorrerebbe eccitarne l’attivita.
Nel Circondario, il Partito nazionale fascista e rappresentato
da elementi di reale valore; da notarsi fra gli altri il Cav. Avv. Nino
de P etris; libero esercente in Capodistria e Segretario politico del
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Fascio locale; Piero Almerigogna, Volontario di guerra, gia Capitano
nei R. Esercito decorato al valor m ilitare; ed assessore dei Comune di
Capodistria; — Giovanni Relli ex Volontario di guerra, Capitano nei
R. Esercito, gia direttore didattico nelle scuole elem entari di Capo
distria, ed assessore per 1’istruzione pubblica; — Cav. Uff. Piero de
Manzini, ex Volontario di guerra, Tenente nei R. Esercito e Sindaco di
Capodistria; — On. Cav. Uff. A w . Almerigo Ventrella, Deputato al
Parlam ento, residente a Pirano; il Dott. Oscar Curzolo; Segretario
politico dei Fascio: di Pirano, il Cav. Elio Rigo, Sindaco di Pinguente;
— il Dott. Antonio Chiappetta, Veterinario comunale di Pinguente e
gia Ufficiale veterinario nei R. Esercito; — il Cav. Antonio Marin,
Capostazione di Erpelle — Cosina e Centurione della milizia ferroviaria fascista.
Essi tu tti indistintam ente sono riten u te persone di ineccipibile
condotta sotto ogni rapporto ed attivissim i propagandisti.
Nei P artito Popolare primeggiano;
II Sac. Don Giovanni Sirotich, D irettore dei Piccolo seminario
interdiocesano di Capodistria, persona di inecceppibile condotta mo
rale, fiero accanito e tenace oppositore dei P artito Fascista; — 1’Avv.
Giovanni Lonzar, esercente in Capodistria, una delle figure piu rappresentative dei Partito Popolare; — il Dott. Amatore Degrassi, Se
gretario Capo dei Comune di Isola d’Istria, giovane ambizioso, coito,
intelligente, attivO', spinto dai desiderio di farsi avanti ad ogni costo.
Nei Partito Socialista 1’unica figura prem inente e il Dott. Carlo
Nobile, gia Sindaco di Capodistria neH’Amministrazione social-com unista, ricco possidente, e che ora apparentem ente, non svolge alcuna
attivita politica.
I P artiti Repubblicano e Comunista non hanno per ora nessuna
figura che m eriti speciale menzione.
Trascurabile 1’azione dei seguaci delle opposizioni costituzionali.
NelFeventualita di una lotta elettorale politica, e quasi certo
che presenteranno la loro candidatura il Cav. A w . Nino de Petris,
cui piu innanzi ho accennato, e 1’Avv. Emerico Vratovich, di Silun
M ont’Aquila, professionista libero esercente dim orante a Trieste, irredentista slavo.
Su questi due nomi e probabile che si im perniera la lotta, e 1’Avv.
Vratovich conta sull’appoggio oltre dei croati-sloveni, anche sui voti
dei socialisti, comunisti, popolari, e di tu tti coloro che il Fascismo
avversano. Fare pronostici sin da ora e troppo prem aturo, converra
a suo tem po vedere come sapranno im postare la lotta i P artiti Nazionali.
L’ispettore Generale di P.S.
Carrassi, v.r.
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C O P I A

II 23 mese corrente si seno radunati preso la sede del Fascio di
Pisino i segretari politici dell’Istria interna quali rappresentanti delle
sezioni fasciste di Albona, Fianona, S. Domenica d’Albona, Pisino,
Gimino, Antignana, Cerreto, Valdarsa, Bogliuno e Draguccio; alio
scopo di esaminare la situazione politica del circondario che va facendosi di giorno piu grave in seguito all’im perversare della propa
ganda slava e slavo-com unista che trova facile esca alla propria azione
nel disagio economico generale e nel generale rilassam ento.
Dopo esauriente discussione i segretari politici sottofirm ati
hanno deliberato di redigere il presente ordine del giorno da trasm ette rsi alla Federazione istriana ed alla Direzione del P artito in Roma al
fine di richiam are energicam ente 1’attenzione delle superiori gerarchie
del partito sui fatti ora menzionati che rivestono carattere di eccezionale gravita.
Significando che, senza un immediato ed energico intervento
del Governo che deve assolutamente concorrere coi suo aiuto a risolevare le sorti economiche nostre, ogni azione politica particolare
potra considerarsi nulla ed incapace di affrontare i successivi sviluppi
e pericoli dell’azione awersaria.
. . . e fa voti perche il partito e Governo dopo aver socorso queste
popolazioni, si m ettano su piede di assoluta intransigenza per colpire
tu tti coloro che sfruttano 1’attuale situazione eccezionale volgono la
loro azione demagogica a fini antinazionali.
Firm ati i segretari dei fasci di
Albona, Fianona; S. Domenica D’Albona, Gimino, Antignana, Cerretto,
Pisino, Bogliuno, Valdarsa e Draguccio.
P.c.c.
Napomena: Puljski prefekt vraća prijepis zaključka sastanka politič
kih sekretara svih općina u Istri dopisom od 30.V.1925.
br. 1333-Gab. podprefektu u Pazin nakon uvida.
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R. SOTTOPREFETTURA DI CAPODISTRIA
Gabinetto
N. Gab. 36-2086
Capodistria 1 giugno 1925.
Oggetto: Movimento comunista.
AUTll.mo Signor P r e f e t t o
P o l a
Da indagini riservate esperite in questo Circondario non e risu ltato che le persone indicate nella lettera 9 maggio pp. N. 1069 Gab.
di V.S. Ill.ma, abbiano avuto influenza sulla propaganda com unista
svoltasi in questa giurisdizione, ne che si vadano qui raccogliendo
dati contro i Generale Castagnola e Cappello nei riguardi del loro
contegno in guerra.
Non vi ha dubbio pero che il noto Russian, e i compagni di Pi
sino, organizzatori della propaganda com unista nel territo rio di Draguccio, siano servi fedeli della Direzione del partito com unista di
Trieste.
Con l’occasione comunico a. V.S. Ill.ma che certi Indrigo, padre
e figlio, non meglio identificati, da Pola, attualm ente residenti nelle
cave di pietre (Bagni S. Stefano) vengono indicati come accorti e
fattivi propagandisti com unistiEssi sono individui di m olta intelligenza e di buona coitura, e di
considerevole ascendente suile masse, e 1’indicazione data in loro
confronto troverebbe conforto nel fatto che, dai giorno della loro
comparsa nella regione unitam ente agli scalpellini ed operai addetti
ai lavori, la propaganda soversiva ha avuto un considerevole sviluppo,
e va estendosi anche nel territo rio di Vetta, che confina con i Bagni
di S. Stefano.
L’Arma che ha giurisdizione in quel luogo e la compagnia di
Parenzo (Circondario di Parenzo) che di quanto sopra e stata in
form ata.
Non risulta che i tram vieri di Pirano svolgano propaganda per
cercare di far nominare in segretario com unista nella persona dell’ex
tram viere Laurier Adriano, ne e stato possibile accertare, se il 19
aprile u.s. in quel di S. Antonio di Capodistria (Villa Decani) si sia
tenuta una riunione di comunisti. Dato pero che la zona e popolata di
molti comunisti e la localita sarebbe adatta alio scopo non e da escludersi che tale riunione abbia avuto luogo.
IL SOTTOPREFETTO
(Ceccato)
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Presidenza dei Consiglio dei Ministri
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale
Comando VI Zona.
Cfficio Politico di Confine,
N. di prot. 27 Allegati 2

Trieste, li 9 Giugno 1925.

Ogggeto: Relazione politica generale.AHTll.mo Signor
PREFETTO

di
POLA

PROPAGANDA COMUNISTA.Nell’abitato di Pisino e stata scoperta una cellula comunista
capeggiata da certo Russian Vittorio il quale ha continui contatti con
i centri maggiori di Pola, Albona, Trieste e Fiume.- Sembra che al
prefato, pervengono dei plichi di giornali ed altri štam pati sovversivi
a mezzo di appositi messi i quali prima di raggiungere le stazioni
prescelte per la discesa lanciano nell’aperta campagna i pacchi che
vengono poscia raccolti da persone precedentem ente incaricate della
distrubuzione.- Si diče che nella sola citta di Pisino la Sezione dei
P artito Comunista conti 120 iscritti.II giorno 17 dello scorso mese ha avuto luogo una riunione di
oltre 400 contadini in quel di Grimalda, comune di Draguccio, nonche
una seconda riunione e stata segnalata lo stesso giorno nei contado
đel Comune di Gimino.- Nei paesi di Šarezzo1, S. Pietro in Selve e Anti
gnana sono accertate infiltrazioni sovversive.La citta di Albona, come e noto, e sem pre il principale centro
bolscevico dellTstria, dove fra la massa operaia delle miniere dell’Arsa
alligna facilmente il verbo moscovita.I capi sui movimento locale sono: Lelio Zustovich di Santo di
Albona, un certo Stepcich di Fianona, due individui non ancora bene
identificati di Santa Domenica di Albona e di Sumber (Albona) e un
certo Bencich, non meglio precisato.Costoro, ma specialmente il primo, cioe lo Zustovich, viaggiano
molto di frequente fra Albona, Bisterza e Fiume, soffermandosi spesse
volte a Laurana, presso una sorella dello stesso la quale e moglie dei
noto rivoluzionario Pippan direttore di un giornale com unista di
Chicago (America).PROPAGANDA NAZIONALISTA CROATO-SLOVENA.In Istria il movimento croato-sloveno abbinato a quello comuni
s ta minaccia di pregiudicare l’intangibilita dei nostro patrimonio nazionale.357
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Da tu tte le parti dell’Istria si signalano riunioni di contadini
allogeni capeggiati da elementi intellettuali scelti fra i m aestri; viaggi
m isteriosi e sospetti di persone notoriam ente avversarie all’idea fa
scista e diversi altri sintomi rivelatori di una intensa attivita ram ificata ormai in ogni piu piccolo centro della Provincia.
II giorno 17 maggio per esempio una tren tin a di m aestri croati
si riunirono in quel di Piedimonte del Taiano, sulla linea ferroviaria
Trieste-Pola, invitati da un certo Seppich m aestro in pensione residente a Pinguente al quale e stato sequestrato da parte dell’Arma dei
RR.CC. un voluminoso carteggio che si sta ora traducendo in italiano,
poiche e vergato in lingua croata.Da una prim a traduzione som m aria si e potuto tu ttav ia rilevare
l’esaltazione dell’ingegno e della coltura slavo-orientale, controbattendo aspram ente la coltura e la civilta romana.
Questa relazione che doveva essere, sembra, svolta ai convenuti,
tra tta inoltre dell’avvenire del grande popolo russo e del suo nuovo
regime facendo dei raffronti con la decadenza dei popoli occidentali.
Sono venute pure a conoscenza degli organi della Milizia, delle
circolari (allegate in copia) a firm a di un certo Gerbec presidente e
Runtich segretario in cui si esortano i compagni di fede ed i connazionali a costituire dei circoli »Odvada« in ogni borgata, i alle predette
circolari sono allegate delle canzoni e degli inni di guerra che si riportano qui appresso:
Non piangere popolo mio calpestato;
Pur trovandoti or in schiavitu,
Le m embra tue sono incatenate
Ancor peggio di prima.
Staccati dalla Jugoslavia
Che tu tti amiamo e sopratutto
Le vipere nemiche ci dividono
Soltanto i guai ed in ogni forma.
Percio gridiamo disperatam ente
e chiamiamo in aiuto i fratelli nostri
Uniti e com battiamo assieme,
Rompiamo il cerchio della chiavitu.
Dove siete voi Russi, Cechi e Polacchi
Sloveni, Serbi e Croati?
Noi vi chiamiamo come fratelli:
Liberateci, liberateci.
IL GENERALE DI DIVISIONE
COMANDANTE LA ZONA
(Monesi), v.r.
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COP I A

(allegato No. 1)

Gioventu Jugoslava!
Mai ancora al nostro popolo minacciava un si serio pericolo
come appunto nell’ora presente, in cui ci troviamo divisi dai nostri
fratelli con la muraglia moderna cinese ed in pieno possesso di un
popolo »civilizzato« di 40 milioni.Tutti dobbiamo avere coscienza della serieta della situazione e
risentirne il bisogno della nostra autodifesa.- Vi invitiamo percio di
seguirci e di unirvi anche voi quanto prima in un circolo che deve
avere lo scopo di conservare i preziosi lasciti dei nostri nonni. La
lingua slovena, pura, in tatta e senza parole altrui (esotiche). E certo che il vostro compito non dovra essere limitato al solo
lavoro nel circolo ma dovete ritenere vostro preciso dovere di susci
ta re 1’interessam ento generale per la collaborazione nella vita na
zionale e culturale.Dovete in genere essere i primi fra i primi in ogni evento politico.Per impedire la propagazione italiana in mezzo a noi dobbiamo
costituire in ogni paese del litorale simili filiali, che dovranno essere
unite coi piu stre tto vincolo alla direzione centrale della »Odvada«
che sara eletta dai delegati di tu tte le filiali.
Tale vincolo spirituale e assolutam ente necessario perche unisse
la nostra volonta ed il nostro desiderio per divenire forza che dovra
farsi valere.E questi »Nidi di Vipere« dovranno u rtare lo straniero ovunque
nel suo cammino.Col saluto collegiale.Nasdar (arrivederci)
p. c. c.
IL SENIORE
(Pertoldi),
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C O F I A (Allegato No. 2)
Onorevole signore,
Esssendo a noi noto, non personalm ente, ma da fonte sicura,
come persona pronta al sacrificio e laboriosa, ci perm ettiam o rivolgerci a Lei perche voglia istituire anche nel suo paese il circolo
»Ođvada«.La preghiamo di non prendere in poca consiđerazione la nostra
preghiera.Se pur difficile l’incarico sara grato.- E alla causa nazionale
dara con cio un servizio inestimabile.La preghiamo quindi di provvedere tu tto il necessario, in base
al programm a ed alio Statuto, per la realizzazione dei nostri fini.Nell’unita circolare trovera se anche in m isura lim itata i capisaldi
del program m a e la m eta le sara chiara.Facciamo appello al suo sentim ento nazionale perche venga
istituito anche nel suo paese un simile circolo nei sensi del programma
che dovra avere lo scopo di rinsaldare nella popolazione la coscienza
nazionale fino al massimo građo, per essere forti come serbi.Con saluti del circolo
Nasdar (arrivederci)
Circolo di S. Giacomo »Ođvada« in Trieste
Indirizzo Chiarbola superiore il Trieste
IL PRESIDENTE
F/to A. Gerbec

IL SEGRETARIO
'F /to Runtich

p. c. c.
IL SENIORE
(Pertoldi),
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Roma, addi 5. Lug lio 1925.
M inistero đell’Interno
Direzione generale della P.S.
Divisione Affari Gen. e Ris.
RISERVATA
No. di prot. 23373-R
Oggetto: TRIESTE — Propaganda comunista slava — creazione di
Leghe di contadini.
Avendo i comunisti intensificato1 l’ažione per la creazione di
Leghe (Zveze) di contadini fra la popolazione ru rale alogena della
Venezia Giulia, pregasi la S.V. di voler vigilare attentam ente siffatta
pericolosa propaganda, riferendo circa i suoi effetti, con detagliate
indicazioni delle Leghe che saranno eventualm ente istituite e dei
rispettivi esponenti.
All’uopo giova ricordare quanto scrive, nel num ero del 26.
Giugno, il giornale com unista »DELO«:
»Anche nella Venezia Giulia va diffondendosi sem pre piu la
persuasione della necessita ed utilita di tali Zveze (Leghe). Sono State
create gia parecchie sezioni. Si cerca di estender l’organizzazione
perche essa possa, con le proprie forze, anche nella odierna situazione,
rendere piu agevoli le condizioni sociali del contadino e del piccolo
possidente. La maggior parte della Venezia Giulia e abitata da Sla
veni, che sono, quasi tu tti, dei piccoli possidenti. Molti di questi subiscono l’influenza dei nazionalisti e clericali Sloveni. - La loro situa
zione materiale e dolorosa; sono soffocati da gabelle. Devono essi
persuadersi, che nulla di bene possono aspettarsi dai nazionalisti e
clericali, che non sono che degli sfruttatori. II contadino della Ve
nezia Giulia deve creare, pertanto, a propria difesa, filiali della Lega,
le quali dovranno far capo all’internazionale dei contadini, a Mosca«.
P el MINISTRO

Crispo Moncada
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li 8 luglio 1925.
REGIA SOTTOPREFETTURA
PISINO
Nro. 487 di prot. di Gabinetto
Oggetto: Relazione politica generale
Risposta alla nota 17.6. Nro. 1486 Gabinetto.
All’Ill.m'o

Signor
di

Prefetto
P o l a

Rispondo alla nota contro distinta per la parte che riguarda
questo circondario.
L’attivita dei com unista Russian Giuseppe e non Vittorio e stata
ripetutam ente da me segnalata a cotesto Superiore Ufficio. Non e
esatto che il Russian abbia contatti con i centri maggiori di Pola,
Albona, Trieste e Fiume. Invece egli ha sinora spiegato m aggiormente
la sua attivita in Pisino e nei comune di Draguccio.
Aggiungo:
1). che il com unista Lelio Zustovich risulta da accertam enti
praticati che si reca ogni settim ana a Laurana per visitare certa Valcich Santa di Giovanni di anni 23, con la quale da tempo trovasi in
relazione intima.
La Valcich che e sorella dei noto rivoluzionario Pippan dovra
quanto prim a raggiungere il Fratello a Chicago ove questi dirige un
giornale comunista.
Si crede opportuno soggiungere che la su menzionata đonna,
dopo essere sta ta colta in flagrante adulterio dal m arito, in Albona
circa 5 mesi fa, si stabili in Laurana ove esercita il m estiere di sarta.
2). che le complete generalita dello Stepcich di Fianona sono:
Stepcich Marco di Giuseppe e di Maria Eusta di anni 22.
Questi pur professando idee com uniste per essere dotato di
scarsa cultura e di scarsa intelligenza, non si ritiene capace di cappeggiare un qualsiasi movimento sovversivo, o di dirigerne la pro
paganda.
3). II Bencich Martino fu Antonio operaio, essendo stato licenziato dalla Societa Alluminio presso la quale lavorava, e rien trato in
Barbana, suo luogo di nascita.
Non e stato possibile fin qui identificare gli altri due sconosciuti
citati nella lettera cui si risponde, ne e stato possibile accertare quali
relazioni di partito esistono fra gli individui succitati.
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E da ritenersi che lo Zustovich si rechi a Laurana unicamente
per incontrarvi 1’am ante e che lo Stepcich e gli altri individui si siano
casualmente incontrati con lui, durante qualcuna delle sue solite gite
a Laurana.
5). Da accertam enti praticati non risulta che il giorno 27 maggio
u.s. abbia avuto luogo nel contado del comune di Gimino la segnalata
riunione di contadini di cui e cenno1nel foglio sopra citato.
Nella frazione di Sarezzo — Pisino — il giorno 31 Maggio u.s.
doveva essere tenuta una riunione pero, forse a causa delle m isure
preventive adottate da questa Sottoprefettura non ebbe piu luogo.
Circa la propaganda nazionalista slovena e al contegno dei m ae
stri mi riferisco agli speciali rapporti inviati sull’oggetto.
La continua sorveglianza disposta da questo Ufficio ed i provvedimenti quotidianam ente adottati hanno in grande parte paralizzata
1‘attivita dei comunisti e dei propagandisti slavi, sicche, la situazione
generale del circondario si puo ritenere sensibilmente migliorata.
II Sottoprefetto
(Lentini Arturo), v.r.
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Pola, li 6 Agosto 1925.
E.egione territoriale
dei
CARABINIERI REALI
di Trieste
Divisione di Pola
E sterna
N. 7/182 di protocollo.
Risposta al foglio
del 17. giugno u.s. N. 1486.

AllTll.mo Sig.
P refetto dellTstria
Pol a

Oggetto: Relazione politica generale.
Le notizie contenute nel rapporto della M.V.S.N. tra sc ritta colla
lettera controdistinta non sono che il risultato di indagini e di servizi
compiuti dall’Arma e che formano oggetto di num erosi rapporti rassegnatti alla Sottoprefettura di Capodistria ed alla S.V., Ill.ma, come
la S.V. potra rilevare dalle note di questo Comando N. 7/52-7/59 e
7/61 in data 5-13 e 16 maggio u.s. — Propaganda com unista — Non
risulta che nel territo rio di giurisdizione siano stati lanciati dai treni
in aperta campagna da em issari del partito com unista pacchi di giornali sovversivi.
Per quanto riguarda la riunione di Grimalda, lo scrivente ritiene
che sia invece quella a w en u ta a Chersicla (Pisino) il 17. Maggio.
segnalata alla S.v. ill.ma coi foglio N. 7/66 del 23 Maggio seorso, poiche
non e risultato sia a w en u ta in Grimalda o in tu tto il territo rio di giu
risdizione una riunione del genere. — Cio non sarebbe sfuggito al1’Arma dato il forte quantitativo di aderenti che peraltro lo scrivente
ritiene esagerato.
La scoperta della cellula com unista in Pisino e stata resa nota
coi foglio di quest’Ufficio N. 7/61 in data 16 Maggio u.s.- II comunista
Lelio Zustovich risulta, da accertam enti praticati, che si reca ogni
settim ana a Laurana per visitare certa Valcich Santa, di Giovanni,
d’anni 23, con la quale, da tem po trovasi in relazione intima.
La Valcich, che e sorella del noto rivoluzionario Pippan che attualm ente trovasi a Chicago ove dirige un giornale comunista, dovra
quanto prim a partire per raggiungere il fratello. La summenzionata
donna, dopo essere stata colta in flagrante adulterio dal m arito, in
Albona, circa 5 mesi fa, si stabili in Laurana ove esercita il m estiere
di sarta.
Le complete generalita dello Stepcich di Fianona sono:
Stepcich Marco di Giuseppe e di Maria Eustach, d’anni 22. Questi pur
professando idee comuniste, per essere dotato di scarsa cultura e di
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scarsa intelligenza, non si ritiene capace di capeggiare un qualsiasi
movimento sow ersivo, o di dirigerne la propaganda.II Bencich Martino fu Antonio operaio, essendo stato licenziato dalle Societa alluminio presso la quale lavorava, e rien trato in
Barbana, suo luogo di nascita.Non e stato fin qui possibile identificare gli altri due sconosciuti
citati nella lettera cui si risponde, ne e stato possibile accertare quali
relazioni di partito esistono fra gli individui succitati.£ da ritenersi che lo Zustovich si rechi a Laurana per incontrarvi
1’am ante e che lo Stepcich e gli altri individui si siano incontrati con
lui, durante qualcuna delle sue solite gite a Laurana.
Nella frazione di Sarezzo (Pisino) il giorno 31 Maggio u.s. doveva
essere tenuta una riunione comunista capeggiata dai noto RUSSIAN
Giuseppe; detta riunione pero forse a causa delle misure preventive
adottate daH’Arma non ebbe luogo.
Propaganda nazionale Slovena:
Pur esensdo intensa, pertinace e occulta non e tale, a criterio
dello scrivente, da minacciare la solidita delle Istituzioni che sono
tenute dalle popolazioni allogene.
Non risulta per ora la costituzione di circoli Odvada. Al riguardo
si indaga attivam ente.
I documenti allegati alla lettera della M.V.S.N. vennero seque
strati in occasione di perquisizione domiciliaria in casa di certo Sosich Vittorio, dell’Arma di Cosina e di essi venne data comunicazione
a codesto Ufficio con la lettera N. 9/48 di prot. Ris. dei 19 Maggio u.s.
La riunione di Piedimonte e avvenuta non il 27 Maggio ma il 17
e su di essa venne riferito con rapporto N. 9/52 di prot. Ris. dell’11
Giugno u.s. al quale venne allegato l’elenco dei m aestri che vi p arteciparono ed il testeoi dei discorso tenuto nell’occasione dei m aestro in
pensione Sepich in Pinguente che presiede la riunione.- Con 1’occasione si comunica che tale riunione venne scoperta dai Comandante
della Tenenza di Pinguente che diresse il servizio di Polizia.
Si assicura infine, che 1’Arma vigila con molto interessam ento
e con pertinacia il movimento slavo irredentista e quello comunista,
e come lo dimostrano i risultati finora ottenuti, la vigilanza ha dato
e dara efficaci risultati.
Lo scrivente dirige personalm ente questo im portante servizio
ed ha anche istituito apposita squadriglia di m ilitari in borghese che
opera nelle localita piu sospette e dove in maggioranza dimorano ele
m enti pericolosi in linea politica. .
IL MAGGIORE
Comandante della Divisione
(Ugo Simoni), v.r.
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CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI
UFFICIO PROVINCIALE DELLTSTRIA
N. 2023/27 PROT.

POLA, 9 SETTEMBRE 1927 Anno V°

ALL’ONOREVOLE GIOVANNI M R A C H
Segretario Federale del P.N.F.
AI SIGG. MEMBRI DEL DIRETTORIO FEDERALE
e per conoscenza
ALLA REGGIA PREFETTURA DELLTSTRIA
POLA
Lo scrivente si fa un dovere di comunicare alle SS.LL. che in
ossequio alle recenti tassative disposizioni del D irettorio Nazionale
del P. N. F., rifletten ti la constatata inoolmpatibilita del cumulo delle
cariche in seno al Regime, ha rassegnato fin dai primi del corrente
mese le dimissioni dalla carica di Aiutante Maggiore della 60a Legione
M. V. F. onde dedicarsi asclusivam ente con maggiore disponibilita di
tem po all’im portante branca sindacale.L’aver optato per il Sinđacalismo anziche per la Milizia dove
questa poteva offrire sicure garanzie economiche al posto dell’incerta
e precarissim a posizione sindacale istriana, significa per lo meno aver
cieca fede nell’avvenire del movimento stesso nonche la certezza di
una piu s tre tta e fattiva collaborazione degli organi politici verso
questo difficile e delicato carripo di esplicazione fascista.II sottoscritto ha rilevato rip etu te volte in vari consessi e circostanze diverse che i quadri dirigenti sindacali della nostra Provincia
sono deficienti, poiche tu tta l’»elite«, se cosi possiamo qualificare,
del Fascismo istriano e stata pressocche assente per tu tti questi anni
dai campo- sindacale, essendosi invece intensam ente dedicata ad altre
attivita ritenute forse piu vitali per il Regim e.-Sotratte pertanto cosi
le gia esigue forze vive, fattive ed intelettualli che disponeva il F a
scismo istriano per la composizione dei suoi quadri organici, al Sinda
calismo provinciale non rim aneva altro percio che reclutare elementi
scarsam ente idonei ad affrontare il complesso problema economicosociale-sindacale. Anzi a tale proposito devesi ram m entare che alcune
volte per inderogabili necessita contingentali si dovette persino affidare tem poraneam ente la Segretaria di qualche Sindacato di catego
ria ad elementi che non possedevano neppure 1’elem entare requisito
politico dell’appartenenza regolare ai Fasci poiche nessun fascista
iscritto era disposto ad accettare incarichi sindacali di so rta.- Era
piu che logico ed inevitabile quindi che di fronte a simili difficolta, per
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non chiamare paradossi, il movimento sindacale istriano non poteva
afferm arsi trionfalm ente cosi presto, seguendo 1’esempio delle altre
provincie del Regno, quando infine si doveva aggiungere spesse volte
la mancanza del soggetto primo da sindacare per la nota e preocupante, crisi economica, commerciale ed industriale che ci travaglia
da piu anni.Per ritornare quindi all’argomento iniziale il sottoscritto si
perm ette di richiam are 1’attenzione delle SS.LL. affinche 1’organo fe 
derale politico della Provincia emani autorevolm ente a tu tti i Fasci
dipendenti nuove e precise istruzioni per una maggiore dedizione al
problema Sindacale, specialmente in quei centri dove si riscontrassero palesi deficienze di organizzatori locali.- Difatti nonostante la
continua opera seletiva dei quadri iniziata dallo scrivente gia da anni
a questa parte si rilevano tuttavia delle lacune in quanto il campo
della scelta uomini adatti, alla bisogna e ristrettissim o per il suaccennato assenteism o dell’elemento capace, saggio e fidato. Non dovrebbe
sem brare azzardato se lo scrivente aferm asse che per risolvere radicalmente il problema dei quadri sindacali in Istria bisognerebbe che
gli attuali 43 Segretari Politici dei Fasci capiluogo di comune lasciassero 1’attivita politica propriam ente detta per assum ere invece la
reggenza delle rispettive Segreterie Sindacali Comunali, ammenoche
non sussistano delle incompatibilita statu tarie nella figura organizzativa dei singoli.Soltanto cosi si otterrebbe 1’auspicato successo del movimento
sindacale istriano, poiche caso contrario nessuna recriminazione e
nessun appunto puo essere mosso al sottoscritto per inevitabili errori
riscontratisi durante questi cinque anni di completo isolamento ed
abbandono in un problema cosi vasto e complesso, da tu tta la parte
sana, vitale ed intellettuale del Fascismo Istriano!
Abbiamo sempre afferm ato che il compimento. di qualsiasi opera
e ovunque il risultato della somma di piu elementi, di molteplici sforzi
e di piu volonta umane. Senza questi fattori nulla si realizza e nulla
si compie nella vita.
Fiducioso di trovare ancora nei vecchi commilitoni delle innumerevoli lotte e vittorie, sostenute e riportate insieme per il trionfo
politico dell’Istria, la piu perfetta e sincera collaborazione anche in
questo essenziale campo del Regime, sebbene una grave incognita
s’affaccia all’orizzonte del sottoscritto dal lato economico, cordialm ente saluta.
IL SEGRETARIO GENERALE SINDACALE
Cav. Adriano Petronio, v.r.
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R. PREFETTURA
PER LA PROVINCIA D’ISTRIA
Gabinetto
N. 2542

Pola, addi 30 settembre 1928

On. Min. deUTnterno
Direz. Gen. della P.S.
Div. aff. Gen. e riserv. dep. I.
ROMA
Oggetto: Relazione suile condizioni della P.S. della Provincia
dellTstria.
Le condizioni della pubblica sicurezza della provincia sono nelTultimo trim estre alquanto migliorate in confronto a quelle dei tr i 
m estre precedente, specie per quanto ha riguardo all’attivita sovversiva e comunque contraria al regime.
In fatti m entre nelFaprile-giugno si era avuta qualche manifestazione sow ersiva al limite di questa provincia con quella di Trieste
(vedi rapporto per danneggiamenti di Maresego) dovuta principal
m ente a elemento sovversivi occupati nei cantieri di Muggia e di
Trieste in com butta con qualche elemento sow ersivo dei luogo, nel1’ultimo trim estre tale attivita sow ersiva, contraria al regim e e d iretta contro fascisti o contro le proprieta di questi 'ultimi, non si e verificata nonostante i casi delittuosi avvenuti nella vicina provincia e
attribuiti principalm ente all’elemento sovversvio slavo.
La propaganda slava, sebbene occultam ente e di certo fatta
anche in questa provincia; ma non si e esplicata in atti delittuosi anche
perche con una attiva vigilanza, fatta da pattuglioni mobili in tu tta
Flstria e con una oculata sorveglianza degli elementi sospetti di sovversivismo e di irredentism o slavo si e riusciti ad impedire ogni m anifestazione dei genere.
Lo assorbimento delle Casse Rurali Slave che presto potra effettuarsi a traverso Forgano centrale in costituzione a Pola togliera
un centro di attivita iredentista notevole sparso in tutta la Provincia,
e specie in frazioni lontane, poco sorvegliabili, e che costituivano veri
focolai.E pero necessario, come ho gia riferito al Capo dei Governo e
come ebbi a voce a riferire a cotesta Direzione Generale, chejsi provveda con urgenza a m ettere in efficienza di organico tu tte le stazioni
dei Rurali Carabinieri alle quali e affidato principalm ente il compito
di sorvenglianza sui vari centri rurali che sono in prevalenza abitati
da slavi.Da qualche tempo si verifica un forte esodo di allogeni verso
FArgentina, la cui emigrazione viene favorita in omaggio alle dis.
3 6 8

http://library.foi.hr

posizioni emanate dal Ministero degli Esteri e che serve a liberare la
campagna da elementi indesiderabili ed il cui allontam ento oltrecche
giovare da punto di vista politico serve anche a diminuire la disoccupazione prodotta dalla crisi agricola causata dalla siccita. — In un secodno momento bisognera pero pensare a ripopolare le campagne con
immigrazioni di sani e forti lavoratori delle Vecchie Provincie ad
evitare un maggior abbandono della terra.
Molti studenti slavi hanno sollecitato passaporti per la Jugoslavia per recarsi cola a studiare aproffittando delle facilitazioni loro
concesse da associazioni irredentiste.- Tali passaporti sono stati n e
gati come si e provveđuto a sorvegliare sugli aventuali espatri clan
destini provvedendo a denunciare al com petente m agistrato quelli
potuti ferm are al confine.Provvedimenti di polizia per motivi politici sono stati presi nel
trim estre seorso con: una assegnazione al confino politico, una am monizione ed una diffida.II PREFFETTO
Potpis nečitljiv
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Gab.
2717

7 novembre 1928 (VII)

Relazione sulla situazione
politica ed economica del
la Provincia dell’IstriaA. SITUAZIONE POLITICA. L’attivita politica del trim estre ha
culminato nelle adunate per la commemorazione della Marcia su Roma
e del decennale della Vittoria che mi hanno consentito di ta stare il
posto alle organizzazioni fasciste ed esam inarne l’efficienza in questo
capoluogo.
Ho dovuto rilevare, ed ho su di cio richiam ato con molta en er
gia l’attenzione di questo segretario della Federazione Provinciale
dei Sindacati dei Lavoratori, che l’organizzazione sindacale lascia
molto a desiderare se si e dovuto constatare che pochi iscritti han
no preso parte alla manifestazione del 28 e cosa ancora piu grave
non tu tti i fiduciari di categoria si sono presentati all’appello per
prendere in consegna la Carta del Lavoro, che fu data in Piazza Foro,
dando prova di scarsa sensibilita politica. — Ho contestato cio al
capo delle organizzazioni e gli ho imposto di pigliare dei provvedimenti
disciplinari a carico degli assenti e darm ene comunicazione.Mancarono pure in modo appariscente alla manifestazione del 28
gl’impiegati delle aziende di Stato ma cio fu dovuto alla negligenza
del loro segretario che e stato richiam ato da me in modo tale che
ho ragione di ritenere non si lascera piu sorprendere da un mio richiamo.- Nella successiva adunata pel decennale della V ittoria la
organizzazione dei dipendenti statali ha risposto bene ed ha rim ediato
alla manchevolezza dell’adunata precedente.Si sono sistem ate le situazioni di quei fasci che erano re tti da
commissari e si sono quindi sanate le begne dei fasci di Pinguente e
Pirano.- Rimane ancora non sanata la situazione di O rsera e rim ane
da prendere in esame la situazione di Lussino dove ho nel mese di
settem bre accettato le dimissioni del Podesta cui ebbi a contestare
la nessuna efficienza delle organizzazioni fasciste ed una grande
apatia non tollerabile con lo spirito della nuova Italia e che io stesso
avevo dovuto rilevare nella mia visita alla citta.II Segretario Federale nonostante le mie sollecitazioni non ha
provveđuto a risovlere le due su dette situazioni; non manchero d’insistere prima di farne oggetto di segnalazione al Segretario Generale
del Partito.Le organizzazioni giovanili vanno sviluppandosi nonostante le
difficolta varie specialmente in ordine finanziario,- La Legione avanguardia conta 2011 iscritti divisi in 5 coorti e 23 centurie comandati
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da 17 ufficiali della M.V.S.N.- Vi sono poi 7 legioni Balilla con 7.691
iscritti divisi in 22 coorti e 82 centurie comandate da soli 13 Uffi
ciali.- In vari comuni funzionano i doposcuola con musiche e fanfare
e sale di lettura ed alcune dolle quali ho fatto pervenire in dono delle
bibliotechine m entre ho provveduto a circa 50 divise per bambini ed
avanguardisti delle zone allogene coi fondi a disposizione per la
propaganda nazionale.
II 28 da un gruppo di Signore furono donati due labari, uno
per gli avanguardisti, ed uno per la legione Ballilla di Pola.Sessanta avanguardisti furono inviati per 10 giorni in campeggio sul Monte Maggiore, m entre 300 balilla e 300 piccole italiane fu 
rono ricoverati nella Colonia Marina di Stoia đove furono asistiti con
ogni cura dai fasci femminili.Circa l’attivita degli elementi contrari al regime da notare che
nello scorso ottobre si rinvennero alcuni m anifestini sovversivi re datti in cattiva lingua italiana e in lingua slava e pertanto da ritenersi
editi in Jugoslavia portati in alcune localita al confine della provincia
di Trieste.- Come si era previsto pare siano stati lanciati da un motociclista partito da Muggia. Richiamandomi a quanto chiesto nella
precedente relazione debbo segnalare che un provvedimento dei Co
mando Generale dell’Arma dei Carabinieri pare voglia ridurre di ben
otto le stazioni esistenti nei territo rio di questa provincia.- II prov
vedimento e inopportuno giacche come gia dissi per l’estensione della
provincia (4.956 km2) e perla distanza da un comune all’altro ed anche
per la speciale forma di delinquenza (abigeato) quivi esistente l’Arma
deve avere tu tte le stazioni in efficienza e tanto meno poi puo ridurle
di numero.L’ordine pubblico non e stato per nessuna ragione turbato ed
anche i reati comuni hanno avuto nei trim estre una notevole diminuzione specie nei primi due mesi. Si e avuta una ripresa di abigeato e
qualche rapina nei mese di ottobre per cui ho fatto riprendere i servizi
di prevenzione con pattuglioni mobili che nella notte vigilano nei
territorio dove specialmente avvengono tali reati (Dignano — S. Vin
centi — Canfanaro — Parenzo).
Nessuna vertenza sinđacale si e dovuta rillevare m entre alcuni
rilievi fatti in sede di comitato intersindacale dal Segretario della
Federazione dei Sindacati dei Lavoratori non hanno avuto seguito
per i chiarimenti e le giustificazioni date dalla contro parte.
Con puntualita fascista tu tti i comuni entro il mese di ottobre
rassegnarono il bilancio preventivo per l’esercizio 1929.- Da un’esame
sommario di essi si rileva subito che sono state esattam ente osservate (salvo eccezioni giustificate) le disposizioni di massima im partire dal Governo Nazionale: nessun aggravio ulteriore di tributi, ri
gida economia nelle spese, diminuzione delle spese facoltative e dei
sussidi non strettam en te necessari e non dovuti per legge.371
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Tutti in generale i bilanci 1929 per la situazione iniziale e cioe
1’avanzo o disavanzo ereditato dalla gestione 1928 risentono i danni
causati alie popolazioni dalla p ersistente siccita del 1927 e 1928.Gli accertam enti dei trib u ti nel 1928, specie del dazio e della
tassa bestiame, sono stati ovunque in diminuzione piu o meno b o rte.La stessa famiglia per l’applicazione dell’im posta erariale complem entare e pure in diminuzione non com pensata dal gettito dell’addizionale comunale alla com plem entare.- Questi minori accertam enti
d’entrata hanno causato squilibri piu o meno notevoli suile risultanze
finali del 1928: in gran parte dei comuni, peraltro, neutralizzati da
economie nelle spese ottenute dalle rigorose gestioni podestarili.
N onostante questa er edita sfavorevole i preventivi 1929 si p resentano in condizioni generalm ente buone. - Vari comuni hanno a ttuato con giovamento la sostituzione della im posta suile industrie
e della tassa di patente alla tassa esercizi.- Quelli che hanno p atri
monio, ne prevedono un migliore razionale sfruttam ento; quelli che
hanno aziende speciali: acquedotto, gaz, elettricita, tram vie, si avvantaggiano degli utili che esse, ormai sistem ate, producono — ; altri
curano meglio le riscossioni di crediti, i ricuperi di spedalita, riducono
le spese di personale e prevedono economie nelle altre uscite, in
modo da conseguire il pareggio del preventivo di competenza.
Pochissimi comuni ritoccano le tariffe della tassa bestiam e p er
che troppo basse, applicano 1’addizionale o 1’aum ento del quarto al
dazio consumo, aum entando la sovrim posta fondiaria dalla cifra bloccata al secondo lim ite.- Questi aggravi per tali pochissimi comuni si
presentano in massima indispensabili, comunque sara usato il maggior
rigore nell’apprezzam ento di questa necessita.In condizioni particolarm ente difficili — sopratutto per 1’eredita
di disavanzi non sistem ati delle gestioni decorse — degli oneri de
rivanti dalle annualita dei m utui passivi in corso di am m ortam ento
si presentano i comuni di Pola, Parenzo, Rovigno, Barbana ed un po
meno quello di Cherso e di PortoleP O L A
I preventivi degli anni decorsi vennero compilati con previsioni
troppo ottim istiche e contando su en trate straordinarie non riccorrenti. Alla chiusura del 1927 si accerto un disavanzo am m inistrativo
di lire 2.395.553.03.- La gestione di competenza 1928 lascia un disa
vanzo di Lire 567.500.-; sicche al 31 dicembre 1928 si avra un disa
vanzo di lire 2.923.953.03.- quasi tre milioni —
Nel bilancio 1929 si prevede di paregiare questa eredita sconfortante con 1’assunzione di un m utuo: il quale viene anzi previsto con
lire 522.438 in piu per provvedere alie spese di L. 228.000 per ampliamento dei cim iteri; di L. 185.000 per pavimentazione stradale, di Lire
100.000 per acquisto camion con rimorchio ed elettrificazione frantoi
per la manutenzione stradale; e di Lire 24.000 per Tacquisto đ’un
ambulanza.
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Per questi m utui non si stanziano quote di interessi o am m ortam ento capitale.
L’entrate e le spese di competenza 1929 non bilanciano per lire
600.000 circa.- Per conseguire il pareggio si e stabilito di allargare
la cinta daziaria con un vantaggio presunto di lire 200.000 circa e di
portare dalla seconda alla prima categoria dei comuni chiusi il dazio
consumo con un vantaggio di lire 447.000,- E da sperare che questo
secondo prow edim ento sia sanzionato dai Ministero delle Finanze.Senza di cio la situazione sarebbe oltremodo difficile non potendosi
sperare maggiori introiti delle aziende speciali che, ora tu tte appaltate,
rendono qualcosa, m entre prima erano del tu tto passive; essendo il
bilancio gia gravato di L. 1,100.000 annue per am m ortam enti di debiti
gia assunti-; e presentandosi il potere contributivo della cittadinanza
in graduale diminuzione per la mancanza di industrie.
P A R E N Z O
Permane la situazione gravissima segnalata nella precedente
relazione-; debiti sistem ati in corso d’am m ortam ento a tu tto 1927
L. 1,827.401.22; Debiti scoperti a tu tto 1928 Lire 1.166.628 di cui
L. 300.000 della competenza 1928.
Impossibilita assoluta di p row edere a questi debiti senza la
concessione di un muto a buone condizioni e la unificazione e riduzione dei m utui in corso a m utui a piu lunga scadenza ed a interessi
meno gravosi. Le pratiche fatte in questo senso non sono sinora
riuscite, ed occorrerebbe 1’invocato ausilio del Governo Nazionale.
Per 1919. il Podesta ha compilato un bilancio di pura competenza
in pareggio aumentando alcune entrate e riducendo le spese.- Si rileva
subito che la previone d’en trata straordinaria di Lire 45.000 per
ricupero di spedalita arretrate e di Lire 25.000 per rim borso di spedalita — da abbienti e semi abbienti — sem bra irragiungibile — come
pure troppo limitate appaiono alcune postazioni di spesa.- Comunque
e da sperare in una gestione quanto mai oculata e parsimoniosa.R O V I G N O
II disavanzo non sistem ato che al 31 dicembre 1927 era di lire
443.703.02 — per effetto della gestione 1928 si sarebbe ridotto a
Lire 338.798.51 — cioe di ben 105.000 nonostante un minore accertamento in confronto al previsto del dazio e delle tasse per ben lire
107.000 verificatosi nel 1928.- Questa riduzione si avrebbe per un
maggiore accertam ento esposto di ben lire 141.000 per sovrimposte
fondiarie sui quale si domandano e nessitano schiarimenti. Occorre
pertanto fare le piu ampie riserve sulla tendibilita della diminuzione
di disavanzo prospettata.- A questo disavanzo nel preventivo 1929 non
si provvede in alcun modo.- Si e compilato un bilancio di pura com
petenza 1929 — che si chiude in pareggio merce: un ritocco alle ta riffe della tassa bestiame il miglior rendim ento della azienda gaz -e
le riduzioni a stanziamento di spesa. — il Podesta da affidamento di
parsimonioso am m inistratore.
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II disavanzo am m inistrativo perm ane di oltre lire 200.000, che
non si sa come sistem are non essendo possibile trovare somme a m u
tuo, a meno che non intervenga la Cassa Depositi e P restiti.- II p re
ventivo 1929 di competenza non riesce nemmeno a pareggiare.- Le
entrate non sono sufficienti a fronteggiare le uscite per gli oneri
derivanti đall’am m ortam ento dei m utui in corso.- L’annualita di am m ortam ento gravano infatti (fra interessi e capitale) per ben lire
47.672.12.- I tributi tranne il dazio che rende troppo poco non sono
aumentabili. La sovrimposta immobiliare e al secondo lim ite.- La situazione e quindi difficilissima.- Si era pensato di sopprim ere il
comune, ma data la distanza dei comuni vicini si e dovuto rinunziarvi.
Vigilero per altre soluzioni.
B — SITUAZIONE ECONOMICA — L’anno colonico iniziatosi sotto
cattivi aspici per effetto dei danni subiti dalla p ersistente siccita
attenuati in parte dai discreto raccolto dell’uva prom ette bene per
le pioggie abbondanti dei mese di ottobre. I terren i cominciano ad es
sere coltivati ed e gia iniziata la semina. Nonostante che le condizioni
finanziarie degli agricoltori siano poco budne i lavori dei campi progrediscono. Si e avuto esodo di lavoratori della te rra essendosi in base
alle disposizioni ricevute favorito la emigrazione in Argentina.
Finora sono stati rilasciati 1033 passaporti a braccianti e con
tadini.
Indubbiamente la emigrazione di elementi slavi e di grandissimo
giovamento dai punto di vista politico bisognera pero studiare la possibilita di una imigrazione di lavoratori dalle vecchie provincie in
questa per non com prom ettere i lavori dei campi specie poi quando
tali lavori potranno essere intensificati ed estesi in seguito ai benefici
derivanti dalla costruzione dell’acquedotto che si spera siano iniziati
nei prossimo anno.I lavori stradali concordati con S.E. il Capo dei Governo con
fondi a suo tempo stanziati sono ormai pronti per 1’inizio essendo
stati fatti tu tti gli appalti previsti e si attendono le approvazioni di
alcuni contratti per 1’inizio di tu tte le opere per un im porto di lire
8 .000.000.I detti lavori divisi in quasi tu tta provincia potranno occupare
molta della mano d’opera disoccupata.- Sono in atto occupati in tali
lavori N. 689 ma entro il mese tale num ero sara triplicato. La ditta
G. Arrigoni e C., Societa per la preparazione dei prodotti alim entari,
che ha gia diversi stabilim enti in Istria di cui il piu im portante a Isola
ha iniziato quesfan n o la costruzione di due fabbricati nuovi a Isola
ed a Fasana dove saranno im piantati m acchinari moderni a produzione
intensiva ed ha anche iniziato la costruzione di un piccolo molo ad
Isola per approdo di navi e veglieri. L’attivita di questa D itta e di
notevole giovamento all’economia della regione.
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Nella seconda quindicina di novembre accompagnero a Roma i
Rappresentanti della Ditta Urban per concludere la istituzione di una
fabbrica di bulloni a Pola.- Un primo abboccamento avuto con tale
rappresentante ha servito ad eliminare alcune difficolta iniziali e
qualche tentennam ento e si spera di addivenire alla conclusione delle
trattative coi Ministero della Marina.
Un’altra ditta la Bauer a mezzo del suo rappresentante di Pola
Sig. Lino Pilato ha iniziato trattativ e con lo1 stesso Ministero della
Marina per istituire a Pola una fabbrica di bandiere e segnali per la
flotta con sistem a speciale che garantisce la resistenza dei colori.Tale fabbrica potrebbe sorgere in breve tempo se saranno accettate
le condizioni preliminari (entro il prossimo maggio) con un impiego di
400 operai specializzati oltre donne e ragazzi.- Anche questa fabbrica
contribuirebbe a risolvere il problema della disoccupazione in questo
capoluogo e quindi seguiro personalm ente le fasi delle trattativ e.
C — NOTIZIE VARIE — Gotrariamente alie decisioni prese dal Capo
del Governo il Ministero delle Finanze aveva rig ettato la richiesta di
proroga di esonero dalle tasse scolastiche con gravissimo danno della
popolazione scolastica e piu ancora coi gravissimo pericolo di vedere
aum entare quesfanno il numero degli studenti allogeni che clandestinam ente attraverso il confine poco custodito, si recano in Jugoslavia per i loro studi sapendo di trovare ivi non solo 1’esonero delle
tasse ma anche libri gratuiti ad altre facilitazioni.
Fatto presente tale inconveniente gravissimo ed avuta la approvazione del Ministero dell’Istruzione interessai personalm ente il
Ministero delle Finanze perche venisse concesso il chiesto esonero
tanto piu che detto contributo non ddve figurare nel bilancio ma
fino a questo momento non si e avuto comunicazione del p ro w ed imento adottato.Altro prow edim ento gia prospettatO e che m erita benevole
accoglimento da parte del Ministero delle Finanze e quello per la
concessione del sussidio di esercizio alla Societa Carboniffera Arsa
per la centrale term ica che intende im piantare e che sara di grandis
simo giovamento per l’acquedotto in quanto potra fornire 1’energia
per le centrali di sollevamento dell’acqua ad un prezzo molto infe
riore a quello che potrebbe praticare la Socita E lettrica Istriana.II problema dell’acquedotto come gia dissi nella relazione inviata per la bonifica integrale del territorio e entrato in una nuova
fase, che ne accelerera 1’esecuzione con grande vantaggio dell’Economia di questa regione e con favorevolissima repercussione di simpatia verso il Governo Fascista fra queste popolazioni allogene.
IL PREFETTO
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67
12 n o v em b re 1928 VII.

Gabinetto
2755
Condizioni della P.S.
nella Provincia —
Relazione trim estre
A gosto-Settem bre-O ttobre
All’On.
MINISTERO DELL’INTERNO
GABINETTO DI S.E. IL MINISTRO
R OM A
.ATTIVITA’ SOVVERSIVA E COMUNQUE CONTRARIA AL REGIME.
Le condizioni della P.S. della Provincia nel trim estre AgostoOttobre, possono dirsi dal lato politicoi migliorate specie per quanto
possa avere attinenza all’attivita sovversiva o, comunque, contraria al
Regime, e m entre negli anni decorsi si e verificato qualche incidente
anche lieve di esposizione del 28 O ttobre e del 4 Novembre.
La propaganda slava pero, specie nei centri rurali non e ancora
com pletam ente cessata: essa e subdola, circospetta, e trova un te r 
reno adatto specie nei contadini appartenenti ad una razza attavicam ente contraria e che e stata usata, da passate dominazioni, sempre
Contro di noi in una funzione di sovrapposizione e che ha dato
in ogni tem po i piu fedeli soldati contro le nostre citta, i croati. Una
forma di propaganda, controbattuta efficacem ente nelle nascenti
generazioni đall’opera degli insegnanti elem entari, viene attualm ente
esercitata, anche da m inisteri del culto, con la distribuzione di libri
in lingua slava, dal contenuto religioso o innocuo in apparenza, ma
che in sostanza, attraverso 1’uso della lingua m antiene vivo un legame di nazionalita e quindi di un sentim ento di irredentism o. L’Autorita di P.S. vi provvede coi sequestro am m inistrativo di tali libri e
štam pati ai sensi dell’art.112 testo Unico della legge di P.S.
Altro legame tra queste te rre e le Societa irredentiste slave
sono gli studenti, i quali, beneficiando di facilitazioni concesse da
dette societa, si aw iano verso la vicina Jugoslavia per frequentarvi
gli studi ritornando, poi, qui durante i mesi estivi ad esercitarvi una
piu o meno intensa propaganda tra i giovani. Ed il numero di tali s tu 
denti era salito ad una cifra relativam ente alta e forse piu sarebbe
cresciuto se, con energia, non si fossero spezzati tali vincoli coi ne
gare il passaporto a coloro che li richiedevano, essendo palese lo scopo
politico della loro emigrazione, e coi far denunziare al com petente
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M agistrato coloro che erano em igrati clandes'tinamente. Provvedimento questo, che, attraverso la condanna dei M agistrato penale, ha
servito ad allontanare una buona volta e definitivamente elementi allo
geni nocivi e che ostacolavano 1’attivita assimilatrice che con provvidenze varie si cerca di perseguire.Altro provvedimento salutare e stato quello disposto dai Mi
nistero degli Esteri di favorire, cioe, la emigrazione di elementi allo
geni in Argentina: essa con la eliminazione di allogeni indesiderabili,
facilitera anche il compito đell’assorbimento della campagna. Tale
provvedimento dovra, pero, col tempo, essere ooMpletato dall’altro di
una immigrazione graduale di nostri elementi dalle vecchie provincie,
buoni lavoratori, che, m entre valorizzeranno dove possibile la cam 
pagna, allacceranno legami con quelli dei posto, stabilendo quella
fusione che dovra dare i suoi buoni risultati.
L’andata a Roma di 150 agrari di questa Provincia, di mutilati,
e com battenti, e servita come ottimo mezzo di propaganda di italianita, dando a questi elementi il senso della grandezza della nostra
nazione.
Alio stato delle cose pero, e necessario m antenere in efficienza
le stazioni dei CC.RR. alle quali e affidato principalmente il compito
di sorveglianza sui vari centri rurali, in prevalenza abitati da slavi e di
cui, alcuni anche oltre 100 chilometri da questo Capoluogo.Si e avuto un solo reato di indole politica nell’offesa a S.M. il
Re ed a S.E. il Capo dei Governo in un pubblico esercizio: Fautore
venne subito tra tto in arresto e denunziato ali’A utorita giudiziaria che
sta procedendo alla relativa istruttoria.
Provvedimenti di polizia per motivi politici sono stati presi nei
trim estre seorso: una assegnazione al confine politico, un’ammonizione, una diffida.IL PREFETTO
Potpis nečitljiv
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68
1 g en n a io 1929. VII.

Gabinetto
No. 1
Condizione della P.S. nella
Provincia — Relazione tr i
m estre Ottobre-Dicembre.
All’On.
MINISTERO dellTNTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.
ROMA
AlTOn.
MINISTERO dellTNTERNO
GABINETTO DI S.E. IL MINISTRO
ROMA
SITUAZIONE POLITICA —
La situazione politica nel trim estre te ste decorso — ottobre —
dicembre — e rim asta pressoche invariata anzi puo dirsi sensibilm ente migliorata. In tu tta la provincia le date del 28 O ttobre e del
4 Novembre, che in questa regione hanno anche maggiore importanza,
sono state festeggiate senza che il benche minimo incidente avesse
potuto turbare tali m anifestazioni — al contrario degli anni decorsi in
cui si ebbe a deplorare qualche sporadica manifestazione sovversiva
con esposizione di bandiere rosse.
La propaganda slava, specie nei centri rurali, non puo dirsi ces
sata del tu tto : essa si avvale di tu tti i mezzi, dall’apparente innocuo
libro di preghiere scritto in slavo tendente a m antenere vivo, a ttra verso la conservazione della lingua, il sentim ento della nazionalita,
alld invio di studenti nel vicino Stato SHS per frequentare cola g ratuitam ente gli studi e costituire, poi, in un prossimo avvenire, il
sostegno dello slavismio in queste terre. Agli studenti e stato gia
p ro w ed u to e nessun passaporto e stato ad essi concesso, provvedim ento questo che e stato autorevolm ente ribadito da una disposizione
tassativa di S.E. il Capo del Governo. Continua 1’esodo di contadini
allogeni verso 1’Argentina, fenomeno questo, che favorito dal Governo,
liberera in gran parte queste te rre dalPelemento indesiderabile. Ad
esso si sovrapporranno le giovani generazioni inquadrate dall’O.N.B.
e dalla diuturna incessante penetrazione di italianita che compiono
i nostri m aestri elem entari. Ed all’O.N.B. questo Ufficio ha cercato da
parte sua in tu tti i mezzi di facilitare il compito, favorendo tu tte le
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iniziative e tu tto quanto avesse potuto dare increm ento all’attivita
delle Sezioni d irette ad inquadrare sem pre un maggior numero di
ragazzi.
La gita a Roma di circa 150 agrari mutilati e combattenti, effettuatasi ai primi di novembre, e servita come ottimo mezzo di pro
paganda di italianita, dando a queste popolazioni il senso della grandezza della nostra Nazione.
E necessario, pero, m antenere sempre una vigilanza su queste
popolazioni specie sui centri rurali in prevalenza abitati da slavi, per
essere sem pre in grado d’opporre alla propaganda spicciolapericolosa
specie nei contadini, una osservazione accurata e costante che dia
modo di adottare rigorosi prow edim enti di polizia contro chiunque
possa attentare a quelle direttive che ha emanato il Capo del Governo
— ed alle leggi dello Stato.
Nel decorso trim estre si e avuto un solo reato di indole politica
nella offesa a S.M. il Re ed a S.E. il Capo del Governo in un pubblico
esercizio. L’autore di esso, prontam ente arrestato, ha riportato severa
condanna che ha prodotto buona impressione nella pubblica opinione.IL PREFETTO
Potpis nečitljiv
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BIGLIETTO POSTALE URGENTE
P ola, 26 G en n aio 1929 — A n n o VII.

Capo della Polizia
Roma
Operazione condotta dalla locale Q uestura in collaborazione Arma
et milizia concretasi nella scoperta organism o creatosi in territorio
Maresego et quivi operante con preordinate manifestazioni delittuose
contro persone e t proprieta di determ inati elementi fascisti piu in
vista della localita sudetta e per confessato et deliberato scopo di
sgregare Compagi(ne) fascista et impedirne con intimidazione consolidamento sviluppo ed evidente fine antinazionale stop. Confessioni
di parecchi arresta ti et chiamata carico di molti altri precisano estensione organismo et sua zona azione, nonche singole responsabilita nei vari reati di m ancato omicidio, furti, danneggiamenti,
incendio, consumati entro 1927 — 1928 et che rappresentano una
parte di quelli decisi et da eseguirsi stop. Confessioni stesse
danno poi modo di stabilire che operazione ha colpito tu tta la
banda nei suoi componenti in numero di 19 arrestati, quatro latitanti
e due em igrati che preparavano anche azione conclusiva da far seguire alle singole ore accennate et consistente in movimento di
mossa pel quale raccoglievano armi che nascondevano in larghe buche
praticate e t m ascherate nei m uri in punti strategici della localita
accennata tredici delle quali sono state scoperte purtroppo vuote di
armi evidentem ente asportate ai primi arresti stop Organismo am mantava sua attivita di comunismo et in tal senso erano indirizzate
propaganda et manifestazioni stop Non ho pero rilevato elementi
di conversione coi comunismo nazionale et ritengo piu probabile
tra tta rs i di movimento p rettam ente slavofilo che locali A utorita ritengono determ inato dalla Oriuna stop Operazione est completa et
im portante per avere spezzato di colpo possibilita sviluppi, assicurando giustizia tu tti responsabili, che vengoho denunziati Tribunale Spe
ciale m entre continuano indagini a m erito altri reati da addebitarsi
agli a rrresti stop Appena si ristabiliranno comunicazioni in terro tte
per la neve, rien trero Milano stop
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Pola, 21 maržo 1929-anno VII.
SCUOLA NAUTICA
della
R. GUARDIA DI FINANZA

N. 14 R.P.

Oggetto: Manifesto comunista.

Al S.E. IL PREFETTO DELL’ISTRIA
POLA
Ho Tonore di rim ettere all’E.V. l’acluso manifestino comunista
rinvenuto stam ani da un allievo di questa R. Scuola sulla banchina
Vittorio Emanuele e consegnato al sottoscritto.
IL CAPITANO COMANDANTE
(Vittorio Rossi), v.r.
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COMPAGNI OPERAI! LAVORATORI!
II P artito Comunista V’invia il suo plauso, per il magnifico oo>tegno da Voi tenuto nella condonata del servo dell’attuale regime, al
Politeama Ciscutti.
Voi, nel modo che Vi siete com portati, avete posto in vera luce,
quello, che e stato la suddetta condonata, cioe un supplizio per gli
operai che se non fossero intervenuti, sarebbe stata pena, il licenziamento. LAVORATORI! QUESTA E un’occasione per dim ostrare agli
affam atori e assassini vostri, TUTTO IL VOSTRO DISPREZZO!!
Per far cio, Compagni Operai, Voi dovete astenervi dai votare!
dim ostrerete cosi di non avallare le porcherie degli attuali e darete
altresi prova, del vostro voler di uscire da questa situazione disgraziata!!
Insomma vorrete Voi, LAVORATORI; dare il vostro voto a
quella faccia che si e autonom inata deputato? No! Mille volte no!!!!
Voi dovete dim ostrare di non avere e di non voler avere, niente in
comune con quel facciume.
LAVORATORI
Voi non dovete dim enticare che, se siete ridotti in questa condizione
di fame e schiavitu, lo dovete a quelTaccozzaglia di masnadieri, che
arm ava i suoi sicari, per distruggere e incendiare le vostre case, le
vostre organizzazioni e per assassinare i vostri fratelli di fatiche e
lotta, suile pubbliche piazze!!!
COMAPGNI; vorreste Voi, dare adesso il vostro voto a quei STESSI
MASNADIERI ?
O! PERCHE SAREBBE UN DELITTO; verso la memoria dei vostri
Compagni, assassinati vigliaccamente dagli — eroi di in cento contro
uno — perche lottavano per la vostra liberazione!!
Per questo la vostra parola d’ordine sia: A S T E N S I O N E ! ! ! ! !
VIVA I LAVORATORI LIBERI DELLA SOCIETA’ DEGLI UGUALI
CIOE’ COMUNISTA
VIVA IL PARTITO COMUNISTA D’ITALIA
sezione dellTNTERNAZIONALE COMUNISTA! EVVIVA!!!!
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Pola, 27 M aržo 1929 — A nno VII.

P refettura della Provincia
dell’Istria
N. 2093 Div. Gab. P.S.
AU’ ON/LE MINISTERO INTERNO
GAMINETTO SI S.E. IL MINISTRO
E
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S
ROMA
Oggetto: Situazione politica nell’Istria
La situazione politica nell’Istria, specie centrale ed orientale
in rapporto alio: slavismo va considerata con la maggiore ponderazione
nei riflessi cioe nelle misure da adottare per la eliminazione delle
cause interferenti che ostacolano o ritardano, la completa assimilazione di queste popolazioni allogene passate all’Italia — Ottima provvedimento e stato quello adottato di allontanare con la emigrazione in
Argentina, molte centinaia di individui e famiglie di sentim enti a noi
avversi, e che, forse, in altra terra, lontani da elementi perturbatori,
potranno, attraverso le multeplici provviđenze assistenziali del Go
verno, im parare a conoscere ed apprezzare meglio l’Italia. Tale provvedimento-, pero dovra a suo tempo essere integrato da altri sulle
migrazioni interne dirette a m ettere in valore per quanto e possibile
questa te rra e sia, sopratutto, a costituire un innesto di nuovi abitanti atti a far germogliare un nuovo ram o sul tronco rigoglioso e
vivo della patria. Episodi sporadici, affioranti qua e la in tu tta l’Istria danno la
sensazione che queste popolazioni allogene attavicam ente a noi ostili
e che fornirono in ogni periodo della storia, non solo elementi da
sovrapporre ed assorbire tu tto cio che era italiano ma anche milizie
provate e fedeli contro l’Italia, siano propense ad accogliere ogni pro
paganda accorta, subdola, fatta d’oltre confine attraverso l’apparente
innocuo libro di preghiere «' attraverso il calendario per il contadino,
scritto in slavo, ma con la diretta finalita di m antenere, con la lingua,
im m utati i sentim enti di unione e di atticcam ento alla iugoslavenska
Matica — alla madre cioe di tu tti gli slavi —
E vana ogni dissimulazione, primo elemento a noi contrario e il
clero, buona parte del quale officia e comunica con i fedeli nella lingua
slava distribuendo come ho gia detto i libretti di preghiera nello stesso
idioma.
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Dalla locale Q uestura sono stati raccolti elementi a carico di
34 parrochi o am m inistratori parrochiali che in un modo o nell’altro,
ostacolavano l’opera altam ante encomiabile dei m aestri elem entari
e quella dei dirigenti dei doposcuola balilla, che, con Tentusiasmo
ael neofita cercano di propagandare la lingua e 1’am ore per 1’Italia,
propaganda questa che detti sacerdoti non solo non hanno mai svolta,
ma hanno anche avversata nella lunga permanenza nelle loro diocesiLa posizione di questi m inistri dei culto pero va considerata sotto
un aspetto molto piu delicato, sia per il grande ascendente che essi
godono sui loro parrocchiani, sia per i delicati rapporti politici attuali
per cui il problema dovrebbe essere affrontato e risolto non con un
provvedimento di polizia, ma con disposizioni di altra natura, di accordo con le A utorita Ecclesiastiche, gia ripetutam ente sollecitate
in merito. Al riguardo e ovvio accennare che non potrebbe essere
ulteriorm ente consentito ai preti politicanti servirsi dell’ascendente
derivante dai loro m inistero spirituale per fini non consoni agli interessi della no stra Nazione.
Altra causa che va affrontata e risoluta e quella della pro
paganda slava attraverso le facili infiltrazioni di oltre confine ed
attrav erso elementi locali. Contro questi ultimi, la locale Questura
appronta man mano il m ateriale per adeguati e severi provvedimenti
di polizia atti a dim ostrare ad essi la forza delle nostre leggi e 1’inflessibile volonta dei Governo Italiano e dei suoi rappresentanti di non
consentire entro i confini dei Regno, a chicchesia, di ostacolare il
cammino ascensionale della nostra Nazione. Per le infiltrazioni di
oltre confine, sia via te rra che via mare, sono pertanto indispensabili
provvedimenti atti a garantire maggiorm ente la nostra frontiera ed
impedire il transito clandestino di persone ed, eventualm ente, di
giornali, opuscoli ecc.
Tale propaganda antinazionale trova il terreno propizio per la
miseria di queste popolazioni, co strette ad attingere i mezzi della
sussistenza dalla te rra che spesso' non restituisce i fru tti che da essa
si attendono per la eccessiva siccita che penetra facilm ente nei sottile strato di humus distruggendo il raccolto, e che sono co stretti ad
abbeverare se stessi e gli animali nei num erosi acquitrini esistenti
nell’Istria — fonte di malaria.
Molto ha fatto il Governo con i recenti provvedimenti deliberati
a favore dellTstria e che m entre assicurano lavoro a queste popola
zioni, daranno ad esse la sicurezza dei domani sia per la dotazione
di aeque potabili e di irrigazione, e sia per le opere di bonifica gia
iniziate.
Altra fonte di propaganda a noi contraria sono gli studenti, che
aiutati m oralm ente a finanziariam ente da societa iredentiste slave si
recano clandestinam ente in Jugoslavia, varcando i confini e recandosi
a Lubiana od a Veglia per compiervi gli studi superiori o classici.
Essi costituivano al loro ritorno in patria, altrettan ti centri di
irradiazione dello slavismo. La locale Q uestura ha potuto p ro w ed ere
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nei loro confronti ostacolando il reingresso perche elementi indesiderabili, essi percio sono stati tu tti denunziati alTAutorita Giudiziaria
per espatrio clandestino e condannati esem plarm ente; in qualche caso
sono stati raccolti anche elementi a carico delle loro famiglie deferite
al com petente M agistratoUna conseguenza stato anormale di cose si e avuta nei noti fatti
di Maresego gia riferita a codesto Ministero con precedenti miei rap porti del Gennaio e del 12 andante: Un’accolta di fanatici slavi, imbevuti, apparentem ente di principi comunisti svolgeva attivita delittuosa contro gli esponenti piu in vista del fascismo locale, con rapine,
danneggiamento, mancati omicidi ed omicidi consumati o da consumare. E indubbio, come e stato accertato dalle indagini eseguite dai
locale Questore, in concors« con i dipendenti organi di polizia che
tale movimento, prontam ente soffocato, fosse diretto contro il fa 
scismo non come partito antagonista del sovversivismo ma come una
forza viva e pulsante che mantiene alto il sentim ento di italianita in
queste te rre e quindi di antitesi con le societa oriunasche di oltreconfine. Ed e da rilevarsi al riguardo che come sotto il governo austriaco, vecchi e gloriosi partiti italiani in questa terra, ammantavano
sotto la veste del socijalismo il loro irredentism o, cosi ora, gli appertenenti alle propagini delle societa slave coprono la loro origine e
la loro finalita irredentista sotto 1’etichetta del verbo orientale.
Data la situazione attuale sono pertanto necessari larghi mezzi
di polizia sui quali e d’accordo anche 1’Ispettore Generale Com. Console
qui inviato da cotesto Ministero. Tali mezzi m entre servono a controllare il movimento da e per il vicino Regno S.H.S. varranno anche
a fornire mezzi atti ad una rapida ed energica opera di epurazione di
tu tti gli elementi infidi che contrapponendo la loro opera deleteria
alle prow idenze emanate dai Governo Fascista intese a rialzare economicamente queste popolazioni ed a dare il vero senso della grandezza dellTtalia, cui esse scevre da artificiosi preconcetti dovranno
considerarsi orgogliosi da appartenere.
Sarebbe, pertanto, necessario come da accordi presi con il Comm.
Console adottare un largo servizio di vigilanza in tu tta la Provincia a
mezzo di quattro squadriglie dirette da Funzionari di p.s. e dotati di
mezzi di comunicazioni nelle quattro in cui e stata divisa 1’Istria cen
trale ed orientale con speciale riferim ento ai punti piu sensibili alla
penetrazione slava.
Tale servizio, pero se garentisce la frontiera te rre stre non
da sicuro affidamento circa la frontiera m arittim a, malamente vigilata
da pochi nuclei di guardie di finanza e da deficienti natanti il cui uso
viene ris tre tto a soli 10 giorni al mese. Non e possibile, come e stato
anche accertato dai Commissario di P.S. della Zona M arittima fronteggiare con tali scarsi mezzi la facilita con la quale trabaccoli, ed altri
natanti di piccola portata possano sbarcare suile coste dellTsola di
Cherso e Lussino e suile coste Istriane, individui eventualm ente anche
385
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capaci di atti inconsulti data 1’abbondanza di insenature e di cespugli
esistenti e data la vicinanza delle Isole del Regno S.H.S. alie nostre
coste.
L’Isola di Clan, infatti dista appena 500 m etri da quella di Cherso
e 1’Isola di Veglia ove fiorisce un Ginnasio, frequentato da nostri
studenti, ne dista poco piu,Cio e stato fatto rilevare anche a detto Ispettore Generale al
quale sono state presentate proposte che insieme a quelle concretate
per la frontiera te rre stre potranno dare affidamento della esecuzione
di un servizio organico che risponda effettivam ente alio scopo per il
quale dovrebbe essere istituitoCio posto prego cotesto On.le Ufficio compiacersi comunicare
quali m isure si riterranno necessarie adottare per la prevenzione o
repressione degli inconvenienti pro sp ettatiIL PREFETTO
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Gab.

1033
Pola, li 7 aprile 1929. VII.

OGGETTO: Condizione della P.S.
nella Provincia-Relazione trim e
s tre gennaio-marzo 1929.
On.le
Ministero dell’Interno
Direzione Generale della P.S.
ROMA
On.le
Ministero dell’Interno
Gabinetto di S.E. il Ministro
ROMA
SITUAZIONE POLITICA.
La situazione politica dellTstria e gia stata dettagliam ente prosp ettata al Ministero con rapporto 27 Maržo 2093. Altri episodi hanno
conferm ato quanto e stato riferito con precedenti mie segnalazioni
sulla propaganda slava la quale si e servita di elementi fanatici, succubi all’influenza di oltre confine, per il raggiungimento dei propri
scopi antinazionali. Cosi, a Maresego dove fu accertata, come e ben
noto la oostituzione di una vera e propria associazione a delinquere
a scopo politico ed a sfondo criminale, che esplicava la sua attivita
contro gli esponenti piu in vista del fascismo. Cosi a Pisino dove pochi
criminali slavi, appiattati nel bosco, hanno tirato ferocem ente contro
una colonna di elettori che, all’ombra della nostra bandiera, andavano
a deporre nell’urna il segno tangibile del loro lealismo e del loro attaccam ento allTtalia nuova, che m ostrava con i fatti di interessarsi
delle loro condizioni disagiate morali, fisiche ed economiche. Oosi a
Roveria dove tre slavi hanno aggredito un elettore che aveva accompagnato con la bandiera italiana una colonna di elettori a Dignano.
Vi e stata anche attiva propaganda prim a delle elezioni per forviare la coscienza degli elettori e indurli a votare contro l’Italia piu
che contro il Governo, e per cui furono tra tti in arresto tre individui
in tre diverse zone dell’Istria. Ora tu tta questa attivita da la dim ostrazione dello sforzo dei partiti slavi, di m antenere. in tatte le loro posizioni nellTstria e quindi il sistem a di violenza a carattere specifico
contro tu tti quelli della propria razza che, convinti delle opere del
Governo Fascista abbandonando preconcetti, vengono sinceram ente
a noi.
Occorre, percio, l’opera di propaganda attiva, convincente spicciola che solo puo fare chi e piu vicino a queste popolazioni: il m aestro
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ed il prete. E a tale uopo e necessario che, specie nei centro dell’Istria,
vengano adibiti preti di pura fede italiana e m aestri fascisti i quali
possano fare della loro missione un apostolato di italianita.
Infatti Villa Treviso di Pisino, i di cui abitanti nei 1924. scesero
com patti per lo slavo WILFAN, nei 1929- dopo l’azione svolta da
quel m aestro elem entare, e scesa com patta per la lista Nazionale, il
che, appunto, da l’indice di quanto possa essere proficua l’opera di
un educatore, al quale il popolo spesso si rivolge, al quale affida i
propri figli per plasm arne l’animo. Ed insieme col m aestro dovrebbero
essere sviluppate, e moltiplicate, specie nei paesetti piu lontani dei
centri, le nostre provvide opere assistenziali dei balilla, dei dopolavoro, che dannoi modo di aver sem pre d’attorno e piccoli ed adulti
sottraendoli alla perniciosa influenza slava e qualche volta anche alla
influenza dei prete slavo che insegna ai piccoli la prim a orazione nella
lingua slava.
Ho dovuto notare che, appunto in tali abitati lontani dai centri,
mancano sezioni dei partito fascista, che tan ta luce di italianita e di
fede potrebbero irradiare, fiancheggiando l’opera dei m aestro e dei
p rete- Occorre quindi, a mio parere rivedere la posizione di tu tti i
maestri, specie dove manca la Sezione dei Partito, ed ivi destinare
giovani provati apostoli della italianita e dei patriottism o.
P artiti sovversivi veri e propri non esistono: i comunisti potreb
bero anche identificarsi con i slavi coi quali hanno comune il pro
gramma di avversione al Governo Fascista, costituendo una forza sui
generis di attivita politica.
II M inistro ha in corso di attuazione provvedimenti intesi a controllare efficacem ente il passaggio clandestino attraverso la fro n tiera e quindi a troncare quel fenomeno di osmosi tra queste te rre
e la vicina Jugoslavia, troncando, cosi, anche tu tte le diramazioni,
anche capillari, dei vari partiti slavi. A tali provvedim enti faranno
riscontro altri di prevenzione m ediata contro i maggiori esponenti
dello slavismo che verranno man mano segnalati al M inistero per
l’invio al confine.
IL PREFETTO
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R. QUESTURA DI POLA
Div. Gab. N. 509

li 4 maggio 1929 Anno VII.
A S.E. IL PREFETTO đellTSTRIA
POLA

Come e ben noto alla E.V. la situazione politica nellTstria puč
sintetizzarsi nello sforzo dei partiti slavi a m antenere in tatte le loro
posizioni contro l’attivita proficua delle varie istituzioni del Regime
intese a dare una im pronta di vera italianita a queste terre. E tale
sforzo a volte ha avuto il suo epilogo in atti di violenza commessi da
fanatici succubi di subdola propaganda, che, specie nelle campagne,
si tenta fra i contadiniSono noti gli episodi di Pisino dove pochi criminali slavi, appiattati in un bosco, agredirono a colpi di m aschetto una colonna di
elettori che da Villa Treviso si recavano in detta Citta a m anifestare
il loro senso di lealismo all’Italia, accodandosi dietro la bandiera Na
zionale — Ed altro episodio si e verificato anche nel giorno delle
elezioni nella frazione Roveria del Comune di S. Vincenti dove tre
slavi aggredirono e percossero un elettore slavo che aveva accompagnato altra colonna di elettori a Dignano portando la bandiera tricolore.E l’indice del lavoro incessante fatto dagli slavi si e avuto appunto durante il periodo elettorale in cui le piu disperate voci furono
messe in giro per com battere nell’ombra la scheda del Regime —
non in se stessa ma come esponente di vera italianita di queste terre.
Ora, indipendentem ente dagli speciali servizi in corso di attu azione nellTstria e che sono diretti a controllare efficacem ente il passaggio clandestino attraverso la frontiera, occorrerebbe provvedere
alla sostituzione immediata, specie nel centro dell’Istria, dei preti
e dei m aestri che non diano sufficiente affidam ento-di fare della loro
missione un apostolato di italianita, attraverso una propaganda diu
turna, attiva, convincente intesa ad avvicinare m aggiormente a noi
queste popolazioni- Ed infatti, in qualche sperduta frazione si e avuto
il fenomeno di un capovolgimento della situazione politica a ttra 
verso l’opera del m aestro elem entare il che indica quale importanza
si debba attribuire a tali pioneri della civilta e quale opera proficua
essi possano svolgere in localita ove sono maggiormente a contatto
delle popolazioni che ad essi affida l’educazione dei figli e non di rado
ad essi si rivolge per consigli. Ed insieme col m aestro dovranno essere
sviluppate, specie in paesetti lontani dal centro, le note opere assistenziali dei balilla, dopolavori, che danno modo di aver sempre
sottom ano piccoli ed adulti sottraendoli alla perniciosa influenza del
prete slavo che insegna ai fanciulli le prime preghiere in lingua slava.
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Tale organizzazione, integrata dalla istituzione di altre sezioni
di fasci nelle frazioni rurali in cui mancano, fiancheggerebbero le
colossali opere gia approvate dal Governo, quale l’acquedotto e la
bonifica intese a dare il pane alle popolazioni in quelle zone finora
malsane.
II sow ersivism o qui si identifica per lo piu con lo slavismo col
quale ha di comune il programm a di avversione al Governo Fascista,
costituendo una forma sui generis di attivita politicaGli organi di polizia non mancano di intervenire e provvedere
energicam ente adottando tu tte quelle m isure di polizia preventiva
atte ad allontanare da questa zona elementi perturbatori che com piono per partito preso opera antinazionale-m entre l’attuazione di
larghi servizi di polizia, gia disposti da codesto Ministero, impedira la
facile infiltrazione di elementi indesiderabili di oltre confine e i fa
cili contatti con le nostre popolazioni, perm ettendo altresi di inđividuare agevolmente quanti possano tram are a danno del Regime.
IL QUESTORE
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PREFETTURA DELLA PROVINCIA DELL’ISTRIA
Divisione Gab.

Pola, 20 Giugno 1929 Anno VII.

Prot. N. 1497
Risposta al foglio dei 10/6/1929 VII.
555-680/XVI-68 c.S.
AU’On.le MINISTERO INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.
Segretaria di S.E. il Capo della Polizia
ROMA
Oggetto: PROPOSTE DI RICOMPENSA
E noto a codesto On.le M inistero quale e quanta importanza da
qualche tempo abbiano assunto in questa Provincia i servizi preventivi
e repressivi organizzati — specie quelli inerenti alla lotta contro lo
slavismo e 1’irredentismo di oltre confine — e di conseguenza quale
sia il lavoro intenso, diuturno direttivo ed esecutivo di penetrazione
per i conseguenti provvedimenti.
I processi im portantissim i si cui si e occupato il Tribunale Spe
ciale controllati anche dagli Ispettori Generali Comm. Nudi e Comm.
Console provano alla evidenza quale sia 1’attivita altam ente encomiabile dell’Ufficio di investigazione politica affidato al Questore Cav.
Uff. D’Agostino Emilio, che, senza risparm iarsi, dedica a sua intelligente attivita con zelo ed abnegazione in ogni campo, mostrando
pronta percezione e pronto intuito e tu tti controllando personalm ente
con reale ed effettivo rendim ento.
L’Ufficio di Gabinetto — al pari di tu tti gli altri servizi della
Questura — ha subito notevole e radicale trasform azione per avere
con 1’esatta e piena conoscenza di ogni elemento sospetto, compresi,
centinaia di studenti allogeni, maestri, parochi ed ogni altra categoria
su cui viene esercitata una fattiva vigilanza e sui quali vengono presi
provvedimenti di polizia impiantandosi cosi centinaia di nuovi fascicoli e rivedendosi i sovversivi schedati e non schedatiSono stati organizzati vari servizi agli scali di questa Provincia
per la vigilanza degli stran ieri- specie dei centro Europa — ed in
modo che TUfficio e in grado di conoscere ogni movimento; di conse
guenza il lavoro esecutivo, anche se burocratico, e per lo meno raddoppiato con tangibili risultati.
I servizi inerenti alla II. e III. Div. — affidati i primi al Commis
sario Cav. d’Ari Emilio ed i secondi al Commissario Agg. Cav. Dott.
Gallo Ambrogio hanno assunto grande importanza con risultati ta n 391
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gibili e molto lusinghieri, sia pel modo come vengono espletati, sia per
la celerita del disbrigo.
Nella coordinazione e nel controllo dei servizi stessi, il Questore
e brillantem ente coadiuvato dal Vice Questore Cav. Adinolfi Attilio il
quale, con ammirevole abnegazione, dedica tu tto se stesso pel loro
buon andam ento abbinandoli con quelli inerenti alla 1° Divisione, per
modo che la Q uestura funziona come un tu tto omogeneo con piena
soddisfazione mia e de pubblicoEseguono le disposizioni, lođevolmente, il Commissario Agg.
- Sig. Chiuzzelin — Capo Gabinetto della Q uestura — nonche i Sigg.
Diana Salvatore e Sala A ntonio-A rchivisti- e l’Applicato Giustolisi
Giuseppe, nonche l’Archivista Capo Zucchetti Antonio, il quale oltre
ai lavori della Questura, accudisce anche all’Archivio dell’Ufficio
Porto recentem ente impiantato.
Come e noto a codesto On.le Ministero, le condizioni della locale
Questura, sono non liete sia per l’esiguo numero dei funzionari adđettivi sia perche la maggior parte centa meno di un anno di servizio ed
e naturale che su essi — pur se intelligenti — non si possa che fare
relativo assegnam ento-; a cio, pero si e cercato e si cerca ovviare con
il buon volere del Capo dell’Ufficio nonche dei funzionari sopra indi
cati che curano — nel dettaglio, la trattazione degli affari affidati ai
giovani funzionari.
Cio permesso, con riferim ento alla nota di codesto On.le Mi
nistero del
per lo zelo, intelligenza e rendimento nel disimpegno dei lavori di Ufficio affidati in corrispondenza
del grado propongo! sia concesso un compenso straordinario ai sottosegnati possibilmente nella misura a fianco per ogniuno indicata:
CAV. UFF. D’AGOSTINO EMILIO — QUESTORE
L. 1000
CAV. ADINOLFI ATTILIO
— V. QUESTORE
L. 800
CAV. D’ARI EMILIO
— COMMISSARIATO P.S. L. 700
CAV. GALLO DOTT. AMBROGIO — COMM.AGG. DI P.S.
L. 600
SIG. CHIUZZELIN NAZZARENO — V. COMMISSARIO P.S. L. 600
SIG. ZUCCHETTI ANTONIO
— ARCHIVISTA CAPO
L. 450
L. 400
SIG. DIANA SALVATORE
— ARCHIVISTA
— ARCHIVISTA
L. 400
SIG. SALA ANTONIO
— APPLICATO
L. 350
SIG. GIUSTOLISI GIUSEPPE
Tra gli appartenenti al Corpo Agenti di P.S. si sono in modo spe
ciale distinti i seguenti sottufficiali che propongo per un compenso
nella m isura a fianco per ciascuno di essi:
L. 250
Maresciallo MACCHIA ORONSO
L. 200
Brigadiere CANALE CARMINE
L. 200
V. Brigadiere PIPAN LUIGI
L. 200
V. Brigadiere GIACOMELLI VITTORIO
L. 200
V. Brigadiere IORIO RAFFAELE
IL PREFETTO
Potpis nečitljiv
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PREFETTURA DELLA PROVINCIA DELL’ISTRIA
RACCOMANDATA
Pola, 4 luglio 1929 A. VII.
Divisione Gab.
Prot. N. 1627
All’On. MINISTERO DELLTNTERNO
Gabinetto di S.E. il Ministro
ROMA
AlTOn. MINISTERO DELLTNTERNO
Direz. Gen. della Pubbl. Sicurezza
ROMA
OGGETTO: Situazione della sicurezza
pubblica nellTstria nei
riguardi politiciLa situazione politica nellTstria e rim asta quasi stazionaria, ne
ha subito sostanziali cambiamenti dalla mia ultima relazione del
7 decorso aprile. Sono in efficienza i servizi di squadriglia disposti dal
Ministero nelle quattro zone dellTstria, squadriglie che hanno un
doppio compito di prevenzione immediata nei riguardi della vigilanza
sui movimento clandestino da e per la fontiera jugoslava; di precenzione mediata nei riguardi di coloro che hanno propaganda ai nostri
danni, ostacolando 1’assortim ento degli allogeni.- Sono: in pieno svolgimento istrutarie di proposte per provvedimenti preventivi di polizia
intesi a neutralizzare 1’azione di costoro; provvedimenti che devono
essere completati da altri di natura squisitam ente politica nei riguardi
dei parrochi ed am m inistratori parrocchiali, di m aestri, dirigenti di
casse rurali, impiegati in genere che non diano sufficiente affidamento.
Durante il decorso trim estre si ebbero due reati di vilipendio
alla bandiera Nazionale, uno a Visinada e l’altro a Paugnano, nelle zone
cioe centrali dellTstria che sono state sem pre segnalate come impregnate di slavismo.- A Visinada pochi incoscienti strapparono e
bruciarono la nostra bandiera; essi furono identificati e denunziati
al M agistrato com petente che procede alla relativa istruttoria.
A Paugano ignoti strapparono la bandiera nazionale della scuola
coi favore della notte. Tali incidenti si verificarono entram bi nella
notte del 21 e 22 aprile- il che — conferma il movimento dell’atto di
natura cioe, essenzialmente politica.
IL PREFETTO
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Copia telegram m a
N. 8150/500 — POLIZIA POLITICA — RISERVATISSIMO

Con riferim ento precedenti segnalazioni circa diffusione m anifesti a
stam pa e libelli antifascisti estero invitanti astensione votazione prossime elezioni plebiscitarie poiche come e stato comunicato diffusione
štam pati suddetti viene anche effettu ata a mezzo posta in buste chiuse
im bucate nei RegnoEE.LL. vorranno prendere immediati accordi con D irettori Provinciali
posta affinche in deroga norme che regolano servizi o revisione corrispondenza postale servizio stesso sia fino alle elezioni esteso nei_
limiti dei possibile anche ai dispacci interni in tu tte le provincie al
fine di controllo pieghi chiusi che per le caratteristiche esterne (volume form ato peso) diano sospetto contenere štam pati suddetti che
aovranno essere sequestrati e d istru tti a fuoco — In tale delicato
im portante servizio m inistero da assegnam ento personale in teressam ento LL.EE. affinche tentativo vile subdola propaganda astensionistica sia efficacem ente prevenuto e energicam ente rigorosam ente
repressiQualora per effetuazione p redetta piu estesa eccezionale revi
sione corrispondenza postale periodo elettorale siano necessarie spese
indennita lavoro straordinario au t no ttu rn o personale postale -LL
(EE) sono autorizzate consentirli nei limiti strettam en te necessati
esigenze servizioRaccomandasi curare massima cautela segretezza operazioni r e 
visioni in modo da contem perare necessita servizi di P.S. con esigenza
dei servizio postale eliminando inconvenienti che possano turbare
regolarita e dar luogo a reclami (ritardi, tracce, apertura richiusura
pieghi recisione atti e simili)
PER MINISTRO — BOCCHINI
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Pola addi 15 gen n a io 1930 VIII.

R. PREFETTURA DI POLA
Divisione Gab. N. di prot. 81
On. MINISTERO DELLTNTERNO
Gabinetto di S.E. il Ministro
ROMA
On.le MINISTERO DELLTNTERNO
Direz. Gen. della P.S.
ROMA
Situazione politicaLa situazione politica nellTstria nei riguardi della P.S. e caratterizzata dall’attivita piu o meno latente di esponenti dello slavismo
verso i quali viene concentrata tu tta la attenzione di quesfufficio che
con lavoro continuo e paziente cerca d’individuarli per poi adottare
nei loro confronti i necessari provvedimenti.
La emigrazione per 1’Argentina e in pieno sviluppo: nell’ultimo
trim estre sono stati rilasciati circa 450 passaporti per detto Stato.
D etta emigrazione assume un carattere collettivo nel senso cioe che
in molti casi sono famiglie intere che partono coi loro capi e famigliari
che vengono chiamati dal capo gia partito in precedenza — il che e
un indice favorevole nei rapporti della politica em igratoria degli
allogeni perseguita dal Governo.
La maggiore e piu intensa vigilanza al confine, che formo argomento del rapporto 22 marzo decorso al Ministero, ha ridotto i troppo
facili contatti con emissari di oltre confine, m entre una politica energica, nei confronti di coloro che all’interno esplicavano azione deleteria, ha rallentato, ma non del tu tto spezzata, quella maglia della
organizzazione slavofila che faceva sem pre piu sentire la sua larvata
attivita. Abbiamo cosi avuto gli episodi di Maresego e di Pisino che
hanno dato la sensazione precisa e netta dell’attivita degli em issari di
oltre confine, episodi che, risolutisi m erce fermezza ed energia, hanno
certo inferto un grave colpo alio slavismo dando la chiara, precisa
e netta sensazione della ferm a volonta del Governo Nazionale di
voler queste te rre non turbate da azioni interferenti.
I provvedimenti pero che man mano vengono adottati nei vari
ram i della complessa azione politica che si svolge nellTstria daranno
i loro fru tti piu o meno a lunga scadenza se contem perati da prov
vedimenti a carattere immediato di allontanare, cioe, da queste terre
in un modo o nell’altro, tu ti quei falsi m inistri che si sejrvono della r e 
ligione per influire sulla m assa allontanandola da noi. E il sabottaggio
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continuo — latente alla opera fattiva delle varie organizzazioni, sabotaggio che si esplica anche sui piccoli, e specialm ente su di essi,
raccogliendoli nel Sacrario della Chiesa per far im parare — a fianco
della lingua italiana insegnata con grande fatica dal m aestro — anche
la lingua slava, attraverso il catachismo e le preghiere che magior m ente lasciano 1’impronto nel terreno ancora vergine delle loro anime.
Ne e da fare alcun assegnam ento su detti preti slavofili, anche
se apparentem ente ossequienti. Essi gia fedeli servitori dell’Austria
che li destino in queste terre, conoscendone il lealismo, — per combattere 1’elemento italiano, continuano sem pre in quella politica, sal
tando di pie pari 1’epico episodio di V ittoria Veneto.
D urante il decorso trim estre furono assegnati al confino di
polizia per motivi politici due politicanti slavofili tra cui il prete don
Essich, che venne pero graziato con provvedimento di S.E. il Capo del
Governo. E stata anche pronunziata una ordinanza di ammonizione.
IL PREFETTO
Potpis nečitljiv
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Pola addi 31 maržo 1930 VIII.
R. PREFETTURA DI POLA
Divisione Gab. N. di prot. 800
Oggetto: Condizioni della P.S. nella Provincia nei raporti politici.
Nei rappoiti politici la situazione generale nella Provincia tende
ad un miglioramento in seguito all’azione energica intrapresa contro
quanti cercano con tu ti i mezzi di fare opera perturbatrice presso
queste popolazioni allontanandole da noi.
I provvedimenti di prevenzione m ediata di polizia hanno raggiunto il loro obiettivo, dando la sensazione — necessaria a queste
popolazioni allogene — della ferm a volonta dei Governo Nazionale di
non tollerare azioni per deviare le popolazioni dei doveri verso la pa
tria ed il Regime.
Parecchi infidi anche con documenti dei Consolato Jugoslavo di
Trieste, hanno vercato il confine, liberando della loro non am bita presenza queste terre, m entre 1’emigrazione per 1’Argentina continua ad
asorbire allogeni che, soli o con le famiglie, passano 1’Oceano in cerca
di migliore fortuna.
La zona dei Capodistriano — verso Maresego, gia nota per un
risveglio di attivita slava am m antata di comunismo, e ora tranquilla e
salutare effetto ha avuto la recente sentenza dei Tribunale speciale
che la condannato esem plarm ente quegli agitatori.
In questo capoluogo ed in alcuni paesi della provincia si e avuta
nei marzo una recrudescenza di attivita sow ersiva esplicatasi nei
lancio notturno di numerosi manifesti comunisti. Accertam enti prontam ente condotti hanno colpito in pieno gli organizzatori che sono
stati arrestati e denunziati al Tribunale speciale.
L’azione, quindi, sobillatrice va ovunque scemando e solo qualche
manifestazione sporadica irredentista si e avuta e potra anche aversi
nell’avvenire fino aquando le giovani generazioni che crescono affezionate allTtalia ed al Fascismo non saranno m ature.
Potpis nečitljiv
IL PREFETTO
On.le Ministero delFInterno
Gabinetto di S.E. il Ministro
ROMA
On.le Ministero delFInterno
Dir. Gen. della P.S.
ROMA
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Gab.

1472
Situazione politica nella Provincia.

Nei riguardi politici la situazione si mantiene pressoche stazionaria. Sono in pieno sviluppo le maggiori e piu im portanti organizza
zioni del Fascismo): quelle giovanili ed il Dopolavoro. E sem pre in
inaumento il numero dei balilla ed avanguardisti specie per l’opera
patriottica ed assidua svolta dagli insegnanti nelle publiche scuole.
A Valle d’Itsria il prete Don Pinesich Umberto tento di inquadrare adolescenti nelle file di un’organizzazione chiesastica che, da
elem enti raccolti, essendo risultato avere finalita non esclusivamente
religiose, ho, con mio decreto, prontam ente sciolto prima che, raffo rzandosi e dilagando nei vicini comuni, avesse potuto maggiormente
contrastare con gli interessi dello Stato ed oštacolare l’attivita
dell’O.N. Balilla.
Le popolazione allogene, specie quelle della bassa Istria, oriunde,
si dim ostrano soddisfatte per l’opera energica svolta per la rep ressione dell’abigeato e delle rapine opera che ha ridato ad esse tra n quilita e sicurezza di godere i fru tti delle loro fatiche. Nell’Istria alta,
specie nella zona di Capodistria gli allogeni, pur non facendo aperta
manifestazione di lealismo si dim ostrano alquanto piu attaccati alle
nostre istituzioni specie quando non trovano nel prete slavofilo spinta
ed appoggio nell’irredentism o attraverso le pratiche religiose fatte
esclusivam ente in lingua straniera.
In occasione del 1° maggio si ebbero distribuzioni qua e la m anifestini sovversivi effettuate nella notte dal 23 al 29 aprile; ma la
ripercussione fu assolutam ente nulla anche perche i servizi di.polizia
gia predisposti ed attu ati durante la notte portarono al sequestro
della massima parte di essi.
Come e stato riferito all’On.le M inistero il 23 giugno scorso, sono
stati identificati 4 esponenti del partito com unista che avevano rapporti con noti sovversivi dim oranti nel Belgio e in Francia. Due di essi
erano gia stati denunziati tem po fa al Tribunale Speciale per la distribuzione di m anifesti sovversivi e dal Tribunale stesso prosciolti da
ogni imputazione. Un provvedim ento di polizia nei confronti di questi
quattro individui, gia proposto a codesto On.le Ministero col citato ra porto, avrebbe effetti salutari anche per quelli che eventualm ente fossero stati designati per la successione come fiduciari.
Continua l’emigrazione di persone isolate e di intere famiglie
di allogeni per l’A argentina: dal 1° aprile al 30 giugno sono stati rilasciati N° 146 pasaporti. Si sono avuti anche casi di emigrazione clan
destina — in massim a parte di lavoratori, per la Jugoslavia. Si tra tta
di elementi che, ai. sensi delle vigenti disposizioni sulla emigrazione,
non avendo potuto ottenere il passaporto, o sapendo di non potere
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ottenerlo, varcano il confine verso la Jugoslavia, donde poi si recano,
qualche volta, in Francia in cerca di occupazione.
La visita fatta in questi giorni agli Asili dell’Italia Redenta da
S.A.R. la Duchessa di Aosta ha fatto ottim a impressione specie nel
popolo che ha accolto con visibile giubilo la Augusta Dama e che le
e grato' per l’opera altam ente filantropica a cui essa pressiede e
l’assistenza, l’educazione e la refezione prestata ai piccoli con tanto
vantaggio morale e fisico.
II Prefetto
Potpis nečitljiv
On. le
Ministero dell’Interno
Gab. di S.E. il Ministro
ROMA
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R. QUESTURA DI POLA
Div. I. N. 09439

li 6 Novembre 1930 IX.

Oggetto: Sasseto di Villa Decani-Manifestazioni antifasciste da parte
di Militi della Sicurezza-Nazionale.
A ECCELLENZA PREFETTO
POLA
La .sera del 19 decorso, in una osteria di Sasseto, frazione del
Comune di Villa Decani, si trovavano riunite diverse persone del luogo
tra cui BUzzai Vittorio di Giovanni di anni 20 da Zanigras di Villa De
cani e M arsetti Giuseppe di Giuseppe di anni 26 da Sasseto, Milite
della sicurezza Nazionale. Dopo aver bevuto abbastanza, il Buzzai tolse
al M arsetti-vestito in divisa — il fez, buttandolo ripetutam ente a terra
in senso di dispregio senza che costui avesse sentito almeno il dovere
di protestare, e poi, tenendolo in te sta usci dalTosteria per recarsi ad
un ballo che si teneva all’aperto. Ivi, dando evidentem ente sfogo ai
propri sentim enti comincio a gridare ripetutam ente »Živio Slovenski«
(viva gli slavi) provocando, per il tono e Taperto fine di manifestazione
irredentista, il risentim ento di alcuni avanguardisti appartenenti alla
frazione Acquaviva dal vicino comune di Pinguente. Costoro, in tervenuti energicam ente, ottenero, chiedendo anche 1’intervento del
Capovilla, che il Buzzai avesse declinato le proprie generalita alio
scopo di denunziarlo alTAutorita.
II Milite M arsetti Giuseppe, poi, che era stato presente all’accaduto e che aveva perm esso il dispregio alla sua divisa, non solo non
ritenne opportuno interessarsene, come sarebbe stato suo dovere,
ma ebbe laudacia, in un secondo momento, di recarsi in osteria, dove
appunto si commentava 1’accaduto ed intim are ai presenti e special
m ente a tal Ropez Giuseppe di non occuparsi di quanto era avvenuto
e di nulla riferire alie A utorita trattandosi di fatti che non gli devono
riguardare e nei quali non doveva immischiarsi.
M entre tra i due si svolgeva una discussione animata, si affacio
alla porta dell’osteria il padre del M arsetti, a nome Giuseppe, fu Giu
seppe di anni 55, anche lui milite della Sicurezza Nazionale che ebbe
a gridare ripetutam ente »viva il comunismo« e minacciando altresi
quelli che erano nell’osteria e che avevano com m entato sfavorevom ente 1’accaduto.
Successivam ente a cio, il 25 Ottobre si ebbe a deplorare altro
incidente del genere che ha connessione coi primo. Infatti, un gruppo
della frazione Sasseto si reco ad Acquaviva di Pinguente ed entrati in
una osteria cominciarono senz’altro a cantare inni slavi.
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Richiamati ripetutam ente dall’oste e da persone che si trovavano
nei locale, smisero ma uno della comitiva e cioe Uicich Mario fu Giu
seppe di anni 19 da Villa Decani em etteva il solito grido »Zivio Jugoslovenski«, grido che rip etettero ancora nella cucina a magior dispetto
dell’oste e dello elemento italiano, aggiungendo, altresi, »Viva la Serbia«.
Tale manifestazione, come ho detto, e stata la conseguenza dei
primo incidente avenuto a Sasseto ed e stata una sfida lanciata all’elemento italiano che aveva protestato per il contegno provocante tenuto
cola dal Buzzai e dal M arsetti, l’audacia dei due i quali pur sapevano
d4 dovere andare incontro a provvedimenti da parte dell’Autorita
che gia aveva prow eduto al ferm o dei disturbatori di Sasseto.
II Buzzai Vittorio risulta di cattiva condotta politica perche di
sentim enti slavi, senza precedenti penali. II M arsetti Giuseppe fu Giu
seppe finora non aveva dato luogo a rilievi sulla sua condotta in genere
Per quanto iscrito alla Milizia ed al Fascio deve ritenersi di sentim enti
slavi e cosi dicasi paure dei Milite M arsetti Giuseppe di Giuseppe. Ui
cich Mario e Uicich Giovanni sono di sentim enti slavi.
Poiche il M arsetti Giuseppe di Giuseppe ed il padre di lui, Mar
setti Giuseppe fu Giuseppe, entram bi Militi della Sicurezza Nazionale,
sono anche iscriti al Fascio, ne informo 1’Eccelenza V ostra per i prov
vedimenti di espulsione che rite rra disporre, nei confronti di M arsetti
Giusepe di Giuseppe. Milite, per aver dim ostrato assenza completa di
sentim enti di attaccam ento al Regime ed alla divisa che ha l’onore di
indossare e di M arsetti Giuseppe fu Giuseppe per manifestazione sovversiva.
Mi riservo di proporre, pero, alla Eccellenza Vostra a carico dei
prevenuti attualm ente in Carcere a mia disposizione, provvedimenti di
polizia preventiva.
IL QUESTORE
Potpis nečitljiv
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI TRIESTE
UFFICIO TERZA DIVISIONE
N. 3/224 di Prot. div. ris.

Trieste li 4 Novembre 1930 IX.

Oggetto: Telegramma in cifreAL COMANDO DELLA DIVISIONE DEI CARABINIERI REALI DI
POLA
Notizie confidenziali vorrebbero che notte sui 6 corrente et sui
7 successivo elementi sovversivi intendano effettuare dimostrazione
con lancio opuscoli et affissione m anifesti e bandiere rosse in abitati
e lungo stradali.
Prego disporre perche previo intesa autorita politica sia attu ata
adeguata vigilanza.
IL COLONELLO
Comandante della Legione
(Antonio de Romanis)
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N. 6112
URGENTE

P refetto (Pola)
P ola, ROMA M.I. 089775 70 20 15

23532 stop — M entre Regime sta compiendo sforzo poderoso per
fronteggiare problemi economici specialmente disoccupazione, m entre
Regime ha mandato oltre centomila figli popolo al mare ed ai monti,
m entre situazione mondiale est nei complesso piu grave che in Italia,
m entre tu tto cio accade, notasi opera subdola disfattism o economico
assum ente varie forme che vanno dalla notizia infondata alla previsione catastrofica stop Esigo che questa propaganda venga energicam ente controllata e 'stroncata.
M u s s o 1i n i
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Arhivske oznake uz dokumente
Dokumenti su označeni rednim broievima od 1. — 99.
1. (Arhiva Civilnog kom esarijata u Puli (dalje skraćeno ACK). god.
1920. svezak A (1, 2, 4, 6). Državni arhiv Rijeka (dalje skraćeno
DAR).
2. (Popis osoba koje su se vratile iz ruskog zarobljeništva nad kojima
treba vršiti poseban nadzor. ACK, god. 1920, svez. A DAR.)
5. (ACK, god. 1919, svezak 1. DAR)
4. (ACK, god. 1919, svezak 1. DAR)
5. (ACK, god. 1920-VI-C/42. DAR)
6. (ACK, god. 1920-V-C svezak 16 DAR)
7. (ACK, god. 1920-VI-C/46. DAR)
18. (Spisak članova upravnog odbora Kluba socijalističke omladine.
ACK, god. 1921/3. DAR)
9. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
10. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
11. (ACK, god. 1920-VI-C/42, DAR)
12. (ACK, god. 1920-VI-C/42, DAR)
13. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
14. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
15. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
16. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
17. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
18. (ACK, god. 1921-C/3. DAR)
19. (ACK, god. 1920-VI-C/12, svez. 16. DAR)
20. (ACK, god. 1921. svez. 16-A. DAR)
21. (ACK, god. 1921. svez. 12. DAR)
22. (ACK, god. 1921, svez. 13, DAR)
23. (ACK, god. 1921-C/12, svez. 11. DAR)
24. (ACK, god. 1921, svez. 10. DAR)
25. (ACK, god. 1922. C-V-12, svez. 32. DAR)
26. (ACK, god. 1922, C-V-12, svez. 32. DAR)
27. (ACK, god. 1922, C-V-12, svez. 32. DAR)
28. (ACK, god. 1922, C-V-12, svez. 32. DAR)
29. (ACK, god. 1922, C-V-12, svez. 32. DAR)
30. (ACK, god. 1922, C-V-12, svez. 32. DAR)
31. (Arhiva Prefekture u Puli (dalje skraćeno AP), god. 1923-C-V-95.
svezak 13 DAR)
32. (ACK, god. 1922, C-V-12, svez. 32. DAR)
33. (AP. god. 1923. C-V-95, svez. 13. DAR)
34. (AP, god. 1924, C-V, svez. 4 DAR)
35. (AP, god. 1924, A - ll — situazione elettorale, svez. 16. DAR)
36. (AP, god. 1924, A - ll — situazione elettorale, svez. 16. DAR)
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

(AP, god. 1924, A - ll — situazione elettorale. svez. 16. DAR)
(AP, god. 1924, A-5, svezak 14. DAR)
(AP, god. 1925, VII-2, svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII-2, svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII, svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII. svez. 32. DAR)
(AP, god. 1926, IX, svez. 44. DAR)
(AP, god. 1926, IX, svez. 44. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VI., svez. 31. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 31. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VI., Svez. 31. DAR)
(AP, god. 1925, VI., svez. 31. DAR)
(AP, god. 1926, X., svez. 44. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1925, VII., svez. 32. DAR)
(AP, god. 1927, IX., svez. 54. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1928, IX-X., svez. 67. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1930, III-l., svez. 93. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1929, V-VIII., svez. 79. DAR)
(AP, god. 1930, VI-2, svez. 93. DAR)
(AP, god. 1930, VI-2, svez. 93. DAR)
(AP, god. 1930, VI-2, svez. 93. DAR)
(AP, god. 1930, IX-4, svez. 95. DAR)
(AP, god. 1930, VII., svez. 93. DAR)
(AP, god. 1930, VII., svez. 93. DAR)
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Dans cet ouvrage Pauteur publie des documents concernant la
situation ethnique, et politique en Istrie pendant la periode de 1916
a 1930. L’auteur a con'gu oeuvre de caractere docum entaire sur 1’epoque de la domination italienne en Istrie dont cet ouvrage - ci represente la prem iere partie. Dans la seconde partie 1’auteur traitera 1’epoque
de 1930 a 1945, c’est a dire jusqu’a la liberation de ces regions de la do
mination etrangere. En outre il a i’intention de publier la m atiere
docum entaire se rapportant separem ent a la vie sociale, politique,
economique et culturelle de notre peuple a Pepoque mentionnee. II
publie les documents selon 1’ordre chronologique. Ce sont les bulletins periodiques des autorites de province qui constituent le gros des
documents.
Dans la partie d’introduetion 1’auteur explique les particularitčs
caracteristiques de la m atiere docum entaire et classe les documents
suivant leur su jet en trois groupes: documents sur la stru ctu re ethni
que e t 1’Istrie; documents sur le mouvement ouvrier e t Pactivite du
parti communiste d’Italie en Istrie; documents traitan t differents
problemes politiques et autres de la province. Nous y trouvons les
citations des passages les plus caracteristiques des docum ents. En
outre l’auteur nous initie m ethodiquem ent a com prendre et a voir les
rapports entre les documents publies; il fait resso rtir les mom ents
siginificatifs qui ne sautent pas aux yeux n ’etant pas assez releves.
Parmi les documents sur la stru ctu re ethnique de 1’Istrie il
releve entre autres le communique du delegue special de gouvernemetnt Carassi du 2 mai 1925 No. 115 qui dit comme suit:
»Sarebbe desiderabile una maggiore benintesa com battivita da
parte delle sezioni fasciste, all’intento di una maggiore e sostanziale
penetrazione italiana nella gran massa dei contadini sloveni o croati
che popolano a pochi chilometri della costa tu tta PIstria. L’elemento
fascista bisognerebbe anche che comprendesse che i croati e gli sloveni
non possono diventare di colpo buoni italiani, e; che bisogna percio
farne prima dei buoni citadini per poi trasform arli in buoni italiani.«
Les documents se rapportant sur Phistoire du mouvement ouvrier
en Istrie, nous font entrevoir que la eonscience de classe du proleta ria t d’Istrie, su rto u t de celui a Pula etait sur un niveau assez eleve:
a cette epoque, le proletariat de Pula et celui dans les mines de
houille a Raša pres de Labin, sous Pinfluence de la Revolution d’octobre, a fait des tentatives de revolution qui ont ete etouffees đ’une
m aniere sanglante.
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L’activite des autorites adm inistratives italiennes ainsi que
d’autres organisations politiques et culturelles avait pour b u t de
denationaliser dans le plus bref delai toute la region d’Istrie e t de lui
donner un caractere italien. Dans ce but on s’est servi de tous les
moyens depuis rabolition des organisations croates e t slovenes de
caractere social, politique, culturel et economique, jusqu’a la tran sfo rmation des noms de famille slaves en noms italiens.
Les docum ents sur quelques-unes des m esures prises par les
Italiens ont ete publies plus to t (voir la litte ratu re mentionnee dans
le te x te d’introduction). Ici 1’au teu r publie quelques bulletins des
autorites de province par lesquels il est evident que la pression eco
nomique etait aussi une des m esures qui devait am ener la denationalisation et l’em igration de la population slave dans d’autres pays du
monde.
Digne d’attention sont les docum ents qui eclaircissent la situ ation pendant les elections pour le parlem ent romain en 1921 et 192-i.
II en resuite que les Croates e t Slovenes constituerent la m ajorite
de la population e t que les organes du gouvernem ent, redoutant leur
victoire aux elections, se servaient de la pression e t m em e des irre gularites electorales pour l’empecher. C’est pour ces raisons que les
Croates et Slovenes en Istrie n’ont pas reussi a faire passer aucun
de leurs rep resen tan ts (delegues) aux elections de 1924.
Les docum ents publies par 1’auteur nous revelent e t eclaircis
sen t m aintes autres questions. Iis sont de haute im portance parce
qu’ils nous aident a com prendre notre histoire recen te et a juger les
evenem ents e t les faits d’une maniere: plus reelle.
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