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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE  COMUNICATO STAMPA 

Humanističko društvo Histria najavljuje 
predstavljanje knjige "Posljednji car u 
Istri. Gračišće, 6. travanj 1918.", 
popratne publikacije istoimene izložbe 
(Gračišće 6.4.2018. - 31.12.2018.).  
Predstavljanje će se održati 19. 
prosinca 2018. u 18 sati, u Špitalu u 
Gračišću. Knjigu će predsatviti 
urednica i suautorica Danijela 
Doblanović Šuran te suautor (uz 
Brigittu Mader) Dean Krmac. 
Karlo I. Habsburški (1887.-1922.) bio je 
posljednji car Austrougarskog carstva. 
Naslijedivši prijestolje smrću prastrica 
Franje Josipa 21. studenog 1916., zdušno 
se zalagao za okončanje Velikog rata. U 
toj namjeri, te želeći se predstaviti vojnim 
snagama čiji je bio vrhovni zapovjednik, 
neprekidno je posjećivao razna poprišta 
sukoba i okolna područja te tako često 
dolazio i u Istru.   
Gračišće je posjetio 6. travnja 1918., a 
pored ostalih pratili su ga premijer Seidler, 
načelnik vrhovnog stožera Arz i 
namjesnik Fries-Skene. Ondje se susreo s 
lokalnim stanovništvom, izgladnjelim i 
iscrpljenim ratnim okolnostima, no 
istodobno ushićenim posjetom 
znamenitog gosta, po svoj prilici 
najglasovitijeg koji je ikada kročio u to 
mjesto.  
Tom je prigodom bečki fotograf Heinrich 
Schuhmann snimio niz fotografija koje su 
objavljene u nekim od najvećih onodobnih 
listova. Car je slušao uzvike pritužbi žena, 
staraca i djece, raspitivao se o njihovoj 
ekonomskoj i društvenoj situaciji, te se, 
čuvši mnoge mučne odgovore, obvezao 
pomoći. No, upravo za njegova istarskog 
putovanja izbija 'afera Siksto' koja je 
potkopala mirovne pokušaje: možda je 
upravo za boravka u Istri u Karlu sazrjela 
misao o skorom približavanju Finis 
Austriae. 
Uz sve fotografije snimljene za tog 
putovanja, publikacija donosi popis 
vojnika iz područja Gračišća poginulih u 
Prvom svjetskom ratu te popis 
stanovnika Gračišća na dan careva 
posjeta. 
Publikaciju i promociju financira Općina 
Gračišće, a odvija se u okviru Europske 
godine kulturne baštine. 
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Etape putovanja / Le tappe del viaggio 

La Società umanistica Histria annuncia la 
presentazione del volume "L'ultimo 
imperatore in Istria. Gallignana, 6 aprile 
1918", pubblicazione a corredo 
dell'omonima mostra (Gallignana 6.4.2018 
- 31.12.2018). La presentazione avrà luogo 
il 19 dicembre 2018 alle ore 18, a 
Gallignana presso lo 'Špital'. Il libro sarà 
presentato dalla curatrice e coautrice 
Danijela Doblanović Šuran e dal coautore 
(con Brigitta Mader) Dean Krmac. 
Carlo I d'Asburgo (1887-1922) è stato 
l'ultimo imperatore dell'Impero austro-
ungarico. Salito al trono il 21 novembre 1916 
alla morte del prozio Francesco Giuseppe, si è 
adoperato strenuamente per la cessazione 
della Grande guerra. Con questo intento e per 
farsi conoscere alle truppe dell'esercito, di cui 
era a capo, visitò costantemente i vari fronti 
del conflitto e le sue aree contermini 
arrivando spesso anche in Istria. 
Il 6 aprile 1918, accompagnato anche dal 
primo ministro Seidler, dal capo di stato 
maggiore generale Arz e dal luogotenente 
Fries-Skene, visitò Gallignana. Qui 
incontrò la popolazione locale, affamata e 
stremata dalle condizioni di guerra ma allo 
stesso tempo giubilante per la visita 
dell'eminente ospite, probabilmente il più 
illustre ad aver mai messo piede nel borgo. 
In quell'occasione il fotografo viennese 
Heinrich Schuhmann riprese una serie di 
fotografie che sono state pubblicate su 
alcuni dei maggiori giornali dell'epoca. 
L'imperatore, che aveva ascoltato le grida di 
lamento di donne, vecchi e bambini, si 
informava sulle loro condizioni economiche e 
sociali ricevendo spesso risposte angoscianti e 
promettendo aiuto. Ma proprio durante il suo 
soggiorno istriano scoppiava l' 'affare Sisto' 
facendo tramontare il tentativo di pace: forse 
proprio in Istria Carlo maturò l'idea che era 
l'approssimarsi della Finis Austriae. 
Oltre a tutte le fotografie del viaggio, nella 
pubblicazione viene presentato l'elenco 
completo dei soldati gallignanesi caduti nella 
prima guerra mondiale e il censimento della 
popolazione di Gallignana al giorno della 
visita imperiale. 
La pubblicazione e la promozione viene 
finanziata dalla Općina Gračišće (comune 
di Gallignana) e rientra nell'ambito 
dell'Anno europeo del patrimonio culturale. 

Organizacija / Organizzazione: 

 

 

   Info: 
www.histriaweb.eu 

mail: histria@histriaweb.eu 

tel.: +386 (0)41 575054 

Potpora / Sostegno: 

 


