
Osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Vrbniku, 
Krku i Zadru, dok je studij prava pohađao u Beču i Padovi, gdje 
je i doktorirao 1847. godine. Od 1849. do 1884. živio je u Zadru 
gdje je službovao kao nadsavjetnik i financijski prokurator za 
Dalmaciju. Zajedno s Jurjem Dobrilom bio je vođa prvog naraštaja 
hrvatskih političara narodnih preporoditelja Istre i Kvarnera. 
Izabran je kao zastupnik u Carevinsko vijeće na prvim neposrednim 
parlamentarnim izborima 1873. godine. Uspjeh je ponovio i na 
izborima 1879., i 1885., dok se kandidature za izbore održane 1891. 
odrekao u korist Vjekoslava Spinčića. Dugi niz godina bio je jedini 
predstavnik istarskih Hrvata u bečkom Parlamentu. Nakon Dobriline 
smrti, pod utjecajem mlađeg naraštaja hrvatskih političara, počinje 
oštrije istupati. Zahtijevao je rješavanje gospodarskih i prosvjetnih 
problema, te upozoravao na narušena prava Hrvata i Slovenaca u 
Istri, teško gospodarsko stanje i položaj seljaštva, problem hrvatskog 
i slovenskog jezika u javnoj uporabi u Istri, kao i o potrebi otvaranja 
hrvatskoh gimnazija i obrtničkih škola. 
 Bio je jedan od osnivača i počasni član prve hrvatske 
čitaonice u Istri, otvorene u Kastvu 1866., kao i prvi predsjednik 
Bratovšćine hrvatskih ljudi u Istri utemeljene 1874. također u 
Kastvu, koja je pomagala siromašne učenike iz Istre. Izabran je za 
prvog predsjednika, a bio je i jedan od osnivača Družbe sv. Ćirila i 
Metoda za Istru, te član i osnivač Staroslavenske akademije u Krku 
1902. godine. Godine 1898. utemeljena je knjižnica obitelji Vitezić, 
te zaklada braće Vitezić 1900. godine. Zaklada je obuhvaćala tri 
stipendijalne zaklade: za odgoj svećenika, za odgoj svjetovnjaka i 
za siromašne učenike. Godine 1901. u Vrbniku je osnovan Hrvatski 
(Vitezićev) dom u kojem se nalazila dvorana za kulturne priredbe, 
Hrvatska čitaonica, posujilnica, gospodarsko-trgovačko društvo 
i Knjižnica obitelji Vitezić. Vitezićev Hrvatski dom tako je postao 
ključno mjesto cjelokupnog javnog života Vrbnika.

U Šijani je 2.12.1898. otvorena prva Hrvatska pučka škola Družbe sv. Ćirila i Metoda 
(danas poznata kao Mala škola). Okupljenom mnoštvu obratio se pozdravnim govorom 
Matko Laginja. Upisano je 67 učenika. Prvom je učiteljicom imenovana Marija Majer, 
a prvi učitelj bio je Ernest Jelušić.
In data 02/12/1898, in Siana fu aperta la prima Scuola elementare croata della Società 
dei Santi Cirillo e Metodio (oggi conosciuta come “Piccola scuola”). Matko Laginja ha 
tenuto un discorso inaugurale davanti ai numerosi partecipanti all’evento. Furono iscritti 
67 alunni. Marija Majer fu nominata la prima maestra della scuola, mentre il primo 
maestro era Ernest Jelušić.

DINKO VITEZIĆ 
pravnik, političar, preporoditelj
giurista, politico, fautore del rinascimento nazionale
Vrbnik/Verbenico, 24. 7. 1822. 
† Krk/Veglia, 25. 12. 1904.

Ricevette l’istruzione primaria e liceale a Verbenico, Veglia e Zara, dopodichè 
studiò diritto a Vienna e Padova, dove conseguì anche il dottorato nel 1847. 
Dal 1849 al 1884 visse a Zara, dove svolse la carica di primo consigliere e 
procuratore finanziario per Dalmazia. Insieme a Juraj Dobrila era a capo 
della prima generazione di politici croati – fautori del rinascimento nazionale 
- di Istria e Quarnero. Fu eletto deputato al Consiglio imperiale nelle prime 
elezioni parlamentari dirette del 1873. Ha ripetuto lo stesso successo nelle 
elezioni del 1879 e 1885, mentre nelle elezioni tenutesi nel 1891 rinunciò 
alla candidatura a favore di Vjekoslav Spinčić. Per molti anni fu l’unico 
rappresentante dei Croati istriani nel Parlamento di Vienna. Dopo la morte 
di Dobrila, influenzato dalla generazione più giovane di politici croati, 
cominciò ad esprimere le proprie idee in modo più combattivo. Esigeva la 
soluzione dei problemi economici e dell’istruzione e richiamava l’attenzione 
sui diritti violati dei Croati e Sloveni in Istria, la difficile situazione economica 
e la posizione dei contadini, il problema della lingua croata e slovena in uso 
pubblico in Istria, nonché la necessità di aprire licei e scuole artigianali croate. 
 Fu uno dei fondatori e membro onorario della prima sala di lettura 
croata in Istria, aperta a Castua nel 1866, nonché il primo presidente della 
Congregazione dei Croati in Istria, fondata nel 1874 a Castua con lo scopo 
di aiutare gli alunni poveri dell’Istria. Fu eletto primo presidente ed era anche 
uno dei fondatori della Società dei Santi Cirillo e Metodio per l’Istria, come 
pure membro e fondatore dell’Accademia degli Slavi a Veglia nel 1902. Nel 
1898 venne istituita la biblioteca della famiglia Vitezić e la Fondazione dei 
fratelli Vitezić nel 1900. La Fondazione comprendeva tre fondazioni per 
borse di studio: per la formazione dei sacerdoti, per la formazione dei laici, 
e per gli alunni poveri. Nel 1901, a Verbenico fu fondata la Casa croata 
(di Vitezić), ove si trovava una sala per manifestazioni culturali, la Sala di 
lettura croata, la cooperativa di credito, la società economico-commerciale e 
la Biblioteca della famiglia Vitezić. La Casa croata di Vitezić diventò così il 
punto d’incontro dell’intera vita pubblica di Verbenico.


