PREDGOVOR
Svaki rat podrazumijeva masakr ljudi, pogotovo onih koji su u njega izravno uključeni. Također, svaki vojni sukob znači i gubitke za civilno stanovništvo, koje biva također
pogođeno nestašicom hrane, povećanjem obima postojećih bolesti te pojavom novih,
kao i povišenjem stopa mortaliteta. Prvi svjetski rat, s 15 milijuna mrtvih, 20 milijuna
ranjenih te pretpostavljenih milijardu ljudi zaraženih španjolskom gripom, zasigurno
predstavlja vrhunac ljudskog ludila.
Istarski poluotok nije bio poprište velikih vojnih operacija. Veliki je rat u Istri prije
svega proživljen sudjelovanjem istarskih vojnika na raznim bojištima i velikom brojnošću vojnika u pulskoj utvrdi. No, uz ovu, postoji još jedna “Istra” koju predstavlja
civilno stanovništvo koje je u istoj mjeri moralo pretrpjeti nedaće koje ratni sukob neizostavno povlači za sobom.
Sa Studijskim danom Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt Humanističko društvo Histria dalo je svoj skroman doprinos manifestacijama koje se organiziraju povodom stote obljetnice početka Prvog svjetskog rata, a to je učinilo i pomoću drugih
specijaliziranih institucija (Istarsko povijesno društvo, Zavičajni muzej Poreštine) te
kulturnih udruga (Zajednica Talijana “Giovanni Palma” u Taru) i pod znanstvenim
pokroviteljstvom nekih relevantnih organizacija (Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione
nel FVG, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU) koje su osjetile potrebu za prezentacijom ove specifične teme, povezane sa socijalnom poviješću Istre i ne dodirujući
veće teme vezane uz vojnu ili političku povijest. No, i istarsko se iskustvo može sagledati
jedino u širem europskom i svjetskom kontekstu pa možemo s time povezati i dodjelu
službene oznake obilježivanja stogodišnjice rata najviših državnih tijela triju uključenih država - vjerojatno jedinstven je to slučaj - s kojem se može ponositi ova inicijativa.
Ovo izdanje koje iz nje proizlazi je stoga usmjereno na tri teme sadržane i u tri zloglasne imenice kojima smo ga htjeli definirati (smrt, bolesti, glad); premda specifične
ali i međusobno neovisne, istovremeno su povezane i u interakciji: demografske dinamike prisutne u Istri oko Velikog rata, zdravstvo i bolesti nastale u ratnom razdoblju te
istarsko društvo i gospodarstvo u ratno doba.
Kao mnogo puta u recentnoj prošlosti, tako i tada, Istra se pokazala zanimljivim
slučajem za istraživanje, ne samo zbog njezinog položaja periferne regije jedne od vodećih sila uključenih u sukob, već i zato što je do početka rata u Istri bio zabilježen
znatan rast stanovništva, bila je izabrana da ugosti najveću ratnu luku te su njezino
stanovništvo oduvijek činile različite etničke skupine, koje su se sada našle u sukobu.
Stoga nije uzgred i ovom prigodom ponoviti riječi pape Franje izrečene upravo u
našim zemljama da je rat ludost. Bio je takav i istarski Veliki rat.
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PREFAZIONE
Ogni guerra rappresenta un massacro di gente, in primo luogo di chi vi è coinvolto direttamente. Ma ogni conflitto bellico costituisce anche una strage della popolazione civile,
che può esservi più o meno partecipe, causando carestie, provocando nuove e maggiori
patologie, elevando gli indici di mortalità. La prima guerra mondiale, con i suoi 15
milioni di morti, i 20 milioni di feriti e il presunto miliardo di persone contagiate dalla
febbre spagnola, rappresenta sicuramente l’apice della follia umana.
La penisola istriana non è stata teatro di grandi operazioni militari. La Grande guerra
è stata vissuta in Istria soprattutto attraverso la partecipazione dei suoi militari sui diversi
fronti e con l’ingente presenza militare nella fortezza di Pola. Ma vi è, accanto a questa,
un’altra “Istria”, rappresentata dalla popolazione civile, la quale, non meno dei soldati, ha
dovuto subire le angherie che un conflitto bellico inevitabilmente si trascina dietro.
Con la Giornata di studio L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte la Società umanistica Histria ha portato il proprio modesto contributo alle manifestazioni
organizzate in occasione del centenario della prima guerra mondiale. Lo ha fatto con
l’ausilio di istituzioni specialistiche (Società Storica Istriana, Museo del territorio parentino) e associazioni culturali (Comunità degli Italiani “Giovanni Palma” di Torre)
e con il patrocinio scientifico di alcune rilevanti organizzazioni (Hrvatsko znanstveno
društvo za povijest zdravstvene kulture, Istituto regionale per la storia del movimento
di liberazione nel FVG, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU) che hanno recepito la necessità di presentare un tema specifico relativo alla storia sociale dell’Istria,
sorvolando temi di portata più ampia legati alla storia politica o alla storia militare.
Ma anche l’esperienza istriana può essere letta soltanto attraverso un contesto europeo
e mondiale più ampio, e in tale ambito rientra la concessione del marchio ufficiale dei
massimi organismi nazionali per la commemorazione del centenario della guerra dei
tre Stati coinvolti - caso probabilmente unico - di cui ha goduto l’iniziativa.
Il presente volume che ne deriva è così incentrato su tre temi, riflessi anche nei tre
spregevoli sostantivi con cui abbiamo voluto qualificarlo (morte, malattie, fame), che
pur essendo specifici e indipendenti sono allo stesso tempo indissolubilmente collegati e
interagenti tra loro: le dinamiche demografiche in atto in Istria nel periodo intorno alla
Grande guerra, la sanità e le malattie originate nel periodo bellico nonché la società
istriana con la sua economia in tempo di guerra.
Come spesso accaduto nel suo recente passato, anche in questa circostanza l’Istria
si presenta come un interessante caso di studio, non soltanto in quanto regione periferica di una delle principali potenze belligeranti, ma anche perché fino allo scoppio delle
ostilità aveva registrato una notevole crescita della popolazione, era stata prescelta per
ospitare il più grande porto di guerra e aveva da sempre ospitato genti delle più diverse
etnie ora in conflitto.
Non sarà pertanto superfluo rimarcare anche da questa sede, come ha fatto anche
Papa Francesco proprio dalle nostre terre, che la guerra è una follia. È stata tale anche
la Grande guerra istriana.
Dean Krmac
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