MATKO LAGINJA
odvjetnik, političar i preporoditelj
avvocato, politico e fautore del rinascimento nazionale
Klana kraj Kastva/ Clana presso Castua, 10. 8. 1852.
† Zagreb/Zagabria, 18. 3. 1930.
U sklopu hrvatskog narodnog preporoda u Istri djelovao je
politički, ali i gospodarski, s ciljem postizanja neovisnosti
seljaka o veleposjednicima i trgovcima. Seljaštvo je u
prijelaznom razdoblju iz naturalne u novčanu privredu
zbog primitivne obrade zemlje te razmjerno slabe i skupe
proizvodnje nije bilo u mogućnosti dobiti kredit ili
nabaviti najnužnije gospodarske potrepštine. Zaduživanje
istarskih seljaka uz lihvarske kamate bila je stoga neizbježna
posljedica. U tom kritičnom razdoblju devedesetih
godina 19. stoljeća započinje ekonomsko uzdizanje sela
zahvaljujući vlastitim zadružnim organizacijama.
Matko Laginja bio je na čelu zadružnoga pokreta te je
osnovao niz kreditnih zadruga (posujilnica) i gospodarskopotrošačkih zadruga koje su činile okosnicu gospodarskog
oporavka sela. U njegovoj je odvjetničkoj pisarnici u
Puli svoje djelovanje 1891. započela Istarska posujilnica.
Tijekom Prvog svjetskog rata radio je na zbrinjavanju
interniranih Istrana koji su bili u austrijskim logorima.
Vlada Stojana Protića imenovala ga je 1920. hrvatskim
banom. Iz stranačkoga se života povukao 1925./1926., ali
to nije bio i prestanak njegova društvenog djelovanja.

Operava politicamente, ma anche economicamente, nell’ambito
del rinascimento nazionale croato in Istria, con lo scopo di
raggiungere l’indipendenza dei contadini dai latifondisti e
commercianti. Nel periodo transitorio dall’economia naturale
all’economia monetaria, i contadini, con la loro lavorazione
primitiva del terreno e produzione piuttosto modesta e costosa,
non erano in una buona posizione per ottenere prestiti e acquistare
gli utensili agricoli più necessari. La conseguenza inevitabile è
l’indebitamento del contadino istriano con interessi da usura. In
questo periodo critico degli anni novanta del XIX secolo inizia
l’ascesa economica dell’area rurale attraverso le loro proprie
organizzazioni cooperative.
Matko Laginja era in capo al movimento cooperativo e
fondò una serie di cooperative di credito (posujilnice) e cooperative
di produzione e consumo che costituivano il pilastro del recupero
economico dell’area rurale. Nel 1891, la Cooperativa di credito
istriana iniziò ad esercitare la propria attività nel suo studio legale.
Durante la prima guerra mondiale, Laginja provvedeva agli Istriani
internati che erano stati nei campi in Austria. Il governo di Stojan
Protić lo nominò bano di Croazia nel 1920. Si ritirò dalla vita di
partito nel 1925-26, ma ciò non era la fine della sua attività sociale.

Via Giulia u kojoj je bio odvjetnički ured Matka Laginje i
sjedište Istarske posujilnice

Via Giulia, nella quale si trovava lo studio legale di Matko
Laginja e la sede della Cooperativa di credito istriana

