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L'EMPORIO E IL PORTOFRANCO. 

Coloro i quali cercano l'origine, l'indole, l'estensione, le prerogative, i diritti delF Emporio di 
Trieste in una legge sola od ordinanza precisa, articolata, unica, la quale o1trecchè dare i precetti od 
i divieti dia anche la dottrina, crediamo vadano talmente errati , da trovarsi poi, come si suoi dire, 
colle m~ni vuote, e da miscredere o dubitare dell'esistenza i siccome è avvenuto dopo il 1814-, allo r
quando dicevasi unica leg<>'e quel Regolamento ed I struzione del 1725 che davasi da Carlo VI agli 
lnspettori dei :àiacrazzini, ~ntro i qual i era ristretto i) P ortofranco. 

Coloro i quali cercano l'indole, l'origin e e l'estensione dell'Emporio nei volgari discorsi 
dei più che vi servono, sbagliano molto, come chi volesse apprendere il piano della battaglia, le 
mosse strategiche, dai semplici militi che com battono al l.ampo dell e armi, al fumo dei fucili e dei 
cannoni. 

Quelli che vedono nelle leggi eccc~ionali di un Emporio, una grazia, un favore, un atto di 
pred il ezione del Principe, si ingannano pill cbe tutti, dacchè di un Principe può ammettcrsi che r.un
ceda g razie e favori diplomatici od araldici, di aula e di comparsa, skcome appu nto ebbe Trieste 
e lo Stemma dell' Augusta Casa ed il titolo araldico di fed elissima, e bandiera ed altravolta assise 
rosse gallonate ed onori di corte; ma dei principi Austri aci non può certamente dirsi che per favùr ire 
l'una delle I oro città avessero pregiudicato di proponimento, costante, secolare, le n l tre; gl i Archivi 
poi di Trieste .mostrano che non tutte quelle cose che desiderava Trieste, furono concedute, ma ricu
sate quell e che erano irreconciliabili colla pnhblica feli cità deg li Stati confratelli, secondo il sistema 
di allora. Questi tali somigliano a chi si pensasse che siena priv ilegi graziosi, quelle di versificazioni 
di obbli~hi general i che si danno all o stato militare, all' Ecclesiastico, alli pubblici agenti, alle donne, 
ai fanciu lli. 

Le origini, l'indole, l'estensione dell'Emporio triestino devono cercarsi, in tutto un com plesso 
di cose, che cos tituiscono Ia missione di Tri este, ed i modi; e che hanno loro base nella fisica con
figurazione di questò seno ultimo Uell ' Adriatico, e nell e condizioni fisiche inalterabili di quanto 
circonda Trieste; nella posizione di Trieste entro la grande famiglia austriaca; nel proponimento che è 
proprio dello Stato intero, il qual e è affidato al governo ed al giudizio del Principe; a O'Uidare il 
quale niuna cosa giov?' .meglio cb~ la Storia_ dell'Emporio m~desiroo, nelle In stit~1zioni e n~lle leggi 
tutte che devono porsi m concordm, e coadmvare q nel propommento; nella stesl:ia mdole ed abitudine 
del popolo conformatosi alle esigem:e d'Emporio. Gl i empori non vengono da un a legge sola, ne da un 
Codice, n è da leggi soltanto; l'azione reggimentale non è perpetua e costante, perchè va riando le con
dizioni interne ed esterne, siccome i venti, il go>ernatore della na'\•e che hn. proponimento di guidarla 
a porto, usa di quella prndenz~ di navigazione che profittando dei mezzi vent i, evita anche che b 
nave socco rnba. in natlfragio. 

. Coloro. che pen~aJ_?-o nascere e durare .gli Empori, sp~ntaneamente, cot:?e i c~nneti nei paludi, 
ed Il CommerCIO che h forma non avere btsogno alcuno dt governo, poggtandost all ' autorità del 
"Jaissez nous fairen _ detto dai ~Iercanti francesi al Colbert, sono a nostro vedere in errore gravissimo. 
lmperciocchè qnel Laissez éhiaramente man ifesta il consiglio dato al gran ministro, che il Governo 
non impedisca l'azione del comm~rcio, anzi gli apra e tenga sbarazza b. la via su lla quale muovere; ed 
il fai're indicava il movimento di che i mercanti si sarebbero incaricati. Il reggimento del co mmercio 
quand'anche celato, quand'anche negativo, è sempre reggimento, che non può mancare. In questa me
desima Trieste ci accadde talvolta di udire come Trieste fosse tutta opera di pri\"ati, il che a uoi ri 
cordava il fai?·e del Colbert; ma dimenticavano qu esti tali il laisse;; senza il quale sarebbe tornato 
frustaneo ogni fare. 

L'EMPORTO. 
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E quanto alla spontaneità del fo rmarsi degli Emporei, ricorderemo le storie del Com mercio in 
genera l.etlc quali tH.\ITnno carne cause npp~1rentemcnte el i poco momento , abbiano deviato irreparab il
mente 1 com merci d n un tale lu ogo, da. un tale stato; d' a.lt ra parte circostnm:e peculiari- temporanee 
abbiano repeo1innmcnte 6no a che duravano quelle, creato empori, siccome fu in questo secolo di M:.\lta , 
di · Lissa, e per b revi mesi di Fiume. Certamente ri compariscono g li em por1 in quei siti ovc altra 
vol ta. stavano, ambe le volte pcl· efi'etto di naturali attitndini, ma il r iso rgim ento è opera di quel le 
stesse caldissime n1.inuziose cure di governo, che li c rea rono la. prima volta, ed ove ques te abbiano 
rnancat o, non si riprodussero. Così Vi enna ripetè Carnu nto, rn a qnand o fu Capitale cd il governo lo 
vo11 e;.Aqu ilcja fu rinnovata in Vcn ezin , poi in Tri este; Adria non riviss~; è per rivivere An cona; Spa
lato Sl dtpost>, tnancò Scardona., Narona nou rivisse, non yivis!?e HaYcnna, non Brindisi, irnpcrfet
tnmente surrog}"'\ta d::t 'Bari. ~la noi gn<lrderemo per tut.Lo, l'Emporio di A lessandria a formare il quale 
non altro forniva quella citth che un porto tenuto netto dalle natnra.li correnti del mare, ciò che altrove 
n ?n avviene su qu ella spiagg ia, mel mosa per le deposizioni del Ni lo, e pcl rirrurgito del mare ; mentre 
dtetro a se ha lun go tratto di estuario fluviat ile, e niun apertura sull ' cs ile
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comnnicazione fra mare e lagmut, co.::.'L che quel dorso dovrebbe dirs i ostaco lo anzi che impellente a 
movimento mercantile. Pure il gran co nquistatore greco, fatto padrone dell' Indill c del P E gitto. potè 
far di Alessandria Empori o colossale, non già. col creare la lin ea d i movimento dall ' Indie all'Egitto, 
ma co.l diriggerla a centro fis so, dal quale altre linee marittime si padinwo ve rso Grecia ed Italia, e 
Francm e Spagna, cd Europa tutta. Ale-ssandria fu il convegno di A sia. di Afri ca c di Europn , creato, 
m~ntenuto dalla sapienza dei reggito ri, crollato uon per fisich e tn rbazioni di suolo o di mare, chè le 
fisiC he cond izioni sono ancora le nntiche, ma per rovescio d i sh1ti e d i governi ; cd il commercio la
sciate le sponde d el Ni lo, ove la sapi enza era mi l!enaria ed inveita in nimbo mi sterioso, s i diresse a 
Tartaria; e Sama rcanda e Baccara perdurarono tanto quanto il concedeva la civiltà di quei popoli. Ora 
il genio mercantile e tecnico d i Francia e d'Inghilterra accintosi a rimettere il commercio su quella 
via antica, è discorde nel modo; vuole il fra ncese ap rire via acquea att raverso roccie, sabbie e ma
remme, pervenire a mare su spiaggia deserta, per traversare soltanto l ' istmo, vero canale che vcdrh. 
correre le naYi dal M ar !{osso al M editerraneo; vuole l' inglese fare centro del mov imento Ales san~ 
dria., e fa rvi stazione che s' alzi ad emporio del vecchio mondo, come era altravolta . 

Coloro che guardano le cose nello stnto in cui sono senza indaga.m e le cause; coloro che dalla 
presenza di CO!:ia credono dedurne la perpetuità, g uardando Trieste errano g ravemente, siccome cn:an? 
(a nostro avviso) coloro che pensano e predicano ave r dess i fatto l'Emporio d i Tries te jeri o l ' altn en, 
per efl'etto soltanto di loro volontà creatrice ; la persuasione loro ci sembra in f'; iu sta, dannosa gr~ ode
mente, e se foss e lecito il dirlo presuntuosa; siccome gravemente pericoloso il pensiero di quel h che 
credono sì maturo l' ernporio di Trieste, da poterlo togliere alle braccia che lo sostengono, e parlo 
sulle sue gambe come raaa.zzo aià maturo a correre il mondo da sè. N è pare a noi felice il pensiero 
di ripudiare la lunga esp~ricnza
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di secoli , per sostituirvi le dottrine di scuula o l'i mprontitudine d~i 
p cnsamenti. Il che accenniamo, non g ià per entrare nell a lotta cominciata nel 1814, proc~dut_a per salti, 
or rinnovantesi tra le spe ranze degli uni, e l ~ trepi?a~ i oni deg.li altr i ; ma p~rchè inca~·1cati a dettare 
la presente puntata della Raccolta dell e Leggt spemah per Tneste, non poss1amo dar~1 .mano se non 
con la esposizione di quell e co se, che persuadono la rnente, da qualunque punto SiaSI preso par
tenza. 

Dio ha conformato le regioni di questo globo te rraqueo ponendo fra le terre i mari ed i g?lfi, 
convallandole a rioetto di fiumi circondandole da serrnrr1ie di monti ; Dio ha- dato all a terra variata 
feracità ed h('!. dato la terra agli uomini in fruizione di oani genere, ed alt ' uomo l' intelligenza. e la 
forza di profittarne; meno P intelligenza e la forza rnateriaie individnale, di quello che l'intelligenza e 
la forza venute dal consorzio, al q uale l'uomo è predisposto imperiosamm~t: . . .. 

Quella grande muraglia alpin a che pa.rtendosi da M onaco sn.lla nv t~ ra. d1 Genov~ va dtntta. 
al t rifin io el i F rancia Elvezia e Italia da mezzorriorno a settentnone, pot p1ega repentm am ente per 
Tirolo da occideute ad Oriente ed a l trifiuio tra Carintia, Carnia e Go rizia, si ripiega da settentrione 
a mezzogiorno, facendo nodo al' trifìnio fra Carn ia, Litorale e Croazia, poi co_ntinu~ .all'Egeo con. un 
ramo, ed al Marnero con altro; siffatta muraglia è separazione ~r~ dn e gra~dt ?a?llll; del DanublO a 
settentrione, cbe scende al Marnero; dell'Adriatico dall 'altro; ~ICiam~ de\1 ~dna h co non per tutta la 
catena, ma per la parte che sta in giro a Trieste, soggetto dellt nostn esami: . . . . 

1 Natura non ha formato a pi è di quest'ultimo braccio della Alpe ~ltlli a, qne1 s:dnnent1 cne 
sono depositi dell e "rau torbide di fium i nè come altrove ha formato terrcm ch e le braccm dell 'uomo 
possano dissodare, ~ trarne materia di ~lirncntazione c di permuta . Nel.)' in ti mo ~en? dell ' Aclri ~tico 
ove sta la Trieste di oggi dì, il mare bagna la Giulia all a sua bnse,, nè 1~1 questo ~~,h~o seno,, v t. ha 
quel corpo staccato dal grosso della G iulia che forma il suolo dell Istna e e he v1 ttene nel! ultnna 
zona al mare, luogo di pianu ra. N ell'intimo seno di T r iE:ste 1! m~re. to~ca le 1!1t1rne v.1scere .de!l' A lpe 
negli ultimi scoscendimenti , non v' ba presso Trieste neppure un mtglw d1 terra vegeta bile; pot s alzano 
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li dirupi a 1000 piedi sopra il mare; poi breve vallata stretta, alpestre; nuovo filone di alpe, poi di nuovo 
vallata, e tosto sul dorso dell' Alpe Giulia il diversorio delle aquc piovane, distante da Trie;te appena 
dieci miglia, allo il dorso più che 3000 piedi; poi nn a vnllata intralpina chiusa all'intorno per ogni 
dove. Dopo otto miglia, il pendente ori entale per altre dieci miglia dalla Giu lia fino al le paludi di 
Lubiana, così che il grosso dell'Alpe misura vent i sei miglia, e stanno a. piedi dci due versanti, Trieste 
sull'Adriatico, Oherlaibach sull'opposto, che gli antichi dissero Nauporto pcrchè capo di nav igazi one 
flnviatile; la G iulia sta qui fra due porti. Di là del Savo, altre Muraglie di Monti, poi il Dravo pre
cipitoso, poi i campestri della Stiria, poi altra catena di monti altissimi, poi agri patenti cd il mae
stoso Danubio ricettatore di tanti fiumi . 

C iò è dal lato di Settentrione. Verso L evante a due miglia di nuovo dirupamenti e Monti, e 
due Vallate chiu se che mettono a piedi della Giulia ove si attacca coll' Albio. I filoni e le vallate della 
Giulia triestina non piegano già a Trieste quasi a via naturale e declinante; che anzi divergono, di rig
O'endosi ' 1erso la pianura del Friuli; così che per venire dall'Alpe somma a Trieste è necessità pren
dere i filoni per lo traverso con ripetuto salisccncli. Questo versante meridionale, che amiamo dire la 
G iulia, triestina, è asprissima massa pietrosa, di superficie ineguale, tumu ltuaria, fredda in tale modo 
che la vite non all ign<'\., il fondo delli imbuti e delle val lat e sca rsamente capace di poca coltivazione, i 
declivi dei monti le stesse vallate non ad a ltro atte che a bosc11glia; c se 1' assid ua opera del li mon
tanari, non contenuta da regolamenti, risparmiasse a questo versante d'Alp e l'aspetto sgradi to di nn de 
roccie, 1' nn o <" l'altro versante da Nauporto a Trieste non altro aspetto avrebbero fu or qu ello di 
amplissima selva, impossibile del resto ad essere sostitui ta da nlt ra coltivazione. Su questa alpe non 
stanno le nque, ma per le poro!:ità. della massa scendono, per fennarsi su strato impermeabile, poco 
superiore al livello del mare. 

Allorquando si costruì la ferrata att ravet:so il Varco della G iulia, non appena uscita da1la 
Vallata intralpina dovette seguire la direzione delle vallàte e per ripetuti trafori correre parallella 
alla spiaggi a del IY!are, ripiegando verso Sistiana per venire a Trieste; impossibile essendo di venire 
per linea che si accosti alla ret ta verso il mare; gravissime difficoltà. oppose F inaquosità del suolo, 
vinta ma non domata, con artifiziosi congegni, e con enormi somme d i danaro. 

L'agro proprio di Trieste prossimo al mare (o pedemontano per rispetto agli ultimi scoscendi
menti, da Trieste a.1l e sorgenti del Risano) è ferace di vino, d'olio, di frutta nobili, non di biade cb e 
mancano; ma secondo feracità. può calcolarsi quftle num~:;ro di popolo possa alimentare e non supere
rebbe li 5000; il dorso della Giulia tr iestina, sebbene ampio, mai potè dare esistenza a più che vil
laggi, i quali se uscirono da siffatta m.i sera c0ndizi one lo fu per opera dei carattieri che frequentavano 
la strada di commercio; nè fu abitazione ad altri che a boscarol i, a villici, tanto il clima, il terreno 
distolgono dal pren dervi stavza. 

Niun seno di 1n are è piì1 prossimo all ' Alpe che questo di T1:ieste; nion varco conduce più 
sollecitamente al mare che questo dell'Alpe Giulia: nitm altro varco più prossimo vi ba che quello 
della Ponteba e di :Monte C roce, ma ambedue guidano alla pianura veneta, alli estuari dell 'Adria. 

Quel Mare che ha nome di Adriat ico è piuttosto nn Canale da Corfù a Trieste o ad Aquil eja, 
nel quale la linea aqnea di navigm~ione è dal lato delle coste dalmat e ed istriane, e la retta. linea con
duce spontaneamente per le coste greche a Candia ed ~Il' Egitto. Libera ne è la navigazione in tutte 
le stagioni dell'anno, non congiunta a pericoli sulla li[lea di navigazione. Però la linea conduce diret
tamente ad Aquileja, meno facile il deviare dal promontorio di Salvo re per entrare nell'intimo seno 
di Trieste, a causa di Borcn, che pel varco della Giulia si precipita con impeto di bufera per nn 
tratto di 30 miglia dal Yarco, poi è in istato di vento disteso. 

Questa via attraverso la Giulia. dal porto di acque dol ci in Nanporto, a quello di acque ma
rine in Trieste fu conosciut a nella pii1 remota anticbiltt. La prima spedizione a scoperte di nuovi mondi, 
detta degli Argona uti, partita da un isola de1l' Arcipelago, toccate le spiaggie della gran penisola d'Asia 
c la Colchide, e le costa. dell' odi erna Crimea, entrava nell ' Istro sottana ; a Belgrado nell' l stro so 
prano che è l'od ierno Savo, e gettava ~lncora in Natlporto, a pie' della Giulia. Salita la sommità. 
e_ visto da quella l Adriatico, la valicarono, e navigando lungo le spiaggie istriane, dalmatiche, epiro
tiChe e greche, ritornavano all' isola di partenza, credendo avere fatto il giro del mondo . Altri dicono 
che scendessero a Trieste, al tri presso Trieste; fu detto che l' Argonave fosse trasportata attraverso 
l'Alpe, sulle spalle degli ard iti navigatori; è più tacile a credere che la sfasciassero e la recassero a 
pezzi! pii1 facile ancora che altra ne componessero sull e ri,re dell ' Adriatico ove trovavano abbondante 
Il?atenale, e come può credersi, ~bitate le spia~gie, non estranei li abitanti alla navigazione. Poi sembra 
Sl formasse catena di comunicazion e fra 1' Adnatico e l'Eu sino per P lstro, con popolazioni parti tesi 
dalle foci dell' Istro. 

A quell'epoca troppo remota ed incerta, altra più prossima e certa r icorderemo, quella del
l ' Impero Romano, nei tempi di sua maggiore possanza e saggezza, di Trajano e de1li Antonini. Al
l' impero di Roma obbediva quanta terra è al di quà del Danubio, Norico, Paunooie e le Dacie, e 
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sponde occidentali del Mar N ero erano romane; ampie vie diritte in OCTUÌ direzione conducevano al di 
l~ del varco della ~iuli~, _agli es.tremi l~ miti d~ll: inq.~ero; ' in que~to es~re~o seno de~l ' Adriati~o face
' an~ capo, t:? a non m 'I.neste, stbbene m Aqml eJ<t, divenuta la seconda città d'Italia empono delle 
gen:~ a\:ntauh a~ D~nnbw,_ che in ~quileja scainbiavnno. l ~ merc i loro con qu elle d'Italia _d ' Eg_il~o 
~eli As1~; dcii Ind1a. Attlia rovescw da capofoudo Aqmlep, ma non fu ques ta la causa d1 eccJdlO 
01 quell EmporiO che SI nnnoYò su lle rovine dell ' antico · la cau sa dello essiccamento fu il di stacco 
delle prov~ncie tra Giuli a e panu~ì o, e P infi ma dejezion~ civile ed economica iu cui ca.ddero, e dalla. 
qllale tard1 e lentamente ed tmperfettamte poterono rialzarsi ; molto ancor res ta a far e in economia. 

Qt_Id go ,•erno diede attenzione alla posizione d i Tries te, così terrestre come marittima, e d i ~ iit 
A ng~1s~o v t assegnava· elemen_t i a farne città, rnaggio ri che non fosse ro l ' ag ro suo proprio ristretto all e 
pcndlCt pede montane dall a C1tlà alla so r•..,enti del R isano i:l zona ristrettissima · vi aafl'iud icò per li 
pu_bb.1ici redd ~ t i e per lo t_' eggimcnto tnt.t~ intera la Cars i'a. da. Duino alle gole di Lipp~,l:) dal Mare all a 
Gltllw? coa p1ù la vallata mtrn.lpina. di Adelsbcrg1 ·v ipa.cco, lo stesso distretto di Mouff~lcon c e la pa rte 
d ' I~tna fr ~\. l_a Drn_gogn_a e R aspo *) il che portaYa co ~I ccntrazione in Tri este di propriet à fondiaria 
e d_t mag~1_on _poss 1~enh costretti come e rano d i t enere stanza aperta in Gitti\ e di partecipare a i mn
nen mummpah. Tneste part ecipò al commercio ed alla navicrazione r omana in linea secondaria acl 
Aqnil ej~ , come fu. in ques to _secolo _di F iume dir irnpetlo a Tri~ste, crediamo Partecipasse fi no dai tempi 
della pruna. COlllJ. lliSta. della Pannoma ; a-miamo d i citare i tempi d i Trajano a motivo che su-lla colonna 
Trajaua vedes i Trieste, due volte, coll 'approdo delle 1eaion i ehe da Ant:ona passavnuo nell a P::umonia, 
ed il ritorno (cosi. almeno fu spiegato dall ' illuslra..tore di quel ~Iouumento). Quei t etupi furono fra i 
mig liori che ebbe Trieste nell' antichiHt; la nav igazione privata era. coord inata alla militare, la trans
' 'ezione di generi pel servigio pubbli co e della Corte poneva la civil e in subordinazione all a militare, 
ed a questa subordinazione attribuiamo, la dedicazione fa tta del tempio delle diviuiU\ capitoline in 
Triest_e ~a un Vice-Ammiraglio della Floth\ Imperi ale el i Havenua, che a\·eva giurisdizione su tutto 
l ' AclnatiCo e sull'Egeo fino in Egitto; a lt re t es timonianze si hanno in Trieste della presPuza di em
porio seconda ri o, non fosse altro il porto dell e nav i artificial i, nel seno dell 'odierna Sacchetta, con lan
t erna che additava ai naviganti il po rto, alzata la moderna precisamente nel s ito ove stava l' antica, 
con molo a diffesa dei marosi, il quale per natoral e coin cidenza figura n el Rescritto di Maria T eresa 
qnale opera romana da doversi restituire, s icco me anche fu fatto da qu eH1 Augusta Imperatrice. Il 
gran braccio porta il nome di Molo T ercsiano. N è fu questa l ' unica opera di moli, e porti secon
dari: nell a rada romana di Trieste, tra i quali, il porto per le barche minori e speciale dell a Città ab
bracciava il luogo di nu o-vo interrimento al palazzo di governo, l'odierna pictzza maggiore c la piazza 
detta la piccola. 

Da Atti s inceri dei Santi Martiri F ermo e Ru stico, vedesi un T erenzio decurione eli Capod i
s trin, città contermine a Trieste; naviga re per mercatu ra alle spiaggie dell'Africa propria. Qu ale fosse 
lo stato di navigazione nell ' Adriat ico, è man if'eslo dai fari e lanterne che lo illuminavano d i notte 
t empo, d ell e quali lan terne nel seno pii.t prossimo a Trieste noteremo quelle, all a fOce del Tirnavo, a 
Grado, pel porto di Aqu ileja al porto del lido di Venezia , a l:tavenua, ad Ancona; e dall ' altro lato 
qu ell e a C ittanovi.l, a Pola. 

R egis triamo nn Brandello àell e Epistole di Cassiodoro, Segretario di T eodorico, nell a quale s i 
accenna al commercio di questa R egione istriana nel secolo VI di nostra éra. 

Commeant.ium igitur attestatione dicli cimus, l striam provinciam maturis ac e!Sregiis 
fructibus sub laude nominatam, divino munere gravidam, vini, olei, ve! tritici praesentt anno 
foecnnditate gratulari, et ideo memoratae species in tot solidos date pro tributaria funct.ione, 
quae v o bi s de presenti prima in dictione reputentur: reliqua vero propter solemnes expensas 
r elinquimus devotae provinciae. Sed quoniam nobis in majore summa sunt quarenda .quae 
diximus, tot solidos etiam de arca nostra transmisimus ut res necessarwe sme vestro sttpen
dio uberrime debea nt congrega1·i. Frequenter enim dum extraneis m·gemini vendere, soletis 
damna sentire, eo presertim tempore, cum vobis peregrmus emptor ereptus, et rarum est 
aurum capere, quando merca.tores cognoscit.i s non adesse. Quanto vero mehus est .Parere d~
minis. quam prestare longinquis, et debita. fructibus solvere, quam ~mentlllm fast.tdm sustt
nere? Prodimus etiam amore justit iae, quod no bis suggerere po terat•s: q ma 1n pretiO ledere 
non clebemus, unde naulorum praebit ione, non grayemus. 

*) Codice diplomatiCO 21J, l.apidario Ron,ano pagina 226. 
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(Traduzt'one). 

Apprendiamo dalle attestazioni di frequentatori l' !stria provincia, laudata per matu
rità e squisitezza di prodotti, ferti le per dono divino, rallegrarsi nell'anno presente per ab
bondanza di vino, di olio, d i frumento. E perciò darete questi prodotti in tanti zecchini cor
r ispondenti alla quota ann ua imposta, che vi venne commisurata in questa prima imposizione ; 
·Condonando alla devota provincia gli arretrat.i, per li gravi dispendi. Siccome poi i generi 
di cui abbiamo detto, ci occorrono in maggiore quantità, inviamo altrettanti zecchini, tratti 
dalla cassa reale, a ciò quanto ('i occorre abbia ad aquirirsi senza vost.ra spesa. Frequente
mente, quando siete cost.rett.i di vendere allo straniero solete patir danno, specialmente in tempi 
nei quali manchi il compratore pereg1·ino; ed è dif-fici le l' avm·e danaro quando mancano i 
mercadanti. Quanto miglior cosa è l'obbedire al Principe, che il dare ai lontani, ed il sod
·disfare ai debiti coi prodotti, che non il sostenere i fastidi dei compmtori . Noi per amore 
di giustizia facciamo ciò che ci potreste suggerire; perchè non possiamo gravare i pi·ezzi, 
dacchè non siam i g 1·avati dal dispendio dei noli. 

Cassiodo?'O Epistole XXIJ. 22. 
Codt'ce diplomatico. 538. 

Caduto ed infranto il colosso romano, caduta Aquileja, cadde puranco Trieste, e cessata. l' au
tica civiltà latina ricadevano le provincie danubiane nella primitiva dejczione; Venezia che ereditava. 
dai romani l'antica snpienza, Jc instituzioni e l' impero sull'Adriatico, si fe' padrona dei commerci c 
della navi~azion e che ampliò e fece forte colle Crociate; indirizzato il suo commercio di terra pei fiumi 
dell 'alta ltali a., c per regioni che stanno a ponente d'Europa i proteso il marittimo all e ragioni di Asia 
ed Africa; seguendo una lin ea dall'Indie all' Inghilterra.. Nella dissoluzione dei grandi stati de l medio Evo 
in Comuni e Baronie singole, nello sg raziato canone di stato che ogni corpo pohtico, m che erans1 di
sciolti i regm e h l mpe1i, potesse muovere guerra all 'altro, e costungetlo a pattr, a soggeziOlllj ne~h~ 
n iuna possanza del Capo dcUo Stato, e nella n i una o scarsa sapie nza di reggimento, i l riucipr pnvt 
di potere e di erario, erano piuttosto condottieri di a rmate, mal recrut.ate, peggio unite, prontamente 
scomposte, che vinta una battaglia ne avevano gli stessi effetti come fosse perduta, uiuna cura dan~o 
all a pot enza che viene da ordinamenti sa vi di pubblica economia: intendiamo parlare dell'alta Italw. 
La quale opponendo al canone di potere regio, concentratore, il canone .di dissoluzione in tante ?O
munì, ne andò dissol uto il Rearue, !asciando isolati l\1unicipii e S ignorotti asteggiantesi fra loro, Im
pedienti che altro potere concentratore si formasse a comporre politi ca e reggimento da sè. 

Venezia profittò di quello stato di dissoluzione, g iovando al suo principio di concentrare in. sè 
i comme,·cii, coll e a rmi, eoi patti che imponeva ai Comuni che le stavano dintorno; poi esperita l'm
certezza dei patti imposti, volle il Dominio di Principe a farli stabil i · P. certi. Trieste resistette colle 
.armi, a l dominio rli quella città, della quale volentieri accettava la civiltà; e tenute vive le tradizion~ 
romane, e quei canoni di reggimento di allora, non appena. riavuta l' autopolitia di sè medesima, voleva 
1·icuperare la Carsia, voleva porsi in figura, secondaria a Venezia entro l'Adriatico, voleva alzars i essa 
pure a stato, al che senti vasi aninw, non calcolate le forze deW avversario Leone. Da carta del Secolo 
XIII nel Codice diplomatico, è manifesto che la sua provincia mercantile di terra non passava la 
-Giulia. 

11 dominio del mare entrava precipuamente nei fattori del commercio. I Romnni l'avevano 
·concentrato in Ravenna, presidiato da potente flotta poi fattane suddivisione, la parte superiore del
i' Adriatico fu ·data in custodia a frazion e della flotta che risedeva in Aqu ilej a (Grado). Però in sub
ordinazione al dominio che era dello Stato, crediamo che le coloni e a 'ressero tratti di mare, Trieste 
tutto quel seno che da lei ebbe il nome, come pensiamo non per nomenclatura idrografica., ma per 
ragione di dominio, e face\•asi forte Trieste di ciò. Il seno fra italia e Dalmazia ebbe nome di Adria
tico da quella città alle foci del Pò, che lo ebbe in dominio; i Romani non lo dissero Ravennate, nè 
poi Aqui lejese, sibbene superim·e (per riguardo a Homa, siccome inferiore dissero il mare fra Sardegna, 
Sicilia e Homa) i Veneziani lo dissero Golfo di Venezia. 

Caduto in I talia l' impero romano 1 la flo tta Aquilejesc passò in Venezia e con questa il domi
nio dell'Adriatico in ti ero; caduta Ravenna, i Veneziani pretesero concentratCl in essi loro il do minio 
del restante. Le guerre coi Narentani erano pel dominio del Golfo; Tri este, Pola ed An cona ricusa
rono il don~ inio dei Venezian i, come le :Municipalità italiane ricusavano il potere regio; Vene?.ia tenne 
fermo, fu ptll potente, trattò le città renitenti siccome. pirati e le ao-giogò alla flotta sua. . 

Il Codice diplom(ltico contiene atti che manifestano come i Veneti volessero intero iJ loro domt
.,io. Nel 1145, esigevano da Capodistria, fedeltà, armamento di una galea sopra quindici che andassero 
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in mare da Venezia, n"l.ilizin sul mare al di qnà di RAgnsi e di Ancona, immunit à di com
mercio, tributi; ed altrettnuto si impose nlle altre città. - Allorquando nel 1202 Doge Enrico Dan
d~lo I?Uoveva coi Crociati a Costantinopoli, rrrieste doveva p romettere fedeltà, immunità. di commercio, 
tnbnt1, guardia contro i pirati. 

Nel 1232 altre promesse, altre concessioni si esigevano, ne diamo un saggio, tratto dal Cod1'ce 
diplomaMco. 

Capitolari promessi vicendevolmente dal Comune di Trieste e dal Comune di Venezia 

nel 1233. 

Debent Veneti in c1v1tate Tergest.ina et districtu suo morari li bere et sine ulla da
tione, ed ext.rahcre, quicquid sibi placuerit, excepto frumento. Sed si fnunentum ibi delatum 
fuerit per Venetos aliuude, potestatem habere debent Veneti extrahencl i illttcl exinde et cle
ferendi illt1d, quocunque voluerint. 

Debent Veneti habere potestatem liberam comparandi omnem carnem sine ullo banno, 
que ibi venerit a Gualdo superius, et cm·icandi ipsam et discaricandi ibi et extrahencli exinde 
eam absque alicuj us cont.rarietate. 

Et hanc qnoque potestatem habere debent Veneti, viclelicet quod salem et blauam et 
omnes res suas alias in civitate Tergest.ina et SLlO dist.rictu libere cliscaricare poterunt et ca
ricare et ponere eas ibi, quocumque voluerint, ac vendere eas ad minutum et grossum ad 
libitum suum. 

Debet hahere universitas Tergesti duos Venetos parvos pro staratico cujusque modii. 
Potestatem similiter plenam et liberam habere debent Veneti comparandi pelles, qua

lescunque sint ve! cujuscunque generis, ve! undecunque venerint, exceptis pellibus siccis, ca
prinis viclelicet a c bovinis si ve vacinis atque beccunis, que venerint de infra terram; de 
quibus sic fi eri debet, ut hactenus consuetudo fuit. Scienclum autem est, quod, si Veneti ve
nire fecerint pelles tam a Gualdo superius, quam inferius, qualiscunque generis sint., eas ha
bere poterunt et comparare. 

Debet habere comunitas Tergesti duos Frisacenses pro urnis acl rationem pro cente
nm·io. De extrahendis inde carne et foliis illam potestatem habere clebent, qua'? hacteo us 
habuerunt. 

N ullum ante m ali nel bannum clebet fa cere Potestas Tergesti de ulla alia re, nec ve
nire contra, que supra desigt1ata sunt. 

Debent autem omnes homines Tergesti jurare fidelitatem domino Duci Veneciarum. 

Anche i patriarchi di Aquileja venuti a principato di ampia provincia ebbero pensiero di re
stituire P emporio Aquilejese, ma fallirono nel propon imento ancorchè avessero di poi l'lstria, il Carnia, 
buona parte di Carintia., al che due potentissime cause operarono; l'una che le provincie al Danubio 
nè comprendevano il proponimento, nè l'avrebbero secondato; l'altro li ostaggi amenti che vi ponevano 
i V eneti colla forza; a li Istriani prefer ivano, ancor che di mal genio, nn Emporio ~à. composto, ad un 
Emporio che era anc;r in problema. I Patriarchi terminarono col fo.rmare la vittà di Ud.in~, . fra 
terra coi privilegi dell' Aquileja antica e del medio tempo . I P atrlarob1 soccombettero, nel prmctp1are 
del svcolo XV, il loro Dominio era passato nei Veneziani; quell 'Aquileja a g rave fatica rifatta da loro 
in qualche parte, passato che fu il Friuli a Vene:~.ia, . ridotta a pochi Casolari di vili ici, rimase desolata 
e deserta -fino a tempi di Maria Teresa che tentò rialzarla, nè vi riesci. Un generale, della Puebla, 
portoghese o spagnuolo al servizio austriaco soggiornante con truppe in quelle parti, comprese cosa si 
sarebbe potuto fare di lei. 

Trieste volle riservare se a futuri destini migliori e resistette alle armi venete in modo siffatto 
che li disastri di guerra e le temporanee occupazioui militari non Ja avvilirono, al che giovò g ran 4 

demente non solo l'animo forte degl i abitami, c la prontezza alle armi, ma la sicurezza del sito, nelle 
guerre di allora, e pit1 che tutto l'Alpe Giulia. che le sta a tergo, la quale aspra come è, ed inetta a 
movimento di guerra, abitata da popolazione non propensa ai Veneziani, ed in. contatto di pro'rioc~e 
che facilmente sarebbero state ostili, poteva -impedire cbe questo estremo seno dt mare fosse venuto 1n 

dominio di ch i lo avrebbe perpetuamente chiuso. · 
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I Codici delli Statuti del Comune di Trieste dànno testimonianza come nel secolo XIV si 
c urasRe grandemente il commercio e si provvedesse ai Mercadanti tedeschi con dare loro sensali che 
ne parlassero la lingua., col costruire loro alberghi e stallaggi; altri documenti del Codice diplomatico 
ne fanno tef?timonianza, e più che tutto la presenza dei fuorusciti fiorentini, i q Dali venuti numerosi, vi 
rimasero quasi tutto il secolo XIV c parte del XV, trattando negozi di danaro e di panni cosi di 
lana come di seta; poi repentinamente si allontanarono . Quel commercio era come pare a noi, com
mercio di ocrasione profittando dell e circostanze dci tempi c luoghi, non commer cio d i alto prop~n.i 
ruento di Stato, calcolato su callS(} efficienti, di dur_ata. Viddimo come i panni mandati da' FiorentJm m 
Inghilterra ed in Fiandr:l, ç.apitassem a Trieste, dal quale luogo passavano a Ferrara ed a Hagnsi, il 
che si mostrò instabile. I Mercanti allora fOrrna\•ano corpo, avevano loggia . . 

Trieste ·venne ad alto proponimento, seguendo qu anto e rasi fatto dai Romani ; sperando 
r ifare in lei l'antica Aquileja, venne al pensiero di con formarsi ad Emporio cd a porto delle pro
vincie cisdannbiane, non esulnsa l'Ungheri a che all ora o non era fra i domini au striaci, o faceva. 
da se, e piazza della qnale s i era Pettau nella Stiria. Vienna era il cen tro cui volevano congiungersi, 
e certamente passarono coi duchi d'Aust ria , aHi e patti che dicd e1_·o origine a certi loro ·b uoni diritti? 
che lo sperpero dell e antiche carte a noi cela. Una che sta nel Codice diplomatico, che è del 1362 cr 
fa noto che insorte àispiacenze fra il Duca e Trieste, il Dllca aveva interdetto il passaggio de1l e Merci 
attraverso li suoi Stati, nè Re Lodovico di Ungheria che i Tri estini invocaron o ad intercessorc, potè 
indurre il Duca a rimoversi dall' inte rdiz.ion e. 

Ludovicus Dei grat.ia Rex Ungariae. Respondentes li tteris vest.ris in effectu continen
tibus, quod com per Dominum Ducem Austriae fratrem nostrum et Comitem Goritiae inhi
bitum si t omnibus mercatoribus, ne ad Civitatem vestram venia n t, quamquam apportantes ve! 
reportantes exinde, adeo dignaremur et ut ipsum D.num Ducem pro vobis intercedere, ut 
hujusmodi inhibitio revocetur, et cursus stratarum ab antiquo consuetus, in statmn apertum 
et libermn reducatur etc. Dicimus quod eundem D.num Ducem, volentes compiacere votis 
vestris, rogavimus multum diligenter, ut inhibitionem praedictam intuitu nostri et propter 
Comun. -rei publicae revocaret, et cu rsum stratarum consuetum in statum liberum reduceret 
in apertum. Quod quidem antedictus D.nus Dux facere noluit, offerens se ad quelibet alia 
nostra beneplacita benevolum et paratum. Datum Wyssegrad, clie Lùtimo mensis Decembris. 

Anno LXII.• 

Il proponimento dei Triestini al to e savio, non avrebbe potuto mandarsi ad effetto, con patti, 
con trattati o convenzioni instabi li Perchè dipendenti da mom entanee volontà; i V eneti erano lì pronti 
ad attirare il commercio, dapprima nella loro dominante, ove era il fontico dei Tedeschi, al quale par
tecipavano i Carniolici, la Stiria e l'Austria, poi nell e loro città prossime a Trieste, nelle quali man
davansi mercanti veneziani (perfino in Trieste avve rsa né mandavano); e la moneta veneziana, il cambio 
con altre merci attiravano i mercanti delle pro,•incie t edesche, le quali poi tenevansi straniere a 
Trieste. 

Un'avvenimento del 1368 mostra chia·ramente come stassero le cose. Trieste, e per la seconda 
volta, crasi data ai Duchi d'Austria in pieno domini o e principato ; i Veneziani vollero impedirlo, e 
mossero all'assalto di Trieste; venne il Duca alla liberazione con diecimila . pedoni e buona mano di 
cavalli, il Duca ebbe Ja peggio sotto le mura di Trieste, dovette ritirarsi: ed i Veneziani ebbero la. 
città, e distolsero il Duca di ripigliare l' impresa, dando in compenso settantacinquemila. zecchini da 
padella. La quale somma: enorme per quei tempi, non corrispondeva a11i redditi che aveva il .Duca, 
ristretti alle dogane del due e mezzo per cento, ed alla metà delle multe per trascorsi, ma ben corri
spondeva alla importanza che davano i Veneziani a questo porto di mare. N el quale proposito ci cade 
alla mente un liberco]o attribuito a Fra Paolo Sarpi) il quale contiene i consigli dati al Principe V e
neto per mantenersi in possa.nza e prosperità. Non è dettato di Fra Paolo, ma erano suggerimenti 
proposti ed adclottati dal Governo Veneto, nei di cui archivi si conserva\~ quello scritto non però 
con tanta gelosia, che non se ne avessero esemplari in mani private, e nol si stampasse furtivam ente. 
Al cadere di quello Stato, ed all'aprirsi di quelli Archivi , se ne fece romore. Or in quel libro s i sug .. 
geri'ra al Principe Veneto di venire al dominio per qualunque via, e dacchè quella delle armi non 
prometteva esito, perpetuamente fOrtunato, di averlo per danaro, c ciò suggerivasi in tempi di massima 
deje;,ione di Trieste, in tempi nei quali il dominio dei mari era dei Veneziani, illimitatamente e senza 
ostacolo, tanto filato quel dominio dai Giureconsulti che perfino le saline, che pur sono terra ferma, 
si tenevano comprese nel dominio, perchè usata l' apqua di mare a cris tallizazione su quelle saliere. 
Non è il mnteriale di Trieste che suggerivasi di comperare per danaro, che all ' invero a quei tempi 
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vale~a ass~\Ì poco, sibben~ P ~ttitndine di .Trieste, e questa meno per trarne vantaggio a sè, quanto 
per 1mpedn·~ che l' ~ustr• a, p•egnndo alle msistenze dei Triestini, e pigliando q nello slancio al q naie 
aveva pronti h mezzi, non ne trasse profitto. 

Se poi la Republica habbia ragione, genio, e faci lità di acquistar parte del paese 
dell'Imperatore, non è dubbio, che ne hauerebbe pretesto per Goritia e Gradisca altre volte 
de' Frangipani *), ed alcuna volta dominate, se bene per breue. temp~ dalla Rep~bli ca, e di 
qualche altro Castello in !stria, e di Trieste alla .Marina, e credo anche che sempre non vi 
manchasse ~ genio, come ~fletto generoso, e prop1·ia virtù, è diffetto dei Prencipi, ma sem
pre la con~t?eratw~e maggwre versa nella facili tà, perchè se questa vi fia , è più della metà 
del.la GlllstltJa, anzt è prudenza non professarla, se non vi resta modo eli esequirla. Questa 
famhtà dunque non so vedere, pe1·chè per assalire il Paese vi vorrebbe grand'apparecchio 
dal canto della Repu bhca, parlando del Paese .Mediterraneo, perchè Trieste riuscirebbe dal 
canto del mare altretanto facile a prendersi, quanto diffici le a mantenersi, così dalla parte 
dell'Imperatore la diffesa sarebbe prontissima, potendo spin"et·ui in istanti numerosissime 
genti, ed a qnesta sorte d' acquisto non occorre pensarui se ~on quando fosse rotta la ·guerra 
per altro; all' bora mal non sa rebbe applicarui l'animo acciò mediante la pace, che presto, 
o tardo è il fine cl ' ogni guerra, potesse restarne quel paese, o portione d'esso per compenso 
eli spese, e d' altro risarcimento d' aecordo; in somma mouersi solamente à guerreggiare pe1· 
fine, o facilit.à di questo ciuanzo non sarebbe deliberatione aggiustata alla prudenza e matu
rita venetiana. Più tosto in congiuntura di qualche estremo. bisogno, e che spesso succede 
all'Imperatore farne acquisto per ragione eli compra con grosso contante, che quanto nume
roso non sarebbe mal speso, ma all' hora bisognerebbe auertire, che non sia Stato Patt·imo
niale, la vendita fosse ratificata dai Prencipi dell' Imperio per non dar occasione eli richiamo 
nei tempi à venire. 

Opùàone come debba goveman~· ù!lemamente ed estema
rnente la R epubblica dz. Venezùr. Colomà 1685. 

Nel 1382 _aneniva la dedizione di Trieste all a Serenissima Casa d' Anstria, la quale doveva. 
essere perp etua, così per l' interesse che ~veva Trieste di stare unita all e provincie cisdanubiane, come 
per l'interesse di quelle di avere un porto di mare ed un Emporio. Nell a qual e dedizione s~ ~all'una 
e dall'altra parte c'era un movente di interesse ; la benevolenza dei Principi per cinque secoli, tl fermo 
loro proponimento di alzare Trieste ad Emporio; fu accompagnMo da una f~deltà che stette all e pro':e 
del ferro, del fuoco, del1 e sventure, da una sollecitudine, non solo di militare nella Mercatura a benefiziO' 
delli stati austriaci, ma di militare colle armi alla mario, cominciando da11~ im presa di Treviso nello 
stesso anno 1382, a Sempach fra li Svizzeri, proseguendo all a l iberazione di Vienna, ~ll e guen e. d'Un
gheria contro il Turco, su i campi di Lutzen contro li Svedesi, e fino alle imprese d1 Palma, dt Capo-
distria ed alla sventurata giornata di Prewald nel 1809. , 

Dncbi Rodolfo, Alberto, L eopoldo erano principi di alti concetti, che. non credettero foss e 
Principato, l' amministrazione patrimoniale dci loro stati, ma seppero cosa fosse mteress.e e r~g10~ e d1 
stato; il Conte di Polcenigo Podestà di Trevigi rallegravasi con Duca L eopoldo ~lell' aq~1st? ~l Tneste, 
siccoi.lle di aquisto che accresceva la sua potenza; il cbe intendiamo noi non g1à. per 1l J:m!o~·zo ~ell e 
sue armate con cento uom ini , nè per l'impinguare dell'Era rio do cale con. tre o qua_ttro tmg lmJa _d t_du
cati, nè per l' amp1iazione dei loro territori co11 due leghe quadrate di p t l~; chè. d t tene amph.ssJ.me, 
di miliz.ia, ersno abbondatemente dotati, nè di danaro. avevano penuria que1 ducb1 che abbondanttssJmo 
anzi ne ebbe ro di privato per le doti delle lo ro mogli , e Vienna è testimoni anza di quanto po~essero 
,disporne pel Duomo, per l'Università, per altre institnzioni. Le felicitaziot~i fatte da Uom~ d1 S~ato· 
quale era il Polcenigo, a. Princip~ quale era Leopoldo, er~no _PCI: ciò. che T_neste avre.bbe potuto d t ve
nire per la casa d' Austna e lo dtvenne ad onta delle osCillaztom dm tempi che segm rono. 

•) Lo scrittore prende equivoco sul conto dci Frangipani indicati siccome Principi di G?rizi(l. e Gradisca; _i ~uni~ 
erano della Casa carintiana delli Sponheim, estinta nel 1500 . . - Cristoforo Frangi pane condusse benst la gue~Ta ~el Frmh ne 
1510, ma per conto dell' Imperatore Massimi \inno, dal quale ebbe in dono Adclsberg come vassallo. l Frang1pnm ebbero poe
se!lsi in Frinii, nel Gradiscano, e ne hanno, ma come vnssalli o privati soltanto. 
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Quibus litteris presentatis, et de mandato dicti vestri capitanei nobis propalatis, le
tati fuimus gaudio magno et valde, et consolationem maximam, sperantes, quod honor, et 
nomen vest1·um in partibus Alemanie magnum, ad partes Italas deven iret ampliatum. 

Codz'ce ch'plomat-ico 1382. 

L'atto di dedizione del l 382, ancorchè atto di sempli ce dedizione, contiene più cose che a 
l'tmpli ce lettu ra materiale non sembri. Imperciocchè chi edevasi al prineipe che Trieste non venisse mai 
al ienata ad altri, specialm ente ai Veneti, no n venisse data in feudo, in enfiteusi, e r.he nelle divjs iooi 
di stati, frequenti allora nella famiglia imperante siccome i tempi costumavano, Trieste fosse costante
mente un ita al dt1cato dell'Austria inferiore, a V i enna; ciò che per noi è manifesto intendimento, che 
Trieste dovesse esse re il pol'to di V ienna, q nella l' Emporio marittimo, qu esta l'empor io terrestre. 
l./ atto di dedizione provvedeva poi all e dogane di commercio , le quali devolvevan si interamente al 
Principe, nè v i fu patto che non si alzassero. Quando Carlo VI cangiò le Dogane, anche per Trieste 
che a1lora non ne and ava esente, niuna lagnanza fu mossa, perchè generali per tutti 1i Stati non ne 
veniva disequiJibrio a Trieste, al quale l'Imperatore assicurava p~r altra via la cot)dizion e di emporio. 

Estratto dall' Atto di «letlizione. 

In Nomine Dni. Amen. Nos Leupoldus Dei gratia Dux Austriae, Sty1·iae, Karinthiae 
et Carniolae, D.nus Marchiae et Portus Naonis, Comes de Habspurg, Tyrolis, ~erretis, et in 
Kyburg, Marchio Burgoviae, et Trevisii, ac Lant.grafius Alsatiae. Recognoscimus et fatemur 
pro Nobis et Nostris Haeredibus, et Successoribus praesentibus et futuris. Quocl cum Nobiles 
et Sapientes, Fidelesque nostri dilectissimi, Comune, Consilium et Cives Civitatis Te1·gestinae, 
praetenclentes magna et importabi lia ipsius Civitatis gravamina, et pressuras, quae et quas ex 
tnu lt.iplici mutatione domin ii passa fuit hacten us, qnibusque not.orie sujacebat etc. 

lllud quoque considerationis studio revolventes, quod quibusdam tel'l·is, districtibus et 
domini is nostris cum eorum Territorio confìnantibus, ipsos exinde contra suos inirnicos po
tentins adjnvare prae cunctis a!iis Principibus, et Dominis valeamus etc. etc . 

. Quoclque waedictam Civitatem l'ergesti, ejusque jura, et pertinentias nulli Personae, 
ve! Universitat.i, vendemus, obligabimus, dabimus, seu in Emphyteosim, vel in feudum, et 
quomodolibet conferem us, sed quod praedictam Civitatem Tergestinam, Castraque, Districtum 
nullatenus alienemus exka nostrm·um manuum potcstatem, cum in perpetuum apucl Princi-
patum, et Titulum Ducatns Austriae debeant inviolabiliter permanere. · 

Item Nos Dux saepedictus, haeredesque, et Successores Nostri potestatem obtinemus 
imponendi apud Civitatem praedictam Datia, Mudas, Gabellas et Tbeolonia, eaque, et eas intra 
Portas, ve! ext.ra pro nostro libi tu recipiendi, tamen cum condictionibus infrascriptis videli
cet: quaecumque mercimonia extra Civitatem Ter<>esti extrahuntur su per ma1·e de eisdem 
dat.ia, mutae, gabellae, et theolonia erunt nostro Dominio exsolvenda, excepto so lo Vino Ri
volii , de quo nihil penitus persolvetur. 

Simili quoque modo quaecumque mercimon ia in Tergestum veniunt super mari, de 
his datia, mude, et theolonia prout fue1·int imposita persolventur. Exceptis eis, quae in Ci
vitate 'l'ergesti traducm1tur per mare, et quae ad esum et usum civium, et incolarum ibidem 
pertinent, ut Frnmentum, Sal, Vinum, Uvaé, et alia Esculent.a. Haec a dat,ii s, mudis, et t.he
oloni is esse debent penitus libera praeter fraudem. Quaecunque etiam anima lia per Civita
tem :rergestinam et districtum, ad alias partes veniunt super terram, de his Nobis, et nostro 
Dom11110 datw, mudae, et theolonia prout fuerint imposita debebunt. Animalia \'ero, et Ju
menta, et alia quaelibet ad usum hominum per terram in Civitate Tergestina, et ipsius di 
strwtu venient.ia, dum tamen ad !oca alia non ducantur, debent esse a datiis, mudis et the
olonis libera simpliciter, et de plano. 

Codice d~plornatwo. 1382. · 
La presente Raccolta, Puntata : dàwstw ùnpemnte. 

L'EMPORIO. 
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Diamo la tra.duzione itali ana di questi passi. 

Nel nome del Signore, Amen. Noi Leopoldo per la grazia di Dio Duca d'Austria, 
Sti.ria, Carintia e Carniola, Signore della Marca e di Pordenone, Conte di Absburgo, del Ti
r~lo, di Ferrete e di Kiburgo, Marchese di Burgovia e di Treviso, Lanclgravio di Alsazia. 
Riconosmamo e confessiamo per Noi, pei nostri eredi e pei nostri successori presenti e futuri, 
che i nobili, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il Consio-lio ed i Cittadini della 
città di Trieste, considerando i carichi gt·avi ed insopportabili della citta e le oppressioni 
che ebbe a soffrit·e finora per lo fi·equente cangiamento el i dominio siccome è notorio; consi
derando inoltre che confinando alcune terre e distretti e domini nostri col loro t.en itorio, pos
Siamo difenderli pii1 validamente che qualunque alt.ro principe e potentato ecc. 

Noi non venderemo la predetta citta di Trieste, i di lei diritti e pertinenze a nessuna 
persona fisica o morale, nè li obbligheremo, affitteremo, daremo in enfiteusi o feudo in qual
siasi modo; N o i anzi non alieneremo dalle nostre mani e potere la città, i castelli, il distretto 
dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente attaccata al Principato e t itolo dei Duchi 
d'Austria . 

Noi, i nostri eredi e successori avremo la potest.a di impone alla pt·edetta citta dazi, 
mude, gabelle, dogane e di esigerli a nostt·o piacimento entro o fuori delle porte d' essa città, 
però colle seguenti condizioni - di tutte le merci che verranno esportate dalla citt-à di Tri
este per la via di mare, si pagheranno li dazi, le mude, le gabelle, le dogane al nostro do
minio, eccettuato il vino di Ribolla, pel quale non si pagherà cosa alcuna; similmente di 
ogni mercanzia che ven·a a Trieste per la via di mare si pagheranno le dogane, eccettuato 
ciò che si int.roduce in Trieste per la via di mare per servire all'uso e consumo dei citta
clini e degli abitanti, come frumento, sale, vino, ed altri commestibili , i quali generi devono 
essere tot.almente esenti. Qualunque animale sortirà dalla citta di Trteste e dal distretto per 
portarsi in al tre regioni per la via eli terra, sa rà soggetto al dazio, muda, dogana. Gli ani
mali, somieri ed alto·i che entrano per la via di terra nella città di Trieste e nel di stretto 
per uso degli uomini, purchè non si trasportino in altre parti, devono essere totalmente 
esenti da imposta. 

D eploriamo cb e il Codice diplomatico destinato a racvolta di docmnenti di ogni genere, anche 
per lo commercio, non siasì fatto prima di ora e non sia progredito a segno di avere prontamente 
sott' occhio i documenti mercantili, dei temp i preceduti a Federico III. Da Carta dell 419 vediamo che 
la forzosità. 'delle strade di commercio concentrate a Trieste non era ancora pronunciata, od almeno non 
eseguita, e che od a Trieste non era necessario questo provvedimento per mantenersi emp.ori~ austriaco, 
o le provincie erano renitenti ad Emporio Austriaco, provvedendo cadauna ai propri cast, d irettamente 
coi Veneti come anche più tardi vollero fare: nel 1419 un trattato fra. Conti di Goril'.ia e Veneti al
lora in gu~rrn. lasciava l ibero i] commercio, ed aperte ]e strade che dal Gnrnio mettevano direttamente 
alle città. is.trianr, senza toccare Trieste. 

Concordio fra Conti di Gorizia e Doge di Venezia. 

Primo. Quod omnes homines et personae Castl'orum Reyfynberch, Svarcenich et Ca
strinovi et aliorum qLwcunque locorum subjectorum anterli ctis Dominis Comitibus in Carsiis 
et in partibus Histriae existentium, possint ~t valeant libere cum ornnibus eo rum mer?imoniis 
et rebus accedere manere et recedere, negottan et mercare ad !oca et per !oca et m locts 
quibuslibet inclito Ducali Dominio subjectis in Carsiis et in partibus Histriae consistentibus. 
eo modo quo poterant et consuetum fuera t per tempora Lranquillae et consuetae pacis et con
suetudinibus consuetis. - Versa vice quod omnes homines et personae quorumque locorum 
subjectorum Inclito Ducali Dominio Ven~ciarum in Carsi i ~ et ~.n partibns Hystriae consisten
t ium, possint et valeant libere cnm ommbus eorum mercnnonns et rebus accedere manere et 
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recedere negotia1·i et mercare ad !oca et per !oca et m locis et de loms Castrorum Reyfìn
bercb, Svarcenicb, Castrinovi et aliorum Dominio Magnifìcorum Dominorum Cornitum prae
dictorum suhjectis in Carsiis et in partibus Hystriae consistentibus, eo modo, quo poterant 
et consuetum fuerat pe1· tempora tranquillae et quietae pacis et consuetudini bus consuetis, bine 
per totum mensem Oetobris proxime venturum . 

Item quod utraque partium teneatm et debeat stmtas et vias regales manutenere in 
secmitate, et li bertate solit.a tempore pacis, per omnia !oca Castrorum Hayffìnberch, Svarce
nich et Castrinovi, et alia !oca Carsii et Histriae. Ita quod qrnlibet mercatores et viato1·es 
cum mercimoniis, victualibus, et rebus suis possit libere et sine ullo obstaculo, impedimento 
ve] lesione i1·e et reddi1·e bine inde per !oca predicta Castrorum Reyfìnberch, Svai·cenicb, 
Uastrinovi Ca1·siorum et Hystriae. Et si in loco aliqui alterutriusque Dominii de locis preno
minatis fìeret aliqua violentia ve! stratarum confractio, tunc per dominium loci ubi talis ex
cessus fuerit perpetratus debeat satisfìeri loco in integrum, de bonis damnifìcatoris si pote1·int 
reperiri , de omni damno, quod pasSLIS fuit. Et nihilominus de talibus excessibus fieri debitum 
Justitie complementum. Et insuper sì aliquis violator ve! confractor stratai'Um, qui in locis 
dictorum Dominorum Comitum ve] Castrorum Rayffìnbercb, Svarcenicb, et Castronovi, et aliis 
in Carsiis et in partibus Hystriae cxcessum comittentes caperetur, et in forcia Rectorum in
diti Ducalis Dominii Veneciarum in ùictis Ca1·siis et partibus Hystriae inciderent, tunc tales 
Rectores in manibus et forciam Rectoris dictis Dominis Com itibus Castl'orum, Reyffinbercb 
Swarcenicb et Castl'inovi, et in Carsis et in partibus Hystriae subjectis, ubi tale facinu s per
petratum fuerit, debeat consignare, et e converso, ut dignam sumat de suis demeritis ultionem. 

Item quod dicti domini Comites ve! eorum subditi non debeant prebere assensnm 
sive consensum t.ransitum vict.ualia voluntarie bona fide; receptaculum vel favorem aliquem hos
tilitati ve! genti tendenti ad lesionem subditorum incliti Ducalis Dominii Venecìamm in Car
siis at in partibus Hystriae. Et similiter Inclitum Ducale Dominium Veneciarum ve! subditi 
sui non debeat prebere assensum ve! consensum, tr"nsitum, victuali a, voluntarie bona fide re
ceptaculum ve! favorem aliquem alicui hostilitati ve! genti tendenti ad lesionem subditorum 
dictorum Dominorum Comitum Goricie clictorum Castrorum Rayffinbergb, Swm·cenicb, et 
Castrinovi et aliorum- in Carsiis et in partibus Hystriae situat0rum. 

Codice diplomatico. 1419. 

Altro documento del 1423 mani festa Cel'te osservanze di reciprocità con Capod istria. 
Conviene credere che le renitenze dell i Utralpini, di frequentare l'Emporio di Trieste fOssero 

gravi, se a troncar1e Trieste risolvevasi a comperare il Castel Nuovo, interposto fra Carnia ed ! stria 
fattisi cos} padroni delle strade e del commenio, i] che poi fu causa di gravissime sventure a Tries re. 
l'ere h è i V eneti persistevano a vol.er tratto il commercio a Capodistria e minaccia vano; lo stesso duca 
d'Austria Federico vietava ai Triestini di forzare i l\llercanti all'Emporio di Tri este. Le città istriane 
di MuS"gia, Capodistria, Isola, Pirano mossero a vie di fatto p'er schiudere le vie eh~ i Triestini ave
vano chiuse; il Principe Veneto venne in ausi lio degli Istriani con uu corpo di 20:000 armati, con 
cavalli con flotta, con guastatori, la città fu assedi<.t.ta, cannonata orribilmente, la t~une era tale da ci
barsi di cnoja ammollite, di animali immondi ; al momento di cedere a Huovo irresistibil e assalto, ginn
geva l'annuncio della pace con chiusa in Venezia ad interposizione di Papa P io l l un tempo vescovo 
di Trieste. n Ca.stelnovano, tutto ]' an{ÌCO territorio di Trieste Andò perduto, le st rade turano in mano 
dei Venezia ni , il commercio passato in massima parte a Capodistria, a Pirano, a Muggia ed Isola, il 
mare se non interdetto difficoltato ai Tri estini. A tanta sventura seguì altra, discordie e tuinulti civil i 
che rovinarono Trieste, che la prostraJ'ono al di fuori ed al di dentro. 

Estratto dalla Pace di Venezia. 

Quod eidem Serenissimo Principi, ac lllm. Ducali Dominio libera remeneant Castrmn 
Novum, Castrum Mocbo, et Bastità sive Crota Sanct.i Seruuli cum omnibus t.enitOJ'iis, Juri
bus, Jurisdictionibus, babentijs et pertinentijs suis, et cum omnibus introiti bus et emolumentis 
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publicis, ut Castra et !oca iusto bello iustisque m·mis per eundem Serenissimnm Dnum. 
Ducem, ac lllum. Ducale Dominium acquisita. Possessiones vero privatorum et particula•·ium 
personarum sitarum sub locis ipsis, ant eorum quolibet, contentatur idem Serenissimus Prin
ceps, ac Excellentissimum Ducale Dominium per eius clementiam et mansuetudinem, interce
dente R.mo Domino Cardinale Legato supradicto dimettere, relaxare, et con<Jonare illis, quo
rum esse consueverunt. 

ltem Muta similitm· de Mocho eidem Serenissimo Dno. Duci, et lllm. Ducali Dominio 
libere remaneat. Et si quid ex ea, vel ex aliqua alia re utililatis et emolumenti Serenissimus 
Dnus. lmperator per conventiones quas cum Tergestinis habet percepire consue,,erat, tenea
tur dieta Communitas Tergesti, sicque promisenmt supradicti duo Sindici, et Procuratores 
nomine eiusdem Communitatis solemni stipulatione praemissa, per aliam viam et modum de 
suo proprio eidem Serenissimo Dno. Imperatori providere et satisfacere, ita ut rerum omninm 
praedictarum libera et pacifica possessio eidem Serenis~imo Principi et lllmo. Ducali Dominio 
in perpetuum remaneat, et nullo unquam tempore sub aliquo colore ve! pratextu molestari 
seu inqnietari possit. 

Item quod Strat.a remaneat libera et aperta, et expedita, et nullo modo forma . ve! 
ingenio Mussulati, aut alii quiquam sint venientes de partibus superioribus, vel aliunde, et 
redeuntes, possin t compelli aut adstringi contra eorum voluntatem eundi magis ad unum 
locum quad alium, sed omnes libere ire permittant.m· quo volent, cum victualibus bonis et 
rebus quibuscumque eon1m. 

Item quod Communitas ipsa Tergesti, sive particulares Cives eius, aut alii quiqui sint, 
imposterum vendere non possint sal alicui illud extrahere volenti per viam maris, neque suis 
hominibus illud mittere per mare ad aliquam partem aliquo modo fo rma ve! ingenio, neque 
illud Yendere sub aliquo praetextu alieni ex hominibus ve! subditis praefati Serenissimi Prin
cips, ac lllmi. Dominii, aut in aliquem eius locum mittere, aut ponere, ve! aliter cum eisdem 
Serenissimi Dni. Ducis, ac Excellentissimi Dominii Subditis de sale mercari seu contractare 
in magna ve! parva quantitate. Quod si contrafacerint in arbitrio Serenissimi Principis et 
TI!mi. Dominii sit Salinas ipsas propria auctoritate destl'uere, quae nunquam amplius refici , 
aut instaurari possunt.. Et pro hujusmodi et eius exacta obseruatione, ac pro ev itandis scan: 
dalis in futurum teneatur dieta Communitas per- publicum decretum sancire: Ne Ci ves sm 
contrafacere audeant sub poena Capitis, et confiscationis bonorum, sicut praefati duo Oratores 
et Sindici sui memorarunt, et obtulerunt. · 

(Tmduz~·one.) 

Il Castelnuovo, il Castello di Montecavo, la Bastita o Grotta di S. Servolo rimarranno 
in modo libero al ducale dominio, coi territori, dir itti, giurisdizioni, abenze e perti~enze c~e 
vi sono congiunte, con. tutte le rendite ed emolumenti, comecchè castel!~ e luoghi ?onqm
stati dal serenissimo ducale Dominio in giusta guerra, e con giuste al'!m. Concede il sere
nissimo Dominio per atto di clemenza e ad istanza del reverendissimo Card1nale Legato che 
le persone private e particolari, possano continuare nel possesso delle terre che avevano 
entro i suddetti territori. 

La doo-ana di Montecavo rimane li bera al Serenissimo Dominio Ducale, e se mai per 
qualche c6nv;nzione spettasse all'Imperatore una parte di quella dogana o qualche altra uti
lità, sarà tenuta a risponderne la città di Trieste, e col proprio indenmzzei:à l'Imperatore, 
così che la dogana rimanga in perpetuo liberamente e pacificamente al Seremssuno Dommw 
Veneto. 

Le strade dovranno rimanere libere aperte, e senza impedimento à lcuno e sotto nes
sun pretesto o colore potranno costringersi i Mulattieri ep altri che vemssero dalle pa•·.ti su
periori o ritornassero, a recarsi contro volontà in un sito piuttosto che nell'altro,_ ma libera
mente potranno recarsi colle vettovaglie colle merci o colle cose loro · o ve lor megho aggrada . 



-13-

li Comune di Trieste, i cittadini od altri qaai siensi, non potranno vendere sale, sotto 
qualsiasi pretesto ai sudditi della Duca! Signoria, o spedil'io nei luoghi soggetti a questa, o 
tenerlo, nè far· mercato d1 sa le con alcu n suddito veneto, sia in grande o piccola quantità, 
nè venderlo a chi volesse estrarlo per la via di mare, nè mandarlo per la via di mare. E 
facendo il contrario la Serenissima Signoria di Venezia potra distruggere le saline dei Trie
stini, nè mai più potr·anno rinnovarsi. Il Comune si obbliga di fare editto in proposito, 
minacciata pena di morte ai contravventori, e confisca di beni . 

Federico prese in suo reggimentò l' Emporio di Trieste ehe i Triestini avevano guasto per 
troppo impeto, che le provincie consorelle, male comportavano preferendo recarsi ove meglio piaceva 
loro, e che il Principe nell ' interesse generale dell 'Austria voleva conservato ed am pli ato. - A mezzi 
guerreschi o violenti, non poteva pcnsarsi dall ' Imperat ore pacifico, fu f8.tta da' suoi legati una con
venzione con Venezia, la quale lasciava aperte le strade; i Triestini d icevano, nou senza ra(J ione, che 
i legati imperial i ignari delle quest ioni e della impor tan~a loro avessero segnato per errore di fatto e 
di mente. - Ma il principe veneto non era tal e da rinunciare a ciò che aveva in iscritto, ciò avven iva 
nel 1486. 

Però, prima di questo tem po pn:se provvedimenti, dei quali teniamo nota di quelli che finora 
vennero a nostra conoscenza. 

1470. Ordine di costru ire fortezza in Tri este a · tutela dell a città. 
1473. Regolamento per la caricazione delle merci in navi, per le qual i si st;lhilisce turno o 

Ruolo. 
1477. Il doge di Venezia è riconosciuto dai P rincipi italiani e da Imperatore Federi co, Signore 

dell'Adriati co. 
1478. O rdine che a T rieste il frumento sia venduto a due soldi di meno alla misura, di qu ello 

che a Capodistria. 
1478. Ordine che i · Mercf\nti i quali prendono domicilio in Trieste si facciano aquirenti di 

case e campi. 
1478. Ordi ne al Capitano dell a Stiri a di lasciare libero il commercio alli Triestini cosi nelle 

città come nell e fiere, a motivo cbe i Triestini sono anche essi austriaci. 
1483. Concessione data ai Triestini dal Principe veneto ad i nterposizion~ di Imp. Federico, di 

navigare l'Adriatico. 
1485 . Assicurazione ai Tri estini che all ' Imperatore sta a. cuore la prosperità di Trieste ed il 

commercio di citH~ tanto diletta e fedele a lui , ed all a sua Casa d'Austria. 
1486. Ammonizione ai Triestini di non attaccare od insultare li Veneti, prendendo l' Impera

tore su di sè, il dare sesto all e cose di commercio. 
1489. Ordine d' Imper. Federico che tutti li commerci dei suoi paesi di retti ad Italia debbano 

fare capo in Trieste. 
1491. Ordine di F ederico che in S. Giovanni di D uino non si ammetta lo sbarco dei vini 

d' ! stria, delle Marche e della Puglia, n è sia ammesso ferro il quale non provenga da Trieste. 
1493 . Divieto di ammettere nelli Sta.ti austriaci olio estero che non abb ia toccato la dogana 

di Trieste e quella di Duino. 
Questi provvedimenti per lo emporio di Trieste, sono brandelli che potemmo finora raccogliere, 

n è li ripetiamo qui percbè stampati li pi ll nel Codice dipl01natico, il quale come speriamo, altri sarà per 
ampliare. Tra le quali ca rte, d1amo però il diploma del 1464, il quale ul evava la fede e devoziOne dt 
Trieste aJJ a Casa d'Austri a, della qu ale si concedeva lo stemma gentilizio alla città. 

Fride1·icus divina l'avente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Hunga
r iae Dalmatiae Croatiae etc. Rex ac Austl'iae, Styriae, Carinthiae et Camiolae Dux, Dominus 
Marchiae Slavonicae et Portus Naonis, Cornes in Habspurg, Tirolis, Ferretis ~t in Kiburg, 
Margravins Bmgoviae, et Lantgravius Alsatiae. Honorabilibus, Prudentibus, Fidelibus Nostris 
])ilect.is Joclicibus, Consulibus, Civibus et Incolis Civitatis Nostrae Te•·gestinae Gratiam cae
saream, et omne bonum. Cum inter universa Mortalium studia prima in omnibus ficlei in t.e
gritas, et animi constantia quam fortitudo existimetur, et neclum inter privatos Humanae 
Societatis Contl'actus, verum etiarn in re publica subditorum erga Dominos et Heroes snos, 
fides seme! praestita tam in prosperis quam adversis sit surnmopere observanda ab iis ma
xime, qni a progenitoribus suis illam veluti a natura, et parentibus suis insitam in ctlnctis 
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pericnlis et adversitatibus inconcnssam servare studuerunt, ac proinde summa lande, summis
que honoribus, ac praeconiis non levibus maxime periculis comprobati, Ubivis Gentium digni 
habeantur, et perpetuam indelebilemque famam et memoriam apud Posteros consequantur ; 
Maxima profecto dignos lande, et aest.imatione, nedum per Italas sed et Germanicas, et omnes 
ubilibet Nationes praedicandos famandosque Fidelissimos Cives Nostros Tergestinos, qui in 
retroactis priclem Bellis, et oppugnationibus, quas Veneti adversu~ eos ad suggest.ionem sub
ditorum suorum vicinarum civitatum Ist.1·iam Justinopolitanorum et alionnn snbditormn aemu
lorum suorum fecisse dinoscuntur : ita ficleliter et firmiter in Nostra, ac Domus Austriae fide 
ac Devotione perstiterunt, ut merito illis condignam retributionem et Gratiam debeamus, 
proincle cupientes eamclem non solum in suo veteri statu et gradu conservare, secl et in dies 
magis augere et extollere, dignam duximus eanclem pro suorum ficlelitate civium dignis ho
norum Titulis et Armorum Insigniis decorare, ut omnes piane intelligant et vicleant., Nos pro 
illorum benemerit.is cligna in eam Nost.rae Liberalitatis et gratituclinis proemia contulisse, et 
ut quotidie ante oculos positum habeant veluti speculum quodam Nostrae in se collatae mu
nificentiae pignus, et oblectamentum, quo ipsorum erga Nos, et haeredes, ac Successores 
Nostros ex hoc Amor, Ficles, et devotio perpetuo et inclelebiliter confirmetur. Arma igitur 
et Insignia ipsius Civi tatis publica tam lmperialis Majestatis, quam Illustrissimae Duealis Do
mus Nostrae Insigniis ad perpetuam dictae Civitatis, et Fidelium Civium Nostl'orum honorem 
duximus amplianda, hoc e ducali constitutione sancientes, ut ipsa Civit.as et Communitas 
Tergest.ina ex mmc in antea tam Imperii Sacri victricem, ac Bicipitem Aquilam in ej usdem 
Civitatis Sento sive Clipeo superiori parte su is propriis ac naturaJ.ibus distinctam coloribus, 
in ipsius vero Senti reliqua parte Arma Ducatus Nostri Aust.riae cum suis coloribus, vide
licet tam superiori, guam inferiori parte rubeis, media vero niveo . per transversum col01·e 
determinata, atque reliquis duabus aequa dimensione respondent.e. Ab illius vero basi lami
nam Laeceae Sancti Sergii Martiris ejusdem Civitatis et Populi inter coeteros Patl'oni ac cle
fensoris tricipitem, qua Civitas ipsa Tergestina ab antiquo pro su is peculiaribus Armorum 
Insignijs usa est: cuius una acies directe per rectam lineam sursum erecta sit usque ad par
tem Clipei superiorem, in qua Aquila extensa dignoscitur, per mecl ium 1·eliquae partis Scuti 
protensa reliquis duabus aciebus ex utroque latere ad instar Sarculi, seLl unci, recurvis, ac 
in parte ejusdem Clipei intermedia idest alba pariformiter retortis, hoc tamen modo ab illa 
priori diflerentem, ut ibi eamclem antea Lanceam suo naturali, hoc est albo, ve! limati ferri 
colore deferre consuevenmt, deinceps croceo, sive aureo colore resplenclentem gestare queant 
quemadmodum in medio praesentium artificiosa manu Opifìcis expressis coloribus et figuris 
snnt depicta. Insuper ad majorem ipsius Civitatis et Civium Nostrorum lauclem et honorem 
de· sinO'ulari Gratia concedimLlS, et elargimur, ut super clipeo, sive scuto huiusmodi Auream 
Coron~m acl mensuràm et quantitatem ejusclem desuper extensam in signum virtutis et vic
toriae, quam ex hostibus Nostris reportarunt, omnibus ubilibet locis, et temporibus, tam in 
Portis, Turribus, et Muris, nec non Palatio Communis Civitatis, aliisque publicis et privatis 
Aeclibus, quam etiam Banderiis, Vexillis, Tentoriis et Papilionibus, nec non Sigillis majoribus 
et minoribus, aliisque quibuslibet rebus ad repraesentationem huiusmodi Armorum condecen
tibus et accomodis veluti propria et peculiaria ipsius Civitatis Arma et Insignia habere, te
nere et figurare, clepingere, et ad omnes et quoslilet legitimos Actus deferre, gestare, atque 
eisclem uti, fl:ui, et gaudere libere et licite possint et val~ant a?sque . Nostra et N?strorm.n 
tam Imperij quam Ducatus Austnae contradwtwne, molest1a, ac 1mped1mento. Quo cu·ca Um
versis et SinO'ulis Principibus tam Ecclesiasticis, quam Sa.ecularibus, Ducibus, Marchionibus, 
Comitibus Ba~onibus Proceribns, Militibus, Militaribus, Nobilibus, Ancianis, Potestatibus, Bur- · 
graviis, Castellanis, Ùagistris Civium, Consulibus Civitatum, Castrorum, . Oppiclorum et Vil
larum Communitatibus et Rectoribus eorumdem, nec non Armorum Reg1bus Arald1s et Pro
curat~ribus et Praeservantibus, ac aliis quibuslibet in quocumque graclu, dignitate, vel· offi
ciis constitutis districte praecipiendo manclamus quatenus praefatos CJVes et Commumtatem 
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Civitatis Nosl:rae Tergestinae supradictis Armorum Insignii s uti, frui, gauùere, eaque deferre et 
gest.are ubi libet permi ttant p1·o suae libitu voluntatis neque ipsis, aut eonun Successoribus 
aliquam super eo faciant, seu ab alii s fieri permittant molestiam, injuriam, seu impedimentum, 
sub obtentu Gratiae et g ravissimae Nostrae Indignat.ionis poena Contrafactoribus irremissibi
liter infiigencla. Harum sub . typario Imperialis Ministris Nostrae patent ibus appenso testimonio 
Littera rum. 

Datum in Nova Civitate die vigesimasecunda Mensis Februarii Anno ab Incarnatione 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, !m perii N osrri duodecimo, Regnorum 
Nostrorum Romani vigesimo quarto, Hungariae etc. vero quinto. 

Ad lVIandatum Domù1:i lmperato?'ls ùt consiho. 

(Tmduzione). 

F~deri co per la Dio grazia Imperatore dei Romani , sempre Augusto ecc. ecc. Agli 
onorevoli, prudenti e fedeli nostri diletti Giudici, Consoli , cittadini ed abitanti della nostra 
città di Trieste, annunciamo la nostra grazia imperiale ed ogni bene. 

Fra le virtù degli uomini , prime sono l' in tegrita della fed e, e la costanza dell'animo 
che diviene fortezza; e più che nelle civi li contrattazioni, deve mantenersi grandemente la 
fedelta dei sudditi tan to nelle fortune prospere quanto nelle avvrrse al Signore e Padrone, 
promessa che sia una volta , e deve specialmente osservarsi da quelli che quasi l' ereditarono 
da natura e dai progeni tori e si adoperarono per mantenerla inconcussa in tutti i pericoli e 
le avversità ; è perciò che da tut.te le genti si considerano degni di somma lode e di sommi 
onori, perchè provati in non lievi pericoli ; ed acquistano fama indelebile e memoria presso 
i posteri. 

Degni di massima lode e di estimazione e di fama sono i fedilissimi nostri Triestini 
non solo fi·a le nazioni l taliche e Germaniche, ma fra qualunque altra; i quali nelle guerre 
passate e negli assedì, mossi dai Veneti con!J.·o di essi loro a suggestione delle prossime 
città dell' Istria, dei Giust.inopolitani, e eli alt-ri sudditi veneti emuli loro, si mostrarono tal
mente fermi nella fede e devozione a noi ed alla Casa d' Austria , che siamo loro debitori di 
condegna rimunerazione e grazia. 

Ed è perciò che volendo non so ltanto conser vare quella citta nell ' ant.ico suo stato e 
grado, m o set"?P' 'epiù aument.al'lo. ed innalzarlo, .abbiamo creduto degna per la sua fedelt-à di 
decorarla d1 tJtoh onordìc1 e dt msegne dt anm, affinchè ognuno possa prontamente vedere 
e comprendere di averle dato premio di nostra liberali tà e grati tudine per le sue beneme
renze ; ed affinché abbwno sempre dinanzi agli occhi quas i uno specchio, un pegno ed una 
soddisfazione della nostra munificenza in loro pro, pei quali si confermi in perpetuo ed inde
lebilmente l'amore, la fede e la devozione a Noi, ai nostri eredi ed ai nostri successori. Abbia
mo quindi deliberato di ampli are le armi e le insegne pubbliche di Trieste con quelle dell'Im
periale Maestà, e dell ' illustrissima Casa Ducale d'Austria in perpetuo onore della città sud
detta e dei nostri fedeli cittadini, ordinando mediante costituzione ducale che la città ed il 
comune di Trieste da ora i m poi porti nella parte superiore dello scudo l'aquila bicipite e 
v incit-t:ice del Sacro Impero, nei suoi colori naturali ; nella par te residua dello scudo l'arma 
del nostro Ducato d' Austria coi suoi colori , cioè rosso di sopra e di sotto, ed in mezzo co 
lore niveo per traverso, ed in eguale dimensione delle zone rosse. Dalla base s' alzi la lama 
tricipite della lancia di S. Sergio martire, uno dei patroni della cit.t-à e del popolo, la quale 
lancia fu usata da ant.ico dalla cit.tìt di Trieste siccome parti<·.olare i-nsegna. Una delle 
punte della lancia vada per linea ret.t.a fino a toccare la parte superiore dello scudo nella 
quale è l'aquila, od a metà della parte inferiore dello scudo si stendano dai due lati le altre 
due punte della lancia , ri curve in forma di falce o eli uncino, piegate nella parte bianca dello 
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scudo. La alabarda varierà dall'antica in ciò che in luogo del colore naturale usato, cioè 
bianco o di ferro limato, da ora in poi possino usarla di colore aureo splendente, come si 
vede figurato da pittore in mezzo di questo diploma. Iuoltre per maggior lode ed onore della 
città e dei cittadini, per atto di singolare gra~ia concendiamo che sullo scudo sia posta una 
corona d' oro, di misura e di quantità proporzionata, e ciò in segno di virtù e di vittoria 
riportata sui nemici, e possano porla in qualunque luogo e tempo, sulle porte, sulle torri, 
sulle mura, sul palazzo del comune sugli ed ifizi privati e pubblici, sulle bandiere, sui vessilli, 
sulle tende, sui padiglioni, nei sigilli maggiori e minori, e su qualunque cosa adatta a portar 
insegne ecc. ecc. 

Imperatore 11""'ederico non fu Principe da trasportare in effetto, il pensiero di ridurre a stato 
compatto li s.Joi possedimenti, almeno il gruppo intorno a Vienna; fece mosse l'Imperatore Massimi
liano l e lo potè in parte, compiè il .proponimento Ferdinando I, che diede forma. fis sa alla Monarchia 
Austriaca; ma con Federico comincia il reggimento di Principe, si manifesta la ragione e 1' interesse 
di Stato e di commercio, il commercio si presenta già siccome cosa di pubblico int eresse, siccome 
cosa da prendersi in pubblico regime, e l'emporio si presenta come instituzione di generale utilità, alla 
qual e per debito di stato de,yono concorrere le altre provincie. Ed il quale deve essere consolidato con 
leggi e provvedimenti, anzichè colli accordi; colla volontà individuale, subordinata alla generale e pub
blica tutela dello Stato; già il concetto di Aust·riaco si opponeva dall'Imperatore nel generale interesse, 
al concetto di provinciale, cosa che in più carte troviamo ripetuta. · 

Massirniliano andò piLI innanzi nel tenere fermo 11 principio di tenere aggruppati li singoli 
stati in provincie amministrative e reggimentali, e di concentrare poi in supremi dicasteri da lui pel 
primo creati, il som mo r eggimento dei suoi stati. Il pensiero di comporli tutti in una sola. Società, 
non avrebbe potuto passare ia pratica, dacchè gli stati amplissimi erano svariati per posizione geogra
fica, per ori g ine di dominio, per leggi organiche e di trasmissibilità, per gt·ado di civiltà; nè poi 
facevano nn territorio co mpatto .. L e Fiandre erano staccate e facevano da sè; ]'Ungheria. faceva d<t 
sè, così la Boemia; quelle stesse regioni che volevanSi comprendere sotto nome d' Austria, non pote
ronsi interamente a.mmalgamare, tre spartimenti durarono lungamente - l'Austria danubiana, l'Austria 
interna e F Austria interiore, poi i brandelli che dicevano i Confini italiani. Notiamo che in que
ste parti marittime, la Carsia, Trieste, l' !stria Contea e la Liburnia annessa all' ! stria, appartene
vano alla Serenissima Casa, non la Gorizia della quale duravano i Principi propri; la Goriz ia venne 
aU' Austria, precisamente nel 1500, a tempo di Massimiliano, il quale poco stante ebbe G rad isca ed 
Aquileja per conqu ista sui Veneti. Queste tre Anstrie non istettero sempre unite in comune princi
pato. ( intendiamo di tempi pil1 tardi) bensì Trieste ed il Litorale, che tale ,potevano dirsi Carsia, Go
r izia, Fiume ed !stria furono parti dell'Austria interna, solo per breve tempo unite alla corona di 
Spagna come vedremo. Massimiliano nel modo che avanzava il concetto di Principato, avanzava il con
cetto d i commercio e d' emporio triestino, rannodandolo alla pubblica prosperità delli stati suoi. La 
lunga e spietatissima gnerra che· ebbe coi Veneti, cominciata nel 1508, non bene terminata nel 1523, 
minacciava all ' Austria gravi danni, perchè risolti i Veneziani di avanzare fino alla Giulia, anche dopo 
la repentina ritirata e la restituzione del Litorale a Massimiliano che fu per poli tica soltanto non per 
fOrtuna di guerra, tentarono il conquisto di Trieste, che Massimiliano travagliato in altre sped i~i~ni 
non avrebbe potuto difendere; Trieste fu conservata all'Austria dalla virtù, dalla ~osta~na, dal11 m
credibili sacrifizi dei Triestini, i quali non per sè soli agirono, sibbene per tutto Il Litorale. Altro 
fatto C'ra avvenuto il quale accrebbe i meriti di Trieste verso la famiglia imperiale, e che reclama es
sere ricordato ad intelligenza di diplomi e concessioni di Carlo V. Il reame di Napoli. spetta v~ . alla 
Corona di Arragona, nella di cui famiglia di Principi, era per matrim?uio e.ntr.ato ArCidt~c~ . Ftllp~o, 
passata poi la Spagna e Napoli, e le Americhe in Carlo V, e gli Stati ~us.trtaC1 ~er la divisiOne fat
tane, a Ferdinando I. Gli Angioini erano venuti alla conquista del reame d1 Napoli, e tutto l'avevano 
occupato, nll' infuori di Bai·i o ve a stento e non per lungo teneva fermo il ?enerale spagn.nolo. Mas
similiano mandò al socco rso tremila alemanni per la via di Trieste, e vi gmnscro, le navi a traspor
tarli non erano preparate, i Triestini di proprio moto li accolsero sulle proprie? e li trasportarono cosl 
celeramente, che giunsero in tempo: ed il Generale pot~ ripigliare le offes~, e ~-ICup~ra~·e 11. regno tutto, 
che stava a.d un filo per essere perduto. - Per la quale spontanea s~llecatudme Sl nmentarono a?J-
plissimi, nobilissi~i privilE•gi nei regni di Napoli e ·di Sicilia, rinnovati dall' Imp~ratore Carlo VI SIC~ 
come Re delle Spagne. . . . . 

Degli Atti di Massimiliano I ricorderansi queHi che finora sono gmntt a not1z1a e che tro-
viamo regi:-trati nel Codice diplomatico e negli .Annali_ di T·rieste. . . . . . .. 

1500. Ordine al Capi t. del Carnio di lasciare libero il passo per Lub~ana a1 MercadantJ tnestm1. 
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J500. lbccomanda al Re di Sicilia la citta di Trieste, per estrazione di grani. 

Maximilianus di vina favente clement.ia Romanormn Rex sernper Augustus, ac Hunga
riae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae Brabantiae Geldriae 
etc., Co rnes Fland,·iae et Tiroli s etc. ::ìe1·enissimo Principi Friderico Sici liae Regi Fratl'i et 
Consanguineo nostl'o CharJ SSimo salu terJ? et fi·atemae benevolentiae incrementum. Serenissime 
Princeps Frater et Consangmnee clanssune. 

. Civitas nostra Tergestiina. quae in intimo sinu Adriatici mari s sita est, ejus aspe1·itatis 
habet vicinam et adjacentem regwnem, ut llullum frum entum circunquaque colligat opusque . 
sit ipsis nostris civ ibus lo'!ga navigat.ione et. magnis imp'ensis ex isto Regno Serenitatis vestre 
frum enta qu ibus nutriantur. pro majori parte in patriam advehere. Cum itaque ipsi nostrae 
Civitati quae multa et bellorum et incursionum ab infidelibus damna proximis ann is pe1·pessa 
est, cupiamus promotionibus et fa voribus nostri.s prosp.icere, Se1:e~itatem Vestram r?gandam 
duximus hortamurque eam magnopere ut perm1ttat 1pB1 nostre C1v1tatJ seu procaratonbus eJUS 
qui .ad hoc manclatam habaerint ext.rahere ex ~·egione Apuliae cm:rus centum vi.gint.iquinque 
frumenti ahsque solutwne sohte t1·atae et 1mpos1tJOms, quod nos s1m1h VICISSJtudme erga ip
sam vestram Serenitatem accumulate cmabimus compensare et ita gratam et acceptum habe
bimus hoc illis prestatnm officium, ac si nobis ipsis ea comoditas exhiberetur . 

Datum in oppido nostro Insprnck die qua1·ta rn ensis Octobris. Anno Domini millesimo 
qningentesimo Regni nostri Romani qui ntodecirno. 

Ad 1\ilandatum Domtni 1·egis til Consitio. 

Serenissimo Principi F1·ideri co Siciliae Regi fi·atri , et consanguineo nostro chari ss imo. 

( Traduzione) 

La nostra Città di Trieste, posta nell ' intimo seno dell'Adriatico, ha dintorno a se re
()'ione di tale asperità, che 11on dà frumento, per cui è costretta di trame in gran parte 
~on lunga navigazione e gravi dispendì, dal vostro Regno. Desiderando di promuovere e favo
rire questa nostra Città, che negli anni decorsi ha patito gravi danni per guerre ed incursioni 
eli Turchi, ricerchiamo la Serenita vostra e la esortiamo quanto più poss ibile di conceded e 
l'estrazione dalla Puglia di 125 carra d i fmmento, senza pagamento di dazio: del quale fa
vore ci faremo carico di compensare la Sereni ta Vostra in simili casi ; ed avremo questo 
favore, tanto gradito, come se fosse stato fatto a Noi . 

Al Serenissimo Principe il Re Federico di Sicili a, fratello e consanguineo nostro ca-
rissimo. 

1505. Concordia fra Carnio1i ci e Triestini per le strade di Commercio fra Carnio, Trieste ed 
Istria, ad impnlso éd approvazione dell o Imperatore. 

1507 . H.innovazione di divieto al Capitano del Ca.rnio di arrestare i Mercanti triestini (r le 
merci loro per debiti contratti altrovè. 

1511. Massimiliano grato ai Triestini per la f0delt~\ e la devozion~ all'Augusta Casa, la racco 
manda ai snoi figli ed ai discend enti Joro, con affettuose parcfle. 

Maximilianns Divina favente Clementia Rornanorum Imperator semper Augustus etc. 
HonoraLiles, Fideles, Dilecti. Venemnt ad Nos Oratores vestri, qui Nobis exposuerunt, et ad 
longum deplorarunt calamitatem, quam vobis Veneti nuper intulernnt, impie, et barbarice 
destruendo, et abseindendo vites, Olivas, et alias Arbores fru ctiferas, et subvertendo, et de
struendo Salinas, PX quibus vos, Conjuge,s et Liberi vestri sustentabantur. Maluissemus qui
dem aliud, et laetum Nuncium accepisse, cum pro satisfactione nostra, tum pro comodo ve
stro. Sed haec sunt incomoda belli, ad quod Nos inviti, nolentesque ab ipsis Venetis 
hostibus· Nostris fuimus t.racti. Non potuissemus quidquam tam molestius intellexisse, qaam 

L'EMPORIO. 
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hanc vestrarum rerum cladem, quandoquidem ob singulat·em fidem, devotionem et observantiam 
quam jam a tot annis indefesse Clat•. Memorlae olim Ser.mo Federico Genitqri Predecessori 
Nostro et lnclitae Domui nostrae Austriacae et demum Nobis o.fficiosi, et indefessi prestitistis 
nullisque cladidus, calamitatibus, aut minis et tormentis hostium viet-i aut perterriti, semper 
in ipsis aduersis, majores in fide, et observantia erga Nos surgentes. Vnde Nos tanta fide 
et tot Officijs vestris fìdelissimis, adeo ad omne bonum vestrum constrixistis, ut nihil est 
usquequod a Nobis frustra desiderare debeatis, nec unquam sumus futuri immemores tot, tan
torumque meritorum erga Inclitam Domum Nostram, sed semper haerebunt pectori Nostro , 
et ea omni Mansuetudi11e, et Clementia erga vos, et liberos vestros recognoscemus. Idem 
semper facturi supt Ser.mi Filij et Posteri Nostri erga posteros vestros. Hortamur itaque vos 
magnopere, ut sicuti semper hactenus fecistis, velitis constanti et inuicto animo hanc calami
tatem sicuti alias pel'ferre. Speramus enim, Deo duce, breyi vos ex his tribulationibus eri
pere, cum ruìna hostium Venetorum, Interim autem fecimus istas provisiones, quas pro temporum 
condictione potuimus ; in dies facturi majora, sicuti exiguntnr fìdes, et merita vestra. Reti
qua omnia latius ab eisdem Oratoribus vestris intelligetis, quos confestim expedivimus, ut 
quanto celerius ad vos redeatìt, et hanc Nost.ram Clementiam et benignitatem latius declarent. 
Datmn in Cast.ro Nostr9 Per·sen die XX. Mensis Augusti Anno Domini MDXI Regni Nostri 
Romani vigesimo sext.o. 

' MAXIMILIANUS. 

( Tmduzione) 

Si presentarono a Noi i Vostri Oratori, esponendo e lamentando le calamità recatevi 
o t• ora rlai V eneti rhe empiamente e barbaricamente d istntsse•~o e recisero le viti , li olivi ed 
altri alberi da frutto , ruppero e distrussero le saline, dalle quali voi, le vostre mogli, i 
vostri figli traete sostentamento. Avvressimo preferi to alt.ro avviso e più lieto, per nostra 
soddisfazione e vostro vantaggio ; ma questi sono incomodi della guerra alla quale contro vo
lontà fummo tratti dai Veneti . Non potevamo udire cosa pii:t spiacevole di queste strage 
di Voi che per singolar fedelià, devotione ed osservanza, da tanti anni ed indefessamente 
tenute alla chiarissima memoria del nostro Padre e Predecessore Federico, all' inclita nostra 
casa d' Austt·ia, ed a Noi medesimi ; non atterri ti da stragi , calamità, minaccie e tormenti di 
nemici, anzi nelle avversità sorgendo sempre pii:t fidi e devoti . Per lo che questa tanta vostra 
fede, questi tanti vostri fedelissimi servigi, ci obLiigano così al vostro benessere, che non 
vi ha cosa la qnale possiate desiderare da rimanere senza efi"etto, nè mai saremo dimentichi 
in futuro di tanti meriti vostri verso l' inclita nostra casa, ma sempre li avremo fissi in cuore 
nostro, 1J li riconosceremo con mansuetudine e clemenza, a voi ed ai figli vostri, Altrettanto 
faranno i serenissimi figli e posteri nostri, verso i posteri vostri. - Vi esor•tiamo pertanto 
grandemente a sopportare con animo costante ed invitto questa calamità, come sempre fa
ceste di alt.re. Speriamo, coll'assistenza . di Dio, di togliervi fra breve da queste vostre tri
bolazioni colla ruina dei veneti nemici. Frattanto abbiamo preso i provvedimenti che furono 
fattibili ; in futuro faremo cose maggiori come lo esigono la fedeltà ed i meriti vostri. Udi
rete le altre cose dagli Oratori vostri che r itornano e pii:t largamente la nostra Clemenza e 
benignità. 

Nel Castello di Persen 20 Agosto 1511. 

1517. Rinnovazione di precetto che il Commercio di terra sia diretto a Trieste. 

Maximilianus Divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augu
stus, ac Germaniae, H~ngariae, Dalmatiae, Croatiae etc .. .Rex, Arc_hidux Austriae, . Dux . ~ur
gundiae, Brabantiae· etc. Comes Palatinus etc. Honorab1!Jbus fide!Jbus Nobts dtleetts Judtmbus 
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Consilio, et Communitati Civitatis nostrae 'l'ergesti, gratiam Nostram Caesaream, et omne 
boilLmi: Cmn semper moris, et instituti nostri fueri t, ut Urbes, et loca ditioni Nostrae sub
dita, et ea praesertim quoru m Populi in rebus ardu is et dificilibus inviolatae fidei, et obser
vantiae suae erga Nos experimenta plurima praestiterun t, gratia, et benignitate Nos tra favere 
tiperatae munificentiae nostrae studiis prosequi, et incremento, ac commodis illorum pro vi 
ribus in vigilare. Moni ti nuper fide digno multorum testimonio quam constantibus animis, et 
immutabili fid e in diutmno bello, quod proximis annis cum Venetis gessim us extremam 
etiam quamcumque necessitatem experti, spretisque incommodis, periculis, et malis omnibus 
Nostri intuitu et contemplatione, adversa omnia pertuleritis, ne videamur a solita nostra 
gratitudine deficere, sed incremento uni versitatis, a c Reipublicae V estrae etiam in posterum 
prospicere. Cum ex pluribus li tteris, et documentis Divae Memoriae quondam Frideri ci Ro
manorum Imperatorig Genitoris Nostri abunde No bis liqueat, fuisse ab ipso Imperatore statu
tum et orclinatum, ac pro c0nservatione, et augment.o ipsius Nostrae Tergestinae Civitatis 
Nobis Gratiose concessum, magnaque etiam Bella, et impensa, cum pro ipsa sua constitutione 
conservanda cum Dominio Veneto subiisse, ut transitus omnium Victualium, ac rerum alia
rum Venalium, quae ex Ducatu Nostro Camioliae, et Regione Carsiae acl partes Istriae Equis 
Curribus, aut alia quocumque mod<• vehuntur, ommissis omnibus aliis itineribus, semitis, et 
viarum cliverticulis, recto tramite per ipsam urbem Nostram 'l'ergesti proveberentur, ut sicut 
eqnum ac conveniens est, prius Noster Ficlelis Populus Tergestinus ex annona, et rebus ce
teris necessari is, quae ex Dominiis Nostris in vehuntur, commodis ac necessitati bus suis pros
piceret quam alien i et extranei Subdit.i, nostris omm issis, majorem caperent ex nostra clitione 
p rofectum. Nos eorum transitmn, et profectionem ita (ut dictum est) omnium victuali urn, ac 
Venalium rerum quae ex praed ictis Ditionibus Nostris acl partes Istriae deferentur, li cet aliis 
itineribus for'tasse etiam propinqLlioribus acl ipsam lstriam perveniri poss•·t, ex certa Nostra 
scientia pro Nostrae Urbis Tergestinae augmento perpetuo confirmavimns, et concessimus, 
et praesentium litterarum tenore confirmamus, ac concedimus. Volente•, et omnibus, ac sin
gulis cleclarantes, ut quicumqLle impostm'um cum huiusmodi victualibus, aut alii s venalibus 
•·ebus ad partes Istriae profecturus per alias vias, semitas, aut divcrticu la, quae ad ipsam 
Urbem Nostram Tergestinam progredì inventus fuerit, ac dictum decretum, ac concessionem 
quonclam Genitoris Nostri, clefrauclaverit, illius Equos, Currus, et bona omnia, quae in ejus
modi vectura, et transitu reperientur, perdita et ammissa decernimus, et par tem illorum in
ventoribus, partem Theolonariis, ac aliis ceclant personis, uti hactenus in ipsa Vrbe Nostra 
servatum est . Mandamus, itaque et committimus omni bus, et singulis Capitaneis, et Viceclo
minis, Praefectìs, Castellanis, Magistr is Civium, J'udicibus, et Communitatibus, Theolonariis ac 
caeteris omnibus Offitialibus Ducatus Nostri Carnioliae, et Regionis Nostrae Carsiae, ac om
nibus etiam Capitaneis, et Offitialibus Civitatis Nostrae 'l'ergesti tam praesentibus, quam fu
tur is, ut Vos Judices, Consilium, et Communitatem nostram in bac nostra confirmat.ione, et 
concessione perpetuo tueantur, defenclant et manuteneant, neque ab aliquo voluntatem hanc 
nostram infringi patientur, quantum sibi gratiam nost.ram caram, et favorabilem duxerint. 
Harum testimonio litterarum sigilli nostri appensione munitarum. Datum in Civitate Nost.ra 
Vienna die penultima mensis Octobris Anno Domini 1517. Regnorum Nostrorum Romani 
tricesimo secunclÒ, Hungariae vero vicesimo octavo. 

ed i 
ficili 

Ad Mandatum Caesanae Majestal:i.s propnum. 

(Tmduzione). 

È stato sempre di nostro costume ed instituto di favorire colla grazia nostra le Città 
luoghi nostri, quelli specialmente i di cui popoli si mostrarono nelle cose ardue e dtf~ 
di inviolata fedeltà ed osservanza verso di noi, e di favorirli colla nostra munificenza 
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nel loro incremento e benessere secondo nostre forze. Da breve per testimonianza di mol
tissimi degni di fede, avendo saputo, con quanta costanza di animo e quanta immutabile 
fede, nella lunga guerra coi Veneti, abbiat.e sopportato estremi patimenti , e sprezzati gli in
comodi, i pericoli ed i danni, per riguardo ed in contemplazione di Noi abbiate sopportato 
le avversità., non vogliamo venir meno alla consueta nostra gratitudine, ma vogliaino prov
vedere anche al futuro incremento del vost.ro Comune. 

Essendo stat.o ordinato con più lettere e documenti da Imperatore Federico nostro 
genitore (che Dio abbia in gloria) per la conservazione ed incremento della nostra Citta di 
Trieste, e sostenute gueiTe e dispendi gravi coi Veneti , per la manutenzione dei suoi 01·dini , 
affinchè il transito delle vettovaglie, e di altre cose venali , dal nostro ducato del Carnio e 
dalla Carsia verso l' Jst.ria debba direttamente dirigersi alla nostra Città di Trieste, affine 
come è giusto i Triestini si provvedano dai nostri stati, e li st-ranieri non ne h'aggano 
profitto in pregiudizio dei nostri; Noi di certa scienza ed in perpetuo confermiamo colle pre
senti, quei decreti e quelle concessioni. Ordiniamo quindi ecc. 

Me·morabile sovra ogni altro è la s uppli ca prodotta a Massimiliano I pel compimento de ll a 
fOrtezza decretata da Federico III e poco più che cominciata. lu questo docnmento si espone l'impor
tanz~ ~ i _Trieste s iccome baluardo dell'Austria interna) aHe tìpiaggie delP Adriatico, si espongono i 
serv1g1 che l~a pre5ta.to e può prestare Trieste agli interessi austr iaci oltre mare, e si espone lo stato 
del commerciO di qu ella ci ttà, che non s i dubita dichiarare E mpo'rio. 

Il Comune di Trieste sut•plica l'Imperatore lllassimiliano perchè costruisc;r in Trieste 
fortezza. 

Sacratissimo ac Invict.issimo Romanorum Imperatori s6mper Augusto etc. Domino 
nostro clementissimo. 

Rogavimus per litteras Reverendissimum in Christo Patrem Domin um Petrum dignis
simum episcopum et comitem tergestinum ut aliqua Majestati Vostrae Glementissimae -~arte 
nostra ac nomine hujus Universitatis Tergestinae a.ccurate exponat pro honore et ut1htate 
Caesareae Majestatis V estrae et comoditate t.otius Provinciae, aut potius Provinciarum partium 
superiorum , juxta instructionem ad eum transfusam. 

Quapropter placeat Majestati V estrae Sacratissimae praefato domino Episcopo et Co
miti tergestino in exponendis, fidem adhibere indubiam tanquam nobis ipsis si praesentes 
essemus. 

Felicissime valeat Majestas Vestra , cuj us gratiae nos et hone fidelem populum terge
stinum humillime commendamus. 

Sacrar.issimae Caesareae Majestatis V estrae 
deditissimi et fideles, 

Nz'colaus R aube-r, Eques, Capitaneus, . 
, Iudices, Consilium et Universitas Civitatis Tergest1, 

Datum 'l'ergeste XV Aprilis MDXVJII. 

INSTRU.CTIO M. D. Capitanei Indicum Consilii et Vniversitatis_ Civit~tis 'l'ergesti, 
transmissa Reverendissimo Domino Episcopo et Gomiti Tergestino etc. m Curia Caesareae 
Majestatis, pro importanti necessitate et provvi'sione celeri facienda ad hanc rmnam muror:um 
Castri tergestini, qui in dies labunt in maximum periculum civitatis, quae res non pat1tur 
moram sed celerem exigit provisionem, prout oculata fide vidit Magistér, et personahs edt
fitiorum Caesareae Majestatis ex Marano cum magna festinatiorie vocatus propter mstans pe- · 
riculum. 
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Anno Domini 1518 Indictione VI die vero 14 Mensis Aprilis in mv1tate Tergesti. 
In primis narrandum est., quali modo eo anno quo Veneti occupaverunt civitatem 

Tergesti, magnifacientes situm civitatis, videntes fabricam cast1·i alias inchoat.am pe1· feli cis 
recordationis dominum dominum Fridericum In1pemtorem et principem nostrum non perfec
tam, pro qua falll"ica Vicedominus tunc imperiali s Tergesti expos ui t in uno singulo muro 
versus eivit.atem qui est lJassuum LXX, ducati XX milia et ultra, designaverunt dicti Veneti 
t res tu JTes rotundas fo1-ti ssimas in triangulo castri , quorum duas incepenmt et cavantes fossas 
a parte foris castri denudaverun t fundamentum veteris muri ipsius castri , immo valde inferius 
foderu nt et fabricam imperfectam dimisenmt. Debilitati mmi castri, in hoc bello per magni
ficum et strenu um dominum Nicolaum Rauber cum repariis grossis a parte inferiori Castri 
provisum fuit. Muri pa.rs magna Castri annis superioribus lapsa fuit remanentibus repariis, 
Propter pluvias multas, guae fuerun t in praeteri to bieme, ita 1110ta sunt fundamenta ita de
nudat-a mm·orum et repari i ut indies et muri et reparii labuntm et vet11s murus dicti Castri 
d ilabi tur quare factus est ex lapidi bus sin e calce, et non su n t hic ligna curn quibus dicti re- . 
parii possunt refi ci et sic indies cadunt., et castrurn ipsum in paucis diebus remanebit aper
tLJm a parte exteriori civitatis cum maximo peri colo castri et civitatis pmpter hostes vici
nos ; et pro ut Magister edifi ciorum de Marano ex li tteris et C ommissione Caesareae Maje
.statis explicabit, guae scribi non possuut. 

Jtem et Magnificus dominus Capitaneus et populus tergestinus videntes instans peri
-culum incontinenti vocaverunt Magistrurn Marani super edifici is ex commissione Ca~sareae 
Majestatis qui cum diligentia cuncta exa.minavit et instantem ruinam totius muri a parte exté
riori Castri demonstravit, mensurandog ue omnem fabbrica m necessariam ad Castrum facien
·dum, consicleratis omnibus expensis reguisit.is et neeessarii s, calcolando omnia dixi t velle ob
bligare se cum sex millibus ducatis bungarorum, computati s in his etia.m duca.tis renensibus 
2000 jam pro Caesarea Majestate deputatos et ordinatos, elevare illas cluas torres rotnndas 
per Venetos in choatas, et tertiam a fundament.is erigere, et omnia perficere, murumque castri 
a parte exteriori grossiorem uno passu eque sit ilio a parte interiori Castri alias facto per 
feli cinm Recordationum D. D. lmperatorum, guae fabrica est necessaria absolute pro conser
vatione Cast.ri et Civitat.is Tergestinae, praeter id guod fa cta tali fabrica Castrum Tergestinum 
-guo situatum est loco, erit unum de principalibus fortalitiis ltaliae, quod quidem Castrum 
-necessarilllll est pro conse1·vat.ione civit.atis, guae ex se debilis est, tum propter vetustatem 
murorum, tu m propte1· commoditatem gnam babent hostes ad castrametandnm circa civitatem 
.tam pe1· marP. qua.m per ten ·am . Decidi t ad hoc guod Civitas tergestina potest di ci unum 
.antemurale ad provinciam ·Carniolae, et propte1· portum, qui p01·tus est in sinu maris ad riatici, 
ex quo cont.inne navigatnr Venetias. Ravennam, Marchiam Anchonitanam, Abrutium et Apu
liam regni Neapolitani per mercatores; hin c in de potest dici vernm empori n m Carsiae, Car-
niolae, Stiriae et A ustriae. . 

Ced it lucri et hono1·i Caesareae Majestatis et successorum Principum Austriae, quibus 
-civitas tm·gest.ina semper fuit cbarissima et eam felicis recordationis lmperator pro solatio suo 
,pluries visit, et volens Sua Majestas pereg1·inari usque Hiernsalem, triremim ex portu terge-
.stino ascendere voluit, et sic Majestas, principes nostri . . ...... guod subventio guae 
fuit data jam anni• XV regno Neapolitano ex portu tergestino, fuit causa salutis regni Nea
politani, quia portus tergestinus erat Ceasareae Majestatis, et nunc est etiam magis ad pro
positum, guia coronae Hispaniae est. 

Videat ergo Reverendissimus dominus E piscopus tergestinus prout habet clarum ho-· 
norem Caesareae Majest.atis et pro amore etiam provinciae, omni ingenio industria -sollicitu
<iine vehementia opp01·tuni tate et si necesse eri t importunitate supplicare Caesaream Majesta
tem pro subsidio et provisione facienda. in hac nostra t.am periculosa necessitate, quae non 
patitur moram nec aliquam dilationem, significando Suae Majestati clementissimae guod si 
.un<ijuam praeterit.is temporibus fni t qtile snbsidium Majestati Suae Civitatis tergestinae, hor-. 
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anno, bis mensibus, bis diedus necessarium est et sine quo populus tergestinus et CIVItas 
salvi esse non possunt; quam Sua dominatio velit invictissimo Domino Imperatori enixe 
commendare et praedictis ac infrascriptis addere et detrahere, prout melius videbit et pla
cuerit Suae Dominationi. Et etiam Revd. D. Tergestinus explicare et informare ' digneretur 
Caesarearu Majestatem, qualiter Sua Majestas praeter Viennam et Tergestinam Civitatem non 
habèt duo !oca et civitates tantae importantiae; sed haec tergestina civitas est in majori pe
riculo ; ratio est quod est apud mare, et hostes fortiores in mari, quam Caesarea Majestas, 
et dieta civitas Tergestina hebet multas finitimas hostimn terras et !oca quae nocere possunt, 
nec babet tergestina civitas aliquem locum Caesareae Majestatis prope quod sibi axilium ali
quod praeservare possit, occunente necessitate. Caesarea Majestas etiam non habet hic 'l'ergesti, 
aliquem stipendiatnm, et tergest.ini qui nullo habentes a Caesarea Majestate stipendio 
hanc civitatem et die et nocte optime custiodunt, adeo quod in toto hoc veneto bello Cae
sarea Majestas pro hac civitate non expensavit 2000 renenses, et est propior contra hostes, 
quam alius locus Caesareae Majestatis de quanto Maranus. Et Capitnneus et tergestini nihil 
perdiderunt Caesareae Majestati, sed integra aquisiverunt ultra XV millia passum castra et 
!oca, et. pro eorum fidelitate consecuti sunt desolationem et devastationem vineamm suarum. 

Item et quia civitas tergestina est ad praesens sine aliqu.ibus militibus et sine bom
bardariis, dignetur Sua Majestas benignissime providere, saltem de uno bombardario qui of
ficium circa artelarias sciat exercere, prout etiam novissimi Commissarii Caesareae Majestatis 
qui Goritiae per litteras illucl idem significarunt Caesareae Majestati, attente quod hic sunt 
multae artelariae, et nullus est qui illas sciat gubernare. Item, et si aliquo sin istro cogeremnr 
(quod tum deus avertat) amitteretur haec civitas tergestina Majestas Sua non perderet unum 
Castrum prout est Maranum, Gradisca et Goritia; sed si perderet Tergestum, amitteret unam 
civitat.em et iterum unam provinciam, ut prius hoc visum est, quum Tergestum fuit captum 
ab hoste veneto, fuerunt in spatio duorum dierum provinciae Charsiae 236 !oca et castella 
fuernnt deperdita usque ad castellum Maligradi praefati magnifici domini Capitanei. 

Item, et quum deus corrigere vult aliquem privat eum intellectu, ita factum fuit Ve
oetis, qui castrametat.i fuerunt circum for~iora !oca, ut Maranum et Gradischam, et illic lassi 
effect.i t.empus et laborem perdiderunt, sed si hic venissent Tergestum, cum civitas nec ca
stellum sit forte, et pro decima parte ictibus arteleriarum et bombardarum hic usi fuissent, 
hanc civitatem solo equassent, et marinam facilius attulissent et advexassent, et haec civitas 
tergestina multo magis fuisset ad eorum propositum quam alia !oca, et habita civitate terge
stina, totam regionem Charsiae habuissent, et clausissent passus, et qui fuissent Marani et 
Gradischae fame perissent. Et rogat.ur rationibus bis Oaesarea Majestas amore dei, eam aliis 
providerit qui decorem conser varunt, dignetur et velit tergestinis occurrere, qui semper fue
runt et sunt parati ea facere., quae ad bonos et fideles pertinet et convenit, et juravemut 
omnes Tergestini praefato Magnifico D. Capitane·<;> se velle potius omnes cum filiis mori, 
quam unquam amplius ad manus Venetorum pervenire. 

(Traduzione delt lstruzz'one data agli Oratori). 

Narreranno in prima, come i Veneti nell'anno che tennero Trieste (nel1508) vedendo 
imperfetta la fabbrica del Castello cominciata da Imperator Federico, vi designassero tre 
torri rotonde fortissime alle estremità del Triangolo, ma non compissero l'opera che andò a 
male per incuria. 

Il Capitano ed il popolo vedendo il pericolo chiamarono l'architetto di Marano che 
per poco danaro si assume di compiere le due torri cominciate dai Veneti e di costruire a 
nuovo la terza. - Compiuto il Castello sarà una delle principali fortezze d'Italia, è neces
sario alla conservazione della città che è debole per sè a causa della vecchiaja delle mure, 
e per la facilità che hanno i · nemici di prendere accampamenti intorno alla città così per 
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mare come per terra. Si aggiunga che la citta di Trieste può dirsi l' antemurale della Car
niola, e pel porto nell'Adriatico dal quale si naviga a Venezia, Ravenna, alla Marca d'Ancona, 
agli Abruzzi ed alla Puglia per mercanzia, cosi che può dirsi Emporio della Carsia, della 
Carni o la, della Stiria e dell'Austria. . 

Viene Tries te in lucro ed onore della Maestà Imperia le, e dei P1·incipi d' Austria 
suoi pt·edecessori, ai qua li fu carissima; Federico Imperato re la visitò più volte per suo pia
cere, e volendo reca1·si in pellegrinaggio a Gerusalemme salpò da questo porto. Il sussidio 
dato or sono quindici anni al Regno di Napoli dal porto di Tri este, fu causa della salvezza 
di quel regno, ment.re il porto triestino era della Maestà Cesarea, ora che è della Corona di 
Spagna può fare di più. 

Voglia il Reverenclissimo V esco v o (Pietro Bonommo) che è in grazia. ed onore, per 
amore della provincia, con ogni ingegno, destrezza, sollecitudine, veemenza, opportunità e se 
occo1Tesse importunità, supplicare sussidio e pro vvedimento, il quale, se altre volte fu utile 
a Sua Maest.à, nei tempi odierni è necessit.'t per la salvezza del popolo e della citta di 
Trieste. 

Vogl ia il Vescovo spiegare cd informare che Sua Maestà. Imperiale non ha due citta 
di tanta importanza, quanto Vienna e Trieste, ma questa T1·ieste è in maggiore pericolo, 
perchè è al mare, ed i nemici sono più forti in mare, che l'Imperatore; e la città di Trieste 
ba in prossimita molte citta e luoghi che le possono nuocere, ned ha Trieste prossimo qualche 
luogo eli Sua Maest.lt che possa darle ausilio in occorrente necessità. - Sua Maestà. non ha 
in Trieste Holda ti, ed i Triestini senza stipendio custodirono questa città. nella gue!Ta veneta, 
così che non erogò neppure 2000 fiorini ; ed è più prossimo d' ogni aitro ai nemici. Il Ca
pitano ed i Triestini non hanno perduto all'Imperatore un palmo di ter1·itori o, bensì conqui
starono a lui, castelli e luoghi per qnindici miglia all'in giro, per la quale fedelta furono ca
stigati dai Veneti colla desolazione e devastazione delle vigne. (E dopo pregate m·m~; soggiunge 
l' l stnm'one). Qualora per rovescio avenisse la perdita di Trieste, non perderebbe già. un Ca
stello, come p. e. Marano e Gorizia, m• perderebbe una citta ed una provincia, come accadde 
nel 1508, quando presa Trieste da li a due giorni caddero 235 luoghi e Castelli, tutti ad 
eccezione di Maligrad. Se i Vene ti in luogo di perdere tempo e fatica . dinnanzi Marano e 
Gorizia, fossero venuti a' Trieste, priva di Fortezza ed artigli erie, avrebbero potuto spianare 
Trieste, cd avrebbero levato la marina; Trieste sarebbe stata meglio al loro proposito, con 
Trieste avrebbero avuto la Carsia, avrebbero clùuso li passi, e li assediati in Murano e 
'Gorizia sarebbero morti di fame. 

~ia pregata S. Maestà per queste •·agiooi e per l' amore di Dio, di voler soccorrere 
1 Triestini che sono pronti a fare le parti di buoni e fedeli sudditi, e giurarono tutti al Ca
pitano, di preferire la morte con tutti i loro figli, che mai più cadere in mano dei V eneti. 

Del quale commercio succintamente diremo sulla base di quella carta e di altri sussidi, cbe le 
l'iazze colle quali inercantava Trieste erano tutte sull'opposta riVa dell'Adriatico; l'altra era inter
detta dai Veneziani che non concedevano ai sudditi loro altro commercio fuor che con Venezia ed al 
servigio di Venezia; minòr timore davano i pirati ~uJ · chi, perchè il dominio dell' Adriatico portava 
-obbligo ai Veneziani di presidiar lo contro pirati, e lo facevano vigorosamente; con che la molestia 
delle licenze, dei dazi e delle visite, era compensata dalla sicurezza dei mari. Però seppimo di navi 
triesti ne che si recavano a ca-ricare passolina in Patrasso. 

Prima piazza su11a costa italiana si era Venezia, la qnaJ e teneva per Trieste il luogo che or 
tiene Vi enna; in Venezia i Triest ini avevano propria riva, al paro dei sudditi della Repubblica P, vj 
.godevano immunità e privilegi, pel ferro e per le tavole, onorato il doge. annualmente dai triestini con 
regalo di vino, ricusato appunto a tempi di Massimiliano. 

Nell'Emilia era piaz~a precipua Ferrara, luogo allora di grande commercio; anche Ravenna. 
Ne1le Marche prima piazz,a si era Pesaro, poi inferiore a questa Ancona, Rimini, Sinigaglia; 

in Ancona risiedeva il Console generale che il Comune nominava. 
Nel Regno di Napoli, luogo precipuo e di residenza del Console generale dei triestini si era. 

Ba r·i~ poi Manfredoqia; piazze frequentate erano Chieti, Barletta, Trani, Brindisi e Olt'."anto, ultim o. 
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punto di navigazione. Bel\is$imi privilegi vi godevano ·i Triestini equiparali alle nazioni pi~ favorite 
quali i Veneziani ed i Fiorentini. 

. . Qnes.to er~ il co mmercio che facevasi ~ai T.riestini con pròpri e navi e barche, ma seppirno ch e
nav t dt esten vemvano a questo porto, anche mglest. 

Il movimento del commercio di terra, verso Trieste partiva dall'Austria danubiana, da Vienna,. 
anche da Praga, da. Gratz, d~ Pettau C~ te er~t l' emp01:io verso U nglleria, da Lubiana, .dal Carnia tutto. 
Quanto e qu ale mov11nento fosse verso Flllme, finora è tgnoto, cerlo che quel porto figura nei commerci 
di allora, contemporanea mente a Trieste, certo che li prov,·edimenti di Carlo VI e di Maria Teresa. 
furono per ambedu e li porti, e ce rto che fra Trieste e Finme vi fu sempre mutuo contatto 1nerc~mtile. 

. . Giovava poi al commercio il trasporto dei frequentatori annui, ed in buon numero, de] Santua-
no d1 Loreto. 

In prova che le concessioni di lmp . Ma.ssimiliano non fossero tutte a l~vore dci Triestini, e· 
che alli Stati austriaci ed al Principe uon fosse indifferente Trieste, ricorderemo un fatto. Nell' anno
l f>lO, la spietat issim a guerra coi Veneziani aveva. posto a tale disperazione gli abitanti che fuaaivano. 
la città loro devastata, bucata da colpi di cannone, e cercavano altrove novella patri:•, nelle p~~ssime 
e _lontane città; la _stessa. giov~ntò cl~ e era ~ellicosa, ri_nn_nciava. ad una patria che non più poteva. 
d1ffendere. Da relaziOne di quei tempt poco p1ù che un nuglu1.jo erano rimasti, gli altri 10,000 l'avevano 
abbandonata. Niassimiliano, dichiarando che a lni ed agli Stati s uoi importava l'esistenza di una città'~"' 
nel sito ove era Trie.ite , dava l'ordine che soggiungiawo, assai severo, nel meutre non ordinava lo 
ristabilimento di Aquileja. 

Noi Maximilian per la Idio g'ratia Electo Imperatot·e deli l~omani sempre Augnsto in 
Germania, de Hungaria, Dalmatia, Groatia etc. etc. Re: Archi duca d' Austria, Duca de Bur-
gundia, de Brabantia et Conte palatino et-c. etc. 

A li nostri Fideli dilecti, Nicolo Rauber Capitano in Trieste, et a Jndici et Conseio
in quello la gratia nostra et ogni bene. 

Noi semo informati fidedigne, qualmente in questa presente guerra alchuni nosLri ci
tadini, anchora loro fioli , et altri babitanti, fora de quella nostra Citade, de homini molto ri-· 
mane vacua: Et dove dali nostri Inimici Iterum aecampata fusse non potrebeno qL1elli che 
restano gli dentro, a quelli nostri Inimici fare alchuna resistentia: Cossa che a quella nostra 
Citade, anchora a nostri paesi et snbdi~i in grande danno et detrimento redunderia: Et non 
e, de nostra intentione in tal modo consentire: Et per tanto habiamo deliberato questo or
dine: Che decoeterG tante volte, quante li nostri Citadini anchora loro fioli, over altri habi
tanti, li quali beni de 1\, et de li atorno hanno, senza causa, et vostra saputa fora de la No
stra Citade ande!'ano: li beni de queli stabili et mobili aie ma n et utilitate nostra vogliate iatro
mettere, et usare per fino ad altro mandato nostro; Et vi comittemo sopra di zio con serio-· 
sitade che da voi tal cosa se exeguischa: Ma dove contra questo quelli nostri citadini anchora 
soi fioli et habitatori, uno ouer più senza spetial causa et vostro sapere fora de la Cita~e
andasse, de qLlesto ouer de quello li beni uogliate de subito a le man nostre et nostl'a utth
tade intromettere et usare fino ad altro nostro mandato et Commissione. Et in zio voi farete 
la nost.ra seriosa voluntade. 

Dato in Bodneno, l n Arlberg a doi de Septembrio Anno etc. decimo. del Imperio nostro
vicesimo quinto et del Hungaria vicesimo primo anni. 

Co-mmissio domim' Imperai. propria. 

Al compi ersi dell' impero di il'Iassimdiano I durava ancora quella gue_rra ac.canit~ ~~m.inciata. 
nel 1508 alternata con armistizi, terminata da Carlo V suo suc~.;essore. Uno di quell1 armtsttz~ fu spe
ciale per Trieste, pattuito dai Triestini coll e prossime città istriane, unicamente per tene~·e vtyo quel 
mntuo commercio del qnale ambedue le pArti non potevano fare a meno (1814). - Ne diamo Il tes~o: 

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Infrascripta sunt Capitula Treguae yracti
catae, actae, et divino inspirante nurnine pro bono pacis ac quietis ad communem ~ttlitatem 
totius istius regionis conclusae inter Reverendissimum in Christo Patrem, et Dommum. D. 
Pet.rum de Bonomis Dei, et Apostolicae Sedis gratia dignissimum Eptscopum, et Com1tem 
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Tergest.inum vice et nomine jVIag., et Strenui Equitis am·ati Domini Nieolaj Rauher pro Sacr. 
Caesa t·ea Majestate dignissimi Cupitanei Spectabilis Civitatis 'l'ergesti, ac etiam vice et nomine 
Spectabi lis Communitatis Civitatis praedictae agentem parte ex una, et ex altera Nobilcs Do
minos Mich,.e]em Brathium, Jacobum Vergerium, et Nieolaum Grisonum similitet· agentes 
vice et nomine Mag. et Clar. Domini Al0ysii Barbari pro Serenissimo Ducali Venetiarum 
Dominio dign issimi Potestatis et Capitanei Justinopolis, et ejusdem Spectahi lis Conimunitatis, 
nec non vice et nom ine Mag. et Generosi Domini Anzoli de Mula pro eodem Serenissimo 
Duca li Dominio Venetiarum dignissimi potestatis egregiae Terme Pyrani, atque egregiae Co
munitatis terrae praedictae, videlicet Reverendissimum Dominum Balsaminum de Preto Pleba
num, et egregimn virum Dominum Fran~iscLun Venerium Oratores praedictae terrae Pyrani, 
atque insuper vice et nomine Mag. et generosi Domini Jo. Alberti pro antelato Serenissimo 
Ducali Dominio dignissim i potestatis terrae Iusulae, pro qu ibus praenominati Justinopoli tani 
promiserunt quod praedicti de Tnsula in termino Decem dierum praedicta per se acta confir
nwount: ad c,:,ncluclendum ipsam treguam, et insuper egregios Dominos Mapheum Cavazam, 
et Nicolaum Bonassium agentes vice et nomine Mag. et generosi Domini Francisci Quirini 
pro memot·ato Serenissimo Ducali Dominio Veneciarum dignissimi Potestati s egregiae terrae 
Muglae, et egregiae Communi tatis tenae praedictae, qu ibus Capituli s pro majori robore et 
fi rmitate ac observatione in eis contentorum idem Reve t·endissimus Dominus Episcopus, et 
Comes faci et se subscribi dictum Mag. Dominum Capit., et jurare ad Sacra Dei evangelia de 
observando omnia in eis contenta inviolabiliter in praesentia suprascriptorum Dominonun 
lntervenientium ut supra, et impressione soliti ejus sigilli muniri , qui praedicti Domini in
tervenientes nomi nibus praedictis se etiam subscribent eisdem Capitulis, et jurabunt ea invio
labiliter obse1·vaturos, atque impressione soli t.i sigilli Sanct.i Marci munient et t·obot"abunt, quo
I'Utn Capitulorum .tenor sic sequitur, videlicet. 

Primu m quod Subditi utriusque Partis, et locorum jurisdictionibus SLl is subjectonun 
possint se confetTi tute, et libere, et securé cum personis, et rebus s'ltis tam mari quam 
terra ad Iaea et ter1·as alte1·i us Part.is, et habere invicem solita consueta commercia prout., et 
quemaclmoclum facere consueverunt, et solebant tempore pacis et proximae Treguae pt·aete
ritae sin e aliquo impedimento -alicujus persona e, et similiter st.are in clictis locis et tel'l'is . et 
··edit·e acl !oca sua, et in dictis locis vendere, et emere ad eormn beneplacitum pro ut et 
quetnadmoclum face1·e consueverunt tempore pacis, et treguae praeteritae. 

Secundum .. quod Snbditi tam Sacrae Caesareae Majestatis quam Serenissimi Ducalis 
Dominii V cnet.iarum libere, tnt.e et secure cum pcrsonis, et rebus suis possint., et valeant se 
conferre ad quaecunque !oca, et terras utriusque partis praedict.ae, et jurisclictionum earum, 
videlicet subditi Sacrae Caesareae Majestatis ad !oca, et terras Serenissimi Ducalis Dominii 
praedicti in presenti tregua comprehensas, videlicet Justinopolim, et quaecumque al ia !oca, et 
terras subjectas jm·isclict.ioni suae, Pyranu m, et quaecumque ]oca suae jurisclistioni subjecta, 
Muglam, et !oca ci subjecta, et Insulam: et versa vice sul:.diti nominati Serenissimi Ducalis 
Dominii ad Civitatem Tergest.i, et !oca subjecta jurisdictioni ipsius Civitatis sine aliquo impe
dimento, pro ut et quemadmodum facere consueverunt, et solebant tempore treguae praeteri
t·ae, de qua in proxirno praecedenti Capitulo. 

Tertium, quocl si casu aliquo aliqua gentium quantitas Sacrae Caesareae Majestatis ire 
vellet darnnificatum !oca aliqua Seriniss imi Due. Venet. Dominii in pnti. tt-egua comprehensa , 
praefa tus Mag. D. Capi t., et Civitas praedicta l'ergesti teneatur immediate dare notitiam Ree
tori loci, seu terrae ejusdem Serenissimi Ducali s Dominii Venetiar. magis vicino eidem Civit. 
'l'ergesti. Et pariformit.er si casu aliquo aliqua gentium qual)titas memorati Serenissimi Du
calis Dominii Venetiarum tam mari, quam ·terra vellet ire damnificatum !oca Sacrae Caesareae 
Majestatis in pnt.i. Tregua comprehensa, praefati Mag. Rectores, .Civitates, et !oca, ve! sa)tem 
eorum ·aliquis tcneatur, et _obligatus sit dare notitiam praefato Mag. D. Capit. antelato Civi
tatis Tergest.i ad hoc Llt utraque pars possit consulere indemnitati suae: habita intelligent.ia 

L'EMPORIO. 
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rerum praedictanun Ltt supra, debendo utraque pars pro posse suo inhibere et obviare hujus
modi damnis, et incursionibus, ac depredationibus hujusmodi quantitatis gentium fieri possent 
in locis jurisdictionis alterius partis. 

· Qua1·tum, quod si casu aliquo aliqua persona subjecta jurisdictioni alterius partis fur-
tum faceret, vel damnum aliquod in locis jurisdictionis partis altor ius inferret, Rect.or illius 
Civitatis, .terrae, seu loci, cujus jurisdictionis illa t.a.Jis persona, quae hujusmodi furtum face
ret vel damnum inferret, esset, teneatur et obligatus sit dictam talem personam carcere man
cipare, et eam punire secundum delict.um, et compellere eam restitnere furtum per eam 
factum , vel satisfacere clamnum passo, et damnificato, et similiter ukaque pa•·s pro posse suo 
obligata sit obviare hujusmodi furibns et clamnificatoribus, ne furta faciant et damna aliqua 
inferant in loeis subjectis jurisd[ctionibus utriusque partis. 

Quintum, quod in quantum Sacra Caesarea Majestas m[t.tet·e vellet exercitum pro ex
pugnatione, seu acquisitinne alicujus terrae, seu loci Seren issimi Ducalis Domtnii Venetiar. in 
pnti. tregua comprehensi, prae!atus Mag. Dominus Capi t.., et Civitas praedicta Tergesti tene
atur et. obligata sit. dare notitiam Rectori di ctae tenae, si ve loci per decem dies antea; et 
similiter in quantum praelibatmn Serenissimr11 n Ducale Dominium vellet. mttt:ere exercitum , 
sive classem pro expugnatione, seu acquisitione autedietae Ci,·itatis 'l'ergesti, seu loci alicujus 
jurisdictioni illius, praefati Mag. Domini Rectores, Civitates, et !oca, seu earum aliquis tene
atur et obligatus sit per decem dies antea notitiam dare eiclem Mag. Dom[no Capit., in qui
bus decem diebus et.iam partes praedictae s[nt et esse tntelligantur in pnti. tregua, ita ut 
possint invicem Subcliti earum ut sup•·a Ebere, tute, et secure pract[care cum personis, et 
rebus suis sine aliquo impedimento ali cujus personae. Reser,·ato simili ter loco Mag. D. Capi
taneo Raspurcb , et Pasinaticorum, et omnibus tenis, et locis pro,· inciae Istriae praelibato 
Ducall Dominio Venetiar. subjectis ingrediendi pntem. tregL\am, et pntia. capitula acceptandt 
in termino XV. dierum proxime futurorum. 

Et quoniam Mag. Dominus Capit. 'l'ergesti huic expeditioni litterarum interesse non 
potuit., dedtt auctoritatem atque commissionem praefato Rmo. Domino Episcopo suprascripta 
Capitula subscribendi, et jtu·andi, et in majus robur sigillo suo consueto muniendi. Datuno 
et actum 'l'ergesti in Episcopali palatio Anno Domini MDXIIII. lndict. secunda, clie vero 
XXVI. Septembris, pntibus. praenominatis Oratori bus si ve Mandat(!riis. praedictanun Ci vita
tu m, et locorum, et Spectabilibus viris Dominis Daniele Blagusicho, Vitale q.m Leonardi de 
Argento, et Dominica Budo JLJdicibus dictae Civitatis Tergesti et quampluribus aliis Civibus 
Tergestinis. 

Ego Michael Brathius de Commissione Clarissimi Domini Potestatis, et Capitanei Ju
st.inopolis, et spectabilis Communitatis Justinopolitanae subscripsi, ac juravi, et Sigillo Sancti 
Marci sigillavi 

Ego Jacobus Vergerius suprascriptis subscripsi, et juravi. 
Ego Nicolaus Grisonus supràscriptis subscripsi, et juravi. 
Ego Balsaminus de Preto plebanus Pyrani subscripsi, et juravi. 
Ego Franciscus Venier praesens fui . et sic approbavi, et juravi. 
Ego Maffejus Cavaza subscripsi, et juravi. 
Ego Nicolaus de Bonassis suprascriptis subscripsi, et juravi. 

(L. S.) 

(Tmduzione). 

1. I sudditi delle due parti potranno reca•·si sicuri e liberi coli~ persone o cose, per 
mare, come per terra, ai luoghi dell'altra parte, per praticare commercw, come per lo avant.J, 
senza impedimento, e stare nelle Città e terre, e ritornat·e a casa propna, vendere e compe
rare. a beneplacito ogni. cosa, come in tempo di pace. 
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2. Cosl pot.ranno liberamente e sicuramente recarsi senza impedimento (anche senza 
fare commercio) come in tempo di pace. 

3. Qualora alcuna gente dell'Imperatore andasse a danneggiare i luoghi del Doge, la 
Città di Trieste ne darà tosto avviso al luogo più prossimo. - E così versa vice i V cneti, 
affinchè possano provvedere alla sicurezza loro, dovendo ogni parte impedire con ogni forza 
queste incursioni e depredazioni. · 

4. Qualora un suddito di una delle parti facesse furto o danno nella giurisdizione 
dell' altra, il Rettore del luogo farà carcerare il malfattore, lo punirà e lo condannerà. alla 
restituzione del furto o all'indennizzo ; ogni parte impedirà che si commettano tali furti. 

5. Qualora l' Imperatore volesse mandare esercito, acl espugnare qualche citta veneta, 
od i Veneti la citta eli Trie~te, i Rettori delle citta ne daranno avviso all' altra, dieci giorni 
in precedenza; clm·ante i quali si riterra continuata la tregua, e potranno in questi, i sudditi 
praticarsi mutnamente senza impedimenti. - È riservato al Capitano eli Raspo di accedere 
entro 15 giorni prossimi all a tregua presente, (come anche accedette). 

Massimiliano ebbe aHi concetti di reggimento e d i govern o, non ebbe pari energia di volontà 
per por l i ad effetto, n è mezzi a farlo, sopratutto la pecunia; distratto da guerra di dodici ann i, in 
queste sue provincie meridional i, Confini ita1iani cioè del Tirolo, Gorizia, Trieste, !stria e F iume. Volle 
alzare Trieste ad Emporio austriaco, i Triestin i lo vollero del pari, e di ogni loro potere sccondarono 
l' lmperatt>re. I modi di forza surrogati nei primi tempi di Federico ai patti, non giovarono. Federico 
medesimo vi aveva rinunziato anz i riconosciuto il domi nio del mare nei Veneti, ai qual i non poteva 
contrastare; era venuto ad altra via, imperando all e proprie prov incie di fare capo in Trieste, dando 
agevolezze che mettessero i Triestini in grado di sostene re la concorrenza coi Veneti; i triestini , co
munque d i mal grado, riposero le arm i, nell a speranza di trar le in altro incontro. 

Massimiliano seguì le vie aperte del pad re suo F ederico, co i comandi dati alle provincie; ri
tornò ai Concordi fra p rovin cia e provincia che credette rendere stabi li per r approvazione eh e vi in · 
terpose; ''i aggiunse la guerra, ma la guerra non fu impresa nè per Trieste, nè pel sno emporio, an
corchè dasse grande importanza al possesso d i Trieste che ~indicava antemurale delle Austrie contro 
assalto dal lato di mare; e che giudicava porta marittima dell e Austrie per l'Italia inferiore, che ve 
niva in dominio di sna casa, e che pote da Trieste sostenere col s ussidio di armi. 

I Triesti ni compresero perfettamente li proponimenti dell ' Imperatore i nell 'ultimo mem oriale a 
lui poiTetto portc.\v:ano a. cielo la conrlizi one di autemnrale che volev ano ridotto a fortezza; estollevano 
a. cielo la condizion e di emporio, a c .. :msolidare il quale chiedevano forzosità di vi e concentratrici; e 
qnesti ben efizi vo levano ricambi ati (e lo avevano) con pubbl ici servigi d i guerra così di terra, come di 
mare; di flotta armata non trovamn1.0 traccia; troppo potenti erano i Veneti per mare i pure a presidio 
della loro città e dell e spiaggie loro avevano armato in guerra a loro spese, e con loro uomini ~ alcuni 
brigantini~ che non temettero assali re alla spicciolata navi armate dei Veneti, e di punzecchia rli con 
tanto ardire che confinava a temeriUt - della quale sollecitudine s i mostrò Massimiliano gratissimo, e 
volentieri ascoltava. le proposte e le preghier e· dei Triestini. - C i è ignoto pei tempi precedenti aFe
derico, ma di questi e di Massimil iano è certo, che ambidue tennero in Secretariato Tries tini , ebbero 
a Consiglieri i Vescovi Antonio Goppo e Pietro Bonomo, ambidue non di nome o domici lio, ma di 
sangue e di animo; e Federico e Massimiliano onorarono del Comitato e dell a Familim·itù, Triestini 
benemeriti , segno indobbio di opera loro gradita, e di benevolenza. 

I l periodo di Carlo V fn breve e di speranze più che d 'altro, ptu è di grande momento; perchè 
quel1 i pensieri, quei mezzi che dovevano far di Trieste nn emporio presidiato da Arsenale e da Mdi· 
zia armata di mare, si rinnovarono da a1tro Carlo ch e fu il VI, precisamente duecento anni più tardi. 
Carlo V R e dell e Spagne, di Napoli e di Sici lia, duca di ~Milano, succedeva a Massimiliano I insieme a 
Ferdinando, e do,'evano i fratelli dividere fra loro l'ered ità paterna, secondo piano preconcetto, ed as· 
sentito da Mass imi liano, secondo il qnale Gorizia, Karsia, Trieste, !stria e F illme erano assegnati 'all a 
Corona di Spa9na. Duravano allora le ostilità fra Austria e Venezia, però erano condotte blandamente 
dall ' una e dall altra parte; i Veneziani rotti dalla Lega di Cnmbrai, si rifacevano delle perdite co1la 
politica dissolvendo la lega, trattando con l'uno e colr altro, cedendo ove occorreva, blandenò.oli, così 
~· be uscì da quel ~-aviss i mo pericolo, come non fosse battuta, ma vincitrice sui campi di battaglia. 

Carlo V 1"\.e del1 e Spagne se non avesse avuto più alto concetto del Commercio cb e l' avo 
suo, meglio ne conosceva i modi di muoverlo, maggiori i mezzi; percb è potente armata poteva soste
nere la libertà dei mari , meglio che colle argomentazioni dai Giureconsu1ti; Napoli tangeva l'Adriatico, 
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n:1ancava questo di porti. cnpaci a conteneré una flotta, ma nell ' estremo seno v' e1a Tneste, ove potev,t 
sJCnrnmente _gethnsi R.ncora e fare qual cosa .. l Trie~tini ard irono pensnre, che in Trieste si facesse Ar
senale ~ stanzms~e fl?tta., ?a.pace di mu.nronere la libertà dell 'Adriatico, od occorrendo imporre a Venezia 
wedt.:l~llua , la d1 cm htnu JJOteva fa cilmente pigliarsi da ten a e. da mare; v'era Marano cui si dava. 
maggwre Importanza C~l~ non ad .Aquilej_a; · pensa~àno di ap rire nuove vie al proprio commercio e pen~ 
savano a Ba_rcel~o~1a .. 1ne:s tc rmdo ~olle?Itameute mcontro al noovo Sole or·iente, e da Spat)·na aveva 
c~nfernn1 det p~·tvtl ~gl pel. c·om~n ercw d.1 Napoli e Sieilia, df' i propri, conferma o concession~ di altri. 
~e po~endo pm T n este rn~nn cmr_e. n q_n~lla ~ro~T in ~ia mercanti le rhe avtW [I :1 tergo, dr~11' Adria.ti<:o al 
Dan.ub.JO, e cr~den~o l a anzi proprzta a1 fnt.un eh le1 t.:ommen.:ji, otteneva da Carlo V raccomandazione 
c~ldJs.smat. al lle~g1~1ento del1" A.u~tri a. d1~nnbiana , a_ .Vi~mm, all a quale i desid eri dei Triestini erano 
du·ettJ fino dal d1 uclla sua dedJzionc :d l An ù"usta Lasa . 

. Sulla lll~&s i oue degli OI:atori di Trie~te a Carlo v· in Ispagna, P ietro Giuliani ed Antonio 
Leo,. SI ha relazione, stampata m ocra ::> ione dell' esa ltaz ione. del e~nrrdi e\Oe Gin seppe Morpnrgo a Vicc 
prestdente del Consiglio :Municipnle nel L86 1. 

,. . . No~ Joanna, et Carolus Dci Gratia Rcges Ca;tellae, Legionis, Ar11gonum, utriusque 
:::ÌICI~ae, Hiemsalern, NavaJTae, Granatae, Toletti , Valentiae, Ga litiae, Majoricarum, Hispalis, 
Sarchmae, CordulJae, Cors1cae, Murciae, Gemini Algarvii, Algeriac, Gi\)l'altai·is, et ·Insubmm 
Canariae., nec non lnsularmn Indiarum, et TeiTac fi1·mae iVhris Occeani, Archiduces Anstriae, 
Duces Burgundiae, et Brabant.iae, Comites Barchinonae, Fland riae .. et. Tyrolis, Domini Vizeaiae 
et Molmae, ac etwm Duces Athenarum, ac NeopM1·iae.. Comit.es Rosilionis, et Oòritaniae. 
Marchiones Oristani, et Gociani. Universis, et singulis praesentium seriem inspect.uris, tan1 
praesent.ibus, quam futuri s, ad perpetuam 1·ei memoriam. Cum mentes nostrae ea potissimnm 
grat.ia et causa in regio culmine constit.u tae sin t, ut circumquaqne acies suarum considera
tionum cl irigentes, quos promereri cligne animaclverterint sin o-nlni·ibus crrat.iis, ac libei'tatibus. 
et procrogativis prae caeteri s extollant., et erigan t, et p1·aetei~a. con sicl~ra ntcs Nos nihil tan1 
Reginm, nihil tam Regias Catholieas Mentes nostra clecere, quam eos, qui pro nostris, Sere
nissimarum Domorum Nost.rarmn, ac Potentissimorum Regnorum, et Dominiomm Nost1·orum 
honore, angmento, uti1itate 1 ·et co1nmodo ex fide non triviali, ae intimis animoruru affect.ibu~ 
indefesse vigilantesque elahora1•erint, non nihil gra tificari , ac aliqna gratornrn animorum no
stronun significatione prosequi, eosqne solit.ae benignitat.is, et clementiae nostrae brachi is am 
plect i, ut et hoc dignissimo exemplo caeteri subcliti nostri in servitiis nobis, Serenissimisqnc 
Domihus, et Regnis llostris praestariclis promptiores, et arclentio res fiant, et exist.ant; Cum 
itaque consideraverimns, et perpenclerimus singularem, et inviolabilem fidem, clevotionem. 
constantiam et ohservantiam quibus Nos, et Serenissimas Domus nostras Uastellae AragonUIII 
et Anst.riae, Spect.abiles, Honorahiles, Pmclentes, Fideles, Nobis plurimum Dilecti N. Jndices, 
Consilium, Commnnitas, et Universitas Archiclnca lis Civitatis nostrae Tergestinae toto amm' 
dfertu, et fervore prosequuntur; nec non perpensis magnis, et intollerabilibas damnis,. ruini ?. 
destructionibus et calamitatibus in hoc diuturno Italico Bello, q.uod clarissimae memonae Dl
vus Maximilianus Romanorum Imperator, Archidux Austriae etc. Dominus Avus, et Pater 
Noster colenclissimus his proximis annis cnm Venetis gessit, in quo extremam qu~mcum9ue 
necessitat.em propriis incomoclis, et perienlis, et modis omnibus spretis, ii~perternto am~o 
passi sunt, ut se Regiis Majestatibus Nostris, et prompti Serenissimae Domlll n?~trae Au~tnae 
fideliter, et strenue conse1·va rent, nec non laeto animo attentis prompt1s serv1tus per 1psos, 
et eamdem Civitatem nostram Tergestinam Sereni:;simo Regi Catholico Ferdinando P.atJ·I , et 
Avo Nostro colendissimo, aeterni nominis, in aqnisitione H.egni Nostri Neapohs, et .alns occu
rentibus r ebus, atqne negotiis, tam pacis, quam belli temporibus assidue praestitis,. et quae 
Nohis praestare parat i sunt, oh quae se .Majestatibus Nostris gratos, et acce~tos r~d~bere, ac 
de Nohis, Serenissimisque Domibus, et Regnis nostris praedictis optirne mer1tos,. !~CH'CO hae•: 
sua merita digna cluximus, quae provenientibns a Regalis Throni nostri fulgentiSSllllO splen · 
dore, insignibus, omamentis, gratii s, clonis, et Privi legiis in ipsis perpetuo permansur1s merito 
decore.mus. Motu igitur proprio ex eerta nostra scient.ia , ' atque animo deliberato , et Regwe 
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potestatis plenitudine, ac consulto, dedimus, concessimus, largiti et impartiti sumus, sicut te
nor~ praesentis nostri Regii Pri,·ilegii pet·petuo dUJ·at.uri, dam us, concedimus, largim ur, et im
partllnu~· plenariat~t li centi'am, facultatem, et potestatem pt'aedictis Spectabili bus honorabilibus 
pt·udenttbus, fidehbus Nobis Dilectis nostri s Judicibus, Consilio, Gommunitati , et Universit.at,i 
Civitatis Nost.t-ae Tergestinae, ejusque met·catori hus, singnlaribus personi s, et hominibus, eo
ru ril que !actoribus, et negotiatoribus, praesentibus pa t·iter et fut.uri s, et cuilibct ipsornm con
junctim, vel div isim, qui ex nunc in an tea perpetni s fu turis tempori bus possin t, et valean1· 
~isque li ceat libere et impu t1e et absgue alicuius poenae metu, sive incut·su, per se aut per 
tpsos Pt·ocuratores, au t Fact01·es suos, quos vo luerint, cum Navibus, Bat·chis, Tt·iremibus, Bi
r emibus, Ma •·cillianis, Carrachis, Caravelli s, et alii s quibuscumque maritimis vasis cuiuscumque 
conditionis existaut, et alias tam per ma t·e et flnmina , quam per ternnu cum equis, muli s, 
et ali is carriagiis condueere, extrabere, negotiari , t.ractare, cmnerciare, emere, vendere, agere. 
chsponere, ae c.oncluci, extrah i, negotia t·i , t.t-actari , co rnet·ciari, emi, vendi, agi et. di sponi facere 
in Regnis nostri s Siciliae, cit t·a et ultra Farum, et quibusvi s illornm Civi tatibus, Oppidis. 
Tei'I'ÌS, Vi llis, Loeis, et parti bus, omnes et quasvis merces, res, et bona sua, et uniuscuiu.squc 
eo nnri , ac alia quaecumque cujusui s naturae, generi s, spet iei, aut concl itioni s sint., et exis tant , 
prout eis, et eoru m cui libet melius, uti li us, et commoclius videbitur expedire cum solutione 
Datii , Gabell ae, et. alioru m omnium Jut·ium, et gran1111 Ìn um, quibus, et quemadmoclum Flo
re nt.ini. ex Regiis Privilegiis, Gt·atiis, concessionibus, et conventiouilms alias facet·e, et uti hae
tenus soli ti su n t, et imposterum poterun t, possuntque de praesent.i: Quibuscumque in con
trarium fa cient.ibus non obstantibus. lnsuper acl ostendendam in ipsis nos tri& Fidelibus Tcrge
stinis pro suis in Nos Gt·atiis, meritis, et ser vitis, uberiorem Gra tiam, et Clementiam nostram, 
mntu, scientia, et plenitudine potestati s pt•aemissis, concedimus, indulgemus, et volumus, ut ex 
nunc in antea perpetu is fu turis temporìbus possin t ei valean t fruì , gaudere, et pot.iri omnibu> 
et · singuliis praeeminentiis, privilegii s, gt·atiis, et. libet·tatibus qui bus ipsi praefati Fiorentini ex 
Regiis Privilegiis, et concess ionil•us a Praedecessoribus nost.ris habitis tam circn didorum 
Gravamin um, .et Dationun solut iones, guam circa quascumque ali as grat.ias, praeeminentias, e1 
pt·aerogativas in praecl ict is Regnis nostri Sicili ae cit.t·a , et. ul tt·a Fa ru m hactenus pati ti et ga
visi sunt, seu im postenuu quomoclocumque frui , et. poti t·i poterun t ; et casu quo nullis Pn vi
legiis, et immunitatihus in dieta nostl'O Regno Sici liae ult.ra Farum ipsi Fiorentin i potirentm 
volunws ta men ipsos praeh1tos Tergestinos omnibus immunitatibus, et prerogativis in dict<j 
nostro Sici liae ul tra Farum Regno quoque frui , et gaude1'e tam circa solut.iones g ravaminum . 
quam omnes alias grat:ias, ut supt·a, quibus ipsi Fiorentini ut supra in dieta nostro Sicilia.
citra Fa m m Regno Siciliae et Neapolis gauden1:, et fruuntm amni exceptione prot·sus remo · 
ta. Quae quidem Privilegia, Gratiae, et conventiones dictis Flo rentinis ad praemissa, et eot·um 
singula concessa, et indu lta in eosdem Fideles Tet·geslinos suhditos nostros, et eorum quem
Jibet, ipsorumque fa;•orem, commodum, et uti litatem acl effectus hujusmodi ampliamus, exten
dimus, ac propagamus, ac si per Nos, et P raedecessores nostros, memoriae indelebilis, eisdem 
specialiter concessa, et. indult-a fuissent, quorum originalium tenores hic pro expressis om
nino haberi volumus, et intendimus, ac si de verbo ad verbum inserti essent, volentes et de
cernentes quod authent.icis praesentis nostri Privilegii copiis, seu transumptibus fidelitet -, et 

. s ine fraude exscriptis, ac ab honorabili, et in aliqua dignitate Ecclesiastica, seu seculari Per
sona subscriptis, et sigillatis, piena et indubitata fid es ubique praestetur, et adhibeatu r. Man
dantes propterea lllust-ribus et spectabilihus Viceregibus, et Locumtenentibus Generalibus dic
torum nostl'onnn Sicili ae citra et ult!'a Farum Regnorum, Magno Camerario Regni citerioris 
Siciliae, eiusqne Locumtenenti Praesent.ibus et Rationalibus Camet·ae nost.rae Summariae, ac 
utriusque dict.ot·um Regnorum Magistris, Justitiariis , Sacri nostri consilii Regentibus, et Ju
d icibus Magnarum Curiarum, Vicararium Magistris, Rationalibus Regni ulteriori& Siciliae, cae
terisque delÌlutn universis, et. singulis offitialihus, et Subditis nost.ris, Majoribus et minor ibus 
-quocumque nomine nuncupatis, offitio, t.itolo, jurisdictione, praeeminentia, authoritate, et potestatc: 
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lùngentibns in dictis nostris utrinsque Siciliae Regnis constitutis, et constituendis prae
sentibus, et futuris, ad qnos, sen quem spectabit, praesentesque pervenerint, et fuerint qno
modolibet praesentatae, qnatenus concessiones, et Gratias nostras huiusmodi , ac Oinnia, et 
singula in eis contenta, praelibatis Spectabilibus, Honorabilibus, Prudentibus, Fidelibns nobis 
plurimum dilect.is N. Judicibns, Consilio, Communitati, et Universitati Archiducalis Civitatis 
Nost.rae Tergestinae, et eius singularibus personis, Mercatoribus, 1-Iominibus, Factoribus, et 
Negotiatonbus, n t supra, et eorum quilibet conjnnctim, et di visi m perpetuis futuris temporibus 
ut preaehabetnt· teneant firmiter, et observent., exequantnr, et compleant, ac in eis manute
neant., teneriqne, observari et exequi, ac compleri, et manuteneri per quos deceat, umnino 
J'aciant, atque mandent, iuxta eorum seriem, formam et tenorem pleniores. Cauti siquidem in 
praesentis contrarinm agere, aut fieri permittere ratione aliqna sive causa, pro quallto Gratiam 
nostram caram habent, et praeterire, et indignationis nostrae incursum poenam Ducatornm 
decem 'l'illiurn cnpiunt evitare. In quorum fidem praesentes fieri iussimns magno Negotiorum 
òict.i citerioris Siciliae Regni sigillo nostro pendenti munitas. 

Datum in Civitate Barehinonae di 16 mensis July. Anno a Nativitate Domini 1519 
Regnorum nostrorum videlicet Reginae Castellae, Legionis, Granatae etc. Anno 16, 0 Navarrae 
5. 0 Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem et aliorum 4. 0 ; Regis vero omnium 4. 0 

JOANNA ET CAROLUS. 
Dominus R e.'E manda uzt mih .Joanni Hanna?·t. 

Nos Joanna et Cai·olus ejus filius Primogenitus, Dei gratia Reges Castellae, Arago
niae, Legionis, utriusqne Siciliae, Hierusalem, Navarrae, Granatae, Toleti, Valent.iae. Majori
carum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, gemini Algarbij , Algezirae, Gibralta
ris, lnsularum Canariae, lndiarumque, Insularum, et terrae firmae maris Oceani , Archiduces 
Austriae, Duces Burgundiae, et Brabantis, Comites Barchinonae, Flandriae, et Tyrolis, Domini 
Vizcayae, et Molinae, Duces Athenarum, et Neopatriae, Comites Rosselionis, et Ceritaniae, 
Marchiones Oristani, et Gociani. Uni versis, et singulis praesentillln rerum inspecturis: Consi
cleran tes sedulo, quod commoda sit Regnot·um Reipublicae, omnis Mercantilis negotiatio, facile 
uempe movemur supplicationibus, super his Majestatibus Nostris suppliciter effusis favorabi
liter aum1ere. Tunc praeser tim cum et snpplicantium merita, et in Nos Statumque Nostrum 
integra m fidem, et amoris fervorem experientia ipsa satis probatas habemus; Sane supplicato 
nobis perhumili ter pro parte proborum hominum, et Universitatis Civitatis Tergesti Caesareae 
Majestatis JIIIaximiliani Romanorum Regis Patri&', Avi, et Domini Nostri Colendiss imi Subdi
torum, devotorumqne Nostror um ad modum dilectorum, ut Gratia, et favore infrascriptis eos
dem, et Civitatem praedictam prosequi dignaremur, prospicientesque, laeto quidem animo, 
ser vicia per eos, et Civitatem eamdem Tergesti Regi Catholico Ferdinando Patri, Avo Nostro 
Colendissimo aeterni nominis, in aquisitione Regni nostri Neapolis, et aliis occurrentibus re
bus, atque negotiis, ac tam Pacis, quam Belli tempore assidue praestita, et impensa,. eorum
que in Nos, et Stata m Nostra m fidem, amorisque, et devotionis fervorem ; dignum nempe 
decrevimus Gratitudinem Regiam Nostram eisdem ostendere. Tenore igitur praesentis nos~·i 
Re15ii Privilegii, dum ·de nostro Regio processerit beneplacito duraturi, ex nostra certa sctentta 
deliberate, et consulto: concedimus eisdem p1·obis horninibus, et Universitati, ac singularibus 
personis dictae Civitati s Tergesti, praesentihus pariter, et futuris ;· et cuilibet eorum, licentiam 
et fiiCultatem plenariam impartimur, quod possint et valeant eisque liceat libere, et Imptme, 
et absque alicuius poenae metu, sive incursu, per se, Procuratores, aut Factores suos, quos 
voluerint cum Navibus Barchis, Triremibus, et aliis maritimis Vasis, et aliis quam per mare, 
quam per terram transitare et comeare, tractarique, et commerciari facere in Regno Sici!i~e 
citra farum praedicto, et quibusvis illius Civitat.is, Villis, Locis, ac partibus, omnes, et quasv1 s. 
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lllerces, res et bona sua, et uousquisque eol'Um, a c alia quaecumque cujusvis naturae, generis, 
et speciei sint, illisque tracta ri, seu tractari facere in Regno praedicto, et quavis illi us parte, 
,prout eis, et eorum cuilibet meli us, et utilius videbituc expedire cum solutione Datii Gabellae 
et aliorum Jut'ium, quibus, et quemadmodum Veneti, Mediolanenses, et Flot·entini, ex Regiis 
Privilegii s, Gratiis, et coucessionibus, et aliis lacere, et uti hactenus soliti, sunt, ac potuemnt, 
possuntque cl e praesen ti, quae qoiclem privi legia , Gratiae et concessionis cl ict is Mecliolanen
sibus, et Floreutinis ad praemissa, et eorum singula concessa et indulta, in Tergestinos eos
clem, et eorurn quemlibet, ipsorumque favo rem, ·commodum , et titili tatem ad effectum huius
modi ampliamus, extendimus, et propagamus, ac si per nos, et seu Praedecessores Nostros , 
memoriae in rl elebilis, eisdem speciali ter concessa, et indulta tendent, juribus tam nostris, et 
Regiae Cm,iae nostrae praedicLi s salvis semper. Manclantens praeterea fll ustri Vice Regi, ,et 
Locumtenenti Generali di cti nostri ti iciliae citra fat·um Regni, Magno Camerario, ejusque Lo
curntenenti, Sacroque nos tro Consilio, ef eius P..aes icl ent.i Magistro J·ustitiat·io, Pt·aesidentibus 
et Rationalibus Camerae Nostrae Summa1·iae Regenti , et ,Judicibus Magnae Curiae Vicariae, 
et Perceptori emolumentorum dictae Curiae, caetet·isque demum univet·sis, et singulis offi tiali 
bus, et subdi tis nost.r is praeciictis, et aliis qni uusvis tam majoribus, quam minoribus quocum
que nomine nu ncupa tis, offitio et authoritate fungenti bus in dicto Regno, constitutis, et con 
stit.uenclis, praesentibus, et futuri s, serie eacl em ex dieta nostra certa scientia deliberati, et 
·expressi, ac sub irae, et indignation is nost.rae insursu poenaque ducatorum Auri decem mill e> 
nostri s inferenclorum Erariis, quam vis concessionem, et Gratiam Nostram huiusmodi, ac omnia 
et singula in ca. contenta Tergestinis praelibatis, et eorum cuilibet, dum de nostro processerir. 
beneplacito, ut praeha betur, teneant tirmiter, et obser vent, exequantur, et .compleant, teneri
que et obser va t·i , exequi, et compleri, per quos deceat., omnino facian t., atque manclent juxta 
ejus seri em, formarn, et tenorem pleniores, ca ut.i quidem contrat·ium agere au t fieri permittere 
ratione aliqua sive causa, pro quanta Gratia Nostra eis cara est., et praeter qua e, et ind igna
tionis nostrae incursum, praepositam cupiunt non subire poenam . Cujus testimonium rei 
praesentent fi et·i jussimus nostro Sicili ae citra Farum magno Sig illo impenclenti muni ta m. Da
tum in Civitate Cesaraugustae di XXll mensis Octobt·i s septimae In clictionis, Anno a Nativita t<: 
Domini 15 18. Regnorumque Nostrorum videli cet Nostrae Reginae Gas tellae · Legioni s, Grana
tae etc. Anno XV Na,·arrae IV, Aragonum vet·o, utriusque Siciliae Hierusalem, et aliorlllH 
JII; Regis vero omnium III. 

JOANN A et CAH.OLUS. 

V. Cance ll arius pro Magist.ro Camerae. 

Domù~us R e.'l: mandam't m~Ai Joanni Hanna1·t. 

Questi dn e diplom i di concessione e di conferma de i privilegi mercantili com..:eduti da Gio
vanna Regina di Spagna della Casa di Castiglia e di Arragona, e da Carlo della Casa d ' Austria suo 
tiglio, e soc io ne~ H.egno, meritano di essere pres i a men:ori.a, m~no per le soli te . a.mp l i ~s ime formol ~ 
d i Cancell eria, d1 quell o che per lo movente espresso ne1 d1plom1, che persuase ' Re dJ Spagna, d1 
-e o~cede re ai Triestilli tutti i favori mercantili che avevano i Fiorentini, 1 V eneziani ed i Milanesi nel 
1-tegno di Napoli. - Essendo collocati nella. Reale somm a potest.à, pe ~· alzare in ~raz i e e lib~ rt~ ~ 
quelle prerogative che li estollono sopra altn ; ned essendo cosa p1ù reg1a, e convemente alla d1gmta 
uostra reale qt1anto d i g ratifi care quelli che per fedeltà non volgare, e per intimo sentimento s i ado 
p erarono indefess~ e v ig_i lanti , I?er l' on?re, in?remento, uti lità e v~ntaggi _ dell_e ~ereni~sime _nostre c.ase! 
c dei potentissimi nos t1_'1 Regm e do';un~ ;_ d1 dar lo ro segno _dei nos~n ann~:n . gratt , e d1. acc~gherl~ 
tra le braccia della so hta nostra bemcrntt a e c lemenza1 affin che con SI degmss1mo esemp10 g l1 altn 
s udditi nostri si rendano più pronti ed ardenti nei servigt, a noi, alle Serenissime nostre Case e R egni ; 
Considerando e ,ralutando la fedeltà singolare , la devozione, la costanza e l' osservanza, che la uostr:'l
ci ltà Arciducale di Trieste con pieno affetto di animo e con fervore ha professato verso di noi e 
le Serenissime nost1·e Case di Castiglia, di Arragona e di Austria; ricordando i grandi ed insopporrabili 
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da n m, le rov me, le distruz1om e le calamnà. nella lunga guerra i tal i ca de W l mpernlore Massimiliuno, 
ArCJduca d' Anstna, nostro S1gnor Avolo e Pnd1e CO l Veneziani , nell a qual e non temendo incomodi e 
pericoli estremi, per conservarsi fedelmente e valorosamente al1 e nostre Reali Maestà, ed alle Case 
nostre ; ricordando con letizia i pronti serVigi prestati da. essi Triestini al Serenissimo Re Cattolico 
}i'erdinando Padre ed A v o nostro, di eterno nome, · nel1 a conquista del nostro Regno di Napoli, · ed · in 
altre oceorrenze, cose e nego,.;i, oo"sì in tempi di pace COllie di guerra, e che sono pronti di riunovan·, 
per le quali cose si resero g raditi cd a\.:Cetti all e Nostre :Maestà, e si resero benemeriti verso di noi, 
le Serenissime nostre Case, e Hegni , - ~bbiamo deliberato di condecorare perpP.tuamentc e degna
mente qnest.i loro meriti con ornamenti, grn1.ie, doni e privilegi provenienti dal fu lgcntissimo splendore 
del Nostro Trono Heale ecc. 

Cado V ordina n l Vicert\ di Nnpoli l'_ esecuzione dei privilegj mercantili accordati 
ai Triestini. 

Ilb·e Vàny n'l'O. Luga1·t." y Capitan generai 

Por quanto ent.J'e las ot.ras Cindades y Villas del Archiducado de Austria de nnestro 
Patrimonio la Ciudad y hombres de Trieste siempre han estados fìeles , y affectados a nro. 
Estado, y servitio, y han fecho muchos servicios à la Ces. Mag.d del Emperador, y al Rey 
Catt.co Don Fernando en la recuperation de esse Reyno a m·os .. Padres y Abuelos, que Dios 
haya en sancta gloria, es razon q. sean tenidos en especial encomienda, y como estos dias 
passados !es havemos otorgado algnnas franqnicias assi en esse Reyno, corno en lo de Sicilia 
allende el faro assi como las tienen Florentinos, en esse reyno segun q. mas largamente se 
contiene en el priviLo q. ·de ello !es mandamos despachar, siendo nra voluntad àqnel effec
tnarltl, nos vos dizimos, encargamos y mandamos, q. assi lo efl'ectneys, y mandeys executar 
segun su forma, y tenor sin contradiction, ny eluda alguna, y mas q. en todo lo q. conteciere 
tratar, platica1-, y negotiar a los de la dicha Cinclad de Trieste en esse Reyno, procurareys 
q. sean bien trattados, y seles haga todo bueno respecto, y se !es faga toda la fauor q., con
viniere, como a nros fìeles a:ffectados y amaclos vassallos, teniendoles en especial encomienda, 
y aun acahiciendoles alguna cosa, o differencia a Venecianos por estar tan cerca, y muchas 
vezes suele acahezer difl'erentias entre ellos, hareys todas las provisiones, que fueren neces
sarias de manera, q. conozcan nos tener aquella Ciudad en buena encomienda, y respecto por 
los buenos servicios que siempre han prestado · a la Ces. Mag.d y nra _Serenissima Casa de 
Austria, y todo tenemos de Vos en servicio, y no haya falta, por ql1e assi procede de nra 
ileterminada Voluntad, la pnte. rcstituyendo al presentante. 

Datum en la Ciudad de Barchellona a XVIII dias del mes de Julio de mi! quinientos 
y cliezyiJUeve anos. 

YO EL REY 
V.t Cane. 
V. Vie. Juan Hannart Secr. 
V. Loysius Sanchez gnalis. Thrus. 

Al Illre Mag.co amado Conseiero. Virrey Lugart.te y Capitan generai nro. en el Reyno 
de Nap.s D. Ramon de Cardona, Conde de Oliveto. 

(1'mduz~òne). 

Alt' illustre v~òrrè nostro Luogotenente e Capitano generale. 

Siccome tra le città e Castella dell'Arciducato di Austria di nostro Patrimonio, la 
Città e i cittadini di Trieste sempre sono stati fedeli, ed affezionati al nostJ'O Stato, e s~r
vigio, ed . hanno reso molti servigi alla Cesarea Maestà dell'Imperatore ed al Re cattohco· 
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Don Ferdinando nello r icupero di quel Regno degli Avi e Padri nostri, (che Dio abbia nella 
sua sant.a gloria) vuole ragione che sien tenuti in ispeciale raccomandazione ; e siccome in 
qnesti giorni scorsi abbiamo concedut.o loro alcune fran chigie tanto in quel rerrno, come 
altresì in quello di Sicilia al di la del Faro, quali le usufruttano i Fiorentini in <lc1el regno, 
come pi·ù largamente si contiene nello Privi legio che di ciò ordinammo se gli desse ; essendo 
nostra volontà di così effettuarlo, vi diciamo, vi incarichiamo e vi ordiniamo che così lo ef
fettuiate, e mandiate eseguire secondo la sua forma e tenore senza contradìzione, ne dub>bìo 
alcuno ; e sopratutto, quanto accadrà dì trattare, praticare e negoziare. ad essi loro di detta 
Città di Trieste in quel regno, procurerete sieno ben trattati , e si faceia loro ogni buona 
osservanza e si accordi loro ogni favore che potesse loro conveni1·e, quali ai nostri fedeli 
affezionati ed amati vassalli , avendoli in ispecial raccomandazione; e se alcuna cosa sarà loro 
per accadere o alcuna differenza coi Veneziani come per ragione dì essere tanto vicini le molte 
volte suole succedere, difl'e1·enze ti·a esso loro, prenderete tutte le disposizioni necessarie, di 
modo che ri conoscano avere Noi quella Città in Luona raccomandazione e ri spetto pei 
buoni servigi che ognora ci hanno prestato alla Cesarea Maesta e Nostra Serenissima Casa 
d'Austria, e ogni cosa ci ripromettiamo dal vostro servigio che non abbia ad avervi man
canza, perciocchè così procede dalla nostra determinata Volontà, restituendo la presente al 
presentante. 

Carolus Dei Gratia Rex Hyspaniarum, utriusque Sici li ae, Hyerusalem etc. Archidux 
Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae etc. Comes Flandriae, Tyrolis etc. Magnifici, Nobiles, 
Spectabiles, Sapientes, Fideles, Dilecti. Habemus inter caeteras Clarissimas Urbes istius Ill.mi 
Patrimonii Archiducatus Nostri Austriae, Honorabilem, et Fidelissimam Civitatem nostram 
Tergestinam,· Nobis unice dilectam, sup1·a Mare Adriaticum in faucìbus It.aliae, nt Vos latere 
non debet sitam, quam cum re, et experientia ipsam cognoverimus continuo in inviolabili 
fide, constantia, et devotione erga Nos, et praefatam lll.mam Domum Nostram Austriae, at
que in quacumque occasione et discrimina, animo imperterrito extitisse, et eam spretis etiam 
incommodis, et periculis omnibus, extremam quamcumque necessitatem, et indigentiam expe
riisse, et perpessam fuisse: ubi multi·s et maxi mis ruinis, rlamnis, calamitatibus, et destrnctio
nibus subiecta .fuit, ut .se nobis, et praefatae Domui Nostrae conservaret; Praeter cuius Ma
ritimum Portum cum etiam fere nullum alium tam commodum in dicto mari Adriatico habea
mus, per quem ex praefatis Nostris Australi bus Dominiis, cum Regnis No•tris Neapoli s, et 
Siciliae in habendis ex eis in omni necessitate, et. occurentia, praesidiis tam Gentium, quam 
Machinarurn , et aliarum Munitionum et rernm, prout Praeclecessores Nostri Paterni, et Ma
terni habuerunt et Nos etiam inde habere speramus. Ob quae omnia, et singula praedicta, 
cum no bis grata, et accepta sit, ac Nos plurirnum eius conservationi intendere volentes, eam 
per praesentes Vobis summopere commendatam duximus. Vos bortantes, et serio requirentes 
nt quum Nos in remotis longe Regionibus, et Provinciis agimus, niJi nsui , commoditati, et 
bono illins Regiminis minime providere et consulere possimus, velitis nostro nomine in omni 
ejus occurrentia, et necessi tate, dum ab ipsis nostris Fidelissimis Tergestinis requisiti fueri<tis, 
pro posse vestro eis opitulari , et auxilia praestare, ac ipsos contra quoscmnque inquietare, et 
molestare inique forsitan volentes (quoniam ibi in Confinibus Venetorum jacent), deffendere, 
adjuvare, ac vìribus patrocinio, et authoritatc Vestra tueri, et protegere, ut eorum incompa
rabilis Fidelitas, et Costantia erga Nos, et praefatam Domum Nostram Austriae exposcit, et 
requiri t. In quo non solum rem nobis mirifice gratam, et acceptam, qnam expressam seriosam 
nost.ram voluntatem executuri estis. Datum in Civitate nostra Barchinonae di X mensis 
J ulii anno Domini- :MDXJX Regnorum Nostron1m quarto. 
(A tergo) :Magnificis, Nobilibus, Spectabilibus, Fidelibus Nobis Dilectis magno Provinciae 

Marescalo, Cancellario, Locumtenentibus, Regentibus, et Consiliariis Nostris · Pro
vinciarum Nost.rarum lnferioris A ustrae, Viennae. 

L' EMPORIO. 
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(Tmduzione). 

Carlo, Re delle Spagné ecc. Fra le altre chiarissime città di questo nostro ArciducaLo 
d' Austria abbiamo la onorevole ~ fedelissima Trieste, a noi moltissimo cara, posta sul!" Adrià
two nelle fauc1 d' Itaha, come vo1 ben lo sapete, la quale per fatto e per esperienza abbiamo 
riconosciuta in fedeltà inviolabile, in costanza, in devozione verso Noi e verso la nostra il
histre casa d' Anstria, conservars i con animo imperterrito in qualunque occasione e contin. 
genza; ed avere sofferto anche es t-reme necessità ed indigenze, •sprezzando gli incomodi ed 
i · pericoli quando fu soggetta a molte e grandissime rovin_e, danni , calamità e distruzioni, 
J>er mantenersi a noi ed alla nostra Casa. Oltrecchè ha un porto mm·ittimo, migliore del 
quale non abbiamo forse altro nel mare Adriatico, pel quale dai nost.ri dominì austriaci si 
abbia conunodità coi nostri Regni di Napoli e di Sicilia, per trarre da questi ogni cosa 
necessaria ed occorrente al presidio, tanto con nomini, con macchine, ed altre munizioni e 
cose, siccome ebbero i nostri progenitori paterni e matemi, e noi medesimi speriamo di trarne. 
Per le quali cose t.utte e singole, per essere a noi grate ed accette, e volendo Noi prov
vedere ampiamente alla sua conservazione, grandemente ve la raccomandiamo colle presenti 
lettere. E vi esortiamo e seriamente ricerchiamo, mentre noi ci troviamo in regioni e pro
vincie lontane, dalle quali non possiamo provvedere ed agire per l' uso comodità e benessere 
di quel governo, vogliate voi in nostro nome, ogni quah,olta ne sarete ricercati dai nostri 
fedelissimi. Triestini, giovarli ed aiutarli in ogni loro occorrenza e necessità, con tutte le vostre 
forze, e difenderli contra chiunque li volesse forse inquietare e molestare (poichè è posta in 
confine coi Veneti) proteggerli e t utelarli Cblia vostra Autorita, come la loro incomparabile 
fedelt.a e costanza verso Noi e verso la Casa d'Austria lo esige e Tichiede. Nel che non 
solo farete cosa a Noi sommamente grata ed accetta, ma alt-resì manderete acl effetto la nostra 
seria volontà. Barcellona lO Luglio 1519. 

Carlo V dirige 11arole benevoli ai Triestini. 

Carolus Dei Gratia Rex Hispaniarum, utriusque Siciliae Hierusalem etc. Archidux 
Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, etc. Comes Flandriae, Tyrolis etc. 

Spectabiles, Honorabiles, prudentes, Fideles, Dilecti. Venit huc acl Nos nomine V estro 
Fidelis Nobis Dilectus Petrus Julianus, qui exhib.it.is Nobis Credentialibus litteris Vestris non
nulla Nobis exposuit: Quae cum omnia ex bono animo, ac singulari, et debita fide erga Nos, 
et Illustrissimam Domum Nostram Austriae procedere cognoverimus, Nobis gratissima fue1·e, 
ob quod Vos enixe hortamw·, et requirimus, ut in eadem solita fide vestra erga Nos, et 
praefatam Domum Nostram Austriae· deinceps perseveretis; habebitis etenim et ~os Vestrum 
Clementissimum Principem ad omne commodmn, et conservat10nem Vestram, et Jstllls Nostrae 
Fidelissimae Reipublicae Tergestinae propensum: et tam in his, quae ipse Petrus nomine 
vestro Nobis ret'ulit, guam in omnibus aliis futuris vestris occurentiis habebimus, et susci
piemus Vos commendatos, ac contra quoscumque vos injuste molestare, et inquietare volen
tes Vos tuemur, et pro viribus defendemus, prout Fidelitas Vestra exposcit, et in hoc nihil 
dubitare, aut vereri debetis. 

Circa autem confirmationem omnium Statutormn istius Nostrae Urbis et Privilegiorum 
a Sacr. Roman. lmperatoribus Divis Federico, et Maximiliano Archiclucibus Austriae, Prae
decessoribus Nostris Dominis Abavo, et Avo Nostris Colendissimis Vobis Gratiose concesso
rum, quam per dictum Pet.l'Um Nobis, ut pro regimine, et conservatione istius Nostrae Urbis, 
ea omnia, et singula Vobis benigne, et Clementer confirmaremus, et ratificaremus supplicari 
fecistis. Vobis desuper significamus Nobis visum fuisse, ea omnia et singula usque in adven
tum nostrum ad istas Nostras Germaniae Provincias diferre, quem brevi futurum speramus, 
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et tunc in eo, et in omNibus alii s Vobis sicut par est gt·atificiu·i cm·abimus Et interim tamen 
n·olumus quidquam in clictis Stat.uti s, Pt·ivilegiis, et imrnunitatibus innovare, sed in eis beni
gne, et clementer Vos conservare, et. manutenct·e; Vohis interea committentes, et injungentes 
ut nostt'o r.omine istam . Nostl'am Tergestinam Civitatem, et Rempuhlicam, quemaclmocllim 
tempore Caesaris solehatis, quae non sine maxima causa nobis valclc corcli est, veli t.is,, Justi
tia mediant.e, iuxta praefacta sua Statuta Privilegia, et vetet·cm consuetuclinem fideliter regere, 
et gubernare, ut in aclventu nostro de omnibus per vos administ.rati s debitam et iustam ra
tionem, et computum recldere possitis, et valeatis. 

Quae autern desiclet·atis tam circa securam navigationem in mari Adriatico, quam alia 
Vestra particnlaria negotia, ut ipse Petrus Nobis exposuit per nos a Venetis obtinenda, V o
bis etiam in hoc, et aliis majoribus gratifìcat.m·i sumus : et in primo tract.atu, et Conventn, 
quem cum Venet.is hahehimus. erimus memorcs omnium eot·um, quae istae Nostrae Civitati, 
et Reipublicae convenient, nec aliquid admittemus quod ei praejnditium affetTe possit. Et in 
t·eliquis et.iam omnibus, quae ad augment.t.1m, et conservationem, et tranquillitatem Vestram 
spectare cognovet·imus semper in speciali grat.ta, favore, et protectione nostra, uti nostros, et 
Illust.rissimae Domus nostrae Fideles, commendatos habebimus, ut ex dicto Petro de bona 
mente, et voluntate ves tra fiddi s erga Vos, et istam nostra m Ci vitatem et Rempublicam, 
tam circa ea, quae nunc nohis grata expedivimus, quam circa alias petitiones Vestras Nobis 
per eum factas intelligetis. 

Datum in Civitate Nostra Barchinona die ultimo mensis Junii. Anno 1519. 

CAROLUS. 

( A te1·go). Spectabilibus, Honoralibus, Prudentibus Fidelibus nobis Dilectis Nicolao Rauber 
Consiliario, et Capitaneo, ac N. Judicibus, Consilio, et Communitati Civitatis No
st.rae Tergestinae. 

(Traduzione). 

Carlo Re delle Spagne ecc. Si presentò a Noi in vostro nome Pietro Giuliani colle 
vostre credenziali, per esporci alcune cose. Le quali conoscendosi da noi provenire da buon 
animo, e da singolare e debita fedeltà verso Noi e verso l' illustre Casa d'Austria, ci furono 
gratissime, e perciò vi esortiamo e ricerchiamo di perseverare nella consueta vostra fedeltà 
verso Noi e verso la nostra Casa d'Austria, che di ricambio avrete anche voi un principe 
clementissimo, propenso ad ogni vostro comodamente, ed alla conservazione di questo nostro 
fedelissimo Comune di Trieste; e tanto nelle cose esposteci dal Giuliani in vostro nome, quanto 
in ogni altl'a vostl'a futura occorrenza, vi avremo per raccomandati, e vi difenderemo con 
ogni forza contro qualunque volesse molestarvi; siccome lo esige la vostra fedeltà, e di ciò 
non abbiate nè dubbio nè timore. 

Quanto agli statuti e privilegi concessivi benignamente dagli imperatori Federico e 
Massimiliano Arciduchi, nostri predecessori Avo ed Abavo, dei quali pel miglior reggimento 
e conservazione della citth ci chiedete mediante Giuliani la clemente conferma in tutto e nelle 
singoli parti , vi sign ifichiamo, che è nostro pensamento di diferirne la conferma, sino al 
nostro arrivo in queste nostre provincie Germaniche, ìl quale speriamo fra breve, ed allora 
avremo cura eli gratificarvi in ciò, ed in altre cose ancora, siccome è giusto. 

Frattanto vogliamo che niuna cosa venga cangiata negli statuti e pr ivilegi ed immu
nità suddette, e vi ingiungiamo di govcm arc la città in nostro nome, come facevate ai tempi 
dell'Imperatore (e non senza massima causa ci state a cuore) con giustizia secondo lì statuti 
privilegi ed antiche consuetudini, e con fedelta, affinché al nostro arrivo possiate darne cont.o 
esatto. 
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Quelle cose che desiderate per la sicura navigazione nell' Adriatico, ed altri affari 
speciali, da conseguirsi sui Veneti, come ci espose Giuliani, Noi vi faremo lieti in ciò -ed 
in altre cose maggiori; e nel primo trattato e Congresso che terremo coi Veneti, saremo •·i
cordevoli di quanto può convenire a questa città, nè ammetteremo cosa che possa esserle di 
pregiudizio. Ed in tutte le cose che conosceremo giovevoli all'aumento, conservazione e 
tranquillità vostra vi avremo per raccomandati alla speciale nostra grazia, favore e protezion~ 
perchè f edeli a Noi ed all' illustre nostra Casa, siccome udirete dal Giuliani (che di buona vo
lontà è fedele a Voi ed alla Città e Comune di 1't·ieste) tanto per le cose che abbiamo ora 
graditamente espedite, quanto anche sulle altre v:ostre domande che egli ci fece in vostro nome. 

Carlo \' mantiene i ~Iercanti Triestini nei privilegi clte banno in Lubiana. 

Carolus Dei gratia Rex Hispaniarum utriusque Siciliae Hierusalem etc. Archidux Au
str·iae, Dux Burgundiae et Comes Flandriae Tirolis etc. 

Fideles nob is clilecti. Exponi nobis fecerunt fìdeles nobis dilecti N. Mercatores Civita
t is nùstre Tergestinae, Caesarcam Majestatem Clarissimae Memoriae Dominum et Avum no
strum Collendissimum, eis ob merita sua concedisse et beriigne impartisse gratiam et licen
tiam ut in solutione Aufslag Muta rum et daciorum tractarentur sicut Laybacenses ut par est. 
Et hoc a te tamen hactenus minime observatum fu isse. Nobisque humillime supplicari fece
runt, ut de opportuno remedio eis providere cligneremur. Quorum honestae petioni, cum pre 
fati Seren . Domini et Avi No.stri mandata et conunissiones ad ungucm exequi vellimus pre
cipue fìdelibus subditis nostris, ut ipsi Tergestini sunt, exhibi tas et concessas gratanter. an
nuentes, Tibi expresse precipiendo manclamus et serio eomittimus, nt dictos nostros Mercatores 
Tcrgestinos juxta Commissionem et literas part.e Cesareae Majestatis circa dictorum Auffslag 
et datiorum solutiones tractari et negociari permittas, Quia in eo mentem nostram expressam 
executurus es. Datum in civitate nostra Barchinona die cleci(l1a Mens. J uly Anno Domini 
MD XVIII!. 

Ad lvlandatum Cath. Nfjs. p1·opnian 
HANNART, m. p. 

(A tm·go). Fideli nol:>is dilecto N. nostro Affslager 111 Laybaco. 

(Traduzione) 

I Mercanti, a noi fedeli diletti, di Trieste, ci esposero come la chiarissima memoria 
eli Massimiliano nostro Avo avesse conceduto pei meriti loro la grazia e liceuza di venire 
trattati nel pagamento delle Dogane, Mude e Dazì, come i Lubianesi, il che da te non si 
osserva. Aderendo alle loro oneste domande, vogliamo· che i comandi e commissioni di Mas
similiano sieno puntualmente adempiuti, ordinando seriamente a te di tratttre i Mercanti 
triestini secondo le commissioni e lettere di Massimiliano, in merito a dazì, e di ]asciarli 
liberamente mercantare. 

Al nost1·o doganim·e di Lubiana. 

Fra Carlo V e Venezia, facevasi pace e sembrava data la libertà del navigare; e Carlo certa
mente l'avrebbe mantenuta, ciò che non potè fare il fratello, privo di flotta, travagliato assa-i, angustiato 
dalle guerre turchescbe; ma ~ì altrimenti andarono le cose. 9~rlo V cedette in ret~ggio 3;1 f~·atello !er: 
dinando il Litorale tutto, Tneste tornò alla precedente condtzwne, contrastata dallt pens1en e des1den 
delle provincie consorelle. 

È memorabile che il Comune di Trieste prendesse direttamente parola coll ' Imperatore Carlo V 
per ]a parte di istruzioni che dovevano darsi all i Oratori Cesarei nel tratta re di pace coi . Vene ti ; a 
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t~mpi di Massimiliano i Triestini stavano in diretta corrispondenza colli Trattatori di pace per l' Im
l'eratore. Il documeuto che diamo fu comunicato officiosamente d"l Ministero Spagnuolo alli Triestini 
-ed è precisamente ciò di che i Triestini avevano incaricato li Oratori loro; ]o registriamo percbè i 
Triestini volevano libertà di navigazione e di commercio per P Adriatico tutto, ed altresì. per tutto il 
.Levante, e per li mari pei quali navigavano i Veneti. 

Capitula insmta in instructione Magnificorum, et clarissimorum Dominonun Consilia
~·iorum et Comissariorum Ca es area e et Catholicae Majestatis Di vi Caro li Deputatorum in 
Convento cum Venetis, et Domino Oratore Cbristianissimi Francorum Regis Veronae pro 
quarta parte bonorum exactorum ex praedicto Dominio Veneto, e't eorum restitutione ad pa
triam ac pro differentiis confinium, celebraturo in mense Novembris proximi futuri Anno 
Dni. 1519. Pro Tergestinis obtinenda ab ipsis Venetis etc. lnstructio etc. 

Insuper procurabunt dicti Commissarii Nostri, ut ipsum Dominium patiatur subditos 
nostros Tergestinos, et alios qui pertinent ad Archiducatum Nostrum Austriae, libere et 
absque omni impedimento in toto Orienti, et mari Adriatico tam ad regna nostra utriusque 
.Sicìliae; quam Marchiam Anconitanam cum mercibus suis, quemadmodum etiam Nbs permit
timus subditos eo1'mn, libera navigatione uti per universa dominia nostra, et si in eo nobis 
sntisfacere nollent, cogeremur buie rei pro dignitate nostra opportune providere. Quoniam 
nollumus subdit.os nostros minoris privilegii, et libertatis, quam reliquorum censeri , quantum 
Papa Julius felicis recordationis hanc securam navigationem obtinuerit. 

Praeterea etiam tractabunt cum Venetis, ut ab illis sexaginta Urnis Vini, · quas Ter
gestini illis ante bellum ultimum solvere solebant., eos d·e illis liberare vellint, cum in indu
ciis nulla mentio, seu reservatio de huiusmodi tribLJto facta fuerit., nec aequum est Urbem 
illam nost.ram olim li beram, nunc Venetis tributariam, esse debere. 

Item capta alias Tergestina Urbe a Venetis inter caetera abstulerunt illis Statuta 
sua. Et quoniam Urbs absque legibus rite gubernari non potest, nec dieta St.atuta possunt 
Venetis aliquid comodi, aut incomodi afferre, dabunt ipsi Commissarii Nostri operam, ut dict" 
Statut.a Tergestinis restituantur. 

Cum aut.em alias tempore Belli arre~tassent in Urbe Veneta nonulla Vasa, seu uten 
silia argentea fidelis Nobis Dilecti Justi Juliani Civis nostri Tergestini , curabunt Deputati 
Nostri, ut Veneti intuitu Nostri huiusmodi Vasa restituant, relaxent, et arrestum levent. 

Cum Veneti alias cepissent in principio Belli Tergestum, imperarunt ci vi bus ibidem 
mulctam quindecim millium Ducatorum, ex qua solverunt cum magno dispendio suo duode
cim millia, et aliqui Mercatores Veneti praetendunt adbuc exigere tria millia· pro resta dictac 
mulctae, et pro ea vexant Tergestinos. Quare officient dicti Commissarii Nostri ne Tergesti-
ni posthac pro ea re molestentur. . 

Caeterum si Veneti peterent restitutionein Castri novi, et Sancti Servuli, ac Mocho, 
quae Nos prope Tergestum obtinemus, non debebunt ulla ratione in hac restltutione con
.sentire. 

Ista instructio una · cum mandatis, et litteris opportunis fui t expedicta in Ci vita te 
Barchinona Principatus Cathaloniae, subscripta a Serenissimo et Inviet.issimo Dno. Rege, et 
.ab eius Secretario, eL Audientiario Magnific<• Dno. Joanne Hannart, cum consensu totius sui 
·Consilij sub Data diei quartae Mensis Augusti, Anno Dni. MDXIX. 

(T1'aduzione). 

Capitoli inserti nelle lnstruzioni date ai Legati Cesarei nelle trattative di pace coi Ve
·neti da tenersi nel Congresso di V m·ona, coll'intervento dell' ambasciàtore del Re Cristianis
"simo per la restituzione dei beni occupati dai Veneti e per le differenze dei confini, nell'al) no 
1519. Ed instruzione per ottenere a favore dei Triestini dai Veneti ecc. 
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Procureranno i nostri Commissari che il Dominio Veneto comporti che i nostri sud
diti tJ·iestini , e li ~ltJ·i che appartengono al nostro Arcid ucato d' Austt·ia (Fit1me) ()'odano 
libera 1~ navigazione e senza alcun impedimento, in tutto l' Oriente e nel Mare Ad~Ìatico, 
tanto ai nostri Regni delle Due Sicilie, quanto alla Marca d' Ancona colle loro merci, come 
permett.iamo ai Veneziani di navigare libet·amente pet· tutti i nostri domini ; e se non vo
)essero essere contenti di ciò, saressimo cost.retti di pt·ovvedervi con li mezzi corrispon
denti alla nost.t·a dignità. Perchè non vogliamo che i nostri sudditi abbiano minori privilegi 
e n~inore liberU1 , che li altri, men_tre Papa Giulio di felice ricordanza ottenne libera questa 
nav1gaziOne. 

Tratteranno coi Veneti affinchè liberino i Triestini dalle sessanta ome annue di vino 
che i Triestini solevano pagat·e ai Veneziani prima della guerra presente; dacchè nelle tregue 
non si è fat.t.a menzione o riserva di questo t.ributo, ned è. giusto che la nostra città di 
Trieste altravolt.a libera , sia tributaria dei Veneziani. 

Pt·esa Trieste dai Veneziani, tra le olt.re cose levarono i libri delli Statuti. Nè poten
dosi governare rettamente una Città senza leggi, nè quei libri potendo essere di giovamento 
alcuno ai Veneziani, nè di danno, opereranno a ciò detti libri vengano restituiti. 

A vendo i Veneziani preso nella loro città alcuni vasi ed utensili at·gentei di ragione 
di Giusto de Ginliani, cureranno che i Veneti in nostra considerazione restitu iscano quei 
1·asi, liberandoli dal sequestro 

Alla presa di Trieste, nel cominciamento della guerra, i Veneziani imposero una taglia 
di quindici mila zecchini, dei quali con grandi sacrifizi furono pagati dodici mila, ed alcuni 
Mercanti Veneziani pretendono esigere il residuo di tre mila. - Procm·eranno che i Triestini 
non vengano molestat.i più per tali cose. 

Del resto se i Veneti chiedessero la restitutione di Castelnovo, di S. Servolo e di 
.Montecavo presso Trieste, che noi teniamo, non aderiranno per alcun caso nè concederanno 
la restituzione. 

Questa Istruzione colli mandati e lett.ere fu spedita da Barcellona di Catalogna sotto
scritta dal Re e dal suo Sect·etario D. Giovanni Hannart, col consenso di tutto il Consiglio, 
n d dì 4 di Agosto 1519 . 

Carlo V cede al fratello Ferdinando nlcuni Stati di Austria che nvevn riservati 

alla Corona tli Stlagna ed escor]IOrati tlal Carnio. 

Wir Carl der fiinft von gots gnaden erwelte1· Rorn.ischer Kaiser, etc. etc. Embieten 
den Erwirdigen und Edln Ersamen geist.lichen nnsern Andachtigen besonder lieben und ge
t rewen - allen den von Prelaten, grauen, freyenherren Ritterschaft und Ade!, Auch Stetten 
und merkten, gemeiner landschaft-Ort etc. Ambt.leut.en, Pfanntscbaften, Pllegern, Urbarsleuten 
und gemeinli che allen vndert.hanen vnsers furst.eJ,tumqs Crain, zusambt jegelichen grafschafftn, 
herschafftn und allen den, so bey weyland Kai"er Friderichen, vnd Kaiser Maximilian baiden 
Romische Kaisern, unsere lieben herrn, liranherrn und Anberrn loblieher gedechtnuss, zu be
melten fiirst.entumb gehiirt, und von Venedigern crohert worden, Unser gnad und alles gut 
- Als wir Euch verschiner Zeit durch unser offene Brief und Mandat angetzeigt und er

oeffnet daz wir und der durchlaucht.ig Fiirst Don Ferdinand vnd lnfant in Hispanien, Ert.z
hertzog zu Oesterreich vnd unser li ebet· um der Furstent.bumh der nideren-oesterreichischen 
lannde und leut so an uns und denselben unsem lieben Bruder nach abgang genannts un
sers lieben herrn und Anherrn kaisers Maximilians Erblichen konnen vnd geuollen, vergleicbt 
uncl veraint haben. Nemlichen daz gedaehtem unserm lieben Bruder die nideriisterreichische 
Lannde und ·Fiirstenthumbe Oesterreich vnder der Ens, Stever, Kemdten vnd Cram vnd unns 
nnser Grafschafft Tyrol, samht andern oberniisterreiehischen Lannde, Elsasz, Sunken, Breisgàv, 
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Schwartzwald vnd andernn stugks der Vordernlande, so bisher under die Regierung zu 
lnnspcugg gehort, vnd wir vns dortzu vorbehalten haben, auch die Grafschaft Gortz, Or
temhurg, Pustertal, Karst, Ysteneich, Metl ing, F1·iaul, Triest., Meran, Gradiséh mit andere, 
;;o gemelter vnser lieber herr vnd Anherr von den Venedigern erobert, zusteen, ziigehorn, 
vnd erbliche folgen vnd beleiben solle. Darauf Wir Euch benehmen, unsern lieben Bruder 
allain, vnd sein Erben als Evrm Recht.mainigen natiirlichen Erbherm vnd landsfurste di e 
gewondlich Erhhuldigung Pfli cht vnù gehorsam zutun, alles nach Jnnhalt derselben vnse1· 
brieve an E uch ausgangen. Als aber mergedachter vnser lieher Bmder in Kraft de1·selben 
vnser verainigung vnd vnser b1·ief Euch umb solch Erbhuldigung vnd Pflicht ersuchn lassen, 
habt Ir Euch des gewaigert, an ettliclie Eure Pri1·ilegien vnd Freyheiten getzogen vnd mit 
grosse1· Beswerung angezaigt. Nachdem etlich grafschafft herrschafft, Stugken vnd Flegkten 
von dem Furstenthumb Crain abgesondert vnd sonderlichen jet11o mit obangezaigten vnserm 
vorbehalt enntzogen wiiren, der doch ni t allein vnsem lieben Bruder, soridem auch dem 
Fiì1·stenthumb vnd gemainer landschafft an Jren privilegien, alten herkomcn vnd in mani 
gerley wege zu grossem abbruch vnd nachtail raiche. So wir vns aber mit offtgedachten 
vnserm lieben J3ruder hie1·innen widerumbe personcllich zusammen getan haben, vnd daselbst 
weiter mit inander freunt.Iichen vnd bruderlichen vergleicht vnd vertragen - V nel sonder
lichen, daz w bestimbten furstentumb C1·ain die herrschaft Mettling, Ysterreich vnd Karst, 
vnd alles anders, nichts ausgenommen, daz vorzu dem jetzt berii1·ten furstentumb von 
Recht oder gewonheit wegen gehort vnd von den venedigern erobert vnd dem Furstentumb 
Crain zuaigenet vnd eingeleibt, oflìemennten vnserm lieben Bruder genutzlichen zusteen, zu
gehoren , vnd erblichen volgen vnd beleiben sollen mit allen lannden vnd leuten, auch jeg
lichen Landfurst-lichen oberkaiten, Eigentumben, Hochhaiten, Regienmgnutzungen, Camergue
tern vnd Urbarn sambt allen briefen vnò urkunclen, dortzu dicnen t, so vorhanclen sein ode1· 
gefunden werden m6chten, wie wir uns dann deshalben vergleicht vmcl veraint. A uf solchs 
wir gannt.zliche ali vnnser Regierung vnd Administration gemelts fii.rstentumb Crain mitsambt 
der graffschaffte, herschafften, flecken, stuggen und guett-e1·n clarzu gehorig nach allen Rechten 
voù gerecht.igkaiten, nichts ausgenommen, clie wir vns vorbehalten, vnd von clem Fii.rstentu mb 
ahgesondert gewest sei n .widerumbe von uns aufgehebt, ums der vertzicten vnd begeben. V n d 
darauf di eselben vnd ainen yeden Standt vnd Person insonderheit der Erbhuldigung so sie 
hievor zu vnnserm handen gethan vnd schnldig sein gewest, ededigt vnd derselben quit.t 
vnd frey gemacht haben, Sy auch mit allen landsfui·stliche Aigenthumbe, Oberkaiten, Herrlig
kaiten, Regierungen, Nutzungen, Camerguetern, samt allen briefen vnd nkunden, clai·tzu di e 
nend, vollkommenlicb vnnd ganntz in vnsers lieben Bruders, vno seiner lieb Erbenn ainig 
kenncl vnd gewalt gest.ellt vnd iibergeben. Tunn daz auch hiemit gutenwissen zeitlicher vor
betrachtung vnd wollen, das dasselb furstenthumb Crain mit allen abgesonnderten stuggen 
wiederumbe veraint say, in allermassen wie daz bei unnsern vorfordern gewest, dadurch auch 
vn-ser lieber Bruder noch dieselb Lanndschaft an Jren privilegien, Freyhaiten, vncl alten her
komen khainerley nachtail haben, vncl vnangesehen ob ainicherlay VOli vns oder vnsern vor
fordem dawider erlangt und erworben wii.re, solchs wir alles aufgehebt, cassieret, vnd ver
nicht wollen haben, aufheben, cassieren vncl vernichten dasselb a.uch hiemit wissentliche, vnd 
empfelhen Euch darauf allen sammentliehen yedem in sonderhait mit ernst vncl wellen. Vnd 
zellen Euch der Erbhulcligung, mit der Jr vns bisher verwand gewest, quitt frey vnd ledig, 
<iamit lr unserm lieben Bmder Ertzbertzog Ferdinanden allein, vnd seiner lieb Erben fiir 
Eur ainig naturlich Erbherrn vnd landsfursten erkennet, seiner lieb personnlichen oder clenen 
so sein lieb solcher bevellien wiird, gewondliche Erbhuldigung tuet, dortzu getrew lieb vnd 
gehorsam beweiset, dienet, und gewoertig seit, vncl tuet alles das lr als getrew, Redlich 
holcl landleut vnd vnclerthen, am Euerm einigen natiìrliche Rechte herrn vnd landsfursten 
schuldig seid, vnd des. keirieswegs waigert. Daran tuet Jr zusambt Ewre schuldigen pfiichte 
vnsern gueten willen, gevalln vnd ernstliche meynung. 
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Geben in vnser Stat Brussel in Brabannt den sechtzehnden tag des monads marz. 
Anno domini & im zwaiundzwantzigsten Vnnserer Reich der Riimischen im dritten vnd 
der anndern aller im sibendem Jaren. 

Carlo V annuncia al Doge di Venezia la divisione col fratello Ferdinando 

dfgli Stati Austriaci. 

Carolus Divina favent.e clement.ia Romanorum Imp. semper Augustus ac Germaniae, 
Hispaniarum ut.riusque Sicilie, Jei·nsalem etc. Rex, Archidnx _Austrie etc. . 

Ili. sincere nobis dilecte. Cum Serenissimus Princeps D. Ferdinandus Inf. Hispaniarum 
Archidux Austriae etc. frater noster cbarissimus nobiscum in his provinciis convenisset, 
tractavimus negocium divisionis beredit.atum que nobis e successione parentum nostrorum 
tam de paterno quam de materno latere obvenerunt et sic eidem fratri nost.ro pro portione 
sua, Arcbiducatum Aust.riae supra et infra Anasum, praeterea Styriam, Carinthiam et Carnio
lam cum omnibus suis pertinentiis atque Comitat.u Goritie et urbibus Tergeste, Gradisca et 
Marano et aliis domioiis adjacentibus pro se et haeredibus suis assignavimus et tradidimus. 
Et cum Comit.atum Tyrolim et alias provincias Superioris Austrie nos ob locorum interval
lum, comode administrare non possemus, const.ituimus eundem fratrem nostrum in bujusmodi 
provinciis nostris superioris Austriae gubernatorem nostrum Cl\ffi amplissima potestate et 
libera administratione reddituum et aliorum omnium proventuuni dictarum · provinciatum. 
Praeterea ordinavimus etiam ipsum locuntenentem nostrum in Sacro Romano Imperio apud 
Regimen nostrum Nurembergensem. Et quia hujusmodi provinciae nostrae Domus Austrie, 
Dominio t.uo contiguae sunt, dux imus dilectioni tue haec significanda, ut quicquid negotii 
post hac nobiscum occasione provinciarum .:\,ustrie habuerit, id t.otum apnd eundem Se,·enis
simo fratrem nost.rum pert.ractet in quem omnem potestatem nostram t.ranstulimus quod di
lcctionem tnam latere nolimus. 

Datnm in oppido nostro Bruxelle die tertia Aprilis Anno Domini Millesimo quingen
tesimo vicesimo secundo Regnélrum nostrorum Romani tertio, aliorum vero septimo. 

YO EL REY. 

(A t&rgo). Illustr. Sincere no bis dilecto Anton io Grimano Duci Venetiarum. 

Estratto della Pace fra Austria e V'enezia del 1523. 

Pnmo convenemnt praefactae partes, quod communes snbditi libere, tute, ac secure 
possint, in utriusque Statibus, et . Dominijs, tam terrae, quarn mari morari, ac negot.iari cum 
bonis sui s, beneque ac bumanit.er tractentur perinde, ac si essent Incolae .et Subditi iHius 
Principis, et Dominii in cujus Patriae, et Dominium adibunt, provideantque . ne vis, ant ali
qua injuria ulla de causa inferatur, celeriterq ne jus adrninistretur, ma n ente in suspenso ma
teria represaliarum et injuriarum bine inde, donec per Caesaream ì'llajestatem, ac lllustrissi
mum Dominium praefactum aliter provisum fuerit curo contrabando Mensium sex bine inde 
intimando, et ut omnium scandalornm materiei occuratur, non permittant.ur aliqui exire ex 
locis subditis dict.is part.ibus cum navigiis armatis, nisi prius prestiterint idoneam fideijnssio
nem de uon offendo subditos utriusque partis, nec patiantur in eorum Patriis, et Dominiis 
tam terra , quam Mari piratae, aut praedones ad damnificandnm snbditos alterius. 

Secundo convenerunt, quod praefactus Illustriss. Dux, et Excell. Dvminium Venetorum 
constinuet, et continuare debeant pacifice quiete et secure, possidere omnes civitates, terras, 
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Castra, oppida !oca, et villas cun1 sois di strictibus, et Territoriis, et omnibus locis fluminibus 
lacubus, et aquis suis, ac omnibus alii s qu ibuscunque actionibus, .Jurisdictionibus, Juribus, 
ac pertinentijs dictis locis et Terris spectantibus, quos, et quae in praesentiarum tenet et 
possidet. 

Te>·tio convenerunt, quod pmefactus JllustJ·issimus Dux, et Excellentissimum Domi
nium Venetiarum dare, et solvere teneatur praefactae Caesareae Majestati aut ejus Mandatum 
habehti ducenta Millia Ducatorum a.uri largorum pro una vice in hac civitate Venetiarum 
in termino annorum octo videlicet Dncatorum 25;m in festo Nativitatis Domini proxime fu
turo, et sic successive singulo an no in lesto ejusdem Nativitatis Dni. Ducati 25/ m donec 
!acta semper fue1·it in equo solutio dictonnn Ducatorum Ducentorum millium. 

Quarto convenerunt, quod omnes et singuli qui a die moti belli et ortae controver
siae inter felicissimae recordationis, sanct.issimum Caesarem Maximiliannm Imperatorem et 
Jllustrissimum Dominium, praefato Venetianun in hanc usque diem praefactae Caesareae Ma
jestati, ac praefacto Sermo. Domino Ferdinando Hyspaniarum Infant is, et Principis Archidu
~;is Austriae et.c. adheserunt, et exilio mulctantes bonis privati, aut ali ter conclemnati fuel'llnt 
alii etiam tamquam incapaces successionibus legit.imis privati remanserunt, nonnulli a paren
tibus exhaereditatis, multi etiam ex praernissis extorribus pro homicidijs, incendiis invasio
nibus, aliisque publicis, et pt·ivatis clelictis per eos comissis, tam conjunct.im, quam divisim 
condemnati fuerunt in omnibusque, et per omnia habeantur et sint, ac si nullius criminis rei; 
vel culpabiles forent, et contra eos nulla condemnatio secuta foret, de qua, et premissis cle
lictis etiam si hactenns pt·ocessuJ\1 non sit, tam agendo, quam excipiendo, et replicando 
quovis rriodo in juditio et extra, opponi non possit., etiam si jus alteri quaes itum sit, ex
ceptuatis sempe1·, et exclusis Bonis, quae aliqualiter in Dominium, et fiscum pe1·venissent, 
cum pt·o omnibus in dictmn Dominium quomodocuuque perventis, solvantu1· Ducati quinque 
mille, prout inferius cleclaratur, salvis praemissis ipsos cujuscnnque successionis, ant hareditatis 
capaces, exhareditationesque irritas, et inanes, et ad causam intestati omnia reducentes, m·
restatique, et carcerati , pariterque, et confinati in continenti utrinque libere relaxentur, non 
possintque aliqui praemissorum, aliorumque partes Caesareae Majestatis sequentinm, ant fa
miliarium cogi ad · aliquam rationem reddendam, ve! aliquorum restitutionem occasione alicujus 
administrationis per eos nomine Caesareae Majestatis, sive ejus agentium gesta tempore quo 
supra, tam officiormn quam reddituum, tam privatol'llm quam Ecclesiasticorum servata tamen 
autho1·itate praedicti Pontificis Maximi pecuniarumque publicarum, et p1·ivatal'Um sive etiam 
vigore Donationis, aut Concessionis sibi facte, ve! propria authoritate gessisse, aut se aqui
sivisse dicant, pa.riterque ad solutionem alicujus canonis census ant ficti pro temporibus, 
quibus non possederunt, cogi nequeat, sed libemti intelligantUJ', sintque in pristinum restituti 
contra quamcunque caclucitatem causatam, et cleclamtam, et excusatam, possintque propria 
authoritate, salvis semper praemissis ad possessionem redd i1·e, praesensque capitulum ut om
nibus innctescat, in civitatibus proclametur. 

Quinto, quia per praefactum Excell. Dominium Venetorum , bona praedictorum ex
torrum, sive exulum, et condemnatorum, quae ad ejus Cameram pervenerunt, diversimode 
alienata dicuntui·, quam plura etiam creditoribus, et ejus praetendentibus assignata et assi
gnanda, unde eorum restitutio adeo difficilis foret, ut impossibiles potius dijudicanda sit, 
nec sine maxima ipsius Dominii, ac subditorum confusione fieri posse convenènmt, quod te
neatur praefactus lllustrissimus Dux et Excell. Dominium Venetiarum singulis -annis solverè 
libere, et absque aliquo onere quinque millia Ducatorum am·i largorum ipsis dictis Extor
ribus, sive exulibus, et condemnatis, eorumque haeredibus, et quibus dederint in perpetnmn 
donec eis assignabuntur tot proprietates libere, et expedite, quae ad redditmn annualem 
dictorum Ducatorum 5/m ascendant, distt·ibuendae inter nominandos per ipsum sacrat.issimum 
Caesarem ad Ratam facultatem, quod inter eos extorres conventum fuerit, et quas habeant 
teneant si ve in territorio praefacti Jllustrissimi Dominii habitare voluerint , si ve alibi, 

L'EMPORIO. 
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quomodocumque, possintque de dictis bonis libere, quomodocumque titulo, tmn lucrattvo quam 
oneroso disponere, nec possint dictae pecuniae sequestran , nec ahter solutio retardart, et quae 
solamodo ducatic 5jm fieri debeat per praefactum lllustrissnnum Dominium extorribus prae
di_ctis iu. duo~us terminis : scilicet in Festo Nativitatis Domini proxime futnri medietas, et 
alta medtetas m festo Sancti Joannis de Men~e Jnnii et sic successive singulis annis. 

Ser<:to convenerunt, quod restitutio locorurn, villarum, possessionum, et aliarmn bono
rum,. quae fieri ~ebebat. ex parte Caesat·eae, et. Catholicae Majestatis praefiteto lllustrissimo 
Dommto et subdttts sms vigore capitnlationis Wormatiensis, ut in ipsa latius continetm·; et 
non fnit facta, in praesentiarum libere et integre fieri debèat, tam praefacto Serenissimo A1·
chiduci Austriae, 9-uam aliis quibuscumque nomine ipsius Caesareae Majestatis, prout in dieta 
Ca[Jttulat.wne contmetur, et quemadmodum obtnkrnnt. et promiserunt, praefati Domini Ora
tores Caesaraei, et viceversa. 

It.em lllustrissimns Dux, et Excell. Dominium promitt.it in p•·aesentiarum rest.itnere, et. 
restituì facere, ex parte sua vigore dict.ae Capitulat.ionis •·est,ituenda, quibus quidem Oratori bus 
assignabatm· ex mmc uHa, vel plures pat"titae in publicis banchis fio•·enorum Rhenensium et 
rationem fiorenornm quatuor pro tribus DLwatis debitonim per ipsurn Dorninium praefactae 
Caesareae !liajestaLi vigore treguarum quinquennalium pro resto, hac tamen conditione quod 
ipsi Domini Orat,ores non possent uti, nec alitet' disponere de ipsa, vel ipsis partitis, et obbli
gationibus pecuniamm supra scriptanm), nec tenealtll' praefactum lllustL-issimum .Dominium 
ad nullam exbursationem aliarum pecuniarum, ut supra nominatarum aliqua alia causa deben
darum, nisi secuta prius integra · et effectuali restitLttione pt·aedictomm, qua filCta de beat il
lico fieri solutio in paecunia numerata extra tergiversationem. 

Septimo convenerunt, quod pro fructibus , et loco fructuum dictormn bonorum, quae 
~x capitulatione Wormatiensi restit,ui debebant, ut supra subditi praefati Illustrissimi Dominii 
idem Dominium. poenitus absoh1tum sit, et remaneat semper a solutione et satisfactione du
catorum decem octo !liillium debitorum extorribus virtute Capitulationis Wonnatiehsis, de 
quibus per praesentem capitulationem Domini Oratores, et Mandatarii Caesaraei, et Serenis
simi Archiducis Austriae faciunt nomine quo supra totalem qnietatione1n ipsi llluskissimo 
Dominio, etsi in numerata pecunia habuissent solutionem ipsorum Dncato1·um decem octo 
millium et vice versa praefactus Illustrissimus Dux et Dominimn liberavit, et liberat tam 
Caesaream Majestatem, quam Sereniss. Archiducem et quoscuinqLlB alios, qui pro dictis fruc
tibus quovis modo teneantur. 

Rechiamo questi tre prossimi docutilenti di Carlo V a schiarimento delle cose che sommari a
mente abbiamo di sopra indicato. Quello con cui Carlo V cedeva a Ferdinando per venire incorporate 
alla ducea del Carnia, alcune frazioni che furono avulse, per comporre una provincia spagnuola intorno 
l'estremo seno dell'Adriatico, aveva troncato ogni divisamento. Queste fra?.ioni avulse dal Carni o non 
erano veramente inèorporate , ma abbinate; ed erano KarsiA, !stria, Met.tling, ~ut~.e e tre e .cadann~ 
patrimonio speciale dell' uitimo Conte d' !stria, dal quale v~n':~ro pe~· patto d1. mut~1a ered.Ità nella 
SereiJissima Casa d'Austria. A tempi dell' Imperatore Massimihano st tennero m Tneste diete del
l' !stria e .della. Karsia, affatto separatamente dalla dieta del Carnia. !Ja restituzio~c di qu.este appen: 
dici ebbe occasione da ciò che radunati li Stati i11 Lubiana per prestare l' omagg1o a Ferdmando I, gh 
Stati lo ricusarono n motivo della avulsione fattane da Carlo V di quelle tfe frazioni inrlicate. Carlo 
cedette le_ frazioni~ furono ridate al Carnia eol diploma tedesco che rechiamo, del quale le formalità 
~ solennità in che è composto, ci d~speusano dal recar~o ~n. ~taliano.. . . . . , . 

Al fratello Ferdinando I Ca,rld cedeva anche GorJzta, Gradtsca, Tne~:;te e Fwme, ed 111 Tne
ste fu Solennemente ricouosciut; a Principe Ferdinando, con atti solenni. Ca.rlo V aveva est€so bel
lissimo diploma in data di Brusselles del 12 Aprile 1522 ad istanza di Pietro Bonomo Vescovo, Con
sil)'lierc intimo di Carlo e di Pietro Giuliani suo secretario, amplissimo e nel quale si ricapitola_no le 
co~neessioni, specialment~ mercantili da Imp. F.ederico i~poi; quel , diplo.ma passò anche alla Cancelleria 
imperiale per farne spedizione, e ne fu comumcata copta al Comune di T~1este. che dov.eva man.dar~ 
le tasse di spedizione, cosi che l' lreneo non dubitò di stam~arlo nelle s~e Stone ed altn dopo d• lm? 
e noi médesimi nell' opera : Doc?J-ment1: e•.'t. 1848; ma 10 venta non ft1 ma1 sped1to, d1 che puo cercarsl 
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ragione ne1Ia ces::~ i one di Trieste a li'erdin ando, c nei proponimcnti di qoesti pel govern o delli Stati 
snoi , }"'m:dinando confermò li privil egi, ma in hrevì parole ed in termini vaghi. 

Carlo V dava annuncio a Doge Antonio Grimani della divisione delli Stati An st.riaci, nelJ' Atto 
Jat.in o t:he rechiamo. 

Abbiamo convenuto col fi·atello nostro la divisione delli Stati pervenutici per eredità 
eosi paterna che materna ; la parte venuta in Ferdinando comprende l' Austria sotto l' Enns, 
la Stiria, la Carintia, la Carniolia, Gorizia, Trieste, Gradisca, Marano ed i Domini adjacenti. 
Annuncia poi che per l' assenza non potendo governare il Tirolo ed altre provincie del
l' Austria superiore, riservate a s è, nomina va il fratello Ferdinando in · Governatore, ed in 
suo Luogotenente nell ' Impero Germanico, col quale il Doge, tratterrebbe per tutte le con
t ingenze di questi paesi. 

Segue il testo per estratto dell a pace che Carlo V con intervento del fratello Ferdinando 
•H eva concbioso coi Veneti nel 1M~3; secondo la qu ale: . 

l. l sudditi delle due parti avrebbero potuto dimorare e recarsi e negoziare r'olle 
robe loro, così per mare come per teiTa, liberamente, sicuramente, e venire trattati , e trat
tati bene ed umanamente ·come fossero in col i e sudditi dello Stato nel quale si recano ; n i una 
violenza, uiuna ingiuria av1·ebbero .sofferto per causa alcuna; sarebbe loro fatta buona e ce
lere giustizia; rimasta in sospeso la materia delle repressa.lie ed ingiurie, fino a che le due 
parti contraenti sarebbero convenùte di ciò, intimandosi un termine di sei mesi, durante i 
quali, per evita1·e scandali sarebbe vietato ai legni armati dei sudditi di uscire dai porti qua · 
!ora non dassero garanzia di non offendere i suddi ti dell ' altra parte, e di non tollei·are Pi
rati e !adroni che danneggiassero i sudditi dell' altra potenza. 

2. Il Principe Veneto continuerà a possedere pacificamente le città, terre, Castella e 
luoghi ecc. che possede in presente. 

3. Il Do5e di Venezia paghera all'Imperatore duecentomila zecchini d' ort• in rate. 
4. Si concede piena amnistia e perdono a quelli che nella guerra passata aderirono 

a Principe che non fo sse loro naturale, che furono perciò banditi, privati di beni e delle 
eredità, condannati per omicidi, incendi, invasioni ed altri delitti pubblici e privati - eccet
t.uati i beni venuti in pr~prietà del Principe Veneto pei quali pagherà 5000 zecchini. 

5. Essendo i beni confiscati, stati alienati dal Principe Veneto, od altrimenti distratti, 
nè potendosi procedere ad esatta ricognizione, si paghe1·anno ogni anno cinquemila zecchini 
alli spossessati o loro eredi, frattanto dati loro, per pagare coi frutti, altrettanti beni stabili . 

6. La restituzione di città e luoghi stipulata nella Capitolazione di Vormazia non ancor 
fatta dall ' Imperatore, verrà eseguita tosto. 

Il doge promette di far rimettere nei pubblici Banchi le partite di danaro dovute per 
prezzo della tregua quinquennale anteriore. 

7. I redditi dei luoghi non restituiti secondo la capitolazione di Vormazia, si inten
dano comp<msate. 

Con Carlo V cessano le speranze dell' armata navale che mantenga la lìbertà dell'Adriatico, 
comincia un- periodo che può protrarsi fino a Carlo VI, durato due secoli , di trattati, di discussioni, 
di esercitazioni di GiureconsuJti , supplemento al difetto di forza; dura la speranza, dura il convinci . 
mento di adoperare la forza ch e i Triestini concentrano nelJe fortificazioni di Trieste, nella costante 
domanda di avere armi l' OD che difendersi, nell' impiego della forza per ·tenere aperte le vie di terra 
e nello stornare ogni mercato, che deviasse il com mercio nelle parti venete. 

I trattati col Principe Veneto per la libera navigazione riell ' Adriatico alle spiaggie ddli Regni 
di NapoJi e di Sicilia, per tutto il L eva nte, furono parole soltanto, la Jìbertà e sicurezza dei mari 
conceduta dai Veneti nel 1510 a Papa Giulio li per la Marca di .Ancona, non valse neppure come 
esempio per li Stati austriaci siccome vedremmo nel progressc;> di queste esposizioni ; la formazione di 
un solo stato formandolo di Grad isca, d'i G orizia, della Karsia, di Trieste, dell ' !stria, di Fiume, di 
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Metli ca, fu impossibile per la restituzione delle li·azioni al Carnia; quel pensiero per altro non cadde 
aftàtto, si tentò rinnovarlo, alm eno in parte se non in tutto, ma il Carnia voleva assoggettamenti, e le 
parti che avrebbero piegato ad abbinazioni per eguaglianza, di soggezione non volevano saperne. Go
rizia nel 1522 chiedeva di venir aggregata per unione all'Impero Germanico, le composizioni di stato 
con Karsia, Trieste, Fiume ed !stria che non vi appartenevano, impedì. ciò che era difficile. Trecento 
anni dopo, la composizione a Provincia era ancora questione di difficile soluzione esperita nel18l4, uel 
1850, nel 1861. 

Cos\ cominciava l ' impero di Ferdinando durato qnanmt' anni, travagliato pel complesso degl i 
Stati da guerre esterne di Turchi , da tumulti e soll evaz ioni nelr interno, da scissure religiose che si 
ident ificavano colle politiche. 

Regolate come. fu possibile le condi r. ioni politiche-sociali , piuttosto sospeso ogni giudizio sulla 
incorporazione a1 Carnia di Trieste che volevasi fOsse gi~t seguita, e sulla restituzione dell'antico terri
torio di Trieste ricuperato da 1\'Iassimiliano sui Veneti 1 che già incorporate al Carnia; Ferdinando fe' 
conv enire dalla sua Reggenza q nei . punti cardinali che dovevano fare certe le sorti mercantili di 
Trieste, f ra li quali era il richiamo delle dogane che percepiva il Vescovo, alla Camera Arciducale, 
verso indenniHl, ciò che fece tosto. I l Principe tenne fermo su l concentrare le vie di Commercio in 
Trieste, siccome ad emporio austriaco e provò a comporre flotta, che andò .all' impresa di Marano , 
perduto dall'Austria per sorpresa o tradimento, nè mai pil1 ricuperato. Il mare era aperto non libero, 
Venezia continuava ad eeigere dazi, licenr.e, v isite ; sulle vie di terra tutta la attenzione dei Triestini 
era. ri chiesta per impedire che non deviassero i Ga rn~oli c i alle parti dell 'Istri a., od a Duino, o ad altr i 
Mercati che si face vano \'erso Italia ; per cui continu i erano gli abbarufl'amenti , le guerriglie, le incursion i 
gli incendi, che inasprivano g li animi dell e du e parti contendenti oltre ogni credere, e ne ve11i vano 
in termlnabili processi, inquisizioni penali. Nei qnali, eccedenti erano i modi subitanei dei Triestini, 
credutisi esecutori e vigil atori delle leggi, e stava contro loro la sospicione che lo fac essero per loro 
privato int eresse; la in~secuz ioue dell e leggi non solo impediva o stornava l'emporio di Trieste che 
era nella volonHt del Principe e delle leggi , recava pregindi ~io alla Camera del Principe, non solo pet 
la t3.cilità dei contrabbandi, me per altre cause ancora. Certamente combatteva Trieste nella Milizia mer
ca ntile pro a1·is et f ocis, ma com batteva per l ' Austria c pel Principe, ad am bi i quali la pr13senza di 
emporio austriaco non era causa privata, sibbene di interesse pubblico e di stato; ciò che ben si com
prendeva da Imperatore Ferdinando I che volle compiuta la Fortezza di Trieste. Nel quale proposito 
ricorderansi le parole di lui , per occasione cii certe insistenze di T riestini , che pcrsua~ero i Carniolici 
ad usare rappresaglie non meno violenti, eli che fu portato reclamo a.Jl 'Imperatore mentre era in Inns~ 
bruck. L ' im.peratore scriveva pa.ro1e benevoli ai Triestini , li confortava, annunciava loro di aver ordi
nato che le rappresaglie venissero tolte. Al suo Luogotenente dell '.Austria poi ordinava .che fossero le
vate le rappresagl ie ; pei motivi - non essere vol,ontà sùa che si facessero tal i cose - portare 
queste sempre maggiori irrita?.ioni dei Triestini contro i Carniolici, che sarebbero meno disposti a compor
tarsi pacificarnente fi·a di loro - essere i Triesti ni troppo tra vagliati dai Veneziani e dall ' interdi 
zione del mare, ed in continu i pericoli - le rappresaglie portare pregiudizio e rovina non solo alla 
città di Trieste che perderebbe l'amore e propensione che sempre ebbe· alla Casa d' An stria, a In i 
ed ai suoi predecessori, e perciò il principe sarebbe se mpre in pensieri e pericoli per quella citth 
alla qua.le dà. molta importanza - ordin ava perciò r immediato toglimento dell e rappresaglie e d i 
ogni molestia. 

Diamo il documento. 

Ferdinanclus Dei Gratia Princeps et Jnfims Hispaniarum, Archiclux Au,striae, Dux Bur
gundiae & Imperialis Locumtenens Generalis. 

Honorabiles prudentes fideles clilecti . Accepimus literas vestras et simul intelleximus 
gravamina et necessitates vestras, quae nobis per Consi liarios et Secretaritm1 nostros Docto
r es Joannem Fabrum et Jacobum Spiegel exponi curastis, ·quos benigne audivimus sicut et 
hos et alios, si qui nomine vestro pro tempore ad Nos accesserint, in posterum sumus au
dituri; sic exirrent.e constanti candidaque vestra fiele et observantia vestra et totius Populi_ 
tergestini , que~1 tot incomoditatibus vexatum superiori temporum injuria, et hodie quoque 
suis non curare molestiis, tion potuimus non molesto accipere anuno. Pro qmbus tollendts et. 
Ievanclis, nunquam in nobis desiderabitis officiurn pientissimi in primis ·erga vos Principis, et 
j ustissimi simul, qui eu m intellexerimus Carniolanos Provin?iales nostr~s im])etrare. Re])t:essa
lias, rnox jussimus Consilio ut -Ievent et revocent ejusmodt Repressahas, swut vtdebJtts ex 
exernplo hujusce nostre juss ionis, quod adjunximus presentibus. 
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Quidquid denique favoris et Gratiae impartiri valemus, id gratuito animo impendemus, 
nihil addubitantes, quin sitis, ut constantissimos viros et fideli ssimos subditos 1fa r est facere, 
in omni temporis mtione erga nos et domurn Austriae jam d iu probatam spectatam fidem 
servat.uros. Datum in lnsprugg di vices ima sexta Mensis Martii . Anno Domini M. D. XXV. 

FERDINANDVS. 

Ad M.andatwn Ser. Domùn Archiducis propnum 
JA. SPLEGEL. 

Ferdinaud fOn flott.s Gnaden l'rintz md lufant in llisJ•anien, Ertzl1ertzog zu Osterreich, 
llertzog zu Burgund etc. 

Ed le Ersauten gelerten vnd lieben getrewen. Vnns ha ben N: Hichte1· Ra t v nel gema in 
vnser Statt Triest zuerkhennen geben. Wiewol Sy gegen Vnnse1· Landtschaft in Crain etli
cher hnmgen !talben in hangender Hech tfel't.igung steen, vnnd derhalben noch vnentschiclen 
s ein , so sollet h doch nichts desto weniger · auf bemelter Lancltschafrt anlangen wider d iselben 
von Triest Rep1·essalbrief aufgeen baben lassen , clas Sy sich auf das hochst beschweren vnd 
V ns darauf ·v mb g nedig einsebung angenteffen vnnd gepetten. Die weil wi1· denn zu vrsachen 
haben derhalben vnns nit gemaint, die gedachten von Triest diesmals mit sollichen Repressa
lien zn belest.igen, cli e ain darnmber clas cli e von Tries t. clardurch gegen vnser Lanncltschafft. 
in Crain nnr me1· verhetzt, vncl vmb des Willen sicb obel'!'vert.er Irrnngen halben vii weniger 
als sunst, in guetliche Handlung einlassen werclen. Die ander clas die von Triest sunst der 
V enecliger vnd ires interdictes halben in sorgen vncl geferlicheit steen. Soll ten sy nun cles 
Ja sst .mit clen Represalien nit enthebt, so wurdt nit. allai n clie Statt vnd Innwoner derselben 
in abfal vnd vet·derbn kumben , Sonclet·n auch Wir clie lieb vnd Naigung so cli e 1'1iester all
wegen z11 vnsern vorforclern vnd clem Haus Osterreich getragen, dardlll'ch vel'liern also clas 
wir mi t derselbe11 Statt "an de1·• Uns cloch vii gelegen, alltzeit in sorgen vncl gefedicheit steen 
muessen , clas a ber in •Allweg zl! · verhuten i st .. · Demnach Emphelhen wi1· Eu eh mi t Emnst vncl 
wollen das h in betrachtung oberzelt.er auch ancl erer Vrsachen clie claneben zu bedennkhen 
sein, di e obangeregten Repressalia furcl erli ch aufhebet., auch von vnnser wegen verfuegen une! 
bestellet., clas eli e Triester in Crafft solher Represso riai verklich gehalten ' werclen, furderlich 
v;nd anverzueglich gelassen , vnnd auch darinn nit annders haltet noch seumig erschheinet. 
Dm·an t.huet lr vnnsem ernstliche Maynung. 

Geben zu Ynnsprugg am XXIII tag des Monaclts Jlilart.y Anno MDXXV. 

An · v~'ce Statthalte?· vnd Ho.ffrat de1· N iede?'osten·eichisten Lande. 

D ei ta tti di Fe;·dinando I trarremo dag li Annali e dai Docum enti finora raccolti qn anto può 
dare indi cazione del pil1 speciale andamento. 

1523. Il Comune di Trie·ste chiede a .F'erclinandb la rcstitt1zione di Mont ecavo, di S. Servolo 
e del Castelnovo, stati incorpo,rati al Carni o. Si avviano attitazioni, mai venute a maturità d i giudizio. 

1523. Il Comune chi ede a Ferdinando - che sia tolto il dazio della Temaria, la dogana del 
du e e mezzo per c€nto che da antico spettava al Vescovo. Il Principe abolisce la Ternaria, incamera 
]a dogamt. del V escovo. - Che sia concesso tagliare roveri nel distretto di Duino. Concesso, non pero 
ad nso di fuoco. - Che sia regolata la moneta. ll Principe annunciava volcrlo fare per tutti li 
Stati. - Che tutte le merci venute in tempo di fiera, sieno imrnunì da dogane. Il P tincipe vol eva 
ch e i Tri estini paghino le dogan e in tempo di fi e ra. ndlo stesso modo come s i pagano in Fiume. 

Il documento è per esteso pubbli cato. nel Codice diplomatico. 
1526. Conferma delli Statuti di Trieste,, riavuti per -danaro da Venezi a ove erano in mani 

p~ivate, ad opera dell 'amba_sciatore spa~nuolo D. Alonzo S anchez. 
· 1526. Concessione di Statuti alla città di Finrne. 

1526. Divieto d' introduzione e transito de l Mercurio e Cinabro di Bo emia. 
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Il Governo Impet·ia.le prendeva parte al commercio; la ~itmet a d' !dna d1 Mercurio scoperta 
intorno il 1508 esercitata dai Veneziani, al ricupero della Contea di Gonzia, cadde all 'Erario del 
Principe, il quale ne taceva traffico in Trieste, ove ancor dura il negozio. Pare che Ferdinando pren
desse in sua protezione questo traffico per qneste provincie, g iacchè interdiceva assolutamente il traf
fi co con Itali a del Mercurio tratto dnlle miniere di Boemia. 

vVir Ferdinand von got.sgenaden Prinz in Hispanien Ert.zhel'Zog zu Osteneich Zll 

Burgundi etc. Embiet.en allen vund J eden Vunseren Prelaten, Grauen, Freien Herm, Rittern 
vnd Khnechthn, Lanndmarschalhen, Haubtlewten, Verwesem, Ortzthumbers, Phlegern, Land
Richtern, Mawt.nern , Zollnern, Aufflagern, Burgermaistern, Richtern , Rate, Bm·gern gemain
den, vund sonnst allen apndern Vunseren vunderthanen vnnd getrewen, So in vnnsem Ni 
derosterreichischen Lannden gesessen vnd wonhafft sein, den dieser vunser Brief furkhumbt 
oder khund gethan wirdet., Vunser gnad vund alles guet.s. Wi1· ' haben khurtzlichen hieuor 
offen genera\ Mandat ausgeen lassen, das khain Quecksilber oder Zinober, so in Behaim (wie 
vnns angelanngt ist) gemacht wirdet, In vnd dm·ch dieselben vunse1· Nideriistel'l·eichische 
Lannde, da ltalien, oder ande1· ort, zu fueren gest.att., Sonnde1· wo dasselb da1· Innen ankho
men vnnd betl-eten , zn vunsern Hannden, aiTestirt vnd genumen soli werden. Vber das sein 
wir aus treffenlichen beweglichen vnd notwenndigen vrsachen, So vuns clesthalbn mer Fnr 
khumen, weiter vnd von newem entslossen, khain frembt qneckhsilber vnd Zinober, In, vnd 
dm·ch dieselben vunser Lannd in Italien, ocler dereimben geen vund passiern Zu lassen, 
Emplielhen ench demnach noclimalle mit ern nst, vnd wellen das I1· in Vunsern vnnd E\vren 
Gebieten Gerichten, vnd Verwaltungen, mit allem Vleiss bestellet, vnd ordnung gebet, das 
khain Queckhsilber vund Zinober, (ausgenumen das, So bey vunserm Perckhwerck Idria ge · 
maclit, vnd mit glaubwierdiger khundschafft angezaigt wirdet) durchgèlassen, Sonnder wo 
dasselb ankhomen vncl betreten, vnd als tnittl zur vunsem Hannclen genumen und behalten 
werde bis auf vunser oder vunser Nideriisterrei chische Camerale fer1·em beuelh vund beschaidt. 
V nd oh yemannds Vber die Vorausganngen oder elise vunser offen generali Mandat vnd Ver-· 
bott Ainicherlay frembt queckhsilber vund Zinober haimblich durchgebracht bete, oclel
khunftigklichen thiite des Ir nach nebgennds glaublichen erinndert wurden, demselben ann
der seine gueter, wo !1· die vber khurtz oder lang ankliommen vnd bebenndigen mugt, dar
fur au:f:haltet, Arrestirt. Vnd solih Jeder Zeit als offt sich das be"ibt, Sambt der Personen 
namen, die solcb queckhsilber vnd Zinober verfurt, auf vnnser Niecleriisterreichische Camet• 
anzaiget. Die wellen wir dann Vber das wir die vorfurten quecksilber vund Zinober, als 
verpoten vnd fell!g guet Zu vunsern ~annden einziehen, nac~ Vngnaden. straffen V:nd den 
lhi:men, So also mtt aufhalten vnd anze1gen, Solcher queckhstlber vnd Zmober Vlms vncl 
mue haben, nach gelegenhait derselben zimbliche ergetilichai~ claruon volgen ':'nd Zuestern 
lassen. Darnach weiss sich menigklich zu richten, vnd vor s~haden und nach~tl zuuerhu~t
ten. Vnd lr thuet davon vunser ernstliche maynung. Geben m vnnser Stat W1enn den Ste
benundtzwaintzigisten tag des monats July Anno etc. Im Sechsundtzwaintztzigisten. 

Cornmissio Se1'enissùni Domini Pn1w~pis in Conszlio. 

(Tmduzione). 

F. V. PlT'l'SCHACH 

HoFFMANN. 

Ferdinando ecc. Abbiamo pubblicato Mandato generale che il :Mercurio e Cinabro 
prodotto in Bo<:mia non possa tr~nsitar.si per l' Aust~·ia inferiore e portarsi in Italia od i,n 
altre parti, ma dovunque venga mvenzwnato od arrivato, s1a fermato e confiscato pel nost10 
Erari;,. 
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A ciò fare siamo stati determinati da grandissimi e necessari moti vi, e vantaggi, e di 
nuovo siamo indotti a confermare tale divieto. Vi raccomandiamo pertanto di vigilare rigoro
samente nei vostri distretti che non sia tollerato transito di siffatto Mercurio e Cinabro ( ec
·cettu,ati quelli prodotti nelle nostre Miniere di Idria, che dovran essere accompagnati con cre
dibili Ricapiti) e dove lo invenzionerete sarà sequestrato e trattenuto fino a nuovo ordine 
della nost.ra Camera deH' Austria .inferiore. E se qualcuno avesse nascostamente trasportato 
Mercurio o Cinabro, o lo facesse in futuro, e ne avreste avviso, apprenderete la merce e ne 
darete avviso insieme al nome del Contravventore alla nostra Camera dell'Austria inferiore, 
che verrà, confiscato, e castigato il contravventore, ed al fermatOJ·e daremo secondo circostanze 
conveniente regalo. 

1528. Do manda a Ferdinando per avere conferma dei Privilegi mercantili di Napol i. 
1528. Nave anconetana infetta di peste giunge in Trieste, viene spnrgata in Zaule . 
1528. Trieste chiede di venire staceata dal Reggimento dell'Austria e di venire sottoposta a 

·(luello d' Inns~rnck. . 
1528. EmbrÌOllC di flotta armata in Trieste, ne è Prefetto Niklas !{auUer Cap itano di T'rieste, 

Alfiere Giusto Coppa. . 
1529. Trieste e Fiume fanno querimonie a Ferdinando, e chiedono tolti ... gli impedimenti de i 

Veneziani alla. libertà della navigazione, avversa.ta da essi. - N o n vi ha forza pmporzionata per farl a 
valere. . 

1529 . Novella pace con Venezia, novella promessa non tenuLa di liberta. 

Estratto dalla pace •li Bologna fra Austria e Venezia, rinnovando Jlromessa 

della libertà dei mari. 

In primis, quod Summo Pontifici Excelsurn Dominium Venetornm, tradere teneatur 
Civitat.es, Castra, et Loca Ravennae, et Cerviae quas de praesenti tenet, cum omnibus suis 
pertinentijs, jmibus, artelariis et munitionibus ibidem tempore ingressus illarum civitatmn 
repei·tis, et hoc salvis juribus. per ipsum Dominium in eisdem locis praetensis; hocque addito, 
quod eadem Santit.as Pontificis pro sua bonitate, et clementia veniam dahit omnibus viribus 
eorum civitatum, qui prae ceteris ostenderunt affectum, et devotionem erga ipsnm Dominium, 
qui ubicunque terramm,. degere m<>luerit, bonis eorum frni, et de eis, pront libuerit, dispo
nere possint; promittit praeterea sua Sanctitas, quod No b. civ es, aliique subditi ejusdem Do
minii, qui possident bona, _et introitns in illis Civitatihus, et earum territoriis, anmios frnctus, 
et proventus libere percipere, et quocunque eis libue1·it illos defferre possint, absque ulla novi 
Vectigalis impostione seu solutione ; possintque praefacti Nobiles civ es et subditi, uti eorum 
possessionum veri possessores, eas possidere, ac de eis pro libitu disponere, et a juris di
centibus Pontificiis, jus, et justitiam exigere, quae ab eisdem petentibus ministretur, sictiti 
in proinissis ante hujus modi bellum fieri debeat infi·a tempus - quindicim dierum .post diem 
ratificationis. 

Item quod per totum mensem Januarij ipsum Excelsum Domi·nium Venetorum reali
ter, .et cum effectu restitnat et restituì faciat eidem Caesarea Majestati, seu pro ea agentibus 
Civitates Trani Mònopolis, et alia quecumque castra !oca, oppicla, Dominia, Territoria, quae 
in Regno Neapolitano de praesenti detinet, et cum omnibus suis pertinentiis, artilariis, mu
nit.ionibus, ac alijs ad eorùm tutellam et defensionem paratis, quae tempore ipsius aquisitio
nis in ipsis Locis reperta fuerunt, aut ex a.liis locis, et Portis :dicti Regni illuc allata, seu 
red ucta exstiterunt, et hoc amni dolo et fraude cessantibus, et Caesarea Majestas promittit 
praefacto ·mustriss. Dominio confirmare, et de facto confirmat omnia jura, Privilegia, immu
nitates, exemptiones, praerogativas, ac omnia huj.us modi alia, quae concessa apparebant 
nationi Venetae, ejusque subditis a Serenissimis Regibus Neapolis praedecessoribus suis, quibus 
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semper ante bellum praesens natio , Venet.a, ejus Subditi solita est frui, praetereaque restitui , 
ac restituendum decernit lllustriss. Dominium praefactum in possessione Domus suae positae 
in Civitate Neapolis, quae Domus sancti Marci, seu Dominii Venetormn nuncupatur, prout. 
ante bellum praedictum tenebat, et possidebat. Item quod ennmerata restantia Siunmae Duca
torum 200fm, quam idem Excelsum Dominimn dare tenetur infra tempus annorum octo 
Caesareae Majestati , aut ejus mandatum habenti, prout continetur in tertio capitulo pacis 
factae anno 1523, fieri debeant hoc modo scilicet quod circa finem Januarij proxime futuri 
fieri debeat per ipsum Dominium solutio Ducati 25/m hac conditione, quod in termino unius 
anni proxime futuri fiat restitutio locorum, quae debeant restitui, si restituta non si.nt, pront 
contentum est in sexto Capitulo pacis dicti anni 1523 et quoniam posset esse difficultas in 
hujusmodi restitutione facienda pactum exstitit, quod infra viginti dies proximos elegi debe
ant arbitrarii seu arbitratores hinc inde unus scilicet pro qualibet parte, et pariter unus 
communis mediatO!', qui amicabilit.er debeant cognoscere, et judicare difficultatém et contro
versiam, quae o!'(a esset, illamque terminare debeant infra unmn anuum, inde secuturum ita 
tamen quod solutiones post dictmn anuum faciendae, scilicet singulis anno 25/m DucatO!'. ad 
int.egram satisfact.ionem dict.i restantis Ducat.OJ'. 500/m non fiant, nisi prius per di<Jtos arbitros 
et mediatores j Lldicat.a si t causa, et fa eta si t effectualiter restitutio juxta declarationem, ac 
pronnntia.t.ionem per eos faciendam ; verum cum Cae8area Majest.as praetenderet majorem 
Summam sibi deberi, aliarmnque. solutionum terminos jure merito breviandos, in quae ora
tor ipse Excellentissimus D. Venetorum limitatam nt ait potesthtem habens, et nolens fines 
mandati excedere, nequaquam consentire voluit; ne tamen tam sanctum o pus imperfectum 
remaneret., Sanctissimus Dominus noster hujus condusionis cupidissimus, se pro Excelso Do
minio Venetorum fore, faciens, et id onus in se assumens, proprium etiam debitum faciendo, 
promisit eidem Caesari quod superdicto debito 200/m. Ducatem ultra 25fm jam pro parte dicti 
Excelsi Domini circa finem p1·oximi Mensis Janvary exbursentur Caesari, aut ab eo mandatum 
habentibus usque ad integram summam DLicatorum 50/m dicti debit.i, obt.uli tque sua Sanctitas 
se curaturum, ut aliormn annorum solutiones, quantum fieri poterit, abbrevientur. 

Item ' autem extitit, ut Illustrissimum Dominium praedictum enumerare habeat, dein
ceps singulis annis Ducatos quinque mille extorribus, prout Conventum est, in praedicto con
tractu pacis et foederis 1.'>23 adque contractum, nt in ipsius quinto Capitulo continetur rela
t io habeat. 

Item promitt.it praefactum Excelsum Dominium, nt gratificetur p1·aefactae Caesarae' 
Majestatis ultra clict.am summam ex prima conventione promissam, enumerare ac solvere alios 
scutos auri a sole, boni et justi ponderis 100/m, ant valorem ipsorum ipsi Caesari, seu pro 
eo agentibus, videlicet .'>Ojm circa finem January proxime futuri, et reliquos 50fm ad festum 
omnium sanctorum proxime ventm'Ll lll 1530. Item quoniam in capitulatione Wormat.iensi, re
servantur jura Patriarchae Aquileja in quibus Patriarcha asserit sibi perturbari ab Agentibus 
Serenissimi Regis Ferdinandi, duo Arbitri, et Mediatores praedicti de hujusmodi jure cogno
scant, et si quae restituenda sunt, restitni faciant, et mnnia impedimenta, si quae reperiantur, 
mnoveant. 

Item quocl in praefacta pace et foedere tamquam amiens, et adhaeren.s, . et_ in p1:o~ 
tectione existens praefacti Illustrissimi Dominii Venetorum de Consensu SanctJSSlffil Do.mm1 
Nostri comprehendatur et inclusus et comprehensus esse teneatur lllustrJSSJmus .FrancLScus 
:\Ilaria Feltrus de Ro\'ore Dux Urbini , et almae m·bis praefectus, cum Stato et boms mmc ah 
ea possessis. . . . 

ltem quod Gomiti Brunero de Gambara .Caesareo CaJ~erarJO.' eJys .bona restltuantm· 
et per ipsum Excelsum Dominum Venetum rem1ttatur omms mobedJent1a, s1 quod for.san ~ac
tenus incurrisset, liceatque deinceps dicto Comi ti in Servitiis. Cae~areis llerse~erare, m . eJUS
que loco, et gradu suis bonis et privilegiis, ac Patr!ae ut1 frm, ac. SI m 1psa Venet.J~rum 
Civitate resideret, et si quis processus, acta, seu etmm condemnatwnes, et Confiscatwnes. 
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contra eum il10tae comperiantm·, per hanc Capitulationem ornn ino abolitae, et cancellatae con
seantur. 

Jtem convenerunt partes praefactae, quocT comune~ subditi libere, tu te, ac secm·e 
possint, in utriusque statibus, et Dominiis, tam in t.eJ'I'a quam mari negotiari cum bonis suis, 
beneque et humaniteJ' t ractentur perinde, ac si cssent incolae, et subcliti illius P ri ncipia et 
Dominii, cujus Patriam et Dominia habitant, pl'Ovicleantque ne vi s, aut ali a inj uria ulla de 
~;ausa inferatur, celeriterque jus aclministretur, manente in suspenso materia repressalium et 
injuriarum bine inde, donec per Caesaream Majestatem et Illustrissimum Dominium praefac
l,um aliter provisum fuerit invicem Contrahenclo sex mensium spatio hinc inde intimando et 
nt omnis Materiarnm scandalorum occasioni occuratm·, non permittan tu r aliqui exire ex 
locis subjectis clictis partibus cum navigiis armatis, ni si prius praestiterint icloneam fidejus
sionem de non ofl'enclendo subditos utriusque partis, nec patiantur in earum patriis tam tet·ra .. 
quam mari piratas, aut praedones, ad damnificandum subditos ·alterius. 

ltem convenerunt, quod praefactus Illustrissimus Dux et Excelsum Dominium Vene
torum continuet, et continuare clebeat pacifice, quiete et secure possidere omnes civitates, 
'l'erras, Castra, oppida !oca, et villas cum suis di strictibus, et omnibus aliis quibuscumque 
Hctionibus, Jurisdictionibus, JuriLus et pertinentii s di ctis bonis et terri s spectantibus, quas, 
et quae i1i praesentiarum tenet, et possidet, exceptis ii s, quae in superioribus capitulis re
stitnenclo discernuntur. 

Questa pace di Bologn a non ha. bi sogno di spiega~ione, dacchè quell' articolo che riguard a la 
nav igazione ed i commercì, è nelli stessi termini della pace p recedente. 

1531. I Turchi f\SSai avanzati VCI'Su l'Adriatico e verso c.u·nio: Sti ri a ed Anstri<"l, st ri ngono -da 
ogni ·lat o, minacciando Austria e Venezia. - Armamenti. Ginngono 6000 uomini di truppe spagnnol~ 
in Trieste prr la via eli mai·e, per coprire la Stiri a, inviati da Ca rl o V; -l'importanza di Tri este, rav
visata da questo imperatore precipuamente per la difesa militare d i Napol i, si mostra ora per la di fesa 
dell 'Austria da parte delli Hegni di N apoli e di S icili a. 

l 531. L e strade eli commercio durano concentrate in Trieste, da.lle regio'ni del Carni o. La 
città di Ca podistria invi a suoi orato ri a Lu bi ana a persuadere qne1Ji Stati provineiali di dirigere il 
commercio all ' !stria superi ore. . 

1534. Trieste ' manda O ratori in P ritg:J, din an zi a Ferdin ando medesimo per tenere fe rma la. 
forzosità dell e strade, contro le città dell ' !stria superiore, e le ,~ell eità dei Carniolici che vorrebbero 
Jibertà. P iet ro Paolo Ve r~eri o, Nnncio del Santo Pad re presso l'Imperatore (quel1 o stesso che fu 
Vescovo di Modrn ssa e ai Capodist.ri a sua patria) perora per li Istriani . 

1537. I Segnani a.rmano in mare contro Turchi e si .associano ai Venezinn i. 
1541. I Carnioli ci indott i dai V eneti vogli ono evitare Tri este, e fanno mercati a i confini Ve

neti, fuo1· di Tri este, contro gli ordini irn p~riali. I Triestini fattisi esecutori di questi, vanno a San 
.Giovanni di Duino, ernporio di g rani e di vini (es teri ) e lo di struggono. 

1542. Marano, per tradimento cade in potere dei Veneti , i qu ali asseriscono che al t rimenti 
sarebbe cadu to in potere dei Turchi. 

1542. Fercti·nando I anna in Trieste una fusta e due brigcunini, dei qu ali .è dato il comando 
allo spagnuolo .Don Juan de Gotonis. - Và nl ricu pero di Murano, vi si associa la città di Trieste 
con 62 armati sotto il comando di Bartolomeo Gero. L' impresa manca. Il Pri ncipe Veneto protesta 
contro la presenza di legni armati austrie~ ci snlle acque deJl' Adriatico. 

1[>45. Trieste chiede a Ferdinando la concessione di due Fiere franche all ' aooo. Storna collà 
fo rza il com mercio per le vie lateral i a Trieste, dal Carnio al Veneto, pel territorio di S. SP.rYolo. 

1548. I Veneziani che più non u bbisognano dei Segna n i, vogliono ridotta la navigazione di 
questi a semplice pesca. 

1550. F erdinando rinnova l' ordine che tutte le merci del Carnia debbano dirigersi a Trieste ; 
renitenze dei Carniolici, ad instigazionc dei V eneti prossimi, e delle Signori e che vo rrebbero merc~ti 
sul loro territorio. 

1552. F erdinando rinnuova l' 01 d me che le me1 ~..: 1 si du iga no a Trieste. 
1553. Trattativ:e colli Stati del Ca1 mo, e coll a Commi SSIOne d1 Gonz1a ; s1 v1ene a concordi?, 

di breve durata. ' 
L'EMPORIO. 
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Nobih, gentili, prudenti, singulari amici et Vizini diletti, sempre auteposto la mia 
arnichabile salutatione etc. 

Al modo che li subditi della S. R M. mio gratioSISSHno Signor della Signoria de 
Loss, alo offitio del Vizidominato sotto el mio governo apertinenti, etiam subditi de ceJ•ti 
altri S. apars .... quali stano lì, contra el vostro datiaro et gua1'diani in Clanez, grandemente 
se' agravano et questo ·per esser da quelli sforzati con li loro legnami lavorati passar per 
Trieste in grave loro danno e ruina, dove che loro come ab antiquo et semp1·e, ala più curta 
per andar in Y st.ria con li lo1·o la vorieri de legnami per Clanez sono passati, ne da Voi ne 
dalli vostri mai in questo sie stato cout.rariato. Etiam apresso quelli lo Jllustrissimo sig. Segr. 
Josef Lamberger baron rle Odfenech et Ottenstain l'egio consiliario et supremo Capitanio in 
Carniola come de quello in pegno possessor per c ..... dar provedere et levar via tal cosa, si 
exclama, il che dalla inclusa scl'iptura del d. 0 Sig. Ca pitano et supplicatione delli sudi ti per 
allongo comprendere potete, che quando el negotio fusse stato fatto secondo vien supplicato, 
li prefati vostri Datieri et Guardiani averiano gravemente negotiato. Impero io non ho dubio 
alcuno che t.al cosa senza vostra commissione seguita sia , ne manco pensato contro e se
condo antiquo in qua li predict.i sudditi sforzano ne manco gl'ava•·e. ma da boni visini con 
questo pae~e al qnale ingiunt.i sett.i molto più amicabilmente vi abiate ad aportare, quanto 
in nome della S. R. M. etc . et. dello Consiglio mio ve dimando e rechiedo che li sopra 
ditti gravamini appresso li Vost.I-i Dat.tiari et GLwrdiani li vogliate deponer e lev8I'e, et li 
supplicanti, perchè nelli boschi stauno dove depende la magior parte del loro veni1· ala più 
curta per Clanez co1ne fin adesso usit.a.to con li lo1·o legnami lavol'ati senza molestia li ta s
sati passare, etiam non pol't.ano ne vittuaria ne munitione che al passar de la finadesso in 
libertà sono stati. ne più per Trieste a passar li sfol'zarete, acciò che non diate occasione a 
più ragionevole lamentazione, il che mi persuado che tanto da ,·o i sarà fat.to et appresso da 
quel che a uoi e in ser vit.io et a piacer . 

Data in Lnbiana ali 2 di Agosto nel 1.153. 
C HHISTOFORO C HII.LEMBEHG 

Regio Consitia?'tÒ et Vizedomàw Ù> Cmgno. 

A li nobili et gentili bonorab il i et prudent.i Judici et Cousegio de la Citta.· di. Trieste 
Amici dilet.t.i. 

Ordine !)Ome se ba da conservar la strada et Mode del Cragno et altri locbi 

fino a Trieste. 

Et primo che tutti li someri che sono dentro li boschi, come in Cragnio, Satelleri, 
in Slovegnie, Cozevia, Rirnnìza, Zergniza, lga, Sotoriacha, Visgnia gora, questi e li altri quali 
d ebano con . li loi·o cavalli passar per Senoseza, Corgnal et Tr1este, e la pagar la muda e 
pigliar la boletta, la quale deba presentar . al Muda1· de Senoseza, al qual separatamente la 
segnava, et indr10 li la loro. restit~irà. ·a CIÒ ~h e a . Postoma e Planma m~strarla po~smo . 

Secon<fariamente, tutti quelli de la Jurisdwtwn de Postoma, del lrem, de Senoseza. 
de Swarznech da Castelnovo et de Gottnig, et queli che conzano le strade, possano con loro 
cavalli voidi passar per Clanez et li paga1· la ·muda de Trieste (et nissuno altro) etgià avanti 
venti anni che nella reformation fo ordinato che quelli de Los passassero per Rodmonsdorl, h 
quali al presente possono passar con li loro cavalli voi di per Clanez_, co~e. de sopra èsig,nificato. 

Dato iri Goritia alli 3 di Marzo nel anno del 53, pe1· h ClariSSiml sJgnol'l Commis
sari regi, S. Erasmo Doramberg, S. Erasmo Paumbort Vizedomino in Cragno, li sig. Herman, 
Grion, Hofer. 
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1555. L'Emporio di T rieste è frequcnt~to da navi inO'Jcsi. 
1555. l Triestini distrnggono colla fOrza J' emporio di grani rinnovatosi in S. Giovanni di 

D uino, distruggono il mercato rinnovatosi sul terr itorio di Schwarzene~g. 
15;>7. l Venezi11ni vengono a vie di fatto, arrestano navi triestme in golfo . 
1559. Ferdinando eso rta i Veneziani a lasciar libera la navigazione civ ile. 
1559. Giungo'no in Trieste 10,000 soldati tedeschi, mandati al soccorso del Regno d1 Naroli 
1561. Trattative per forma•·e di Trieste un ico Emporio mercantile per la ducea de} Ca t mo, ~ 

per la Contea di Gorizia - non si conclude. ' 
1562. Formazione di Mercato in Senoseehia per d irigere il 0ornmercio dal Carnio al Frill li 

veneto. l Triestini reclamano. 
i563. Ferdinando tratta con Venez ia per la libettà dei rnari. 
1563. Mercato di Corniale da cni passano merci nel Veneto dell' Isti-ia superiore. I Triestini 

eol Giudiei all a testa, con bandiPra e tamburo, vanno all'assalto di Corn iale, superano gli avYersi, 
vi pongono fuoco. Quelli del Carnio strepitano, vengono in Trieste commissari carniolici, si arrestano 
i capi, che tradotti in Lubiana . .corrono gravissimo pericolo di capestro. Sui reclami dei Triestini, 
gli arrestati sono fatti liberi, il Comune paga il _danno, il Mercato di Corgnale è soppresso. 

Cosl termina. va per Tr ieste l'impero di F'erdiJJ audo I, lungo per _li anni, operoso per lo rior
dinamento del pnbblico governo, incerto pel commercio, a proteggere il qu~1e mancava armamento 
marittimo. . 

L'Impero di Ferdinando I si ch iude con atto memorabil e per più conti, colJe discussioni di
nanzi a Commissari sulla libertà delJ ' Adriatico. Per la lìbert.à del .mare parlò il Giorevonsulto triestino 
D. Andrea Rapicio, poi V es covo di Trieste, al q o al e nel 1862, trecenC anni più tardi ponevasi busto 
eneo al dllomo, e sarebbe stato degno di averlo nell'Edifizio della Borsa, se la dignità episcopale e le 
a.ssise vescovili ed il sacro ca1·attere avessero tolJerato di collocarlo in edifizio profano. Notiamo che nel 
1563 Rapicio non era entrato ancora nell'ord ine eccles~astico. L'Orazione sua eloquente, piena di eru
dizione storica e di scienza del gins fu stampata, ne]' Ist,ria Gio'rnale, Annata H. 1847, la quale nel pro
pugnare la libertà e la immunità del Mercantare, dà esatte notizie su llo stato delle restrizioni che vi 
ponevano i Venez iani. In giustificazione del1e quali si hanno Je deduzioni del Giureconsulto Veneto 
Cbizzola, accolte ancor qneste' nell' lfft/ria Annata V. 1850. Ambedue piene · di indicazioni sto-r iche, come 
era il diploma di Carlo V per la con.fElrma dei Privilegi, .da tener:;ene gran conto ancorchè le deduz io
ni dai fatti storici non fossero eguali nei due Causidici. Manca. lo spazio a ripetérle in questa puntata. 
Ciò solo ri lC\•eremo - r.be la libertà del mare fu sempre proclamata dai Triestini,- che li argomenti 
a sostenerla fbrono in gran parte storici e che a combat~ere vigorosamente tale causa, entrava in lotta 
un triestino , eon eguale animo, come usavano i triestini quando alle declamazioni preferivano il rumor 
delle armi. 

Al la morte di. Ferdim_mdo I fu fatta spartizione dei suoi stati; Arcidn ca. Carlo suo figlio ebbe 
in sovranità Stiria, Carintia, Carnio, Gorizia, Trieste, Fiume ed lstria e parte di litorale Croatico ; 
Principato questo che non esclude.va in cose di alta ragione, l'intervento del Capo dell'Augusta Casa. 
Il Principato di Arciduca Carlo fu agitato per le questioni religiose, per r impeto dei Pred icanti, per 
le esigenze delli Stati provinciali, per le 'minaccie dei Turchi, e per l'ardire dei Veneti, così che ab

, bisognò di molta fortitudine per Ba lv are il Principato, per conservare }a religione deJJi Avi, e per 
mantenere l' iptegri_tà delle Provincie. Mancava tempo a provvedere per la libertà del commercio, sic
come mancavano fone per imporre ai Veneti. Il periodo d' Arciduca Carlo preparò una lotta_ erudele, 
nella quale ·}a libertà del mare venne sostenuta da nefanda occasione, da pirateria ; -la causa buona era 
patrocinata da iniqui avvocati. 

Di quel Principato accenneremo alcuni avvenimenti per }o commercio. 
l 564. I Veneti insistono neJla esazione di dazi per le navi che transitano il golfo; i Triestini 

1·icusano pagarli, e se ne esimono come possono. -Si viene a represaglie, dali.' una parte e daJI ' altra . 
1566. Timore d i Turchi dal lato di mare, Trieste è presidiata. 
l 570. I V eneti vogliono interdetta ai Segna n i ogni navigazione i s_i vogliono allontanati i Sè

gnarli, e trasportati fra terra. - L'esecuzione è distolta da timori dei Turchi. 
1570. I Veneti distruggono le Saline di Trieste, siccome lesive la giurisdizione su l mare. 
1574. La strada del Semmering ·interdetta ai Triestini pel commercio, viene riaperta alle in

stanti sollecitudini del Mercante e citt.arlino di Trieste Andrea Vivo ; il commercio è libero uovella
mente con· V ienna. 

1576. I Veneti persistono nella chiusura· deJV Adriatico sotto specie dì tenerlo purgato da p7-
r ateria .. Gli Imperatori Massìmiliano Il e Rodolfo, piegano per sorpresa alle ,preten~ioni dei Veneziani; 
non così Arciduca Carlo che meglio comprende di che si tratti, e di quanta. importanza per l ~ Austria 
sia la questione. Alle renitenze di Arcidu ca Carl<JJ si limitano i Veneti a chiudere i canali interni del-
l' Arcipelago Carnarico. · 
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15 76. Trieste udite le strettezze di Fiume molesta to d ai V enet.i , v uol mandare soccorso di 
cento armati. Non ve ne è bisogno. 

1578. l V eneti ritornano alle pretensioni. E rmolao Tiepolo ba ordine di distru"rrere le Saline 
di Trieste, in seguo di dominio del mare. 00 

1~78: Sono"' i~ ~riest~ ~iciassett~ i mcr?~nti che _trafficano con olio di oltremare, a grandi bott.i. 
Lo smerciO e nel l~ nuh, Canntta, Ca rmo e Sttna. La ctttà scaduta conta ancora 8000 abitanti. 

. 1578 .. ~rciduca Carlo revoca l' appalto dell e Miniere d'Argento vivo d' .Idria, e le riprende in 
propno eserCizio. 

~571. Arciduca Carlo vuol regolar~ la moneta anche in Trieste, e dh legge; è malgrad ita e 
svant~1gg10sa j le zuonete_ venete so no prefen te, pet' la bontà della pasta, e per l'agio - continuano ad 
usars1 nel Litorale tutto. 

1583. I Triest~n~ chiedono ad Areid~1~a Carlo due fi~re all ' anno il l. magg io, ed lO agosto. 
~584. I Veneti 111 S?stegno del domimo del mare assaltano Ca l'lopago, uccidono il Com.an ~ 

dante, dn·occano alcune to rrt. Le popolazioni circostanti insorù'ono e fanno resistenza. 
1587 . Trieste chiede commendatizie ad A rciduca Cari~ per ottenere dal Re di Spagna la CO li 

ferma dei privilegi nei R egni di Napoli e di Sicilia. 

Ad Arciduca C arlo succedeva ll figlio Arcid uca. F erd inando poi Imperatore li di questo nome. 

. L ' im~ero di 'Ferdinando II travagl iato per le guerre di religione c per li tumulti di in teri 
r e-gm, c.on va nate vicende, vide nell ' Adriatico scop piare spietati::;sima guerra detta degli D scocchi, o 
per la hbertà deW Adriatico, o di Gradisca, e tutti questi t re nomi 1e com•engono. Caduta la Bassina 
in potere dei Turchi, a tarme fnggivano li cristi ani dinanzi la scimiHuTa e la mezzaluna di Mao metto, 
accolti questi fuggiaschi così dal P rincipe V cneto, che li collocò nell e isole della Dalmazia e del
l ' !stria, come dal Principe Austriaco che li collocè nel Litorale, nell ' I stria, a i limiti del Carnia verso 
C roazia ; Segua e ra gravemente minacciata da i Turchi che le stavan o assa.i da presso; la caduta di 
Segna avrebbe recato quella del Lito l'ale tu tto e di Fi nme, la porta sa rebbe stata aperta verso Trie
ste e Gorizia e verso il Carnia. 

Caduta Glissa che sovrasta a Salona, perito nell' assedio il C russich S ignore di L upoglavo 
in lstria, una banda di ferocissimi cui si die' nome d i Uscocchi ripa rò su terre cristiane e prese 
stanza in Segna; parte d i questa fu stipeudiata dallo Imperatore, ed ebbero nome di stipendiarì; partf: 
per apporli a.i prog ressi dei Turchi rimase all a ventura, e furono detti V enturini; e gli uni e gli altri 
ben presto molesti all' Imperatore, alle Città o ve presero stanza; rinforzati da quanta gente disperata 
e fuor di legge si t rovava negli Stati Austriaci e nelli V enet i. 

Questi Uscocchi erausi propost i di far a uerra. a morte , alla spicciolata, a quant i Turch i capi
tassero loro sottomano, ma ben presto aHe spedizioni tenestri sostituirono le marittime pi~1 facili a 
muoversi, e nelle qual i usavano particolari astuzie e destrezze, ben p resto compresero nella guerra e 
nello :-.poglio dei T urchi anche quello d ~ lli Ebrei me rea tanti ; q tmlunque. si fossero, fossero Austr iaci, fos
sero Veneti, fossero armati, fossero pacifici. L e na,~i loro sotti lissime, uscivano innosservabili fra i 
canali col fu ror delle fOrtun e ; se insegu iti , calavano sottomare le barche, riponendole a gala sfuggi to 
che fo sse il pericolo; la preda ricca portavano al sicuro, cd a questa partecipavano a caratti anche 
persone che lontane dal partecipare alla piratica, non avrebbero dovuto dividere le spoglie. I Venezinni 
davano loro la caccia come a pirati, e li punivano di capestro, accusati di atti inumani, quali di sep~ 
pellimento di person e vive, lasciato il solo capo fuor di terra, di trasporto a Venezia de1le teste recise. 
E gli U scocchi venivano accusati di p ili ributtanti sevizie, s trappamento del cuore agli uccisi per farne 
pasto; il che poi non solo fecero al comandante di fregata veneta, so rpresa in modo appena credibile, 
ma anche al Rabatta Comandante austriaco di Segna, che voleva far cessare tanta ferità. Gli Uscoc~ 
chi molesti e fatali a i Veneti uo11 lo erano meno agli Austriaci che accoltili non pit1 potevano libe
rarsene ; i Veneti accusavano i Comand.anti austriaci di corruzione, ed asser ivano che le loro merci 
fin issime si vedessero indosso di chi non avrebbe dovuto portarle; ma se anche ciò foss e vero, di che 
è lecito dubitar_e, alt ro movente v'era, l'avve rsione cioè alla padronanza dei Veneziani sul mare, 1 ~~ 
compiacenza di véderli in imbarazzo, ed umiliati, la speranza che piegassero a maggiori larghezze. nella 
n avigazione; mentre anzi ai- V eneziani era la pirateria pretesto fortissimo per maggiori restri?.ioni . -
Trieste non si associò alli U scocchi, H è alla pirateria, ma co me in ogni incontro, osteggiò i V eneti. 
Gli itti ostili si moltipl icarono, dall'una e dall 'altra parte, ne sorti guerra aperta, terrestre, dacchè 
Austria non aveva flotta; fu combattuta nel Friuli, intorno Gradisca, dalla quale prese il nome. Com
battèrono valentissimi generali, dall'una e dall 'altra parte. Per li Austriaci i maggiori capitani della 
guerra dei trent'anni - il Trautruannsdorf, il Maradas, D ampierre, Frangi pane, il Wallenstein, due 
duchi di Sassonia, ed in seconda fi"'ura lo Strassoldo, il Formentino, il Colloredo, il Perini, il Daniele 
Francai triestino. - P ei V eneti co~ batterono l' Erizzo, il Barbariga, il G enovese Giustiniaoi, il Mar
t inengo, un Priricipe di casa d'Este, il Trev igiaùi, Don Giovanni de' Medici, il Dnca di Nassau 
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cogh Olandesi; il Duca di Holstein, , giovanetto, nipote del Re di Danimarca, e_della Regina d' IngbiJ, 
terra, l' Antoninl, il Manzano. Si ·fecero assalti, cannonamenti, seguiron o morti di ,ill ustr i persone, la: 
v irtù de1le donne di Gradisca, stretta d'assedio, è degna delle antiche istorie; ma non ne sorti rono 
che ~ depauperamenti, ed una pace che s i restrinse all' alloùtanamento degli · Uscoct·hi . - La quest ione 
precipua, la libertà del commercio, fu rimessa ad altro tempo - alle calende g reche; altre cose occu
pf!vano allora l' Im peratore ed il suo governo. 

Diamo il testo di questa pace che I,Ja nome da Madrid. 
-L Che tostv che il He Ferdinando avrà posto un presidio tedesco in Segna, la Si

g noria Veneta debba restituire a lui un luogo nell ' lstria il più vicino a Segna, il qua le luogo 
sa t·à, nominato dalla predetta Sua Maestà Cesarea, o dal detto Re Ferdinando. 

2. Che in quanto agli Uscochi, e per vCJ•ificare quali fra essi deb bano espellersi, si 
abbiano a nominare quattro commiss.ari, due per parte di Sua Maestà Cesarea, c due per 
parti' deJ Dominio Veneto, i quali siano imparziali, e che siano forniti di autorita conveniente 
a din·e effetto a ciò che si tratta, e che tutti uniti debbano, dopo presidiata Segna, e dopo 
consegnato il luogo, proceder·e alla verifica gim·idica di quelli, che qebbano essere espulsi. 
F ra gli Uscocchi avventurieri , st.ipendi&ri che esercitar·ono pirateria e ·depreclaz ioui avanti que
s ti ultimi movimenti, e che ora si applicano a quelle per professione, non sono da compren
dm·si quei Corsari e Pirati, i quali hanno esercitato le loro cor·se in, mare durante questa 
g uerra per il solo fatto di ostili ta, sempre che non siano stati soliti el i eser·citare pirateria 
anche prima per mestiere, e cosi neppmc quelli che hanno vissuto e che vivono quieti nelle 
loro case con le loro mogli e con la prole; che però abbiano da espellersi i banditi della 
Repubblica e quelli di qualunque altro dominio. 

3. Che espulsi da Segna e dagli altri luoghi marittimi giusta le cose qui sopt·a con
venute, gli Uscochi, i bandit.i stipendiari e gli avventurieri, che dovranno sortire dietro or
dine dei predetti quattro commissari, e abbruciate le loro barelle di corso, riservate quelle 
che servono al commercio, debba il Dominio Veneto fare la restituzione di tutti i luoghi e 
sit.i, che furono da lui occupati durante la guerra, non escluso nessuno di qualunque genere 
o qualità tanto nell' Istria che nel Friuli e in altri territorii qualunque, spettante a Sua Maestà. 
Cesarea, e al Re di Boemia. 

4. Che subito principiato darsi esecuzione al presente trattato, e ri manendo le armi 
nello stato che sono, cesserà en tro il termine di due mesi, tanto in mare che in tena, ogni 
ge11ere di fortificazione e eli ostilità fra il detto Re Ferdinando e la Signoria Veneta , e che 
sia da darsi esecuzione entro i detti due mesi e tutte le cose convenute; il che eseguito, vi 
si aprira d'ambe le parti il traffi co e il libero commercìo tanto per mare, che per terra, 
come lo era prima che la guerra fosse scoppiata e si richiameranno le annj, facendo ritorna
re le cose nello stato pristino, come lo erano avanti questi ultimi movimenti, e clovra 
intendersi che tale traffico e libero commercio abbia acl avere il suo. principio due mesi 
dopo che avrà. avuto esecuzione il presente _trattato. E qualora i predetti commissari non 
potessero convenire fra loro entro il detto tempo, sia ad essi leéito di prorogare il ter
mine secondo che troveranno conveniente, purehè, terminato il tempo dei due mesi speci
ficato in questo 'articolo, il traffico ed il commercio sia reso libero, come lo era prima della 
guerra. 

5. Che siano posti in libertà i prigionieri fatti d' ambe le parti, e sia concesso amni
stia e perdono generale con restituzione dei loro beni a tutti quelli, che nella presente guerra 
hanno servito, sia per il Re Ferdinando, sia per il Veneto Dominio . 

. ,6. Che, tanto Sua Cesarea Maestà., quanto il Re di Boemia promettino in fede di pa
rola reale (in verbo principis), che non ametteranno più i detti Uscocchi, i quali saranno 
stati espulsi, e che non permetteranno, che il Dominio Veneto e i suoi sudditi fossero in 
futuro per ricevere molestia per questa causa, e ciò nel modo come ciò trovasi scritto nel 
trattato di Vienna del 1612, il di cui tenore sara soggiunto quì sotto, men tre la repubblica 
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altro non pretende, se non che, onde non ricevere in futul'O più danno, siano tolti da Segna 
gli Uscocchi avventurieri, banditi e stipendiari ch' esercitano pirateria, non dovendo, come. si 
è detto, comprendersi fra. questi quelli, che tranquillamente vivono alle case loro con le loro. 
mogli e con le loro proli, e chiede che Sua Maestà cattolica, quale p1·omotore e mediatore di 
questa pace, prometta, che ciò tutto sarà in tale modo adempito. E poichè ciò che pretende 
il Veneto Dominio altro non è che il desiderio di essere d' ora innanzi liberato da quelle 
vessazioni , dalle quali per tanti anni venne molestato dai detti Uscocchi, fa la Signoria Ve
net.a a Sua Maestà cat.tolica uguale p1·omessa, che da parte sua ella adempirà puntualmente 
ciò che a lei incombe. 

7. Per quello spetta l' ~ rti co l o della libera navigaz ione, · di cui è fatta menzione nel
l' ultimo capitolo del detto trattato di Vienna, viene questo rimesso a tempo futuro. 

8. Parimente promette anche Sua Maestà cattolica, che al101· che· la pace si avrà per 
conchiusa, e che sarà ratificata da entrambe le parti , dispoJTa per la sospensione . delle armi 
e di ogni ostilita, tanto per mare che per terra. 

I quali articoli t utti; e ognuno di essi, si obbligano i due predetti Legati di Sua Ce
sarea Maestà e del Re di Boemia, e della Repubblica Veneta (KhevenhiilleJ· e Gritti) di fare 
che siano osservati nel modo come sopra stipulato, e per più abbondare, promettono di farli 
approvare e ratificàre entro il termine di due mesi a contare dal giorno d' oggi , da Sua 
Maestà Cesarea e da Sua Maesta il Re di Boemia, come pure dalla serenissima Veneta Re
pubblica. 

Actum in oppido Madrit.i, in aula Majestatis Suae Catolica, et in palatio ipsius Regiae 
26 mensis martii anni e nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1617. 

Ed in aggiunta diamo alcune indicazioni pel periodo di Ferdinando li. 
i592. Duca Alfonso di Ferrara fa com per are in Trieste Roveri, per la palata della Mesola. 
1596. Trieste invia armati all a guerra contro il Turco ne11' Ungheria. 
1599. Ottocento Uscocchi assaltano Albana e scorticano vivo Gaspare Cat·lavanich. --:-- Pas~ 

sano a Rovigno. _ _ : 
1599. Preparativo di guerra dei Veneziani nell ' !stria. Allarme in Trieste, Fiume e Carnio che 

si preparano a difesa. Il mare è chiu so per tre mesi . 
1600. Trieste chiede int erdizione di ogni commercio del Carnio coll' !stria, ed offre guardare 

le strade, almeno per tre mesi. 
1601. Trieste chiede di fare lei sola il commercio del vino nellé provincie interne. 
1601. Triestini vanno a presidiare Segna ; le Oernide di Gorizia vanno a Pisino, per coprir~ 

ove occorresse Fiume. 
1605, Pietro Burlo di Trieste é inviato dall' Imperatore per muovere a pace il Turco. 
1605. Geremia de Leo va con T riestini al camr_o contro i Turchi e vi rimane cinque anni. 
1606. I V ene1.iani rallentano le ostili tà contro Trieste, Fiume e Segna, per le differenze col 

Pontefice. 
1606. Convenzione tra Austria e Venezia. L 'Imperatore promette l'allontanamento degli Uscoc

chi da Segna, e sufficiente guarnigione tedesca. 
1608. Maria Maddalena A rciduchessa, figlia d1 Arciduca Carlo sposa a Cos1mo de1 Med1c1 

traversa da Trieste l' Adriatico su /lotta comandata dal Capitano del Golfo Agostmo Micheli, con che 
è riconosciuto di fatto il dominio del mare nei Veneziani. 

neziani. 
1608·. I . T riestini impediscono il transito di merci dal Carni o all ' lst1·ia; è bloccata dai Vec 

1611. Concordia per mutuo comme~cio "f1·a Tries~e, Gorizia e Carintia.: . . 
1612. L'Imperatore raccomanda Tneste a! Re d1 Spagna _pel commerCio d1 Napol1. 
1612. Guerra tra Austria e Venezta; le Cermde d1 Gonz1a coprono Fiume. 
1612. L'Imperatore lascia libero il commercio coi Veneti. 
1615. Fatti d'armi intorno Trieste; è ucciso il Comandante Veneto Gallo, con 4000 soldati . 
1616. Costruzione del forte S. Vito in Trieste. , 
1617. Pace di Madrid - lasciate indecise le questioni per la libertà del mare. Trieste è 1\). 

massimo grado di dejezione a cui s ia mai giunta. Conta 3000 abi.tantì. · . 
1

; 

1617. Costruzione in Trieste di navi, per la celebre congmra del Bedmar contro la Repubhhc~ 
Veneta. 
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1620. Imperatore Ferdinando II ordina s ia comperalo il t-a r leo di sale d' un Galione, per tener 
vivo il commercio con Napoli. 

1620. Rifazione del Mandracchio di Trieste. 
1631. Maria di Sp•gna, sposa a Ferdinando ( poi 111) giunta in Ancona, è trasportata in Trie

ste dal Provv. Antonio Pisani, con isfarzo regale. Nuova ricognizione del dominio dell'Adriatico nei 
Veneti, che vi danno grande importanza. 

1636. Rinuovazione amplissima dei Privilegi che avevano i Triestini nel Reame di Napoli, 
della quale diamo il testo. 

Ferdinandus Franciseus d'A valos de Aquino Marchio Vasti, et Pischariae, Princeps 
Francavillae, Comes M.ontis Odoritii et Loriti, Reverendissimus Collaretalis Consiliarius, Re
gnique utriusque Siciliae, ac in praesent.is Regu i Magnus Camerarius, Locumtenens Praefectus 
Hegiae Comerae Summariae, Un iversis, et singulis Offitialibus totins praedicti Regni, et sin
gularibus Nobi li uus eorum virìs H.egiis ::iecretariìs et lllustrissimis Portu lanis, Dohaneriis, An·en
datoribus, Creclenzerii s, F unclacheriis. et Gabellotis, Exactoribus tracta.rum, et quarumvis exac
tionum quorumcumque Jurium, Directumn, Datiorum, Passnum, Platearum, Gabellannn, Guar
dianisque et Custodibus Portuum, Pontiumque, Schafal'Um, et passuum quorumcumque, Capi
taneis Grassiae, et ultimae exiturae Custodi bus, et alii s ad quos seu quem praesentes perve
nerint, et fue t·int quomodolibet praesentatae, temp01·ibus futuris , quam Regiis, et Baronum, 
.cuilibet ipsornm in solidum. 

Quoniam annis praet.eritis a Caesarea Catholica Majestate Caroli quinti foelicis 
memoriae fuit cocessum Privilegium Magnificae Nationi Tergestinae, ac eius Civibus, sub 
Jatum die 16 Mensis Jnlii 1519 in Civitate B~ t·cinoniae, qua re gavisi fuissent illi s immuni
•t.atibus, franchitiis, et exemptionibus, quibus gavisi erant Fiorentini in hoc praedicto Regno, 
e t quia praedicti Fiorentini tunc gavisi erant infrascripta capitula, et Privilegia, quorum et 
quarum tenor talis est. .. 

Grazie quali si dimandano alla Maesta del Serenissimo Re Don Ferdinando per la Divina 
-Gt·atia Re di Sicilia , Hierusalem etc. In beneficio delli Mercanti Fiorent ini pratiçanti nel 
.Regno di Sicilia della prefeta Maestlt. In primis, che d'ogni denaro che investiranno in qua
lunque Mercantia, et quella doppo venderanno in qualunque meclesma citta dovè haveranno 
commorato, pagaranno alla Regia Corte, et alle Sue Dohane, et diritti in tutto gra.rma otto 
tm' di monetta per ciaschduna onza di capitale, et similmente dallo denaro, che estraheranno 
·dalle Mercantie, et conduranno da fora Reame, et da p poi l'investiranno pagara pme alla 
Regia Corte, et alle sue Dohane. et di t·itt.i, grana otto ut snpra intendendo una volta solamente, 
e per l'immunità. e per lo ri tratto ad ellett ione delle Dohane alle qualli spettara d' esigere, 
v oltre le. dette grana otto non siano temtti pagare, ne Fondaco, ne Piazza, ne Gabella, uno 
.fiCr centu, ne peso, ne misura, ne alt.re qLtalsivoglia Gabella consueta, o che di nuovo. s' im
ponesse. Placet Regiae Majestati e.'l:cepto in Ciuttate Neapotis. 

It.em se porteranno Met'cantie da fo r Ueame, et quelle venderanno, et dal ritratto ne 
faranno in detta, ovYero se comprano alcuna Mercantia et quella porteranno, o manderanno 
fuor Reame, pagano solamente grana quattro per onza, cioè la mettà di grana otto oltre le 
<lette grana quatta·o, non siano tenute ad altro pagamento ut snpra. Placet Regt'ae il'Iajestati. 

Item se porteranno Mercanzie per mare, o per terra, in alcuna Citta, Terre, et Luochi 
<lei Reame, et quelle parte, o tutte deliberaranno non vendere, ma passare in altro Luoeho, 
non siano tenuti del pagamento, nisi per la parte non darenno alla sopradetta raggione di 

.grana quattro per onza, e se vorrano portarle fuori Reame, le passino discaricare, intrare da 
un Vassello ad un altro, caricare liberamente, senza pagamento alcuno, ne anco esser obli
gato a fun dicare. Placet Regiae Majestati, 

Item . che le Mercanzie porteranno imballatte, eccetto panno di lana et di setta, eccetto 
ilhe imbrocato d' oro, et d' argento s' intenderanno stimate per onze due lo collo, et Balle. 
Pfacet Regiae Majestati. 
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ltem che delle robbe, che · comprano in un luoco del Rea me per vendere in altro loco 
del Reame non siano teuuti a pagare in luoco dove. compreranno nisi quattro grana per onza, 
o alt.re grana quattro pagaranno, nel Loco dove essi havessero se venderanno. Placet Regùz!J 
JJiajestati. , 

Item che dette investite, e retratti che faranno di loro Mercanzie, non siano tenuti 
mostrare maggior alla Dohana, o altri G.abellotti, eccetto che al. fine del .mese cl ' Agosto per 
c1aschedun anno, et sm tanto se ne stra a loro gruramento dr tutte l' 1hvestite, et estrate, 
che haveranno in quel' anno fatte. Ptacet R egiae Jliajestati. 

Item che dovendo cosi pagare per loro Mercanzie alcuna. Gabella, la quale s'aspettasse 
all' Uni versità delle Città, Terre, et luochi del Rea me, non siano essi tenuti a pagamento delle 
Gabelle predette, spettante all'Università ma solo debbano pagare la Regia Dohana di quello 
locho, dove essi havessero a pagare ut sopra. Placet Regiae Jliaj estati. Quod se'1·vetu1· z'psz's 
1lie,·catonbus Flo1·entùzù, p1·out Jliercaton bus Venetis ùz hoc R egno. 

Che le siano osservate tutte le franchitie, et libertà spettante in lo tempo delle fiere, 
ovvero Mercati , et giorni, che soleno esser franchi, secondo lo consueto delle Provincie, 
Città, Terre, et. Luochi del Reame. Placet R egiae Jliajestatt. 

Tutte le persone, che compreranno da Mercanti Fiorentini predetti per le Mercanzie 
che faranno con loro cose, che comprano, come in vendere siano trattati in le Dohane, come 
quelli che comprano da .Mercanti Veneziani ; et volendo indeclire li Dohanieri, se li debbano 
fa re. Placet Regz'ae Jliajestati. 

Che tutti li .Mercanti Fiorentini predetti ·che caricarano oglio chiaro da alcuno del 
Reame predetto siano tenuti pagare tari sei per migliaro, et non più, in li quali sia incluso 
Funclico, Piazza, Dohana, Mesuratura, caricatura, exitma, et ogni altra gabella, et dell' oglio 
grosso siano tenuti pagare tarì r.re per migliaro, et non piì1, et tarì tre per migliaro di for -· 
maggio, de carne salata, de insogn, et de lardo. Ptacet R egiae i\llajestati. 

Che le navi, navilli, et ogni altro legno, che fosse loro proprio, o che fosse nau
lizato da essi in tutto o in parte, possino venire in qualunque parte del Regno con loro 
Mercanzie senza esser tenuto acl alcun pagamento cl ' angoraggio, ne portata, ne Alboraggio, 
ne Panat.ica. Placet Regtàe Majestati. 

Che de tutti Ferri, et Aziari , che loro, o altri per loro nome porteranno in lo Raeme 
paghino solamente tertiaria in quello loco, dove prima scaricaranno, et poi le possino portare 
liberamente da una Previncia ad un altra· per tutto lo Reame, senza esser tenuti a pagare 
altra terziaria, ne ancora de quello, che se avanzassero passato l' anno, non sian·o tenuti a 
pagare terziaria, havendone pagata una quando entrano in Reame. Placet Regiae Jliajesiati. . 

Che nullo Fiorentino habitante in Reame sia submesso ad alcun pagamento, o Angar1a 
della Corte, et della Città, Terre et Luochi dove habita, ne per la persona, ne per· la robba,. 
riservato alla Corte Reale le Possessioni , et Beni stahili che havessero. Placet R egiae JliaJestati. 

Che nullo Commissario o Algulino di Vostra Maesta li faccia angaria per volerli ag
giustare pesi, o misure, che tengono, ma trovancloli giusti li lassino stare senza alcun impac-
cio. Placet R egiae Maj estati. ' 

Che possano eleggere in ciascheduna Terra, o ciascheclu~a ~rovi~cia cl~! R~a~e come· 
li parm·a un Consolo, il quale habbia a tenir ragione, che tutti Fwrentmi abitanti m quella 
Provincia, et non habbiano a fare con li Offitiali , et Commissarii, che Vostra 1'Iaesta per 
nullo caso, o ~ fallire, che essi commettessero, nisi in crimine Laesae Majestatis, falsificar mo: 
netta, et Homiciclio, in tutti alt.ri casi siano sottoposti allo !or Consolo, et possono a~cl~re di 
notte con arme essi, et senz' arme per ogni loco con lume, e senza lume, et an co eli gwrnll 
possano portar arme essi, et loro famigli , senza pene di contraditione alcuna, et, lo . detto 
Consolo, quanto lo M.ro cl ' atti a sua yaglia, et tanto lo Consolo, quanto lo M.ro d atti hab: 
biano prerogative, fran chitia et immunità de Gabelle in. lo loco clore staranno come l' altn 
Offi tiali eli Vostra Maestà. Placet R egiae Majestati. 
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Che li . loro debitm·i non possano iuipetrare moratoi·ie da Vostra Maestà, nè da altre 
persone, èt Baroni del Reame contro Ji debiti che fossm·o tenuti a Mercanti Fiorentini, mà 
sempre in ogni loco le sia fatta expedita giustizia a loro debitori secondo lo tènore, et formà 
de loro· instrutioni, o carta, o che ne havesser<> testimonii sufficienti, et le moratorie, che fos
sero impetrate, o· se ·impetmssero, non habiano ·' vigore, ne effètto alcuno, ma s'intendino esser . 
revocate, così come non si fossero fatte. Placet Reg-iae Majestatz', 

Che accadendo uno de Fiorentini predetti andare fu01·a di Reame per qualsivoglia 
raggione, le sia permesso passar.e liberamente per ogni passo, et uscire dal Reame senza mo
strare alcun Bollèttino, et possa menar la sua cavalcatura di persona senza dàre securtà., e 
haverne altra lièenza da Vostra Maestà, e Vostri Commissarii , et Officiali ordinati sopra li 
passi, et loro custodia. Placet Regz'ae j\!Jajestati. 

Quae quidem Capitula fuerunt except.a, et concessa per Serenissimum Règem Ferdinan
dum quondam Glorio~ae Memoriae in Civitate Neapoli sub die 8 Junii 1484. Deinde per Re
giam> Cameram, servatis servandis, fuit intepositum decretum tenoris sequentis vid: Die 3 
Novenbris 1561. In causa in Regia Camera ,·ertente inter Communitatem Tergestinam ex· una, 
et Regi l! m Fiscum ex altera, de, et su per lmmunitate, qua gaudere praetendit vigore Privi
legii sibi concessi per foelicem memoriam C. R et Catholicae Maiestatis prout Fiorentini 
gaudebant, et alias in actis etc. Visis Privilegio praedicto, et omnibus aliis, per Magnif. 
V. I. D. Dominum Antonimn d,e Castello P..aesidentem dictae Regiae Camerae, et causae commu
nium, et de eis facta relatione in dieta R~gia Camera Excelso Domino Loc.ti et aliis . Magi
stratis Praesidentibus Camei-am ipsius, fuit per Cameram ipsam consultum p1·ovisum pariterque 
decretum prout praesenti decreto decer(litur, et providetur; quod Communitati praedicte Ter
gestinae, et ·c i vi bus ipsius servetur Privilegium praedictum concessum per praedictam Catho
licam Majestatem foelicis mem.oriae, et quod expediant.ur provisiones opportunae, hoc suum 
etc. Antonius de Castelle, Joannes Paulus Crispus Magister Actorum, Cons. Franciscus Palum
bus pract.e. Et qu ia Antonius Riccius Civis ortus in- Civitate Tergesti prout Nobis, et dictae 
Regiae Camerae const.at per decretum per eamdem Regiam Camera1Ì1 interpositum tenoris 
seguentis; Die 3. 0 mensis ·Aprilis l 63.6. Neapoli in causa in Regia Camera Summariae vei·tente 
inter.· Antonium Ricium cum Regio Fisco, Arr.bus Regiae Dohanae Neapolis Plateae Majoris, 
et Dohanaris A pu]eae su per Civilitate Tergestina, qua gaudere praetendit, uti ortus in dieta 
Civit.ate Tergesti, ac su per observantia Privilegiorum concessorum clictae Civitati , ac Nationi 
Florentinae ut ex actis etc. Visis actis per Magnuìn Militem V. I. D. ScipioneJn Papacodam 
Regiae Camerae Summariae Praesidentem, et. Causae. Comm.issarium, fact.aque per eundem de 
praedictis omnibus relatione in dieta -regia Camera coram Ill.mo March. S. Juliani Locumte
nente dictae Regiae Camerae, ac aliis Magnilicis Dominis Praesiden~ibu s ipsius, fui.t per dictam• 
Regiam Cameram consultum provisum et deCJ'etum prout· in praesenti decreto decernitw·, 
providetur, et declaratur: praedictum Antonium Riccium fuisse, et esse Civem Tergestinm:n 
ortum in dieta Civitate Tergesti, et proinde ut talem potuisse, et posse, ac debere gaudere, et 
uti, frui, omnibus immunitatibus, fi·anchitiis, exemptionibus, praerogativis, et Privilegiis, prout 
gaudent, gaudereque possunt, solent, et debent qaeteri Cives Tergestini, orti in dieta Civitàte 
Tergesti, tam in Majori Fundaco; et Dohana · dictae Civitat.is Neapolis, Gabella Plateae Majori's~ 
et Dohanis Apuleae, quam in toto praedicto Regno, et proinde expediantur in eius personam 
debitae Patentes in forma; hoc S!llltn etc. Sci pio Papacoda, .Octavius de Ct·esentio per Ma
gistrum Actorum Gonsil. Bolingnanus et Jo. Battista Suren tinus pro ott. 0 absente. Ea de re vo
lentes debite provviclere . tenore praesentiuin v o bis cliclmus, et Regia authoritate qua fungimur 
committimus, et madamus, quatenn~ viso tenore, et forma praeinsertorum Privilegiorum, ac 
decreti Regiae Camerae, ipsa et quidquid in eis continetur ad unguem exequi, et observari 
facere debeatis, et. quilibet vestrum debeat dicto Antonio Riccio civi dictae Giv>itatis Tergesti, 
!Psum tractando, .tractarique _faciendo, frarucum et .immunem iuxta formam, continentiam, ·et 
teno~em, dictorum praescriptorum capitulornm . dictae Natitmi concessoru!n, ac Decreti Regiae· 

L'EMPORIO. 
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Can~erae, et contrarium non faciatis~ pro q~anto .caram habetis gratiam sua.e ·Catholicae Maje 
stat1s, et. sub poena duca~orum nulle cup1t1s ev1tare praesent;tam pr1\esent1s singulis vicibus 
remansur1s, Datum Neapoh ex Reg1a Camera Summanae d1e 20 mensis Aprilis 1626, D. 
Berlandi1~0 Monta! v~, Sci pio Papacoda etc. Cilius .Taliania pro att. 0 etc. Conser.s Bolignanus 
J~. Bapt1sta Sun:entmus, pro .att. 0 ab~ente, ?c~v~us de. Cr~scentw,. Pate~,tes Civitatis Terge
stmae ad ms!ant1am supradwt1 Antonu Rwcu C1v1s ort1111 dJCta C1v1tate Iergesti, cum inserta 
forma Decreti Regtae Camerae ut supra, P.s Papacoda etc. Commissarius Tanacti ultimo etc. 
die 12 Mensis Februarii 1638 Bari suprascript.um Privilegium praesentatum fuit in Reo·ia 
Dohana Bare.nsi per Antonium Riccium coram eisdem, per quos fuit receptum supra capit~la 
et dictum. quod obser~'entur, et registrentur in .forma, et ita hoc suum etc. Palmiero Regius 
Credenzerms, Cacabm·1 R. Dohanens et.c. Prov1sum dte 29. Fa1anus authentuavit praedicta 
fol. 28 in Registro 1637. (L. S.) 

Fateor Ego Notarius Jo. Baptista Russus Barensis Publicus etc. supradictam copiam 
esse extractam, et exemplatam a suo originali Privilegio in pergamena mihi exhibito, et 
exhibenti restituto, ac facta collatione concordare ideo in fidem praesentem feci , et signavi 
requisitus. 

L. D. B. M. V. D. N. etc. 
Signum Notarii. 

Abbiamo tentato di porre insieme la serie dei Con~oli generali di Trieste nel l{egno di Na
poli che avevano residenza in Bari, ma con poco risultato; in Bari come in altre p art i d'Italia, dimen
ticate le cose di Trieste, la credono città aftatto nuova, nata da jeri. 

Il primo che trovammo, di anno ignoto sarebbe Gabriele Ta-nze, poi un'Annibale Bottoni da 
Bari ; che proposto in Consiglio di Trieste, fu ricusato, deferita. l' elezione al Gall eggio dei Mercanti 
che elessero il triestino P.ieM·o Cantana, e ciò fn nel 1536. 

Nel 1561 troviamo il triestino Lazza?'n ContU!rbini piL1 noto con lo sopranome bnetlo o Snel j 
n el 1590 Tobia Todesco; nel 1629 Ma·rco Bresani, poi Antonio Rizzo ; nel 1641 Gi01·gio Dodula, al 
qual e morto in carica, il Governo Napoletano sostitui,·a interinalmente Cm·lo Tavisano. - Indi tro
viamo un Quintiz.io A1·cam.one, del quale può dubitarsi che fosse t ries tino ; nel 1658 Vincenzo Tresca. 

N è altri ci fu dato di rinvenire (finora); crediamo che i Consoli triestini cessassero nel l 752, 
quando 11aria Teresa volle Consolati austriaci, io suo nome e per Sua autorità.. · 

N è pari risultato ebbero le indagini per la serie dei Consolati triestini in Ancona, che sono 
piìt antichi di quelli in Bari ; in Venezia ricorrevano i Triestini al Console ed all 'Ambasciatore imperiale. 

Le nomine spedivansi con solenne diploma della Magistratura ; i Consoli usavano nei suggelli 
lo stemma della città di Trieste. 

Il Console o-enerale di Bari nominava di sna autorità. i Vice· Consoli in tutte le città del regno 
verso l' Adriatico. Non giunsimo a sapere se ve ne fossero sull ' altra spiaggia, od in Sicilia. - Gl i 
estesi poteri del Console o-enerale e dei Vice·Consoli , sono esposti nel Privilegio ripot·tato. 

Pochi anni or son~, in ·palazzo che ~ra di mercante triestino in Bari, volendosi aprire porta 
cbe sembrava murata, si · venne all'invece a camino murato nel quale si rinv.ennero corrispondenze mer
cantili con Trieste, e cambiali e carte, che erano della seconda metà del secolo XVI. 

N e i venti anni che passarono dalla morte di Ferdinando II, al montare sul trono di Leopoldo 
I durarono le lamentazioni per la chiusura dell' Adriatico, durarono le .renitenze dei V eneti di con
c~defe larghezze. Trieste andava scemando, i Veneziani medesimi vedevano scemare di as_sai il loro 
commercio, smaccato dagli Inglesi ed Olandesi. Il Governo Veneto _ non dava ascolto a sav1e persone 
che. suggerivano di sostituire la libera concorrènza e la immunità del mare. . . . 

Registriamo memoriale presentato a Ferdinando III, del quale, come d1 altn documenti deplo
riamo la mancanza degli allegati . 

Sacra Vesarea ~Iaestil 

&g. &g. Clementissùno. 

Con gratìosa Commissione delli 3 settembre prossimo passato, comm~tte la. Maestà 
Sua al Sig. Capitanio che, intesi Noi infrascritti Giudici et Mag1strato dt Tr1este, SI debba 
informare sopra le richieste seguenti del Sig. Ambasciator Veneto appresso la Maestà Sua. 
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Prima richiesta, che li Triestini in vigor di Capitulationi non possono hauer Saline, 
ne .Fabbricare none Saline. • 

Seconda, non hanno libertà di poter traficare et navigare ~opra il Mare Adriatico in 
pregiudicio clelli Dacij, ·et Porti della Rèpubblièa Veneta. 

Alla prima si risponde ecc. ecc. 
Alla seconda si elice, che la Repubblica Veneta non ha titolo alcuno, ne originale; ne 

acquisito, ne tampocho continuato sopra il Mar Adriatico, col quale possano, o debbano im
pedire il transito, et trafico per quello alli Sudditi imperiali, ne d'altri Prìncipi etc. 

· Non si deve tralasciar di ·mettere in consideratione alla Maestà S., oltre ·]e sud.e ra-
gioni, che· la libera Navigazione si pretende da Triestini massime eli questo Mare, con fon
datissime ragioni , appoggiate alla verità de Scrittori antichi, et moderni, et nelle descritioni de 
Geografi li quali communemente questo Mare chiamano Golfo di Trieste, si veda a questo pro
posito il Teatro delle Terre del Mondo, che Ulpiano Ilario et Gio. Stambuccio nel 1563 de
scrivono: Golfo di Trieste; l' istesso fa Agostino Hirsfogalo nel 1572, descrivendo pure: 
Golfo di Trieste. Leggasi Plinio nella storia naturale libro III capitolo 18, che descrivendo la 
Decima Regione d'Italia dice: evvi il Fiume Timavo, Pucino Castello Nobile per il Vino che 
nasce, il Golfo di Trieste e la colonia di Trieste 23 Miglia discosto da Aquileja, ma meglio 
anco Gio. Bottero nelle sue Relationi universali parte l. li b. l. dell'Europa, descrivendo il 
Friuli, che dice vedersi poscia la foce del Timavo, et più oltre 1'rieste Città che dà. nome 
al Golfo vicino. Ne ciò si può contravertere per la antichità della Città. di Trieste, che ser
vissi di questo Mare avanti che Venezia sorgesse dalle l'lline d' Aquileja, poscia che molto 
prima che si pensasse di Venezia, fu libera,· e poi mutata in Colonia de Romani l'attesta 
Ptolomeo, e pur anco ne fa menzione Strabone, chiamandola ambidue gia Colonia de Romani, 
e l'i stesso attestano li Commentatj di Giulio Cesare Li b. 8.; che all' incontro Venetia fù molto 
doppo che questa havesse usato di questo Golfo, essendo sorta solamente l'anno 452, quandò 
Attila appunto Rè degli Unni spiantò la Citta cl' Aquileja, onde se vi cadesse prescrizione 
nel mare o Jus acquisito o titolo legittimo pare a Noi, che con fondamento si potesse argo
mentare, che Trieste ne portasse la vittoria della Causa, sì perchè servissi molto prima, et 
usò eli questo mare, che l' istessi Veneti, h avendo sempre mai continuato, e tuttavia conti
nuando senza intert·ompet· l' uso di detto mare; sì perchè hanno il titolo d'immemorabile 
tempo sopra rl ' esso per esser ascritto a questa Citta col Golfo di Trieste; mà. perchè non 
cade prescritione nelle cose publiche et create da Dio a commone uso, si tralascia questa 
disputa volendosi mantenere con le sopra addotte raggioni la libera Navigatione del Mare · 
Adriatico, et l' uso di esso. 

Molto più che non si trova giammai, che questa Città. fosse stata obbligata nè da 
suoi Prencipi, ne da sè stessa a pagar datij ò Tributi alla Repubblica Veneta, se non forsi 
sforzata, che però a questo fine, temendo l' altrui potenze, essendo libera, e da se Pat.rona si 
diede sotto l'ali della Protezione dell' Invitta Aquila della Maestà Sua e déll' Augustissima 
Casa d'Austria, alli Serenissimi Leopolclo, et Alberto Duchi cl' Austria di sempre gloriosa me
moria sotto l'anno l382 l'ultimo del mese di settembre, et ciò fu anco ratificato dal Sere
nissimo Alberto Duca cl' Austria sotto il 1388, a ciò mantenute le sue -ragioni per mare e per
terra fossero conservat.i li suoi Cittadini dalla pieta dc Prencipi d'Austria, non gia fatta 
tributaria a Dat.ij Veneti. 

E t quanto al merito delle Saline s'aspetta, sebbene è superfluo dir altro, tut.ta via 
ex aobundanti s' aggiunge che in nessun e Capitulazioni seguite fra li Prencipi d'Austria et 
Veneti si faccia menzione di Saline; Poichè nè quella di Brabantia, e di Bologna, ne in quelle 
dell' A_ndcgavia del 1518, nè in quelle di Venetia del 1523, meno eli quelle di Possonia del 
1608, nè tampoco in quest'ultima doppo la Guerra del Friuli 1617 (che cl' altre non s' hà. 
memoria) non si fà menzione alcuna di Saline, onde si deve concludere sopra la pt·ima ri
chiest'! del Sig. Ambasciatore Veneto, che risguardo l'interesse delle Saline, che per parte 
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della sua Repub. non si porta, nè può portare cosa sussistente avanti la Maesta sua, havendo 
sempre la Città di Trieste come antichissima havnto Saline, per centenara, e migliara d'anni 
avanti, e doppo che fosse sotto il Dominio dell ' Augustis. Casa çl' Au~tria, ne hà fabbricato, 
et può fabbricare senza impedimento veruno della Repub . . non essendo verosimile, non che 
credibile che un Prencipe nel suo Stato vogli obbligare a non poter fare che sorte di fab
briche, che per se, e suoi Su d diti li fossero d' utile, e siccome ne hanno fabbricato, e tutta 
vÌa ne vanno fabbricando li Sudditi della Repub. a Muggia, Qapod' Istria, Pirano, et Chiazza 
senza che da altro Prencipe li venga impedito, ò proibito, cosi pu·ono et devono li Sudditi 
di Sna Maestà Cesarea nel suo Stato far Saline, .ò che. altt·a fabbrica di più loro comodo, 
beneficio et utile. 

E chi non vede, che ques ta richiesta che fà il Sig. - ~mbascia~ore a nome della 8ua 
Repub. non è appoggiata nella rag\one che essa habbia, non havendo ragione alcuna ndli 
Stati, et Sudditi . di Sua Maestà, ma solamente drizata acciò .questi non fabricando Saline, ò 
demolindo le fabricate fossero necessitati a piglia t· li Sali del1a Repub. la quale .li leva a pro
prij suoi Suddit.i con pagargeli lira \.ma, et meno il Staro, et poi in terra ferma alli mede
simi suoi Sudditi , li fa pagar venti, e tJ·ent.a lire il staro; si consideri poi quello farebbe 
con li Sudditi alieni quando questi fossero necess itati seevisi . d' ess i .nei Stat.i della detta 
Repubblica ''). 

Chi legge, ò haverà letto le Capitolazioni seguite doppo la guena ·del Friuli t.rovaril , 
che la Maestà di quel tempo habbi pontualmente osservato, e tuttavia osservino li Cesari 
successori tutto quello, che in esse Capitulazioni hanno promesso vicendevolmente a Veneti 
non trovandosi più Venturini a Segna come prÌ'ma, mortificati bensi gli Uscochi , abbruggiate 
le Barche di corso, reparato a danni che facevano nelli Stat.i della Repubblica,. ma non si 
~ro,· erà gia (sia detto. con buona pace e.t senza ani.lllo d'offender alcnno) che la Repu)Jblica 
come ha promesso, mantenghi il Commercio, et la Navigat.ioi1e libera, et osservi in tutto 
come fà Cesare, il resto delle Capit.ulazioni ; poichè nelli primi anni, per· non dir mesi 
s; hanno fatto lecito di cont.t·avenirè al Capitolato, negando l'uso del mare, la libertà. della 
navigatione, an estando navi , merci , e met·canzie· con aggravarli · di Dazij, et altre spese in
debite, tacendosi il resto che si pot.ria dire alla Maest-à sua per termine di modestia; cose 
tutte che risultano in oppressione de Sudditti , et in pregiudizio dell' istessa Maestà Sua et 
altri potentati et che repugna alle loro proprie parti seguite l'anno 1550, et il 1551, poste 
a.lla stampa; dal che si scopre eyidentemente e·sser l'intento · della suddett-a · Repubblica driz
zato solamente al suo proprio interesse, mentre impedisce il libero transito alli Sudditti della 
Maestà sua per il i\1ar Adriat.ieo, affinchè persa la libertà delli Porti di Trieste, S. Gio, , 
Fiume e Segna, che sono le chiavi di tutta la Germania , et · Ongaria, fosse astretta la lviaesth 
sua, a passare per le mani della Repubblica, et molte \ 'olte oltre li Datij , che ella pretende, 
posta in necessità di non smaltire le sue proprie entrate d' Argenti vivi, Rami, Ferri, et altri 
metalli , come anco Formenti , et altri pt·oventi, il che quanto sarebbe di pregiudizio alla 
:rylaesta sua, di torto alli Potent.ati, et particolarment.e · della Maestà Cattolica, del sommo 

*) In merito al traffico del Sale ricorderemo .: Le provincie che Consumavano S~le marino intqrno 
Trieste erano il Carnio , l ' !stria, ·la Karsia, Gorizia , Gradisca, Fiume e Segna. Il -traffico del Sa!r, 
era lucrosissimo, Trieste lo faceva colle proprie saline e col sale che t raeva dal Reame di Napoli. I l 
Sale consideravasi lucroso, perchè con questo facevasi c11mbio con generi necessa ri od ptili a Trieste. 
Per le stesse cause Io Yolevano i Veneti attirato a Capodistria e Pirano. 

Nel· 1536 Ferdinando -1, avvocò . alla Camera il primo aquisto .ed il primo smercio del Sale, e 
la intitolò Came1·a Sala'l'1·a, il cui cent ro di amm inistrazion e era in Fiume, luoghi di smercio nei prin
cipali luoghi ; sulle querimonie di queste provincie la sciols~ presto. 

Nel 1636 venne in Trieste introdotto dazio di Sale. 
Nel 1696 la Privativa della prima comprita fn introdotta in Trieste da I mp. Leopoldo eser

citata mediante contratto coi producenti ,. a tempi nostri divenne privativa la materia salina. - I V e
neziani avevano da luogo attivata la privativa del primo acquisto. 
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Pontefice, · ed altri Prencipi d ' Italia, et finàlmente quanto di danno alli Sudditi di Sua Maestà 
clie resi tt-ibuta•j a stmnieri Prencipi contro la Comune libertà, .si lascia m consideratione 
alla Maestà sua. 

Ma nop si fermano qui vi tutti Ii pregiudizj; poiché potrebbe anco essere neccessitata 
la Maesta Sua in Caso di bisogno di non haver esito non solo delle nominate emtrate, nè 
d' esse potersene valem, ma anc0 di non dar aggiuti al Sommo 'Pontefice, et alla Maestà 
Cattolica n~ ll ' occorrenze che nascer potessero, n è tampo c,o riceverne, se · non concorrere al 
consenso ·rl' essa Repubblica, caso . molto pericoloso, et che-ha bisogno .insieme di molto studio, 
et di consideratione, onde non senza mistero soleva ben spesso dire quel prudentissimo Ca
valiere Conte Ambrosio della Torre ai Seren.issimo Arciduca Ca .. lo, di felice memoria, Avo 
della Maest.à sua, che si rlovesse tenir più conto delli so prad etti P01'ti, Trieste, Fi urne, e 
Segna et San Gio. di · Duirio, et d'altri, che dellé più preziose gioje, che fanno pompa sopra 
li Diademi, e cingono i capelli dell'Augustissimi Principi di Casa d'Austria. ·Quant ' alto vo
lesse inferire l' accennato Cavaliere non ha bisogno dèl nostro linguaggio *). 

,A ' tempi antichi ben si fà menzione dall' !storici quanto sia stata in pregio, celebre, 
et fiorita la Città di Trieste per iL concorso de Traffici, et continuazione de Negozij , perchè 
fu sempre Scala ·e Porto securo delle mercanzie, che dall ' Italia per i' Allemagna, et dall ' Alle
magna per l'Italia t.ransitavano,· Friuli cl' ogni bisogno d'ogli, e sali. haveva il ricorso a Trieste, 
il passo del Mare era libero senza nessun intoppo, ne di Dazij ·nè d' imposizioni cosi durante 
questa corrispondenza de traffici non solo la Città fioriva ; ma hen an co li Stati dell' Augu
stissima Casa cl ' Austria con facilit.à,, et aggravio uenivano nei loro bisogni soccorsi, mercé 
che la libertà · del Mare communicava loro il commodo che ora è mancato per i Dazij che 
pretendono i Veneti , et sopra la lib,e\·ta che nel Mare uengano trattando in quella maniera 
li Sudditti, come .senza dir altro gl' eftett.i stessi parlano alla Maestà Sua. 

Delle valide, et ue1;idiche risposte, et pro v è sopra . addotte contro le riehieste fatte. 
dal Sig. Ambasciator Veneto in nome della sua Repubblica, la Maestà s'ua speriamo, senza 
altro che si potrebbe dire, .e· per degni rispetti, si tace, ne resterà a pieno informata, ricer~ 
calido ndn solo quello che non si deve, ma ancho quello che non si può concedere, et re
pugna alla ragione naturale, humana, et divina. ; Pertanto con l'immensa sua pi·ovvidenza 
ci giova a ,credere, che· la Maestà sua dovra licenziarlo, et annullar le .. sue pretensioni con 
provve?ere appresso alli torti, che giornalmente vengono fatti clalli Ministri d' essa Repubblica 
a qu.esta sua. Fedelissima Città, la · quale sicome devotissima è vissuta sempre sotto l' Ali del
l' augustissimà Casa d' Austria, così spera essere mantenuta nella protezione della Maestà 
Sua, et mentre humilissima si raccomanda alla sua Clemenza l' augura ogni prosperità, et fe
lice . successo ec. ~c . ec. - ',['rieste 19 Novembre 1644. 

Giov. Batta. Stella qm. Robùw - Dome:m'co Vitali - Stifano Conti. 

*) Non ci è riuscito di · avere notizia di questo personaggio Òonte Ambrogio della Tot•re, ignoto 
a) Morelli (Sag.gio della StiJl'ia ;l:i G01·izia) ed al D ella Bona. Diressimo che sia stato Ambasciatore in 
yen,ezia, legazioni queste freqnentissime. nella nobiliss ima famiglia d~i Conti della Torre che pÌil .tardi 
fn asèritta al Patri ziato ·di Trieste. L 'Ambrogio dovrebbe essere stato intorno il 1570, piì.1 , meno. 

Altro Conte della Torre, Francesco ne\ 1695, raccomandava ad Imp, Leopoldo la città di' 
Trieste, siccome importante pel se_rvigio dell 'Imperatore e della Monarchia. Queste testimouian_ze hanno 
t~nto maggiore~ peso, quantochè i Conti dell~ TqTTe erano da llmgo proprieta1•t di S .. G iovanni di Duino, 
porto frequentato} emulo di T.r-ieste, e così scevere da parzialità. In tino di quei giornali che hanno il 
sacerdozio di istruire il 11 pr~polo di Trieste, parlando di Dui_no, si indièava che anche quel Caste llO 
.aveva 'le sue scene di sRngue ; delle quali poi rimase in re~ tanza, autorizzandç> - cos~ a pensare che 
avesse preso l ' immagine di un Napoleone della Tone, vestito da guerri ero trionfante, -con a-ppiedi al
cuni prigionieri di guerra, pel padre che calpesta a zampa di cavallo i propri figli , come dicevano i 
cont~d.ini reeta:nziari delli affitti; pen~ando essere buon motivo di nòn pagar_li ai discendenti diretti dopo 
cinque secoli , d_i uno che aveva ucciso tutti i suoi figli a zamp~ di cavallo , non -risparmiaton e unò. 
Nort• siamo ali eni d"l' credere iJe scene di s'angue, di -quella fàmiglia, per·ò nella ·C uciua. 
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L'anno seguente a qnest.n. memoriale, il letterato Giov. Filippo Tommasini Padovano vesCO\'O 
di Cìttanova d' !stria visitava la Città di Trieste e nè stendeva memorie inserte nei suoi Go~m.menta·ri 
dell' lst<r·ia, stampati in Trieste nel 1837. Leviamo da questi un brandello: 

È celebre anco il nome di questa città dal golfo che Triestino si chiama, qual con
tiene quel .seno del mare dal castel di Duino sino alla punta di Salvore. È una bella e ricca 
c:ittà e la più insigne della provincia, la quale gode la sua libertà, quasi picciola repubblica, 
riconoscendo però il serenissimo Arciduca d'Austria per signore, ed a questo anco pagando 
un piccolo tributo di centq orne di vino. 

Si governa a1·istocraticamente. Elegge il consiglio tutti gli offici i, e specialmente un 
magistrato di tre giudici molto riguardevole. Questi eleggono un dottore ovvero o-entiluomo 
straniero per le cause c.riminali, chiamandolo giudice del maleficio, ed un vicario "per le ci
vili; li quali due soggetti per lo statuto della città non possono in alcun tempo impareu
tarsi con alcuno della città , e neanco loro è permesso essere compari alli battesìmi. Durano 
un anno e spesse volte quello del maleficio vien fatto Vicario. Li loro giudici si cambiano 
ogni quattro mesi. Hanno una bella sala pel loro consiglio, la quale tiene molte piccole sta
tue e molte armi con i loro cimieri, il tutto antico; ed afl:'em1ano esser queste l' armi d'al
cuni grandi, che vennero con un imperatore in questa città, ed hanno sotto lettere tedesche. 
Per l'aria felice ch'ella gode, e per lo traffico che è qui vi, è accresciuta sommamente e fa 
più di sei in sette mila persone, le quali godono qui con somma quiete le loro entrate e li 
loro traffici w ·n poche gabelle. · 

Ha belli casamenti e dentro adomati, e la gente è di bello aspetto. Amano li fore
stieri ed i vi1-tuosi, sono amorevoli e gentili, molto accostumati, liberalissimi, anzi prodighi 
nel convittare e banchettare. Non vi è forest.iere che voglia fermarvisi il quale non trovi oc
casione di moglie, essendo questa città numerosa di questo sesso, e queste sono belle, rosse 
e bianche, e partecipano del tedesco, anzi per lo più a quella guisa vestono, ed esse donne 
facilmente ingrassano, e sono feconde ed oneste. 

Vi è qui un accademia di virtuosi detti li Arrischiati che tiene pe1· impresa una nave 
in alto mare con le vele spiegate e co l motto: T endù ùt A1;dua. 

La comunità è molto ricca e le sue ricchezze consistono in gran copia de' cavedini di 
sale, che al tempo del Manziolo e1·ano 800, ora sono molto accresciuti, fabbricandosene ogni 
anno dei nuovi, non mancandovi sito e comodo. Spesava un maestro pubblico con buon 
salario ed un medico ; ma dopo che li padri Gesuiti hanno aperto le loro scuole non condn
cono più maestro di grammatica ma solo uno di aritmetica. 

Ha tm porto capace cl' ogni naviglio, ed ha il castello vecchio sovra il monte, ove 
era gia tutta la città, ed un alt1·o più a basso per difesa eli esso porto. Sbarcano ·quì con
tinue mercanzie che vengon dal mare, ed alt.re sono condotte dalla Stiria, Carintia ed Austria, 
e sono queste: ferro, acciajo, legnami, argento vi v o e piombo, che so n poi caricate in vascelli 
per la Marca, Romagna e Puglia, essendo questa città la scala per la Germania. Sono 
per tanto qui di ricche famiglie de' gentiluomini, ed anco di mercanti, e li più nobili sono 
li signori conti Petazzi, li signori baroni Fin, Ma1·enzi, Francoli, Giuliani, che hanno gran 
privilegj, e specialmente di essere denominati da Git1liano iniperatore. 

Con Imperatore Lcopoldo I (1650) cominciano lente ma pur visibili solle<;itudini I?er rialzar~ 
il Commercio di Trieste; Vene:~.. ia medesima pensava a farlo, e s1 suggenv_a al Govel'no tl modo ~~ ~ 
Portofranco, al quale nè il Governo nè i più savi a~eri v~no. Fu fatto __ esp~rtm~nto nel 1658 tosto, dt:
smesso, nove11 amente nel 1662, eccettuandone i paum lam, e verso dazio dt us~tta, ~alto nel 1689 per
chè di niun vantagio; nel 1733 venne rinnovata la domanda, appunto quando m Tne. ste pensavast ad . 
ampli arlo; ma il Governo V eu et o noi volle. . . . . . . . 

Nel 1661 voleva Leopoldo che si costruisse in Trieste novello ed1fiz10 d1 dogana, e SI 1~sh-,. 
tnisse Pesa pubblica per le merci. Le .migl.iori. ':"olontit, trovavano insuperab1l~ osta?olo, nella .d?ml_naf""· 
zione veneta dell' Adnatico, alla quale 1 Tneshm davano . causa della depressiOne d1 loro condiZIOni. ' 1 
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Nel l673 presentavano all' Impcrato1·e il Memoriale che registriamo. 

.l "Sacm Cesarea M.ta Sig.e Sig.e Clementissima.' 

"La Monarchia Romana Dominatrice dell ' Vniuerso si è resa al Mondo vero specchio 
di valore, è di politico gouerno. Fu ponderato da quel' prestantissimo Senato, di Trieste, vlt.imo 
reccesso del' Adriat.icho disposto dalla nat.ui·a per scala nera del' settentrione, onde con prouida 
risolut.ne facendone merittam.te gran caso ni piantarono una Loro Colonia, ne s' ingannò il 
giuditio di si gran Senato. Pm·che da cosi iH.e principio fiori sempre 1'1·ieste, è sotto la Re
IJUblica Romana è sotto l'Antichi Cesa1j come non meno sotto gl' auspicj de gl' Augus.mi 
Imperatori è Sereniss.mi ·Arciduchi Austriaci! i fu sempre Citta di grido, è Mercantile, col 
commodo della qualle si da di mano una con l'altra Monarchia Austriaca onde montò à tanto 
credito che signorPggiando questi litti fu sempre da tutti li Geograffi denominato questo 
mare, Golfo di 1'1·ieste, ciò che hora modernam.te i. sig. Venetiani lo fanno passa.re col titolo 
di Golfo di Venet.ia . 

"Sorta questa. Se1·enissima Republica ~i è sempre fissa in cuo1·e la dominatione di 
questi Mari è che Veneti'\ fosse l'emporio Fonticho dell ' Italia è tutta Germania col concorso 
di tutte le mercanzie è c~noscendo che , unicam.te Trieste gl'era cl' ostacolo non lasciò cosa a 
dietro ·per tirarselo ·soggietto: ma gl' Augnst,mi Jmperatori mirando l' importanza del' posto, 
alludendo all' incorotta fedeltà di questi Popoli non, .se uolsero mai priuarsi cl ' un Porto che 
gli serue di Pç1·ta all ' ampiezza d' un , -Mare; Cosi delc1sa . in più modi la Republica ~t auue
duta d' non poter colpire a linea retta raggiro col' m~z7.o di molti colori è pretesti per inpo
sesarsi et arrogarsi la Signoria di questi Mari ; sfocleJ'Ò in primo lo co il' preteso J us per certa 
clonatione aserta da tal' Pontefice, ma veduto che niuna raggione esencialmente gliel' apporta 
come che il sommo Pontefice non poteua donare ciò. che non era suo ma cl' altri Prencipi. 
et in gravissimo loro pregiudicio è cosa elementare che non pò riceuere niun atto possesso
rio, s.' applicarono acl una coperta è colorita forza : per che sotto pretesto di netar il Mare di 
Corsari posero li lor legni armati in Golfo apostandone cont.inuam.e a'Capoci'Istria sito tanto 
concentratto che mai Corsari s' impegnano ma solo perche cosi commodam.te aguatono l' en
trata et vscita d' legni di questo Porto : onde li poueri Patroni è MariJ?ari per liberarsi da 
loro strapazzi è proseguire liberam.te i viagii elessero tacitam.te intraprendere è fare eli uo
lonta ciò che hanerebbero éonuenuto fare per forza, sottoponendosi a certi Mandatti di Tran
sito a' Capod' !stria, con li qualli pagando la recognitione del Transito gl'era concesso libero 
Passaporto. . 

"Con queste forme s' anelo per molti Anni schermendo: chi faceua li mand.ti andava 
libero; ehi uoleua arrischiare et non . pregiudicare le raggioni, è libertà. della Natìigatione se 
era preso la commodaua al' meglio; ò che facendo ricorso alla clemenza del' Prencipe gr'a
tioss.mo ordinaua alli ss.i Ambasciatori ò Residenti Cesa1j in V enetia qualli andauano in Se
nato, et instando eh~ fossero mantenute le Capitolationi è libertà del' Mare; la Sereniss.ma 
Republica non uolendo ridursi a' questi cime'nti , comett.eua la libera tione, ordinando al' Rettore 
di Capod' !stria d' usare la destrezza tenendo in eserciti o il Jus del' preteso loro Dominio con 
la r'ecognitione per debole che fosse, è scansar l' occas.ni di ricorsi, sapendo che non la po
teuano susteutare per niuna ra.gg.ne, come si ricaua dal' anessa Duca!' in A. 

"Doppo che la Sereniss.ma Republica applicò il pensiero alla pace col' Ottomano ll

l'ando aperta conuenienza con li Corsari è stabilito fermo accordo, che non infestassero ne i 
lidi ne ! Navigli Veneti gli penneteuano liberani.te scorrere questo Golfo senza ostacolo, 
sbarcando è facendo horribil' straggie, è molti schiaui nella Puglia, è Marcha, è vicino a 
Fiume, S. Vitto, ricoverandosi nelli porti V eneti, fornindosi de !or bisognij ; et incontrando 
in legni Veneti non solo licentiauano e licentiano ma persino se in un legno Ponteficio, 
ò di V .a M.a. Ces.a, et. della· M. ta Cattolicha, se fosse trouatto un marinaro ò passaggi ero 
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sudito Venetto, riteneuano incatenauano questi, e lasciauano· libero il ' Venetian<D,. presumendo 
forsi con questo pretesto ottenere il' loro . intento è potet· roinare questo Porto, mentre ò 
sortendo in mare, sarebbero infalibil' preda di Corsari ò. sgomentati dal ' timore deponerebbero 
ogni pensiero dalla N avigatione ; . 

"Auueduti d\i!nque noi infelici Mercanti che solo dalla Assistenza D.iuina, et intrepi
dezza dei nostri M~rinari dip(mdeua la nostra salute,. è scampo de le l'IOS.tre Mercantie, più 
tosto che infracidirsi nell' otio è desister affatto dal'· negotio, s' ingiegnassimo ad' imita tione delli 
Fermani poner sopi·a due Marciliane habili à navigare in Puglia dove più certo è. il' periglio 
qualche Petriera per ponerle in stato da difender le vite è robbè da mano di Piratti. 

"Ma la Repubblica che con occhi d' Argo osserua et applica al' tutto, ueduto di no 'l 
riuscirli il colpo, inferita maggiorm.te, usò la maggior rigidezza che it;t alcun tempo hauesse 
pratichatto non ~asciando intrar ne vsCÌI' legno da questo Porto prendendo indifferentemente 
tutti come chiaro appari§se dalli appresso -11otati casi ed espressione d' accidenti seguiti . 

Adì 4 Febm?'O 1673. 

Fu preso dalla · Barcpa Armata di Capod' lstria il P.n Leonardo Tortora di Bisceglia, 
esei· liberato pago d11catti quatrocento, è cinquanta sono D.ti 

ll' P . Cesare Bonafè di Rauenna pago ducati trecento 
ll' P . Primus Massar di Trieste pago ducati doicento, et quatordici D.ti , 
Il' P. Miche!' Moisè gli hanno tratenuto la Marciliana doppo presa mesi tre et mezzo, 

con danno di D. ti quatrocento. 
Il' med.mo P. Miche!' Moisè fu preso per la fiera di Sinigaglia et per il preteso datio, 

li fecero pagare ducati cento 
Et questo con danno di ducati sei cento 

N.• 4;50 
300 
214 

400 

100 
6oo 

"Ne permeteno il' passaggi-o à ueruna J?archa senza ch~J paghino il' Dacio intiero, 
che è di lunga maggiore di quello si paga à questo supremo officio • . 

Noi Giì·olamo Caotm·ta Pod.a è Cap.~·o ,f 

"Stante . il' · ricon.oscitit.to del Transito M!u·itimo fatto in qu~~a Mag.a Camera Fisc~le 
da D.no Giov. Batta. Pedrini per' nome del' P. Giov. Batta. Golini per l' infì·as.te ferarezze 
caricate n~I' porto di Trie~te, per condur sotto Vento, sopra la Barcha di P.ron Vido Gori
zan ; Concèdemo al' medemo libero p(!ssaporto di poter passare per questo Golfo noi? po~en?a 
esser impedito da Nauillij armati di pubblica ragg.ne è uaglia i' presente per gwrm qumd1c1. 
solam.te. In quor.m etc. è ciò s' intenda à partir da Trieste. '· r 

Ferro sortito fassa vinti sei 
Accialli in T ella fassa trenta . 
Chiodi B!n·illi Otto . 
Gomiere fassa sedìci 
Spiagge di Ferro sei 

• Capod' Istria li 11 Febbra'ro 1673. 

N.• 26 
30 
8 

16 
6 

" Girolamo Caotor·ta Podestà è Capitanio. 

.Il Cane. Pretorile F. P. 

'l 

l'' 

,J _ffi 
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"Noi Ger·olamo Caotorta Pode$1à e Capitanw di tutta l' ]stria. 

"Essendo stata fermata è condotta in questo porto all' hubidienza nos-tra dalla Galeotta 
che serve à questo posto, la Mar·àtiana del P.ron Leonardo Tortora di Bisceglia di Puglia, 
con carico d'aglio e mandorle indirizzato per Terre aliene, ,et hauendo il p.ron med.mo pa
gatto mediante l' asistenza del sig. Giov. Batta. Pedrini in questa Mag:a Camera fiscale in 
bona manetta, ducati 450 di L. 6 : 4 per ducato, che sono li dovuti dritti del Prencipe. 
Per questo Noi l' habbiamo licentiato, la lYiarcz'liana con ii carico, che uadi al' suo destinato 
viaggio et lo accompagniamo con le presenti nostre accia d'alcuno ·altro legno armatto dr 
publica ragione non li sia fraposto impedimento ueruno. In quorum etc. 

•Capodist•·ia li 13 febbraro 1673. 

"Girolamo Caotor·ta Podestà e Capitanio. 

"Il' Coadiut. Pret. j1!J.P. 

•Jl P.ron Ant.onio Giurano mosso dal' solito timore pose ogni sua sustanza per fare 
Marcihana alquanto più atta· à resister dalle mani d' Corsari Turchi·, questa incontrata nel 

. ritorno pocho lontano da questo Porto, in circa meza lega à hore due di notte fu improui
sam.te assalita da nna Fusta, ~e non conosciuta, uigilan<ilo alla propria diffesa procurò sal
uarsi nel miglior modo posibile per scansarsi dal' prudenza del pericolo, mentre con silentio 
prechnraua. la det.ta fusta abbordarla, senza il sol~to tiro ne alcuna chiamata a!V 101bidienza, ne 
meno rispondere alle uoci di chi era entro in detta Jrfarcdiana che adimand'auano, si dichia
rassero chi erano, onde per la propria saluezza è scampo furono ast.rette l'e genti di · detto 
Patrone tirare alquante moschetate all ' aria per dar timore alli Agressori, e con tal' mezzo 
fu gin do si saluarono; dal' qual' su cesso, portatone il Cap. io di, det.t.a fust.a sin·istra relatione al 
s. Pod.a è Cap.nio di 8ap<Dcl'Jstria, ne diede parte in Senato e ne segui• ili processo, et Tigo·
rosa sentenza contra il' detto p.ron Ci urano; 

"Il Cattalago di tante nostre infelicità chi uolesse precisam.t.e rassumere tropo atte .. 
diarebbe il' Clementiss.mo orecchio, pietos.mo occhio di Vos.a M.ta Ces.a, se gl' è c:)etto sol' 
in succinto de casi più recenti, è che tuta via sono aperte le cicatrici, acciochè col' proprio 
della sua sourana ed' Imperia!' Autorità benignam.te prouedi d' opportuni remedii per rendere 
consolati li suoi fedeliss.mi et vmilliss.mi Serui; 

"Resti dunque seruit.a la M.ta Vos.a di •·ifl ettere gratiosam.te alla representatione di 
queste verita et alla serie di t.anti infelici casi seguiti in pocho spatio di tempo oltre tanti 
alt1•i, che per leuar il' souerchio attedio si· trallasciano, potendo à sufficienza comprendere la 
sua somma virtù à che stato calamitoso et infelice siamo ridotti. essendo cosi insidiati et 
ristwett.i, rhe soJo. la Vigorosissima destra Cesarea intraprendendo giustam.te il· sustento dell'e 
proprie raggion;•, et solieuo de suoi• Popc;li ingiustam.te c;ppressi , può t.rarci dall ' abisso· di 
queste miserie, mentre pe•• altro noi siamo ridotti à termine di · conuenire affatto· desistere 
il negotio, è nauegatione, con desertafiione di questo Porto, è scala, da che non solo procedè 
imediatam.te rouina di questa ci ttà, è popoli con danno ineparabile de gli August.mi suoi 
Stati ereditarij, ma per conseguem~a anche il' detrimento di tute le rendite è datij in parti
colarm.te di questo sup.mo Esatoratto Cesareo di Trieste, rimossa la Nauigatione può d·eJ' 
tutto serrarsi ; Speriamo però fermam.te la Sacra Cesarea Maestà col' Innimitabile sua Cle
menza 'trouera opportuno rimedio a cosi gran malie. a sc;lieuo di suoi fideliss.mi Popoli, è 
Stati et à gloria del' suo Graziosissimo Imperio; à· qualle prostrat.ti ci inchiniamo. 

L'EMPORIO. 
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. Nel 1690 Imperatore. Leopoldo ad istanz:l dei Triestini dava tniuuziosi provvedimenti pel Com
mereto t quah recarono effeth Jmmed1atamente; 1mpermocchè 1l Mercante Bertoloni da Udine trasferl
va~i in Trieste (169~) e nel~' anno sepuente formavasi. la _Comp~gnia Tognana, UlfeJe e Sarasin , per 
a~tnare _Negozi, _A_rtt e_ Mamfattu~·e, l _anno _seguente ~tpat~·ta~~ Giu~eppe Almerigogna, stnto sensale 
dt cambt e merct m Ltvorno ed tn V1euua, per eserCitarVI l mdustria sua, in piazza neUa qu~:~.le man
cavano i sensali di cambi. 

In quest'anno medesimo il Conte Francesco della Torre, Amb;sciatore Cesareo in Venezia 
raccomandava la Città di Trieste all'Imperatore, al Ministro Conte BncrJleni, al Ministro Seillern, 1a 
quale intendeva fare supplicazioni. La raccomandazione fatta da Statista e Diplomatico qual e si fu quel
l' illustre Cavaliere, è degna di .venire registr~t.a. - Sm·anno di glona atta Maestà Vost'ra te g,·a~ie che 
Ella s-i deynerà clementemente i1npm·ti1'le. - Ho se1np,.e conosciuto esse?·e necessa·rio il soste·nta·mento di 
quel popolo, e la man-utenzione dei suoi p1··ivileg·i; ma nel tempo che V. kfaestà 1ni ha: O'IW'I'ato di questa 
ambasc·iata lw toccato con mano non solo la precisa necessùà di. n~a11tenervel·1:, nw ezim1dio che dal lo·t·o 
ntantenimento ne 'risulta il buon se·1~vizìo di Vost·l'a Maestd , pm· U che tanto _più. volent·,:e'/'1~ implo'm le di 
Lei g-razie. 

Il Comune di Trieste si mostrò grato al Conte Francesco della Torre; nella ricostruzione del 
Pubblico Palazzo incendiato, poneva a lui leggenda di onore e ne alzava li s temmi, siccome testimo
nianza di gratitudine all'esimio suo Meceuat~.:::. Ciò era nell' a.nno 169~, gettate leggenda e stemma 
quando si diroccava l' edifizio per ampliare la piazza. 

Fossero i suggerimenti di questo illustre personaggio, fOssero altre cause, certamente fra que
ste le cure dell'Imperatore Leopoldo I, i commerci di Trieste, si ampliarono nel 16~5, e Trieste sem
brava doversi riporre nell ' antica prosperità. Nel 1700 veniva interdetto l'approdo di navigli carichi di 
merci ai porti del Friuli (Cervignano in prima linea) volendo facessero capo in Trieste. Nel 1701 per 
favorire la navigazione triestina, vietavasi la caricazione di navi estere, fiuo a cbe uou avessero avuto 
carico le navi triestine; nel 1702 l' Imperatore pote\'a far uscire dai suoi porti di Trieste e Fiume 
navi armate in guerra dirette alla Mesola con proteste bensì., ma senza opposizione armata. della Re
pubblica di Venezia fatta già più mansueta riguardo a Principi. 

La Città alzava a Leopoldo colonna con statua enea, lavoru dell 'Arsenale di Venezia, statua 
collocata in origine sulla piazza maggiore di . Trieste, trasferita in questo secolo dinanzi l ' Edifizio della 
BOrsa mercantile; però con niun altt·o intendimento che di sbarazzarne la piazza - neppur sospettan
dosi allora che lrup. Leopoldo I avesse titolo alla riconoscenza dell ' Emporio di Trieste, fermi nella 
volontà di · t"Olerlo in tutto e per tutto opera moderna. 

Imp. Giuseppe I (1705-1711) avrebbe fatto maggiori cose, ma fu occupato da guerre, e durò 
poco tempo sul trono. Esigette (1705) relazione sullo stato della città di Trieste d'allora e del suo 
commercio, ascoltò le querimonie dei Triestini contro i Veneziani, per le restrizioni sul mare; comin
ciarono insnlti da parte di Fiume e Segna, contro legni veueti; nel 1707 fOrmassi la grandiosa Com
pagnia pel commercio degli o lì detta Co,··reis e C.", che presto rovinò. 

Diamo il testo delle q uerimonie. 

Eccelso Cesareo Reglinento et Auhca Came1·d.. 

Habbiamo con tutta humiltà ricevuto il Gratioso urdine "di Cotesti Eccelsi Tribunali 
delli 20 novembre prossimo passato in virtÙ. di Gratioso Comandu di Vienna delli 24 antece
dente ottobre qui N. l emanato sopra umile ricorso del Sig. Ambasciator Veneto alla Cesarea 
Corte ut. N. 2 nel quale ista per l' abbolitione, et ellevatione de novi Dazij, che s'esigono 
sopra lì Sali che. escono dalla ,Città, e Luoghi dell' I~t~·ia V:eneta, et. en~·ano ne Stati _Au
striaci, e che non sia permesso l accrescimento de Simili Dati) sopra Il V m o, che SI vomfera 
possino . es?ere accresciuti, ma. il tutto si per~etta et rid~ca al p1;imiero ~tato à tenor d~lle 
conventwm, una tra la Repubhca, et h TnestJm segutta N. 3 et l altra tra . _essa Rep_ubbhca, 
et la felicissima memoria di Federico Terzo (che senza alcun d atto, ò Anno Ii detto S1g. Am
basciatore porta) N. 4 come an co a tenor. de Gratiosissimi Decreti _dell' A_ug~Is~issimi Ferd!
nando secondo pure con anno alterato estbito N. 5 et Leopoldo dt Glorwstsstma memona 
N. 6 spedito ]' anno 1659 li 21 Maggio, e~ che pet·ciò_ da noi ben, ponde~ato quest_o Veneto 
qnesito dobbiamo trasmetter la nostra hurmle mformazwne a cotest Eccelsi Consegh. 
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In .virtù dunque di tal gratioso ordine che ci con!ette Jar la .nostra humile informa
tione esponiamo prirnieramente a 'Cotest' Eccelsi Consegli il qui Documento N. 7 stipulato 
l'anno 1382 l'ultimo Settembre sotto il Serenissimo arciduca Leopoldo confirmato, e renovato 
l'anno 1388 li 30 ottobre sotto il Sereniésimo Arciduca Alberto N. 8 nelli quali tempi que
sta Città nolontariamente si sottopose al felice· Dominio dell' August.issima Casa d'Austria, 
diuenendo in tal forma nostro Clementissimo Prencipe, e Signore; onde non potiamo com
prendere, con che facoltà. possi esser stata stipulata la conventione trà la Repubblica, et. li 

. Triestini l'anno 1463 che sono pii1 d'anni 80 doppo che questa Città era di ragione della 
Gloriosissima Casa Austriaca, si che per questo capo detta conuentione risulta di verun valo
t·e, e che cii> sia la pura verità., e che ~i yeda che tal conuentione giammai sot'ti il suo effet
to, ne ottenne alcun loco, giacché il :;ig. Ambasciator la porta mutilata, et in quella part.e so
lo, che a suoi inte1·essi compie. Noi qui sub N. 9 integ1·almente la produciamo nella quale 
al primo paragrafo: verbo quod, si scopre che in virtù di tal conventione dovevano restar sot
to il Dominio della Répubblica li Castelli, e Luochi di Castel novo, Mochò, e Santo Servolo, 
e cosi al paragrafo successivo tutti li Dazij e rendite di detti Castelli ma cosi è che detti 
I,uochi non furono ne attualmente sono al di lei Dominio, ne tampoco li Dazij, dunque non 
può dirsi altrimente che tal coventione abbia conseguito il suo effetto, e se pur anche in quel 
istante hauessero conseguito in virtù d'un' accordato si sproporzionato, e violente alla quale 
questa Città hauesse dovuto acconsentire per essere ridotta dalla Veneta prepotenza nel stato 
dept·esso, che dall ' istessa conuentione si desume, non v'è dubbio alcuno, che per altri tratta
ti e conuentioni posteriori sarà stata quest.a ahbolita, di che havressimo potuto documentar 
la verità, se da Veneti Rappresentanti in questa Città posterim·mente e.irca l'anno 1500 che 
dovete soggiacer al Dominio Veneto non fossero · state levate da Nostri Archivj tutte le scrit
ture più esenziali, e trasportate· a Venezia, o ve in Casa di diversi particolari et della fami
glia Capello (uno della quale fù ultimo Rappresentante Veneto in questa Città) si consen·.a
no, qual verità apertamente si conferma dal qm documento N. 10 concernente li Capitoli 
inseriti nell' Ist.rution data all'Oratori dell' Invitissimo Carlo Quinto l'anno 1519 per trattar 
la pace con Veneti alli quali s'imponeva non solo di fermar la libera Navigatione dell'adria
tico, ma eziandio la 1·estitutione de Nostri Statuti tra le alt.re Scritture levate da Nostri 
Archivij. 

Per alt.ro non potiamo comprendére come la Repu blica Venet.a, et il Sig. suo Am
basciatore Delfino ricerchi la conservatione, avanzamento, et impinguamento de proprij stati 
e Suditti, nell' ist~sso tempo proponga la distrutione, ed annichilamento de stati, e Sudditti 
di Sua Sacra Cesarea Maesta, che tanto appunto importa il quesito di levar i Dazij, e cosi 
vole1· il libero corso delle Strade senza aggravij, prescrivendo in tal forma legge a Prencipi 
Sovrani ne propl'ij stati, cosichè non possino augmentar i proprij Erarij, et avvantaggiare i 
proprij Sudditi. Dirà il Sig. · Ambasciatore che si deve osservare la Capitolazione sub N. 4 
che asserisce seguita con il Gloriosissimo Federico III e cosi anco obedire i decreti sub 5 
e 6 quello dell 'A ugustissimo Ferdinando, et questo dell' Invitissimo defonto Leopoldo, ma a 
questo · si risponde che alla Capitolazione asserta dell'Imperatore. Federico sono successe altre 
Capitolazioni posteriori . per le quali viene abrogata quella, tanto più che in queste non è spe
~ificata alcuna prohibitione di porre tali Dazij, o se fossero posti di doverli levare, come 
dalle stesse conventioni , una seguita l'anno 1523 li 29 Luglio qui al N, 11 et l'altre l'an
no 1529 li 23 Decemhre in Bologna ut sub N. 12 a Noi Gratiosamente notificate dalla feli
cissima memoria di Ferdinando Re dei Romani ut sub N. 13 alle quali la Republica Veneta 
sempre hà contravenuto, et tuttavia contl"aviene con total ruina di questa Città, et Pm'to Au
striaco. non menochè diminutione notabilissima delle rendite Camerali. 

' Alli Decreti poi N. 5 et 6 si dice che tali Gratiosissimi Ordini sono stati emanati 
inaudite le Parti, et 11011· pienamente informati quei Sommi Prencipi delle P1·ime Conuentio
ni et delli Diplomi con piena Scienza, volontà deliberata, concessi prima d'essi Decreti, alli 
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quali anco s'intende derogato per posteriori Clementissime Ressolutioni l'anno 1599 li 15 
ottobre ut N. 14 fù .tolame.nte prohibito il Commercio cen Veneti per trè mesi che è fatto 
assai più rilevante, che l'aggravio d'un Dazio; Non è dubbio inoltre, che i!' Necrotio del 
Sale è de Regalia Principis come ben l'osserva la Republica Veneta, e lo fa osse~·vare da 
suoi Sudditi con li più estremi Supplitij, si che come tale è stato introdotto da Sua Sacra 
Cesar. M. in qnesta Città di Trieste et alt.re riviere Austriache, da pochi anni in qua, per il 
mantenimento del quale deve la Maesta Vostra comprar li Sali di Trieste et altri Luochi a 
prezzo tale che computate le spese della condotta Magazzeni Offitianti, lnspettori, Subordinati, 
et altri simili, non può certo la sacra Casarea Maesta Vostra uenderli per mantenimento co
me si disse del Negotio a q nel prezzo che li sudditti Veneti uendono nell' !stria li loro Sa
li alli Sudditti Austriaci, onde se non vi fosse l'aggravio del Dazio imposto ueruno delli 
Sudditti Austriaci comprarebbe Sali dì Sua Maestà Cesarea, ma soli lì Sali Venetì in !stria 
per goder l'a vantaggio del prezw, et cosi il Negozio del Sovrano Prencipe mancarebbe di 
se stesso e di lui Capitali impiegati in detti Sali starebbero infi·uttuosi, tantopiù che quando 
conuenne alla Sacra Cesarea Maestà Vustra comprare li Sali Veneti nel stato della Republica, 
ha douuto pagarli a prez~o più alto di quello che li Sudditti Austriaci lo pagavano in Istria 
alli Sudditti Veneti, come l'esperienza hà pur troppo fatto toccare con le mani questa uerìtà 
uelli prossimi scorsi anni di qnesto Negozio; anzi li pagò la Sacra Cesarea Real Maestà Vo
stra li Salì Venetì a maggior prezzo di quello, che paga li Nostri con tutto che se sì facesse 
riflesso alli Nostri Capitali, e Spese quali sono maggiori che nell' !stria si vedrebbe manife
stamente che a prezzo si basso non potressimo darli; sia anche admesso per .iaconcesso, che 
con i detti Decreti portati dal Sig. Ambasciatore Veneto abbino voluto gl'Augustissimi Fer
dinando e Leopoldo impedire l'accrescimento dellì dazij sopra li Salì Veneti con danno, e 
detrimento nelle proprie rendite de proprij Sudditti, e contro le sopra addotte Capitolazioni, 
che di ciò nulla dispongono, non però haveranno voluto Levar mai a se et a suoi Gloriosis
simi Successmj la liberta d' introdurre come· propria Regalia il Negozio de Sali per se, e ne 
loro Stati, e d' adoprar conseguentemente per il mantenimento di quello tutti i mezzi neces
saij et opportuni, che principalmente sono l'accrescimento de Datij sopra sali Forastieri, qual 
uerità si conferma dal fatto stesso, perchè doppo introdotto questo Negotio li scorsi anni , 
regnando l'augustissimo Leopoldo, e fattosi un accrescimento di Dazio sopra li Sali Veneti, 
con tutto che li Sig. Ambasciatori Veneti pro tempore in Vienna, facessero tutte le premure 
possibili et adoprassero ogni maneggio per ottennere l' ellevatione, mai però poterono conse
guire l'intento; si osservi poi il stato de Sudditti Venet.i nella Città di Capo d' !stria e Terra 
di Muggia a noi tanto Yicine da dove escono i Sali nel Dominio Austriaco col quale confi
nano e confrontato a quello di 40 in 50 anni solamente antecedenti si troverà in essi 
un' oppulenza, cornodita, e richezza, mai qer l'avanti in detti vista, et all' incontro si consi
deri la presente constitutione della Città. e Cittadinanza di Trieste, da quelle de tempi ante 
andati e si vedrà e conoscerà, una decadenza e diminuzione tale, ·che altro dell'antico co
modo e decoro non conserva che la memoria, mentre mancati i commerci et il concorso 
cessato, l'esito delle proprie entratte, il pubblico et privato ridotto in un estrema miseria, e 
pure ogni regola di buon governo, ogni buona massima ricerca che s'impedisca l' introdu
zione di quelle cose che de stati alieni nelli proprij delle quali queste totalmente abbondano, 
che oltre la sufficienza al proprio uso possono pro vedere altri Paesi, et devono in conseguenza 
per loro sostentamento come entrate proprie altrove esitarle. delle manifature aliene, ne Stati 
proprij che si frastorni per ogni modo l' uscita del Denaro, che s'introducono i trafichi, . si 
stabiliscono i Commercij , et si tiri il Concorso nel proprio Dominio a fine, che le rend1te 
del Prencipe s' augmentino, e s' arichìschano i I>roprij ~udditti, la di cui opp~lenza,. è l'Era_
rio più sicuro del medesimo Prencipe. Delle quah Dottnne espertissimi Maestt'l son 1 VenetJ, 
cosichè neppure hanno scrupolo di pregiudicar i vicinj Domini, e di pocco osservare le conu~n" 
tioni, purchè riesca d' utile loro, et de proprij Sudditti, e giacchè tanto preme alla Repubbhca 
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d' arrichir i suoi Sudditti col esito de loro Sah, ha ben mezzo di farlo, senza p1·esumere 
di porre regola di governo nelli Stati della Sacra Cesarea Rea! Maesta Vostra, comprare dalli 
medesimi suoi suditti di Capo d' !stria et Muggia, come fa con l'altri pu1'e suoi di Pirario, 
mentre ne tiene bisogno per proueder il suo Dominio senza comprarè, come ·fa attualmente 
Sali di Barletta. • 

Et giacchè il nominato Sig. Ambasciatore nel suo Memoriale sub N. 2 esagera il 
tentativo fatto in va1j tempi di serrar le Strade et diuertire da qùelle li Sudditti che vieflé 
violata la mutua corrispondenza, stretta con il vincolo delle conuentioni, è neccessa1'io che 
dimostriamo appunto, . che t.utta la buona corri spodenza de Veneti viene interotta, ·et che' 
inosservat0ri delle stipulate conuentioni con esterminio de Sudditti fedeli di Sua Sacra Cesarea 
Rea! Maest.a Vostrà, contro tanti e si resoluti Gratiosissim i Decrett.i di tutti ii passati Mo
narchi Autriaci. La Repubblica Veneta nelle Capitolazioni stipulate l'anno 1523 li 19 Luglio, 
et l'Anno 1529 li 13 Decembre sopraadotte sub N. 11 e 12 hà convenutD di liberamente 
et sicuramente l<~sciar tl·afficar li Sudditti Austriaci per il Mar Adriatico, anzi di non potei· 
uscire, c0n Navigli Armati da Porti, senza dar fidejussione di non offender detti Sudditti 
Austriaci, l' istesso più chiaramente ha convenuto nella pace stipulata ranno 1510 li 15 Feb
braro con il Sommo Pontefice Giulio II qui sub N. 15, d6ve hanno solennernente promesso 
di lasciare con intiei·a libert.a et espeditament.e passar Navi, Navigli , e Merclln 7Jie, senza ima
ginabile pretesa di Gabelle Pedaggi , et aggravij per il Mar Adriatico, nè di vietare tal t.ran-' 
sito sotto uerun colore neppm·e sotto pretesto di tal qual pr·etesa custodia del Mare Sudetto; 
E pure questo sacrosanto legame di Conuentione, dica . l' istessa Repubhlica quante volte 
r habbia rotto; Eccelsi Consegli, la Repubblica mai ha osservato in minimo dette Capitola
zione, ogni giorno per non dir momento ha infranto questo vincolo ; Da questo Po!'to di 
Trieste non può pa·rtire secm·a Barcha e Naviglio alcuno con Mercanzie se inami da sciogler 
dal Porto Austriaco, non fà in Capo d' Istria Città Veneta, quod notandum la Boletta per il 
transito del Mare, il che oggi ancora si prattica, altrimente appena uscitB in mare le Barche, 
ancora a vista di questa Fortezza, senza toccar alcuna Riva , Porto, o Loco Veneto ma in 
mezzo al detto Mare uengono prese, e condotte con strappazzi per contrabando in def.ta 
Capo d' I stria da loro Legni Armati che sempre trattengono in detto Locho all'assedio conti
nuo di questo Porto, e Riviere Austriache; nell 'esa tione del qual Dazio ricavano essi Venet.i 
annualmente somme considerabilissime, dal che aggravati eccessivamente i Marcant.i hanno 
tralaseiato il Negozio con sommo danno delle rendite Camerali et esterm inio di qt1està Città, 
queste. uessationi hanno portato, et porteranno continuamente a Legni che sortiscano da Porti 
Austriaci, i Legni Armati Veneti, de quali le loro Rive dell' Istria sono sempre ripiene per 
uscire ad' offender le Barche che transitano in ali eni Stati. E pme è stato convenuto che non 
possino uscire tali Legni Armati senza prestar sigart.ì• de non offendendo, alle Barche poi 
d'alieno Stato, che con merci sono incaminate et dirette verso questo Porto non minori anzi 
maggiori danni gli apportano, non pe1·mettendone transitar alcuna, che non sij molestata e 
perseguitata sino sotto il Canone di questa Fort.ezza·, con il quale moltissime volte è stato 
neceessario tenir lor.tani i Legni Armat.i della Repubblica, e ·se li ri esce à prender tali Bar
che, che spese volte accade, le conducono ne loro porti, da dove non vengono liberate sino 
non sono consumate tutte le sostanze delle quali sono cariche e tal volta perdono le stesse 
BaTche et an co la vita. Epure questù non è osse!'var la conventione di permetter libera laNa
vigazione dell'Adriatico stipulata con il sommo Pontefice Giulio Il sub N. 15 inserita ; dirà 
forse il Sig. Ambasciatore, che tal 'Conventione fatta col sommo Pontefice non si estende a 
Prencipj alieni , ma è notorio, che questa Citta tutto il traffico d' essa si comunica con i Stati 
Pontificj posti sopm l'adriatico, e che le Barche e i Sudditi della Apostolica, sono quelli che 
principalmente negotiano in questo Porto di Trieste, et altre Rive Austriache, e pure senza. 
osservare le Conventioni vemgono usate dalla Repubblica tali continue violenze, benche iA 
vùrtù,. delli Capitolati con i stess i Monarchi Austriaci sopra portati sub N. .Il 12 non· possino 
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i Veneti senza nota di fedifragi impedire a Suddit.i Imperiali il libero transito; anzi dal Do
cumento portato sub N. 10. o ve sono estesi i Capitoli d' instrutione datj all'Oratori Cesarei 
nel trattato di Pace coi Veneti, si vede espressa la mente dell ' lnvitissimo Carlo Quinto di 
voler haver l' istessa libertà di Navigare ne suoi Sudditt.i, di quella havessero in virtù delle 
Capitolazioni li Sudditti Pont.ifìcij. 

Per quello poi conceme il transito delln Strade di terra, la gloriosissima memoria di 
Massimiliano Imperatore l'anno 1496 con plenario Decreto, volse e Comandò che la Strada 
d1 quelli, che provengono dal Cragno, Piucha, Carso, et altri Paesi Austriaci per andar in 
!stria Veneta, sia per la Città di Trieste, et che per quella sia indispensabilment.e dà tutti 
usitata ut. N. 16; quale Gratiosissimo Decreto con altro Generai Diploma di pieHa scienza, 
et volontà deliberata del medesimo Augustissimo Monarcha fù confirmato l'anno 1517 ut N. 
17 prohibendo tanto à huomini, che a Carri. e Cavalli qnalsisia altra Strada, Via, e diverti
colo, anche più breve e comodo, il che intieramente fù riconfermato dal sempre Augusto 
Ferdinando l'anno 1522 come in detto N. 17. osservandosi che detto Gratiosissimo Diploma 
sub N. l 7 si riferisce ad altre grat.iosissime Patenti concesse dall'Augustissima memoria di 
Federico Imperatore; si che questa Città gode concessioni anteriori a qualunque Capitolato, 
ehe potesse portar la Repubblica Veneta, alli quali mai fu derogato anzi pienamente adherito 
da tutti li Monarchi Austriaci sino al regnante Augustissimo Giuseppe, come ne Diplomi 
di Ferdinando II spedito in V iena li 24 Decembre t 624 di Ferdinando lli in Eberstorf il 
l. ottobre 1637. et di Ferdinando IV in Praga li 3 settembre 1652. e posteriormente dal 
sempre Augusto e Glorioso Leopoldo in Trieste li 29 settembre 1660, quando questa fede! 
Città fil felicitata dalla di lui Augustisima, e Clementissima presenza, nel quale sono citati 
tutti gli altri sopradett.i Diplomi ut N. 18 siccbè la Repubblica non ha di che do)ersi della 
pretesa diversione della Strada, quale anco uerun danno, e pregiudicio porta a suoi Sud
d,tti dell' lstria, mentre se detti Sudditti Austriaci sono obbligati nel passaggio transitar per 
questa Città, non per questo vienne impedito portarsi volendo nel stato Veneto. 

Chiudiamo adunque queste nostra humilissima informazione con un argomento indis
solubile per ident.ità delle ragioni adotte, con una verità che non può esser contrastata, llè 
admette Replica in contrario, giacchè venne fondata sull'assioma indubitato, che ubi eadem 
est ratio i bi idem Jus esse debet, l' istesso fine l'i stessa ragione, che move la Republica 
Veneta, a dimandare, che dalla Maestà sua sia levato il · dazio imposto sopra li Sali V enet,i,. 
che entrano nelli stati Austriaci deve m o vere a !tres i l' istessa Maestà sua a confermarlo et 
accrescerlo. 11 fine, e la ragione della Republica è per tirare nel di Lei Dominio il concorso· 
delli Suddit.t.i Austriaci a spender ivi il suo denaro nella compra de Sali di far esitar a 
proprij Sudditti le loro entrate, et arricchi l'ii et d' augruentare nell'i stesso tempo cosi l' Erario, 
et rendite della Republica col pagamento del Datio che paga l'uscita de Sali dal di Lei 
Dominio, dunque per l'ist.essa. ragione, et fine deve la Maestà sua confermare non solamente 
mà accrescere il Datio sopra li Sali V enet;, perchè cosi li suditti Austriaci non usciranno 
fuori del Stato a coniprar li Sali , cosi il concorso s' augmente<à nel Stat.o proprio dove si 
fabricano, et uendono per conto della Maestà sua, cosi restera il danaro in Paese, cosi a 
riguardo del Conco1·so i Sudditti Austriaci esiteranno l'altre loro rendite, et cos1 finalmente· 
s' augmenteranno l'Entra t te Camerali, an co nell' esigger il Dazio per r uscita, .militand.o l'i stesse 
ragioni nel merit.o cl ' accrescer il Dazio sopra il Vino uno de punh del pet.Jto del S1g. Amba
sciatore, oltre che questa pvuera Città, che non hà altre rendite che qnest' unica, venebbe a 
sentire qualche solievo, dovendo li Negotianti proveddersi per neccessità di questi Vini , che 
pur riescono di miglior pelfetione di quelli dell' !stria, et senza compara tione, c.ome l'e~perienz~ 
ce lo dimostra e la Sacra Cesarea Rea! Maestà Sua verebbe a confermarsi et umformarst 
alli Gratiosissi~i Decreti della Maesta di Massimiliano dell'anno 1500, et. ·del Serenissimo 
Arciduca Carlo del 1590. che qui documentiamo sub N. 19. oltre molti alt1·i c~e per hre':i~ 
t ralasciamo, scorgendosi r,lalli medesimi quanto a cuol'e sempre sij stato de No~tr1 August.JSSlmJ 
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Patroni la conserva tione di questi Sudditti, l' augmento delle ioro rendite, et la manuten
zione delle loro prerogative, . volendo che sij praticato con Noi quelo si prattica tra tutti 
l' 'litri Paesi della Maestà. Sua, dove essendo Vino proprio viene seriosamente prohibita I' in
t.rodutione d'alieni, benchè natti sotto il Dominio d'un istesso Prencipe, taciamo poi di 
Principati alieni, come sono questi dell' Istria Veneta, che non devono in modo alcuno esser 
anteposti alli Nostri, sino che questi s' attrovano in paese, con accrescerli non solo il Datio 
per questo motivo, ma · anco totalmente prohibirli, non dovendo la Maestà. Sua per gratiare 
Ii sudditti alieni, dannificare li proprij, con discapito anco delle proprie Camerali rendite, 
giacchè la Reppublica non pratica ne admette ciò, a favore delli Sudditti della Maesta Sua 
à quali non ebbe maì alcun particolar riguardo, com~ fù toccato di sopra, ma hà sempre 
procurato con strapazzi, et incomodi annichilarli. 

Questo è quanto Sacra Cèsarea Rea! Maestà in virtù de Gratiosissimi commandi in 
cui s'attroviamo habbianw potuto con tutta humiltà., et brevità. rapresentare a esclusione tota
le del petito del Sig. Ambasciatore Veneto, come pregiudiciale non solo al sommo Jus, et 
potere della Maesta Sua non soggetta ad' alcuna legge ; Ma anco a Noi, et a tutta questa 
Fedelissima Città, che certa di godere, come sotto l' Augustissimi, Antecessori la Gratia di 
.tanti Privileggi, Resolut.iùni, Decreti et prerogative nelle nostre persone, prostratta ~n· Aùgu
stissimo Trono, raccomancjandosi alla sua Imperia! Grazia con Noi s'h umilia. 

Della Sacra Cesarea Rea! Maestà Vostra. 

Humilis, Devotis. et Fedelis. 
Servi et Sudditti 

Li Giudici, et Conseglio della Citta di Trieste. 

ALLA MAESTA' DI GIUSEPPE PRIMO 

Imperatore de' Romani ec. ec. 

Non conosciamo la data certa di questa che poniamo prima delle querimonie contro i Vene
z.iani; Sennonchè la brevità dell'impero di Giuseppe l, puO dispensare dal fare indagini, che dovreb
'bersi instituire fuori di Trieste. Lo scrittore si mostra ignaro di avvenimenti storici del secolo XV, 
:e dei documenti, ed azzarda dire cose che sono false. 

Di altra cbe soggiungiamo, la data è certa ed è del primo anno di Giuseppe I (1705). Sem
bra che il Governo Veneto, presentendo novità., prendesse l' iniziativa. 

AlC eccelso cesa1·eo Reggùnento, ed aulic.a Came1·a. 

Con tutta umiltà ricevessimo il grazioso ordine di codesti eccell. Consigli in data 
delli 12 passato agosto, con entro un 'inclusa nota, e specificazione, che rimettiamo in A 
esibita dall'ambasciatore Veneto Giovanni Delfino di prede fatte dalli Corsari Segnani, e Fiu
mani nell'Adriatico alli sudditi della Repubblica di Venezia, ricercando a questi l' ammini
strazione di giustizia, sopra che viene ricercata graziosamente la nostra umile informazione', 
<Jome anco quali gravami, e pregiudizj sì confinarj, che ,marittimi porta, ed abbia p0rtato ai 
sudditi di S. C. M. la Repubblica Veneta, acciò anch'essi sieno mantenuti nelle loro ragioni . 

Per quello concerne le prede fatte a' sudditi Veneti umilmente esponiamo, ·che in que
sto porto non è stata condotta veruna preda, nè fatto alcun giudizio per esse, ecceto che 
sopra una Marciliana carica di Sale di Barletta, di ragione di Giacomo Maffei di Ferrara 
predata dalla fusta, ossia feluca at·mata in questo porto sotto la condotta del capit. Stefand· 
d'Aste, quale in virtù di graziosissime risoluzioni cesaree fu rest.ituita con l' intiero carico, 
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siçchè non essendo . state condotte in questo porto altre prede, ed in conseguenza non essendo 
qui seguito alcun g\qdizio per le medesime, non sappiamo ulteriormente circa le medesime 
info:rmr~re. A,bbia,no bensì qualche notizia, che la felucca del detto capitano d'Aste armata 
~n 911estq porto ~bbia preda ti li coli .. 44 al patron Francesco Greg~ d~ Chiazza, _e oh e per 
1l rilas~.o d1 que~tJ SJapo stat1 esborsati zecch1m 610, che furono pm diVISI , ma swcome qui 
non si fece mai alcnn giudizio, nè si ebbe maggior dilucidazione del fatto, non potiamo altro 
iQj'on.nare, il c\le 1nolto meglio potrebbero farsi da Fiume, Buccari, e Segna, o ve tutte le prede 
venivano conçlotte, sopra le quali anco ivi seguivano i giudizj. 

Quant(l poi alli grav11mi e pregiudizj che apportano li Veneti alli sudditi di S. C. M., 
concernen,te i conpnruj, n(ln abbi8,!no che espon•e, mentre il territm·io di questa città confina 
coi Veneti circa cento passi soli, o ve non succedono disturbi; all'incontro gli aggravi marit
timi i\oqo moltissimi, e di rilevante con&eguenza, i qnali hanno distrutto, e giornalmente di . 
stt·11ggono questa città, e porto, con notabile discapito delle rendite di S. C. M. stante la 
manC!InZII to,t;Je del commer~io, il quale per violenze, che la Rèpubblica Veneta pratica nel 
tr11nsito d~Jl mru·e Adriatico, si è annichilato . 

.{:.a Repubblica Veneta dunque tt·attenend9 in Capodistria, due leghe lontana da questo 
por~o, ed a,ltri porti d' !stria, e D,.Jmazi.a fuste galere, ed altri legni arm'at~ obbliga tutte le 
barche (il che è da not&rsi) che caricano merci nel porto di Trieste, innanzi partano da 
quello un assai rigoroso dazio per il tt·ansito marittimo, come si vede dalli qui pochi Man
dati in B C D consimili a molti altri presentati alla ces. Corte l'anno 1678, altt-imenti vengouo 
prese, e condotte ne' loro porti, ed i vi strapazzate, e defaticate con minacce di far perder 
colle merci l' istesse barche, sicchè sono astretti ad esborsar grosse somme per la loro libe
razione. Quali esazioni, ed estorsioni vengono da' Veneti fatte, tutto che le barche caricate 
in questo porto n011 tocchino verun porto Ve1;1eto, ma velleggino per il loro destinato viag
gio in mezzo al inare, cont.ro le convenzioni seguite in Vormazia l'anno 1329. Soggiungendo 
umilmente che la Repubblica di Venezia per tal dazio ha esatto sinora somme grossissiiHe, 
a tal che i me1·canti non potendo resìstere hanno dovuto riseecare i commercj , ed i negozj. 
Inoltre detti V eneti non permettono il tt:aw;ito a venm legno, e barche, che vengono da 
alieni stati con merci, e massime sali, ogli, e simili per questo porto, impedendo totalment.e 
il tt·ansito del mare, le quali sè sono incontrate dai loro legni armati, vengono prese, e 
strapazzate, talchè prima di liberarsi (che però mai succede senza l'impegno dell' autori tà 
cesarea) devono in spe~e,. ed estorsioni consu1par Il) mercanzia, e talvolta l' istesse èarche. 
E se tal uno v uol resistei·e, e difendersi dalle loro violenze vengono processati, e condiomnati 
capitalrn.ente, come successe sotto · la S. C. M. del defunto augustissimo Leopoldo di glo1·. 
mem. alli padroni Aqtonio Civrano, e Gregorio .Russignan ambi sudd.iti Austriaci, che dovet
tero andare in rovina. 

Oltre questi gravami e pregiudizj, che · pm•tano. sec0 il · d·isfacimento di questa citta e 
porto marittimo, v' entra la considerazione della màteria di stato, mentre arrogandosi i Veneti 
il dOJI\inio I\I>Soluto del m,:n;e Adr~atieo, contro il ten.ore delle sopraddette eapitolazioni in 
Vormazil), e Bolog\1<', viene- leso-i;l jus Austriaco, ed infranti i capitolati. Così anche dino.tandbsi 
il porto, manca il commellcio, ch' è l' a,n ~ma de' stl,lt.~ e viene lev.ato il mezz~ in, o~nì Gecon~n
za di P?ter ave1;e marinaJ;esca pro~i;l,l , ed esperta. per g.li a;v -.;antagg]_. cesru·e1,. aggmngendos1 ·.a. 
tu,tto ctfì, che questa. c1tta p1·me1p<!l f~onttera, e tra gh altm 1! pm espedi.to, s1curo e• faCJI· 
passo per entr11r ed uscir dai stati Austriaci, e per la comunicazione <ili q,uesti• colli staui 
Catt.olici, Pontificj, e Venet.i marittimi, :vieNe destituta per la mancanza del commerCio. ,Delle
quali cose tutte molte volte ne fu umilmente ~~formata la cesar ea. Corte, e m~ss1me l an~o 
1644, em:pe dal qui esemplare in E, nel quale s1 vedon0 le rag10m della hberta del tt•allSJt0-
maJ·ittimo con)e la Repnbblicl! Veneta indebitamente lo impedisca, e q.uanto compia a Se C. Mi. 
manutener qpesta città nel libero transito del· medesimo, e non, solo d1 conse•·varla. ma mduvla, 
al primo splendore, come uno dei più essenziali mezzi agli -avvantaggj dell ' augustis~ima. Casa 
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d'Austria, di che se ne videro gli effetti nelle rivoluzioni di Napoli e Messina, ove furono 
spediti da questo porto g1·ossi sussidj, in tempo che ogni altra strada era quasi impos
sibile ecc. 

Trieste li 20 settembre 1705. 

Q,uesti doe documenti che rechiamo non sono in editi, comparvero neJl' A'l·cheog1·a{o Triestino e 
uell' lst>'Ùt Gio>·nale. Maggiore pubblicità ed interesse ebbe la Relazione sullo stato di Tl'ieste che è 
del 1705, opera per quanto possiamo sospettare di Stefano Conti, Magistrato di allora. - La pubblicò 
dapprima il Rossetti nel1' A1·cheograro Triestino, poi il Kandler nell' lst1·ia Gio1·nale, la Giovannina Ban
delli nelle Sto>·ie di 11-ieste, il Lòwenthal. l tentativi per supplire le lacune delle cifre, e li allegati 
colli Archivi dt Vienna furono senza eft'etto. Non taciamo il sospetto che le nenie sullo stato del Com
mercio sieno un po' caricate, come 1' occasione lo esigeva (in quei temp i e sempre) diverse dall e no
tizie che il Vescovo Tom!Hasini, imparziale, dava 60 anni in precedenza; però non ~gnoriarnn come la 
decadenza del Commercio, porti repentino scemamento di fortune e di popolo. 

Diamo estratto di quella memorabile relazione, per ciò soltanto che rigunrda il Commercio. 

Li Negotij poi sono così tenui, et ristretti, ch' apena si troua un negotiante, che possa 
disporre del proprio d'un migliaro di Fiorini, doue per il pasato, erano così frequenti , che 
non era casa in Trieste sotto la quale non ui fosse stata la Bottega di eliuersi sortimenti, 
come giornalm. te si può n edere, mà h ora. à causa dell' Angari e, Datij, Regali e, et impedi
menti de Veneti, come qui sotto siamo per dimostrare, questa Città, et distretto è del tutto 
destituta, non conseruando dell'antico altro che il Nome, et appena ni s' atrouano poche 
merci per bisogno quotidiano del Paese. 

La causa dunque principale s' è che la Republica Veneta non ostante le conventioni 
seguite già rapresentate a V.ra Sacra Ces.a Rea! M.stà in altra nostr' humil informatione 
sopra aeree, et insussistenti pretese dell'Ambasciatore Veneto in K. L. M. N. O. documen
tiamo, ci impedisce la libera nauigatione, et comercio, non potendo partire alcuna Barca fuori 
di questo Porto (come fosse à Lei sottoposto) se prima. il Patrone della. med.a non uà a 
Capodistria Città Veneta à prender il mandato di transito, altrimente tronata Barcha senza 
tal mandato dalla Fusta ò sij Barch' armata, che continuam.te scorre questo Golfo uienne 
eondotta nel più uicino Porto Veneto, et ivi destinate al Fisco tutte le merci, incendiata la 
Barcha, et per ordinario condannata la ciurma alla Galle1·a, et questo succede così frequen
t.em.te, che sono pochi giorni, che capitò in questo Porto Bastimento eli Ragusi carico ·di 
::ìale grosso di Barletta per seruitio dell'Eccelsa Camera, il quale fu trattenuto molti mesi 
in sequestro in Pm·enzo dalle Gallere Venete, che poi fu rilasciato (doppo hauer patito molto 
danno) · sopra le premnros' instanze del S. Prencipe Hercolani Ambasciatore di V.ra Sac.a 
Ces.a Rea] M.stà in Venetia. 

Simili procedure, et strapazzi usati dalli Veneti contro le Conventioni, contro la 
libertà delle Genti , et libera nauigatione per questi Mari, massime alli legni che non sono 
de suoi sudditi sono la causa principale, che in questa Città, che pur dourebb' esser la scala 
per la Germania u' è del tutto destituto, et interrot' il negotio con grane danno di questi 
Paesani, et de Datij Camerali redondando altresì d' utile à sudditi Veneti , et loro Datij , men
tre, tutte le mercantie, che prima passauano per solo Trieste uerso la Germania, et per Pie~ 
Stat' Imperiale, hòra passano per la Ponteba Stato Veneto, et doue prima tutt'i Dannari , et 
ttti li restanano ne Stat' Austriaci, hora la Republica inossemante delle passate connentioni fa 
che restino nel suo stato, massima eli gran conseguenza, et ponderatione senza ch' alcuno 
gl'osti, et impugni. 

L' altra cagione poi per la quale sono cessati li negotij in questa Città, è perche li 
Datij son' accresciuti, et massime dalla Prouincia del Cragno, che esige un Mitteldinch per
messogli solam.te sopra li sali Forastieri dalla M.stà . di Ferdinando terzo di Gloriosa memo
ria ad tempus, et sino che si rimborsasse di detta summa di denaro somministrato alla 

L' EMPORIO. lO 
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Gam~ra Imperia!~, ma q~esta non ostante che di gran lunga s' abbia rimborsata detta SLnmna, 
contmua tutta ma ad estger detto Mit.teldi~ch quiui in Trieste (non solam.te sopra li .sali, 
ma a~co sopra le Ferra.rezze, et alt.re merct), che pnr non è soggetto a detta Prouincia, et 
con etò arrena t! negotto con sommo nostro preiuditio, essendo potissima cagione anco . la 
regalia, che uien' esata d'ogni mercantia, non solo dal Cap.o . et V.-Cap.o ma an co' dall'Esa
turato, à. quali mai per il passato era corrispost' alcuna regalia, eccetto quella del Pesce al 
Cap.o tre giorni alla settimana, et questa limitata secondo l' ant.icha cousuetudine uerso un 
tenue pagamento, il che non solo di~trabe il concorso, ma anco incarisce le merci toccando 
a' poueri Paesani rifare col proprio quello i mercanti contribuiscono per la recralia; intepicìi
sce pure il concorso, et il negotio, li strapazzi che fanno ai Negotianti certi Iberaiteri tenuti 
sopra le Porte di questa Città da pochi anni in qua da questo Esatorato della Muda. 

È anco una delle principali cause il permettere, che le Ferrarezze, et 'l'elle, che sem
pre passauano per solo Trieste bora uadino per Fiume contro la proibitione anco recente in 
P. che per solieuo di q~esto Publico la Sacra Ces.a Heal M.st>• V .ra resta. humilm.te suppli
cata confirmarla , ed ordmar uenglu ad . ungem esegLuta a tenor di tante Ces.e Resolutioni , 
et Priuilleggi specialm.te ut Q. et R. come pure compiacersi seriosamente ordinare alli De
putati della Carinthia, acciò che a· tenore delli Capi toli, et pa.tti stipulati tt-a essi et la Città 
di Gorizia, e Trieste uenissero questi mantenuti , ed osservati non permettet1do alli loro Ne
gotianti prouedersi in altro luocho, che nelli Territorij di Gorizia, et Trieste di Vino, come 
da essi Capitoli in S appare confirmati dalla Felicissima memoria. del Serenissimo Arciduea 
Ferdinando, ut in T, l' osseruatione de quali è così necessaria, che la Citta non hauendo che 
la miserabile entratta de Vini, et non p_otendo quest' es itarli resta del tutto destit.uta, et. 
spt'ouista, quaJ cosa hauendo prudent.issimam.te conosciuta la feliciss ima memoria del sempre 
Augusto Ferdinando l'anno . 1552 proibì seriosam.te il negotiarsi con altri Vini che con 
questi di Trieste, ut V, et che non si possino introdune in St. Giovanni , et Fiumicello Vini 
nauigati sotto pena della confiscatione, inherendo " questa Resoltttione con amplificatione 
1'. ·anno 1597 ut X sopra l' esempio dell'Arciduca Carlo di sempre Gloriosa memoria del
l' anno 1590 ut in Z et Sllsseguentem.te la Camera prohibì espressmn.te il passaggio di detti 
Vini per Viles, ut A A anzi l' in uitissimo Ferdinando Re de Romani l'anno 1555 in tutto. 
et per tutto inherendo alle sopracitate Clementissime determinazioni , prohibi, che sott' alcun 
pretesto fosse permessa l' introdutione de Vini nauigati dalla . Marcha, ed altri in Fiumicello 
in preiuditio dellì Vini di Trieste ut B B; così anco il Serenissimo Ferdinando l' anno 1611. 
et 1635 ut CC et DD per manutentione de quali Priui leggi , et Clementissime determina
t ioni la Città di Trieste teneua li suoi Agenti in Villesio per impedire il pa>saggio di detti 
Vini prohibiti alli Carintiani, il che consta d alli due Documenti in EE et FF che durò sino a 
nostri l'icordi , rna non ostante tanti Gratios.issimi P.riuileggi, saggie dispositioni , et reciproche 
conuentioni , quantità di Vini sono trasportati giornalm.te dal Veneto alli Porti di Fontanelle, 
Monfalcone, Fiumicello et St. Giovanni di Duino, oue li Carintbiani senz' osseruar li patti st.a
biliti facendo pocco conto delle sopra citate cos i seriose prohibitioni uanno a prouedersi 
prettermetendo le strade solite, et i Vini di questa Città. con danno della iVl.sta V.ra Ces.a 
et nostro totale esterminio, mentre il nostro Vino, che è sostegno principale, et unico del 
Paese, et fondamento del Publico, et priuato mantenimento non può esitarsi, restando anco 
in tal modo esausti, et nuoti di dénnaro li Sta t'Austriaci, et òpieni i luochi Vene ti, menthe 
tutti uanno, et corono in .·essi per quella strada. L' istesso praticano quelli del Ducato della 
·Carniola, che uanno pure à. prouedersi di Vino nell ' Ist.ria Veneta assai più lontana, · in loco 
di uenir come doLrrebbero à. Trieste. 

Ne deue t acersì l' insoportabile danno, che perciò ne rissente la Prouincia della Stiria 
per esser solita supedditar Vini alla Carintia, con tutto che il nostro danno sia maggiore, 
mentre· le Vigne; et Campi restano in culti , non potendo senza l'esito dell' entratte far li 
neccessarij lauori . 
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Alt.t·o pure ' gt·auissimo danno ne risente questa pouera Città. per il quale a neo nota· 
hilm.te gli si leua, et impedisce il concorso, et quello che pii1 s' agraua è ehe con t·igm·i 
non praticati con altri ueniamo ·ristretti . 

Sopra i. legnami lauorati, et particolarmente sopra le Tauole , i paga in Fiume Dako 
!'.re quart.i minore di quello si paga in Trieste ; quiui non molto tempo ;fu accresciuto cl,;t.l
I' •Eccelsa Camera, il che priua questa Città anca di questo concorso istmdandosi t.utti per 
Fiume, doue il Datio è così tenue, e pure è certo, che questo ridonda in dann0 dell ' ist.esse 
,·endite Camerali, mentre in Fiume per non esser Porto, ma spiaggia aperta si pono,. anzi si 
<\ametono moltissimi èontl'abandi , il che non può succeder in uet·un modo in TrieMe, loco 
nhinso, et murato, oue tutto necessariam.te deue entrare, et uscire sotto l' occhio dell' orlifi 
i·,ianti ·Camerali, et imbarcal·si nel Porto della Città. non u' esse,tdo in altro si tto loco alcnn.o 
eomodo d' inibarcare. 

Non sono questi soli i preiuditij · Sac.a Ces.a l'l,eal M.stà, che risente questo Public\), 
1na acciò niente resti per destrugere interam.te con amplissimo Priuilleggio della feli ce me
moria dell' Augustissimo Massimiliano l'anno 1517 correlatiuo ad altro dell ' Augustissit;no 

· l<~ederièo , confirmato poi ,dall 'Arciduca Fer.dinando dell' anno 1522 gia so p m documentati 
sopra l'esempio della Resolutione. del Gloriosissimo ·Massimiliano del 1496 quiui sub GG et 

· HH uienne prohibito a'd ogn' uno, che uienne dal ' C ragno, et Carso portarsi con robbe, et 
Vettouaglie in Jstria Veneta se prima non passino per Trieste non astante qual si sia loro 
compdo, e pnre quasi queste Clementissime Resulutioni fossero da giocco siamo fr,audati ,,di 
si spetial Grati e. et dobbiamo penuriare d' ogni cosa con.tro la pia mente, della ·Sacra Cesarea 
'Rea! M.st.à V.ra, et suoi Gloriosi Predecessori ·in faccia di stato .. alieno, che abondante d'ogni 
prouigione se ne ride di Noi, et _della Nostra caduta, et tutto ciò prouiene per qualche par
t.icolare ciuanzo, che fanno I' Esa tori di Clanez, St.areda, e Fifinpergh filiali dell'-Esatorato di 
'lìt·ieste, mentre liberam.te permettono in derogatione delle Gratiosissime Cesaree Resoh1tioni 
il transito ad ogni sm·te di netouaglie, abenche prima non sijno passate per Trieste, et con 
tutto ehe sappino la penm·ia, che proua questa Citta. 

Quando Sacra Cesarea Rea) M.stà fosse proueduto tempestiuam.te à tutto ciò, et ci 
fossero inuiolabilm.te mantenuti i Pi·iuilleggi benignam.te concessi . in premio della nostt·a 
tedeltà, et aquistati a costo del proprio sangue de nost•·i maggwn non u' è dnbio questa 
depressa Città. 1·isorge•·ebbe dalle presenti calamità, et eu itarehbe la t·uina, che infalibilm.te 
li sourast.a. 

Con .Lmp. G i'useppe I si chiude il secondo periodo dell'empor-io austriauo di Trieste cominciato 
da l mpen1tore Federico III dopo l'assedio di Trieste del 1464 ed i tumulti del 1470, periodo corso fra i 
patti,- i trattati, Ie concessioni, i divi eti; le infrazioni , li dibattimenti avvocateschi , con dn e guerre fra 
mezzo asprissime, colla caduta di Trieste per breve tempo nelle mani dei V eneti, con filtti eroici di 
difese militari delli cittadini, cOn devastazioni di territorio e pesti gravissime, nell'ultima dell e quali 
morirono di morbo 800 persone. La Città andò decadendo dalla· antica condizione, precipito S<t mente 
negl i ultimi cin qnant' anni, di fortune e di popolo e sarebbe discesa ancor più se il periodo susseguente 
non avesse ap er~o per lei nuova era. Tutti li documenti che si hanno accusavano dell a decadenza di 
Trieste, la chiu su ra dei mari, le mol estie, li dazi imposti da' Veneti, le cui pretese aumentavano anzi 
che scemare, n è davano orecchio i V ei_Ieti all e insistenze dei Principi austriaci, o non persuasi dell e 
asserzioni d~i Triestini essere dessi i domini deju re dell' Adriatico, anzi che i Veneti, che consideravano 
tiranni del mare. Se Imperatore Giuseppe l fO sse vissuto più a lungo, certamente sarebbe ricorso a 
modi più recisi, fors' anco, alla guerra che; non esitò a trattare in Italia e nella Francia meridionale, 
valicate le A lpi marittime. Imperatore Carlo VI sciolse quelJa gravissima questione durata per secpli , 
in modo fd icissimo, sollecitissimo, e di suo grande onore, come saremo a narrare; alla libertà riven 
dicata aggiunti altri modi . 

Speriai_Do sempre che qualcuno voglia. occuparsi del ·riconoscimento de11'ampiezza del com
mercio di Trieste anteriore al portofranco, sia per dilezion e di questa terra, sia per mera esercitazione 
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letteraria, deposte le brutte prevenzioni delli stranieri e di quelli che giurarono nelle loro parole, can
cellata la brutta macchia che viene al figlio rinnegante il padt·e per avere solo figura e comparsa. 

C'ingegneremo di dare qualche indicazione sul commercio e sui veicoli di questo, per quanto 
nella fretta ci è possibile; dapprima accenneremo al porto delle Navi, ed al porto delle barche, quello 
fatto securo dall' arte, questo creato dell'arte; non calcoliamo il canale che fuor delle mura coneva 
dal Mandraccbio a ·Riborgo. 

I Mercanti formavano corpo, che allor dicevano Università, i quali tenevano loro radunanza 
mercantesca sulla piazza maggiore in sito che dicevano la loggia dei A1m·canti; la loro stazione prin
cipale e centrale era la piazza che dicevano del Rosario, la chiesa medesima è opera della pietà dei 
Mercanti, specialmente dei Giraldi e dei Locatelli che ivi teneva\>O loro case e fondachi. Avevano 
banca di sicurtà marittima, che dicevano delhi Madonna, perché il lucro dedicavano ad opere di pieta, 
alla chiesa ed al servizio di questa. L a capacità del Mandracchio tutto artifiziale, di 1500 tese quadrate 
darebbe testimonianza di numero rilevante di barche; il trasporto improvvisato di 3000 uomini su 
barche di triestini, certamente di capacità. non superiore a cento uomini darehbe trenta pronte in porto 
e caricabili. - Oltre le La.rche avevano brigantini. V' era navale, con I,Jieno corredo, fuor di porta 
Cavana. Articoli di commercio, erano ferri, acciai, mercurio, cinabro, vim, biade, cuoi, animali, seta.ci, 
tavole, legname lavorato, tele, mandorle, agrumi, frutta, sale, uva passa, zafterano, seghi, canape, panni 
la.nei, panni di seta; (il zucchero, il caffè, le droghe venivano da Venezia soltanto), ma sopra tutto 
l'aglio che era il maggiore articolo e di maggiore estensione nelle provincie austriache, le quali se oggi~i. 
fanno s-rande consumo, pel popolo accresciuto, allora ne facevano maggiore (in propor•ione) per dt
fetto d1 surrogati, e per cibi quadragesimali più in uso. Napoli dava l'olio, e crediamo in quantità 
come oggidì, ma traeva da Trieste generi dei quali oggidì si provede altrove. 

La nobiltà trattava o partecipava a mercatura, solito modo era a partecipazione. Facevano uso 
di Cambiali. Nei documenti tutti si manifesta che consideravano la Mercatura, siccOme milizia pub
blica e di pubblica utilità, Trieste consideravano .Emporio delle Austrle, e lo avrebbe voluto di Ger
mania; l'emporio, di vantaggio alla pubblica economia anzi sorgente precipua, Trieste di somma im
portanza per ragione di stato, e per la Camera del Principe. 
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EMPORIO DI CARLO VI. PORTOFRANCO. 

Domenico dei Hoasettì, scrivendo nel 1815 la sua opera: JY/editazione stm·ico anatitica int-tle 
Franchigie della Città e P01·to(mnco di 'fl·ieste dall' anno 949 al 1814, cominciava la Parte seconda, del 
Portofra.nco Carliano colle seguenti parole: 

EH~ è stata ad è cosa molto consueta quella di ascrivere al privilegio del porto-franco 
tutte quelle fl·anchigie, che Trieste godette dalla sua concessione in poi, senza distinguet·v i 
punto quelle molte, delle quali ella era gia precedentemente al possesso parte in virtù della 
primitiva costituzione di Leopoldo del 1382, parte per ispeciali concess.ioni di quattordici 
Sovrani suoi successori. Questo errore nasce dalla dimenticanza, in cui si lasciò la storia pa
tria, quasichè ella non meritasse di essere conosciuta e studiata almeno al pari di quella di 
remote contrade e nazioni, che pur talvolta trovasi fra i nostri giovani sufficientemente im
parata. Un simile difetto non osservassi mai in altre citta d' Italia per piccole, ch' esser si 
vogliano, nè sarassi osservato neppure in Trieste ne' secoli andati, quantunque le scienze non 
vi fiorissero meglio che oggidì, e più meschine forse ancora delle presenti fossero le sue scuole, 
ed i mezzi generalmente della pubblica istruzione. La tradizione e l' esercizio degli uffici sta
tutalj supplivano ogni mancanza di scientifico studio della patria sto1·ia, e matenevano nelle 
famiglie patrizie un vivente archivio dei fasti e dei diritti della patria, che da loro era conos
ciuta, e perciò anche doverosamente amata, e ciò forse anco tavolta a modo da cadere nel 
contrapposto difetto di odiare e schivare tutto ciò ch' è straniero, come ho argomento da sup
porre pel decreto dell ' imperatore Federico del 1478, e per quello di Ferdinando del 1544 
che vietarono ogni traffico ai forestieri, che in Trieste non posseggano beni stabili, e non vi 
siano stabiliti con famiglia. Anzi , non essendosi successivamente osservata questa legge con 
tutto il rigore, fu nel 1673 e poi anche nel 1678 ordinato e praticato il congedo di tutti i 
forestieri, che in Trieste si ritrovavano. Ma per questa, sebbene troppo esaltata patria par
zialità, seguiva intanto, che gli antichi nostri Triestini di ogni ceto e professione formavano 
una sola quasi patriarcale famiglia, che la concordia era fi·a loro inalterabile in ogni oggetto 
e riguardo, ma soprattuttto poi per la conservazione dell' ereditata loro costituzione, e per la 
difesa della loro patria e dei diritti del loro Sovrano. Perciò seguiva talvolta, ch'essi veni
vano a contese co' loro capitani che, essendo stranieri, erano naturalmente guidati da tutt'al
tro interesse, che da quello del bene della città ; (Ila seguiva altresì, che ogni ostile attentato 
da parte dei Veneti veniva dai Triestin i prontamente represso, o almeno valorosamente com 
battuto coll' armi, senza aspettare nè il comando, n è le truppe dall'Austria. Allora non seguiva 
che al primo sentore di guerra i cittadini più denarosi volassero a porre in salvo le loro per
sone e le loro robe, e lasciassero ai meno ricchi loro coneittadini il pensiero di difendere la 
città, e di _soffrire ed appagare le nemiche angarie. Allora non si conosceva la possibilità nep
pure di una scissura d'interesse, di volontà., di tendenza, e di rappresentanza della popolazione: 
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t .. utt~) era uno e comune ; nè altra mente esser p_oteva, . perchè 1 . cittadini, qualunque pro
iesswne eserCitassero, erano e volevano essere Cittadmi, e non g1à persone avventizie che 
conservando altrove la loro patria, venissero a Trieste soltanto per tenervi alcuni anni di 
fiera, e yartirs~ne poi per _Jà, donde vennero_, o per cola fare a se stessi od ai loro figli dei 
prosperi stabllnnenti. Egh è ben vero che queste sono tutte necessarie conseguenze della 
costituzione del porto-franco, la quale ha poi in se la sorgente di tantj altri ed immensi van
taggj ; ma non pot.ri> negarmisi dall ' alt.ro canto, che la costituzione ed i. vantao·o'j del porto
franco potrebbero essere pienamente e doverosamente valutati e conservati sen~~ pregiudizio 
sostanziale del merito dE>IIe altre e più antiche costituzioni, e della ntilità politica e morale, 
che può farsene 'libl'>O!il'lànten:\.è!lte ridonl:lare a profitto anèora delle costituzioni moderne e 
dello stesso commercio. Ma a tal uopo bisogna prima conoscere e le une e . le altre, e biso
gna moderare la prev~nzione, che tutto nacque pel commercio, che tutto dal commercio di
pente, e che il solo commercio debba e possa favorirsi ed accrescersi . L'analisi da me fatta 
fin qui delle costituzioni precedenti a quella del porto-franco, e quindi anche alla vera com
mei~iale esistenza di Trieste, avra già bastevolmente disingannato i ragionevoli, ed avrà fatto 
lor() conoscere, e toccare con mano l' errore, in cui caddero per non avere conosciuto le cose 
della naturale o adottiva loro patria. 

Alle quali parole che sembreranno assai a.'•anzate nel proponi mento di riavere la "forma ·muni
ci}mle del 1382, che egli dice Costl:t·uz·ione, nel d esiderare condizione pl'ovinciale di Comune, ed il corpo 
intero di quell e Ordin anze o Leggi, che dlce,•ansi P1·ì·vilegi, nessuno dia peso maggiore di que1lo che 
nel 1815, nel le contingenze che suscitarono quello stampato poteva essere dato ad un libro, il quale 
mirava a salvare da completo toglimento dello stato precedente al 1809 - tutto quanto em possihile 
di salvare; il pensiero suo era quello di avere reggimento ~iunicipale, che mancò fino al 1838 - e la 
voce di _ Costit·u.z1:one ell e adoperava allora per ind icare Fo1~ma di Comune, era registrata nel Codice delle 
Leggi G ivili Austriache, nelle leggi politiche più antiche, era allora in voga per manifestare avve·r
sione ad Antocra.zia. I pensieri del Rossetti sono, secondo suoi manoscritti , depositati nella Sto'r·ia ·del 
Consiglio dei Pat·rizi, Trieste 1858; aveva fede in un'aristocrazia alla quale pensava sarebbe passato i 
)!lercauti usciti da commercio, non valutato che la Mercatura in Trieste non fece questo passaggio che 
in r~rissimi casi; e che chi unque non vi,-. a per neccssi Ht d all a piazza, o dalla città, abbandona · pron~ 
tamente questa terra. 

Le parole rivolte ai novelli sulla necessità di conoscere le sto rie di ·Trieste· per g iudicare delle 
leg"gi ed insti tuzioni esistenti, sono caldissim e, e piene di verità, ma furono rejette. Cinquant' annli rpiù 
tardi, la storia d i Trieste è im deside1·io aereo, rejetto in pratica, e tanto è fermo il cont rario nell a. 
pubblica vita, che atti usciti da :Municipalità vi stanno in p erfetta contraddizione. Nel 1815 H:ossetti 
annu nciava la presenza di Emporio in Trieste, durato per secoli, anteriore al Portofranco, e ne Citava 
le siogole leggi e gli ordinamenti, ed Asserivil, essere quelle, sìccome le altre di ordine civi le, ·'tht'rtc 
Ìntegrante delle condizioni di Trieste .del 1809 ; non ci i; accad uto di leggere nelle . stampe od in 'éllrit
ture che altri vi abbia creduto; nel 1849 se ne faceva solenn e s mentita in atto pubbli co. Lo scrittore 
della. presente Puntata è il secondo che annuncia la esistenza onorifica, gloriosa, di un Emporio ante
r iore e ne reca i documenti, del quale il moderno è ampliazione dà secoli desiderata. Nel sodd i s fa r~ a l 
mnnere impostogli, nel nauare la verità dei fatti con quella franchezza e libertà che ebbe nel 1815 il 
Rossetti, e nel f~u·ne depoSito per quelli che verranno ed amera·nno questa terra e questo Com une; di 
amore vil'ile, se non pil1 almeno quanto se medesimi, ha certezza che questa esposizione di fatti ''Ve'rrà 
ripudi ata preferendo le credenze comun i di .En1porio affatto nuovo, creato sugli avanzi de ll e. capanne 
dì cenciosi pescatori, per opera di un privil egio, del qnale si formano concetti, cadauno a modo pro: 
prio. Tutto fu attribuito al Portofranco, ed .il_ concetto di questo, che ~ i~mnnità da pa.gamen~?: d.1 
doO"ane, non luogo ~ateriale, non. corpo poli tJCo, ~u sì compreso, che SI v1ddero vedute dèlla mtta 
ma.Ìeriale, e le intitolarono - Vedute della citt.~ e Portofranco ~ co• ne• l'immunità fosse argod:fè'nto 
di incisori; gli atti pubblici, le autorità locali porta: vano data e t1tolo: Oittà c. Por~ofra.nco, com~ fosse 
titolo politico od araldico, come fu la t'edetissima, del la quale . fedeltà non. SI pensò ancora d1 f•me 
veduta fotografica. Di mal genio, esercitiamo Ja penna, la quale mov.endosJ per obbedwnza,, e senza 
altro sussidio di carte e d i pensieri che i propri privati, non allo scn ttore potrà . farsene runpror.ero, 
se ' 'enissero a giorno cose non attCse o mai credute, imperfette. Altri supplirà se tale · argomento del-
r Emporio e Portofrancq sal:à d'interesse. · . 

Di.remo ora brevemente le condizioni dell'Impero, e quel le della Città di Trieste al tempò1 m 
cu i moriva l"mperatore GiusePpe I . Ungheria, Boemia, Cr.oazia, .. Transilvania, le Austrie e Tirolo 
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tOr~avano corpo di .Stato compa~to~ de l_ quale erano appendici ver1:1? ~e;,.z~_giorno, la Contea di Gorizia 
daU ·Isonzo alle Alpi (lo Stato di Gradtsca era stato venduto al Pnnctpe Eggenberg,c doveva ricadere 
a!l' ~ustria_ alla m~r~e dell '.nl~imo Pr.incipe, giovan~ tisi?uzzo, _come anche a~venne poco ~tante) CarPlO; 
Carsta, Trteste, Bttna, Carmtta, lstna mterna, .Ltbnrma occtdentale, Stati questi che sotto comune 
alto reggimento si designavano col nome di Austr.ia interiore. Sul Litorale ora Croatipo era il cosi 
d~tto Vinodol, il seno chiu ~o e .li .c~ontor.n i di B~ccari, e ~o.rtorè~ Segna co~prendevansi_ in' sifiatto, 1~eg 
gtmento, al quale sovrastavano 1 Iurclu padroni dell alttptano mterno: Tneste aveva aperto dinnanzi 
a se il mare; Fiume, 13ucuar i e Segna per venire al mare dovevano uscire per canali strett issimi d,ei 
quali. ambe le spiaggie erano dei Ven eziani. · ' 

A questO gruppo abbinavasi altro e ben maggiore, che la gelosia delle potenze d' Europa non 
concedeva stasse llnito aiJ' alt ro sotto un3 sola corona. E componevasi della penisola Ispanica, di Sar~ 
degna, di Napoli e Sicil ia, di M ilano e di Mantova, delle Fiandre e delle Americhe. Carlo III non era 
re 'pacifico di questo gmppo, per le pretese di Filippo Borbone che si diceva vocato, da testamento a 
queJla amplissima ('Orona.. Morto G iuseppe I nel 1711, Ca rl o assunse la corona austriaca, rirnastugli 
qaalch e p;~..rte .del patrimonio spagnnolo , siccome Milano , Mantova e le Fiandre, per ·qualche tempo 
Napoli. 

Trieste er:.l. l'omune da sè, autocefalo, ren itente :·td ogni ab binazione o fusione con altre reO'ioni , 
per quella custodia os tinata delle antiche condiz ioni romane di colonia, le quali avrebbero consid~rato 
deg.rad.azio nc il fare parte di provinei~~; credeva di esserne assai· più, appunto l)erchè non apparten ente 
a Provincia, seguendo ciò ~h e nella stessa Francia, democratizzata~ ridotta ad nnità di fOrma, a.ncor si 
dice cittadino e p?·ovi·nciale. Trieste si gloriAva di non essere provincia. 

CiP che comprendevasi sotto nome · di Tl'ieste, erano due corpi politici distinti ; 1' uno la Cittù. 
dominante; P a.ltro il territorio soggetto; la citt it reggevasi con autopolitia non però completa ·quale 
oggid~ si pensn .. [mperciocl'hè il .CU.pitauo, nomiuato a piacimento dallo Imperatore nOn so lo era il 
Capo della città, Presidente del Consiglio, Capo del Corpo e dell'Ordine patriziale e della cittaài
nanza, e Capo delle uose che riguardavano il sommo potere di Priucipe e la sua Camera, ma era 
Giudice ·sommo penale per un distretto intorno Tries te, ed Autorità unica e plenipotente per quelli 
Ehtei che ricusav~no In cittadinanza , cosi che la Capitaneria era officio alto e ~ucroso. Nel Conaigl~o 
nessnna mozione poteva farsi senza sua presaputa, nessuna valere senza sua approvaziol}e. 

V'era· un Giudice per le cose civili maggiori eletto dal Consiglio, così un Giudice pei d~~ 
litti, entrarnbi a.ft'atlo .liberi e ·sciolt.i .nell ' cserciz.iq di lor antorìtiL, .. tenuti soltanto all'osservanza delte 
leggi. 

V' era ciò che dicevano ·il Domi-nio, suprema autorità' di cose dì Gius pubblico, e composta 
dei tre Giud ici, di due Provvisori, del Procuratore Generale ; eletto dal Consiglio, indipendente nel ~ 
P esercizio del loro potere; somma cn.rica erano . i tre Giudi ci, amministratore del semplice, giudici delJ e 
c9.use minori, .rogatori unici delle parti da proporsi in Consiglio. Due erano i Consigli, l' uno di Ro
gatori, elettivi , di quaranta; l'altro il g rande d·i 230 Consiglieri a vita; però la mansione grande di 
questi era la nomina dtdle cariche e dei rogati. . · 

Lo stato delle leggi era perfetto quale mai .a11ora. poteva desiderarsi - Giu s romano, Statuti 
eccezionali , consuetudini appro.vate .. 

Le cose di mare e di commercio e di cambio, reggevansi col Gius comune, giudicavansi da 
Tribunale ordinario, però con rito e procedura istantanea. - Non vi era Consolato per cose di com~ 
mercio e di mare, od apposita magistratura. : 

La F inan za semplice all'Erario veuivano le dogane, le multe per metà, c cento orne di 
vino. 

Li redditi del ComO!le erauo dazì di solo consumo: sn quantitù. di oggetti. 
Le Dogane ad una sola tariffa del 2 1/g, per cento sul valore della merce. . 
La milizia di due Categor ie, l'una per arii1ati da in v i arsi al t;ampo, l'altra di guardia di orna 

.e notturna della città., a questa seconda non tenuti i nobili, però non usarono della dispensa. 
Due .sole le classi dinnanzi al Comune cittadù~1: e St?·anien: - la nobiltà e la plebe erano ran~ 

gbi privati. 
La meréatura professione nobile, libera a tutti, e vi partecipavano i nobili , non riservata come 

altrove ai cittadini, però li stranieri obbligati a pos.sedere casa o campo. Vi etata la mercatura ai Sa
cerdoti, però col solo efit:tto che il Sacerdote in cose di commercio non poteva reclamare il privilegio 
di Tribunale, od i privilegi di stato. . 

I territoriali non venivano retti col gius statntario ·sibben_e col gins cornmte, e nelle cose penai i 
coll'arbitrio. 

G li stranieri non venivano retti collo statutario, ma col naturale. 
l Mercanti stranieri venivano trattati al pari dei cittadini, anzi erano favoriti nella celerità 

delle procedure. 
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T cos.ì de~ti Privilegi non erano P-Om~mi ai distrettuali nè alli inc~li, nè ai forestieri; erano peJ 
corpo della mtt~dmanza la quale era la. dommante, a meno che non , fossero espressamente conceduti 
anche agli inçoli. 

Ir primo atto di Carlo VI per riguardo a Trieste si fu la conferma di tutti i privilegi conce
duti dalli antecessori suoi a Trieste in quanto fossero ancora in verde osservanza, formola questa che 
era già usitata da qualche suo predecessore; e la conferma fu fatta al corpo politico della città, ad 
istanza del gentiluomo Daniele Calò, Cavaliere di Bitetto. Il gins pubblico di ftliora esigeva che ad 
ogni nuovo Principe si chiedesse la conferma dei Privilegi, altrimenti si ritenevano estinti. Però 
questa voce Privilegi , non era più che voce impropria, colla quale non potevano indicarsi eccezioni ad , 
nn gius comune fos:5e Imperiale, fosse Provinciale, non questo perchè Trieste mai fu in condizione di 
provincialità; non quello daechè non valevano per Trieste Costituzioni Imperiali, o leggi, altre che le 
proprie . d~ Trl_e.ste ;. ~ qn~n!o ~i diritti di sommo ~rit~cipe o della ~na qa~ner~ principesca,_ n~ lo Sta
tnto, ne 1 cos1 detti Pnvtlegt portavano derogaz10m. I così detti Pnv1legt formavano tnsteme alle 
Leggi Statutarie il corpo del gius pubblico costituzionale dì Trieste, il quale rimaneva integro fino a , 
che Trieste non venisse fusa in altra provincia. Non erano siffatti privilegi per l'interno del Comune, 
piuttosto erano conces~ioni eccezionali fatte ai Triestini in altre provincie suddite dello stesso Principe, 
e che rìgnardavàno appunto il Commercio, e che dè\lle altre Provincie \Teoivano mal comportate, quasi 
fossero favori graziosi personali. Privilegi veramente intendevano la forzosità dell e strade di com
mercio verso Trieste, le esenzioni in altre provincie da dazi od imposte o da leggi comuni, li onori e 
le distinzioni a raldiche, l'atto di dedizione che vietava inftmdazioni ed assicurava autocefalia. Solevansi 
in queste conferme enumerare li singoli atti delli antecessori, aggiuntavi la causa della conferma, e 
così fn fatto da Carlo VI nel diploma del 23 decembre 1713. 

La causa della conferma fu indicata: i meriti prestantissimi verso la Casa Imperiale d'Austria, 
accumulati per quattro secoli non solo in ogni vicis~itudine di C<?se, ma duranti guene, invasioni di 
nemici , nelle ruine e danni susseguiti, nelle quali conservò integerrima ed illibata la fedeltà: l' avere 
mostrato speciale zelo di devozione e di ossequio · in \7 arie occasioni sia nel promuovere il vantagio ed 
il servigio della nostra casa, sia col concorrere in pronta· contribuzione ai postulati pubblici, soppor
tando gli alt ri oneri pubblici specialmente nei casi di necessità; l'avere manifestato grande fedeltà, e 
nel respingere gli assalti nemi ci non ri sparmiati rnezzi, e tenuti in non cale i beni, sprezzato il peri
colo della vita ed ogni difficoltà, stando costantemente ferma al suo Principe, adempiendo i doveri di 
suddita fedele, come è provato dai Privilegi e dalle rinnovate confermazioni di questi. 

I privi)egi citati nel diploma di Carlo VI sono: 
1705. ~ di Giuseppe l che conferma , le conferme seguenti. 
1660. ~ di Leopoldo I che eonfenna le seguenti. 
1652. E di Ferdinando IV che conferma le seguenti. 
1636. È di Ferdinando III che conferma le seguenti. 
1625. È di Ferdinando II che conferma le seguenti. 
1610. È di Massimiliano li che conferma le· segueut.i. 
1590. È di Carlo Arciduca che conferma le segnenti. 
1552. E _di Ferdinando I che conferma il seguente di Massimiliano I. 
1517. È di Massimiliano l che ordina venga il movimento del le vettovaglie diretto a Trieste~ 
1464. È il diploma di Federico I II con cui· viene conceduto al1a città lo stemma Austriaco. 
1382. È l'atto di dedizione della città di Trieste a Duca Leopoldo. . 
Questi così detti Privilegi , confermati da Carlo VI. si riducono. a tre ~ sono: l'. Atto. ~i dedi.

z;ione; lo stemma nobiliare; il movimento delle vetto'\"'aghe da} Carmo .a !neste,. farme ?IOe, b~v1, 
suim, lardi e simili. - Il diploma di Carlo V comprendeva altre e moltissime ordmanze dt Federico 
III e di Massimiliano I, colle seguent i date. - Uno di Federico del 1490, altro del 1491, quattro del 
1492, uno di Massimiliano del 1410, tre del 1417, sei del 151 7 ed uno del 1518 .. 

li diploma di Carlo V non fu spedito ; q nello d1 F erdmando I non contiene che la eonferma 
di un solo, di Massimi! i ano, quelli fra li citati nell' embnone del diploma. d1 . Carlo V, che ?' f.n dato 
di vedere (stanno .nel Codice diplomatico) s9no di n i un momento o tr.anslton .. D et. tre pnvtlegt con
fermati da Carlo VI quello del 1517 su ll e vett ovaglie non occorre ptù; degh altn due, quello dello 
stemma venne confer'mato nel 1819 da Imperatore Francesco I aggiuntovi~ il titolo araldico di fed~li~
sirna, titolo che Imperatore Francesco I credett~ già conce.duto . in. ~recedenza (fu detto da Masst~I
liano l) a noi non ci è riuscito di vederlo, o dt vederlo_ Citato m ~1ploma o carta alcuna. . 

Imperatore Francesco concedette nel 1819 a Tneste, bandiera che d~veva proporsi; _non f~ 
per q nanto ginnsimo a rilevare, mai· proposta, continuato l'uso dell a Austnaca come pecul1are d1 
Trieste, il che è ancora oggidì. . . 

Quanto all' atto di dedizione certamente valeva. fino al 1809, ma la · pace. d1 V tenna del 1809, 
e la pace di Parigi del 1815, e le nuove forme d1 pubblico reggtmento vi recarono gravissimi 
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cangiamenti, nè in quell'atto si contengono cose, che si suppongono ; ed in vero farebbe strana figura 
Trieste comparend~ in quelle forme reggimentali, quali si adottarono nel 12 16, s i· ampli arono nel 
l295 e nel 1320, SI compierono nel 1350. La forma reggimentale cu i si provoca l'atto di dedizione 
del 1382, è quell a depositata nello Statuto del 1365, che è poi quella del 1350. Per quanta sapi enza 
possa trars i da quello Statuto, e meriti d i essere tratta, non sarà g ià Trieste la c ittà che serva da 
~ampione di ~Iuseo, per mostrare all ' Europa latina o germanica, quale fosse il concetto di prin cipato, di 
S tato e di Comune al tempo della O'tlerra di Chiazza tra Genova e Ven ezia, di Carlo Zeno, di Pa
triarca Marqnardo, di Matteo Marufto, di Pietro Doria, di Doge Andrea Uontarini, di Papa U rbano 
V e di Imperatore ·vv enceslao. Le condizioni finaoziari e non erano troppo vantaggiose pel Com une 
e he doveva stipendiare anche il Capitano, ed i dicasteri tutti, meno la dogana; nè desiderabile la 
linea doganale dall a lanterna a Mnsela. Ogni instituzione ha la sua epoca, i l Medio Evo resti al 
Medio Evo. 

Però la conferma del diploma del 1382 seguiva sotto espressa ri serva- di portare cangiamenti 
nella Tariffa dof>anale, la quale a dir vero era semplice assai, il dne e mezzo per cento per tutte le 
merci come abb1amo detto. 

Diamo il testo del diploma di Carlo V, come lo si ebbe dalla Ca ncelleria di allora in minuta, 
af6nchè si veggano quanti e quali priv il egi erano all ora in v igo re, .in qu alunqu e materia, politica, 
civile e commerciale . 

Carolus Divina favente Clementia electus Romanorum lmperator Semper Augustus, ac 
Rex Germaniae, Castellae, Aragonìae, Legionis, utriusque Siciliae, Hyemsalem, Hungariae, 
Dalmatiae, Croatiae, Navarae, Granatae, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Geminae Al
garbiae, Algeziriae, Gibraltaris, ac lnsularmn Balearum, lnsuiarum Canariae, et Indiarum, ac 
Terrae firmae Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotaringiae, Brabantiae, 
Styriae, Carìnt.hiae, Carnioliae, Limburg iae, Lucemburgiae, Geldriae, Calab1·iae, Athenarum, 
Neopatriae, Wirternbergae etc. Comes Flandriae, Abspmgi, Tirolis, Barchinonae, Arthois, 
Burguncliae, Comes Palatinus Annoniae, Estacliae, Bertancliae, FeJTetis, Kiburgi, Namurci, 
Rossilionis, Cerì taniae, et Zutfanie, Lantgravius Alsatiae, Marchio Burga1·icae, Oristani , Gor
ziani , et S. R. l. Princeps Sveviae, Cathaloniae, Asturiae, Dominus Frisiae, Ma1·chiae Selavo
nicae, Portus Naonis, Bischaiae, Molinae, Salinanun, Tripolis, et Melchinae et.e. 

Acl perpetuam renun memoriam. Meclitari secum sempe1· clebet is, cui a Deo optimo 
Maximo, a quo omnis Dignitas et potestas est, U1·bium , Gentium, et Populorum Regiminis 
et Gubernii habenae collatae sun t, ut sicut clelinquent.ium perficliam, et malignitatem studet 
acrite1· ulcisci ac coercere, et perditorum hominurn mores suppliciis et poenis in melius con
vertere, et immutare, ita non minori studio, cura, et cliligentia gratit.udinis, et benignitatis suae 
vices et. impartiri, quos fiele, observantia, laboribus, a.c meritis sese in dies magis, ac magis ac
ceptos, et gratos recldiclere. Quapropter Nos hac ratìone ducti, cliligenter consiclerantes, qua 
inviolabili fide, integritat.e, constantia, sinceritate, et. clevotione Honorabi les, Ficleles, Nobis Di
lecti, N. J ucli ces, et Consilium, et universa Communitas Civitatis Nostrae Tergestinae Serenis
simi Patrimonii Archiclucatus Nostri Austriae, in quacumque fortuna e1·ga Nos, et dictam Do
mum Nostram. sese exhìbuerun t, et prestitel"llnt, iniquum certe foret, si non, tam ficlelissimam 
Nobis Civita tem, peculiari gratia, munificentia, et liberalitate Nostra acl futuram precipue con
servationem, et manutent.ionem regiminis sui prosequeremm·. Attentis igitur humilibus praecibus 
Venerabilis, Devoti Nobis Dilecti Petri Bonomi Episcopi Tergestini Consiliari i Nostl"i ; ac Fi
delis Civis, et Secretarii Nostri Petri Juliani nomine dictae Nostrae Civitatis Nobis supplicantes 
ut omnia P rivilegia, litteras, gratias immunitates, concessiones exemptiones, et cleclarationes 
supra quibuscumque Juribus, libertatibus, provisonibus faciencli s confirmationibus, ac alii s qu i
.buscmnpue comoditatìbus, beneficiis, quas, et qLlae pro benemeritis sui s a Praeclecessoribus 
Nostris Romanoru m lmperatoribus, Arshiducibus Austriae etc. et praecipue a Divis Imparatore 
Federico Genitore, et Caesare Maximiliano filio praeclarissimae memoriae, Abavo et Avo No
stris Carissimis pro tempore eis concessa, et elargita fuere ; Et clenique omnia Statuta, Jura 
Municipalia, antiquas et lauclabiles consuetudines eorum, et dictae Nostre Civitatis gra

. ti ose confirma1·e, et a p pro bare dignaremur. Quor11m honestae, et de fonte just.itiae emananti 
L'EMPORIO. Il 
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Su!lplicationi_ ~eni15ne .annuere, et eisdem gratiam specialiter facere volentes; praedicta omrna 
et smgul~ pr~vJ!egta, htteras, unmumtates, exempti~nes, libertates, et gratias, ut supra, ac quae
cnmque m ms contenta, quorum exempla praeter libros Statutorum, ad maius 1·obnr et eomm 
manutentionem hic pro insertis, ac si de verbo ad verbum inserti essent haberi v~lumus Et 
in primis. qu~sdam litteras patentes praefati lmJ?eratot·is Friderici ci t·ca pascua extra mo~tes, 
et mandrtas mtra montes, quarum datum est m Oppido Lintz die l3 Mensis Martii Anno 
Domini 1490, lmperii sui 38. '"; et alias ipsius lmperatoris circa pastinationes Ruricolarum 
datas in Oppido Nostro Lintz die 32 .Mensis Aprilis Anno Domini 1491 lmperii sui 40. " 
Regnorum. ?uorum . Romani 51 Hungariaè vero 33. 0; ac alias quoque praedicti Imperatoris 
ctrca provtstones faCJendas pro comodo diCtae Urbts, datas m Oppido Nostro Lintz 29 Mensis 
Augusti Anno Domini 1402 Imperi i Sui 41. 0 Regnorum Suomm Romani 53. 0 Huno-atici vero 
34. 0 et alia~ in Lingua . Germanica~ ut Oapitanei praedict.ae Civitat.is, et Arcis Nost~·ae Terge
stmae perlllittant Offìllales, et ahos Ctves exercere offìcia ipsius Civi tatis tam in Civilibus, 
quam in Criminalibns, datas in Oppido Nosko Lint.z die Mercurii post Dominicam Laetare in 
Quadragesima Anno a Nativitate Cliristi 1492, l m perii sui 41. 0 Regnontm Suornm Romani 
52. 0 Hungariae vera 34. 0, Ac quoque alias ipsius Imperatoris quod Tergestini liberi sin t ab 
impositionibus quandocumque imponendis in Ducato Nostro Camioliae, et Max.im. datas in 
Oppido nostro Lintz die Sabbati post festum S. Jacobi Apostoli in Mense Anno Domini etc. 
92, Imperii sui 41. Et etiam alias praenominat.i Caesaris Maximiliani pro lignaminibus pro 
navigiis, et barchis construendis, et fabricandis, scindendis in Dominiis Castrorum Nostrorum, 
Adelsperg, Duini, Raiffemberg, et Swarzenech, datas in Oppido N osti-o lnspruch di e Lunae 
post festum S. Jacobi Apostoli Anno a Nativate Domini 15l7 lmperii Sui Romani 22 Hun
gariae vero _18. 0

, Et alias ipsius Caesaris ut Tergestini possint ad dictam Nostt-am Civitatem 
libere conducere boves, hircos, sues, et alia hniusmocli ani malia pro macello, et eius usu, sine 
solutione Auffslog, et alicujus alterins Theolonii, Ac alias quoque Gennanicas praedicti Cae
saris,. qnod Mercatores Tergestini ultra Labachum transire possint cum mercibus suis, et nego
tiari, solut.is tamen Mutis, et Auffslog, datas in Op]Jido Nostro Inspruch die Dominica post 
Sanctum .Michaelem Arcangelum Anno Domini 1500 Regnonnn Romani 15 Hungariae vero 
11. 0, Ac alias Germanicas quod Civ es Tergestini nulli bi detineantur, sed bona eorum permit
tantur absqne molestia transire, et negotiari, datas clie 23 Mensis Martii Anno D.ni etc. 
1517. Regno rum Suorum Romani 22. Hungariae vero 17. 0, Nec non alias praenominati Cae
saris, quod praesentes et futuri Theolonarii, Mut.arii, et Aufslogeri in solutione Mutarum, et 
Aufslog Labaci Tergestinos tractent sicut Labacenses, dalas in Civitate Nostra Viena di 28 
Octobris Anno etc. 17 Imperii sui Romani 32, Et alias nostras desuper data Barchinonae, ac 
alias eiusdem Max.imiliani, quod Vinum per Mare conductum ad Portus Venetorum · fraudatis 
Mutis Tergesti et Duini, retineatu r, et non restituatur Mercatoribus, datas in Civitate Nostra 
Imperiali Augusta .die 30 Mensi Januarii Anno Domini 15l8. Regnorum Suorum Romani 
32 Bungariae vero 38, Ac alias etiam ipsius Caesaris .Maximiliani clausas ad Vicedominum 
Carnioliae ut Mercatores Cives Tergestini in Civitate Labaci tenere possint domos, sicut ipsi 
Labacenses in Civitate 'l'ergesti, datas in Civitate Nostra Vienna die 27 Mensis Octobt·is 
Anno etc. 17 Regni sui Romani 32, et alias Nostras ad dictum Vicedominum, et Civitatem 
Labaci datas Barchinonae, et omnes alias litteras Lat.inas, et Germanicas pro Strata, sive 
itinere, qua ducitur ex Ducato Nostro Camioliae Oppido Los, . et Re~ione Carsi~e ad Istriam 
per Civitatem Tergesti,. et non . al_i~mde perpetuo transeat., Et yrectque _Pnlegmm Ia~mum 
ipsius Caesaris, quod incipit .Maxnmhanus etc. Cum semper mons, et _mstttut.J Nostrt fuer1t, 
Datas in Civitate Nostra Vienna die penultima mens. Octobr. An. Dommt 15l7. Regnar. Ho
mani 32 Hungariae vero 28, et Ptivilegium ipsius Maximiliani ConfìrmationiH Statutorum, 
ac Privilegiorum ist.ius Civitatis N astrae TergPstinae, quod incipit: Cum diligenter soliti 
simus Fidelium Urbium Nostrarum Populis adsistere, datas in Civitate Nostra Vienna die 
penultima Mensis Octobris Anno Domini 15l7 Regnorum Suornm Romam 32 Hungarici vet·o 
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28, Et denique omnia alia, et singula Privilegia, Litteras, Statuta, Jura Municipalia, et alias 
proprietates quas, et quae a Praedecessoribus Nostris, et praesertim Imperatore Friderico, et 
Caesare Maximiliano obtinuerunt, et consecuti sunt, Motu proprio ex ccr·ta Nostra scientia, 
ac de plenitudine Nostrae Caesareae, et Archiduca lis Potestatis, et Consilii Nostri accedente 
maturo consensu, in omnibus, et singu li s eorum punctis, articu li s, clausulis, gratiis, favoribus , 
indultis, concessionibus, verborum expressionibus, et sententiis iuxta eorumdem tenorem con
firmavimus, ratificavimus, et approvabimus, ac in quantum opus est de nov6 concessimus, et 
indulsimus, p1'out tenore praesentium approbamus, ratificamus, confirmamus, ac de novo conce
dimus, plennm perpetua e firmitatjs robur adj icientes; decèrnentesque, et volentes q uod praefati 
Jndices, . Consilium, et uni versa Communitas earumdemqne successores perpetuis futuris tempo
ribus huismodi Privilegiis, Statutis, et laudabilibus consuetudinibus, eorumque g•·atiis, favoribus, 
exemptionibus, immunitatibus, et aliis quibuscumque in eis contentis et expressis, uti fruì, 
et gaudere possint, et debeant, impedimento, et contradictione cessante quomodocumque. Nec 
ostant.ibus quibnscumqne in contrarium iiwientibus, Jactis, aut faciendis, tam per Nos, quam 
per successores Nostros. - Quibus omnibus, et singulis etiam si talia forent, quae dehe•·ent 
hic exprimi, et de eis fiet . mentio specialis sub quacumque verborum forma , et clausulis etiam 
derogatoriis, et derogatorum derogatoriis emanaverint, aut imposterum emanarent. Quibus 
omnibus, et singulis derogamus, et vigore praesentium derogatum esse volumus. Nostris tamen 
dumtaxat, et Sacri Romani lmperii, ac Sacratissimae .Domus Nostrae Austrae Juribus semper 
salvis. Quapropter serio committimus, et expresse praecipiendo mandamus omnibus, et sin
gulis Capitaneis, Vicedominis, Castellanis, Magistris Civium, Judicibus, et Comniunitatibus, 
Theolonarii s, Mutariis, ac caeteris aliis omnibus Offitia li bus Ducatns Nostri Carn ioliae, et 
Regionis Nostrae Carsiae, ac aliorum Locorum eis acliacentium quocumque nomine nuncupen
tur, ac omnibus etiam Capitaneis, Vice Capitaneis, Vicariis, et denique omnibus Offitialibus 
diete Civitatis Nostrae Tergestinae praesentibus pariter, et futuris, ut praeclictos Judices, 
Consilium, et universam Commnnitatem Nostram Tergestinam in hac Nostra confirmatione, 
et concessione, perpetuis futuris temporibus tneantm·, defendat, et manuteneant, neque ab 
aliquo hanc . fi•·mam, et inviolabilem voluntat.em Nostram infringi patiantur, quantum Gratiam 
Nost.ram sibi caram existimant, ne gravissimam indignationem Nostram, et poenam 25 Mar
charum auri pmi, medietatem Fisco Nostro, reliquam vero pa1·tis injuriam passae usibus 
applicandam evitare maluerint. Harum testimonio litterarum, manu nostra subscriptarum, et 
Sigilli Nostri Caesarei appensione munitarnm. Datnm in Oppido Nostro Bl'llxelli s die 12 
Mensis Aprili s Anno Domini 1522 Regnorum nosti·orum Romani 3. 0 alionnn vet·o omnium 7. 0 

A q \leSta enumerazione di tutti e s ingoli li privi legi di Trieste che erano in vita Òel ] 522 1 a 
tempi di Carlo V, nni amo il testo del diploma confìrmato rio di Carlo VI. 

Nos Carolus Divina l'avente Clementia Electus Romano1·um lmperator semper Augustus, 
ac Rex Germaniae, etc. etc. 

Notum facimus, et tenore praesentium memoriae commendamus quorum interest. Un i
versis, quod coram nobis honorabiles prndentes fìdeles nobis dilecti N. N. .Judices Senatus, 
et tota Communitas Civitatis nostrae Te1·gestinae per Oratorem sunm fidelem nobis dilectum 
Danielem Calò devote comparuerint, et per libellum supplicem exposue1·int si bi de compro
bata ·fidel itatis suae constantia erga inclitam Domum Nostram varia et special ia quaedam 
privilegia, praerogàt.ivas, exemptiones, atque gratias a gloriosissimis P1·aedecessoribus Nost.ris 
in imperio, et praedicta Domo nostra diversis an nis, partim de novo concessas, partimque 
1·enovatas, et una com antiquis consuetudinibus statutis, juribusque app1·obatas, imo non tan
tum a colendissimi Domini ·ac Genitoris Nostri Leopoldi Imperatoris, vero noviter a charis 
simi Domini frat1·is nostris Imperatoris Josephi Majestate, et Dilectione piisimae J'eccì•·dationis, 
confirmatas esse, prout, et nobis hujusmodi privilegia, atque confirmationes in specie vero 
illud a Leopoldo Arch. Austriae anno millesimo t.ricentesimo octuagesimo secundo, ah lmp. 
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:Federico anno millesimo quadrigentesim~ se.xagesin~o quart?, a Ferdinando Principe Hispa-
, m~rum,. et. Arch1duce A.ustnae anno m1llesnno qmn~e~tesnno vicesimo secundo (utpote in 

cmus httens. confirmato~·us et1am. pnores a Cesare Maxmuh~no anno millesimo quingentesimo 
deCimo septuno nnpartit.ae con~nentur)~ nlterms et prlVllegium illnd a Ferdinando Rege 
Romano rum anno m1llesnno qmngentesnno qumquagesuno secundo collatnm: pariter et illa 
Generalia quae ab Archiduce Caroto anno millesimo quingentesimo nona"esimo, similiter ab 
Archiduce Maximiliano postmodum anno millesimo sexcentesitno decimo en~anarun t, et denique 
confirmationem illam ultimam anteriorem Augustissimorum Majorum Nostroruru, nimirum 
Ferdinandi Secundi de anno millesimo sexcentesimo vigesimoquinto, Ferdinandi tertii de anno 
millesimo sexcentesimo tricesimo septimo, et Ferdinandi quarti de anno millesimo sexcente
simo quinquagesimo secundo, renovatam, et non tantum a piissimo defuncto Domino ac 
Genitori Nostro collendissimo anno millesimo sexcentesimo sexagesimo, verum etiam a pre
mentionato Charissimo Domino Frat.re Nostro felicis memoriae anno millesimo septiiwentesi
mo sexto obtentam, nec non praefatae Oivitatis suae statuta resolutionesque gene~ales de 
anno millesimo sexcentesimo septuagesimo nono et de anno milesimo sexcentesimo octagesimo 
secundo in forma authentica humillime produxerunt., et exhiLuerunt, demisse supplicantes ut 
omnia et singula baec eorum privilegia jura et statuta, diplomate novo clementissime confir
mare et aprobare dignaremur. 

Considerantes itaque benignissime memoratae Civit.atis Tergestinae praestantissima 
merita de Domo nostra Augustissima sibi comparata, siquidem non solum quat.uor saeculis 
per onmes rerum vicissitudines, imo flagrantibus bellis. dmantibusque hostilibus invasionibus, 
et subsecutis plurimis darnnis et ruinis, inlibata, et integerrima erga eandem fidelitate semper 
immota perstitit, verum etiam specialem suum devotionis obsequiique zelum variis in occasio
nibus, tam promovendo commodum serYitiumque Domus nostrae, quarn concurrendo promptis 
contributionibus ad postulat.a comunia , sufi'erendoque reliqua onera publica, praesert.im vero 
in casu necessitatis magna fide demonstravit., hostiliumque conatuum avertendorum causa cum 
immortali lande, nec sanguini , nec mediis pepercit, sed post.babitis bonis omnibns, et spretis 
vitae periculis cunctisque diffìcultatibus, legitimo suo principi constanter adbaerens, vere fidel ium 
subditorum obligationem adimplevit, prout nimimm hoc ipsum eadem privilegia, et toties 
renovatae Confirmationes fusius testantur. 

Hinc in humillimam . praefatorum supplicantium petitionem Clemeuter condescendere 
volentes, ex certa nostl'a scient.ia, sano consilio, animoque bene deliberato, deque Caesareae 
Regiae, et Archiducalis potestatis nostrae plenitudine, ac autborit.ate, omnia et singula illorum 
privilegia, praerogativas, atque grat.ias, nec non consuetudines bonas, statuta, et. jma ( quatenus 
ipsi in actuali quietaque eorum possessione ac exercitio sunt) in omnibus et singulis eorum 
punctis, clausulis, et 1·erborum expressionibus, ac si bic omnia de verbo ad verbum inserta 
essent, clementer renovamus, approbamus, et confirmamus, expresse statuentes atque praeci
pientes, Llt ab omnibLlS dieta privilegia, statuta, et sub quocumque titulo juste acquisita Jura 
prorsus intaeta et illaesa maneant, ac ab omnibus firmiter et inviolabiliter observari debeant, 
praenominataque civitas Tergestina eìsdem libere, et absque ullo impedimento, aut molestia 
uti fruique possit, ac valeat. 

Quapropter Omnibus, et Singulis nostris Tribunalibus tmn Ecclesiasticis tum secolari
bus, praesertim vero Capitaneis Tergestinis, nec non omnibus aliis Ministris, et officialibus, 
subditisque fidelibus Nobis dilecti s, cujuscumque Status, ordims, gradus, condltiOms, prae
eminentiae, et dignitatis existant, serio bisce mandamus et praecipimus, ut memoratum Ma
gistratum, atque totam commnnitatem Civitatis. Tergestin~e .omnibus,. et singulis . allegatis 
privilegiis, praerogativis, immunitatibus, facultatibus, .gratns, l':dultJs, Jllr!bus, statu~1s bo_rns
que consuetudini bus, nec non antiquis et novis resolutwmbu~, litter1sque confirmatorns.' q mete, 
et absque omni molestia, impedimento, ac pertw·bat1~ne ut1 potm gaudere smant, Illamque 
Civitatem in eis manuteneant, atque defendant, mlnl contra eorum tenorem attentent, aut 
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fafJiant, vel ab aliis quovis modo attentari fierive permittant, secus Nostram et Successorum 
n<?s~rorum gravissimam indi&natio~em incursuros, et praeter nullitatem actus ipso facto poena, 
tn~mta Marc?arum auri pun partun Fisco, seu Aerano nostro, partim injuriam passae Civi-
tati exsolutun. · 

Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Caesarei 
Majoris appensione munitarum. - Datum in Civitate nostra Viennae, Die vigesima tertia 
mensis Decembris anno reparatae Salutis supra millesimum Septingentesimo decimo tertio, 
Regnorum Nostrorum, Romani tertio, Hispanicorum undecimo, Hungarici vero et Bohemici 
itidem tertio. 

CAROLUS. 

Joan . .Fnd. C. a Seitem. 

Phzlipus .ùud. C. a Sz'rtzendO?f. 

Ad mandatum Sacrae Caesarae et Cath. Majestatis pi'Opl'ium 

Jacobus Emestus Nobitis Ptb'clcne-r Eq. 

N el 17ll , l' Ìmperatore con cedeva al Gomuoe di T ries te alct1ne facilitazioni pel commercio del 
sale cbe entrava da ma.re in Trieste, ciò c~c fu in precedenza alla conferma dei P r ivilegi. 

Nel 1714, Carlo VI come Re di Napoli, confermava ai Triestini i privilegi che avevano nei 
Ream i di Napoli e di S icilia, i privilegi concedu ti da Giovanna e Carlo Re delle S pagne (Carlo 
Il) e che abbiamo registrati a pagine 28 e 55. Imperat. Carlo VI teneva presso di sè in Vienna un 
C onsiglio di Stato, per le proviilcie della Co rona di Spagna, composto da Spagnuoli. Questa con!erma 
di privilegi avveniva ne11o stesso tempo in cui introdurevasi' in Triest e la privativa del Tabacco, che 
era di pieno diritto del Principe. 

I privi legi dei Triestini nel Napoletano hanno altra importanza; certamente servirono di bas <:: 
ai privilegi che Carlo VI accordava ai forestieri nei Porti Austriaci, siccome saremo per vedere a suo 
luogo. 

Nel 1716, vediamo l'Imperatore oecupato del gran pensiero di d~re impulso vivificatore al 
commercio marittimo dei suoi Regn i. E certo che gli Stati di Gorizia vennero consultati in proposito , 
e suggerirono porti fran chi in Aquileja, in Du ino, in Trieste, in F iume ed in Buccari; siccome è certo 
c he nel Goriziano ,·ennero accordate in quell'anno, esenzioni ai foreetieri che volessero trasferirsi in 
quella Contea; e la notizia ci viene recata dal Mo relli Carlo nel suo Saggio stm·ico della Contea di 
Gm·t.zia, edito ed illustrato dal benemerito sig. Federico Dalla Bona di Gorizia. Se siena stati con
su ltati altri paesi li torAnei, fra li altri Trieste, non ci fu dato d i verificare ~ ma non esitiamo a ri 
petere ciò che abbiamo detto nell' opera D ocunumti 1848. - L a stò'l'ia dell' Ernp01·in è desiderio ben 
più difficile da manda'l'si ad ejJ'etto, di quello che lo sia la conoscenza delta stO'I'Ìa più a..-ntica. - Confi
diamo che i l deside-1'io di conosce're p iù da v1:cino le C08e di T riestf! - di prende1·e arnrnaest'l·amenti dallo 
stO'I·ia nel canunino da Be[j'lt·Ì'I·si, su.scite1·à alt'l'·i a dm··vi ma·no ; più facilmente nei tempi p rese11 ti (1848) ch. f' 
ammettendo p a1'tecipazione di popolo atla t'l·attazione delle cose p1·op1'ie, lo pone nella necessità d1: conoscerLe 
p e1' p1·ovvedervi con saggezza, senza p ende're ai detti di uno, o di alcum:. 

Gravissimo ostacolo ai divisamenti di Carlo VI si era il dominio del mare dei Veneziani , 
det.to anche il diritto di visita, del quale erano tena cissimi specialmente pei bastimenti mercantili dai 
~ua.li esigevasi dazio non leggero sulle mercanzie, e levo di li cenze e bollette in Capodistri a o dal 
Capitano del GoitO; soggetti i bastimenti ad essere visitati da qualunque legno armato che era in 
Golfo, e sottoposti a confisca di n3.ve e merci, p rigionia di per sone, qqalpra avessero merci di con 
trabbando, o sfOrniti di bolletta. La presenza di legni armati trasport anti milizie od attrazzi di guerra 
e ra stata toll erata (fatte le debite protesta.zioni) nè impedito che potentati facessero guerra l'nn l'altro , 
come fu della Francia contro l'Austria nel 1702; ma per navi mereantili non v'era indulgenza, meno 
per l'Austria che aveva riconosciuto tale diritto espli citamente, e tolleratone l' esercizio per secoli. Le 
trattative non avevano portato che a scambio di argomentazioni e di parole, tutto indicava che uno 
scambio di cannonat e dovesse risolvere la questione della libertà del commercio e del mare, susse
guita da tratta to internazionale, sul quale terreno i Ventti erano maestri, ed una restrizione della 
festa. dello sposalizio del mare. Ma nul1a avvenne di tutto ciò, il Bucentoro continuò ad uscire ogni 
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anno, il Doge ~ont~nuò a gettar~ iu t~a~·~ l'anello, e~ a pronunciare le .parole sacramentali - despo'tf.
sam.:u.s te m.m:e tn s·1gn~t--m pe~·pet·l~t do1~ttnn 1' ~'. At!tbasmato.re CeSareo. ~ontmuò ad accompagnare il Doge 
allo sposahzto, le antiche vittone det Veneztam contro 1 Narentam, contro li Anconitani, contro i Trie
stini , contro gl' Istrian~, designati a sfregio con titolo di pirati, continuarono a celebrarsi dalli storici 
dai poeti, dai pittori; continuassi · a leggere e scrivere trattati sul giusto e perpetuo dominio sul mare~ 
ma il mare fu fatto libero ~on una semplice stampiglia, non inserta in collezione alcuna . di documenti 
o di lrggi; con una stampiglia che g iunsimo a vedere soltanto in testo tedesco. ma che abbiamo mo 
tivo di credere fosse stampata anche in italiano, ed aur.he in latino ; il testo tedesco porta la segna 
tura autografa dell'Imperatore Carlo VI, · e l ' autografa del suo oTan cancelliere Zinzendodf e dd 
referendario Luidl, l'impressione del gl'an sigillo e la data di Vien~a del. dì 2 Giuo-no 1717. Questo 
atto di tanta . importtwza rimase ignorato, si trova citato in atti successivi pel Porfofranco; di Porto
franco neppure parola, Carlo VI non ci pensava allora. Vi si co mprendono è verO promesse di favo ri a 
chi volesse prendere stanza nel Vinodol (dist retto dì Bnccari e Portorè) per attivarvi indu strie e 
manifatture, in regione della quale si estollono i pregi; ma l' essenziale di quel Proclama si era la libertà 
della navigazione, la protezione e la guarentigia imperiale che si dava ai naviganti , poco dopo co-perti 
da paviglioue · imperiale se austri aci, e la 1ninaccia non troppo 'Telata, di trattare ::. iccome pirati, quelli 
_ehe vi f~1cessero ostacolo. Quell' invito è precipuamente alli austriaci. 

Dì quell'esemplare che è iwmnne da qualsia.si sospicione, diremo le vicende. Uscì da pubblico 
Archivio, o sciolto o non cm·ato, di altra. città. che non Trieste; passò in mano di assiduo Ricoglitore 
di ?g.ni specie ~i Patenti_ e dì N~rmali, morto i~1 Tri~ste, or sono vent' anni; venne in possesso per 
leg•tttmo pubbhco acqmsto dell Avvocato Nobile Gwv. Cormdo de P latner, cbe ne fè dono al Dr. 
Domenico de Rossetti, al q naie e.ra ignoto; per legato V'enne a mani dello scrittore, che ne fè pubb1i
eazione nell' Ù/'1·-ia G1"ornale, Annata l , e nell'opera Docuntenti 1848. 

Noi Carlo VI pet· la Dio grazia Imperatore dei Romani, sempre Angusto, re di Ger
mania, delle Spagne, di Ungheria, eli Boemia, di Dalmazia, di Croazia e di Slavonia ecc. , 
arciduca d'Austria, duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, di Stiria, di Carintia, del 
Carnio. di \Viit·temberga, conte di Absburgo, di Fiandra, del Tirolo, di Gorizia e di Gradisca 
ecc. ecc. - Annunciamo la nost.ra grazia imperiale a tutti i fedeli abitanti e sudditi, di qua
lunque rango e dignità, officio, o condizione, i quali domiciliano nell'Austria interiore, cioè 
a clit·e Stiria, Carint.ia , Carnio, Gorizia, Gradisca, Trieste, S. Vito, di Fiume ed a quanti 
abitano n eli i nostri stati ereditari, coste e porti di mat·e o che in seguito vorranno · prendere 
domicilio. 

E facciamo loro sapere: Che pet· promovere, regolare ed aumentare il commercio nei 
nostri stat.i èreditarl , e precipuamente nell'Austria. interiore e nei porti di m.are, abbiamo 
considerato convèniente ed utile di provvedere ai mezzi essenziali e convenienti, di accogliere 
e di favorire quelli chè .vorranno domiciliarvi, e di avervi t·iconosciuto fra i mezzi più adatti 
la sicl!.!1' e libera navigazione per l' Aclriat\co, la quale senza concedere alcune fr·anchigie non 
potrebbe avere luogo. • 

Quindi è che sulla circosi>~nziata proposizione tattaci t'assegnare, abbiamo deliberato 
quanto segue : . . . . 

Ai nostri sudditi del confine miliiare marittimo ungarwo e croato ed a tuttt e smgoh 
erli abifanti sudditi e fedeli nei nostri porti e spiagge marittime dell'Austria interiore, ed a 
f.1tti quelli <·.be vorranno fissarsi in questi porti e coste, e porsi sotto la nostra sovrana potestà, 
e che volessero attivare e pt·omuovere nel mi.slior modo il commercio c?l darsi alla naviga
zione, permettiamo graziosamente che possano liberamente armare navtgh e trattaTe ti corn-
m&~o · • 

A .tutti quelli che desiderassero di prendere domicilio, accordiamo ten·eni in Por·to 
Re nuovo e vecchio, opput·e nel distretto di Vinodol, che è provveduto d'acque Aalse e 
dolci utili alla ti ntura delle sete e delle lane; ~d è chiuso da un lato con alte montagne, 
provveduto di molte castella e case in mw·o adatte a buone abitazioni e fabbriche, provve
duto di molini utilizzabili, opifizì ad acqua. . 

Ai nostri abitanti ed altri fedeli nostri, i quali pe1· attivare il commerciO ,e la navi
gazione. salperanno dai nost.ri porti dell 'Austria interiore, accordiamo r uso della nostra 
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bandiera imperiale ed arciducale, e concediamo loro le occorrenti lettere patenti, che a richiesta 
verranno rilasciate dalla Nostra cancelleria aulica segreta dell'Austria interiore. 

Promettiamo di difendere la loro persone, i navigli ed i carichi contro qualunque poten
tato che li arrestasse, turbasse, o pregiudicasse; promettiamo di rivendicare ogni torto e 
pregiudizio che venisse loro arrecato, e che considereremo come arrecato al nostro Stato 
medesimo, e sapremo adoperare ogni mezzo conveniente perchè abbiano pronta soddisfazione. 

Concediamo la nostra grazia imperiale ed arciducale, ed immunità a quelli che si 
recheranno nei nostri porti con navi, anche da luoghi forestiài, per cominciat·e il commercio 
n,el mare Adriatico. 

Ci affretteremo ad ·introdurre regole. ed ordinanze pei trafficanti affinchè venga loro 
fatta buona giustizia, senza stancheggi, quindi sommarissima e di pronta eseouzione, come è 
pratica in ben regolate città mercantili, e come è di dit·itto mercantile, affincbè possano con-
tinuare il libero commercio. . 

A questo oggetto faremo rivedere, adattare e pubblicare pet· le nostre provincie del-
l'Austria interiore il Codice cambiario già da noi approvato. · 

Faremo adattare le vie e le strade attraverso tutti i nostri sta.ti ereditari fino ai porti 
di mare, affìnchè sieno accessibili ai carri larghi, e sieno vantaggiose al commercio; le terre
mo purgate da ladri, da vagabondi malintenzionati. 

Abbiamo gia intimato questa nostra risoluzione al nostro Consiglio reale delle Spagne, 
al nostro Consiglio aulico eli guerra, ed alla nostra Camera aulica affinehè provvedano alla 
esecuzione dettagliata eli questa nostra volontà. 

Siamo poi intenzionati eli aumentare le manifatture esistenti nei nostri stati ereditari, 
eli migliorarle, di erigerne eli nuove, e di accordare a tale effetto privilegi ed immunità a 
quegli artefici nazionali e foresti eri che li chiedessero, e di accordare agli artefici stessi ahi

. tazioni adatte. 
Queste nostre dispo~izioni vengono fatte note ai sopraindicati nostri fedeli sudditi ed 

abitanti ed alle altre soprainclicat~ persone cui può interessare, eli qualunque clignita, stato, 
officio o condizioni , acl effetto che sappiano conformarsi alla presente riso1uzione, si vantag
giosa alla pubblica prosperità, e gorlere cos\ del potente nostro patrocinio. 

Imperciocchè così si adempirà la nostra sovrana graziosa volontà 
Duto nella nostra citta di residenza Vienna, il secondo giorno del mese eli giugno, 

del millesettecento e cliecisette; sesto anno del nostro impero romano, decimoquarto del regno 
spagnuolo, settimo del regno· ungarico e boemo. 

CARLO. 

(L. S.) 

Lunovwo CONTE nE SINZENDORF. 

Ad espresso proprio comando eli Sua 
Sact·a Cesarea e Cattolica Maestà 

C'rio v . Gius. de Luidl. 

Wir Uarl der Sechste, von Gottes Gnaclen Erwiihlter Riimischer Kayser, zu allen 
Zeiteu Mehrer cless Reichs,. in Germanien, zu Hispanien, Hungarn, Biiheimb, Dalmatien, Cro
atien und Sclavonien etc. Kiinig, Erz-Herzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, Braband, 
Meylancl, Steyer, Kiirn"dten Krain, und \\'ùrttemberg, Graff zu Habspurg, Flandern, Tyrol, 
Giirtz, Gradisca etc. etc.- Entbieten N. allen un cl j eden Un seren Gett-euen lnwohnern, uncl 
Unterthanen, was Wùrclen, Stands, Ambts, hochen und nicleren Befehls, ocler W:esens clìe 
seyricl, welche allenthalben in Unseren In . Oe. Erb-Fiirstenthumber uncl Lanclen als nembich 
in Steyer, Kiirndten uncl Crain, wie auch Giirtz, Gradisca, Triest, St. Veit am Pflaumb, und 
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allen iibrigen Onseren ln. Oe. Erb-Landen, Meer-Kiisten und Porten wohnen, und sich alldor
ten sesshefft befinden, oder sich kiinfftig daselbsten unterrichten und niderset.zen werden. 
Onser Keyser-Konig- und Lands-F\irstliche Gnad, und alles Gutes, und thun hiermit kundt · 
allermanniglich.- Demnach Wir zu Einricht-Beforder- un d Vermehnmo- des Commercii in 
allen Unseren Erh- Konigreich- und Landen, vornemlich aber in Unsere~ gesambten In. Oe. 
Erb-Landen und Meer-Portèn zu derenselben Aufnamb uncl W11chsthumb bei Beobacht- und 
Herstallung_ deren hierzun mforderlichen essential-:lvlittlen, unter anderen haubtsachlich die 
Stabilirung der Gesicherten auch freyen Navigation und SchiJl:'ahrth dm·ch das Adriaticum, so 
ohne Ertheilung gewisser Freyheit und ancler en requisiten nicht wohl geschehen kan, so 
nothig als Vortrag- und erspriesslich erachtet, und dahero auf den Uns geschehenen umb
sta ndlichen Vortrag gnadigst resolvirt haben, dass Unsere Koniglich-Hungar- und Croatischen 
Meer-Granit.zeren, wie auch ali- und j eden auf Unseren Lands-Fii.rstliehen In. Oe. Meer-Kiisten 
und Porten befindli chen, oder kiinfftigen daselbst nidersetzenden- nnd Unserer Lands-Fiirst
lichen Bottmassigkeit si eh ergebenden lnwohnern , Unte1·thanen un d Getreuen, . welche zu 
Einricht- und best-inoglichster Standbring uììg dess Commercii auf. ohbecleute Schiffarth sich 
verlegen, arn;iren, und das Commercium frey treiben wollen, solches alles von Uns hiemit 
genacligst erlaubt, wie auch derowegen zu derenselben Niederlass- und Domicilirung besondlll' 
Terrain in alt- und neu-Porto Rè, oder in dem so genannten Vinodol als ein fruchtbarer 
mit Meer, und zum Theil auch mit siissen zu Tingirung deren Seiden- uncl Wollen-Zeug 
nothigen Wasser umbgebener: von einer Seithen mi t hochem Gebùrg geschlossener, auch 
mit mehrern alten Schlossel und ancleren gemaurten zu guten vVohnungen und Fabriquen 
diensamben Hausem, wiezumahlen mit verschidene:1 zum v\Tasser-Gebau tauchlichon Miihlen 
versehener Ort.h assignirt: un d denensclben elise Unsere Resolution un d Genehmhaltung dm·ch 
gegenwart iges offenes Paten t kundt gemacht., aueh jedermann von unsertwegen, versichert 
wird, was gestalten vVir obbesagt: Unseren Tnsassen , an eh ancleren Getreuen, welche ztt 
Einfiihmng der Schiffahrt, und cles Commercii mit ihren Schiffen von Unseren lp. Oe. MeeJ'
Por ten ausslauftèn werden, nicht allein Unsere Kaysm·, !-Jild Lands-Fiirstliche Flaggen zuzu
lassen, und deJ·o wegen denenselben auf ihr gebiihrendes Anmelden das beni:ithigte Patent 
dm·ch Unsem In. Oe. Geheimbe Hof-Cantzley- zu ertheilen, wie nicht mincler dieselbe (allen
fahls dergleichene Schifi' oder Effetti von eine1· andern Potenz wider V erhoffen angehalten, 
oder sonsten turbirt, und beeintrachtiget werden solten) hafftigist zu s_chiitze~1, und mithin 
clergleichen Torto und Schaden auf alle vVeiss zu. vindiciren, und so gestalten. als wann sol
cher Unser Provinz selbsten wiclerfahrete, aufzunemen, wie auch zn solchem Ende auf alle 
Mittel uncl Weeg zu Verschaff'ung alsobalcliger Satisfaction beclacht zu seyn, sondem auch 
jene, welche das Commercium per Mare Adriat.icum anfangen, und sich zu solchen mit 
Schiffen, auch ,·on fl·embden Orthen auf Unseren Oesterreichisci.Jen Meer-P01ten einfinden 
werden .. mit besonderem Kayser- und Lands-l:<ì:i.rstlilchen Gnaclen uncl Freiheiten gnacligst 
anzusehen, und zu begnaclen, wie ingleichen denen Trafficanten mittels Setzung gew1sser 
Ordnung unrl Constitutione die fiirderliche Just.iz ohne Umtrib, mithin summarissime, et paratà 
Executione, gleichwie es in anderen Orthen, und wohlgerichteten Handels-Staclten gewohnhch, 
auch sonsten Handluno-s-Recht ist, acl1hinistriren: und anclurch das fl·eye OommerCJ um pro
sequirem: wiezumahle~ auch zu so lchen Encle ein gewisses all schon von Uns gnadigst. 
approbirtes Wechsi-Recht gleichfalls nach Be~chaffenheit in Unseren gesambten. In. Oe. Erb
Landen allernechstens ei nrichten : nncl publie~ren zu lassen, allermassen vV1r d1 e W eeg und 
Strassen dm·ch alle Unsere In. Oe. Erb-Lanclen bisz an unsere Mee1·-Porten mit braiten Wa
gen zu tàhren, un d zu einen r echtschaffenen Commercio . wandlbar zu machen: wie nicht 
minder dieselbe von allen Raubern .. Mordern, und ancleren heclerhch- und lasterhafften Leuthen 
sicher zu halten: allergnadigst anb~fohlen , und elise Unset•e gnacligste Resolution sowohl Un
seren Konigl. Spanischen- als Unseren Hoff-Kriegs-Rath und H?ff-Kamme1· zu Be?bachtung 
alle1· umbstiindlicben Not.hdn rfft bereit.s erinde1·t haben ; Und w1e vVn· n un auch nn Werck 
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begriii'en seynd, die in Unser·en Erb-Lanrlen vorhandene manufact.uren zu vennehr·en, und 
zu verbesseren, · wie zumahlen auch neue auf- und anzurichten , und zn so lehen Ende denen 
hierzun bebilfflichen auss- un d inlandischen Maistern auf ihr Anrnelden gedeyliche Privilegia 
und Freyheiten zu ertheilen, und Ji'ir die ankommende frembde Maister gewisse Wohn-Orther 
anzmveisen; Als wirdet ei.n sol eh es allen Eingang" bernelden Un seren getreuerr lnwohnern 
und Unterthanen, auch anderen ?bbernelt.en Parthyen ' wa> Wù r·derr , Stands, Arnbts oder 
Weesens clie seynd, hiemit zu derrr Ende notiiicirt, auf dass ein jeder dises Uns, unii denr 
gemei nen Weesen so heilsamb: als wohlet·sprissli chen Resoluti in allel'iey sich zu hetragen 
wissen, und Unseres kriifftigen Scbutzes zu erfreuen hahen rnòge. Dm·an beschicht Unser 
gniid igster W ili nnd Meinung. - Gehen in Unser Res idenz-Stadt Wienn , den Anderten Mo
naths-Tag Junii, im Sibenzehenhundert un Sibenzehenden, Uosere r· Reiche, dess Ròmisrhen 
in Sechsten, deren Hispanischen im Vierzehenden, deren Hungari sch- und Bòheimbisehen 
abet· im Sibenden ,Tahre. 

CARL m. p. 

Lunw. G. v. SrNzBNDORF rn. p. 

Ad Mandatum Sacr:e C:esare:e & Catholic:e 
Majestatis propmrm 

Joh . Joseph "· Lttidi. rn . p. 

All'annuncio di tale determinazione delr Imperatore, il Principe Veneto té cera lieta, quas.i 
fosse suo desiderio, e gl i Ambasciatori ebbero ordine dl padarne come di cosa in perfetta regola, an;~,i 
poco stante andò pii1 in là, concedendo ai Comuni istriani entro il golfO triesti no di commerciare con 
Trieste; meno alcuni articoli, tutti i Comuni marittimi Veneziani, non potevano traffiCare che con Ve
nezia. L 'Imperatore disponeva è vero della flotta napoletana, però nou era tale da misurarsi colla 
Veneta; la flotta aus triaca non era ancora formatà. Si repent ino cangiamento giustificava pienamente la 
.mossa atdita dell'Imperatore, che tOrse sàpevà come quella statua creduta di bronzo come era Ve
nezia, non era allora ehe di legno vecchio, dipinto a bronzo, nn primo tocco la faceva cadere in pol
vere. Venezia toccava alla decrepitez;za, e come i vecchi fuggiva i rumori e le contenzion i ; allorquando 
nel 177 4 mandava flotta a punire l'audacia dei Tuuesini, i legni erano _ in tale disordine che a stento 
reggevano al mare; l' E.mo Ammiraglio degno dei tempi migliori della Repubblica, som igliava ai lampi 
di vitalità d'uomo che muore. 

Con questo manifesto, apriva Carlo VI li provvedimenti per dare vita al Com mercio; notiamo 
ehe il :Manifesto non fu diretto alli Stati delle Provincie n dell e città autopolitiche, perchè se ne fa
cessero amministratori ed esecutori, ma a singoli individui, direttame.nte, con che ma.nifestavasi che 
il governo del Commercio, 8arebbesi coùservato nelle mani imperiali, intendiamo nei Thtl ini steri dell 'Im
peratore. Più tardi vediamo pronunciarsi essere il Commercio materia di pubblica ntilità dello Stato 
intero. Quel Manifesto uscito sotto segnatura autografa de ll 'Imperatore e cont rosegnatu ra del suo Mi. 
nistro ·di Stato, comunicavasi al Ministero di G nerrà (usiamo le moderne nomencla tu re) al Minis tero 
di Finanza, per la esecuzione nelle parti che li rignardavano (Confini ~I ili tari), al Cons iglio Reale 
deJle Spagne per li Stati della Corona di Spagna rimasti all ' Imìleratore: Napo li , Sicilia, Mi lano e 
:Mantova. Non dubitiamo che sia stato comunicato anche ai Pote1~tati , sopra-tutto al Principe Veneto, 
non ne abbiamo notizia certa. Quel ~Ianifesto non fu speciale per Trieste o pel Litorale, fu -per tutti 
li $tati Austriaci ereditari, più prossimamente per l'Austria interiore, Stiri a, C<l.rintia, C:1.rn io, Gorizia, 
! stria, Fiume, Litorale Croato, Trieste ed i Confini Militari di Segna, certamente le dispositive marit
time non toccavano che i paesi litora.nei. 

Quel Manifesto guarentiva ai propri ed alli esteri la libera costru zione di navigli da commer
cio, la concessione di patente di navigazione, e della bandiera Imperiale ed Axciducale, (i navigli au
striaci dovevano navigare senza bandiera) la libera entrata ed uscita da i porti austriaci, Lt libera nav.i
gazione per l' Adriatico tutto, e la guarentigia che i navigli anche esteri d iretti al P orto di Trieste 
non sarebbero stati turba.ti o molestati, arrestati, molestati sia nelle persone nei navigli o nei carichi 
da alcun Potentato, ed avvenendo ciò, l' l mpPratore avrebbe rivendicato coi mezzi a sua disposizione, 
Rjccome ingiuria fatta ai suoi Stati. Questi mezzi sarebbero stati le anni, il Potentato che esercitava 

L' EMPORlO. '" 
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visite, arrcsta.v~, daziava , co_nfi~?av_a , ern _i~ Prìn~ipe V ~neto , no~l. il Pontefice; c quanto al Turco il 
hoverno 1_100 ~~ occnpa,ya cit. t..:W; t suddtt.t tnrclu, speuw.lment.e 1 Dokìguott.i ese1'citavauo la pirateri a. 
. Rtven~teat~ così. l a. labertà , e la immuuit~ dell'Adriatico, alt.t·i Ulezzi per avviare commercio 
furo~w -:- la ~-,du'l.wn e del~e - vi e_ che d<~ Il- interno co ndu cono n i porti di mare, da sem itc a strade da 
carrt (s1 segmrono le tnl.CCte e !t avanzt delle strade romane); il Cod ice dl'l le L eggi mercantili (si cre
deYru~o _coucentrate nell~ L eggi carobiu.rie) 1:1 destina1.ione di Tribunali , il procedimento sommario e 
parnhsst~~ ' la }:ro_pagar.10ne dt m::mufattu re ? rednttl materia precil-'ua di c.ommercio, la protezioue assi
curata a1 for est1en che prend essero stanza m An!:'tria , e l' asse~Yna..: ione di case o di terreni da t.:ase. 
Più tardi Yide~i. c.ome si procedeva. a. c iò; co ll a espropria7.ione

0
forzo sa e coll'assegnazione di terreni 

verso adeale mthssuno ed annuo censo pe rpetuo di soldi (cor revano allora li soldi corrispondenti acrli 
odierni). 

0 

L ' Imperatore indicava ai for est ieri il Vinodol e Portorè, s iccome teJi ci per le acque dolci e le 
marine, pe.l fa c il e setifi cio e lanificio, e tintorie, e sembra ca lco.lasse di farne colonia manufU.tturiera. 
Quel con~et.to durò lnngatuente, Portorè fu Nava.le ed Arsenale da g ue rra , e vi die' pensiero Maria 
Teresa, SlCt"Otne vedremo, qlhtndo voleva trasportarvi Greci L evantini. 

qu~st' a.tto , a tor~o cr~duto Patente di Portofrnn co, segnav a grande linea. di separazione fr a 
couu:uermo 111 governo d et Comuni , e Commercio in governo del Pri ncipt·J ,e fu base di distinzioni di 
gius e di ginrisdi7.ioni fino a quest' anno 186:-; e vedremo con1e, per ri cr nardo a Trieste. Il veechio 
commercio co i suoi priv il egi nel Na (Jolet;:\.no e nel Veneto, il c.;ommercio 

0
minuto, le arti ed i roes:ieri 

durarono in governo del Cou mne, provveduto dall e ~1:agistrature civiche; il nuovo commercio all'in
grosso, le mani fatture, l e pe rsone mercantili furono poste- in governo delle Autorità imperiali , del Ca
pitano c ivico, e del Tribunale me rcnnt.i le, c iò che ebbe a ce.ssare on ninamentc irl quest'anno 1863, 
siccome vedremo. Questa distinzione portò tino aiJa presenza di due corpi po li tic i di Comune; l'uno 
della Citt ~t. a nti ca, l'altro della nuova, e quell a lotta pe t· cui la C ittà uuova cancellò la vecchia dal 
nnmero dei _vi\•enti , entro questo secolo, e la unova · a sua volta divenne retagio d.i altri che non lì 
indigen i. 

Non appena av uta la libertà e l' imruunit;t de il · Adriatico, Carl o VI fe ' trattato di Commercio 
con Sultan Alnned Han che è di Passaro vitz d el 27 lugli o 1718, che ''era.mente è per tutti _li Stat i 
aust riaci , però .li atticoli 7~ 8, 9, 10, 11 , 12 e 17 .sono per la navigazion e libera, e sicu ra contro 
Pirati . (È inserto nell'opera Doct~'lnent-1). 

.Fatto così sicuro il mare, altro 1\'fanifes to lru(Jerial e; del .l 5 mar~o 171 9 ripete,·a quello del 
17l7 racco mandava Portore ed il Viuodol, e fra i me:t.z i a promuovere commerci, l' lmperatore annuo
eia va. il di,·isamento di fonn are graudi Cotupaguie di Cou-:.mercio e Manifatture. Tale Manifesto <llU\UD

ciavasi senza tintore , comp rendevasi t ra le leggi , proUlette,· a. vigorosa protez ione, soddisfazione e s.icu
r ezzr.. Ma neppure questa era la concess ione di Portofrauro. 

Wir Cal'l det· VI. etc. Enthieten N. allen und jeden Unsem get.reuen lnwoht:em und 
Unterthanen, was \Vii t·d en . St.ands. Amt;, hohen une! niedern Befehls, oder ·w esens die seynd. 
welche allent.halben in Unsern Jnner-Oesterl'eichischen Erb-Fiirst.enthun• und Landen, als 
nehmlichen in Steyer , I\:irnthen. nn d ( 'rain, wie auch Giirt.z, Gradisca, Triest.. St. Veit am 
Pflam11, n nel allen iibrigen · Unsern lnner-Oest.et'l'eichischen Erb-Lanclen, Meet·-Kiisten, rmd 
Porten wohnen, nncl sich allclorten sesshaft loetìnden. ocler sich kiinfbg daselbsten unterl'lchten 
uncl nieclersetzen werclen, Unsere Kayser-Kiinig- und Lands-Fiirst.Ii cbe Gnacle, uncl alles Gutes, 
und thun hiemit. kund allermanniglicb: . 

Demnach in dem von Uns mit der Ot.tomanischen Pforte jiingsthm geschlossenen 
.Frieclen, unt.et· anclern anch. zu beyderseit.s einfiibrendeu Commercii une! Schi!f-Fab!'t, wie 
aucl• clessen frucht.bahrer Befot·clen;ng. ein Special-Tractat unt.erm dato 2. Juny nachst ver
"~ehenen 1718ten Jahres errichtet. ~·orclen. als haben Wir zu besserer Eimicht- und Ver
mehrun" cles Commercii in a li Unset·n Erh-Kiinigreichen, vornehmlich aber in Unsent lnner
OestetT~chiscben El'l, -.F\irstent.hiimern und Landeu. wie auch derselben Meer-Porten, so niithig 
als vortriiglich gniidigst erachtet, Unser untenn dato 2. Juny Anno 1717. publici.rtes Com~ 
mercien Pat.ent zu erlautern nncl zn erl't·ischen, fòrderst, class zu dessen Aulnahm utH1 

Wachsthum, bey Beobacht- und Herst.ellung der hierw erforderlichen Essent.ial-Mit.t.el, . unter 
andern hauptsiichlirh clie Stabi li rung der ges icherten aueh freyen Navtgatwt;. m~cl ~chtfl'ahrt 
durch ilas Aclriat.ieu m. so diensam als ersprres~ltch s~y . Dahet·o gehen Wtr terner hterru t 
gnacligst zu ,·ernehmen, class Unseren Koniglich - Hungar- und Croatischen Meer-Granitzern, 
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wie auch ali tmd jeden auf Unset·n lnner-Oesten eichischen Meer-Kiisten und Piorten belind
lichen, oder kiinftighin daselbst. niedersetzenden, und Unsere1· Botmiissigkeit sich er.,ebenden 
Einwohnern, Unterthanen und Hetl'euen, welche w Ein ri cht- und beHtmogli chster sfandbrin
gung deH Comme1·cii auf obhedeute Schi1hrth si eh vel'iegen, ihre Kau f'liirthey-Schdf'e gewohn
licher massen equippiren, und das C~11tmerci t~ n frey treil>en wollen, solches all es von Uns 
noehmahlig gniidigst el'iaubt, wie auch derowegen w Jerenselben Niederlass 11nd Domicilirung, 
besonder nieht; nm· das Terrain in alt nnd neu Po1·to H.è, oder in dern so genannten Vinodol, 
als ein frnchtbahrer mit Meer- und wm Theil auch rnit siissen, zu Tingir •mg ùer Seiden
und \iVollenen Zeuge tH)I;bigen VVas:;er, um_bgebenel', von einer Seite rn it huhern Gehlirg geschlos
sener, auch mit. tnehrern alten ::)ch l i)s~err~ 1 nnd anderen gernaurten zu g uten VVohnungen und 
Fabt·iquen diensamen Hiiusem. wie zumah len mit ve•·schiedenen zum Wasser-Gebiiude taugli che11 
Miih len versehener Orte, sondern aLteh zu Fi ume und Triest, wie nicht minder i11 all e11 a11Ùem 
Unsern lnner-Oesterreichischen Erb-Landen, Stiiclten, Miirckten , F lecken und Dorft'ern , wo, 
und wie es einem jeden beliebig und anstiindig seyn kan und rnag, ass ign i1 -t; und denselben 
diese Unsere gniicligste ferne•·e Resolutiòn und Genehmhaltung clm·ch gegenwiirtiges erliiu
tert- un d ed 't·ischtes ofl'enes Patent kund gemacht, auch jedermanu von Unsertwegen vet·sichet·t 
wird, was gestalten Wir obbesagt Unsern lnsassen, auch andern Getreuen, welche zu Ein 
fiihr ung der Schifl'arth, und cles Commercii , mit ihren Schiffen von· Unse•·en ln . Oe. Mec•·
Porten auslaufl'en werclen, nicht allein Unsere Kayserl. und Lancls-Fii•·stlic.he .E.lag.en Z_!JZ!]Ias
sen, uncl derowegen denselben auJ' ilu· gebiihrendes Anmelden das heniithtigt.e .Patent dm·ch 
Unsere In. Oe. geheime Hof-Cantzley zn ertheilen, wie ni cht minder dieselbe, allenfa lls der
gleichen Schifi' oder Effetti von einer andern Potentz wider Verhofl'en angehalten, oder 
sonsten turbiret. und beeint•·achtiget werden sollten, kditftigst zu sçhiitzen, mithin die Satisfaction 
und Sicherheit auf alle Weise zu verschaffen, bestens bedacht zu sey11 ; sondern auch jene, 
welche das Commercium per Mare Adriati cum anfangen, und sich zu solchen Ende mit 
Schiffen, ancb von fremden Orten auf Unseren Oesterreicbischen Meer-Porten einfinden werden, 
rnit besondern Kayser- uncl Lands-Fiirstlichen Gnaden nnd Fr'éyheiten gnadigst anzusehen, 
und zn begnaden, wie ingleichen denen Traficanten, mittels Satzung gewisser Onlnung und 

,Constitntion , clie forclerliche Justitz, ohn e Urnt ri eb, einfolglich summarissime, & parata exe
cutione, gleichwie es in ande•·en Orten, nnd wohl eingerichteten Handels-Stiidten gewohnlich, 
auch sonsten Hancl lungs-H.echt ist, administriren, nnd andurch das freye Commercium pro
sequi•·en: 

Wie zumahlen auch zu solchen Ende ein gewisses Wechsi-Recht, gleichwie es in Un
seren Nieder-Oesteneichischen Landen bereits beschehen, gleichfalls, nach Beschaflenheit, in 
Unsern gesammten lnner-Oesterreichischen Erb-Landen allernachstens einrichten uncl pnbliciren 
zn lassen, allermassen Wir die Wege nnd Strassen dm·ch alle Unsere In . Oe. Erb-Lande, 
bis an Unsere Meer-Porten, mi t breiten W agen zu fahren, und zu Einrichtung eines recbt
schafiimen Commercii, zu Aufnahm und Nut,zen des gemeinen Wesens, wandlbar zu machen, 
nnd kiinftighin so gestalten zn bewahren, wie nicht minder dieselbe von allen Raubern, 
Mordern, und andern liederlich- und lasterhaften Leuten sicher zu halten , abermahlen alles 
Ernstes anbefohlen ; und diese Unsere frische Resolution ebenfalls Unserm Koniglich Spa
niscb-Hungar- uncl Boheimschen, wie aucb Unserm Hof~Kriegs-Rath, Hof-Cammer, und an
dern Unsern Orten, zu Beobachtung aller umstiindlichen Nothdurft bereits gnadigst erinne1-t 
ha ben. Unù wie Wir n un an eh i m W erck begrifl'en seynd, gewisse Handlungs-Compagnien 
aufznrichten und zu stabiliren, wie ingleichen, die in Unsern Erb-Kiinigreich F iirstenthum 
und Lanclen vorhandene Manufacturen zu vermehren, und zu verbessern, wie zumahlen auch 
rieue anzusetzen, und zu solchem Ende sowohl denen Handlungs-Compagnien, als auch denen 
aus- un d inlandischen Meistem, auf ihr Anmelden, ge~eyliche Privilegia un d Freyheiten zu 
ertheilen, und fiir die ankommencle fremde Meister gleichfalls gewisse Wobn-Oerte•· anzn
weisen : 
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A ls wird solches, allen Eingangs beme.!dten, Unseren getl'euen lnwohnern und Unter
thanen, anch andem obbemeldt.en Part.heyen , was Wti1·den , Stands, Amts, oder Wesens d1e 
seyn~, hien:it zu dem Ende nochmalig g nadigst notifici1·et, auf dass ein jeder dieses dem 
gememen Wesen so heylsam als wohl erspriess lichen, hie.mit von Uns erlii.utert und erti·ischten 
Resoluti, in allwege si c h zu bet1·agen wissen, un d U nse1·s kraftigen Schutzes, wie auch Satis
factwn und S1Cherhe1ts- Verscbaffung zu erfreuen ha ben moge. Daran beschicht UnseJ· gna
d1gster 'vhlle und Meynung. 

Geben etc. Wien den 15. Martz 1719. 

. . Notiamo_ ~~e nel ~717 _estinto l: ultiu~o de_i ~ri n eip i Eggenberg, lo Stato di Gradisca, per di-
ntto dt reversabthta pattUita ntorn~n·a alla ~er et11ssuna Casa, e co;1 questo anche Aqo ileja., la quale 
aveva per se, la fama antica , il nome, le tradizioni e le attitudini a rivivere l'antica vita. Fatto il 
primo passo, al t1~0 ne veniva, la scelta del porto che dove\'<\ divenire Emporio Austriaco nel P Adriatiuo. 
e~ altro m?do ptù speciale eh e lu cu ndu t,;esse a tale coudizioue. L: Imperatore medesimo (non inteu
dmmo preCis~unentc l'augusta sua persona, ancorchè di pe.rsona trattasse tale affare che considerava 
causa di Stato); scriveva a.l Comune, volendo da lui proposta, ed il documento fu conservato per pri 
vata diligenza, in traduzione privata . 11 Comune ne dava iucarico al Barone Gabriele Mareozì, .s;ui fn 
dato a Segretario il Gìov. Casimiro Donadoni che in Gratz ove risiedevano ali offic.i dell' Austria in
teriore ed in Vieona, pero rò h1 causa di Tri este, nou come Portofranco. :b"'~ f3.tta pianta di Trieste 
incisa in rame, pubblicata nell' [ti/,ria Gim··nate, con profOndità di acque, uon in tutto sincera, fu pro
pngnata la causa di Trieste ; Aquileja fu esclu sa perchè aveva Grado Veneto dinanzi a se; fn escluso 
Duino, ebbero la palma Trieste e Fi ume, contemporaneamente. 

Registriamo la scrittura fatta in difl'esa di Trieste, che conteneva la preferenza di questo porto 
a qualunque altro, anche a queUo di Fiume. Vi sono delli Anacronismi, perchè fu data alle stampe 
nel 1727, con aggiunte tratte dall'esperienza, ma lo scritto è del 17J 9, di penna del Giov. Casimiro 
Douadoni. Lo registriamo per mostrare qmtnto sapessero i pat.rizì d'allora delle condizioni mercantili 
e marittime di questi mari , e come sentissero deJ comm ercio. delJl estensione che poteva darsi , e dei 
modi di effettnarlo. Grande si most rà l'amore di patria di quel Donadoni che poi morì in esi lio a 
~loggia. Pensavasi nel l7'27 ali~' marina mllitare. 

No n sa ra diffici le dimons trare, che ve rmi loco, e Porto dei litorali dell 'A. l. al mare 
Adriatico, è piil comodo, confe1·ente, e proprio, anzi il so lo et unico per introdurre il Com
mercio, et. anche piantarui la Marina milita!'e, che la Città di Trieste: verità che non può 
andar mendicando approuatione maggiore, che l'infa ll ibile ocu.!ar inspettione, et il subl ime 
intendimento di Cesare stesso, e di tanti suoi illuminati Ministt-i, che l' hauerano osseruata, 
cosi che quella penna, che con debolezza hà p reso ~ l'assunto, non potrà non conoscersi veridica ~ 
e lontana da ogni amore, da ogni odio, ed' ogni interesse, nella diiesa della Citta, e P01·to d1 
Tr1este. ad esclusione cr ogni altro delli suddetti L itorali Austriaci. 

È nec.cessario primieramente suent.ar i fantasmi concepiti da tal uni, che s' haoe1·ebbe 
potuto stabili re e formare un commodo port.o nel villaggio di Ceruignano in Friuli. et altri 
anco con poco buon consig lio, e minor cognitione si sono lasciati persuade1·e a p1·oporre 1l 
villaaaio di San Giouann i di Duino. Quanto a Cenlignano è nero, che per i) 1nederno passa 
il Fi~~e A usa. che si sca1·ica nall' Anfora canale salso proueniente dal mare. in cui pm·e va 
a perdersi r aqua Tissa, che passa per il villaggio di Terzo. et ancn è vero, che il dett.o canale 
del!~ Anfora, con l'accennate aque dell' ~-'. u sa, e deiJa Tissa dal mare sino a Cel'lrignano per Il 
corso di 18 micrlia Italiane, è capace per il suo fondo di riceLlere bastimenti, però di mezza 
portata solamen~e, ma non maggiori, essendo però loco tutto piano, facile a riceuer am plia
tione dall'i ndustria, a cui stà vicina la d ist.rutt.a Aquilea, per cu i scorre anco altra p!CcJOia aqua , 
che medemamente s· unisce all' Ànfo,·a suddetta; m' all' incont.l'o è da eonsidera1·si, che nel 
corso dell e 18 mi crlia da Ceruignano al mare la riuiera posta· a ponente è di Dominio Ve
neto, distinta con °i nomi di Pradiziol , Bosco di N adio, Fiume Melisana, Bosco del Sauorgnano 
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sino al Fiume di S. Giorgio; Cosi all' imbocatura del mare dalla patte di Leuante tutto vi
cina è la Città di Gradq Veneta, e dalla pat-te di Ponente un poco più lontana giace la 
forte7.za di Marano pur Veneta. ·È da rifflettet·si anco che Ceruignano sia un piciolo, e mi
sero villaggio, tutt.o fangoso, che tal volta è sogetto ad inondationi, d' aria mal sana, e con 
pochi abit.atori, siccbè per render comodi tutti questi incomodi vi si ri chieredebbe una spesa 
sopragrande: maggiore sarebbe la dificolta per la strada, che sortisse dal detto vill acrgio per 
introdur si ne stati A ustl'iaci, quale oltre l'essere lon tana più leghe, è cosi tang~samente 
pro{onda, eh e ne tempi non solo inuernali, ma . estiui piouosi, è impossibile prati carla con 
cani. senza nn dispendiosissimo ristauro, et accomodamento, per non esserui ne pietre, ne bo
schi al bisogno, accrescendosi le difficoltà nel tra nsito, per la più frequentata , e meglior stra
da, perche vi si trapone nn buon tratto di paese Veneto con diuersi Vi llaggi, che "ono Sa
zilletto, Preteu lez, C>.uenzan, Campo longo, per mezzo de qual i s' hà il passaggio, che non 
verebbe per·m esso, senza recognitione de Datij, che sono destruttori del cornmereio ; E quando 
pur si volesse lasciar questa più breue strada, et apprendel·si alla pié1 lunga tutta di stato 
Imperiale Austr iaco per Terzo, Villa visentina, Ruda , Villes sino a Gradisca, non è espli cabile 
quanto s ia pessima, fangosa, et impraticabile tutta, senza interua.Jio di · qualche bontà ; Ma se 
tutte, tutte queste somme difficoltà che pur·e si pot.r·ebbero superar dall ' opera umana, co l 
vo lere, c con l' opulenza dell ' Er·ario d'un Monarcba, come s' incontrassero, restarebbe del tutto 
insuper·abile il principal ostacolo, che viene fi·aposto dal Mare stesso, quale con la forza de 
venti Austr·ali funestissimi a quelle riue, che vengono battute di fronte dalla furia di spauen
teuo li caualloni dell'onde, e resa cosi bassa l' agna dalle seche. e da scanni d' arena per più 
miglia d' estensione, che non pono imbocar l'Anfora accenata, se non piccoli legni, e questi 
anco con il flusso più spiccato del mare medemo, onde ben si comprende cbe chi ba concepita 
una tal propositione, hà mancato delle necessari e cognitioni, e lumi, ò pure con qualche fine 
non plausibile bà eer·cato diuertir l'operati o n i ne lochi più pr·oprij , e cos i attendet· dal corso 
del tempo il benefitio di veder arenata ne suoi principij quest'intrapresa. 

L' istesse difficoltà, e massime l' inuincibile di scanni, e secbe del mare .incontra il Por·to 
di San Giouanni di Duino, che consiste in una fiumara di breue lunghezza, {ormata dall' aque 
del Fiume Recca, che dopo i l corso sotterraneo d.i 25 e più miglia, sbocca dall 'alpestre, e 
sassosso monte su cui ~ situato il Villaggio di detto San Giouanni, e prende il nome di Ti
mauo, fatt.o celebre più dall'applausi di Virgilio. che dalle proprie qualità e prerogatiue, qual 
villaggio si vede quasi spopolato per l' influenza d' un ' aria pest.ilentiale. che so rtisce dali i sot
toposti estesi paludi , e marassi. 

Escluse quest-e due sitnationi eli Ceruig nano. e S. Giouanni di Duino, incapaci di rice
uere da gualsisia industria umana le qualità , et i comodi, che si ricercano ad un Porto et 
ad un loco proprio per l' introdt1tione d' nn H.ea le Commercio. nel restante delle riui ere Au
striache nell'A. l. non puono venire in considerat ione, che la Città, e Porto di Tr·ieste, Fiu
me, Buccari, e Porto Rè, delle quali uno pet· principale Emporio del Trafico, e respet.iuamente 
anco dalla mar·ina militare si possa stabilire; e ben cb è sia certo, che la visione loca le del
l' Augustissimo Sourano, col eli lui sublime intendimento hauer·i1 compreso la difierenza delle 
situationi, e le circonstanze neccessari e alle rn edeme, per consegu ir· il fine Glorioso delle Sue 
Imperiali intentioni, senza laseiar più sospender le Clementissime Sue Resolutioni dalla diuer
sitll de pareri suggeriti forse d'amore, o d" odio, o dall ' interesse de priuati riguardi, non sara 
stimato ardire, ma umile zelo il dimost.r·are quelle particolarità, che non si sono presentate 
suoito all'occhio. per le guaii anco al buon seruitio Cesareo eonuiene, che la Citta e Porto 
di Trieste s iano prescielti al st.abiliment.o di tal Empor·io. 

L' euiclenza di questa ve rità, meglio non pot.rà compa r·i i·e che con la r·agione dei con
trari ; la Citta di Trieste, è estesa e g r·ande con le comodità di sei Porte nel suo circuito; 
Quella di Fiume è ristretta per meno della metà, con una sol Porta praticabile, oltre un'altra 
inutile, di comodo priuat.o a di cui arbitrij stà sottoposta; la Città di Trieste in conseguenza 
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della sua grandezza maggiore, ha maggior numero di Nobilta, d' hab1tator1, e d' Operar1j, 
hà p1ù quantità d' abitationi, di magazzeni, e di spatij d'erigerne per dar loco all' mtrodu
tione . d'ogni arte, manifattlll"a, e stanza agl'Artefici stessi. Quella di Fiume in riguardo alla 
sna ristrettezza non h ha, ne può nel suo circuito hauere. La Cittlt. di Trieste, e per il pro
prio territorio, e per la vicinanza de stati Austriaci, che d'intorno la circondano~ e per la 
comodità del ferti le vicino Friu li Imperiale, che può trasmettere per mare ogni prouisione, 
hh e può ha nere abbondantemente tutto ciò è bìsogneuole al vitto umano, et all' uso dell'ani
mali di condott.a. Quella di Fiume e pe1· l' angustie del suo sterile, et alpestre tenitorio, e 
per esser chiusa di fronte , e da fianchi nella massima parte dal stato Veneto, e non haner 
alle spalle altro che dirupi, e boschi impraticabili , e con poca popolati01ie, e questa bar
bara et incolta, non è possibile possi hauer sufficienza di prouisioni senza molta spesa, e 
periColo, massime in occasione di concorso per il trafico. La Città di Trieste e suo Porto, 
sì mtenore, che esteriore puono esser ben dìffesi dalla Fortezza, e respetìnamente dalle proprie 
torri, che t.ut.te vicine dominano li Porti suddetti a Caualiero, non meno che dalla Batteria 
eretta che chiude il Porto interiore ; Quella di Fiume non hà tali dill"ese, nè in riguardo 
alla Fortezza, che appena scopre il mare, e che per se stessa non è di conseguenza, nè di 
t.roppa resistenza, n è in riguardo a se m edema, che non ha altro, ch'un piccolo bastione 
r impetto al mare, anche inutile, perché non hà Porto da difiendere, ma solo una spiaggia 
aperta, a riserua dell ' angusta fiumara, che dà ri cetto a picioli barculami, posta anco in fian
co del Bastione suddetto dal quale nella massima parte non può essere dominata per frapporsi 
la Città stessa. La Città dì Triest.e ha tutto contiguo, e vicino, ha estese, e piani esteriori , 
e particolarmente fuori della Porta di Riborgo verso Tramontana, molto più ampli, che la 
Citta stessa, nelli quali si puono erigere fabriche, magazzeni, e fondachi d'ogni sorte, e così 
accrescerla in doppio, tutta sotto l' istesse diffese, che riescirebbe in forma di . mezzaluna, al 
mare, dal quale in ogni pmte potrebbe goder il di lui comodo, approssimandosi alla terra 
stessa con i na.uigli per la profondità. dell ' aqua; Quella di Fiume non vi hà che poco spatio 
di terra ristretta, dalla parte verso il conuento delli Padri Capucini imediate alla spiaggia 
aperta del mare, bassa, e di poca aqua. L» Citta di Trieste ha dupplicati Porti, l' interiore 
subito alle mura della Città at.tacat.o. tutto d'in tomo chiuso, con aqua nell' istesso reflusso 
di 12 a 14 piedi , capace di 7 in 8 nani di portata, oltre il comodo a legni minori; l' este
rim·e amplissimo, sufficiente ad armate numerosissime per la di lui ampiezza, e per l' altezza 
del fondo, da st.arui con ogni sicurezza, non solo per la fermezza del tenitore all ' anco 1·a, ma 
per hauer la facilità di legarsi in tena alle Colonne per tal fine poste sul molo del mw·o 
(cosi detto) nouo. appresso il quale pono hauer il beneficio d' auuicinarsi per dar ponte in 
terra, come se ne è vista l'esperienza con Nani di primo rango: Questo Porto esteriore in 
riguardo alla sua natura! situatione. è di figura ouale, e per renderlo sicuro dalli sconuogl i
menti del mare, che li ponno apportar i Venti di Ponente .. e di Garbino, o sia Libechio a 
quali solamente è sottoposto, basta che sopra l'antiche vestiggia, che occLllarmente si vedono, 
e che s' hà da memorie sia stata opera de Romani, venghi ristaurato il molo, che dalla 
punta di campo Marzo, oue h ora sta il nouo Lazaretto, và a cogiongersi son l' Isoletta detta 
del Zucho, che ricerca poche spese, sopra la . qual Isoletta, come più volte è statu ricor~ato, 
è facile erigger un regolato Forte, che con altro di fronte sopra la punta detta d1 M?s1ell~ 
seruirebbero a custodire la bocca del Porto, et anco a d1ffender 1l Porto medemo da msult1 
esterni : et è rimarcabile. che in questo Porto esteriore tal quale h ora è, mai s' addurrà un 
caso s~lo, che habbia perito alcun bastimento non solo a ricordo d'h uomini, ma da secoli. 
Quello di Fiume non ha ne pur un minimo di questi comodi, e di queste -sicurezze ; Essa 
non ha Porto interiore, a riserua d'un augusta fiumara di quattro in einque piedi d ' aqua 
capace solo di barcolami minori ch' anco riesce di scabrosa entrata per 1 scanm d'arena, che 
vengono formati dal corso di detta fiumara all' imbocatura d' essa; La medema non hà Porto 
esteriore di sorta alcuna, essendo tutta spiaggia aperta e bassa, con poca aqua, per lo spat1o 
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di più di mezzo miglio, dalla qual distanza viene impedito a Bastimenti d'assicurarsi 
con gomene in t~;rra e quello che riesce più rimar·cabile, questa è totalmante b01·ascosa, 
battuta quasi da tutti i più impetuosi ·venti, tanto settentrionali , che Ponentali , et Australi , 
che è impossibi le a Bastimenti trattenersi, venendo necessitati per la loro saluezza cercar 
ricouero nel li deserti, e pericolosi ricetta coli (che Porti non ponno per veruna circonstanza, n è 
qnalitit. norninarsi) di Martinscbiza, Ginrcoua, e Preluca posti a. piedi d' aspro monte esposti 
a venti, fuori che al Greco, lontan i respettiuarnente quako in ci nque miglia da Fiume stesso, 
nella giurisdit.ione di Buccat·i, nell i quali anche il più delle volte, o per Ja quali ta de nauigli , 
per la poca aqua, che s'incontra nei punt.i del o·eftusso, non gli è permesso entrare, ma 
bisogna scorrino a saluarsi, se il tempo ]o concede, in Porto Rè distante dieci in dodici 
miglia, altrirnente si riducono in statto di . 1·inouare i funesti esempi vi sti nella nostra et.a 
di da r a trauerso, e pe1·dersi, come è not.o1·iamente accad uto ad una Tartana Maltese, ad una 
Marci lliana, et ad tm Vascello, oltre altri anti ch i fuor i della memoria nostra. La Città el i Trie
ste è situata nel centro dei litorali Austriaci ; spande le sue merci per Lubiana, con stra(la 
un terzo più b1·eue eli F iume, e perciò con minor spesa di condotte, come l' hà esperimentato 
a graue suo da nno la Cesarea priuilegiata Compagnia Orientale, nel breue tempo della sua 
absenza da Trieste suddetto ; Con la breuita. dalla strada vi concorre il comodo cl' esser pii1 
estesa e pii:t facil e, et il beneficio della frequenza maggiore di popolati vilaggi: Come spande 
per Lubian a., cosi spande con breuità maggi01·e, anzi senza parità eli .Fiume, per Gori zia. stato 
di G1·adisca, e tutto il Friuli , e meclemamente per il mare: Con l' istesso comodo s' intro
duce senza pet·icolo, con hreue t.J·ansito e sicuru nel Pò, et. ripartis"e le merci nelli Ducati 
di .Mantoua, e Mi lano non senza l' util e eli hauem e l'esito nel Fenat·ese, e nel Bolognese, 
et altri Iocbi f! OStÌ alle riua eli detto fiume. Le merci poi che s'introducono in Lubiana, Goc 
r itia, e Gradisca, si dilatano con solo per tutti stati Austriaci, e nelli stati dell'Imperio 
come l' espet·i enza lo dimonstra, ma per tutta la Crouatia, et Ungheria con si comodi de 
Cariaggi , che non può !arsi a drittum per q n este Hegni da Fiume, eia cui le stl'ade poco 
sicure per li medemi , senza toccar con lungo più dispendioso giro Lubiana, a gran fatica 
permettono il passaggio a caualli 'anco poco cat·ichi, per la loro asprezza, et in r iguardo dei 
boschi folt.i ssimi. e monti inacessibili , senza incontrar per il corso cl' un giomo popolatione. 
Quella di F inme (, posta quas i sopra gl' est.remi delli accennati litorali Austriaci, confinante 
con distanza della sola. Fiumara, che li bagna il piede. al Regno eli Croatia, e respettiuamente. 
non molto lun tana da contin i Tmchi della Dalmatia, e Bosnia ; Essa non hà. altra communi-

. catione, che con Lubiana, per strada più lunga. dispendiosa, difficile, et incomoda di Trieste 
come sopra fù accenato : Go n Goritia, Gt·adisca. et il Friuli non vi può cader pensiero in 
contrario, et il n1edemo co11 li nominati ,tat.i d' It.a lia, da quali C, distante tre volte più che 
Trieste, con una nauigat.ione pericolosa mo.lto, tanto in riguardo del tempestoso e funesto 
Golfo del Quarnero, o sia con più proprio nome Carnero appellato dall' antichi, per le stragi . 
che fa. della carne umana, nelle sue tempeste, .e ne laberin ti de scogli , che in se raccoglie: 
quanto per il t.ransito totale di tutto l' Adt·iatico mnanzi eli venire all' imboccatura del Pò. Dalli 
Porti di T1·ieste può far leuata. e porsi alla vela ogni sorte di nauiglio, quasi . con tutti i 
venti per hauer ampio Golfo di mare tutto aperto, e libero da scanni; da scogli, e da isole, 
e di prender il suo corso per l'Adriati co alle scale destinate, senza Ja neccessità eli transitar 
stretti angusti , e pericolosi: Dalla spiaggia di Fiume (e l' istesso da Porto Rè, e Buccari) 
non puono scioglier i Bastime1iti , che con venti di Leuante. e eli Greco, tanto a causa delle 
sua situatione, quanto per il pericolo grande nel transitar il stretto meno eli t1·e miglia tra 
la punta nem di terra ferrna, e l' l sola di Cherso t.utto Dominio Veneto, o pure l'alti 'O strett.o 
assai più pericoloso, che si apre t.ra. la eletta Isola eli Cherso. che resta al Nort, e l'Isola de 
Vegia, che resta al Sud, e cosi pure per la quantita di scogli, e grandi. e piccoli a pelo di 
aqua, che sono .seminati in quel tempestoso Golfo, lungo 70 in 80 miglia, innanzi d' ent.t·ar 
nel mare aperto, douendo star molto circonspet.t.i i nauiganti in questo transito, anche in 
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riguardo dell ' impeto eccessiuo di detti Venti Leuante, e Greco, che sorpa.ssano di molti <rradi 
q_uesti stessi venti, che dominano nelle ri ue del Golfo di Trieste, . oue è il mare ape•'to "'non 
c1rcon uallato da Monti, come è il Golfo di Fiume chiuso d' ogn' intorno da balze eleuate, · et 
asprissime, quali impedendo il corso dist.eso di det.ti Venti, causano voluoli , e tempeste 
fiere n eH' aria, e . nel mare. D alli Porti di Trieste sciolti i nauigli, pér l' occorrenze che panno 
soprauerure dall' mconstanza del mare, ponno hauer subito il henefit.io di comodi, e sicurissi
mi Porti in distanza quasi continua l' uno dall ' alt.ro di cinque, a dieci mio·!ia, essendo 
subito il primo nella Valle di Muggia, alla punta di Stramar, poi alla valle della Punta o·rossa 
alla Terra cl ' Isola, alle Rose, nella Valle di Piranò, et al molo di P ira no stesso, nel"' Port.~ 
d' Ornago .. in quello di Cittanoua, et del Quieto, nel Porto di Parenzo, di Orsera, di Fasana, 
delli Brioni, di Vernda, et nel Reale di Pala, tutti nel corso di cento miglia , comodi, sicuri, 
e certi da conceder la leuat,a con ogn i vento a bastimenti che in essi si 1·icouerassero, e 
cosi successiuamente per tutte le riuiere della Dalmati a e dell ' Albania, frequenti di Porti se
cnri e liberi , quali comodi di Por ti , seruono tanto per partir da Trieste, quanto per venir 
al medemo. Dalle sp.iaggie di Fiume, volendo ]Jartil·e i Bastimenti non trouano Porto eli si
curezza: Il Porto di Preluca alle radici dell ' orrido Monte Maggiore funesto a molt.i legni per 
le sue tempeste: li Porto di Fianona lontano circa 30 miglia nn :;e]Jolcn> di 'bastimenti. 
Quello di Rabaz più volt.e senz' aqua per grossi nauigli . et an co per mediocri; Quello del
l'Arsa ossia Pisacho di pochissimo fondo nell' irnboccatura ; in somma tutto il corso del Golfo 
del Cam era lungo 70 in 80 miglia , sino al mare aperto, :;euza Porti sufficienti a dar ri 
couero a nauigli. e senza comodit,à di leuarsi a piaciment.o da rnedemi, in caso vi potessero 
entrare ; Ne meno l'Isole di Cherso, Vegia, Arbe, Ossero, situat.e in quel Golfo di Dominio 
Veneto (come sono tutti li Porti sopranominati , a riserua di Prelnca) nè li altri deserti , et 
inabitati seogli seminati per quel mare, hanno loco di saluezza. per i naviganti , e· però ben 
frequenti si sentono miserabili naufl-agi, ~ome 11011 bit molti anm lo prouò nane Inglese 
andata a trauerso d' uno di detti scogl i. oue si pe•·dè con tut.to l' equipaggio e la mercantia, 
esempi , cb e non si sono veduti da secoli nell i mari di Trieste; Se poi si dasse il .caso di 
qualch2 attentato nemico, che volesse impedir il Connnerci'o per detto Fiume, a man salna 
et senza quasi •·imedio lo potrebbe esegui re, eon la custodia clelli due accennati stretti. per li 
quali con tutta facilir.a si leuarebbe il transito. . 

Da queste euidenze dunque, che con fondamento di verità non puono hauer rephca 
in contrario si deue concludere, che per introdm-re un Reale Commercio nelli stati dell'An
gustissimo Solll·ano. e d' indi più addentro nella Germania, non vi è loco più proprio, più 
comodo, e più conferente, anzi l' unico e solo per ogni circonst.anza e qualità, che la Città 
di Trieste e suoi Porti , in riguardo al buon seruitio Cesareo, comodo de sudditi , et utile 
de trafi canti , non ostante tutti i sen timenti oposti di tal uili , o senza cognitione di quelli re
quisiti, che si ricercano alla navigatione, all ' int.rodutione cl' un trafico Reale, et allo stabilmento 
d' un Emporio marittimo, o senza notizia della situatione de Paesi, delle riuiere, de Porti, 
della natura de Golfi , e de mari , del corso delle strade. delle commnnicationi, e della qualità 
de Venti; o pure spinti da una partiate. e non fondata inclinàtione, quando non sia l'amore 
del proprio interesse, o altro priuato, se non fosse publico riguardo , che può con non troppa 
difficoltà. essere preuerti to, an co da un mediocre intendimento. 

Non meno per il Commercio obliga la ragione a presceglier Trieste, et i suoi Porti, 
ma anca per stabilir in questo fisso per la marina militare. Già. di sopra è stato clnnonstrato, 
e l' occhio vede, l' estesa del piano che la Città tiene subito vicino alle proprie mura, cont•
«uo al squero nouo, che da se tutto si comincia colmare, e che ·]Uest.o sia di fondo abbon
dantemente sufficien t-e per riceuere qualsisia Naue di rango .. quando venghi gettata all' aqua, 
con poco scalo da prepararsi dall' arte, quali piani , non ha nè Fiume,. nè Buccar1, nè P01'to 
Rè, e F imile particolarmente non hà nè può hauere modo da stab1hr nn fermo scalo pe1· 
varar, o sia gettar all' aqua i nauigli, per haue1· la sp1aggw bassa, e d1 poca aqua alla 
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lunghezza di circa mezzo miglio, e quand'anche con immensità di spesa si potesse dall'industria 
approntar il scalo di tal lunghezza, questo per una: parte non potrebbe resistere all'impeto della 
~area spinta da furiosi venti, e dall'altra si renderebbe inutile pe1· la gran difficoltà, e pe
J'Jcolo · che sourastarebbe alla nane per vamrla per sì lungo corso, qualità j)J"incipale, e più 
considerabile, che si deue hanere nei squeri, perchè i Bastimenti che si fabricano, non corrono 
disatro maggio{·e che nel vamrli, cosi che se li viene per momento impedito il veloce, et 
interrotto corso, da che comminciano ad asser mossi dal cantiere,. o che prendono nei · corso 
medemo qualche pendenza, o qualche sinistro, si rendono del tutto inutili, con perdita totale 
della gran. spesa fatta, e quello che del pari rimarca, con la perdita del tempo. 

Ne occorre allegare, che nel ristretto squero di Fiume si si!' fabricata qualche naue, 
e che questa sia stata gettata all ' aqua senza nocumento, perchè quanto al fabricar naui, in 
ogni loco, che sia sque1·o, ne puono essere iabricate, ma questi accidenti mai stabiliranno. in 
sostanza uno squerò Reale, fermo, e continuo con tutti quei requisiti che si ricercano a farlo 
tal~; E quanto al varar i Bastirnent.i di portata fabrica ti in Fiume, si sà ben quanta diffi
coltà, quante spese, e quanti pericoli si siena incontmti, e ne può far fede Gio. Colombo 
nella fabrica non molti anni sono della nane Cado Sesto dat.a poi alla. Compagnia 01·ientale, 
per varar la quale, benché fosse di grandeZ>.a meno che mediocre, vi bisognorno spese insop
portabili, e vi occot·sero pericoli grandissimi di restar inutil e, esempio che ha fat.t,o abban-
donar a molti il pensiero di fabricar nani in quel sqnero. · , 

Si abbia in considerat.ione, che il piano sopra .inòicato contiguo alla Citta eli Trieste, 
per unir et aggiunget· al nuouo squero Cesareo già stabilito; è così esteso, che può 1·iusci1· 
simile nell' ampiezza all' istesso celebre squero, o così detto Arsenale di Venetia, et è eli 
·particolar riflesso, che detto piano sia di terreno molle, ·e che si rende con tutta facilità alla 
zappa, potendosi dilatar ageuolmente, et in larghezza, et in profondità i piccioli canali, cl1e 
attualmente seruono alle saline, .che occupano quel piano, et aprim~ de noni, pe1· i quali 
s'introduca l' aqua del mare, 11 comodo e benefitio veramente grande di tutto il squero, et 
delli operari in esso, quali specialità, che la prouida natura ha concesso a T1·ieste,· non le 
hanno, ne ponno hauere in t'igua1·do alla loro sitnatione, nè Fiume, nè Buccari, nè Porto Rè. 

Dimonstrata la situat.ione locale per il stabilimento d'un squero Reale, che n mi può 
òall' occhio stesso posta esser in dubbio la di lui esistenza, conuiene passa1•e alla fabrica 
delle naui , et a 1·equisiti, che si ricercano per la ·medema; Pare che le nani 'sin hora fabt·i
cate nel nouo squero Cesareo di Trieste non habbino sortito tutta la perfetione, e perciò 
dall'imperi ti si pretende dedur in argiunento;. che il loco sia improprio, .incomodo, . e man
cante delle cose bisogneuoli, ma la con sequenza è vit.iosa; La sit.uazione poco o nn Ila può 
conferire per se stessa alla periti a dell' a1·te, per c0nstruire una ·nane ; e però non è ragione
nole attribuire la colpa al sito; Ne meno l'arte, a credenza· de' più prudenti, ha mancato alla 
perfetione delle fabriche successe, bensì tutti i diffetti si vedono scaturire da due cause, alle 
quali quando non vi si porti il rimedio, in qualunque loco si -fabrica, il fab1·icato ·hauerà 
sempre ' delle notabili imperfetioni ; V una delle cause, è la qualità de legnami non stagionati, 
e l'altra, che il lauoro delle nani si è fatto a cielo aperto, soggettando . i legni, all' aria, a 
pioggie, a' venti , et al sole, dalli quali riceuono giornahnente diuerse impressioni ; Corre con
stante, e commune il sentimento de' periti, che già mai possa sortire perfetta una naue fabri
cata con legni non stagionati nelle conserue per più anni, e ehe se una nane fahricata con 
tali legni stagionati si conserue1·à per 25 'e 30 anni , e sarà in tutte le sue parti polita, e 
proportionata, un'altra .di legname non stagionato, in cinque, o sei in circa haverà il suo 
fine, e sarà sempre rozza, e· senza· proport.ione ·; Verità ch' è stata conosciuta dalla Republica 
Veneta con l' occasione dell'ultima guerra col Turco, per la quale sollecitamente ordinò la 
fabrica di dieci in dodici nani di Linea con legni non stagionati, quali hora gia sono del 
tutto inutili: e però volendo supplire alla mancanza di queste per restar armata nelli acci
denti che gli potessero o.ccorrere, scòperta nelli Canali del loro Arsenale una grossissima 
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~onserua di legni, ~ia scordati P.er il eorso di molt.issimi anni da che erano riposti, da' quali 
fa attualmente fabrtcar altre nalll, c~ e po1-ta . la fama, siano per riuscire di mit:abile perfetione. 

Hora a cercar un loco, e stto proprto per hauer una ' conserua da stagionar i legni 
per molti anni, che sia d' aqua in altezza proportionata, di fondo paludoso, chiuso, non agi
tato da venti, e burrasche, certo tale non si tt·onerà mai nelle spiagge di Fiume, nè nelli 
mari profondi, tempest.osi, e duri di Buccari, e Porto Rè, bensì in Trieste tanto nelli canali 
fatti , e da farsi nell' accennato piano, quanto iì1 alt.ro sit,o a detto piano vicino, formato natu
ralmente da un piil di mezzo circolo, che può essere fa!'ilme.nte rinchiuso, olt.re altro alla 
r iua del squero vecchio dalla stessa nat.ura rinchiuso, et altt·o comodissimo Hel .seno formato 
dal mare vicino al La1.zaret.t.o, nelli quali si ponna tenir in conserua a miglia.ra, e migliara 
gli arbori. · . 

L'altro requisito necessario alla perfetione delle fabt·iche, è che le navi, che ne' squeri 
s1 ,iogliono const.ruir~. queste con i Lauoratori. et operari restino difese . dall'ingiurie dei 
tempi, e del sole con cope1·t.i sostenuti da proportiona.t.i colonnat.i e volti, a similitudine del 
squero di Venetia, e d'altri R.eali, quali ripat·i si panno bensi erigere in Fiume, Buccari e 
Porto Rè per q nanto concede solamente la strettezza, angustie de lòro siti, ma però con eui
denza oculare mai potJ-anno essere di quel comodo. di quella facilità, e ·di quell'ampiezza, che 
permette la grand'estensione dei si ti Triestini. · 

Per prouedere alla conserua dei legni, e respett.iuamente alla fabrica delle Naui, ne panno 
dare li Boschi già reuisti, e segnati, senza parita eon minor difficolta, e dispendio di condotta 
di quelli di Fiume, e dei nominati Buccari, e Porto Rè, verso i quali le strade per l'asprezza 
sono di difficilissima per non dir impossibile carreggiatura, cosi ponna som.inistrar al Porto di 
Trieste per mare abbondanza di legnami tutti 'quei P~esi per i quali hanno il suo lungo 
l'Orso da una parte il Fiume Lisonzo, e dall ' altra il Vipaco, che si congiungono assieme sopra 
Gradisca, e quelli stessi legni , che puono essere in Fiume, Buccari, Porto Rè, et altri lochi 
di. quella riniera ponno essere transportati a Trieste, perché se .1' Olanda,. l' Ingbiltèrra, et la 
Spagna stessa con lunga, e dispendiosa nauigatione fanno t.rasportar sino dalla Noruegia i 
l~gni necessarij alle fa.bricbe, con non comparabile facilita si panno far condure da detti locbi 
a Trieste, anzi con quest' esempio si ponna haue1·e tutti i legnami, che ponna dare le rm1ere 
dell' Abruzzo, et altre del Regno di Napoli poste all' Adriatico. 

Delli restanti requisiti al corredo pelle Naui, et alla loro constrntione come sono i 
cordami. le ferl'al'ezze, le te le, le pegole, et i catrami. non hà p1·incipio di dubbio, che Trieste 
ne può esser prouista meglio assai, e con p1il facilità, e meno spesa che Fiume, molto più 
poi. che .Bucr.ari, e Porto Rè; P et· i co1·dami, e tele ha si ti spatiosi da intl'odurre la manifat
t ura, e seruirsi de canevi non solo del vicino Cragno. Gor·izia, Gradisea, e Friuli, ma di tutta 
la Romao-na. e particolarmente delli più pel'fet.ti del Bolognese, Fet·ral'ese, e Mantonano. Pel' 
le Fena~ezze le vicine minie1·e della Cari n ti a, e del C,·agno, ne danno · oltre il bisogno; 
Per le Peo-ole, e Catrami ne tramanda la V allo n a, se ne cauano de Venetia, et Ancona 
portate 'colh dall' Ollanda. dalla quale se ne haurebbe a drittura con introdutione del Com
mercio. anzi di quest.e si potrebbe st.abi lire la fabrica, come a' gio1·ni. nostri s i e1·a. eon fmtto, 
e bona riuscita intrapt·esa, onde per tutti quest.i fortissimi motiui sara r·agioneuole la conclu
sione. cb' an co per stabilir un squero Reale, in tutte le sue estesioni, qualita, e circonstanze 
tanto per la fabrica delle Naui. quant,o per il comodo dell'babitationi, viueri, e prouisioni 
delli At•tJfici , et operari, non vi sia meglior loco, che la Cit.t.à di Trieste nei lit.torali Anst.r!aci . 

Non è dubbio, che il squero sia relatiuo alla rnat·ina militare, onde doue quello . vtene 
stabilito, questa deue seguirlo, se dunque per tut.ta le ragioni, comodi, cit·constanze, e qua
lità sopra dimostrate, un squero Reale non può essere stabilit.o nelli litorali deii'-A.I. .megho 
che in Trieste, in questa Cit.t.à , e rispet.tiuamente ne suoi Port.i deue p1antars1 le m~rma .rm
litare; E consiçlerabile. che in tutto il Goito del Carnera che eompt·endera eh en'cmto c1rca 
250 miglia non vi sia Porto alcuno capace, e propt·io di dar ricouero, e s1curezza a , Nam 
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di rango, che li Po1·ti di Buccari, e Porto Rè, giache ~'iume con euidenza oculare non ha 
Porto, mà. spiaggia. apm'ta, e tale che mai ne industria umana, ne sforzo di dispendio la 
pot.J•à ridur in forma d'un Porto sicuro; Li Porti poi di Bucca,·i , e Po1·tci Rè patisconq tali 
e tanti difetti, e mancanze, che la ragione pe1·suade a sfuggit·li; Quello di Buccari, è per 
se stesso am plissimo, ma manca della necessaria sieurezza, perché essendo chiuso e rinserrat;, 
d' ogn' intomo d' alti et. aspt·issinti monti, si conc,entl'ano nel concauo del medemo talmente 
.i vent.i Boreali , che in quelle par·ti , e riue all ' ultimi gradi d' impeto e di fm·ia spirano, che 
li nauigli in esse con verun' arte, o industr-ia ponno assicurar la loro permanenza, cosi che 
non venghino da voluoli ingruppati di det.ti Venti, raggimti intorno, e sino levati dal proprio 
elemento dell' aqua, e sospesi in ar·ia , con certezza rli perdersi; che però quei Bastiment.i , 
che toccano q nel Por·to, sollecitamente vanno a cer·car· la sua saluezza in Porto Rè più coperto 
da tali sconuoglimenti, e da tali furie, come la continua · pratica lo fa vedere; E pure "og
gett.o detto Porto al diffetto essentiale, cbe il Paese intorno che lo circonda, è impraticabile 
con carri. di condotta, per essere oltre ogni credere aspro, sassoso, et incolto, e perciò con 
notabile scarsezza p_opolato . Buccari stesso nella pendice d' un aspro .monte un picciolo e mi
sero villaggio, che tril dir·upi , e inacigni hà sparse le sue umili contadinesche habitatio 
ni; Nella massima parte il territorio sterile, e priuo di tutto ciò è necessariò al vitto umano, 
onde non una squadra nauale, ma ne men una Naue sola di rango potrebbe hauer le tante, 
e sì diuerse prouisioni, che sono bisogneuoli e per se stessa, e per la gente. Questa ditfi
cienza in grado assai maggiore patisce Porto Rè, loco deserto senza habitatione, e senza di
fesa, e però soggett.o ad ogni insidia, et ad ogni estem o attentato; li Porto pet· se è al 
coperto delle tempeste marittime, e non viene · dominato con tanto impeto, e con tale raggit·a
mento de' venti, che quello di Buecari, ma pet·ò è angust.o, e ristretto, non potendo riceuer0 
in se che quattro o cinque Bastimenti. Il massimo poi de difetti d'ambi due porti, viene 
considerato nella strettezza della sua bocca. che viene di fronte incontmta da Venti di Po
nente, al spir·ar de' quali non è possibile . che li Bastimenti facc ino leuata per uscir dalla 
medema, le di cui angusti e non permettono sern ir·si del beneiìtio de' bordi come ne' mari 
aperti, onde qualsisia legno armato, o altro che si trouasse in essi Porti al soffiar di tali 
Venti, che per altro sono freqnenti nell'estate, restar·ebbe inutile. Mancamento tanto rileuante, 
che ha posto in total discredito il Porto di Pola, che per la di lui ampiezza. situatione, e 
qualita viene considerato per uno de più belli d' Em·opa, a tutto ciò si deue aggiongere i l 
considerabile r·iftesso, che dirimpetto alla detta imboccatura di questi due Porti giace l'Isola 
di Vegia, con un forte chiamato Castel J\'Iuschio in fi·onte, di Dominio Veneto, come sono 
tutte l' alt.t·e Isole, e scogli seminati nel Golfo del Carnero, e le r iuiere laterali della Dalma
tia, dall' una, e dell' !stria dall' altra parte. All' incontro di tali difetti, impedimenti, mcomodi. 
e mancamenti è libera la Città di Trieste, la sua situatione et i di lei Porti, per essere la 
m edema ampia, e popolata al bisogno d'ogni comodo, con modo facile d' accrescere sempre 
!a di lei ampiezza, sufficiente a somministar tutte le necessarie prouisioni, con territorio 
ferti le, e paesi abbondanti vicini e confinanti ; facili e di tutto comodo le strade, e le com
municationi con carri, caualli, barche per mare, et qualsisia altra S(Jrte di condotta; Li di lei 
Porti di tutta sicurezza a Nauigli, accreditata dall' esperienza, da essi libera la leuata con 
tutti i Venti; senza ostacoli, impedimenti, e pericoli, l' uscita al mare aperta, con frequenti 
Porti vicini da dar sicuro ricouero all'occorrenze; Et in somma con tutti quei requisiti, che 
sono bisogneuoli per stabilire un squero Reale, e dar mano ad una marina militare. Verita 
che cadendo sotto i sensi, non ha dato l' an imo d' impugnar·le a soggetti di grido, ed espe
rienza anco meno che sinceri, a' quali una fallace speculatiua ha fatto concepire la sola dispo
sìtione; che la marina militare non stasse bene nel loco del Commercio, e pet·ò se Trieste 
veniua dest.inato all' introdutione del mederno, la marina si douesse trasportar altroue, sopt·a 
il supposto, che questa potesse apportar incomodo, e pregiuditio all' eserciti o di quello; Nh 
considerata bene la ragione di questo supposto, et osseruat.a la pratica dell 'altre piazze d'Europa 
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oue fiorisce . il 'commercio et. il trafico, si h'ouerà anzi necessario il stabilimento della tna" 
rina militare oue s'·esercita il Commercio medemo. Si vol all' incontro supporre. con più 
ragioneuole iondamento, che le dispositioni, e J' ·antot·it.il della marina militare sarà cii·con
scritta da leggi, e regole tali,ehe non li permetteranno un ad··it.rio indipendente, non dirò d' oppri~ 
m ere, ma ne pur d'impedire, . in qualche parte, ne di pt·egiudicare la li berta, et esercitio del 
t.rafico, restando questo nel suo essere senza iltgerit·si nella marina, quest.a senza ìnt.erp.orsi 
jn quello, douendo anzi questo da quella esser assistito, e diteso, e quella da questo es~et· 
souenut.a con la somministratione delle cose hisognenoli alla di lei valida sussistenza et impiego, 
etl'ett.i che giatìnnai potranno eonsegnirsi con sicurena, e prestezza pari al .J,isogno che occo
rer pole, se una si · t.rouerii lontana dall'altra. Il Commercio ha da sentire di tiut.rice alla 
marina, e con il latte di tutte le prouisioni necessarie dadi moto, e ~ ussistenza valeuole, quali 
non si p nono hauet·e oue non è il Commercio ; E la mat·ina di contro, quale affettuosa, e bene
fica Madre deue impiegar le sue ior:i.e per custod ire, . difendere, et aumentare il Commereìo;. 
Così lo dimonst.t·ano le Piazze, et i P()t'ti di t.ntta l'Europa di maggior Commercio, et ce ne 
danno certissimi esempi Venetia, Linorno, Genoua, Marsiglia, Uadice, Lisbona, Londi·a, Am
sterdam, Hamburgo, e quante altre hanno int.t·odoti.o i Commerci .Reali , che pt·incipalmente fio ri 
scono, e si esercitano con libertà, e senza timori, et. ostacol i, perché, so llo ~;ostenuti, e fiancheg
giati dalla forza della marina nelle medeme Città, et Empori sta.bilit.a, onde di verun riflesso 
può esset· il suppost.o concepito da tal uni in quest.o particolare, quale in se non · può racchiu
dere altro che confusioni, violenze, arbitrij i\lecit.i, e disordini sconueneuoli, che non ponno 
itnaginarsì , non che creders i in un ben regolato gouerno . oue :. non stat pro ratione voluntas. 
. Come dunque l'Augustissimo Monarca hà voluto portar tutta la felicita alla Citta di 

Tt·iesté co~·, l'Imperia! sua comparsa, e gradire· in essa eon impari Clm:nenza gl'ossequi dellf> 
sua gt·an fedelta, e de' suoi Cittadini, così non u' ha dubbio, che la rendera fortunata, et 
osseruabile alle Nationi più remote (;Oll 1' introdut.ione d' tlll .Reale Cmrnuercio, e con lo stabi" 
limento della marina milit.are nella medema, così ricercando il di lei stesso buon seruitio 
Cesareo,. et il comodo et. utile de suoi Vasti .Regni, · e Provincie e già eh e la di lui sublime 
grandezza non può più crescere in dignita, essendo gia riconosciuto pet· la pritna Testa 
Uoronata del mondo, potrà nondimeno dilataì-e la Gloria del di lni Nome, a secoli futuri, con 
un'opera sì gloriosa dalli Augusti snoi Predecessori Austl'iaci mai intrapresa, e cosi nell' opu
lenza di tutte le cose, continuando nèl tenore di quella Dominatione ripiena di Clemenza, 
e d' equità sin hora sperimentata , fàr godere à' suoi · Popoli tutti i beni più douitiosi, e più 
desiderabil i. 

A queste lodl dt Tneste, pomamo dt conhouto le lodt dl _Aqui_l ej~ in ~~pr~ssione di 
·Trieste e di al~ri p01 ti ma.nttum. Le memorte fm ono stampate nel 1786 m V 1enna, attnbmte açi un 
Avvoeato Cipriani di Gorizia, ma contengono le ragion! di ~:A-4,uil~ja che fecersi valere nel ~7~_9 per 
pro~urare la pre(erenza all'. antica città; non, fu- ~olo tl _Ctpn~m. ch_e a;es~se_ preso la _Janma tn fa ~
vore dell ' antico emporio; anche il let.t_er&to Canomco Flono, F:nnuceno d t U dme, aveva ~n p_receden~f~ 
pubblicata opera assennata. Notiàmo del Doriarloni. che ebbe la pru.deoza di. non. b~ttere tn brecm~ 
Aquileja; i . motivi sono . svelati dal Cipriani;. avrebbe avuto per camptone avver~ano 11 generale dell~~ 
Puebla. 

. In tempi si propizj pel commercio, e felici per. l' u:n~nità si. permetta ad un sud<!ito 
aflezionatissimo al suo Monarca, ed amante della pubb!tca iehetta, d esporre 1 vantaggt d ~n 
porto il più grande, il più sicùro, il più comodo, e l' unico, c!1e posseg~a la . Monarcht~< 
Austriaca sull' Adt'iatico. Se in altri tempi azzardarono le nazwm la proprta qmete per la 
conquista d'un porto, quanto non dee riputarsi felice l'· Austria di possedere, senza quas i 
saperlo, un porto de' più grandi dell'Europa? _ . . 

Questi evvi Aquileja quanto celebre ne' temp1 antiCht a tutte le nazioni, altrettanto 
ignota oggidì alla stessa nazione che la possiede. Il suo gt·an porto .ebbe fin' ora la sfortuna 
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d'esser igno1·ato, o mal conosciuto. Gelose premure della Potenza confinante, interesse privato 
di certi Ministri, e l' avvantaggio apparente, e mal inteso d'un paese soggetto al medesimo 
Sov1·ano, s'opposero fin' ora · alle' cure imparziali di molti illustri Personaggi, che con .vero 
zelo s'accinsero ad esporre la sua vantaggiosa situazione. Fu taciuta dessa da molti, o come 
battuta da difficolta apparenti, o mal !ondate. Che io asserisca il vero Jo dimostrano di 
sovverchio la grandezza, la sicurezza, le comodita pregiate del porto. Che poi in esso inco
minciar si possa il più florido t.raffko, di cui capaci sono le provincie Austriache, non posso 
al certo più evidentemente comprovarlo ch' esponendo la Storia del comme1·cio esteso, e fio
•·itissinio, che fecero gl' Aquilejesi a tempo dei Roman i. (Ommesso). 

Carlo Vl fu il primo, che acquistato nella guerra per la successioue del le Spagne il 
regno di Napoli e Sicilia , applicassi ad introdurre il commercio nel suo vasto impero. Vide 
ben egli , che· il com_me1·cio non può mai fare grandi progressi senza porti. Eglino sono i 
canali , per cui escono li superflui prodott.i d'uno Stato, ed entravi il denaro. l paesi bassi 
sono trovpo remoti, e separati dal centro della Monarchia, per ri trarre profitto da' lor porti 
spatiosi , e comod i. Quindi principiassi, ad investiga•·e li vantaggi, e situamento de· porti au
striaci sull 'Adriatico per l' avanti del tutto sconosciuti. Per via di lorò farsi dovea spaccio 
de' suvedlui, acoettare dalle altre nazioni quelli di lusso, ed introdur una comunicanza piu 
Jacile co' porti delle due Sicilie. Allora in quest-e spiaggie non eranvi che due porti sl capaci 
di r icevere qualsisia vascello, e di porgere un sicurissimo ri cetto, che in questo terribile 
elemento cercano le navi , li porti cioè di Aquileja, e Porto Re, quale da dirupi cinto, inca
pace di alimentare non dico una flotta, ma nemmeno un vascello, non era in nessun •·apporto 
da paragonarsi al primo. Trieste, e Fimn"e, amendue rade anguste e pericolose senza fiumi , 
canali, e territorio, frequentati venivan allora da alquante barche. Semhravane dunque cosa 
ce1-ta, e temeane la potenza vicina, che verun porto potesse essere trascielto, che quello 
d' Aquileja. N è restarono però ingannati i giusti conoscitori, e la Repubblica confinante n' eb
be , piu ttosto moti vo di godere della scielta, che di rattristarsene. Come il Ministero è àvvezzo 
di agire conforme alle relazioni ricevute aalle provincie, cosi eziandio in questo caso neces
sitato fn di prestar fede a ciò, che gli venne •·iferito. Queglino st,essi, che obbligati erano 
a darne giuste notizie tacendo, o dandone un ragguaglio del tutto contrario del porto d' Aqui
leja, si sforza rono di elevare la vantaggiosa sit,ua.zio ne, secondo loro. di Trieste, e Fiume. 
La reggenza del Cragno, che previde le utilità, che ella trarrebbene avendo d'a li mentare un 
porto privo 'di teÌ·ritorio, e prodotti , che previde, dover le merci della Sti1·ia; Austria ed altre 
parecchie provincie passare per la Cam iola, non mancò di maneggiarsi per Trieste, ed op
porsi all'erezione · di Aquileja. e per il medesimo motivo pel quale oggidi si oppone alla 
costruzione della strada, che dov1·ebbe condtll' dal Friu li nella Carin tia. Forse eranle note 
le grand i somme, che incontl'arsi dovean per trasf01·1nare la mal sicu1·a rada in nn porto; 
forse noto era le che tutte le somme d'oro ri sparmiaesi potevan col prescegliere Aquileja. 
forse le eran not,i - eziandio li vant.aggi, che ritrarne doveva da questo porto il. comm0rcio 
austriaco, ma ella s' in{inse di non sapel'li , ed il Ministero li dovette parimente ignorare. 

Qual stravagante gelos i ~ è ma.i cotesta d' una provincia all' istesso Monarca sì hen 
soggetta, che la Carintia, e la Contea di Gorizia, ed il Tirolo? Avvi forse un doppio inte
resse, o due beni disparati nel medesimo Stato r N o n sono forse tutte le provincie austriache 
accoppiate dal vincolo delle stesse leggi, degli stessi privilegi , e dell' istesso comune vantaggio "! 
Non siamo forse tutti noi cittadini obbligati a difende•·ci contra i nemici della patria, perché 
dunque non deggiamo godere l' istesse comodità '! Cotesto in teresse .privato d' tnia proYincia 
in danno -di molte altre, sonovi altt-ettant.i ostacoli della pubblica felicità, del commercio, ed 
alla saggia Politica contra1j. lnsino, .che coteste gelosie drn·eranno, giammai le provincie for
meranno un sol lmpero, un solo Stato, una sola Società, e giammai l' Austria potrà dn·e· di 
avere un sol Capo. Desse tn se divise per l'interesse privato all'. Idria rassomigliano in parte, 
qnale una moltitudine di teste, e bocche vo1·aci avea, pet· le quali però im;ece d' ent-rar esce 
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tut.to il n~1t1:imento ,_ che alim~ntare dovrebbe lo Stato. A un corpo logorato, e nelle sue 
membra d1sgnmto smnh sono, m cut tl tutto langue, ed appena può sostenersi. 

. . Secondo le rela~ ioni dunque ricevute, lungamente vi fu dibattuto, qual rada tJ·àscie
gherst dovesse, o quella di Trieste, o di Fiume. Sì per l'una, che per altra stavan int.ere 
provmete, e Personaggi di riguardo. e per amendue eziandio spendere dovea[lsi somme non 
indifferenti, non per formare un porto grande, e comodo, e capace di accogliere una Flotta, ma 
per porgere qualche ricetto a' piccioli vascelli. Cade finalmente la scielta sovra Trieste non 
per altro motivo. che perchè emvi alr Austria questi, e l'altro all' Ongheria più vicino. Quindi 
impiegati furono molti millioni per rendere se non sicura, ahneno cotnoda la rada. Col con
tinno gett.ito di pietre, ed m·gilla, che cond ur faceasi sin da Roma, si eresse un molo nelle 
acque profonde. Scavaronsi due canali per maggior sicut·ezza de' bastimenti, e le saline, che 
r aere insalubre •·endean. furono asciugate, e l' acqoa di cui n· era pt·iva la città si fe' venire 
da luogi lontani. Non vennero insomma •·isparmiate t.utte le possibili spese per togliere, o 
almen facilitare tutti quegl' ostacoli , che la natura aveav i oppost.i. Corrispose _!' event.o alle 
buone mire di Carlo V l '? sono a' capita li prot'osamente impiegati proporzionati gl' interessi? 
E v vi Trieste un porto comodo, e sicuro 'l V' è desso in istato di accettare una flotta amica, 
o difendersi contro una squadra nemica? A tutte queste dimande 11 e·cessitati siamo di rispon
dere, che Trieste in verun rappor to possegga queste avvantaggiose quaJita. Ei bensì ha au
mentata di molto la popolazione, ed arricchiti parecèhi mercatanti, ma in nessuna guisa ha 
corrispost.o alle speranze dalla Corte coneepit.e, n' evvi in istato di corrispondere, come più di 
sotto lo Yedremo. 

Intanto che venian gettati via cotanti tesori nel sforzare. la natura in Trieste, il Ge
nerale Puebla, che dimorava ne' contomi di AqLiileja con un reggimento di Croati, ed assie
me era vi President-e delle uni te contee di . Gorizia e Gradisca, indagava la vantaggiosa situa
zione del porto di Aqoileja, ed assieme ammirava . Desso seguita avea la fortuna di Carlo V l 
nelle Spagne, essendo questi ritomato a' sooi paes i ereditat:j dopo l' immat.ura morte di .Giu
seppe l , avea pure abbandonat.a la sua patria per accompagnarlo. Questo Spagnuolo di nazione, 
e per scielta suddito austriaco, scorse con diversiss imi occhi la posizione d' Aquileja. Perciò 
non mancò di comunicarla alla C01-te. Le sue rela~ioni benchè since.t·e perchè imparziah, 
avendo incontrate opposizioni e nemici, come ri trovarli doveano, intraprese in persona un 
viaggio per effettuare le sue senza dubbio giustissime brame. AlcLmi ministri preoccupati per 
Trieste non dierono orecchio alle sue patrio ttiche instanze. Altri , che aveansi ormai dichiarati 
per Trieste non vollero mostrarsi cotanto deboli in mutar parere, di paura di non esset·e 
convinti -a· indolenza, ovvero d' ign01·anza. Tutti poi quelli, a cui molto premeva, che l' Au
stJ·ia non facesse molti progressi nel commercio s'opposero se non direttamente, almeno 
secrerament.e all 'affetto più distinto, e più imparziale del Generale Spagnuolo. La Corte final
mente non volle desistere dell' incominciata intrapresa non per altro motivo, che per non 
dire : di avere gittati via indamo i tesori gia spesi per Trieste. Questo illustre, e benemerito 
Personaggio dovette ri tornare alla prO\' incia. col rammarico di avere provato, quanto le p•ù 
buone intenzioni, le premu•·e le pii1 disappassionate di sovente sieno mal ricevute, e dagl'in
trighi contJ·aJ·iate. Se questo beneme1·i to Generale, e tutti gl' alt.ri, che poscia pel porto d'A
quilèja s' interessarono, abbiamo favellato da _pa•·i suot, e con molta rag10ne; Non se AqmleJa 
allora avesse dovuto preferi•·si, che mcommmavans1 ·le spese, ma se presentemente. non st 
deggi~ lasciarsi in abbandono, e che ' le difticoltà che in allora si objet.tar ono apparenti steno, 
e vani pretesti . Ecco ciò, che ct resta da esammare ! 

La p1·ofondita; e larghezza dell ' Anfora non evvi da pertut,to, ed m ogm tempo eguale. 
Presso 'l mare esposto egl' è al flusso , e 1·iflusso del mare, cd alle lllondaztOm dello Scirocco, 
ossia il sud-est: quindi distinguere v' è d uopo il tempo, in cui è bonaccioso il mare, ovvero 
inonda i vicini canali , od in terzo luogo questi canali sono in secca. Per dare una giusta 
idea noi prendiamo un determinato sito, cioè due miglia incirca lontano da -Aquileja ; qui vi. 

J 
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essendo l' Anfora soggetta al flusso, e riflusso del marH ha duecento passi di larghezza, in 
tempo di calma cento e vent.i, e di secca vent.i in venti cinque passi parigini. Ciocchè ri 
guarda poi la profonditi>, dessa v' è in tempo d' inondazione vent' otto piedi , ·di bonaccia quin
dici, e di secca di eci piedi profonda. Ver' il mare all ' imboccat01·a del porto Buso ella è 
occupata da un scanno di sabbia in un tl·atto eli trecento passi , in cui non ha, cbe la pro
fondit.à eli sett.e piedi. Passato però il quale gode d' una sufficien te profondità di ventiquattro 
pied i, che seguita insino all'imboccatura del canale preso nel giusto senso. 

Non v'ha dubbio, che in tempo d' inondazione il canale non sievi da per tutto non 
solo capace di qualunque bastimento, ma eli ciaschedunà nave di linea. Vero è che in tempo 
.di bonaccia, e di secca un vascello de' più grossi non potr·ebbe inoltrar·s i insin ad Aquil~ja, 
ma a ciò di leggi eri r imediar·si pot.rebbe, e non fa mestier·e, che di nettar·e come s' ha inco
minciato, ed avrassi in ogni luogo la profondità necessa ria. Inoltre si r·ifletta, che un gran 
t.o'att.o del canale di mezzo sia di gran lunga più largo ed in t.al guisa profondo, che di pre
sente accettare può quaisisia nave di linea. 

Se la lunghezza, larghezza, e profondità dell 'Anfora sono pregiabili. e comuni a pochi 
porti , per la lor sicurezza sono eziandio più da stimarsi. L'Anfora non è dominata, nè mo
lestata d ' alcun vento. Tostocchè le na vi entrate sono nel canale non hanno più che temere 
dall e bor·asche, n è qualsisia menomo incomodo da' venti ; perocchè il canale, che da Ost verso 
Ovest si sparge nel continent.e in uno spazio di sette miglia le rende sicure, e libere d' ogni 
timore. I tre venti cioè l' Ostro ossia il Sud, lo Scir·occo, ed il Lebeccio comunemente Gar
bino, cioè il sud-ovest che dominar· vi sogliono sulle spiaggie, non sono di verun fastidio 
per le navi di gia ricoverate nel porto, e nell' Anfor·a. La Bo1'7'a, ed i venti di Travm·sza al 
por to di Tr·ieste cota.nto fatali quivi non apportano verun incomodo alli vascelli. Lo Scirocco 
cagiona soltanto presso il lido dell e inondazioni dannose bensì a' terr·eni , ma nulla affatto 
a lle navi per·i colose, od incomode. 

Al canale lungo, e comodo, di cui s' it detto, presso Aquileja si congiunge il fium e 
Natisa. Egli v'è' ai' pari navigabile, ha sette miglia e più di lunghezza, e gode d'una miglior 
proiondit.à, che l' Anfor·a. Sbocca non !unge di Grado nel mare, ove forma un porto assai 
vasto, e profondo. E1 v' er·a il porto più frequentato dagli antichi nav igli, e giace di mezzo 
t ra il porto Primie1·o, e Buso. Mezzo miglio lontano dal lido partecipa col canale, che t.et·mina 
vicino la picciola iso la di Ba1·bana, e separa il continente dal rnare for·mando l'isola di 
Grado, che di presente aspet.ta alla Repubbliea 1•eneta. La larghezza. e profondità del Natisa 
sono sempre eguali insin a S. Pietro d' oro, ove comincia a godere d' una larghezza, e fondo 
assai grande. e capace eli qualsisia gr·an flot.ta. 

Amendue questi porti tra se so lament.e cinque rniglia dist.anti. dalla. natum dotati sono 
di tutti que' vantaggi , che si potrebbero da loro t·ichiedere. e che in altri si desiderano indarno. 
Anzi godono d' un pregio, di cui pochi port.i dell ' Europa, e di tutto il globo gloriarsi possono. 
Perocchè a vascelli evvi permesso d' en tr·are per un porto, ed uscirne per l'altro co.nforme 
a' vçnti che dominano, e secondo le piaghe, dalle quali sono dipartite le navi. In d ue fiumi, 
che hanno assieme quator·di ci miglia e più di lunghezza starvi può con agio qualsisia numero 
di navi senza essere in verun rapporto esposte all'azione de' venti . Objettare torse si potrebbe: 
che la Repubbl ica clie v' è in possesso del porto di Grado abbenchè non sia del Nat.isa, non 
permetterebbe alle navi d' entr·avi , e di inolt.rarsene insin ad Aquileja, prevedendo ben dessa, 
quanto dannosa gliene sarebbe una t"l navigazione. Cota li però o somiglianti sospetti deg
giono ad ognuno sembrar mal fondati, che note gli sieno l'a rmonia , e stretta amistà, che 
passa tra la nostra Corte, e la serenissima Repubblica . Essenrlo in ora libera la navigazione 
su questo fiume, non vi è cagione di dubitare, che lo sarebbe eziandio nell' avvenire. 

Da questa su~ci nta . deserizione è 1nanifesto, e non puossi negare, che la sua: situa
zione sia vi la più vantaggiosa, e comoda che possa darsi pel commercio. Sembra cosa impos
sibile come abbiasi potuto abbandonare un porto dotato di tanti pregi, per scegliere una 



- 104-

rada mal sicura, ed incc:mlùda. Per conoscere ancor megliò i suoi vantaggi veggiamo quai 
debban essere li veri requisiti d'un porto, e facciamo un confronto colli piccioli porti, che 
la Monarchia Austriaca possiede in queste spiaggie. 

Se Aqc1ileja avesse soltanto queste pregiate qualita, e nessun'altra, sarebbe degna 
d' ogni attenzione, e d'esser annoverata tJ·a i più celebri , porti dell" Europa; ma ella ha inoltre 
un avvant,aggio, di cui pochi port.i puonno vantarsi. E cint.a da un gran numero di fiumi, 
che tutti vanno ne' suoi contorni a precipitarsi nell' .Adriatico. Vero è che ·di tutti i ·fiumi di 
cui servivansi anticamente gl' Aqnil~j esi, la Monarchia Austriaca non possa tar uso scorrendo 
la maggior parte sulle terre del Dominio Veneto. Vero però è altresì, che in alcuni possa 
intraprendersi una navigazione comoda, ed avvantaggiosa. Imperciocchè pel Corno puossi 
ilavigare in sin a S. Giorgio, e per lo Zellina insin a Carlino, sull'Ansa passano oggidì molte 
barche, · e· bastimenti a Cervignano ; ed il Natisa è navigabile cominciando da Aquileja insin 
a Terzo. Se la rapidità del Sonzio; la quale probabilmente ne' tempi remoti non avea, non 
permette in ora d'inoltrarsi con navi insino a Gorizia; permetterebbe però di calare ·i pini 
assieme ligati , che lascierebbonsi discendere da' folti boschi vicini a questa città sul Sonzio, 
per la fabbrica de' vascelli che incominciarsi potria in questo porto. La navigazione pel Son
zio verrebbe facilitat.a di molto dalla Sdoba, fiume molto più profondo, ed ampio e non cotanto 
impetuoso. Cotali fiumi aggt·andirebbono di sovverchio il conunercio del porto. Poichè · i fiumi 
che sono vi congiuilti con una città assomigliano . alle vene, e muscoli nel corpo umano, che· 
concentJ·ansi tutti nel cnòre; dessi danno moto a tutta la massa del sangue, 'Y de' fluidi , senza 
il quale languirebbe tntta la macchina. A' suoi fiumi fu debitrice Aquileja nella felice età 
passat.a, delle sue copiosissime ricchezze, .e lo sarebbe eziandio di presente, se non si lascias
sero miseramente in abbandono. Hanno forse tanti vantaggi i porti AustJ-iaci sull'Adriatico? 
ed hanno almeno le ne-cessarie qualità d' un porto? No iii nessuna guisa, e per persuadersi di 
ciò, si stenda l'occhio imparziale sovra l'attuale stato di · Trieste, Fiume, Portorè, Buccari, 
Segna, e Carlopago, e poscia conchiudasi, se eglino stare possano al confronto con Aquileja 
presa non come ella potrebbe essere, o come ella fu sotto l'impero Romano, ma com·e si 
scorge att.ualmente. . . 

Trieste, pria che venisset:o impiegati i t.esori per renderlo un porto in qualche maniera 
praticabile, non era che una rada · mal sicura e ft·equentata d'alquante barche, e pochissimi 
bastimenti ; i millioni spesi attiraronvi parecchi artefici, e contadini, che necessatj erano nel 
principio per l' erezione del molo, e per lo scavo de' canali. In tal guisa vomne popolata .la 
città. Indi dichiarassi porto fi·anco, ed in allora concorse una. gran quantità di mercatanti, 
che cercav-ansi una ·maggior libertà., ed una migliore f01·tuna. La città · venne quinci adornata 
di edificj , e superò l' antica in crrandezza, e bellezza. Tutte le merci dell ' Austria, Carintia, 
Stiria, ·e Carniola preset·o la s'trada per Trieste, furonvi quindi erette parecchie fabbriche, e 
la popolazione aumentassi di . molto. Ella però malgrado tutti. questi sforzi, n1algrado di cotan.ti 
mill ioni non fe' arandi progressi , e quegli stess1 progress1 che fece, deggwno umcamente 
àttribuirsi alle s01~me spese, e n'an già ad una vantaggiosa situazione. Imperciocchè se dessa 
fosse favorita dalla natura, sarebbe di già divenuta l' em12orio delle provincie ~at~strmche. 
Gli Augusti Sovrani ·hanno di sovverchio spiegata la lor mumficenza, e se da loro d1penduto 
avesse, Trieste· sarebbe di gia il primo porto sull'Adriatico. Nè deesi attribuire alla gelosia 
d'una Potenza rivale, come alcuni fanno, che Trieste siavi eziandio nel nascere senza·alcuno 
speranza d'invecchiare, ma alla sua locale situazione. Con più fondata ragione potrebbe impu_
tarsi . ad essa, che Tt'ieste divenuta sia una citta popolata, ed abbta alquanto a~mentato 1l 
suo traffico. che d'esserle stata un ostaGolo. Perocchè è · troppo palese, .per non iarne q m dt 
nuovo men~ione. che dessa siavi stata in parte cagione, che Trieste siavi. stato trascielto, e.! 
abbandonata Aq,uil~ja. Nè fa mestiere di fat:ne profonde ~·iflessi?ni p~r scoprirne i mo~ivi. 
11 solo situamento ripeto, evvi la vera cagwne, per cm 1 tesori spes1 dalla Corte abbtanp 
sì poco effettuato. A guisa del seme, che gittato sovra un terreno mfecondo, rtmane soffocato, 
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e non apporta, che sterpi, e spine, così i millioni furonvi infl'Uttuosamente gettati via in 
sforzar la stessa natura. Da fatti si . decida se ciò, che s'asserisce, vero sia. 

Trieste ezianclio eli presente non può dirsi un po{to, ma una t·acla, la quale va mu
nita eli due canali, ed un riparo in forma di semicircolo, che addomandasi Molo. In questo 
sito angusto ricoveransi i bastimenti , che navi un po' grosse, o le fregate ne sono affatto 
escluse. L' angust.ia del porto non > sarebbe cotanto da compiagnersi, purchè egli fosse ·sicuro. 
Dacchè Trieste ha com inciato a godere i previlegj concessigli dalla 001·te, e piit eli spesso 
viep f•·equ entato, pm·ecchi bastiment.i spinti dalla veemenza del vento sono fracassati nel 
Lazm·etto, non eli rado v'è accaduto, eh e gli alberi vi sieno restati infranti , e rotte le gomene, 
ovve•·o spezzati li fari a erri eran alligate. Molti vi sono andati a fondo negli stessi canali . 
Quind i i vascelli sono necessitati acl ancot·eggiat·e nel medesimo porto. Vero è, che ciò non 
accade ad ogni bast imento: Ma ve1·o .: altresì, che i sutl det.t.i fatali accidenti sieno già spe;se 
ii ate accaduti, e chi starlt mallevadore che non abb iano nell' avvenit·e da succedere giammai ? 
E cbi sarlt quello che voglia dm·e nuove leggi alla natura, e prescrivere una novella dire
zione agli st·cgolati venti? Cotali dann i ancorché succedano di rado, sono però bast.an~i ad 
attenire i naviganti, e determinarli a restarvi in alt1·i p01-ti rn eno incomodi e più sicuri. E nn 
bel dire, che la gomena vi sia stata di sovverchio clebole, che di ciò si potrebbe incolpare 
la fragi le gualita clelln pietra, o la debolezza del faro, a cui stava attaccata. Se somiglian ti 
pretesti fossero le vere cagioni , avrebbesi di gilt lungo tempo postevi •·emedio, nè uopo è 
di credere sì poco illuminata, o negligente la reggenza di Tries te. Se un bast.imento va a 
tondo nell ' i stesso cana le, . se gl ' alberi dell e navi restano fi·acassati, ùee fcn·se ciò attribuirsi 
all i sov t·alodati pretesti? E vero, che dalla munificenza Sovrana vengono 1·isarciti q nasi tutti 
i danni , che patiscono la navi , ma ciò non prova altro, se non che Trieste deggia ringra
zi arnc la Coi-te, che continua a proteggere i suoi clifet.t,i. Non v'è luogo poi cl' indagare, n è 
v' è mio scopo, se la bm·,·a vi sia un vento marittimo, o tenestre, se debba aclclomanda.rsi 
Est-Nord-Est, oppure altro vento, se conduca d essa all a sanita degl i ammalati, o sani Triestini, 
ov·,ero se gli sovradetti fun esti accidenti provengano da un vento dt lhwerstà. Cotali curiose 
cognizioni non importano nu lla affatto alla. Corte, e molto meno a' naviganti , che a questi 
danni , e pcrigli espongano i lo1· vascelli . E sufficiente il sape1·e, che questi venti vi sieno 
non meno incomodi all e navi, ma . assa i pe1·icolosi, rendano il porto mal sicul'o, e eli so vente 
vi siena ezianclio fcmestissirni. 

Inoltre manca a Trieste una gualit.il , che v'è pure un gran ostaco lo a' suoi prog.-essi ; 
egli ~ pt·ivo d'un tenitorio, che potesse alimentarlo. Perocchè egli v' è circondato dall e 
montagne del Carso, qual v'è . veramente sca 1·so eli tutti i p1·odotti necessa1j alla vita umana. 
l l denaro, che dovrebbe restare nelle mani de' T1·iestini, per in traprendere un comme•·cio attivo 
passa a Venet.i confinanti , da qual i vien provecluto del necessa1·io, al O•·agno, che gli spedisce 
insin le uova, e la farina, prodotti che poche ciWt faranno venire da sì lontane contrade, al 
Friuli, che in g t·an part.e lo provede di vini. In tal guisa tutto l'oro, che i mercata11ti del
l' Allemagna spediscono a Trieste per pure merci di lusso, viene di viso ft·a suoi confinanti: 
la più gran parte però esce dal dominio austriaco, e passa a' SLidditi Veneti. Che se Trieste 
dotato fosse d' llll territorio sì fertile, qual v'è quello el i Aquileja, invece di compntre i 
prodotti dagl'lstriani , li venderebbe alle nazioni estere. Al detto fin qui aggiungansi il lusso, 
e lo scialaguo, che lassi in questa picciola citta di merci fo1·astiere, come eh vin i "'j)J.eziosi 
esteri, di panni Inglesi , ed Olandesi, ed altri capi saggiamente proibiti in tutta la Monarchia 
Aust riaca, ed avrassi una - giu ~tissima idea del guadagno, che ri trae l'Austria da questo p01·to 
franco. 

Se l ~ angustia (lei porto mal sicuro evv i la vera cagione, chè desso non venga frequen
tato da molti naviganti come altri porti pii1 piccioli del .Mediterraneo; alla mancan~a di tetTi
torio, ed al lusso in merci forasti e1:e imputar si dee, il traffico di lei precario, e vacillante. 
Quindi la maggior parte delle compagnie quivi eret-te han no avuta una periodica, e b1·ieve 
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esistenza, ed un infelice fine. Quindi pochi mercanti sono stati sì felici eli èOntimwre un t'teco 
traffico e eli morìt· tontenti. E se Trieste non foss~ sostenuto, da' ricchi mercant i e banchieri 
di Vienna, il credito della eittà sarebbe eli già spesse fi ate caduto a tena. È Vie:ma che t.rat~ 
fica in que~t-o _porto ?o Il e_ altre 1:azion ì,_. e non Triest-: . E co tal negozio qì:tanto mai è spro
porzw~1ato a capJt.ah de mercant t. v 1ennes1? e quanto ptit g rande, ed a v vantaggioso sarebbevi, 
se Tneste sarebbe un porto stcuro, e comodo, e circondato da un territorio somio-liante a 
quello d' Aquileja '! " 

Se desso non v' è nn porto ~ic nro e comodo per le barche, e pìccioli vascelli , molt.o 
meno lo è per n a 1•i g rosse. 

Se mai la Monarchia Austri aca Yenisse ad a1·ere tma marina, come le circostanze lo 
permettono di credere, ella non ha in queste spiagge un porto, cl te sia capace d ' accettare, 
non dico una flotta, ma nemmeno una fregata. Triest-e non ammette t.re navi d ì linea, e molto 
meno v' è in easo dì porle in sicurezza. Post.o eziandio, che queste speranze sieno vane; se 
una flot.ta amica tosse costrett-a a rifuggirsi in questi lidi , sarebbe mai Trieste in istato di 
accorla? Lo stesso si asserisca liberamente della difesa, che pot.rebbe fare in caso d' attacco. 
Peroccbè i eriti dell ' arte di guerra hanno ormai osse rvato, che ella non sarebbe in caso di 
difendet·si non per t.J-e mesi, ma nemmeno per tre ore eontra una squadra nemica. 

Per q nanto io sia portato per la fe licita e progt·essi. di questa citta nascente, pure 
' sono neeessitato a eontessare sinceramente. ch' ella per le ragioni addotte non abbia "iam
utai d' aumenta t·e di molto · il commercio, n è mai potrà esser anno verata tra i porti ~ìcch i 
dell' Europa. Si spieghi pure la Sonana mun ificenza quanto si voglia, nell' erigere delle ma
nifattnre, nell ' in trodurre indusr.ria , una pesca interessante, ed nn a estesa navigazione, in fino 
che non v~ene cmnblato dalla natura il firmamento, e che i venti non cangiano essenza, gianl
mai Triest-e pot.rà nntarsi d? un gran commercio, e sempre mai tutti gli sforzi riusciran no 
inutili. 

In· Fiume si scorge una rada somigliante a quella di Trieste circondata da un ter-ri
torio migliore. e bagnata da· un fiumi cello, che quivi sbocca. nel mare. La strada Carolina, 
che p2r fabbricarla furon spianati dim pi , empite le . valli , ed emtti de' ponti, e degna del 
fondatore, eli cui porta il nome. Mercè di lei . fu facilitato d i molto il commercio colla Croa
zia, ed Ungheria, e reso assai ft·equentato da' Dalmatini , Croati ed Ungheres i. Abbenchè non 
Yi sieno sta ti impiegati cotanti milion i, nè abbia i privilegi, che godono 1\·ieste, nonostante 
il suo tt·affico, e1-vi proporzionato alla situazione, e non molto inferiore del porto rivale, 
essendo però il suo porto, o per meglio dire la rada mal siclll'a ed angusta, ed il goito 
camivoro, e dominato da lle borrasche, non potra mai vantarsi d' nn gran commercio. 

Portorè gode d' un a1·vantaggio, . che non hanno Trieste e .Fiume. Il suo porto comodo 
e grande è capace d' accorre una flotta , e di porla in sicurezza cl' ogni vento. Non sa ra perb 
mai un porto di gran importanza. Perocchè essendo senza canali, e senza fiumi cinto da 
scoscesi dirupi, e non av-endo vicina una città. od un villaggio lascierebbe perire di fame la 
fregata, che per breve tempo sarebbe c'ostretta di di morarvi. Segna, Buccari e Carlopago in 
altri tempi celebri nidi di pirati, che infestavano le navi Venete, non furono mai stimati 
porti di gran importanza, e sono del tutto incapaci di far nascere un g t·an commercio. La 
Monarchia Austriaca soltanto priva di marinari potrebbe fame huon uso, impiegando questi 
arditi Dalmatini nella marina sì met·cantile che armata. 

Dall'esposto paralello chi non scorge qua!' differenza passi tra Aquileja e Trieste ed 
i porti della Dah:nazia 0 Quanto di gran lunga superiore egli sia il primo a tutti gli altri sì 
in rapporto alla grandezza, che alla sicurezza e comodità? Infine dunque che l' Impero Au
striaco a questi porti rnal sicuri ed angusti atterrassi, giammai può sperare che. Ii suo traffico 
interno, e molto meno che il marittimo vi sia eli gran importanza, e da paragonarsi col 
traffico delle più piccole Repubbliche commercianti. Ei d uopo ha d'un J?Orto vasto, com~do, 
s·icuro, adornato dalla prodiga natura di eanali e fiumi , per poter dar prmctplo ad una manna, 
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e difendere col tempo gl'antichi diritti, che desso ha sul mare. È tempo omai, che <.;e~s i 
d' abbisognare dell' aiLlto di picciole Repubbliche, che a guisa di sanguisughe le succhiano le 
1·icchezze, delle quali con esso fu pl"Ocliga la natura. Non eli rado le nazioni le piì.> possenti , 
e negozianti s' ha.nno date c;·udeli battaglie, e non acl altro scopo, che per la conquista d' un 
porto. Gibilterra n'è un recentissimo esempio. La Monarchia austl-iaca ha soltanto cla ser
virs; d' Aquilej<l , come facean anticamente i Romani, ed in tal gu isa potl-à. avc•·e eli leggieri 
un commercio iì01·itissimo sul mare, quale nelle attuali ci•·costanze impossibile v' è che l'ab
bi,l . Non fa mestie•·i però, che i sonaloda ti porti vengano affatto abbandonati, anzi mercè il 
cabottaggio verranno acl agg•·ancli re il 1wop•·io comme1·cio, e quell o di tutte le provincie. 
lmperciocchè più p01·ti che esistano in uno "tato, e piit ricchezze entrano mediant.c loro nelle 
provincie. Come da' parecchi fì•)mi, ed ezianclio ruscell i s' agg•·andisce l'Oceano, cosi da porti 
eli vi ene m busto ed esteso, ricevenclone novelle f01·ze il commercio. Nell'ultima guerra , che 
s'accese tra le gnatt:"-o potenze negozianti, la Francia fe ' acqui sto del p01·to di Duncherca, 
ed il Re inut.ile non stimò eli somministrare sei milioni eli lire pe•· fin- rinascere l'antico 
commercio che avea questo celebre p01-to. Aquileja è eli molto pii> aHan tag,siosa all'Austria 
scema di porti, ed affatto priva sull' Acli·iatico d' nn port.o d ' importanza, che DuncheJ·ca alla 
Francia, che n' ahbcind a. Che se tutte queste fondate ragioni, che . se tntte le belle qualità di 
cui gode di presente il porto cl' Aquileja non sono sufficien ti a fa1· sì, che dessa non •·esti 
in una deplo.-a.bile obbli vione, almeno clecirla l'esperi enza. Diansi a lei i medesimi privilegi, 
a cui sono in ve1·ità. con maggiol'e cli1·itto dovuti, e poscia vedrassi ad evidenza, chi tra T1·ie
ste, Fiume, Segna, Carlopago, Buccari, Portorè ed Aguileja abbia eli fatt i nna pii1 felice si
tuazione, che degna sia dell ' attenzione cl ' un Sovrano attivo, ed illuminato. La frequenza dei 
vascelli, le vere e non spurie ricchezze de' mercanti, i prog1·essi che farà il commercio, deci
deranno, che acl Aqu il eja si debba la p1·eminenza, che avanti alquanti secoli avea sovra tutti 
i porti dell ' Adriatico. Perchè mai ·]o Stato per puro capriccio di certi privati mostrarsi de,·e 
verso alcune citta madre, e vers' altl-e una spiet.ata matl-igna "! Non sono forse tut ti i cittadini 
e cittì< della Monarchia Austriaca membri della società. A.ustriaca ? 

Quelli pretesti però o cagioni che SLlggerivano non molti anni al gene1·al e P uebla ed 
altri illustri personaggi non mancheransi pure d'aggettarsi di nuovo. Per O\·via1·e pe1·ù a tu tte 
queste e somigli anti ragioni, rifiettasi alle difficoltà che potrebbonsi in con traJ'e nell ' e•·ezione 
d' nn tal porto, indi si clecluca quanto agevoli , ed in di spendiosi i mezzi sie.no, che clebhono 
porsi in esecuzione. 

E qui r au tore prosegui sce la.udando il clima e la fertili tit di Aqui leja, e indi cando i U1 ezzi a 
toglierne la malaria . 

As(·oltate le ragioni adatte a fa,rore dell' uno e dell' altro porto, nè uscì lettera patente dell' Im
peratore che porta la data del 18 Marzo 1719~ e questa fn veramente Patente di Portofranco, ma ben 
diverso da quello che si annuÌ1ciò e credette accordato, siccome sia~no per mostrare. 

A questa legge cb e fu ed è detta Legge del Portol,·a.nco noi non canget·emo il nome, che dopo 
cento quarane anni sarebbe impossibile e non valerebbe la pena; ma rile ,~ererno all'invece come cou
teJJga ùispositive in ogni genere di gins, P. provvedimenti di stato. Quel desiderio che ogni legge eco
tenga soltanto dispositi·ve di una sola materia, è desiderio di scnola; Ja vita sente F impossibilità e 
cerca soltanto di accostarvisi, a ciò le iodicazioni di Codice tale, legge in tale materia, f~.lCili tino il 
rintracciamento di tali di spositive. Cosi il Codice del1e Leggi Civili oontieue dispositive di ~ gius pub
blico, e di procedt1ra giudiziaria; così il Regolamento Giudiziario contiene dispositive di gius Civil e, 
e così via. Ned è maraviglia se in questa che è detta L egge del Portofranco vi si comprendan taote 
cose, che le doganali sono le meno. E ."i sono dispQsitive delle quali si può cbiedere se non s ieno· 
canoni di ~ius, tuttor validi, e se non contengano dispositive di gius mercantile. 

Pnma fra le dispositive poniamo quella che rinnovava ai Navigatori e ~iercanti li bertà e sicu
rezza della navigazione per l'Adriatico, aggiungendo a.11a promi ssione di soddisfazione ed indennità, ]a 
minaccia fatta dall' Imperatore di trattare siccome pirati qu elli che vi pon essero ostacolo od impedimento, 
con che si intendeva: delle visite, dei dazì, degli arresti e delle confis che che esercita V'ano i Veneziani.· 
11 trattamento dei Pirati ed allora e poi, era mol'e be!Uco colf attacco dei legnj: oosì che si mandassero 
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a picco legni e perso nf:' senza miseri eo rdia, capestro per quelli che veni ssero pi cdi at i \' ivi. Non ~ 
a dubitarsi che così s.arcbbersi trattati legni privati, ma poteva d ubitarsi se quell e

0 
molestie e quell e 

rrstrizioni alla libert à. ed .immuuiUl.. del mare s i fossero co ntinuate dai legni annati della R epubblica 
V eneta e per ordine del Principe, la milizia arnmtn sarcbbesi trattata COITie pirati. Ma non fu il caso 
dacchè Venezia nl primo annunzio del 1717, pretermise le visite c dissimulò le minaccio. 

Carlo VI proclamava che sulle sue spiaggie non sarebbesi esercitato qt1ell o appropriamento 
pira.tico di naviglio rotto da naufragi o, e delle merci Ci robe getta.te dal mare, che iri qualche lon
t ana regione erasi nob ilitato a diritto. Non ci fu dato di trovare legge alcuna o documento del medio ' 
t empo in qu esto litorale che autorizzasse o tollerasse s iffatta piraterìa; anzi troviamo legge, che deve 
e~sere del 1300) nello Statuto di Capodis tria c.:he provvede co n g iustizia. pe r le cose gettate a m3re, e 
nnvenute. 

Ahro prov"edimeuto annuneia.to si fu quello dell e Contumacie. La. pes t~ bubonica, bv iluppa
tas i micidialissima in Europa, era causata. da difetto di igiene pubblica e privata, n è· alla dilatazioue d i 
questa poneva.si ostaco lo valido, perchè le annate in movimento, il serv igio pubblico, e l'interesse 
della mercatura non sofh:• rivano tali impedi menti , c perchè in s ifl'atto con-.parire di mor·bo,. il timore d i 
arrecare spav_ento co ll ' a.nnnnciarlo, le sottilisbime distinzioni de' med ici) port&vano n. negarne l'esistenza, 
come fu in ·venezia colla peste del 1630, e s i mostrò dappertutto col cholera in tempi recenti. Ma 
coJl a peste bnbonica orientale, quella che nveva culla perpetua nel Delt a Ni lotico e pel fatalisrno tu rco 
dilatavasi alle maggiori città del L eYante, e reca.vasi in Europa colle navi, colle merci e colle persone, 
l l Governo Veneto la prese sul seri o; il Governo, non i privati; dacchè F avidità di lucro non dis to
glieva. i priYati dal tocca re i porti nel tempo c he il morbo g rnssava. Imperciocchè cessava la peste 
col giorno di S. Giovanni, cominciava co ll a primavP-ra, ma qualche spru?.;-,o ve ne era sempre nel Delta. 
e nelle sporcissirne ci tt~t _ maggiorj. Il Go~'eruo Veneto fu maestro . nel tratta.re Ja peste; l' esperienza 
gli aveva insegnato qtwli cose fo sse ro suscettibili, quali .immuni, quale dovesse essere il trattamento 
delle sospette, quali delle sporche, e ne a veva fatto un Codice Sanitario, minuzioso, severo. Il Magi
strato supremo destinato al governo della peste aveva auto rità dittatoria, ab bondant i i mezzi, la pem.1 
alli refrattari , semp re morte soll eci ta. Il co nsenso di tutt i 1 popoli all'Adriatico, aveva subord in9to 
al Magistrato d i Venezia t utti i Th'lagistrati inferiori di cadann co mune, tenut i ad esegu irne gli ordini , 
ed a trasmettere ogn i notizia di cas i o di sospetti. 

l navigli con peste spiegata, alzati i segni di lutto, seg reg.ati da ogni contatto, passavano in 
isola o recinto dell'Estuario Veneto, prossima alla. Gitti.\; sommerse le navi, l e. merci e le persmù.: 
s ubivano uno spurgo, minuzioso, lungo, grave; nc,ciso og ni uccello, ogni animale che passasse, recisrt 
ocrni erba, sepolti i morti nella ca.! ce vivfl . La sola Venezia aveva nell 'Adria tico siJ:l.·'atto stabi limento. 

:::. Diverso era il trattàmento delle navi sospette, le qu al i tenute per tre giorni in perfetto isola-
mento, per altro nmnero solitamente di 40 giorni sottoponevansi ad ~s perimenti , senza imped ire lo sca: 
r ico delle merci insuscet.tibill , concessa la com unicazione di persone e di cose, sotto osservanza dt 
severissime discipline. Ogni barca, ogni battello tenuto a coprirsi di F ede Sani t~11· i a, e. ad appr~dare 
ai cancelli destinati; esenti da qu este discipline soltanto i pescatori. Queste cose espomamo ad mtel· 
li crenz~ dei provvediment i sanitad, che in progresso dovremmo indicare. . 

:::. L'Imperatore dichiarava lib ero l ' uso delle strade nei snoi stati, libero l 'approdo e la sOrti ta 
di navi nei porti , nell e cale, senza bisogno alcuno di licenza, di carta di scor~a~ di salvacondo_tto, il 

·che a11ora era necessario il decretarsi, perchè le strade facevano parte del domm1o delle Baro me che 
potevano interdirle o sottoporl e a r estrizioni, a molestie (i balzelli rimasero intatti) ed i porti erano 
appendici delli Comuni ma.rittimi, rise rvat i a i comunisti, per cu i !'accesso d i stranieri era illOlestato 
o ristretto. 

C arlo VI procla mava la li berUt del commerci o e dell e manifatture in ogni sua provin cia, abi
li tando o-l i est eri a prendervi stanza. ·N o n era ciò in precedenza; il commercio e l'industri a erano 
riservate;:, ai cittadini anche in Fiume - non in Trieste, o ve la libertà -del comme~·cio era antica. . 

L'Imperato/e co ncedeva franch igia ai due porti ~i Tries.te e di Fiu_me,, ai porti non al l ~ ctttà; 
ed ai fOrestieri che vi prendessero stanza concedeva ordmamenh ed eccez1om. D iremo da pnma del 
Portofranco. · . 

A quanto si es tenda un porto è segnato da natura, da ossen·anza 1 da leggi ed Ordinanze. Il 
porto ~i T rieste ant~riore a Cari? VI ~ra. il s~no . f~a il ~alazzo'"' del ?over~o e la pt~nta d ~ll~- l::tn~er~ 2, 
entro t! quale seno 1l ~Iandracch1o era pe1_ Tnestt.m,. la nv~ a ::;. Fiances:o (~orp01 e ll a, p1 azza ~1ps1a) 
per i non triestini , il rimanente per le navt maggwn prop n e od estere. Coos1derav~no appendw~ del 
porto il tratto dal palazzo del Governo a S. P-ietro (Lazzaretto S. Teresa) per la fisica confignraziOuc, 
ma era spiaggia inaccessibile, per mare~nrua e per- saliere. C~·edwmo che tf passare la lmea d~l palazzo 
di Governo alla lanterna fosse entrare m porto, e sottoporsi a tr~ttameoto d~gauale .. ~ I.n FIUme cre
diamo fosse porto la foce della Fiumara, antico seuo .di ~-.are m~errato p~I decub1t.1 di .quel ~urne. 
Antico è il concetto d i af:que finitime nel Litorale, di ragwne de·I Comuni, non di tuth quelli che 
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toccano il mare, ma di quelli soltanto che erano in condizione politica di Comuni marittimi, e couside
ravansi le acque finitime quale prosecuzione del territorio, cd in condizione di cosa comune d~::i Comu
nisti, però la navigazione ei·a libera nelle acque fin itim e. A quanto si estendessero dalla spiarrgia queste 
acque finitim e noi seppimo con precisione, crediamo fO ssero cinque miglia romane, ora è di un miglio 
romano, non però i lidi che per recente pronunciamento, vennero to1ti ai Comuni e riservati allo Stato
(vedi PL1ntata L idt', Spiaggia e Ata1·ine). Il mare finitimo s' estend~ ad un tiro di cannone dalla spiarT
gia. Non crediamo che Carlo VI pensasse a ma re finitimo , ad ogni modo non ci è accaduto di ved e~e 
ca lcolato entro dogana altro che Porto . . 

Le leggi nnter iori a Cad o VI pronunciavano che l'ingresso di merci entro il porto portasse debito 
d i dogane, del pari ?h e P uscita, per cui l'ingresso di nave cui mancasse vendita portava dnpplice pa
ga mento di dogana. Fn conceduta immunità di dogana alle merci che entrassero in porto, alle merci 
c he venute dal di fuori tornassero ad usci re, anche per le merci che si vendessero entro il porto, da. 
nave a nave; l'approdo in terra portava deb~to di dogana. Ed a fftcilitare queste transizioni concedeva 
l'Imperatore che si depositassero a mani d eli ,_ Autorit i~ di dogana · per essere custodite, per tempo 
di nove mesi, in magazzini dell' Ernrio che vennero costrutti nell'Edifizio del Lazzaretto vecchio, verso 
te nue diritto di magazzinaggio. Se nel frattempo i maqazzini Erariali fossero pieni , le merci avreb
bero potnto passare in magazzini privati sotto doppia chiusura. 

Questo privilegio di portofranco, mediante trasbordo era quel medesimo che i Triestini ave
vano nel regno di Napoli (pag. 55 § 3 del Privilegio Napoletano) siccome quello .di fiera perpetua è 
del pari per Napoli (pag. 56, § 8), l' ese1nione d'imposte per navigli era maggiore (§ l! ) pei Trie
stini nel H.eame di Napoli, siccome in generale Cado VI accordava agli esteri in Trieste e Fiume, 
ben mi nori f8.vori che ai Triestini n.r.l Reame di Napoli. 

I 1ù vigli sarebbero esenti da visita doganale, però tenuti di esibire al la Finan~a i ricapiti che 
mostrino lo stato del carico. 

Però i navigli non sa rebbero immuni dall e imposiz.ioni portnali ; di Ammiragliato e di Conso
lato per le t111e rci vcndnt e in Portofran co, a stim a del Presidente del Consolato, di nn Consigliere e 
di un Nazionale. 

Si eccitavano mercanti este1:i a prendere domicilio in Trieste e Fiume, volendo loro facil itare 
J' acquisto di case o di terreni da costruzione. Ai mercanti fOrestieri promctteva~i esenzione dai Tri
bunali ordinari, dclega?.ione di Gi~1dice speciale, foro M ercantile e Cambiari o, procedura sollecita, 
però sottoposti alle antoriti1- eli Finanza; in caso di guerra conceduta la libera uscita delle persone e 
delle merci entro nn anno, tolta ogni tassazione forzosa di merci sia . nell : acquisto che nella vendita; 
esentati dall 'alloggiamento di soldati , e da muneri personali. 

Si prometteva. Banca di Sicurth, e l'Imperatore prometteva ·ai Mercanti forestieri (i nazionali 
erano naturalmente vocati) onorifi cen7.e condegne, ciò che era giusto e riconosciu to giusto dal più delli 
Stati. Imperocchè la n~ercatnn\ è milizia pubbli ca, di uni versale utilità; considerati i mercanti in parità. 
dei nobili d' al lorn, 1' Austria li ammise al titolo di Consiglieri ed a1Ia nobiltà.: anche alla equestre, 
anche all a baronale, J1 ehe s i fece da L eopoldo I in poi. Nella milizia mercantile: come nel la armata 
e nella nobiliare, doveva dominare l' 01ta1·e . 

In tempi pil1 tardi si sono fatti tre quesiti ; l'uno se gl i esteri preservassero col domicilio la 
sudditanza orig inaria, per ord ine ài eredità; l'al t ro se fossero fatt i immuni -da ogni milizia armata; 
Ja terza. se fos 5e stata conceduta P eguaglianza religiosa, e propendettero i gindi~i a favo re della libertà ; 
oao-idì sarebbero questioni oziose - pure a lu ce del passato diremo qualcosa. 

:::.:=. Convien d ire che la ·soluzione del primo quesito non fosse sì piana, se in tempi recenti fu 
(1819) chi esta legge, che fu data. pei · partecipanti al Portofranco, e che in pratica ftl ampliata anche 
ai non partecipanti. · . 

Quanto al secondo quesito gli esteri furono esentati dalli alloggiamenti militari , il che solevasi 
a nche in a1tri Stati, non essendo propizia la presenza di soldati in Fondaco d_i Merci od in Cancello. 

,J foresti eri erano eseDti dalle guardie cui erano obbligati i cittadini, di servire nella guardia. 
C ivica, ma ciò era nei tempi ordinari - in casi strnordinari, siccome di peste, di gravi in ce ndi, di. 
assalto nemi co, non ne andavaho esenti - non .lo erano neppure i Preti ed i Frati. 

Non vi ha dubbio che alr esercizio della mercatnra fo ssero ammessi tutti, anche i turchi, ma. 
da ciò non veniva libertà di culto, in prova di che stanno le patenti di religion e di Maria T eresa eo. 
di G iuseppe. - L 'Austria non esigette mai nella milizi a armata. pi ì.1 Che il cnlto cristiano, anco nei_ 
t empi di avvers ione al Protestantisrno. 

Ma la capacità civile di acquis tare stab ili dipend eva da alt re leggi generali e di categoria più 
alta. - In Tri este gli Ebrei erano ammessi ; il quesito fu pei Tnrchi le di cui poss idcnze devol v~vans i 
al Fisco, che in parecchi casi, le chiedette. I tribunali pronunciarono la parità anche dei TurclH; ma 
sarebbero venuti allo stesso risultato sì spontaneo, si consentaneo a naturale giustizia, se avessero 
posto mente che le condizioni delli abitanti della Turchi a. non erano eguali, che li Maomettani erano, 
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respinti dal consorzio della Crist.ianità, non così i Cristiani della Tnrchia ai qnali mai fu ricusata. dai 
Cristiani d' Enropa, la. fratellanza e la parif:ìca.ziot:le, dei quali deplorava.n~ la sch iavitù , e riconoscevano 
il diritto di s~ttrar_sene .. -. Li cc~s ì di. T~·ie~te ~~urano per Greci, n.on per ~Iussnlm an i. Gu ida pilt sicura. 
sarebbe stato Ji connubto hbero fra cn:ìttant. Ecco la. legge del Portofranco. 

Noi Carlo VL per la Dio grazia lmpei·atore clett.o dei Romani, sempre Auo·usto, H.e 
di Germania, Spagna, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia Slavonia, Servia ecc. e~c., Arci
duca d'Austria Duca di Borgogna, Brabante, Milano, Stiria, Cai·intia, Carnia e Wùrtembercr, 
Conte di Absburgo, Fiandra, Tii·olo, Goràia, Gradisca ecc. ecc. A tutti e cadauno dei nost~i 
fedeli. siano ince>li o sudclit.i, eli qu"lunque dignità , stato, oflìcio, grado superiore od inferiore, 
che abitano e posseggono od in futuro abiteranno e prenderanno domicilio nei nostri Reo·ni 
ered itari , Pripcipati e Paesi, cioè nell ' Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Ser~ia 
ed altri nost.l'i conqnisti, come pure nell'Austria , nel Tirolo, nella Stiria, nella Carintia, nel 
Camio, in Gorizia, in Gradisca, in Trieste, in F iume, ed in tutte le altre provincie e porti 
di mare dell ' Austria interiore, annunciamo la nostra grazia Impei·iale e Principesca ed oghi. 
bene. E faeiamo loro sapere che nella pace test.è conchiLrsa colla Porta Ottomana, ad oo·aetto 
di avv iare commerci e navigazione vicendevoli , e eli pròmuoverli con effetto, abbiam~"'con
chiuso un t rattato speciale nel dì 27 luglio del 1719 ; ed avendo anche prima eli questo pub
blicate le patenti stampate del 2 ·giugno 1717 e recèntemente ciel dì 12 marzo di quest'anno, 
ad oggetto eli avviare nn commercio generale, precipuamente tra la Cristianità ed i nostri 
Hegni, Principati e provincie ereditari e, specialmente mediante la navigazione dei nostri porti 
di mare dell ' Aust.ria interiore; in oggi faciamo nota la nostra volontà Imperiale e Princi
.pesca, e su lle pi·oposizioni da noi richieste con ogn i> esame di circostanze, abbiamo decretato· 
quanto segue: 

I. Accordiamo ampia abitariza e libero esercizio di commercio, di manufatture, di opi~ 
fizi , a tutti gli stranieri trafficanti , proprietari eli navi, manifattori, ed altri artieri che per 
eagio"e eli commer cio desiderano e vogliono migrare e preÌldere fissa stanza nei paesi del
l' Austria interiore, non soltanto in P01·torè e nel Vinodol, ma in qualsiasi altra città, borgata, 
terra dell'Austria interiore, dove e come meglio ioi·o piace, assicmando loro la protezione 
occorre"te ai commerci ed alle indust-ri e. · 

Il . Abbiamo pwvveduto perchè le strade regie siena migliorate, regolate e disposte 
in modo che sieno atte a promuovere il con.mercio ecl al ti·asporto delle mercanzie secondo 
gli usi e consuet udini mercantili, e ven·a provveduto perchè siena fatte praticabili e sieno 
compiute quanto pi·ima, e che vengano mantenute tali anche in futuro. Ed è perciò che colle 
presenti concediamo facoltì• a tutti i negozianti e mercatori di approdare nei nostri porti e 
fiumi, dell ' Aust.ria interiore e Stati ereditari senza qualsiasi Salvacondotto, senza qualsiasi 
licenza speciale e generale, tanto con navigli pi·opi·i, che con navigli noleggiati, caricati <> 
vuoti, con qualunque siasi effetto , robe e cose mercantili , di farvi stazione e eli ripartirne 
pei· dove vonanno. cfvc/l .. i:•J-

III. A tale ocwetto dichiariamo clementissimamente colle presenti tel1lpor~I!_eamente 
p01·ti fmnc!!i le due ~~stre Citta -;;LJl' Adriatico, Trieste e Fiume, nelle 9-u?li tutti i traflìc~nti 
esteri .. che -aj1proderanno nei porti fran chi potranno acquistare in _grandiSSima parte di _pnma 
mano, e per conseguenza con gi·ande loro guadagno, quegli effett-I delle nostre _provmcie ere
ditarie, che ])l'ima dovevano provvedere di seconda, terza, quarta e quasi qmnta mano, ed 
avranno facile occaoione di t.rovare ulteriori acquisti. . · 

lV. AbbiÌuno per ciò non solo provveduto a maggiore sicurezza e promozim1e di cose 
siffatte, per l'ordinamento speciale e costruzione di durevole contumacia ; ma abbiamo con
ceduto e portiamo a pubblica conoscenza le s:g~enti sp_8ciah hbertà conceclute ai eletti clne 
porti franchi eli TI·ieste e di Fiume, cioè : . . . . "-wo·•<~- JJ/~ 

1. Ogni trafficante, capitano di nave, patrono, ed altn siflatti possono ~!lli!t.~ _ hb~I~
!!!-enJ:.e,. senza .. ~_pedimento, senza oneri, nei porti. franchi , ecl uscir ne; com perare e vendere 
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merc! ed e.fi'etti, caricare e scaeicare tanto peesonalmente che mediante agenti e fattoei, come 
meglto e ptù comodo sembeera loro; senza che per la lnro stata, per l'arrivo o per la par
tenza abbiano a pagare qualcosa ai nostri officiali a titoli di protezione, e pel cosi detto 
Hegale, e per altro titolo, qualunque. nome possa avere ; nè dovranno pagare per titolo di 
.Introduzione (eccettuata la solita gabella tollerabile moderata secondo tariffa) più ch.e mezzo 
per cento di Consolato, e di così detta gabella di Ammiragliato delle merci ed efl"etti ven
duti o permutati, e questo secondo stima che ne fara il Presidente del Consolato, od un con
sigliere del Tribunale Cambiario in concorso di una persona di quella nazione alla quale 
appartiene la nave giunta, e sulla proposizione della vendita o della permuta effettiva, per 
111odo che il non vendu to e· non permutato, possa esportarsi senza alcun aggravio. 

2. Le navi stazionate ' in ambedue i suddetti portifranclti, e le navi che viaggieranno 
'otto nostra bandiera e con nostra patente, goderanno della protezione e sicurezza imperiale 
e principesca assicurate colle anteriori patenti, contro ogni attentato, per modo che tratteremo 
la nave che esercitasse forza o si arroga giurisdizione, il capitano, il patrono, i marinai, 
siccome pirati, perseguiteremo a terrore i loro complici, celanti e fautori, li piglieremq 
insieme a t.utte le loro navi e merci , e tutte le loro navi e merci predate e condotte in altri 
porti, per essere restituite queste alla patte danneggiata, e procureremo a questa i<1dennita 
ocl altra conveniente soddisfazione .. 

3. Affinchè ogni trafficante e negoziante nei suddetti pot·ti franchi possa trovare la 
migliore sua convenietìza in un modo o nell' alt.ro, p~~!!\'.':!~..!.~.-es'!!_ .!'egozL~nti tan to 
indigeni che . .§.~- eli deeositare le loro merci scaricate, negli emporl camerali esistenti o 
futuri di Tneste e di Fiume, verso corrisponsione di'propo rzionato affitto, e di !asciarli depo
sitati nove mesi, e se nel frattetnpo gli emporl si empissero di merci, di collocarle e depo
sitarle- m casa i vi prossima, ovvei'O in emporio privato, sotto due chiavi, una delle quali starà 
in mano del Console i vi residente, l' altra in mano del proprietario delle merci ; e nè il Con
sole, nè il proprietario prima dello scorrere dei nove mesi saranno tenuti di pagare gabella 
qualsia;I "delle merci - depositate. ·A· tale oggetto vogliamo e clementissimamente permettiamo 
che siffatte merci vengan o tassate dal Console o da un Consigliere del Tribunale Cambiario 
aggiuntivi negoziant.i, cioè il proprietario della merci, ed altro della stessa nazione: ed in 
altro modo non siena tassate le merci. E sara del pari loro libero nei nostri stati di com
perare le merci al prezzo più basso che potranno, e di rivenderle ad altri negozianti eEteri 
al prezzo piit alto che sarà possibile, di introdurne secondo la. disposizione di chi traffica, di 
venderle comodamente là da dove la' nave ricarit:ata di altre merci VLJOle partire, o dove al 
patrone di nave si presenta occasione di navigare più oltre, ed il venditore non t.rova pronto 
il compratore; ma che peralt.ro sia sempre provveduto del necessario danaro. 

V. Procuriamo, ed agevoliamo che nei due portifranchi fra breve sia banco o società. 
"'fficiente di sicurtà, tanto per le navi che arrivano, che per quelle che partono, ed il quale 
dia anticipazione per tempo determinato sulle merci da importarsi o depositate in . giusta 
proporzione del capitale. 

VI. Permettiamo clementissimamente ai trafficanti e negozianti che vtaggiano . pei por
ti franchi suddetti, o più olt.re nei nostri Regni, Principati e Stati ereditari, e Yolesser.:l fer
mar,·isi e negoziare, di non essere giudicati che dal giudice speciale che delegherem? e dal 
Trib.'!.t!ale _yambiario, eccettuate le -éai.iseclie riguarClàssero là .. gabèlla od i dhzi regi, ed i 
defraudi di queste, le quali cause verranno inquirite e giudicate secondo giustizia dal nostro 
Ricevitot·e e Controllore e dall ' Aggiunto fiscale deputato nei nostri luoghi. Le procedure 
negli affari mercantili e cambiari saranno definite sommariamente, celeremente, e senza pro
trazioni. 

VII. I suddetti trafficanti . edificando case e· botteghe fuori od entro le mura delle 
cittìl di Trieste e Fiume, e volendo prèi1dere ìri queste domicilio, non potranno essere mo
lestati nelle persone e nelle cose; nè le loro case ' ed i loro Fondaci aggravate contro equità. 
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Vlll. Nascendo guerra , che Dio tenga lontana, pe1· la quale i trafti canti abitanti ne1 
porti!i·andJi sucldett.i dovessere lasciare i principati e paesi dell'Austria inferiòre, concediamo 
loro, ai fattori e servi di vendere entro un anno i l01·o beni e mercanzie, o di prenderle 
seco; nè verranno arrestate le loro navi ed etl'etti nei paesi dell' Austri a interiore; molto 
meno ven·a11no colpiti da rappresaglie; ma anzi gli autori di simili attent.at.i verranno per
seguitat.i l! inanzi ai Tribunali , e castigati secondo le circostanze delle cose, affin ché l'inno
cente 11on soft'm pel reo. 

IX. In caso el i naufragio che patissero i negozian ti sulle spiagge del nostro mare 
Adriatico, nè il fis co nostro, nè alcuno dei nostri suddi ti potrit appropriarsi lè cose gettate 
dal mare, 11 è g li efl'ett.i Ine1·cantili e merci ricnpel'ate dal na11fragio, ma le cose gettate e ricu
perate dovranno restituirsi ai naufi·agi od ai loro eredi. 

X. l trafficanti nei suddetti due po1'ti ;;al'anno inununi · dall' alloggiamento tnilitare, ed 
in altl'e occasioni dagli one'::_i p~~~~-ali ; e d i queste immunit:; samnno partecipi anche quelli 
che pel nostro serv igio 'risiederanno in Trieste o Fiume, e saranno Consiglieri del Consolato. 

XI. Le na vi che enti'ei·anno nei nostri po1'ti aneleranno esenti da visita , ma all ' incon
tl'o i ti·affi cant i samnno obbligati e eostrett.i di mostrare i libri originali eli passo, nei quali 
siai)O registrati il no me del comandante del naviglio, .1' attestato del suo domicilio, e della 
nave, insieme ad 1111a specifica degli oneri di quei paes i da dove partono, rilasciata dalla 
competente autori tà. E se la nave fosse carica di merci vietate (che si annuncieranno in pros
sima patente) si vis iteranno le merci proibite, e si piglieranno come cadute, non cosi le' altre. 

XII. Del resto ~ncediamo e permettiamo ai trafficanti e mercato1·i di qualunque 
nazione per migliore continuazione del loro comme1·cio di costruire per sè abitazione, e 
negozio aperto ent ro · le mlll'a di Trieste e di F iume o fuori , di compei·a,·e terreni a ciò, od 
altrimenti farne acquisto, eli tene1·e un controllore da essi scelto, che vi risieda, come è eli 
uso in alt.ri 1·egni , provincie e cittil , al quale effetto noi gli fa1·emo assegnar luogo adatto e 
se fosse necessario, gli accorderemo molte liberth in ·quanto sari• possibile. 

XIIJ. Affinchè i negozian ti ed i mercatori abbiano qualche primato e distinzione, pro
mettiamo acl essi, alla loro nazione, all e loro fam iglie che sareÙ1o per impartire loro tutte le 
libert:; utili , proficue, reali e personali, che siano mai . state concesse ai negozianti in altre 
città fio renti , e le concederemo per quanto sia possibile acl inchiesta dell e parti. 

Le quali nostre clementissime volonta e premesse portiamo a conoscenza dei nostl'i 
fedeli, incoli, sudditi, e di tut.t i i singoli mediante la stampa eli queste nostre Patenti, affin
chè ognuno possa fruirne in cosa di tanto pubblico utile e vantaggio, e possa godere dell'alta 
nostra protezione e sicurtit. 

Ed è perciò che orclinia.mo S!'riamente ed efficacemente a tutti e singoli i costituti 
in dio·nità ecclesiastiche e secolari, ai Prelati, Conti, B?-roni, Signori, Cavalieri, Luogotenenti , 
Mar~cialli , Capitani, Amministratori , Vicedomini, Prefetti, Burg1·avi, Pres idi di provincia, 
Satrapi, Consoli , Giudici, Consiglieri , Cittadini , Comunità, ed agli altri nostl'i officiali , sudditi 
e fedeli, d i qualunq ue dignità, grado e stato, di proteggere e mantenere i sopracletti nego
:~,ianti e t rafficanti. 

]n ciò si adempierà la nostra clementi ssima volon tà ed intenzione. , 
Data nella nostra 'Residenza eli Vienna il eli 18 marzo 1719, ottavo del nostro Impero, 

decimosesto del Regno di Spagna, ottavo eli Ungheria e Boemia. -

CARLO. 

L tmovJCO CONTE DE S rNZENDORF. 

Ad espresso propriO comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattohca Maestà 

Giov. Gùts. de Luùll. 
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Wir Cari der Sechste, von Gottes 'Gnaden Erwòhlter Hi:imischer Kayser, w all eu Zei
ten Mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hispanien, Hungarn, Biiheimb, Dalmatien, Croatien 
Sclavonien und Servien etc. etc. Kiinig, Ertz-Hed,zog zu Oesteneich, Hert.zog zu Burguncl, 
Braband, Meyland, Steyer, Karndten, Crain , und Wiirtemberg, Grafi· zu Habspurg, Flandern, 
Tyrol, Gi:irtz, und Gradisca, etc. etc. Entbieten N. allen und jeden Unseren getreuen Inwoh
nem, und Unterthanen, was Wiirden, Stands, Ambts, hohen und nideren Befehls, oder Wee
sens di e seynd, welche allenthalben in Linseren Erb-Kiinigt·eichen, Fiirstenthumben und Landen, 
als in Hungarn, Boheimb, Dalmatien, Croat.ien, Sclavonien, Sen•ien und anderen neuen Con
'l"i sten, l.tem in Oesterreich, Tyrol, Steyer, Karndten und Crai n, wie auch Gòrtz, Gradisca, 
Triest, St. Veit am Pfiaumb, und in allen iibrigen Unse1·en In. Oe. Erb-Landen, Meer-Kiisten 
und Porten wo hnen, und sicb alldorten sesshaff't befinden, oder sich kiinfftig daselbsten unter
richten, uhd nidersetzen werden,. Unsere Kayserlich- und Lands- Fiit·st.Jiche Gnad, und alles 
Gutes, und thun hiennit kundt allermanniglicb. Demnach in dem von uns mit der Ottoma
nischen Porten jiingsthin geschlossenen Ft·ieden, unter anderen auch zu beederseiths einfiib
rendes Cornmercium, und Schiff~Faht·t, wie au,ch dessen fruchtbabrer Beforderung ein besonderer 
Tractat unter dato 27. Julij nechst abgewichenen 1718. Jahrs etTichtet worden, und Wir 
auch schon vorhi n in Kraff't Unsers sub dato 2. Junij 1717. Jahrs in Druck gegehenen und 
publicirt.en, wie zumahlen allererst necbsthin unter dato 15. diss ed euttert- erfrischt- und 
pnblicirten Patents zu Einfiihrung dess Universal Coinmercij umb so mebrers auch unte•· der 
Christenheit in Unseren gesambten · OestetTeichischen Erb-Kiinigreich, Flirstenthumben und 
Landen, absonderlich aber dm·ch Schiff-Fahrt at~f Unseren In. Oe. Meer-Kiisten Unsere Kay
serl. und Lands-Fiirstl. Intention gniidigst zu vemehmen gegeben und dahero zu mehrerer 
der ~achen Befiit·demng auf den seithero Uns gethanen umbstandlicben Vortrag mehrers in 
~in- un d anderen · folgender Gestalten Uns gnadigst entschlossen ha ben. Dass nehmlich 

Primo denen frembden Trafticanten, Schitl~Patmn en, Manufacturisten und andern 
Kiinstlern, so dess Commercij balber sich in Unsere ln. Oe. Erb-Lande zu iiberziehen und 
ansiissig ZLl machen, Lust und Vedangen haben, nicbt nur in dem jiingst schon beschriebe
nen District von Porto Hè und Vinodol, sondem auch in allen anderen Stiitt, Miirckten, 
Flecken und Diirfern in Unseren In. Oe. Landen, wo, und wie es einenl' jeden daselbst belie
big, und anstandig seyn kan, und mag, ein vergniiglicbes Unterkommen, auch l!·eye Treibung 
seines Handels, Manufactur, oder Kunst gestattet, und diessfal s all-gegeulicher Schutz gehalten, 
wie nicht weniger pro 

Secondo, zu . solchem Ende an det· bereit.s angefangenen Vet·beser- un d Einricb tung, 
wie auch Erweiterung der Haubt-Strassen , damit selbe zu Befiirdemng dess Commercij, 
mithin zu Oherfiihr- und Fortbringung deren Waaren nach guter Handlungs-Artb uncl ùblichen 
Gewonheit tauglicb Lllld wandelbabt· gemacbt werden, unausssetzlich fort gearbeithet, und ehist 
zu Ende gebracht, auch so gestalten kùnfftighin unterhalten werden so llen. 

. Dahero zu Behuff alles clessen vergiinstigen Wir allen Handels- uncl Kaufi'-Leuten 
hiemit gnadigst, dass sie in allen Haven, Reviren,' und Striihmen in Unseren I. Oe. Erb-Flir
stenthumben und Landen; ohne einig sicheren Geleyth, oder anderer 'Generai- oder SpeciaJ. 
Edaubniss, oowohl mit ihren eignen, als gemiittenden ~chiffen·, unbeladen oder beladen, 
mit aller]1and Giitter und Kaufiinanschafften ankonuuen, sich in selbigen aufhalten, und wann 
es ihnen beliebt, wieder aussseglen kiinnen und miigen. Darumben dann Wir ,pro 

Tertio. zu solchem Ende zu Porti Franchi Unsere an dem Mari Adriatico liegende beede 
Stiitt Fiume, und Triest. det~ hiemit gnadigst benenset haben, wo solchem nechst alle 
anlandende frembde Trafficanten, die sonsten auss Unseren Erb~Landen von anderter, dritter 
vierdt.er, oder wobl gar von fiinffter Hand hergepommene Effetti kiinff'tighin mebrern Theils 
von erster Han d, folglich mi t grosse n N ntzen zu erbandlen, un d hiervon ferern Gewinn zu 
suchen gute Gelegenheit iiberkommen kiinnen. Massen Wir pro 

L'EMPORIO. 15 
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Quarto zu mehrerer Sichet·heit. und Befordel'llng der Sachen ni cl tt all ein weo·en Anle<>
nnd stabilirung einer perpetuirlichèn Contumacire eine besonderc Ordnung' vedi1~S~n , .und ~u 
deren genauen Befolgung nechstens ad publicandum geben lassen, sondern auch auf obbe
meldte beede Porti Franchi zu Fiume, und Tries't folgende special Freyheiten von uns gna
dtgst ertheilet., und zu jedermiinnigli ches Naclu·icht kundt gemacht werden, als erstli ch, dass 
ein Jeder Trafficant, Schiff-Capitain, Patron und andere derrrleichen in sothane Unsere beede 
Por ti Franchi je- und al~~mit oder alme Ladung ohng~hindert und frey ein- und auss
lanfien, darinnen nach ihren Belieben sowohl in eigner· Persohn, als durch ihre Agenten 
und Factorn, wie sie es a.m Besten und bequemisten zn seyn ,·on selbsten erachten werden , 
Waaren und Effetti erhandlen, einladen und aussfii lwen, ohne dass et' von seinen Aufenthalt 
odet· fù t· das Ein- und Auslauffen, nnseren Beambten ein :Schutz-Geld , oder sogenanntes 
Regal , oder eine andere Gebiihr, wie die immer Nahmen ha hen kònte, zureichen schuldig 
seye, zumahlen auch von denen hineinfiihrenden Waaren, (a.usser der nach Vorsch rifl't der 
unt.er d~ 1 · Moderation st.ehenden Tariffa gebiihrenden ' gewohnlichen leydent lì chen Manth) ein 
mehrers nicht w entrichten seyn wird, als : ein ein halb p r. Cento Consulats, od et· sogenann ten 
Admiralita t>; Zoll , von denen verkaufften oder sonsten vcrhandleten Waaren und Effetti nach 
der von dem Prreside dess Consulats odet· Wechsi-Gericht.s-Rath mi t Zuziehung einer oder 
anderen Persohn von jener Nation, von der das ankommende Schifi' ist, gemachten Schat
zung, uncl dises zwa1· mu· à proportione dessen, was wùrklich verkanfi't, oder verbandlet 
seyn wircl , also dass der nicht verkauffte, oder verhandlete R~st. ohne eintzigen Aggravio· 
wider abgefùhret werden ];onne und moge. Gestalten auch fiit·s anderte denen in sothanen 
obbemeldten beeden Porti Franchi , oder anderen See~Haven lige,nden, odet· nnter Unsem 
Flaggen , und mit Unserm Patenten lauftenclen Schifi'en in obgedachten unter dato 15. diss 
nechsthi u erleuttert- erfrischt- und publicit'ten Paten t zugesagt.e Kayserl. und LandesfiirstL 
Sicherheit, Schutz un d Protection wider ein: so andet·e unt.emehmen-cle Thattigkeit hiifftigst 
und zwar dergestalten angedeuen salle, dass Wir clas Gewa.lt. ocler Unrecht iibende Schifi', 
dessen Capitain, Patron, und seine Ci urma, ocler Marinari vo r See-Rauber tract.iren, clero 
Participanten , Heller nnd Helffer , a.nderen zum Schriicken aussforschen, fangen , uncl all e clel'o
selben Schifi', Gùtter, und von ihnen geraubte, auch in andere Haven gefiihrte Waaren dem 
Beleydigten r estituiren, bezahlen, oder sonst die gebùhrende Vergnùgung und Sat.isfact.ion 
verhelfien lassen wollen, damit. aber fùrs Dritte ein jeder Traffica.nt und Hanclels-Mann m 
offters Bedeuten Porti Franchi auf e in un d an d ere W eiss desto besser sei ne Con venienz 
machen moge, als wollen und lassen Wir gnadigst zu, dass ihnen Handels-Leuthen, so wobl 
Inheimischen als Fremden . freystehen sol! e. ihre ' Vaaren , wann selbe entladen, gegen propor
t.ionirter Ent.richtun o· eini o·es Bestand-Gelcl in die claselust. ZLt F iume und Triest, vorhanden 
und pro opportu nit~te auf~urichten habende Camei·aJ .. Magazinen auf drey vier tl Jahr niderset
zen, und, da in solcher Zeit solche Magazinen mi t Waat·en iiberhauffet wurdet! , auf solchen 
Fall so ll en al! solche Waaren in ein nechst. gelegenes Hauss oder f'rtvat-Magazm depostt tret, 
mit zwey Schlosser wohl venvahret, uncl hierzu ein Schliissel von dem daselbst ~·es i du·enden 
Consule, der Andere a.ber von dem Eigentlmmet· des·s Guts w steh gcnommen. w1e zlllnahlen 
auch de1·selbe vor Verlanff- und Verstreich ung der drey viertl Jah;- die Ma.uth oder den 
Zoll von selbigen depositirten Waaren ZII entricht.en keines Wcegs verl~alt.en werden, zu 
so lchern End e wollen Wir, un d bewilligen gniidigst. dass alsdann solche VV aaren obhesagter 
Massen der Consnle oder Wechssi-Gerichts-Ratb mi t Z:uziehung ihrer Trafficanten, als Et
genthumer selbst : o'der ein: oder anderer von ihre1· Natio n un d niemand anelerei· taxiren 
moge, wie nich t weniger solle ihnen ft·ey st.ehen, m UìJseren Landen w wohlfeil, als .thun
und moglich ist, einzukauffen, und so theuer sie kiin nen, denen ;Hideren tremden Negoz~anten 
wieder zu verkauffen, wie ingleichen die hierzu fùhrcnd e Waarcn all.cla m Unseren L:mden 
nach sei n Traffì can tens · Disposi ti an gelegentli ch zu ,·crhandlci1, da !llciessei•l das m1t. Gegen
Waaren geladene Schifi' wollt~ weiter gefiihrt wet·den, oder sonst.en dess Patrons Gelegenhe1t 
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wiiré weiter zu fahren, herentgegen der Handelsmann nicht gleich einen Kaufl'mann ;einer 
Ladung antrefi'et.e, . derselbe jedannoch gleichwolen mit nothdiirftigen Geld allzeìt versehen 
seye, als wollen Wir pro · 

Quinto, gniidigst besorget, und vel'ltul!Rlich seyn , class in ofl'ters gedachten beeclen 
Po1·ti Franchi ein genugsamer Assecurations-Banco oder Compagnie sowohl fiir die ablaufl'ende 
als . ankommende Schifle inner kurtzen Zeit besteJiet, une! hierauss einem jeden auf sei ne 
hin bringend un d niderlegende Waaren ein l>illicher Antheil sei n es Capitals auf ge111 essen 
Zeit: jedesmahls , edolgt, uncl anticipirt werden konne. 

Sexto vergiinstigen Wir ferners gnadigst, dass sie Trafficanten und Handels-Leuthe, 
welche in obbe•·iihrten beeden Porti Franchi , und etwo weither in Unseren E•·b-Konigreich, 
Fùrstenthumben und Landen, reysen, daselbsten wohnen und handlen, wegen de1· Handelschafft 
von keinen andern , als dem · vqn Uns ansetzenden Special-Richter un d Wechsi-Gericht geur
theilet werden sollen, aussgenommen in selbigen Sachen, welche Unser Landsfiirstl. Mauth 
oder Zoll, und deroselben Defraudir- oder Verschwartzung betreffen, so der von Uns bestcll te 
Einnehmer, und Gegenschreiber ,mit Zuziehung Unsers in Locis verordneten Fiscalen unter
suchen, und wie recht ist, verhandlen, herentgegen dergleichen Kauffmanns-Handlnngen von 
dem W echsi-Geri cht schleunig, sumariter, un d ohne einiger Verziigerung abgethan , noch 
weniger pro 

Septimo herùhrte Trafficanten, wann sie in : oder ausserhalb der Mauer Unserei· Stadt 
Fiume und Triest Hauser und Kriimhiden bauen, und sich nider lassen wollen ; an ihrer 
Persohn und Giit.tem einiger Massen molesti•·t, weder deren Hiiuser und Liden wider die 
Billichkeit betrangt, belegt, oder .gravirt werden sollen. Pro 

Octavo, in1 Fall eines folgenden K1·i egs; so Gott verhiite, sie an Unsem obe•·klarten 
beeden Port.i Franchi, sich einfindende T•·afficanten auss Unsem In. Oe. Erb-Fiirstenthumben 
und Landen hinweck ziehen mùsten, so solle ihnen, ihren Factorn und Bedienten' a1le iht·e 
Giitter und ·waaren. inner Jahrs-Frist zu verkauff'en , oder mit sich zu nehmen frey stehen, 
weder ihre Schifi un d Giitter in . gleich gedachten Unsero In. Oe. Erb-Fiirtstenthumben un d 
Landen mit Anest belegt, vi i weiliger mit Repressali en beschwahrt, sondern vii mehrers die 
Authores dergleiehen unhefugten Attentaten und Ungebiihr geri chtli ch belanget, und nach 
beschafl'enen Dingen und Umbstanden, damit ni cht der Unschuldige (lir den Schuldigen biisse, 
bestra.fft werden sollen. Wie dann 

Nono, im Fall eines Scbiffbruchs, so di e Trafficanten an Unsem Adriatischen See:Kiisten 
leyden mochten , solle weder Unser Fiscus, noch einig anderer Unserer Unterthanen von 
ihnen geborgenen oder ex nauJi·agio rccuperirten Giitt.em und Kaufl'mannschafften sich etwas 
zneignen. sondern, was geborgen, oder recuperirt wo1·den, denen Schiff'briichigen, oder cleren 
Erben gelassen und restituir! werden. lngleichen 

Decimo, dass si~ Trafficanten in obbemeldten beeden Porti Franchi vo n Quartier und 
in andern Vorfallenbeiten von denen Personal-Beschwarden immun, nnd frey seyn, und dise 
Befreyung . auch dieselbe, so von wegeri Unser daselbst zu Fiume, oder zu Tr iest residi1·en, 
nnd den selben Consulats-Rath prresehtiren werden, zu geniessen haben sollen. 

Undecirno, wollen Wir di e an Unsem Haven ankommende Schifi' aller Visitation befreyet, 
dahingegen die Trafficanten ·verbunden und obligirt haben, ihre authentische Passaport, wo
rinne)l der Nahmen dess· Schifi~Patrons sein Aufenthalt, und dess Schiffs Freyheit sambt einer 
von seiner Gehorde aufzuweisen habenden gefartigten authentischen Specification ihrer La
dur:g von jenen Orthen, wo sie aussgeloffen seynd, zu zeigen, ' wann aber das Schifi' mit 
verbottenen Contraband-Waaren (welche dm·ch ein besonderes Patent mit nechsten kund 
gemacht werden sollen) beladen ware, so sollen nur die befindenden Contraband-Waaren, 
nicht aber andere visitiret, und respective pr. contraband abgenommen werden. Im iibrigen 
aber und pro 
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Duodecimo, vergiinnen Wir dergleichen Trafficant.en, und KanfRent.hen, das• jede Nation 
zu besserer Fortpflantzung derer Commercien ein iif-l'ent.li ches . Hauss oder Wohn ung entweder 
in- oder ausserhalb der ::itadt Fiume oder Triest ed1auen, und zu solchen Ende einen Grund 
erkauffen , oder sonsten an sich erhandlen, wie nicht weniger einen Contralor, wie es in 
andet·en Kiinigreichen, Landen und Stiidten iiblich und herkommens ist, haben, und halten 
miige. wot·zu Wir ihnen einen bequemen Orth anweisen lasscn, auch da niithig, ihnen mi t 
mehrem Freyheiten so vil immer thunli ch, gniid igst, an Band gehen wollen. Und damit 

Letzlichen, sich die Frembd Negotianten und Handels-Leuth desto mehrern Vortheil 
zu erfì·euen haben, als versprechen Wir und sagen denenselhen hiemit zu, ihrer Viilkerschaft 
und Familien alle gedeuliche Rea!- und Personal-Freyheiten zu ertheilen, welche in anderen 
fiorirenden Hande]scStiidten jemahls ertheilt worden, und von Uns ùber der Partheyen bittli
ches Anlangen fùt· th unlich werden befunden werden. Welchemnach dànn ein solches · allen 
E ingangs enneldten Unsern getreuen lnwohnern und Unterthanen. auch anderen abbemeldten 
Partheyen zn jedermanns Wissen dm·ch dises Unser gegenwiirtiges gedr~ cktes offenes Patent 
hiemit notifìcirt, und kund gemacht wird, auf dass ein jedet· dises dem gemein(m Weesen 
so heylsamen Wercks, als anch Unser.s gnad igsten Willen in abweeg sich zu betragen wissen, 
nnd Unserer gniidigsten Verheisungen, wie auch kdifftigen Schutzes, P1·otect.ion und Sicher-
heit zu erfì·euen haben miige. . 

Dannenhero Wir zu solchen Ende allen und jeden Unseren nachgesetzten Geist- und 
Weltlichen Obrigkeiten, Prrelateu, Grafen, Frey-Het·rn, Herrn, Rit.tern, Stadthaltem, Land
Mat·schallen, Lands-Haubt-Leuthen, Lands-Verweesern, Vicedomben, Haubt-Leuthen, Burggraf
fen, Land-Richt.ern, Viiggten, Pfiegern, Burgermeistern, Richtern , Riithen, Burgern,· (jemeinden, 
und sonst all Unsem Ambt-Leuthen, Unterthanen und Getreuen, was Wùrden, ::itands, oder 
Weesens die seynd, so ernstlich als nachdl'llcksamist hiemit aufgetragen und anbefohlen haben 
wollen, dass alt- und jede obbemeldte Negotianten und Trafficanten bey gegenwiirtigen Unseren 
gnadigsten Patent in allweeg geschutz-und handgehabet werden sollen. Daran beschicht Unser 
gniidigster Will und Meynung. 

Geben in Unserer Residenz-Stadt Wienn ·den 18. Martij im 17 19. Unserer Reiche : 
dess Riimischen im Achlen, deren Hispiinnischen 1m Sechzehenten, deren Hungarisch- und 
Biiheimbischen auch im Achten Jahre. 

CARL m. p. 

PHrr.IPP Lunw. G. v. SINTZENDORFF. 

Ad Mandatum Sacrffi Cresa1~re & Catholica> 
Majestat.is proprium 

Joh. Joseph Edtm: v. Luidt. 

Notiarno cor~1e in questa seconda Patente ed in altra posteriore si in~i cas~e conceduto _il ~m·
lor,1·anco con qu ell e due prime del 1717 e 1719 che erano veramente per la l1berta della Navrgazwne 
ed emerito a Mercanti e ll'Iauuf3.ttori . . . . 

Nel 1722 Imperatore Carl o V l pubblic~<a il Codice di Cambio per I'. Austna mterwr~, traen: 
dolo da qu ello pt>r l' Austria danubiana - G_odwe pubblicato 111 lmgu a rtallar:a, del qual_e r ~atnzr 
menarono rnmore, pretendendo dovesse vemre presentat.o ~Ila loro approvaz~one , nel che pot a~e
vano torto, dacchè il diritto di legislazione fino da temp1. d1. Impe~ator~ Fer.dmando ~.era. escl.ustvo 
del Principe. I 11sieme al Codice di Cambio seguiva J'~nstttuzJOne dt Tr~bu~ah Mercantili .d~ J?rim~ e 
seconda cognizione, non Je norme di proced~1ra. le q_uah erano le ~o~ulll ~~ allora - oraltta, Istanta
neità, pa ratissima esecuzion e, con rito propr10. - E. con gu~sto C?di?t SI credette .PI:ovveduto a. I~e: 
eessità. di leggi ; il_ g iu s mercantile era cc r.to,. così d mnr~ttlmo,. ne .dt_ q~1ell.e dt~e SI mtese. nec~ss 1ta 
prima del 1814, e neppure allora nelJe reg10m alte, da cche ~bohvast Il {JodiCe ftancese, atttvato du
ra nte il governo Napoleoni co. 
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. Imperatore_ qarlo VI aveva a_nnunciato instituzioni proprie di contumacia, e leggi contumaciali, 
c np~te lo annun_CI~ m lettere patenti ch_e seguono;_ ma non ne _fu nulla. Un, Lazzaretto di spurgo di 
mer?t o persone Infette, uu Lazzaretto d1 contumacta per merm sospette, avrebbero richiesto spazio 

1 marmo e terrestre eh e mancava, edif:izì, porto. E rasi in vero vietato nel 1724 lo scontare altrove che 
ln Trieste ~~- c_onturnacia per venir ammessi ·in Tl'ieste; pensa vasi nel 1726 di appl~care a Trieste i 
Regolamenti dt Messina, e sembra si sbozzassero alcune istruzioni pel Lazzaretto di Trieste, si era 
sottoposto Trieste all a Magistratura Sanitaria in Gratr. - ma le cose ritornarono nello stato anteriore. 
Vi In Lazzaretto in Trieste che dissero di S. Carlo e conserva il nome, ma di semplice sospetto, in
terdetta soltanto la pratica delle persone durante qualche tempo, ammesse le merci in suscettibili , <;be 
si 1:1c: iorma.vano. L e navi infette ' si iespingevano. 

Il Lazzaretto erasi compiuto in gran parte (e così in Fiume), ma quello di Trieste Cui si fecero 
ngginnte 'era veramente il ~o rtofranco, l' Ent1·epOt. - Ed appenn compiuto, l'Imperatore pubblicava 
<dtra legge, alla quale aggiunse lnstruzione per li Amministratori del Portofranco, che diamo. 

Noi Carlo Sesto per l' Iddio grazia eletto Imperadore dei Romani, sempre Augusto, 
Re della Germania, delle Spagne, Ungaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, ecc., Arci 
duca d'Austria, Duca di Borgogna, Stil'ia, Carin tia, Cragno, e Wirtemberga., Conte di Hab
sptii'go, Fiandra, Tirolo, Gorizia, e Gradisca ecc. ece. 

A notizia di cadauno ancora sotto li 2. Giugno dell'anno 1717 abbiamo reso pub
blico, e · noto d'avere Noi dichiarato per Porti franchi ~m bi li nostri Porti dell'Austria 
lnteriol'e Trieste, e Fiume, e consecutivamente d'avere mediante ambe le nostre Patenti 
emanate li 15, e 18 Marzo dell'anno 1719 in guisa confermato, rinovato, e ampliato la 
detta nostra Clementissima Risoluzione, ch' a tutti singo li Trafficanti, Manifattori, ed ad altri 
Artifici, ch'inclinano a domiciliarsi, o in detti Porti mari timi, ovvero in tutte le altre Città, 
Borghi, e Ville de' Nostri Stati dell'Austria Interiore, accordiamo aggradevole ricovero uni
tamente al libero esercizio del loro N ego zio, Manifatture, e Traffico, e che concediamo libero 
a cadauno; che nelli Nostri Porti, Riviere, e Fiumi dell'Austria Interiore trafficando entrerà, 
e sortira, di farlo senza verun Passaporto, ovvero altra generai, o speciale licenza: Di più a 
maggiore vantaggio di ciò abbiamo promesso di migliorar, e slargare le strade principali, ed 
a scanso d'infermità epidemiche di constituire perpetua contumacia, come pure inoltre il 
libero transito delle Merci intranti, ed ite1·atamente uscenti per Mare, non men che dato 
l' assicuranza, di far in effetto , godere la Nostra Ce~area, e Sovrana difesa, e protezione a 
tutte le Nç~vi ancorate ne' Nostri p1:ivilegiati Porti maritimi, o naviganti con Nost.ra Bandiera, 
giusta Noi pure in conformità delle speranze date a' Negozianti . per comodo, e sicuro rico
vero delle loro Mercanzie abbiamo fabbricato alcuni Magazini in ambi Nostri Porti maritimi 
dell' Austria Interiore, e concesso ad essi . in quelli il deposito delle medesime verso tenue 
corresponsione di ricovero, o sia dritto di fondaco, e per la celere terminazione poi delle 
differenze insorgenti non solo tra Negozianti, ma eziandio in materia di contrabbandi abbiamo 
constituit<> speciali Giudici, e Giudi<:i di cambio di prima, e seconda instanza. come pnre 
dichia1·ato intieramnnte libera non tanto dalli Quartieri, quant'ancora in altre contingenze dalli 
pesi pérsonali li Trafficanti, c!Je verranno ad abitar in predetti arnbi Porti 1ranchi, in modo, 
ch'anch' in caso di .Guerra (ch'Iddio misericordiosamente non permetta) ad ogn' uno sia lecito, 
di poter vender, o vero trasportare fuori di Stato, o da per se stesso, o per m_ezzo de' suoi 
Fattori, e Serventi, le ' sue Mercanzie esistenti nelli Nostri Paesi, e Principat.i dell'Austria 
Interiore. 

Essendo · adunque la Nostra Clementissima Intenzione, e volere, che venga fedelmente 
eseguito tutto quello, che contengono le Nostre ·precedenti Patenti, ed a sequela di ciò essendo 
Noi graziosissimamente inclinati, non solamente di confirmar, e rinovare, ma eziandio d' am
pliare le Franchigie, Privilegi, ed Immunità nelle medesime promesse. a' Negozianti, Manifat
tori, ed Artefici; laonde Noi anche con lodevole zelò, ed assistenza delle Nostre Provincie 
dell'Austria Interiore, 
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Prùno: Abbiamo fatto ridtirre in tale stato, migliorar, e slargare le strade ' prìncipah, 
che non solamente sopra le medesime possono essere condotte le mercanzie con carriacr<Yi 
grossi caricati da' Nostri privilegiati Porti marit1m1 per li Nostr1 Stati dell'Austria Interi o~·~ ; 
ma eziandio per tutta sicurezza soilo stati constitu iti, e fabbricati sopra li Fiumi, Torrenti, e 
ruscelli de' ponti, e de' trasporti ben fondati , e durevoli , con che pe1· conseguenza li TratTi
canti godono distinto vantaggio nella più celere, e più sicura. condotta delle Mercanzie, e ciò 
mediante, nell' abbassamento non piccìol de' noli. 

· Secondo: Li Laza l'etti fabb1·icati a Trieste, e Fiume, e li Magazeni destinati per lo 
spurgo delle Mercanzie sospette, sono stati ridotti a perfezione, e come che Noi t.occant,e 
alla Contumacia in breve fi ssa remo, e daremo alla Stampa adequato Regolamento ; cosi pal·i
mente averemo la cul'a, acciò coll ' assistenza Divina, e con tenel'e tutta la necessaria vigilan r.a, · 
li Nostri Porti marìtimi; e Paesi dell ' At1stria. Interiore vengano pl'eservati da mot"bi comu
nicativi, e da infermità pesti lenr. iali, a qual fine siamo graziosamente solleciti, acciò mediante 
deputazione di perpetua commissione di sanit.à, e delle persone necessarie per li Lazaretti, 
cioè di Sacei·doti, Medici, Chirnrghi, Vivandieri, Guardiani, e Serventi di Contumacia, le 
pe1·sone, e Mercanzie esistenti nel Lazaretto, e nella Contumacia vengano ben se1·vit.e, ed 
assistite nell'anima, corpo, e l01·o "beni. Similmente Noi abbiamo 

Te?'Zo : Fatto talibricare p~ù Magazeni in ambi li Nostri Porti ft·anchi marittimi, nelli 
quali li Negozianti terrieri, ed este1'i versò pagamento del tenue quì abbasso spe[5ificato dritto 
di fondaco potJ·anno alloggiare le loro Mercanzie, e quelle, fin a tanto che lì piacerà, verranno 
iv i conservate senz ' altro vagamento: E questo però sema ch'alcuno venga obbligato di 
valersi dei Nostri iVIagazeni, ma sia bensì libero, e permesso a. cadauno secondo il suo proprio 
arbitrio, e vantaggio, s'egli voglia porre le sue Mercanzie in questi Nostri, ovvero suoi pro
prii, o Magazeni presi ad affitto da alt.ri. Noi dichiariamo, ed ampliamo inoltre 

Quarto: Le franchigie di Dazj sopra tutte le Mercanzie provenienti, ed iteratamente 
uscenti per Mare a segno, che ve1· le medes ime non venà rascosso Dazio, ovvero altra im

' posizione, come mai quella . pot~sse essere nominata, ~d escogitata, di modo che,_ se ànche 
' le Mercanzie fossero state sbarcaJ.e da un Naviglio nell ' alt.ro, barattate, o depositate ne' Ma-

gazeni per le medesime non doverà mai essere esatto altro fuori del tenue affitto di Magazeno, 
purcbè questa sia Mercanzia venuta per Mare, e cb' iteratamente sortirà per Mare, senza che 
la stessa venga condotta entro, o passata per le Nost1:e Provincie dell' Austria Interiore. 
Abbiamo pure 

Quinto: Ormai fatto le providenze ~osi appresso alli N astri proprii, come appresso 
alli Provinciali, e privati Dazj, acciò le Mercanzie, che vengono condotte verso li Nostri 
privilegiati Porti marittimi, ovvero vengono da' medesimi, e non appartengono al consumo 
per li Nostri Stati dell'Austria Interiore, paghino nn terzo meno delle gabelle sin' ot·a pagat.e. 

Di più a tenore delle seguenti Tariii'e sub Lit. A, B, C, D, éd E, ci · sono certe mer
canzie, quando le medesime passano per li Nostri Paesi dell'Austria Int-eriore, abbassate an
col·a a minore, ed insensibile imposizione di transito, ed esito, e siamo inoltre graziosamente 
intenzionati d' intraprende1·e per l'aumento del Comniercio ne' Nostl'i Stati dell'Austria Inte
r iOI·e un total equitativo stabilimento dèlli Dazj. Ed affine anche 

Sesto: Le contl'oversie ch'accaderanno tra Negozianti, ovvero le querele, che si pre
senteranno in materie di contrabbando, vengano celeramente definite, il corso della giustizia 
promosso, ed impedite, ed abbreviate tutt.e le prot.razio~i; ~01~0 pm:imente a tal. effetto ~tate 
debitamente instituite, nel modo suddetto in ambi Nostn pnvlleg1at1 Po1·tJ mant1rn1 le pnme, 
e secondo instanze. 

Settimo ed ultàno promettiamo a tutti , e singoli Negoz1anti, Manifattori , ed Artefic1, 
di qualunque nazione quelli siano, li quali verranno acl abitar. ne'_predetti N~stri _Porti man
timi dell'Austria Interiore che li medesimi saranno seplpre hberJ da tutti h peSI personah, 
Quartieri, Gua1:die, e da 'altl'e imposizioni, e verrarino riguardati come ospiti ; di più Noi 
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specialmente rifletteremo acciò nel caso a· medesimi meglio aggradisse di stabilirsi fuori d ' amo~ 
le Citta di Trieste e Fiume, ·li venga dato conVen iente luogo a giusto prezzo per la fabbri ca 
di comoda abitazione : Inoltre abbiamo insinuato alla Nostra Citta di Trieste, affine non p•·e
suma d' in ·alcun conto impedir a simili domiciliati Nogozianti, Manifattori, ed Artefici l' in
trod uzione de' Vini forestieri nella ,quantità., che tengono bisogno per loro casa (con che pel'i' 
questi non traffichino con esso, o lo vendano) e conciossiachè oltre a questa disposizione 
fatta in beneficio del Comme1·cio la Nost:ra Clementissima In tenzione, e volontà. è, ch' ognuno 
sappia in che fo1·ma li Nostri Officianti costituiti all' amministrazione de' Porti franchi circa 
il loro contegno siano debitamente instmiti ; Percii> abbiamo dato alla Stampa pubblica 1'1-
st•·uzione a' medesimi conseg10ata, e quell'annessa à questa Nostra pubblica Patente, acciò dall a 
stessa cadauno comprenda, in quale forma gli venh resa la dovuta protez ione, celere Assi-
stenza, e Giustizia. · 

Laonde Noi per il suddetto effetto in virtù dell a presente non solo seriamente, com' ef
ficacemen te commettiamo, e comandiamo a tutti , e singo li Nostri constituiti Tribunali Eccle
siastici, e Secolm·i , Prelati, Conti, Baroni , Signm·i , Cavalieri , Locotenenti, Marescialli, Capitani, 
e Governatori delle Provincie, Vicecl orni , Capitani , Castell ani, Podesta, Gastaldi, Fattori, Con
soli, Giudici, Consiglieri Cittadini, · Comunità, ed in somma a tutti li Nostri Officianti, Sudditi , 
e Fedeli, di che D ignità, Stato, e Condizione li medesimi siano; di dover essi in ogni modo 
difender, .e mantenere. secondo la presente Nostra Graziosissima Patente tutti , e singoli Ne" 
gozianti, Trafficanti , Manifattori , ed Artefici, che ven anno a possessionarsi ne' detti Nostri 
Pot-t.i franchi mari timi , e Paesi dell ' Austria Interiore; menti'e in c iò viene eseguita la. Nostra 
Gra ziosissima volontà ed intenzione. Data nella Nostra Residenza e Città di Vienna li dieci
nove del mese di Decembre dell ' Anno mille settecento venticinque, de' Nostri Imperi i, del 
R.omano nel decimoquinto, dell e Spagne nel ventesimo terzo, e dell' Ungaria, e Boemia pure 
nel deci mo quinto. 

CARLO. (L. S.) 

furPPO LuDOYICO CONTE DE S rNZENDORF. 

Ad espresso proprio comando di Sua. 
Sacra Cesarea e Cattolica Maestà 

Giov. Clwistiano . Sch.ar. 

INSTRUZIONE 
·in qaàl modo li Nostri Comandanti, el Offiàant-i d' ambi Nostri Pu1·ti Fmnchi mm·itùm· del

l' Auslnà Intenòre Trieste e Fàun,e ù~ wmltssima esecuzio;;.e dell'emanate Nostre g?'Ctzioslssùne 

Patenti ù~ un, et altro abbiano a contene1·si ve1·so li T?·afficanti,.Negozianlt, Manifattm·i, A1·ttsli, 

e cadaun' altra Persona. 

Art. L Pl'imieramente l'incombenza delr Amministrazione de' Porti Franchi averan no 
nelle operazioni economiche li Nostri Supremi "Esattori, li lol·o Contrascrivani, ed Ispettor i 
de' Magazzini; la Sopraintendenza poi, come pm·e l'Amministrazione della Giustizia li Nostri 
al gove'rno Civile. destinati Capitani come Nost•·i Rappresentanti, colla conCOI'renza de' Nostri 
Tribunali Mercantili. 

Al't. IL A Tutti, e singoli di qualunque Nazione, Condizione, e Religione quelli siano, 
è concesso cl' approdare ne' Nostri ambi privilegiat.i Porti mari timi T ri este e Fiume, per potm· 
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nelli l~edesi1_ni hb~ramente, e senza impedimento negoziare; anzi quando gli stessi non tro
vano l ?ccaswne d1 vendere subito le loro Mercanz1e, h resta permesso, e concesso di depo
sitarle 1v1, o nelh Magazem Nostn , overo nella Città appresso a private Persone, con che 
però nel caso posteriore tàcciano di ciò l'insinuazione appresso alli Nostri Offizii di Mude 
e consegnino specificazione delle Mercanzie, ch' intendono depositar, acciò ti ' medesimi abbian; 
la dovuta diligenza, perché delle dette merci introdott-e per Mare nulla venga condotto, sia 
per 11 Consumo, overo per il Transito, nelli Nostri Paesi dell'Austria Interiore senza pagare 
le Gabelle imposte. 

Tutte queste Mercanzie provenienti per Mare da' Paesi esteri non hanno da fJ3"at·e 
n~ . Gabelle, nè Dazj, quando le medesime vengano interameJlte navigate fuori per M~re; 
paru~ente non sono da. esigere Gabelle, o Dazj da quelle Mercanzie, che da un Naviglio 
stramero sono state scancate nell'altro, se anche per esse l't-a due Negoziant.ì fosse stata entro 
li Porti Maritimi stip<;>lata Compra, overo baratto. ' 

f Art. III. Concernente poi le Mercanzie, le quali, levate che siano da' Magazzini, o 
§ re~tano J?ei: il Consumb in am bi Nostri privilegiati Porti Maritim1, o pure vengono condotti 
<;:ne nostn MatJ EredJtalJ, s1 deve per esse pagare le Gabelle ordmar1e. Sumlmente 

Art. IV. S'ha da pagm·e li soliti Dazi i per le Met·canzie condotte- per Tena, e poste 
ne' Magazzeni. 

Art. V. Quelle Merci, che capitano per Mare, ed iteratamente vengono condotte fuori 
per Mare, sono da tutte le altre Gabelle, e Dazii totalmente ti·anche, e libere, in guisa, che 
per le medesime nè dalle Mude di quelle Città, nè <;la quelle della Provincia, chiamato Mit
telding, sotto pena della Nostra disgrazia, e castigo possa esser esatto il minimo; ben inteso 
alli Magistrati delle sudette ambe Città senza di ciò non compete altra Gabella, che da quello, 
ch' in ambe Città di Trieste e Fiume viene consumat.o; le Provincie poi tengono unicamente 
diritto, d' esiger il loro Dazio (Mittelding) secondo la moderaziollP., e limitazione da Noi fatta, 
da quelle Mercanzie, che fuori de' piudetti Porti Mariti mi del l'Austria Interiore vengono 
coùdotte più avanti in, e per le Nostre Provincie dell' Austria Jnteriore. . 

Art. VI. Ed affine venga dato commodo aUì Negozianti , e Trallìcant.i, di depositare 
ben -guardate. e sicure le Mercanzie introdotte ne' Nostri Porti Mariti mi, quando non le pos
sano, o non le vogliano subito vendere, non solamente in , conformità delle Nostre Patenti 
abbiamo fatto fabbricare li convenienti Magazeni ; ma. eziandio concediamo a tutti, e singoli 
Negozianti terrieri, ed esteri, di pOl'l'e in essi le loro Mercanzie, e d' i vi !asciarle, sino che 
li piacerà, per il che non sono tenùti a pagar altro una 'sol volta, e non pii1 che l'affitto 
di Magazeno a norma della Tariffa seguente. 

Art. Vll. Li Negozianti approdanti ne' Porti Maritimi saranno t-enuti al !or arrivo 
d' insinuarsi appresso alli Supremi Officii delle Mode, ed abbenchè quelli non siano intenzio
nati di vendere nelli Nostri Porti Marit.imi al consumo le Mercanzie introdotte, o di spedirle 
per Terra più avanti in o per li Nost.ri Stati dell' Austria Interiore, ma solamente d' iv i 
depositade o ne' loro proprii, ovvero ne' Magazeni presi in affitto; non astante devono 
presentar agli Offizii una specificazione delle Mercanzie depositate, ed indicare la Casa, m 
cui tengo no il loi'O Magazeno, acciò dalli Nostri ì'lludari d~ témpo in tempo vengano VISitatt 
li detti J\IIa<razeni e auardato. se non vi sia stato fatto consumo delle Mercanz1e. Dovranno o ' o . . . 
pa1·imente li detti Negozianti , quando gli stessi delle Mercanzi,e depositate . ne' Magazem ~n~ 
vat1 spediscono qualche cosa per Mare, overo anche per 1en·a,. CIÒ Jnsmu.ar appresso all1 
Nostri Oftizii di .Mude, colla differenza però, ·che per le Mercanzie da trasportarsi per Mare 
nulla, ma per quelle che verranno condotte in o per li Nostri Paesi dell'Austria lnter1ore, 
si paghino le Gabelle imposte. . _ , 

Art. VJJI. Quando poi clalli Negozianti s1 vorrà depositare le Mercanzie ne' No.stn 
J\llagazeni , gli stessi Negozianti dovranno consegnar a' Nostri supremi Es~ttor1 la specifica
zione delle Mercanr.ie, cbe porranno nelli Nostri Magazem, h quah registreranno le dette 
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specificazioni nelli loro libri da tenersi precisamente a questo fine, e noteranno sopra le dette 
specificazioni le parole: Da farsi Pollete. Dopo di che li Negozianti estraderanno le stesse 
specificazioni alli Contrascrivani affine li medesimi taglino fu01·i de' li bri delle Pollete statopate, 
e numerate una, sopra quella notino la somma di denaro, ch'è da pagare per affitto di 
Magazeno delle Mercanzie, che si depone, poi . sottoscrivano la Pollete, le quali sottoscritte 
che siano anche da' Supremi Esattori, li Negozianti, overo Padroni de' Navigli le consegne
ranno ·agl' lspet:tori de' Magazeni; da' quali verrìt rascosso il dri tto di Magazeno, e fatto 
quietanza a' Negozianti per il. pagamento prestato, come viceversa prese eli ritorno da' eletti 
lnspet.tori le Pollete, acciò essi con dette Pollete possano comprovare ne' loro Conti l' introito 
d0.l denaro. 

Art . IX. L' Offizi'o de' supremi 'Esattoì·i viene unicamente confidato a quelli, che pro 
tempore amministrano l' Offiz io eli Mucla, a' quali però per tale causa non viene permesso 
eli tener Osteria, ovBt'O Taverna, giusta pure agli stessi sotto perdita del loro servizio, e 
di tre ann i d'arresto, o d'altro arbitrario castigo resta proibito, che essi Nostri supremi 
Esattori non facciano alcun negozio nè pei· Terra, nè .per Mare, nè tengano Navigli per sè 
soli , overo con altri in Compagnia, meno poi pt·endano in sè da chi si sia, commissioni 
Mercantili, overo Procura, nè sott.o qualsivoglia escogitabile pretesto esercitino qualche mer-
catllra. · 

Resta però ·a' medesimi, come a tutti altri Nostri Sudditi permesso, di poter interes
sarsi nelle pubbliche da Noi graziosamente confermate, e privilegiate Compagnie, e di tener 
una, o pii:t barche per la pesca. Assieme poi 

Art. X. Viene imposto' ai supremi Esàttori, di dover essi astringere tutti gli Offizianti 
de' Porti franchi a lot· obblighi, e per conseguenza, a regolata, ed assidua Esecuzione del 
loro servizio, conforme non li vengono concesse altre ferie, che le Feste ordinate dalla Chie
sa, e quando anche in tali giorni facesse bisogno, doveranno essi supremi Esattori ricercare 
la licenza p€\' il iavoro dagli Orclinarii del luogo, acciò non venga nel minimo impedita la 
spedizione de' Negozianti, ma bensì accelerata colla possibile brevità; e quando fra gli Offi
zianti e Negozianti insorgessero ·delle differenze, devçmo essi (eecettuato che fossero d' im
portanza maggiore, e sttperior alla loro autorità) cercare, di sopirle, e definirle, giusta tutto 
qt'tello, che da ~ssi in ciò viene orilinato, deve eseguirsi pontualissimamente. 

Art. XI. Dovranno parimente li Nostri Supremi Esattori, e Contrascrivani di Trieste 
e Fiume non solamente in oltre con assiduità continuare la spedizione de' soliti mensuali, 
e qua:rtalizii Estratti de' proventi acl essi fidati, ma eziandio d'obbligare gl' Inspettori de' Ma
gazeni, affine gli stessi formin o regolarmente sì gli Estratti mensuali, come quartalizii sopra 
li denari de' Magazeni, affitti, ·e del Lazaretto, pontualmente consegnino quelli ogni mese ad 
essi Supremi Offizianti unitamente a' denari esistenti per ,Cassa verso loro Quietanza, perchè 
essi possano ass ieme inserire detti Estratti mensuali, e quartali zii , come segue con gli altri 
filiali, · ne' loro Estratti d' Offizio, e quelli aggiongere, Ii danari poi prender ad ulteriore cu
stodia, e contò; conforme un Ispettore C)e' Magazeni sad• tenuto ogni qual volta il Supremo 
Esattot·e vorrà visitare la Cassa, d' apt·irla, e di consegnare par tal effetto le chiavi al detto 
Supremo Esattore. 

Art. XIL Non potranno, nè dovranno nè li Nostri Supremi Esattori, nè li Contra
scrivani per s~ stessi impiegar, e spender altro delli denari entrati per il dritto eli deposito, 
Magazeni e Lazaretto, che· quello importano Ii salarì ordinarì, e quello può bisognare per 
provisione dell' Officio, il che tutto però deve essere contro regolate quietanze pagato, e por
tato ne' conti: toccante al sopra più hanno d'attendere, quello dell'avanzo di Cassa disporrà 
la Nostra Rappresentanza Banca! in Gratz. 

Art. XIII. Li Supremi Esattori danno in affitto Ii Magazeni secondo il prescritto negli 
Articoli primo e sesto, a Negozianti, Ii quali devono pagar anticipatamente l' affitto , poscia poi 
possono lasciar i vi riposte senz' altro pagamento le loro merci sino a tanto, che li piacerà, 
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e si presenteri; congiuntura di spedizione, o eli vendita; inoltre resta agl i stessi permesso 
d'entrare eli giorno in detti Magazzeni, e eli rivedere le loro Mercanzie. 

Art. XlV. ·E conciosia ch'a Noi sommamente .preme la conservazione de' Magazeni 
fabbricati con tanta spesa, ed assiem' è d' equita, che, dovendo li Negozianti pagare l'affitto 
per le Mercanzie' deposte, le stesse vengano in quelli ben conservate, ed assicurate dalla 
pioggia, e da altre corruzioni; indi graziosamentè vogliamo, di dover li Supremi Esattori 
più volte visitare li eletti Magazeni, se la fabbrica, e detto si ritrovino in buon stato, e 
quando sia bisogno di riparazione, col presente tenore li confet·iamo autorita, e facolta, che 
essi possano fare le disposizioni senza altra insinuazione intorno alle piccole t·eparazioni, che 
ascendono acl alquanti, ed al pii1 a quindici fiorini, giusta tali spese anche nelli loro Conti li 
venanno abbonate; trattandosi poi di maggio!·e spesa, e .. di princjpale reparazione, cloverannç> 
essi coll'intervento di ben esperti Architetti farne la visita, sopra ci·ò far formare disegno, e 
calcolazione delle spese, accompagnandola con !or informazione alla Nostra Camera dell' An' 
stria interiore, la qua le poi sapra disporre l' occorrente. 

Art. XV. Ed affine li Magazeni vengano di giorno e di notte ben assicurati, non men 
che li Negozianti nel carico e discarico delle Mercanzie, in aprir e transpaccare li Colli per 
mezzo di fide persone ben assistite; perciò si dovrà appresso a detti Magazeni non sola
mente constit\lir un ed altro Guardiano, ma ezianclio a quelli facchini,. che s' acloprera appresso 
alli Magazeni si clm·a il giuramento, e si tassera le !or operarie mercecli, le quali sotto grave 
castigo non presumeranno trasgredire. · 

Art. XVl. Noi replichiamo iteratamente, ed inculchiamo con efficacia a' Nostri Su
premi Esattori, di dover essi assiduamente astringere tutti gli Offizianti de' Porti franchi 
all'Amministrazione de' loro . servi zii, ed avere la. special .attenzione, che li medeini con pre
stezza, e senza minima mora spediscano li Negozianti, poichè, quando gli stessi mancassero 
al loro dovere, s' intendano rei eli renderne stretto conto, e secondo le circostanze delle cose 
cadute in castigo. 

Art. XVIl. Poiché li Contrascrivani hanno da formar e spedire le Pollete sopra gli 
affitti de' Magazeni ; indi dovranno assieme tenere conto agl' Inspettori de' Magazeni, nel 
qual~ li pongano a debito, il che secondo le Pollete spedite dovevano incassare, e se poi 
notar in m·eclito quello. gl' lnspettori de' Magazeni caclaun mese pagano alla cassa del supremo 
Esattore, e questo per tale causa, acciò dopo spirato cadaun mese possano rivedere, se gli 
Estratti formati dagl' Inspettori cl e' Magazeni nell' i.ntroito siano giusti, e concordino colle 
Pollete spedite, poichè nascendo in ciò svario, si dovrà lo stesso insinuar al supremo Esat
tore per l'opportuno rimedio. Devono pure tutte le Pollete essere numerate, e firmate dai 
supremi Esattori, e Contrascri vani, mentre senza loro sottoscrizioni non se le riconos'ceranno 
per autentiche, ed avanti la spedizione delle mecleRime sono li Negozianti tenuti eli pagar il 
dritto di polletino con 3 carantani. 

Art. XVIII. Mentre gl'Inspettori de' Magazeni Jjcevono da Negozianti l'affitto di 
Magazeno, devono gli stessi per quello darli quietanza, li quali sono tenuti pagarli 1'/, ca
rantano per la !or opera; essi Inspettori de' Magazeni poi non riceveranno _ Mercanzie nei 
Magazeni, senza che sia stato per esse pagato l' affitto de' .mede~imi, ben i~ teso, .se trala
sciassero di ciò eseguire, segue questo a loro rischio, et ess1 avrebbero a bomficar 1! cOt:tm
gente al nostro Erario, giusta li medesimi saranno tenuti per maggiore. cautela d1 depositare 
cauzione reale di fiorini due mila, da pagarsi il censo d' essa con anmu cmque per cento. E 
quello riguarda li loro -Estratti mensuali, hanno gli stessi da consegn~rli .ass~eme ~ol danar~ 
esistente in cassa dopo spirato caclaun mese, alli Nostn Supretm OffiZJantJ, h quah sopra d1 
ciò faranno le dovute quietanze. Il conto poi è da r endersi. ogni anno, e tutti gl'introiti sono 
da giustificarsi colle Pollete, e gli esiti colle quietanze. 

Art. XlX. Ed affine anche gl' lnspettori de' Magazeni ·possano avere miglior attenzione 
si ben all' in troito delle Nostre rendite, aome alle Mercanzie esistenti nei Magazeni, dovranno 
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ad essi esser consegnate abitazioni franche ne' Porti h·anchi , conforme li medemi devono 
avere special attenzione, acciò di notte restino ben serrate le porte, e le fenestre, le quali 
per il meglio dei Negozianti non hanno da star aperte se non dal nascere fino al tramontare 
del Sole: nè v'è da permettersi ad alcuno di trattenersi in essi con lume, overo altro fuoco, 
essendovi necessità di dover di notte aprire li Magazeni, resta solo permesso d'entrarvi con 
lanterne, il che si deve similmente osservare negl' intieri distretti, o siano territorii de' Porti 
franchi, nè si dovrà di notte tempo lasciar in essi entrare verun estero : si deve inoltre fare 
le disposizioni_, acciò niune Marcanzie, e singolarmente quelle, che dalla pioggia possono rice
vere danno, di notte restino fum·i de' Magazeni. 

Art. XX. Niun Of'fiziante de' Porti franchi presumerà di partirsi dalli privilegiati Porti 
Maritimi senza espressa licenza della Nostra Camera dell'Austria Interiore, come nel caso 
contrario resterà privato del suo Servizio, e posto in severo arresto, il quale castigo parimente 
s' intende ri spetto alli Controsc1·ivani, ed agl' Inspettori de' Magazeni, quando li medesimi 
entrassero in negozj, il che nel modo suddetto resta già vietato a' Supremi Esattori. 

Comandiamo in oltre clementissimamente, a nori dover alcuno de' Nostri Offizianti 
de' Porti franchi aggravar in alcun conto li Negozianti, non esigere dai medesimi maggior, 
quanto del permesso per le Pollete ma più tosto prestarli ogni vantaggio, ajuto ed assistenza, 
p1·ecipuamente poi debbano attender, acciò li Visitatori delle Mercanzie, e li Facchini si por
ti no con discretezza verso li Negozianti, e loro Fattori, non strappazzino, dannifichino o 
strazzino le merci a loro confidate, bensì le pongano con tutta precauzione al luogo destinato, 
nè tampoco per le !or opere esigano di più di quello contiene la tassa posta, e ciò sì secu
ramente, come in caso eontrario, venendo da' Negozianti presentate contra li detti Revisori 
di Mercanzie, e Facchini ben fondate querele, li medesimi non solamente verranno scacciati 
dal · servizio, ma eziandio castigati con arresto, e secondo le circostanze delle cose con met-
ter! i ne' fe1·ri. ' 

Art. XXI. Approdando una Nave, Tartana, overo alti'O Naviglio, eli che nome quello 
sia, il Padrone del Naviglio è tenuto d'insinuarsi nel Porto franco, e d'avvisare, quali Mer
canzie egli abbia, a chi aspettino, se quelle vengono condotte nelle Citta di Trieste, e Fiume, 
overo nelle Nostre Provinzie Ereditarie per il Consumo, o pure restar debbano sopra li 
Navigli, overo ad essere poste nel porto franco, acciò tutto questo possa esser annotato 
appresso agli Offizii , mentre, se le dette Mercanzie sono destinate alla vendita per le Nostre 
Provinzie _ Ereditarie, o vero passano· di ti-ansito per le medesime, si deve per esse pagare li 
competenti Dazii, ed in ciò aggiustare le cose appresso a quel supremo Esattorato. 

Art. XXII. Volendo poi li Negozianti depositare le loro Mercanzie ne' Nostri Maga
zeni, li medesimi devono in ciò insinuarsi appresso al Nostro supremo Esattorato, ed ivi 
levare Pollet.a diretta all' Inspettore dei Magazeni, il quale poscia verso la presentazione eli 
detta Poli eta, e pagamento del danaro contante d'affitto li concederà la deposizione, e li darà 
quietanza della somma pagata, ove dopo pagato una volta l'affitto di Magl!zeno le M;ercanzie 
saranno tenute, e ben guardate ne' Magazeni, come s'è detto di sopra, fino tanto, che pia
cerà alli Negozianti. 

Art. XXIIl. Non sarà lecito alli Negozianti di vender alla minuta, come li Botteghieri, 
cos'alcuna delle Mercanzie poste ne' Porti franchi, ma la vendita, come ,è solito appresso 
alli Negozianti, deve essere fatta all 'ingrosso, sotto la seguente specifica pena, che delle dette 
Merci non deve esser venduta qualita di minore prezzo di 100. Talleri, quando non sia, che 
la Mercanzia in se stessa non valesse tanto; quando poi a ciò venisse contrafatto, il Com
pratore perdera la Mercanzia, ed il Venditor il prezzo. 

Art. XXIV. Nè anche viene concesso, d'introdurre nelli Nostri Pol·ti maritimi ferro 
forestiero, acciajo, rame, argento vivo, tabacco, e sale senza avere sopra eli ciò speciale licenza. 

Art. XXV. Vogliamo in oltre graziosamente, di dove1: in cadaun Porto maritimo 
ogni settimana una volta convenir appresso al Nostro civile Capitano, e Rappresentante, il 
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supremo Esattore, Conkascrivano, ed. Inspettot'e de' Magazeni, consigliarsi sop t·a l'emergenza, 
ed ognt mese avanzar m corpo~e prmctpal RelaztOne sopra le cose passate alla Nostl'a pt·i
maria Commissione Ol'dinata in Graz sopra gli affari del Commercio, come pure cadauno sepa
ratamente alla sua competente istanza, et attendere mediante le stesse la Nostra clementissima 
risoluzione. 

. Art. XX':'l. A fine a cadauna Parte venga latta la competente giustizia, e resa t·agione, 
abbiamo sopra Ciò (come nell ' Artjcolo Primo s'è fatta pt·evia menzione) in specialitit imposta 
la d~rezione a'.N.ostr i Capitani civili, e Rappresentanti ivi, ea in virtù della pt·esente voluto 
nommarh Prestdi delle seconde mstanze sì bene appresso alli Tribunali mercant.ili, e di cam
bio effettivamente constituiti, come prn·e appresso al nuovament.e instituito ·Giudiz io de' Con
trabbandi, sendo la Nostra graziosissima volonta, eil i11tenz ione, di dover essi Nostl'i Capitani 
aver attenzione, non solamente acciò li Nostri Giudicj di cambio, c de' Contrabband i non 
vengano tiella loJ'O Giurisdizione turbati da' Magistrati di Trieste, e Fiume, ò li sia fatto 
pregiuilicio, ma ezlandio specialmente acciò venga fatta celere Giustizia, e nella riscossione 
delle Spese giudiziarie sia osservata la t.assa posta, e non ardirà alcuno sotto O'rave pena 
esigere d'avvantaggio dalle Partì. "' 

Art. X.,'{Vll. E conforme da Noi ot·mai per avanti nellì Porti maritimi dell' Austria 
lnterìoJ·e sono stati constituit'.i Consplatì, e li così nominati Gìuclìzj di Cambio eli prima, e 
seconda l nstanza, affine che le controversie nascenti in materie di Cambio, e ili Negozio, come 
pure intorno alla navigazione t.ra Negozianti , Padroni eli Barche, ed al tri vengano brevemente 
definite, ed in esse summarissìmamente proced uto; laoncle ratifichiamo, renoviamv, e confirmia
mo graziosamente in virtù dei presente · tenore le pi;eclette lnstanze, e vogliamo, che li me
desimi nella !or attività. non siano turbati, ed in ciò da niuno li venga fatta usurpazioue, o 
pregiudizio, giusta Noi seriosamente ammoniamo li Presidi , Assessori, ed Attllaij de' piudetti 
Giudizj di Cambio di prima, e di seconda lnstanza, acciò esattamente osservino l' Instruzione 
da Noi dat.ali, accudiscano a decidere br<wemente, ed a norma delle leggi, e dell' \Jquita le 
liti insorgenti tra Negozianti, Padroni di Barche, ed altri, e dal canto loro a non mancar 
in cosa, che possa esser util e vantaggioso allà promozione della Giustizia, all 'avanzamento 
del Commercio, ed al bene pubblico. 

Art. XXVIII. E volendo No\, che le Partì in niun modo siano lese nelle loro ragioni, 
anzi più tosto cl-le vengano nelle medesime mantenute, come pure a difesa della Giustizia 
admetterle li legali sussidj, cioè l' Appellazion, e Revisione nella conformita delle Nostre Con
stituzioni di Cambio clementissimamente publicate li 20 Maggio anno 1722. È però la no
stra· graziosissima volonta, ed intenzione, che (mentre più fiate simili beneficj vengono dalle 
Parti r icercati unicamente per la protrazione delle cause, ed indi fattone abuso) l'Appella
zione non sia altrimente ammessa, se non quando -la stessa viene addimanclata in instanti 
ilopo la Pubblicazione della Sentenza fatta dalla prima l nstanza, e che l'Appellante, quando 
per tema della di lui ritirata, overo distrazione delli di lui effetti fosse p~ricolo in m?ra, 
sia tenuto dare idonea cauzione all ' Appellat.o per quello, che fu sentenziato ~ella prm~a 
Jnstanza. La. Revisione poi, la quale deve esser impetrata appresso al Nostro lnt1mo Consi
glio dell'Austria Interiore, e regolarmente non ha de facil i luogo; quando sono ema~ate d ne 
uniformi Sentenze da gindizj di Cambio eli prima, e seconda Instanza, non dovra m alcun 
conto impedire l' esecuzione della Sentenza fatta nel Tribunale d' Appellazione, ma. dovra 
essere fatto il pagamento alla Parte, che nel pred_etto Appellatorio avera ott~nu~o la v1t.tona, 
overo, secondo l'esistenza ilelle circostanze, almeno depositato il quanto aggmdiCato m terzo 
luogo sicuro ad interesse, sino che segua la Sentenza di Revi~ione. . . , 

Art. XXIX. Acciò parimente m caso clt contrahhandt h Negoz1ant1, che credono d es
sere gravati, non siano tenuti di propon e le cause appresso a' Nostri. Tribuna.li dell' Austria 
Interiore in Graz, abbiamo ad effetto eli levare· tale ptù lungo modo cl t procedei:,. ed tn .eon~ 
seguenze per celere amministrazione di Giustizia graziosamente risolto, che .snmh materte dt 
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Contrabbando debbano essere trattate appresso a' Nostri Supremi Esattori di Trieste, e Fiu
me coll ' in tm·vento . del. Fiscale di , cadaun luogo come in prima Instanza, e quando cont.ra la 
cl1 le1 Sentenza ven1sse mterpo,sta l AppellaziOne, quella venga ricercata appresso a' Nostl'i Capi
tani, e Rappresentanti i vi, li quali coll'aggiunta di due ' Assessori del Giudizio Cambiale di secon
da [nstanza, e dei Nostri Offizianti del Sale del luogo rappresenteranno la seconda Instanza ; 
la Revisione poi deve nella forma suddetta esser impetrata appresso al Nostro intimo . Con
siglio dell'Austria Interiore; Non però mai potrà l'Appellazione esser altrimente ammessa, 
se non quando in conformità del precedente Articolo alla Publicaz i01ie della Sentenza del 
primo Giudizio, come s' è detto di sopra, la stess' Appellazione venga in instanti addimandata, 
ed all ' Appellato dall 'Appellante, se fosse pericolo della di lui ritirata, o vero di distrazione 
delli. di lui Effetti, sia stata precedentemente data sufficiente sicurezza; e come che la Revi
sione senza di ciò, sendo consimili- le Sentenze cl' ambe le Instanze, non viene facilmente con
cessa: perciò la medesima in verÙn modo impedira, o levarà l' esecuzione della Sentenza se
guita nell'Appellatorio. 
. Art. XXX. Conforme li Cootrabbandi delle Mercanzie ven15ono unicamente pronunciati 
m pena contro quelli , li qua li scientemente, e maliziosamente a defi·audazione del Nostro 
Erario presumono d' introdurre le Mercanzie senza pagar in tutto, o in parte le mude, o 
pui·e hanno tentato di nascostamente praticar entro delle Mercanzie proibite acl introdursi: 
Indi ·togliamo, che, quando in materie di Contrabbando da parte del Negoziante non consti, 
e sia provato chiaramente il dolo, ma vi sia intervenuto svario, e probabil ignoranza, l'affare 
venga preso de aequo, e le Mercanzie state prese in Contrabbando siano iteratamente secondo 
le .,ircostauze rilasciate, poichè la Nostra Clementissima volontà, e Comodo è, che li detti 
Negozianti non vengano gravati con stancheggi non i1ecessarii, ma più tosto che li venga 
facilitata, e promossa Ia loro Negoziazione. 

. Art. XXXI. Li Nostri Capitani, e Rappresentanti · averanno tutta ·l'attenzione all'esatta 
esecuzione, ed adempimento dell' !ostruzione data nel merito del Lazaretto, Magazeni e de' Porti 
franchi, e di procedere nella norma fissata contra li transgt·essori colli castighi prescritti. 

Al't .. XXXII. Il supremo Esattore, e gli altri Offizianti di cadaun Porto fr~nco, simil
mente il Custode, e Sottocustode del Lazaretto, e quelli in esso servono come guardiani, e 
facchini, come pure altri, che a ciò vengono impiegati, sono · sotto la Giurisdizione del piu
detto Nostro Capitano, ed interpellanti nelle cause civili appresso a quest' Instanza. 

Art. XXXIII. Venendo delle querele cont.l'a li guardiani, e facchini li Nostri Capitani 
le admetteranno, e tratteranno sommariamente, e secondo le circostanze delle cose sentiranno 
sopra ciò precedentemente la deputazione di sanità, overo il Custode del Lazat·etto, o pure 
il supremo Esattore. · 

Art. XXXIV. In tutti li mancamenti, ed eccessi, commessi nell ' adempimento del loro 
servizio da quelli, che stanno sotto la Giurisdizione del Capitano come Nostro Rappresentante, 
allo stesso c.:>mpete l' inquisizi9ne; concemente poi li delitti non spettantj al servizio, saranno 
gli stessi sottoposti alla Giurisdizione di quel Tribunale, sotto quali ordinariamente stanno. 
Dovranno però 

Art. XXXV. Li Nostri Capitani in caso di furti, incendii, ed altri danni, che su.cce
clono nelli Lazzaretti, o Porti franchi , far esatta revisione, ed inquisizione, abbenchè li delin
quenti ordinariamente non fossero sotto la loro Giurisdizione. 

Art. XXXVI. Sino a tanto che un Custode di Lazaretto, e gli altri Offìcianti d' un 
Porto franco ancor amministrano effettivamente il loro servizio, non potrà sopra il loro sa
lario, per qualunque causa, o debito mai sia, e quànto mai siano quelli privilegiati, essere 
posto sequestro, 

Art. XXXVII. Nella morte d'alcun estero, di qualsivoglia nazione quello sia, il Nostro 
Capitano e Rappresentante, ivi farà consegnare le di ltti facoltà a quella persona, che si può 
bastantemente legittimar all' eredita, o vero è pro vista d' autentico mandato per le varia; 
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non trovandosi poi alcuno a ciò autorizzato, comanderà_esso Capitano, di doversi ctd ù1tenin 
depositare gli effetti dell'eredita nel Porto franco, e ben custodirli, anzi quando uon si ritro
vas~.e a. c!ò persona sicura,. appresso a cm si possa ce1:tificarsi del pagamento, . accudirà egli 
ad mqumre con tutta brev1tà, però fondatamente, · a cm s1a decaduta tal ered1tà, e da con
segnarsi legittimamente. 

Art. XXXVIII. Li Nostri Capitani non permetteranno, che per alcuna causa, o de-· 
bito, per quanto privilegiate quelle possano essere, anzi sè anche lo stesso Fisco ne volesse 
sopra d'esse formare pretesa, venga posto sequestro, o siano trattenute le Mercanzie, ed 
effetti per motivo di Quar·antena nel Lazaretto, o che sono state introdotte nel Portofranco, 
se non che le stesse fossero ormai effettivamente caricate sopra le barche; ven"ono però da 
ciò eccettuati quelli casi, de' quali si tratterrà inolt1·e, e si prescriverà il precis~ nella pi·os
simamente seguente ulteriore istruzione del Lazaretto. 

Art. XXXIX. Quelle parti, che stanno sotto la Giurisdi'l.'ione dei Nostro Capitano, e 
Rappresentante, ovvero del Giudicio di Cambio, ed ivi hanno contestata la causa, non pos
sono più dai medesimi declinar' e ricorrer ad altre Giurisdizioni. 

Art. XL. Gli esteri esercitanti la mercatura nei Porti franchi, le loro famiglie, ser
venti o fattori non dovranno essere molestati nè nelli beni, nè nelle loro persone per causa 
di debiti contratti fuori de' Nostri Stati Austriaci, se non nel caso, che gli stessi dopo fatta 
convenzione, ed accordo dovessero essere pagati ne' Nostri paesi AL1striaci, o che li Nostri 
sudditi ne fossero con essi impegnati. Parimente non dovranno li medesimi essere arrestati, 
e puniti per alcun delitto da loro commesso fuori delle Nostre Provincie Austriache. 

Art. XLI. Le lettere di cambio, che sono state fatte così nelle Nostre ProYincie 
Ereditarie Austriache, come fuori d'esse, e che sono state accettate ne' Porti marittimi, de
vono essere pagate, a norma de' Statuti Cambiali ormai pubblicati, con tutta puntualita da 
quelli, a cui sono state tratte, nè si dovrà dalli ·Giudizii eli Cambio eli pl'ima, e di seconda 
lnstanza, ricevei' alcun' eccezione e suttel'fugio, ed a quelli da1·e luogo. 

Art. XLII. Nelle Cause civili, e quando pel' causa di debiti la pal'te rea può dar al
l' attore sufficiente sicurezza, ovvel'o cauzione, non dovranno pel' tale· causa li Negozianti 
esteri nè essere trattenuti, nè impediti nelle loro operazioni, e nemmeno trattenuti nella pro-

. secuzione del loro viaggio, e navigazione; sono pel'ò li medesimi tenuti di constituil' in loro 
vece idonea persona autorizzata, a cui devono gli stessi lasàp·e sufficien te mandato per la · 
contestazione, prosecuzione e definizione del processo. 

Art. XLIII. Commettendo questi esteri Negozianti reato noù aspettante al Lanaretto, 
ovvero al Porto franco, compete l'inquisiz ione all ' instanza ordinaria, a cu i Noi commettiamo, 
che in quelli mancamenti. minori, li quali nè meno sogliano essere castigati colla t•elegazione, 
si tratti quelli secondo l'equità, non se li carichi con arresto, nè se l' impedisca nel prose
gl1imento del loro viaggio, e navigazione, specialmente se gli stessi danno sufficiente sicm·tà. 
de Juditio szsti, e lasciano addietro legittimata persona con oppo1-tuno mandato per l' incam
minamento prosecuzione e terminazione del Processo, nel modo e forma, che s' ha motivato 
nell'antecedente Articolo nel merito de' Processi nascenti nelle cause civili, . giusta con tutto 
rigore deve ·essere procerluto contra quelli , i quali in tale caso causassero dàgli aggravii , e 
protrazioni a' Negozianti este1-i. . : , . , . . . . ., . 

Art. XLIV. Noi comandiamo, ed mculch1amo con tutt energ1a a Nosti"t C!Vlh Uapi
tani e Rappresentanti, d'esattamente stare con P?~tualita alla tassa cl~ No.i fissata cl~lle spor
tole, dar l'esecuzione, senza che permettano Il mmm1o eccesso, e men ess1 stessi ero presu
mano ; dovranno pure li medesimi p1·oceclere summa~·is~imàmente contl".a h .trasgress?r.I , e 
quelli secondo le .pehe prescrit.te punidi , senza che st1a m lo1· arb1tno, dnmmnre nel mmnno, 
e di rilasciare le dette pene, dovendosi , no.n ostante che glt accusat1, e ntrovat1 re1 mtei·po
nesserc:i l'appellazione, e superiore ricorso, tutta volta procedere col castigo prescritto. 



127-

. . Art. XLV. Finalmente co.rnandia.mo, che _la presente Nostra .Instruzione ver1ga esat
trssunarnente osservata, ed esegmta smo ad ultenore nostro ordine senza ch' ·alcuùo presuma 
d'ampliarla, overo dirilinuirla, giusta Noi a tal fine seriosamente imponiamo a tutti li Nostri 
Caprtani ed Offimanti generalmente, a tutti li Magistrati civici, ed a tutti e singoli, che in 
ciò tengono q1~alche Officio, ed. aftare1 a dover essi si certamente con piena esattezza eseguire 
quello, che gl m com be fare, o ve nel caso contrario avranno d'attendere non solamente il 
pr:enanato, ma eziandio, a misura delle circostanze, ancora più severo castigo. Ed indi vo
gliamo, che questa Nostra !ostruzione venga registrata sì bene appresso alli Nostri Capitani 
e Supremi Esattori, come .anche ' ove 'altro è necessario; perciò l'abbiamo a notizia eli cadauno· 
dato alla stampa unitamente alle Tariffe, e tassa delle sportule, e parte d'esse sottoscritt.e 
eli propria mano, acciò possano esser appese nei competenti lu.oghi, e niuno sCLlsarsi col
l' ignoranza, conforme alle copie stampate si deve prestare la medesima fede, come fossero 
originali: poichè tale · è il Nostro graziosissimo volere ed intenzione. 

Datum nella Nostra Città e Residenza eli Vienna li 19 del mese eli Novembre nell'anno 
1725, de' Nostri Regni, del Romano nel decimo quinto, delle Spagne nel ventesimo terzo, e 
d'Ungheria e di Boemia pure nel decimo quinto. 

CARLO. (L. S.) 

FILIPPO Lunovrco coN~'E DE SINzENDORF,' 

Ad espresso proprio comando dì Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica Maestà 

Gz'ov. Chrzstiano Scha1·. 

Ci facciamo lecito di voltare il testo di questa legge in altro, calcolando che sbarazzato quello 
da minuziosità e da formale, più facile riesca la intelligenza di quel Portofranco che dava Imperatore 
Carlo VI. · 

Il ,Portofi;anco è limitato al porto, ai Magazzìùi Imperiali di EnM:epOt reale, ai Magazzini pri-
vati di Ent,·epJt fittizio. . 

Oo-ni approdo di nav·i dovrà seguire solo nel Pm·tofranco designato nel seno ave è la Sacchet
ta. - Appendici del Portofranco sono li Magaziini imperiali e li privati. 

E vietati !' ·introduzione di ferro, acciajo, rame, mercu.rio, ~~le e tabacco. Però sarà lecito ciò, 
verso Speciale licenza. 

L'introduzione nel P.ortofr'anco da mare, il cambio o la vtmdita da nave a nave, ed entro i 
Magazzitii appendici del Portofranco, è. esente da. qualunque , Dogana, Balzello, Dazio Comunale, DaziO 
Provinciale (Mittelding). ' · 

Le N avi che giung.ono devono da.re Manifesto d eli~ Me_rci recate - si manifesteranno le me~·ci 
recate in Magazzini Imperiali c:he staran'no sotto custodia, si manifesteranno le merci recate in Magaz
zini privati, che saranno vigilati. Per le merci mancanti nei Magazzini privati, si pagheranno le do
gane ed i dazì. 

Le merci entrant-i in Portofranco per la via di terra dalli Stati Austriaci, pagheranno dogane 
e dazi. , 

Entro Portofranco non è ledta la vendita al minuto; n è all'ingrosso per meno di cento talleri 
di valore. ' . 

Partecipano al PortofrancO- gli esteri di qualunque religione Siena, anche musulmanui. , 
Ai Poitofranchisti è assicurata protezione, esenzione da escussione pe.r debiti contratti altrove 

con esteri, di scadenza a1trnve; esenzione da inquisizioni per dé.litti commessi all' estefo. Ciò non im-
pedisce l' estradi~ione c~iesta da altro potentato. . . . . 

Le merci depositate m Pbrtofranco e sotto quarantena, sono 1mmum da esecuz1bm o sequestri, 
se non .sono in movimento di viaggio. · 

Gli effetti di persona defunta verranno estradati ad_ erede o commissionato. 
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Il Portofr~·DCO colle aJlpendici sue sta sotto goven,w del Supremo Esattore imperiale, ed in 
mancanza dt questi del Dogamere 111 Capo. Il Governo e l Anununstrazwne comprendono 'anche l'eco
no~ico dei Magazzini imperiali, la vigilanza dei Magazzini privati, l'esazione delli diritti, la plmizione 
dm contrabbandt. · ' 

Il doganiere pronuncierà in Tribunale di Contrabbando in 'prima cognizione dei contrabbandi, 
con in~e rvento del Fis?a.Ie; ix~ seco~1~a ~ogniz~one p~·m~unciedt il C~pitanq C~v.il e con due Qonsiglieri 
del Tnbunale Mercanttle ed 1 Capt dell Oflìcw Sah, m ter7.a ed nlttma cogmzwne la Camera di Gratz. 

. . L' A~nministra.zio~w della_ giust~zia pei Portofranchisti è esclusivamente poggiata al Capitano 
C tvtle, al Tnbmmle dt CommerciO cd al Consolato del mare; non è lecito .declinare da tale criuri sdi-
zione, non è lecito ad altri T ribunali di imped irla, attraversarla, o chiamarla a~ se. 

0 

·Le; cause di contenzione mercantile, saranno devolute in prima corrnizione al Tribunale di Com
mercio; in seconda al Tribuna) e di Appellazione, sempre presieduto d~l Capitano. - L'appellante 
dovrà, dare cauzwne. 

I reati contro regole di Lazzaretto, o di Portofranco spettano per la giudicatura a l Capitano. 
I reati di alt ra specie spettano ai Tribunal i comuni. , 
L e contenzioni per cose civili private estraportofi·auco, spettano al Giudice co mune; l'estero 

deve dare cauzione de j~Ldic1'o sisti - .non pare de ju,dicatwnt solvi . . 
Ogni settimana il Capitano converdt coll'Amministratore del Portofranco e subalterni per dare 

rapporto sul progresso del commercio. ' 
I Portofranchisti esteri potranno introdurre vino esente da dazi o, per loro uso. 

La Fiera. - Altro modo adoperato da Imperatore Carlo VI a fare di Trieste Emporio am
plissimo si fu la Fiera /1'((/l tCa. o la Fiera di S. Lm·enzo, però a questo non ricor.se che nel 1729, dodici 
anni dopo data la liberHt e la immunità all ' Adriatico ,- dieci anni dopo dichiarato franco il porto di 
Trieste, e dopo formata la Qompagn ia Orientale. !licordia;mo come il nutre fOss e fi·anco da dogane, 
fi·anchi i Magazzini dell' EntrepOt fittizio. S i vmp1e al pensiero di dichiarar franco per quindici giof·ni 
nn terreno per aprirvi ampio mercato. Fu assegnato alla Fiera Ìutto il corpo dell 'Arsenale, recinto 
che comprendeva l' odierno· Teatro colle vie ed edifizi laterali, la Piazza del Teatro, il corpo del Ter
gesteo colle · vie laterali , e frazion e della piazza che sta dinnam~i la Borsa. Destinavasi per ]a Fiera 
apposito Commissario Aulico, la si apriva e chiu~eva con so lennità, a sparo di cannone, si chiamava 
da Venezia intera compagnià di opera; dal1e città intorno, Trieste anche da ·Venezia, ancpe da Vjenna 
affluivano forestieri, a feste e baldorie. · ' 

Le lettere P atenti per la Fiera sono del 19 Agosto 17~9 , all e quali si aggiun se Ordine del la 
Reggenza di Gratz del 10 Decembre 1729, dell ' 11 Novembre 1730 e :30 Maggio 1731. 

Noi Carlo Sesto per l'Iddio grazia: eletto Imperadore dei Homani, ~empre Augusto, 
Re della Germania, delle tìpagne, Ungaria, Bo'emia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, ecc., Ar
cidueR d' Austria, DL!Ca. di Borgogna, Stiria, Carintia, Cragno, e Wirtemberga, Conte di Hab
spurgo, Fiandra, Tirolo, Gorizia, e Gradisca ecc. ecc. 

Facciamo noto, e palese a tutti , in vjrti:t della presente Nostra Clementissima Patente, 
che benché Noi alt,re volte, e' spezialmente sotto li 2 Giugno del 1717, · e 18 Marzo del 
seguente Anno 1719, e 19 Decembre 1725 ~on. pubbliche Patenti ~ not,izia di. ciascheduno? 
abbiamo dichiarata, e spiegata la Nostra GraZJOSJSSJma Volonta, ed mtenzwne Circa gh amb1 
due Nostri Porti Mari timi dell'Austria Interiore, Trieste e Fiume, dichiarati per Porti Franclu, 
così pure .circa gli accordati van-taggi, e fra~chigie da Noi confermate,, dilatate; e rinovate 
alli Trafficant.i, Nerrozianti, Fabbricanti, ed Art1st1, che pensassero eh stal11hrs1 ne dett1 Port1, 
0 nelle altre Città~ Borghi, Terre, e Villaggi delle Nostre Provincie dell' Austri~ l~1teriore ; 
ciò non astante attese le umilissime istanze stateci fat,te tanto dalli proprii, che ahem Sudd1t1 
per Io stabilimento, e dilatazione cl' una annuale Fiera nel .Nostro sopradetto. forto Franco 
dj Trieste, ci siamo mossi ad accordare per 1l 1mglwr progresso del CommerCIO, e comodttà 
de' Negoziant,i per l'avvenire li seguenti ulte1·iori beneficii, franchigie, ed immun1tà per ' 
medesimi ; onde pel' il . . . . , . . 

l. Confermiamo Clementissimamente le sopradette da Nm pubbhcate Patenti m f,,vore 
del C01mnercio, e delli "Trafficanti, ed altre per la moderazione delle Tari~e da N_oi pubbli
cate Resoluzioni, spezialmente quella de' 19 Decembre l 72f), conc~rnente h Nostri soprano
minati Porti Franchi Trieste e Fiume,. con tutt1 h p1·ovednnent1 m essa compres1, toccante 
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le fo·anchigie de' Negozianti, e di tutte le alt.t·e Persone, e loro Effetti, così pure O']i accordati 
loro privilegi, immunità, e franchigie, eli . maniera, che le medesime, non solo"' nel tempo 
della eletta Fiera, ma J.ler il corso intiero dell'Anno, dovmnno esser accuratamente, e fedel
mente osservate, a tenor clèlle annesse Orclmanze, e Leggi comprese nelle precedenti; onde 

li. Concediamo, ed ampliamo specialmente alla Nostra Città, o Porto Franco di Trie
ste una Fiera, che principierà il primo Agosto dell'Anno venturo 1730, e durerà sino Ii 20 
eletto inclusi,·amente, e così ogni Anno continuerà nello stesso limitato, e determinato tempo. 

III. l Mercanti, e Negozianti, che frequenteranno la detta Fiera di Trieste tanto dalli 
Nostri Paesi Eredita1j, che dagli Esteri, oltre gli accordati loro f>ri~ilegi , avranno anco la 
facoltà. di poter a loro piacere durante il tempo della medesima, negoziare non solo all' in
grosso, ma anca alla minuta, le loro Mercanzie, ed Effetti , che cola porteranno dentro, e 
fuori della Città di Trieste, in Case private, o Magazeni, Botteghe, nelle proprie Barche, od 
altri si ti, che troveranno eli loro comodo, non astante la disposizione contraria dell'Arti c. 
XXlll della suddetta Nostra Patente del 19 Decembre 1725 (quale proibisce a' Mercanti la 
vendita alla minuta dèlle Merci loro depositate ne' detti P01·ti Franchi) che passati per altro . 
li 20 giorni di Fiera, dovra restar nel suo pieno vigore. 

IV. Concediamo ancora graziosissimamente a ciascheduno di qualunque condizione 
egli sia, di potere nel detto limitato tempo della Fiera in Trieste, fuori, o dentt·o , la Città. 
per meglior comodo degli Avventori tener Osterie, e T averne, e eli dare. alli medesimi il 
vito, abitazione, ed il foraggio per i loro Animali. Meclesimamente · 

V. Per maggior beneficio a' Mercanti si Nazionali che Forestieri aclmettiamo ancora 
Clementissinìamente, che . durante il corso della suddetta Fiera, ciascheduno passi fare il Sen
sa le, e formare contratti sopra gli Animali, e Merci cl' ogni sm-te provenienti da qualunque 
parte sì per terra, che pet· acqua, a 1·iserva però delle Merci proibite nell 'Attic. XXIV della 
gia mentovata Patènte del 1725 cioè il Ferro, Accia,jo, Rame, Argento vivo, Tabacco e Sale 
stranieri, che senza Passaporti speciali non sono da condurvisi; terminata però la Fiera, 
dovranno osservarsi le Regole, e provediment.i prescritti nella detta Patente della dichiarazione 
de' Porti Franchi, 

VI. Resterà da Noi medesimamente ordinato, che a Trieste, venghino disposti i neces
sm:j Facchini, con il loro Capo ne' luoghi più comodi, tanto per le Me1·canzie provenienti 
per ·mare, che per terra in beneficio del Pubblico, e de' Negozianti, e che secondo la distanza; 
e qualità del luogo, venghi regolata la loro mercede; se però qualcheduno de' Negozianti in 
tempo di Fiera non volesse, ovvero potesse servirsi de' medesimi, in tal caso sarà libero a cia
scheduno di valersi della propria gente, tanto per il carico, che per lo scarico delle Mercanzie. 

Con ,ciò vengono da Noi colla presente Nostra Clementissima Patente 1·ese pubbliche 
a tutti in generale' ed a ciascheduno in particolare colle necessarie circostanze le addotte 
dispozioni, fatte in aumento del Commercio, .e li vantaggi accordati a' Traffieanti, per il con
tenimento, e direzione di ciascheclLmo; ed inoltt·e restano da Noi Graziosissimamente assicurate 
t utti quelli Negozianti Nazionali, ed Esteri, i quali frequenteranno il sopradetto Nostro" Porto 
Franco di Trieste, spezÌalmente in tempo della Fiera, che siamo disposti eli proteggerli effi
cacemente, e manutenerli in tutti i casi nel godimento delle Franchigie loro accordate. 

Dato a Vienna l' ultimo cl' Agosto 1729. 

CARLO. (L. S.) 

FILIPPO LUDOVICO CONTE DE SmzENDORF. 

L' EMPORIO. 

Acl espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica ~Iaestìl 

Giov. Chnstiano Schm·. 
17 
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. Noi. Carlo. VI: ecc. Annun~iamo la Nostra gr~ zia , ed ogni heh1e a tutti e singoli gli. 
Ec,c,les~astlCl e Lmm d1 '!ualunque d.'g~11tà, ~tato e condJtJOne, specialmente a tutti i Negozianti1 
e ·haf!ìcanti, Manufatt.unen ed Art1sh nazwn~h~ od. ester1, . ad ognuno. E facciamo loro sapere, 
che appena. assunto 1l regg1mento d1 questi :stat1 dat.oc1 da Dw, nulla abbiamo desiderato 
maggiormente che ·l'avviamento di un commercio universale di tutt.i i Reo·ni e Stati Nostri 
ereditarì; ed a tale effetto abbiamo tra le alke costituzioni dichiarato Porti' f1·anchi i nostri 
porti di rna1·e dell' Aust1·ia interiore Triest.e e Fiume, ed accordato a quei Ne.,.ozianti e Traf
ficant.i che volessero ~ssarsi in quei due ]JOrti, o nelle citta, terre, borgate dei Nostri Stati 
dell· Austr1a mtenore npetutamente, e twminatamente, nel dì 2 Giugno 1717, 15 e 18 Marzo 
1719, 19 Decembre 1725, particolari libertà, immunita ed altri vantaggi pol'tati a conoscenza 
di ognuno mediant,e pubbliche Patenti ; e le abbiamo di tempo in t.empo confermati rinnovati 
ed ampliati. · 

Noi siamo stati specialmente mossi pel' patema sollecitudine acl oggetto di attivare 
il commercio marìtt.imo, di ampliare l' annua Fiera nel Nostro Porto franco di Trieste daL 
J. 

0 
sino al 20 di Agosto, e pet· meglio promuovere il Commercio, e dare comoclita ai Ne

gozianti di concedere benignamente in fut.J.tro altri ·maggio1·i benefizi, libe1·ta ed imunith, e 
di portare queste a conoscenza d1 ognuno, mediante pLibblica Patente ael 31 Agosto dell'anno 
prossimo .passato. 

E sebbene Noi intendiamo di ripetere, l'inno vare e novellamente confermare colle 
presenti tutte queste Patenti gia. pubblicate colle stampe, e di manutenerle con tutta possa, 
a fine di meglio promuovere il Commercio, e la generale prosperità di ~utti i Nost.ri Regni 
e Stat.i ereditari; ma -pet· meglie conseguire il proponimento coll' ampliazione dell'anzidetta 
Fiera nel Nostro Porto franco . di Trieste, e farne sent,it·e gli effetti vantaggiosi al h Nostri . 
Stati dell ' Austria interiore, Ci siamo benignamente determinati di accordare p,rovviso!'mmente 
a tutti i Negozianti, Trafficanti ed a qualunque frequenterà. il Nostro Po .. to franco eli Trieste 
o vi si fisserà in futuro, i seguenti migliori benefizi e facilitazioni anche con preterizione 
dei Nostri propri interessi. 
- l. Tutte le merci fabbricate nei Nostri Stati ereditarì,_tutti i prodotti naturali eli Trieste e 
di questi paesi poti·anno essere importat.i nei nostri pOI'ti marittimi dell'Austria interiore di 
Fiume tanto in tempo della Fiera che fuori di questa, essente da qualsiasi anche minima 
esazione di Dazi? 1?.~- transi.to o .de]Jos!_to, o eli imposta (eccettuata soltanto l' ~mca g~bella 
legalmente prescntta e da N 01 bemgnamente approvata dello stradale e de1 pont1 che s1 per
cepisce pei cavalli e pei carri) e qctesta esenzione è tanto nelle Nostre Stazioni doganali 
Camerali, come anche provinciali e private, in qualunque Stato eredital'io si trovino collocate. 
Siftatte merci non potranno sotto qualsiasi ]Jl'Otesto, od antica consuetudine venire trattenute 
nelle citta o stazioni doganali, od esservi ,·isitate. 

II. Similmente godranno eguale esenzione da Dagana le merci anche fol'estiere le qLiali 
verranno int.rodotte per i suddetti nostri porti franchi di Trieste e di Fiume e trasportate 
per consumo in altri Nostri Stati ereditari. 

III. AlJ',incontro, le merci forestiere che per 1 Nostri Stati ereditari verranno Impor
tate nei Nostri p_orti P.orti franchi di Triest,e e d1 Fm'!'e: od espor~ate _net pa~lSl f~;·:s.tieri 
sottostaranno negli Stat1 della Boemta e d eli Austria mferwre al clazw d1 trans1to g1a 1 eg~
larmente introdotto ; negli Stati dell' Austria intet·iore ]JOi, non essendo ancora regolato Il 
dazio di Transito, J.laghera~no l~ metà di q~el dazio che. avrehbel'e. dovuto. pagar~ sJftat.te 
mel'CJ secondo l' antwo dazw, pnma che vemsse da N01 dunmmto dt un tmzo nell Austn~ 
intet·iore, eccettuate soltanto le strade pel ponte di CJ·ems e Rotmann, ~ulle quah !e m~rm 
forestiere introdotte dovranno pagare l' antico dazio. Ed. a fine ! benefici e Ie fam!ttazwm 
accordati non vengano abusati dai Negozianti e TraHic~ntJ nel earware e scar~care, 1. Nostr~ 
Offici doganali dovranno provvedet·e affinchè le merci foreste destm~te a transitare .Pet ~ostrt 
Stati ereditari, vengano piombate ai confini per dove entrano, o se fossero prodotti naziOnali 



- 131-

vengano visitati e piombati al luogo di caricazione. Queste merci verranno sco1·tate da Bol
letta di transito, ed al confine dove escono, venanno visitati i piombi alla dogana di confine. 

E mentre pubblichiamo graziosamente a tutti in generale, ed a cadauno in ispecialità 
mediante questa patente le sopradette disposizioni date per l'aumento del Commercio, ed a 
notizia e direzione di cadauno, anche perchè ogni Negoziante e Tmfficante possa in ogni 
tempo goderne, e possa in tempo prendere le sue disposizioni per frequentare questa fiera 
privilegiatissima di Trieste, spedire le merci, contratta1·e i negozj e destinare fattori; assicu
riamo solennemente tLJtti i Negozianti nazionali e forestieri che frequenteranno il detto Nostro 
Porto franco eli Trieste specialmente nel tempo della Fiera, che Noi li manterremo nel godi
mento eli questa patente, nelle libertà, immunità, facilitazioni in ogni via, e li difenderemo 
e proteggeremo in ciò nel modo più efficace ed attivo. 

Comandiamo per ciò graziosamente a tutte le Nostre Autorità ed Offici Ecclesiastici 
e Becolari, Offici, specialmente ai Ricevitori, Doganieri ed impiegati tanto Nostri che pi'Dvin
ciali o privati, che essi tutti debbano prestare piena osservanza, ed ubbiclientemente attenersi 
a tut.t.i i beneticj c faci litazioni sopra enunciate accordate in va1j tempi, ed ora novellamente 
concedute ai Negozianti e Trafficanti nazionali od esteri par avviare e promuovere il Com
mercio, specialmente osservare la Patente dei 31 Agosto del passato l 729 per innalzare i 
Nostri porti franchi di Trieste e di Fiume come pure tutte le posteriori Risoluzioni, e le 
facilità e beneficj accordati con queste ed in modo particolare per l' esenzione con ceduta 
con questa patente da ogni gabella in Trieste tanto nel tempo di fiera che fuori; che non 
abbiamo a trattenere od aggravare per qualsiasi motivo i Trafficanti e Fieranti, colle loro mer
canzie di transito, e debbano prestare alle Patenti Nostre obbediente esecuzione, poichè altri
menti i trasgressori e gli inobbedienti caderanno come Ref1·attari nella nostra disgrazia e 
secondo l'indole dei casi in irressimibile punizione. · 

Questa è la Nostra graziosa e se1·ia volontà. 

Dato a Luxemburgo il dì 7 Giugno 1730. 

Imperatore Carlo VI impartiva specialmente per Trif'ste la Patente che sego e : 

Noi Carlo VI. per la Dio Grazia lmperatOJ·e eletto dei Romani , &empre Augusto, Re 
eli Germania, delle Spagne, di Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, .Slavonia ecc., Arciduca 
d'Austria, Duca di Borgogna, di Stiria, di Carintia, del Carnio, di Wiirtemberg, Conte di 
Absburgo, eli Fiandra, del Tirolo, di Gorizia, di Gradisca ecc. ecc. 

Annuneiamo la Nostra grazia ed ogni bene a tutti ed a cadauna di qualunque dignità, 
stato, o rango, specialmente a tutti i Negozianti , Trafficanti, Artieri, e Fabbricanti. 

È già noto ad ognuno che Noi pm· introdurre ed ampliam .il Commercio universale, 
e specialmente il Commercio marittimo in tutti i Nostri Regni e Stati ereditari, abbiamo non 
solo dichiarato il Nostro ·Porto marittimo di Trieste, portofi·anco, e l'abbiamo fornito di 
diversi privilegi ed immunità.; ma abbiamo altresì accordato graziosamente a quei Negozianti 
e Trafficanti, eli tempo in tempo molti benefici e facilitazioni anche posponendo l'interesse 
della Nostra Camera, e li abbiamo anmmciati con publiche Patenti; inoltre abbiamo accordato 
ad insistente domanda tanto dei Negozianti nostri, quando eli esteri, una pubblica fiera annua 
nel detto nostro porto franco da tenersi nel mese di Agosto; ed abbiamo accordato altri 
vantaggi e facilizioni : oltre quelli accordati colle patenti suddette, e tutti ed a cadauno dei 
Traffieanti e Negozianti che frequenteranno con merci questa fiera, ed abbiamo ordinato che 
queste concessioni , e facilizioni · sieno mantenute fermamente. 

Però· aveudoci., la Commissione Aulica spedita appositamente a Trieste, umilmente rap
presentato che per, migliore introduzione dei commerci e dei traffici, e per dare migliori ed 
altri vantaggi a quei trafficanti, sarebbe conveniente non solo di aumentare i giorni accordati 
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per la fi era d' Agosto,. ma per meglio avviare il commercio reciproco degli esteri e dei nazio
n~h . nel P?rto d1 T~·1este, sarebbero da attivarsi disposizioni piu ·late, e di rivubblicare a 
m1ghore SCienza e· p1ù esatta osservanza alcune disposizioni contenute nelle nostre patenti 
già emanate e pubblicat.e. 

Ponderati quest.i motivi , sentito il parere della Nostra Suprema Aulica Commissione 
in oggetti di Commercio, abbiamo benignamepte ·ordinato : 

l. La Fiera accordata nel nostro porto privilegiato e franco di Trieste, dovra tenersi 
c?stantemente ed in o&ni. anno senza in~erruzione , sotto nome di Fiera franca e wivilegiata 
d1 S . . L~renzo, e commcterà nel pross1mo anno 1,31 col dì 10 Agosto e dm·era fino al 
comp1ers1 d1 questo mese. 

li. Vogliamo che ·in futuro ognuno dei Negozianti e tutti possano introdurre nel 
p~.franco e ~lla~i Trieste d~1rante il tem.2o dell!!...J'iera · ~d anche fu;;;:id!"questo, 
tempo per tutto \'anno, s~..!!EP~imentJ. e liberamente, ogni sorta di mercanzie (eccettuato 
ferro , acciajo, rame, mercnno, sale, polvere, specchi e vet.ri) senza che §ieno obbligati di 
pagare dazio_alcuno di Transito, di Consumo o di Esito, o qnalsisia altra gabella sulle merci 
cne SI voglia introdurre, transitare od esport-are. 

III. Sebbene sia severamente proibito di introdurre tabacco nei Nostri Stati ereditari, 
noi vogliamo concederne graziosamente l' introduzione nel nostro port;o di mare di Trieste 
ai Negozianti .e Traffi'canti i vi domiciliati , ed anche agli esteri, però in modo che il tabacco 
giunto per la via di mare, venga denunciato all'Amministrazione dei tabacchi i vi esistente ; 
che sieno riposti in .Magazzini, dei quali una chiave sia data al Sub-Appaltatore di colà, e 
l' altra rimanga a mani del proprietario, e possano così essere venduti in ogni tempo e tra
sport.ati oltre mare senza ostacoli da parte della N ostra Amministrazione dei Tabacchi e del 
Nostro Sub-Appaltatore. 

IV. Ad impedire che fra i Negozianti ed i can'ettieri nascano questioni p el nolo, e 
pel peso delle merci portate, abbiamo ordinato che sia eretta una Pesa sotto direzione di 
Pesatore giurato. Vogliamo e coman(liamo graziosamente clie tutte la merci introdotte ed 
esportate per via di terra, in · tempo della fiera o fuori·, vengano pesate nella pesa da Noi 
ordinata, verso pàgamento della piccola ~ercede fissata, o diritto . di pesa, e qualora fra ven
ditore e compratore non siasi fatta speciale convenzione per questa piccola tassa, sieno ob
bligati di pagarne ciascuno una metà. Quanto alle merci che giungono nel Nostro porto per 
la via di mare od escoPo, stia nella liherta del proprietario di farle pesare o no. 

V. Ad ogni Trafficante e .Manufatturiere od Artiere che hanno intenzione di fi.ssarsi 
nel Nostro porto di mare di Trieste, od in altre città, castelli, borgate e villaggi dell'Austria 
interiore, vogliamo accordato tranquillo soggiorno, e libero esercizio del commercio, manu
fatture, ed arti , ed a qualunque voglia visitare per la via di mare il Nostro porto di Trieste, 

- ad oggetto di commercio, accordiamo che possa farlo, senza bisogno di speciale salvacondotto, 
od altra licenza generale o speciale. . 

VI. Scoppiando guerra (che D.io benigno tenga lontana) sarà libero ad ognuno di 
vendere le merci che avesse in Austria, o da sè, o mediante i suoi fattori e servi, deri'tro il 
teinpo di un anno, o di trasportarle fuori di Stato. 

VII. Abbiamo fatto ridurre a stato perfetto il Lazareto costrutto a Trieste ed i Ma
gazzini per lo spurgo e ventilazione delle merci sospette, e fatto redig~re p~r le .contumacie 
un' ordinanza adatta, ed ordinato che la Commissione da Noi creata m Tneste m. cose d t 
Sanità pubblica proceda con tutta circospezione secondo questa ordinanza, e confidiamo che 
coll' assistenz;1 di Dio, e coll'osservanza delle necessar-ie cautele,- i Nostri porti e paesi delc 
l'Austria interiore saranno preservati da ogni malattia, pestilenziale e contagiosa: A tale og
getto abbia'm.o provveduto che coll'attivazione di questa stabile C?mmissi0ne di Sanità,. e 
dei personale di servigio, le persone nel Lazareto e nelll> contumama< ' saranno bene serv1te 
per l'anima, pel corpo, e pei beni, e le merci bene guaPdate. 
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Vlll. Ad oggetto che le cont•·oversie fra Negozianti, od in caso di contrabbandi sieno 
spedite sollecitamente, ed abbreviate, abbiamo dato le occorrenti istruzioni ai dicasteri di 
prima e seconda istanza eretti in quel porto di mare. 

- IX. Abbiamo graziosamente promesso a tutti e cadauno i Negozianti, Manufatturie•·i, 
ed Artieri di qualunque Nazione sieno, che vorranno fissarsi in Trieste, liberaziQnl'_perplìtlla 
c~ _2_g!i_ imr.osta ersonale, alloggiamenti militari , guardie ed altre imp~ che saranno 
cons1derati come ospiti. Noi avremo cura, che nel caso convenisse loro meglio in Triest~ 
venga loro dato terreno conveniente per costruire comode abitazioni a prezzi onesti. Su di 
ciò abbiamo dato incarico alla nostra cit.tà di Trieste di non fi·apporre minimo impedimento 
all 'introduzione di vini forestieri che i Negozianti domiciliati, i Manufatturieri , gli .Artigiani 
vorranno introdurr<; per consumo loro e delle Iom famiglie, semprechè non ne facciano trat~ 
fico, o li pongano a spina. 

X. Vogliamo graziosamente che ognuno, di qualsiasi condizione possa durante la 
fiera e per migliore comodità dei forestieri che giungono, tenere locande ed osterie tanto 
nella città di Trieste che fuori, e siano autorizzati di dare ai forestieri vitto, alloggio, e 
foraggi per gli animali, a prezzi onesti e senza impedimento. 

XI. Per migliore comodità dei Negozianti indigeni e forest.ieri vogliamo che durant~ 
la Fiera ogni sensale regolarmente matricolato nel propio paese, e che dasse prova di ciò, 
ed ogni altro che alle Nostre Autorità classe prava sufficiente di sua capacità, sia abili tato 
di agire liberamente in Trieste come sensale. 

XII. Abbiamo gmziosamel)te fatto provvedere che durante la Fiera e fuori di questa, 
Vl sieno a sufficienza gli o,ccorrenti facchmi , portatori e sotto i loro capi obbligati, e fissata 
una tassa proporzionata secondo le distfrnze dei luoghi per lo scarico e carico, per I' impor
tare ed esportare; però sarà lecito ai Negozianti indigeni e stranieri di servirsi ·a piacimento 
della propria gente. 

XIII. Alla morte di un forestiere, di qualunque Nazio11e egli sia, il nostro Capitano 
e Rappresentante, consegnerà la facolta relitta a quella persona cha si legittimera sufficien
temente come chiamata alla facoltà ; non presentandosi alcun autorizzato, il Càpitano ordinerà 
che la sostanza ereditaria sia depositata nel Porto franco, e sia bene custodita, e se non si 
rinvenisse persona sicura, .che non lasci dubbio del pagamento,. dovrà sollecitamente, però 
con fondamento, investigare a quale persona · cada l' eredità., e si possa legittimamente con
segnare, 

XIV. I forestieri che negoziano nel Porto franco, le loro famiglie, servi e fattori, 
non potranno venire .molestate per debiti incontrati fuori degli Stati Austriaci, nè nella per
sona, n è nelle sostanze; quando non sia, che per convenzione dovessero pagarsi negli Stati 
Austriaci. Non potranno essère arrestati. o puniti per delitti commessi fuori degli Stati Au-
striaci. 

XV. Le Cambiali tratte negli Stati Austriaci o nell'Estero, accet,tate n eli porto di mare, 
devono pagarsi con tutta puntualità da quelli ai quali sono addrizzate secondo l'Ordinanza 
di Cambio pubblicata; nè dovrà per queste farsi luogo ad eccezione alcuna, o pretesto, nè 
dinnanzi al, Tribunale di prima istanza nè di seconda. · 

XVI. Nelle liti di .competenza del Tribunale Cambiario e Marittimo, qualora la parte 
impetita dia sufficiente cauzione all' attore, non p~t.ranno arrestarsi i mercanti forestieri, im
pedi-rsi nelle loro operazioni, essere trattenuti' nella continuazione dei loro viaggi o navi
gazione; ma dovranno in loro vece presentare persona accettabi-le, munita di sufficiente pro
cura per cominciare, continuare e chiudere il processo. 

XVII. Ingiungiamo seriosamentea i Nostri Capitani civili' e Rappresentanti, ed ai Nostri 
Tuibunali mercantili di manutenere con tutta puntualità le tasse e sportule da Noi fissate, di 
tenersi all'ordinanze in . proposito, di non permettere il minimo eccesso, molto meno di permet- · 
te11SÌ eacessi, ma anzi di processare sommarissimamente i trasgressori, di punirli severamente 
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senza che s1a m loro libertà di dimin.uire le pene, e di condonarle, ed ,anche se la parte 
riconosciuta rea avesse interposto l'appellazione od il ricorso superiore, di procedere all' ap
plicazione della pena prescritta. 

E mentre pubblichiamo gl'aziosamente a tutti in generale, ' ed a cadauno in ispecialità 
mediante questa patente le soprarlette disposizioni date per i' aumento del Commercio, ed a 
notizia e direzione eli cadauno anche perchè ogni Negoziante e .J.'rafficante possa in oo-ni 
tempo goderne, e possa in tempo prendere le sue disposizioni per frequentare questa fi~ra 
privilegiatissima di Trieste, spedire le merci, contrattare i negozj e destinare fattori; assicu
riamo solennemente che Noi li manterremo nel godimento di questa patente, nelle libertà, 
immunità, facilitazioni ed esenzioni da dogane, in ogni via, e li difenderemo e proteo-oeremo 
in ciò nel modo più efficace ed attivo. "'"' 

Comandiamo per ciò graziosamente a tutte le Nostre Autorità Ecclesiastiche .e Secolari, 
Offici, Impiegati di Dogana, che essi tutti debbano prestare piena osservanza, ed ubhidien
temente, attenersi a tutti i beneficj e facilitazioni sopra enunciate accordate in va1j tempi, 
ed ora novellamente concedute ai Negozianti e Trafficanti nazionali od esteri per avv iare ·e 
promuovere il Commercio, specialmente poi nella esenzione concedut~ con questa patente da 
ogni gabella in Trieste tanto nel tempo eli fiera che fuori; che non abbiano ad aggravare 
per qualsiasi motivo i Trafficanti e Fieranti, e trattenerli colle loro mercanzie, e deb
bano prestare alle Patenti Nostre obbediente esecuzione, poichè altrimenti caderanno nella 
nostra disgrazia e secondo l'indole dei casi in irremissihile punizione. Questa è la Nostra 
graziosa e seria volonta. Dato nella Nostra Capitale e -Residenza Vienna il dì Il Novembre 
1730, ventesimo del Nostro Impero Romano, ed altresì ventesimo del Nostro Regno di 
Ungheria e Boemia. · 

CARLO. (L. S.) 

FILIPPO Lunovwo cONTE DE SJNZENDORF, 

Ad espresso proprio comando di Sua 
Sacra Cesarea e Cattolica Maestà 

Fm·cÌ. Godoj;·edo Rolema1i, 

Noi Carlo VI. per la Dio · grazia Imperatore eletto dei Romani, sempre Augusto, Re 
di Germania, delle Spagne, di Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia ecc., Arciduca 
d' Austria, Duca di Borgogna, di Stiria, di Carintia, del Carnia, di Wiirtemberg, Conte di 
Absburgo, di Fiandra, del - Tirolo, di Gorizia, eli Gradisca ecc. ecc. Annunciamo la Nostra 
grazia ed ogni bene a tutti ed a cadauno di qualulJque dignita, stato e condizione, special
mente a tutti i Negozianti e Trafficanti indigeni od esteri che frequenteranno con merci il 
Nost,ro Porto franco di Trieste, e da questo le spediranno per i Nost1•i Stati dell'Austria 
interiore cioè: Stiria, Carintia, Carnia, Friuli Austriaco; o da Trieste le spediranno piì1 oltre 
attraverso questi Stati. E facciamo loro benignamente sapere che Noi per motivi · addotti ci, 
e dopo sentita la Nostra Commissione auli ca suprema in cose di Commercio, abbiamo grazio
samente risolto: 

I. Confermiamo in tutti i suoi punti la Patente data nel eh 11 Novembre del decorso 
anno 1730, e novellamente confermiamo 1l tempo della fiera dal 10 Agosto di questo anno 
fino alla fine del mese stesso. 

li. Facciarno liber; a tutti i Negozianti ed a cadauno di introdm-re pel futuro nel 
Nostro· porto fmnco di 1ì·ieste, ta~]J.nte la Fiera, che fuori .del temiJO _di questa, tanto 
per mare che per terra, durante tutto il tempo dell' anno, liberamente e senza impedimento, 
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ogni sorta di mercanzie, eccettuato ferro, acciaje, rame, mercurio, sale, polvere da sparo, 
specc 11 e vet"i'l,Senza c e debbano pagare per queste merCI a titolo di introduzione, transito 
o riesportazione, nel porto ,, o nella città di Trieste nessun dazio di transito, di consumo o 
di esito, o qualsiasi altro dazio. Ed a fine i Negozianti od altri che venissero a trafficarvi 
tanto nel tempo di Fiera che fuori, sappiano quali dazi di transito debbano pagare fra via 
per le merci impm·tate od esportate, abbiamo stabilito per norma di tutti 

HL Il seguente piccolo e leggero dazio di transito e lo pnbbliehiamo, per modo che 
tutte le merci transitanti per gli Stati dell ' Austria interior·e verso i porti imperiali di Trieste 
e di Fiume, e viceversa uscenti da questi porti per transitare pagheranno una sol volta il 
dazio di t.ransito secondo la nuo va legge, ed oltre ciò il nuovo caranta.no di stradale, li stra
dali e ponti privati antichi (però secondo le modificazioni del § 6 seguente) i nuovi balzelli 
della Stiria pel fondo di riparazione e conservazione delle strade, il diritto cl ' acqua in Obet'
laybach (che deve pagarsi tanto per le merci spedite sulle strade da riattarsi, quando per 
acqua) e finalmente , ciò che viene fissato nel snccessivo § 12. Oltre di ciò non sara da 
pagarsi nissun diritto di Muda o Mittelding; quindi saranBo esenti da tutte le esazioni mu
clali o diritti di deposito, o qualsiasi altro nome abbiano, sieno imperiali, provinciali o pri
vate ; saranno anche esenti tant.o più da ogn i visita e fermata, quantocchè le gabelle sopra
dette di stanze, strade e ponti devono portarsi dal carrettiere, non dal Negoziante. 

IV. Essendo cosa pronunciata, che nessuna merce giun ta in Trieste pe1· via di mare 
o per via di· terra, abbia da pagare dazio, qualunque nome abbia; ordiniamo benigname11.te 
che questo diritto eli transito, per impedire .nelle molte vie laterali il contrabbando, venga 
pagato pe1· Trieste appiedi del Carso in Gattinara, a Fiume nella citta medesima; delle merci 
eli transito che entrano per terra nei porti eli Trieste e di Fiume, il dazio sia pagato in 
Gorizia od in Lubiana, clacchè la strada passa per uno di questi due luoghi, a meno che 
i Negozianti per loro facilitazione non pi·eferiscano eli pagare il transito in Trieste, neJ ·quale 
caso è in loro libertà di pagare il dazio. delle merci che sortono eia 'l'I·ieste, in Trieste me-
desimo od in Gattinara. · 

V. Avendo nei diminuito di un terzo la solita gabella per quelle merci, che vengono 
condotte non dai Nostri Stati Ereditari ma dagli esteri pel ponte di Crems per Rottenmann 
o per le filiali dipendenti, at.traverso l' Anstòa interiore, vogliamo cbe sia ciò mantenuto, 
che cioè da siffatte merci forestiere in trodotte pel ponte di ·Crems, o per Rottenmann sieno 
pagati soltanto due terzi dell' antica gabella. 

VI. Siccome per le Mude private· su queste strade nell'Austria interiore di quando 
in quando fra impiegati, Carrettieri e Negoziant.i nascono questioni, delusioni, e dilazioni 
avevamo già in precedente benignamente ordinato, di esaminare debitamente il diritto e la 
giustizia di queste mude private, e frattanto . risolto in via pi'OVVIsionale che il divieto eli 
esigere qualsiasi Muda da private persone, dato con precedente patente sia mantenuto; per
altro fino a nuovo nostro apposito ordine sia permesso ai proprietari eli Mude private nel
l' Austria interiore, di esigere in ogni stazione p1·i va.ta, in luogo della solita percezione (con 
riserva di quanto viene di sposto nel seguente art. 7 peli' olio e pel vino italiano) da ogni 
carro caricato 4 cara.ntani ; e separatamente per ogni cavallo attaccato l car., da un bo ve 
due denari, da un cavallo da soma carico l car.; però in modo che il diritto di carro e 
cl' animale, non sia portato dal Negoziante, e dal proprietario della merce, ma dal carrettiere 
secondo l'ordine qui fissato. 

VII. Siccome è - Nostra intenzione di promuovere il commercio mediante l'olio che 
per Trieste pas.sa nei Nostri Stati ereditari Boemi, che è quanto in paesi nei quali l'olio 
non fu prima d'ora introdotto dai Nostri porti imperiali di mare, ed è altresì molto vantag
gioso per le Nostre provincie ereditarie per avviare l'esportazione dei vini dei Nostri tetTi
tori di Gorizia, di Gradisca, di Trieste, e dell' !stria Imperiale nei paesi boemi ci, vogliamo 
che quando questi due geueri. si spediranno nei Nostri paesi boemici, sieno liberi affatto da 

( 
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ogni. dazio di tra?sito o di add izionale, o ~i qualsiasi altra esazione sia imperiale, sia 
provmCiale, Sia pnvata, qualunque nome abbia, con ciò peraltro che sia le.rittimato entro 
tre mesi mediante autentiche risponsali di una Dogai\a Imperiale in Boemia~ che l'olio od 
il vino sia stato realmente introdotto nei paesi boemi ci ; e perciò od all'atto di caricare od 
caricare, od all'atto di spedire siffatti oll e vini , verri1. dato un garante accettabile o de~osi
tato il diritto di transito; e dopo gmnte le 1·esponsah, verrà restit.uita la cauzione od il 
denaro di t.ransito depositato. 

VIII. Rimane in attività la pratica che i turchi, cd i protetti tmchi rechino nel porto 
le me1·ci portate seco dalla Turchia, e le vendano in Trieste e Fiume verso corrisponsione 
del tre per cento, ma non · sia loro lecito di trasportarle piìt oltre ; ed il compratore di sifl"atte 
merci turche, volendole portare più olt.re, sia tenuto di pagare li dazl di transito novellamente 
fissati. 

IX. Siccome nel Gradiscano, nel Goriziano, nell ' !stria Imperiale, nel Fiumano e nel 
Triestino vengono fabbricate varie merci e prodotti buoni vini, vogliamo che le merci 
fabbricate in questi ter1·it.orl ed i loro prodotti naturali godano il beneficio del nuovo tran
sito; perciò soltanto i trafficanti con queste merci e prodotti indigeni attraverso o· li Stati 
ereditari che li conducessero in altri paesi che non i Boemici, pagheranno in Lutia.na la 
nuova gabella di transito. Ed affipchè sotto questo pretesto si possano impedire i contrabbandi 
con Merci straniere, il trafficante dovrà esibire in Lubiana un attestato autentico, od una 
Cedola di Dogana degli uffici doganali di Gradisca, Gorizia e del luogo dove queste merci e 
prodotti vengono fabbricati , o nascono. 

X. Avendo in precedenza risolto che le · Mercanzie in transito, non sieno visitate 
sotto qualsiasi pretesto escogita bile, vogliamo che' ciò continui ; però ad impedire che seguano 
frodi e contrabbando comandiamo ed ordiniamo, che t utti e cadauno i Trafficanti, Negozianti 
abbiano a far piombare le merci da introdursi nei Nostri porti di Mare, e nel luogo del 
loro imballamento, od alla stazione di confine più prossima; abbiano a m nn ire i carrett.ieri 
colle solite e regolari lettere di' carico, col peso specificato, e ciò tanto più sicuramente, 
quantochè siffatti Negozianti dovranno altrimente incolpa1·e sè medesimi, se in mancanza dei 
piombi verranno tratti alla visitazione, e perfino confisCflte le merci ·introdotte senza piombi. 

XL Affinchè quanto viene ordinato da Noi in questa Patente sia anche fedelmente 
eseguito, e da un lato non vengano aggravati i Negozianti dagli impiegati di Dogana con 
inutili esazioni e fermata di merci, dall' altro vengano cost1·etti i carrettieri ed i · Negozianti 
alla piombatui·a ed all'emissione di regolari lettere di carico, vogliamo disposto che le questioni ' 
siffatte tra impiegati di Dogana, carrettieri e Negozianti siano sommariamente decise o dal 
Nostro Rappresentante nel luogo, oppure mediante Commissione che appositamente deleghe-
remo. 

XII. A motivo che questo Dazio di Transito è leggero, e verrà. pagato so ltanto fin o 
a nuovo Nostro ordine, e nel fratten1po potrebbe avvenire che transiti qualche mercanzia 
non indicata nella Tariffe, acciò non ne nascano difficoltà, abbiamo graziosamente ordiùato, 
che per le merci non specificate nella Tariffa si paghino di Dazio 30 carant11ni ; e frattanto 
sieno esatti due carantani per ogni centinajo per Mittelding ribassato e non sia sorpassata 
questa misw·a. 

Comandiamo per ciò gra~iosamente a tutte e cadauna le Autori tà. ecclesiastiche e 
secolari, ed ai Nostri impiegati e ricevitori di Dogane tanto Nostr.i che provinciali e privati, 
e vogliamo che qua11to è ordinato in questa Nostra patente sia per 'l' esenzim'le dal Dazio di 
Transito, sia per promuovere il Commercio e per l'esenzione da ogni J?azio ~ gabella ordi
nata con Patente delli 11 Novembre 1730, tanto durante la Fiera che fuOi'i di questa, venga 
in tutti i tempi osservato, e vi sia prestata piena obbedienza; che i Negozianti e fierant! 
tanto durant.e .là Fièra che fuori, non vengano aggravati sotto pretesto alcuno, o trattenuti 
colle loro merci , e vengono i Nostri comandi posti ad esecuzione compiuta, poichè in caso 
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contrario i trasgressori caderanno senza rimissione nella Nostra disgrazia, e secondo l'indole 
dei casi in castigo. 

Dato nel N ost.ro Castello di Laxenburgo il dì 30 di Maggio, del Mille settecento 
trenta uno; del Nost.l'o Impero romano nel vigesimo, del Nostro Regno di Spagna nel vige
simo ottavo, del Regno di Ungheria e Boemia nel vigesimo primo. 

CARLO. (L. S.) 

FILIPPO LuooviCo CONTE DE SrNZENDORF. 

G. F. c. DI SEILERN. 

Ad espresso proprio comando di Sua 
Sacm Cesarea e Cattolica Maestà 

F'erd .. Godofndo Roleman. 

La prima Fiera fu tenuta nell'anno 1731 con grande chiasso, compresi Sonetti e Poesie. V en
nero gli Italiani, mancarono i Tedeschi . - Alla seconda che fu del 1732 vennero i Tedeschi, manca
rono gli lt.1liaui. - Alla terza del 1733 vennero Italiani e Tedeschi, ma gli affari furono scarsi, poi 
la E'iera decadde e fn talvolta tralasciata, per le incertezze delle case politiche in Italia. 

Nel 1736 Imperatore Carlo ·vr volle richiamada in vita, decretando dne Fiere Franche al
l'anno in luogo di una, e dovevano tenersi: la prima dalla Vigilia di Exaudi fino alla Vigilia della 
Trinità; l'altra doveva cominciare col di ultimo di Ottobre e chiudersi col di 14 del Novembre. 
Unica testimonianza di queste due fiere franche si è un avviso ·a stampa che abbiamo potuto vedere; 
la Patente sfuggì alle uosire indagini. 

Si notificà a qualunque Mercante e Negotiante, tanto nelli Stati, Regni e Provincie 
di S . . M. C. C., quanto in àltri, qualmente la medesima s'è compiaciuta d' ordina•·e per l' av
venire due Fiere franche annue a Trieste, in luogo di quella di S. Lorenzo fin ' ora praticata, 
principiando dall'anno venturo 1737; di maniera, che la prima Fiera cominci alla Vigilia 
della Domenica E'Vaudz', e continui fino alla Vigilia della Santissùna Trmità; i' altra poi co
minci all'ultimo del mese di Ottobre, e si finisca alli 14 seguente mese di Novembre: e 
saranno queste due Fiere privilegiate, come sin ora quella di S. Lorenzo; perciò vengono 
invitati tutti li sopradetti Negotianti, e li concorrenti saranno ben visti ed accolti. 

Nè la Fiera di S . Lorenzo nè le due che vi furono surro~ate, vennero in celebrità alcuna; ed 
in Trieste Ja memoria fu conservata nelle Patenti soltanto, dimenticate e sperperate. 

Ma queste Patenti, oltreohè i prov·vedimenti per . la fiera privilegiata, oltrechè la ripetizione dei 
privilegi dati ai portifranchì, agli esteri, ai Mercanti indigeni ) contenevano altre dispositive pel tempo 
fuor di fiera; le quali comecchè pl'ovvisorie, o surrogate da altre leggi vennero in parte abrogate. 

Queste dispositive erano: 
Immunità da ogni dogana di esportazione o tra.nsito per le merci _giunte a Trieste per la via 

di terra _ dalli Stati Austriaci, transito ridotto ad un terzo per le merci venute dalF estero. 
Esenzione da dogane provinciali e private, però non assolutamente. -
Immunità da dogane delle merci estere introdotte pei Porti di Trieste e di Fiume. 
Esazione del dazio di transito in Gattinara di Trieste. 
Immunità di dogane anche per la città. 
Esenzione da dazio di vini per uso di Mercanti ed artigiani. 
lnstituzione di un corpo di Facch ini di dogana che durò lungamente. 
Instituzjone di Pesa pubblica, obbligatoria per le merci venute da terra, faco ltat.iva per le 

merci venute da mare, che dora ancora. 
Notiamo che i Tnrohi ed i protetti Turchi non fruivano di tnli immunità - non potevano 

spedire merci fuor dei Porti franchi , ed in qncsti pagavnno il tre per cento. 
L'EMPORIO. 18 
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Si dava gran peso al commercio dell'olio; e si voleva proteggere il commercio del vino ,di 
produzione del Litorale. . 

In tempo della Fiera, libertà a sensali esteri di esercitare. 

. Marina di Guerra. - Il des!derio di tener~ armata di mat·e nell'Adriatico a presidio della 
N~vtgaz.tOne e del Commerm~, non fu m Carlo .V:I, stccome il primo degli Imperatori; altri l'ebbero 
p n ma dt l m e ne fecero espenment1; ma 11 domm10 ·del mare nei Veneziani era di insormontabile osta
colo, ed appena lo ebbe rivendicato a libertà, decretò la formazione di armata navale nel1o stesso 
1719; nel quale proponimento fu di sna persona intemperante, inutilmente consio-lia.to d~i suoi Mini
stri. ~a formazi~ne a potenza sul_ ma.re, avev.a susuitato _le .... ~el o s ie di P?tenze ma1~ttime, 'le quali tenta
r~ no _dt~suadere l Imper~tore .medtante I .... ~·c1vesc~vo d1 Valenza ed Il marchese Rialp, membri del 
C?nstgho delle Spagne m Vtenna. Notlamo che ti danaro per la flotta traevasi dal Regno di Napoli. 
C1ò era nel 1726, l'anno cbe precedette la venuta di Carlo VI in Trieste, in occasione della quale 
fu perorata la causa dell'annata navale, e dell' Arsenale, che . abbiamo recato più sopra. 

Quel poco che abbiamo saputo dell ' Armata navale lo diamo per ordine cronico. 

1719. Carlo VI. Imperatore decreta la formazione di marina da guerra austriaca, pre-
cipuamente a . consiglio del principe E ugenio di Savoja. · 

1722. Milord Forbes, inglese, è fatto vice-ammiraglio della marina austriaca e risiede 
in Vienna ; la marina è di giurisdizione del consiglio aulico di guerra. · 

- Decretazione di arsenale da guerra., incertezze se formarlo in Trieste od in Bue-
cari; Trieste viene ·preferita. · · · 

1722. Girolamo Davanzo è nominato regio (così dicevano allora) costruttore di navi; 
de Raigersfeld Intendente della marina. 

1723. Al Davanzo subentra Rinaldo Boyer, ugonotto francese, che dura in carica 
undici anni e costruisce una fregata e tre navi. 

- Due legni armati in guerra escono già dal porto di Trieste. 
1722. La flottiglia austriaca è gia in pronto; vice-ammiraglio di questa è l'inglese 

Deighman (così vediamo scritto il nome). 
1726. Il capitano . D. Filippo Bellando genovese, è nominato comandante del rea! 

arsenale di Trieste. · · 
1727. Varaménto dall' arsenale di Trieste della nave da guerra S. Eh'sabetta la quale 

è • ammiraglia, montata dallo stesso Deighman. _ 
1729. Giovanni Luca Parravicini, genovese, è nominato ammiraglio della flotta austria

ca, in luogo del Deighman; si trattiene nel reame di Napoli. 
1733. Si recinta in muro e si -fabbricano i magazzini nel sito ove poi sorse il 

palazzo di Governo; di facciata a questi si fabbricano le abitazioni per . gli artieri, le quali 
esistono tuttora fra il Teatro ed il largo dietro l'edifizio di Borsa. Francesco de Raigersfeld 
sopraintendente alla marina, viene incaricato del dispendio che veniva portato dall' Officio dei 
sali, ove era Pietro Tognana. In questo navale si costruiròno diversi legni armati in gu:rra, 
però i primi che formarono la flotta austriaca erano di costruzione napoletana, è venuti da 
Napoli, cioè la S. Elisabetta da cannoni 60, il S. ·Mz'chele da 40, ed il S. Cado da 70; sul 
corpo del quale affondato per caso o malizia nel1737 si costruì più tardi il molo di S. 
Carlo. Sappiamo di . questo Arsenale reale, che il costruttore aveva 150 fiorini al mese di 
paga, che nel l 735 fu costruita un ' armanizza da 32 cannoni a 40 remi, ·poi altra da 30 can
noni a 40 remi. Vi erano poi anche tre trabaccoli armati, ed una fregata. 

1734. Rinaldo Boyer fugge colla cassa, viene sostituito a lui Pietro Nocetti. 
~ Giungono in Trieste la S. Elùabetta, il S. Mù;hele, ed il S. Cado. . 
~ Giunge iu Trieste l'ammiraglio Parravicini con tre galere, e prende pm stanza nel 

collegio dei Gesuiti. 
17 35. Si comprano parecchi trabaccoli che vengono -armati con cannoni e petri ere, e 

. con ventiquattro rematori per cadauno. 
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Si costruiscono trabacéoli a fondo piatto per agire alle foci del Pò. 
Compimento in Trieste eli due navi, che cliceano armanizze, si costruiscono quattro 

galeotte. 
Costruzione delle due fregate Mana Anna e Maria Teresa. 
Parravicini esce dal porto eli Trieste colle due armanizze ed otto trabaccoli avvian

dosi al Pò ; preda quarantadue legni fra maggiori e minori. 
1736. La marina eli guerra è ampliata ; sono pronte una feluca, una tartana, cento 

pontoni lunghi tre passi larghi otto piedi. 
- Ince1·tezze sulla durata della flotta austriaca. Viene offerta in vendita a Venezia 

che ricusa; Parravicini rinuncia l'ammiragliato, cui . non si sostituisce altri. Il r eggimento 
Mm·ina è sciolto, rimandati i militi; lo stendardo viene depositato nel castello di Trieste; 
dieci bandiere çlepositate nelle chiese, due al duomo, quattro a S. Maria maggiore, due a S. 
Maria del mare; licenziati i cappellani, tranne uno; licenziati gli offìciali. Il navilìo austria
co componevasi del S. Ca1·lo (costruzione napoletana), vascello di 70 cannoni; Uella S. Eh
sabetta di 60, (e questa fu lungo tempo l'ammiraglia); del S. Michele da 40 (çli costruzione 
napoletana) ; di tre galere (di costruzione napoletana) da 30 a 40 cannoni; di due navette 
od m·mamzze da 32 e 30 cannoni; di una fregata della quale ignoriamo il nome, la forza 
ed il destino; di quattro galeotte, uno sciambecco, una feluca, parecchie ta1·tane, trabaccoli, 
cento pontoni. · 

Nella flotta vi erapo tre categorie di persone: condannati detti galeotti, soldati, ma-
rinari. 

Delle tre g~lere venute col Pallavicini, sappiamo che ognuna contava 700 uomini, i 
quali erano ripal'titi a un dipresso così: remiganli 343, soldati 200, marinari 60, bombardieri 
12; v' era cappellano, medico, chirurgo, computista; i cannoni, secondo le pratiche di quei 
tempi, erano 36 circa, della portata da 50 fino a 20; più le .petri ere da 14 a 12. 

La flotta contava più che 500 cannoni. 
Delle navi, due delle quali erano veramente vascelli, la S. Elisabetta cioè, ed il S. 

Cado, non sappiamo l'equipaggio, ma solo il numero de1 cann<:mi; vedemmo indicato che la 
S. EHsabetta da 60, ed il S. Mzdwle da 40, ' con otto tartane numeravano di equipaggio 
2400 persone. Delle tre navi e delle tre galere, sappiamo che avendo dovuto depositare la, 
polvere, diedero più che 1000 barili. 

Le armanizze , a tre alberi, erano poco meno di fregate, eli che si ha conferma nella 
portata di 32 e di 30 cannoni; lo sciambecco era pure a tre alberi; le armanizze erano a 
40 remi, ognuno eli tre uomini. 

Ogni tmbaccolo aveva cento uomini, tra i quali 24 rematori, avevano cannoni e 
petri ere. 

Il reggimento Marina aveva banda, tutta di schiavi turchi. 
I cappellani erano, per lo più frati, dell'ordine eli S. Domenico; gli ufficiali emno ge

novesi, spagnuoli, napoletani, così i forzati e le ciurme, chè il litorale d' allora non poteva 
dare tanta gente, la quale udimmo dire arrivasse alli 8000; cifra che sarebbe confermata da 
quella di malati contemporanei, che si dice essere stata fino 500. 

Nell'arsenale lavoravano da 150 maestranze di ascia oltre i galeotti; le abitazioni a 
due piani che tuttora sussistono, dànno testimonianza che non erano pochi; i più erano na-
poletani e fiumani. · · 

Dei capitani dei legni maggiori, pochi nomi potemmo raccogliere, e sono: 
Capitano conte Francesco Cechada spagnuolo, al · quale durante assenza affidò il Par-

ravicini il comando della flotta. 
D. Leandro Ninfa, aiutante generale. 
D. Filippo Bellando, genovese. 
D. Francesco Marascal, spagnuolo, morto m Trieste. 
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D. Giuseppe Persa Catalano morto in Trieste. E questi erano tut.ti delle galere. 
Caserma pei marini sbarcati ed ospitale, era tutta l' isola del Lazereto S. Carlo, ora 

diviso fra Sanità ed artiglieria. 
. Il reggimento Ma~:ùw n?n ~embra e~ser~ stato b~nev~so; le diserzioni erano frequenti , 

c?s' P?re ,f,:a 1 g~leott1 ; 1 marman erano fedeh ; . dell ' offie~ahtà è ~1oto che per la lunga sta
zwne m lr1este s mdussero a far vemre le mogh loro; qnalcnno v1 rimase anche dopo sciolta 
.la flotta , ma furono pochissimi. 

,1736. ~a Ho~ta, sebbene sgt!arnita, dura tuttora ;_ m~zi si da ordine di 1.'iallestirla; poco 
stante l 01·dme e r1chmmato. ~nz1 gh arsenalott,J, 1 soldati di manna, 1 galeott1, Ii p1ù dei mari
nan vanno a Belgrado, o ve SI costrmscono due nav1 · e d ne galeotte al comando di Parravicini · 
anzi si reclutano marinari in Trieste pel Danubio, ove vengono ti'asferit.i i cento pontoni 
(per la via di terra fino a Lubiana), le artiglierie, gli attra.zzi delle navi e delle o·a.lm·e. -In 
Trieste rimangono pochi marinari a custodia dei navigli che sono in perfetto disar~o. 

1737. Il vascello S. Cado (che cosi possiano chiamarlo) legato nel preciso sito ove 
ora è il molo di tal nome, comincia a far acqua, e cala; inutilmente si impiegano 600 uo
mini e 19 trombe per rimetterlo a gala e ricuperare le palle ed altri utensili di guerra; 
profonda sempre più nel fango. 

Distretto Cainerale. - La vecchia Citti• fu appartata, prim" dalla Compagnia Orientale; poi 
dall ' Imperatore medesimo ; per l'Emporio si fece altra Città, formata dal ·Borgo delle Saline, e dal 
fondo dei Santi Martiri. 

La Compae:nia Orientale, avuti parte da.l Comune, parte da privati quei terreni sni qna.1i piantò 
il proprio Navale, 1 Magazzini, li Cancelli e che abbracciavano l'odierna piazza della Borsa colle case 
dì fronte, il Tergesteo ed il Teatro, pretese di non sottostare all' Autorità del Comune, accampando 
Privilegi conceduti dall ' Imperatore per tutti li fondi della Compagnia, sui quali avrebbe esercitato 
tutti i poteri di Signoria. A stento concedevasi al Comune l) alto governo, ma con tali ostacoli e 1·e
strizioni che in effetto portavano delusione e derisione. 

Passato il Navale della Compagnia Orientale in proprietà dell ' Imperatore nel 1723, set t' anni 
più tardi fe ' comperare (a spropriazione forzosa) le Saline, però crediamo soltanto quelle che stavano 
fra il Corso ed il Cana le Grande, e fu detto il Ba.·go clelle Saline; nel 1736 comperava la possessione 
dei Santi Martiri, che era di ragione del Monastero di S. Giorgio Maggiore di Venezia, e fu detto 
il Fondo dei S. jffa1·ti·ri, con questi due corpi formassi il Dist1·etto Camerale, la Città mercailtile, sottr:t
endola interamente alle giurisdizioni della Città vecchia, e formandone nn corpo politico affatto da sè 
senza ordinamento di Comune, od alcun che di simile, ma in ogni conti ngenza amministrativa, politica, 
penale, civile, sottoposta al Capitano Imperiale ed al Tribunale mercantile. 

Questo distretto fruiva i benefizi dell'Emporio, le cui patenti erano l'unica legge sociale; la pro
prietà _fOndiaria . era baronale, a censo perpetuo, a dominio diretto ed utile, senza imposta prediale; di 
questa si teneva libro Fondia.rio, liberi gli abitanti dalli alloggiamenti militari, liberi dal fare le guardie 
fuorchè per gravissime necessità., liberi dal servizio militare fuorchè in caso di guerra guerregg i at~; 
socrgetti a dazio del Vino, e ad imposta affatto esclusiva per questo distretto - una tassa cioè sni 
balli , ai quali sembra si abbandonassero con trasvorto. 

Il Borgo delle Saline si ampliò successivamente ; il fondo dei Santi Martiri durò fino quasi a 
nostri g iorni deserto, le costruzioni sono di questo secolo. 

Significhiamo a voi la Nostra graziosa volontà sullo scritto ~ei ? Aprile .Passato. , Le 
Saline inten;ate di Trieste verranno vendute pel domm10 utile a1 pr1vatJ che de1>1derano fab
bricare, come ne faranno ricerca, quanto prima tanto meglio, per alza~·e case o fare g~ardini. 
Ne darete la commissione per ciò al cle Raigersfeld od a quello che m sua vece destmerete 
dal vostro Consiglio. La distribuzic,me e divisione del terreno seg.uira secondo il piano che 
Ci avete avanzato nel di 25 Marzo e 30 Decembre 1735 e 9 Aprile passato: con osservanza 
della Nostra Risoluzione dei 4 Febbraro passato. Riserverete alla Nostra Camera dell'Austria 
Interiore .il dominio diretto ed un canone di circa un carantano per Klafter quadrato e regi
strerete tutto e circostanziatamente in un lihro regolare. Sopra questo Nostro Distretto 
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Camerale non avrà giurisdizione il Magistrato della cit.tà di Trieste, ma per ora e fino a nuova 
disposizione il Nostro Capitano in tutte le cose civili, pubbliche e criminali; nelle cose cam
biarie e mercantili il Tribunale Ca m bi ari o di Trieste. l negozianti ed artieri che si fisse1:anno 
in questo distretto godranno delle liherta reali e personali annunciate ed accordate colle 
Nostre Patenti generali, assai meglio in futuro di quello che in passato, le vicende eli guerra 
avendo concesso di manut<Jnede in ogni parte. E perchè può supporsi che tutto il terreno 
destinato a costruzioni non sarà da principio in tutto egualmente utilizzato, essendo facile 
che alcuni vogliano fabbricare sulli fondi già interriti, altri su fondi appena da interrirsi , le 
circostanze del Nostro Erario non concedendo di proseguire completamente il totale interri
mento, non siamo alieni che ad alcuni dei compratori ·Secondo le circostanze sieno dati dieci 
anni di esenzione, e se particolari circostanze lo consigliano, per più anni, od anche in per
petuo sieno esenti dal canone. Sn di che ci proporrete quant.o conviene. 

Laxembnrg 6 Giugno 1736. 

Questa fo rmazione di Dist'l'etto Camerale separato affatto dal Corpo Civi le della Città vecch ia, 
crediamo fosse desiderato dalli abitanti medesimi, e dal pubblico governo del Commercio. Quelli, av
venticci, usciti da classi basse, ignoranti, nè potevano comprendere i benefici di vivere municipale, ed 
erano lo ro gravi le tante minuziose disposizioni delle leggi, il rigore di queste, · le sanzioni penali, e 
preferivano vivere in reggimento patriarca.Je, il q nale paternamente trattava i reati, nè guardava la 
vita precedente degli individui . · 

La nuova città s i tenne sì lontana. dalle sociali tà. della '1ecchia, che non volle scuole, e quando 
il progres~o o la moda lo esigette, non volle Ginnasi o Licei, nè volle associazioni per sollazzo o per 
studio, nè volle piazze a convegno de' cittadini , o passeggi , o teatri, o pubblici trattenimenti, ed ancor 
oggidi dopo tanto cangiare di cose, dopo un secolo e mezzo, il convegno a deambulazioni è ancor al 
Molo S. Carlo, alla Piazza, in S. Bastiano, al Corso, in tale frequenza che lo spazio è insufficiente, ed 
è ancora od eiJtro od ai margini della vecchia città. 

Il Governo del Commercio, libero dalli intralciamenti di reggimento Municipal ~ puntiglioso 
ostinato, aveva mano più libera nel provvedere all'Emporio, ed era necessario la avesse; la necessità 
fu sentita alta.mente da Maria Teresa, come vedremo. 

Compagnia Orientale. - Grande fattore dell ' Emporio di Trieste doveva essere la Società 
che ebbe nome di Com1wgnia (}dentale , Creata nel 1719, del)a quale fu Azionist.a l'Imperatore mede
simo, e la Lotteria di Vienna, con un capitale di un milione eli talleri. Di ·questa Società. la quale si 
fe ' padrona del commercio, sappiamo il tempo di s.no cominciamento, non sappiamo il tempo di sua 
fine, che pensiamo potersi collocare nel 1742 almeno, dacchè la cessazione dei privilegi pel commel'
cio di Levante, porta ad induzione che la Società . fosse cessata del tutto; sappiamo eh~ morì di tabe 
mercantile , assunta la liquidazione da quello stesso Pandolfo Federico. Oesterreicber, che era in Trie
ste Agente della Compagnia medesima. E quella Compagnia Orientale era fino a poco ricordata da 
Ditta Mercantile sotto nome personale delJl Agente di Trieste - ·nnll' altro; nè opere, nè edifizi, nè 
instituzioni. Farebbe bell'opera chi raccontasse le vicende di quella Società che aprì il Commercio, 
non diciamo secondo la mente delJ' Imperatore medesimo, che non diede altro che la quota, ma se
condo la mente di quelli che la guidarono, profittando delle circostanze dei tempi, e delle concessioni 
avute. . , 

Sede della SocieU~ era Vienna; campo di 'attività tutte le provincie, nelle quali instituì ma
nifatture di ogni genere di tessuti ; campo precipuo di attività il Litorale Austriaco: Trieste, Fiume, 
Buccari, Portorè, dai quali litorali usciva attraverso i mari, alle spaggie d' Asia e di Europa; campo 
di attività l'Itali a terrestre dalla quale voleva dedurre i Commerci a Trieste. 

Uscita nell'impeto delle contingenze di quei tempi, risentiva dell'indole di persona nuova, nè 
temperante in sue esigenze, nè prudente nei modi, nè chiusasi entro cerchia adatta alle di lei forze, 
per cui abbrac?iò tu.tto, e .fatta tiranna della sua m~ssi?~e ~be ~pprossi~ava a ragione di St~to _ si credette 
Potenza, fu alttera, un penosa, mal comportata, atttrat1 st h od1 delle ptazze ove tenne stazJOm. La Pun
tata Città e Bo•·ghi della pmsente Raccolta, ne offre prove - altre se ne potrebbero aggiungere a 
dovizia. 

Dapprima aveva scelto a stazione marittima Trieste, poi la lasciò per Fiume, poi ritornò come 
pare a Trieste, o ve terminò miseraniente sua vita. N el sarcofago suo non fnrono sepolti gli agenti 
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suoi, che singoli, alla spicciolata, senza Capitali, senza merci, senza credito precedente e senz' altro 
mezzo che la conoscenza nominale dei corrispondenti della Società, che l' uno all' 'altro 1;ccellava die
der_si a ·mercantar? in Oo,mmissio.ni, ~ fel~cement~.; facendo q~es~i .singoli individualmente, senza Privi
legi e s~nza. r~1 ez~ t , per l Eu~~ono d.t Tnes.te, 010 che la. SoCle~~ 111 corp? collet~ivo, con tanta abbon-
danza d1 pn vllegt, con nu 1mhone dt tallen non aveva fatto pm che aprtre la vta ad altri . . 

Da quanto finora giunsimo a sapere, la Compàgnia ebbe sulli suoi fondi i diritti di baronia 
n~in~re,. ciò ~he a Municipa1it.à r.iu s.civa odioso; ebbe privil egi pe~ comme rcio di Levante; per costru
ztom dt navt oltre sessanta ptech dt lung he?:za, per vele, cordagg1 , catrame, opere in ferro ed in rame 
per certi generi di commercio, lasciato agli altri il minutarne. ' 

A Trieste cominciò col costruire un Navale, ampio cosi. che potè divenire regio ali enato il 
quale costruì navi in Fiume, in Buccari ; in Trieste, esordì cou fabbrica di birra, bibit~ allor non 
usit ata. Navigò al Portogallo, a.l\e Spagne; a Costantinopoli, al Levante; mercantava con - tutto -
a caso più che a calcolo. Fra le bizzarrie di quell a Compagnia registreremo una. Gandente il Privi
legio del Commercio dei legnami, costruì nave in modo che poteva sfasciarsi, ed il materiale ritornare 
a legname da commercio, la carieò di legname, salpò verso Portogallo. 

Era direttore in principalità. certo Sç.iubert in Vienna; furono Agenti un Colomb un Orlando 
un Raigersfeld,. un Oesteneicher, un Falch, un Ghersen, un Giudici. ' ' 

Alcuni Atti di questa Compagni~ stanno nell'opera del Kandler Doè><1nenti, e nell a Raccolta Cauti. 
Il Commercio universale era stato da Imp. Carlo VI alzato a causa di pubblica ut ilitit, assai 

più che non l'avessero pensato o detto i suoi· antecessori ; questa pubblica utilità spingevasi. dalla Com
pagnia Orientale a E:egno da credere ammissibile la spropriazione forzosa anche per sinaole cose; da 
tutti poi si credeva che alla causa del comniercio ogni altra dovesse venire posposta _:: a segno che 
il Comune di Trieste che tanto aveva. operato Qer attivare il commercio, pensav_a __ e lo scxi_sse, che era 
divenuto la rovina e la flistrllzion.e dell 'antica Trieste.- Gli edi fra la Compaania e li orio·iuari e'fallò 

\ 

gìtinb a_j;iile _g rado- Che JAcevasi nel-e!!_ ~SJ!pre.m_i dicasteri soste.1~ dal CaPitano contr~ alcuni che. 
pubbl i cament~ _avevano svila.neggiato la città, minacciato di depauperal'e 1- pat rlzi l{dùèendo1i a dover 
fare- riSarfori e li magnani, a toglierle tutte le rendite di dazi ed a cangiarne il nome. Il rescritto 

/ che venne, non era nè troppo confortante, nè troppo lusinghiero consigliando l'Ordine c iVi le di darsi 
·· ai mestieri e di lasciare gli inutili dottorati. 

Sulla matura e prudentissima riflessione fatta dalla Sacra Ces. Rea! Cattolica Maesta Sua 
secondo la di lei ·Clementissima Risoluzione in data Vi enna 2 febbraio dell'anno corrente, 
che niente è più capace di facilitare e secondare le di lei paterne intenzioni per lo stabi
limento del Commercio nei di lei paesi ereditarì, ma in ispecie nel eli lei litorale che l'in
troduzione di varie arti, manufatture e mestieri delle qu.ali manca tanto questa Citta di Trie
ste; ordina e vuole che si stabilischino in essa il maggior numero che sara possibile eli 
dette manifatture, arti e mestieri, massime quelli che sono· più adattati al luogo e necessari 
al commercio, onde elovra questo pubblico, a norma delli òrdini eli Sua Maestà aver cura 
che si introduchino dette manifatture, arti e mestieri che mancano: rnultiplichino quelli che 
già sono introdotti, animando li cittadini più proprì per esse e più commodi, e assistendo 
anche di danaro per parte del Pubblico i più poveri, a fin che la povertà non li impedisca 
di impiegare i loro talenti proporzionati, persuasa la ·prefata Ces. Maestà Sua, che Lm simil 
danaro sarà dal Pubblico molto meglio impiegato, che quello che accostumano eli fornire a 
figli di poveri ·cittadini per farli studiare e giungere all'inutile dottorato. Il che s' intima alle 
Signorie loro per loro regola e direzione. Poichè così saranno eseguiti li Clementissimi co
mandi dell' Augustissimo nostro Monarca. 

Trieste li 12 Maggio 1732. 

Quah esigenze avesse la Compagnia Orientale verso il Comun~ , quale fosse la indignazione 
del Comune per queste, ne d1amo nn saggw m questo atto che reg1stnamo. 

Die 12 Novembris 1722. Tergesti in Palati? Comunis in Consilio ~nori more etc. 
Astante ibidem Ex. Ill.mo Dno. Dno. Mart10 Sac. Rom. Imp. Com1te de Strassoldo 

Capitaneo Arcis. et Civitatis etc. I!Lmi Dni. Judices, et Rectores Civitatis Franco!, et Juliani 
proposuerunt prout sequitur. 
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L' Illmi. Signori Giudici e R~ttori della Città insinuano a questi Nobili Consegli , che 
Sua Ecc. Sig. Conte Capitano gli avesse fatto presenta1·e un foglio esibitogli dalli .si~nori 
Interessati della Compagnia Orientale per notifir,arlo a questi Nobili Qonsegli, m cm SI ve
dono descritte certe insussistenti pretese, non solo destruttive lo stabilito, ed accordato con 
reciproca fede con contratti ed accordi stabiliti avanti Sua Ecc. Sig. Conte Commis. W ogen
sperg, Presidente del Commercio, ·e Sua Ecc. Sig. Conte Capitano coll'assistenza loro, ed 
interventQ de' Signori Deputati della Città, e del Sig. Direttore, ed altri Officianti interessati 
della Compagnia con registro di tutto l'accordato delli Signori Secretari . Chab. Pochner, e 
Capoano, sopra quali accordi furono fatte le determinazioni pubbliche con certezza di sentime 
pubblico e privato ut.ile, ed avvantaggio secondo le continue ·assicùrazioni, ma eziandio di
struttive all' econo)nico; politico e giurisdizionale, derogatorie al patrio jus Statuti, diritti, 
.Privilegi, immunita .e clementissime risoluzioni ab immemorabili godute, e sos,tenute coll'in
corrotta fedeltà pel corso di tanti secoli inalterabilmente, con l'esborso del proprio sangue 
e sostanze, 'consacrate alla gloria .degli Augustissimi Sovrani Austriaci, dalla di cui clemenza 
e giustizia fu questa fedelissima . città con tanti graziosissimi diplomi fregiata con l' Imperiale 
grazia, il che tutto viene dalla suddetta Compagnia attentato eli struggere cou privazione 
della giurisdizione e di quelli diritti che sono I' unico sostentamento del pubblico decoro per 
mantenimento di tanti salariati, e delle continue giornali occorrenze contro la mente' e volere 
della Maestà del Sovrano regnante, quale a seconda de' clementissimi sentimenti de' suoi glo
riosi maggiori, ha in ogni tempo risguardato con benignità e grazia questa fedelissima patria, 
e validamente difesa contro le oppressioni, a manutenzione ed accrescimento de' suoi diritti 
e ragioni, ed abbenchè in virtù del giuramento Sue Signorie III.me non possano proporre 
simili ricerche che sono di sommo orrore a' patrizi e cittadini, vedendosi procurare l'ultimo 
loro eccidio ed esterminio pubblico e privato, tuttavia c,i è parso proprio notificare a questi 
Nobili Consegli tal scrittura, affine ognuno resti informato del grande danno e pregiudizio 
che si pretende apportare, per dover poi in questi e simili incontri stare occnlat.i, ed eserci
tm'e quelle parti ch'esige la fedeltà e buon servizio dell'Augustissimo Sovrano, e di questa 
Sua fedelissima Città. 

Segue la scrittura nominata nell.a premessa proposta. . · 
Exibita die 12 Novembris 1722 .. Tergesti in Palatio Comunis in Consilio Minori more 

solito congregato. . · · 
Punti preliminari che si progettano all' Ill.mo Pubblico di Trieste per parte della Ce

sarea Privilegiata Compagnia Orientale, necessari per l'introduzione d' un flo1·ido Commercio 
nelli paesi di S. M. C. e C. , sopra i quali potrà stabilirsi tra !or() un fermo contratto, sono: 

l. Che i fondi concessi alla Compagnia per suo uso, cioè dalla porta di Riborgo sino 
alla Portizza, cl; indi continuando sotto le mura sin.o alla porticella, che divide il muro nuovo 
del porto, compreso il sito dove erano le saline dette dello Snel, restino sempre per il 
pubblico di Trieste, per quello riguarda il jus fondiale; con questo però, che alla Compagnia 
sia sempre permesso farvi erigere sopra, quelle fabbriche che· ad essa parerà, senza che la 
città in tempo alcuno possa porvi nè pretendere alcuno affitto, contribuzione; censo, livello, 
od altro aggravio di qnalsisia nome che pensar si potesse, nè mai pretendere eli ritorno il 
suddetto sito sin tanto che la Compagnia se ne servirà per servizio del suo negozio. 

2. Essendo chiusa di dentro la particella che va dal porto verso Riborgo, rimarrà in 
tal conformita la medesima per tutto il tempo che la Compagnia si servirà dello squero, 
affine in ogni evento di occorrenza si possa dar mano dalla città allo squero e da questo 
a quella. 

3. La Compagnia sarà. obbligata tenere purgati i canali ossian acquedotti, che attra
versano il fondo concessole da tutto quello potrebbe impedire il libero corso delle acque. 

4. Che alla Compagnia sia permesso senza contraddizione attaccarsi alle mura della 
città, in quell'altezza erigere I' opera che intendesse fare, . senz' altro obbligo che il fa1·e 



144-

da quel canto serrare i merli aperti delle mura stesse, per impedire acciò non vengano 
scalate. 

5. Che detta Compagna pnre senza minima contraddizione della città possa in vigore 
del cletbentissimo privilegio di S. M. C. e Cattolica, tenet·e un profos o sia baro·ello, per 
fi·eno e buona disciplina di tutte le sue maestranze e lavoranti, il quale indipend~1temente 
da alcun altro giudice o ginrisdicente, ma di solò ordine dei rappresentanti o amministratori 
d'essa Compagnia, nel caso di disubbidietiza, .d'ingiurie verbali, reali, e simili minori Cl'imi
nalità. che nei suddetti fondi succedesse, fuori dello spargimento eli sangue tra persone in 
attuai suo servizio e lavoro, possa castigarli con carceri, ferri, battiture, secondo gli sarà 
prescritto, sa lvo sempre il· criminal maggiore. · In tal caso la Compagnia sarit tenuta di fer
mare il delinquente, sempre che le riesca cl' averlo nelle mani, per farlo porre nelle pubbliche 
carceri, affine ivi venga castigato dietro il clett.ame delle leggi, con questo pet·ò che la città 
non possa mai mandare nei suddetti fondi nè solclatesca, nè tantomeno sbirraglia, per evitare 
ogni confusione e tumulto che potrebbe nascere fra gente eli diversa nazione e differenti umori. 

. 6. Che la Compagnia pure senza la minima contraddizione della città possa in vigore 
del privilegio clementissimamente concessole da S. M. C. Cattolica, tenere un'osteria sopra i 
fondi suddetti. e qnelli che anco in avvenire coll' introdurre più fubbriche e manifatture po
t.J·ebbe acquist.are fuori della citt.'t, per comodo delle maestranze e lavoranti, e ciò per causa 
degli eccessivi dazj sopra le vettovaglie e specialmente sopra il vino, in riguardo dei quali 
dovrebbe pagare la Compagnia sala1j esorbitanti per mantenere le dette maestranze, e con 
tali pesi insopportabili non potrebbe mai stare a pari d' alke nazioni; così la città. permet-
terà. alla Compagnia l' intim·a libertà. di provvedersi i vini e vi veri dove troverà il maggiore 
suo vantaggio, e questo s' 'intende solamente per le suddette sue maestranze che lavoreranno 
fuori delia città. Ed acciò ne riporti la medesima ancor in questo qualche utile gianpnoi 
avuto per lo passato, si obbliga la Compagnia, di t utti i vini forestiet·i che introclurra, pagare 
il quattro pet· cento ad essa città con esclusione però d'ogni altro aggrav io, ed a scanso di 
ogni contrasto, si calcolerà il prezzo del vino pet· sempre, lire sei l'orna o sia il barile. 

· 7. Sino a tanto che da S. M. C. Catt. o dai suoi Eccelsi Consigli venga fatto il ne
cessario Regolamento in merito del quarantesimo dell'olio, si obbliga la Compagnia di corri
spondere uno per cento di quello che spedira per questa cit.t.a nelle provincie di Stiria, Ca
rintia e Cragno e che i vi resterà per conmmo; di quello poi che per questa città passera in 
Friuli per cola essere consumato, paghera la Compagnia solo mezzo per cento; eli quello 
all' incontro che non resterà per uso delle suddette provincie, ma sarà _ solamente per passag·-
gio spedito in altre, sia per mare o per terra, senza distinguere naz ione nè regione, non 
intende esser tenuta la Compagnia alla corrisponsione d' alcuno benchè minimo diritto, do
vendo essere considerato come traffico, in maggior parte, mai stato per il passato. Senza la 
qual libertà la Compagnia non potrebbe mai stat·e a pari d' altre nazioni circonvicine, nè in
trodurre questo nuovo negozio eli transito a prò delle provincie, eome· put·. è ·intenzione di 
S. M. C. Catt. ed in tal maniera pagherà. la Compagnia tanto cl1 quello gtà. mtrodotto fin 
qui, quanto di quello che in avvenire introdurrà sino al. prefato Regolamento; dovendo del
l' importare essere i fiorin i mille co.i quali l' illustr. pubblico si è compwcwto concorrere alla 
riparazione dello squero. Aggiungendo inoltre a questo punto, che nel dtsbarco dell'oh o ca
pitera a Trieste da qualunque parte per conto della Compagnia, siccome anche nella spedt
zione d' esso per ogni parte. la medesima non possa esset·e astretta a pagare la rasatura , 
nè a farlo misurare eoll' intervento del pubblico misuratore, ma introdurre, pesare, e mJsu
rarlo liberamente dalla sua propria gente nei suoi comodi ; all' incontro comprandolo o ven
denclolo in luogo, potrà intervenirvi eletto pubblico misuratore, med1ante 1l suo sohto paga · 
mento ogni qual volta la compra e rispettiva vendita ne seguisse. a. peso. . 

8. Siccome per beneficio comune e pubbltco, è necessartsstmo far nettare ? s1a sca
vare il pot·to 0 mandracchio di questa citta sino al lastricato per renclerlo capace dt rtcevere 
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bastimenti d'ogni sorte, così l' illustr. pubblico farà trasport,.re il fango che ne caverà sopra 
lo squero nei luoghi che restano ancora da immuni1·si, con farlo coprire di tena sufficiente 
per mantenere l'aria salubre a vantaggio universale; all'incontro la Compagnia si esibisce 
dare qualche ricognizione alle gente che porterà detto fango al luogo dello squero, che se 
gli dimostrerà. 

9. Tutti i ministri, officianti, artefici, capi mastri , mastri, lavoranti ed altre simili 
persone, che per servigio della Cesarea Compagnia sono stati sin qui introdotti in Trieste, 
e s' introdurranno nell'avvenire, s' intendono franchi da tutti gli agg•·avi tanto reali che per
sonali, e che i medesimi siena liberi da guardie nottume, diurne, robotte; da quartieri, da 
contribuzione ' e da ogni altro benchè minimo aggravio che immaginar si ·potessr; ma dan
dosi il caso di guerra o peste nella città (da' quali flagelli Dio sempre la guardi), allora in 
tali estremi bisogni, come nemmeno i religiosi non sono esenti del pubblico servigio, non 
intende tampoco la Compagnia esimere le sue persone che spontaneamente volessero fermarsi 
in Trieste, concedendogli però sempre la faco ltà di poter mettere in salvo da ogni pericolo 
gli effetti della Compagnia. 

10. Tutte le differenze che potranno nascere tra la Cesarea Compagnia e i suoi di
pendenti con altre persone in materia di comme1·cio, non possa pretendere la città di com
porre o giudicare le medesime materie ; ma a tenore della clementissima intenzione e concess ione 
di S. M. C. Catt. , dovranno essere le medesi me ventilate avanti il giudizio mercantile, che 
a tal efl'etto sarà eretto. 

l l. Tutte le strade soggette alla citta el i Trieste, tanto quelle che conducono ne' bo
schi, dai quali avrà da ritirare fuori legnami In Compagnia, quanto le altre pubbliche do
vranno essere riparate prontamente a spese della città stessa, in forma tale, che le medesime 
si rendano praticabili con comodo carreggiabile ed att.e ad ogni lavoro, ·in conformità della 
mente graziosissima di S. M. C. Catto lica. 

12. Potrà tl'afficare la Casarea Compagnia in ogni tempo e per qualsisia loco col le
gno dolce, senza che dalla cit.tà si possa pretende•·e alcun dazio, aggravio o altro peso, ma 
che s' intenda f'l·anca in ciò, come sono stati fin qui franchi .i nobili del paese a tenore dello 
St.at.uto; 

Tutti i premessi capitoli accordati con la presente scrittura non potranno in mm1mo 
pregiudicare la Cesarea Compagnia in caso di qualche ulteriore concessione graziosa di S. 
M. C. Catt. , che per promuovere il bene pubblicc. potrebbe accordarle. Intanto però vogliono 
le parti, abbino tutto il suo vigore e forza, e con questi annullato ogni precedente contratto 
che tra la città e la Compagnia fosse stato fa.tto, considerandoli per nulli, come per mai 
fossero fatti, avendo per manutenzione loro sottoscritto e munito con loro sigilli il presente 
contratto, del quale se ne sono fatti due esemplari da tenerne uno per parte. 

Li 9 Settembre 1722. 

Questa scrittura mi fu presentata dal Sig. di Raginsfels a nome del Sig. Direttore, e 
Compagnia Orientale e subito ricevuta la mandai alli Signori Giudici. 

MART!O CONTE DI STRASOLDO 

Capitano, m. p. 

L'Il!. mi Nobili eletti a consultare, sono i Signori: 

· Dr. Giov. Giac. Giuliani, Provvisore Dr. Capoano 
Lorenzo Fmncol, Provvisore Aloz8e Jm·cho 
Dr. hetro Gùdiani, Fe'rdinando Savrer. 

L'EMPORIO. 19 
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L' lll.mi e Nobili Signori predetti eletti a consultare addimandano altri tre aggiunti, a 
quale effetto furono eletti li seguenti Nobili Signori: 

Dr. Stefano Conti - Giov. Batt. Bonomo D1'. Antonio Pz'caTdz. 

L'Ili. mi e Nobili Signori Consultori ed Aggiunti tutti uniformi consultarono : 
Che quest.-. Città r~sta affatto stordita, vedendo mancarsi la pubblica fede in tempo 

che credeva con av~r sacrrficato alla Prrvilegiata C~mpagnia molti utili, prerogative e diritti 
pleno JUTe aspettanti alla medema, che ne dovesse rrportare aggr·adimento ; accorgendosi, che 
con avere concesso ed accordato alla medema il molto, ora vuole il tutto, alterando affatto 
le leggi e statuti, e quella giurisdizione che per tanti secoli a costo del sangue de' suoi cit
t.aJini , e dell'innata sua fedeltà sin' ora si è mantenuta; contenendo la scrittura proposta, 
innumerabili pregiudizi, venendo a dirittura a ferire l'essere pubblico, . mentre verrebbero le
vati del tutto sei in sette dazi, coi quali il pubblico istesso si mantiene, e deve sussistere; 
che pe~·ò rendendosi impossibile oltre il stabilito ed accordato in minimo estendersi, preve
dendo rl pnbblico e privato esterminio, giacchè essa privilegiata Compagnia volontariamente 
recede dai contratti ad accordi passati, con tutto che da lei fossero stati proposti mediante 
la persona del Sig. Direttore, come è stato protocollato appresso la Cesarea Commissione 
sostenuta ultimamente in questa Città da Sua Ecc. Sig. Conte di Wogenspergh, Presidente 
del Commercio, oltre l' approvazione de' primi con lettera data in Vienna, che si conserva 
in originale; per parte di questa città, più che volontieri viene accettata tale recessione in 
modo tale, che mai, ed in alcun tempo si possano avere più in considerazione essi contratti, 
ma resti la Città nella sua primi era li berta, e tutti li fondi concessi ed occupati oltre l' ac
cordato, siano e s' intendino come prima di ragione pubblica, dovendo restare la città nelle 
sue pristinè ragioni sì per li concessi siti, che somministrati sussidi, ed esazione de' diritti, 
de' quali e per quali la citta dovrà esercitare il suo jus posses§orio senza alcuna diminuzione 
o pregiudizio, reducendosi il tutto alla convenienza e giustizia, che chi vuole abitare nella
città deve uniformarsi alle leggi della medema, e non procnrare il distruggerle. 

E perchè si prevede, che per parte d' essa privilegiata Compagnia verranno avanzate 
delle rappresentazioni e doglianze contro la città, che potrebbero imprimere la Cesarea Corte, 
sara incombenza dell' Ill.mo Magistrato senza perdita di tempo rappresentare tutto il fatto a 
Sua Sacra Ces. Reale e Cattolica Maestà e Snoi Eccelsi Dicasteri, con quanto è seguìto anco 
avanti la Cesarea Commissione con intervento di Sna Ecc. Signor Conte Capitano, che resta 
supplicato concorrere per sostegno della verità in tali rappresentazioni, et prestare ogni as
sistenza alle pnbbliche ragioni, dando facolta alli Ill.mi Signori Giudici eli regolarsi in questo 
affare come meglio parera alla loro prudenza, per buon servizio anco dell'Augustissimo So
vrano, assunti seco qnattro o sei de' Signori Consiglieri informati e zelanti, che dovranno 
da loro essere prescielti, ed in quest'affare adoperati, ed acciocchè tanto gl' Ill.mi Signori 
Gindici che essi Signori quanto ogni altro possino sempre avere prontamente sotto gli occhi 
il tutto, sarà pure incombenza cl' esso Ill.mo Magistrato di far registrare in un. libro separato 
il primo, e tutti li contratti seguiti, scritture, e consigli a questi pertinenti, e che andranno 
facendosi sino al fine. 

Sna Ecc. Sig. Conte Capitano protesta che questo Consiglio non puossi pregiudicare 
al proseguimento d.el com~ercio. . _ . . . . 

Sentito dalh Srgnor1 Consultori rl sentnnento dr Sna Ecc. Srgnor ~onte , .Caprtano ~e 
le dichiarano, non esser intenzione pubblica d' impedire con tal deliberaz~one .rl pros,egul: 
mento del Commercio, anzi di voler procurarlo ed accresc~rlo, però senza cl1struzwne de suo1 
diritti, ma solo di cautelare le pubbliche ragioni dei suoi Statuti, ch.e sono della stes~a Mae: 
sta del Sovrano, giurati- da' Magistrati per l' inviolabile manutenzwne; dovendo h nuovr 
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abitanti e mercanti forastieri, come sinora fu praticato vivere secondo le leggi, alle quali resta 
ognuno an co dell'ordine de' Patrizi e cittadini soggetto. 

Die dieta loco, et coram ut supra in Consilio Maiori, electi fuerunt Consultores idem 
qui supra in Donsilio Minori cum Adiunctis. 

Ill.mi e Nobili Signori Consultori ed Aggiunti ricercano altri sei Aggiunti, che furono 
eletti li seguenti Ill.mi Nobili Signori: 

Bar. Gt'ov. Gtàc. Bngido · 
Bm·. Luclovtco qm. Cado Mann:à 
Didio Gt'uliani 

Dr. Nz'colò Bm·lo 
Giov. Wz?elmo Bonomo 
Antonio Savrer. 

Ill.mi e Nobili Signori Consultori ed Azionisti sì nel Consiglio di Quaranta che nel 
presente tutti uniformi consultaJ"Ono che quanto è stato ottenuto in Consiglio di Quaranta 
sia il tutto rato e fermo. Aggiungendo che se la Compagnia volesse stare all'accordato, 
contrattato, stabilito ed approvato in questi Nobili Consigli, abbenchè sia di sensibile pre
giudizio alle pubbliche ragioni, ed abbenchè la citta non sia tenuta, tuttavia per non man
care da suo canto alla fede data, si dichiara di voler acquietarsi, e mantenere li contratti 
e pubbliche determinazioni senza altra alterazione. 

Et ita obtentum fuit in Consilio Minori et Maiori. 

. Quale fiducia avessero i Triestini, e quali modi usasse la Compagnia Orientale per fare li 
suoi interessi, appari sce da alcuni brani del memoriale all ' Impt:ratore Carlo VI. 

Potrà mai verificarsi Sacratissimo Cesare che la Città di Trieste fedelissima da tanti secoli 
all'Augusto Trono Austriaco, col fine di promuovere il commercio abbi ad essere esterminata., quand·o 
]a Sacra Cesarea e Cattolica Maestà Vostra ~on quello intende ingrandir! a, impinguarla ed arricchirla? 
Grande Iddi o ! possibile che questi volontari i sudditi non abbino ad essere sentiti, e che la olemenza 
in tanti incontri per la loro intaminata fedeltà dichiarata, abbia a convertirsi senza alcun immaginabile 
demerito in estremo eccid io delle sostanze e della stessa vita? Infelicissit:na città di Trieste, già per 
se_coli riguardata dai sovrani Regnanti come la pupilla del P occhio, ora per giri e riggiri di malevoli 
abbi ad essere il ludibrio delle estere nazioni? Ma se cosi fosse decretato nel Cielo, e dalla S. C. •R. 
e Cattòlica Maestà, Vicario di Dio, suo Vice Reggente in terra., eccoci consacrati con l' istessa vita, 
purchè riesca a gloria e vantaggio di s\ clementissimo Principe. 

Dunque Sacratissimo Cesare, pietà di nol infelicissimi sudditi e vassalii ecc. ecc. 

Per quanto Caricato si giudichi questo "linguaggio, esso è testimonianza delle discordie fra Co
mune e Compagnia Orientale. 

Governo del Colnmerco. - Il Commercio fu materia di pubblico Governo, alla quale venne 
preposta "Pubblica Autorità, con titolo di Suprema Intendenza Commerciale, la quale nel 1731 prese 
stanza· in Trieste, e preparò la via alla Suprema Intendenza comrilerciale di Maria Teresa, quando la 
Imperatrice chiese ed ebbe l'abdicazione del Comune. . 

Il Comune come in allora formato, con li poteri che aveva amplissimi, era di imbarazzo ; si 
mormorò contro quel reggimento la solita mormorazione, che versasse male, ma anche allora come in 
altre occasioni, si trovò che amministrava bene; ma il Comune abituato alle legalità di atti, alle so
lennità delle forme, non atto ad abbandonare quella prudenza previdente e calcolatrice,- quelli , provve
dimenti e quei <'anoni che regolavano la vita. del Comune, ·mal comportava le improntitudini, li azzardi 
di genti nuove. , 

Una modificazione fn fatta. Capo del Consiglio era il Capitano Imperiale ; ma l'amministra
zione non era in sua mano, bens\ nei tre Giudici, pari di rango ed a quadrimestre, senza paga. Uno 
dei Giudici venne fatto Giudice Regio, nominato dal Governo Imperiale, in vita, a paga, con prece
denza di rango ed autorità' sugli altri due; continnati a quadrimestre, poi ad anno; il Gind~ce Regio 

* 
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diveune .in fatto Presidente, gli altri suoi assessori. Ed il Giudice Regi~ divenne Capo del Consiglio, 
ogni qual volta il Capitano pon v' interv~niva. 

Questi erano i modi che Carlo VI giudicò fattori dell'Emporio Austriaco di Trieste: libertà 
ed immunità della 1Uavìgazione; annata navale ed Arsenale; porto franco· ao-evolezze a forestieri· Com
l?agni~ _Orientale.; Fier~ fi·au?be; Governo di Qom~ercio; D~s~retto Me~·c;ntil e; e vi aggiungi~mo la 
forzosita delle v te, ogm movimento potendo vemre quetto a 1 ncste od a Fiume. 

Non è fuor di luogo il ripetere quì le relazioni degli Amùasciatori Veueti, così dei Pietro 
Capello, ed Andrea CSoruer, inviati nel 1728 a l'iverire Imperatore Carlo VI ruentre era in Trieste 
come di Daniele Bragadin, Hesideu.te ordinario presso t· Imperatore, e eh,e l'aveva. seguito a Trieste. ' 

S e'renùsùno Pniw,ipe. 

Le v·aste ideè di Commercio . che con il uome di Compagnia q' Oriente havea piantata 
la sede in Trieste, sono, se non affatto dileguate, almeno molto 1·istrette ed incapaci di recar 
akuna gelosia a Principi vicini. Ha questa Compagnia lasciata la Casa che qui teneva ; non 
vi sono Fontici nè Mercanzie. ll Lazaretto eretto a spese delle Camera con il dispendio di 
t>Ojm. fiorini si rende inutile agl'espurghi perchè mancano li prodotti. Lo stesso Imperatore 
afl'acciandosi alla fii1estra dalla parte del ll'la.re denominò col titolo di piccolo seno il mare 
che guarda Trieste, e più volte tentò con il cannocchiale di scuoprir Aquileia. Sembr;; però 
che l' lmpe1·atore gL1sti più tosto dell" contribuzioni e delli omaggi de' Sudditi di quello si 
dimostri applicato alli affari di Marina, dove qLli tutto manca per darvi qnalche fignra. Nelli 
tre giorni chi si trattenne fn condotto sopra una specie di Felucca a bordo del consaputo 
Vascello che continna a star ancorato nell ' estremitit della Darsena giusta all'imboccatura del 
Mandrachiò, che qui chiamano Porto. La figma dello stesso è assai ~nona, è montato con 
54 cannoni di piccolo calibro, ma tutt i lo decantavan per debole, ed in necessita quantunque 
nuovo, di trombare continuamente. Questo è. il quarto Bastimento fabricato in qnesto squero, 
che non abbonda che di Legnami, per· li vicini Boschi. Vogliono però gli uomini pii1 infor
mati che costi molto più di quello importasse la compreda, .quando l'Imperatore ne ~avesse 
yoJuto fare in Olanda l'acquisto. Questo Vascello quantnnque guamito con ,pezzi di Battaglia 
non ha mai inalborato sopra. la .Maistra che una semplice Fiamola, onde il di più che non 
comparve, pareva fosse un colpo di riserva per coglier vantaggio delle occasioni. Fu pm·e 
questo Vascello visitato dal Marchese Perlas unitamente all'Ammiraglio· Becman, che da due 
giorni ha ve va qui preceduto l'arrivo dell ' Imperatore; per altro gli altri Ministri non sono 
ne meno stati al suo bordo. 

Se la situatior;e di Trieste dopo tanti accomodamenti di strade pare quasi abbandonata , 
tutta l'osserva tione di prèsente deve rivolgersi · verso Porto Re, ch'è tra Fiume e Buccari 
e situato con fel;ce posi tura natmal di quel seno: L'Imperatore nel suo passaggio a quella 
parte clara ·a conoscere se seguendo le idee del Becman, che accompagna Sua Maesta, voglia 
prediliger qL1el sito. In questo sistema di cose si rende ammissibile la diligenza praticata per 
l'accomodamento delle strade rese tutte comode, e carreggiabili da Vienna sino a Trieste, 
da Lubiana sino al Mare con triplice diramazione. Tre strade sono formate, l'una che passa 
a Gorizia, ]'.altra a Trieste, e la terza a Fiume, capaci di ricevere tre carrozze del pari. Se 
fu grande il dispendio per formare questo nuovo cammino, altrettante sono le ordinan_ze fatte 
dall' Imperator per mantenerle; diviso e ripartito l'impegno per ogn! leg_a ai Comum vrcm1, 
onde habbianò alla scoperta cl' ogni difetto d'accorrere col pronto r1sarcrmento; per altro 1! 
viaggio clell' Imperatore viene eseguito ·con tanta sollecitudine, che sic~ramente non può hav~r 
nè men tempo di riconoscere il Paese per dove passa. 

1 
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Volevano da Gorizia condurlo a vedere l' edifizio di seta colà costrntta, ma Sua Mae
stà. ne ba ricusata la visita per li clamori havnti da Popoli per una specie di Monopolio che 
cola si fil_ delle sete, come pure non volle vedere nemmeno il Lazzaretto di Trieste. In questa 
città fu servito da due Reggimenti d' Infanteria, e dal numero di 300 Dragoni, oltre gli 
Arcieri di sua Guardia. A Fiume vi trovera il Generai di Carlistot con le Craine del Paese, 
Il con li Capi della Croazia, che colà stanno attendendo S. lVI. Da Fiume poi per via di 
mare passera a Porto Re; pranzerà a Buccari, poi a cavallo ritornerà la sera a Fiume, ha
vendo destinato di essere a Lubiana per il giorno di · S. Mattio che cade alli 21 corr. Per 
quello j:labbiamo potuto rilevare da qualche Ministro sembra che ]' Imperator non si dimostri 
molto contento de' maneggi del Congresso, insistendo la Spagna p. la restitutione di Gibilterra.' 
Non si sa ancora qual Ministro possa sosti-tuire l'Imperatore in luogo di Penteviden, cadendo 
qualche osservatione su il nome del Co. di Vindisgraz che in altri tempi havea sostenuto 
una simile figura; Tali sono le poche notizie che habbiamo potuto raccogliere in questa ristret
tezza di tempo, 'e tra la moltiplicità de Cerimoniali ne' quali abbiamo dovuto giornalmente 
occnparci, sperando che l'Ecc. Senato vorrà donarci il suo benigno aggradimento. Gratie. 

Dalli Santi Martiri 13 Settembre l 728. 

Pz'etro Capello, IU Amb. Est. - Andrea Corner, K.'' Amb. Est. 

Se?·enissùno PTz1wz'pe. 

Il viaggio dell'Imperatore a Trieste, come ha servito di minorare nel ci i lui animo 
le grandi speranze, che gli havevano fatte concepire di nn ampio commercio, e di poter 
piantare in più Porti una Marina, così poi dalle persone interessate, acciò non se rie abban
doni affatto l'idea, si studia ogni mezzo per farli credere esserne derivato il poco frutto dalla 

_ mala diretione più tosto che dalla impossibilità eli eseguirne il progetto. Si è pertanto for
mato un mwvo piano presentato anche a Sua Maestà, in cui si pianta per base della felice 
riuscita il ridurre tanto la Marina, quanto il commercio sotto due autorevoli Presidenze. 
Della prima si propone, ne habbia a prendere la sopraintendenza il Principe Eugenio, onde 
nella stessa forma, che alla di lui autorità restano subordinate tutte le forze di Terra, debbano 
anche esserle quelle di Mare, non ristrette solo ai Porti dell' !stria, ma dilatate egualmente 
a quelle del Regno di Napoli, e di Sicilia. Tutto ciò poi che riguarda a Commercio, si va 
divisando che habbi a dipendere dal Conte Starembergh, come quello, che presiede al Banco, 
alle Dogane, e si può dire all'universale economia di questi Stati. Col credito di questi due 
principali Ministri si vorrebbero sostenere le fiacche speranze eli poter trarre grandi profitti 
dai Porti dell' !stria, formando un'idea più ampia tanto di marina, che di commercio, dilatan
dola per tutti. li Stati di Sua Maestà, con studiar di ottenere da ogni parte quel più di van
taggio, che sia permesso, dal sito dal luogo, e dalla costituzione dei tempi. 

Quale però abbia ad essere la risolutione di Cesare in questo proposito riesce ancora 
incerta. Il Principe Eugenio ne· mostra una salda indifferenza, ed il Conte Starembergh ne 
dissimula intieramente, onde non si sà, se l'Imperatore vol'l·a determinarsi così subito, o atten
dere il ritorno del Conte di . Z_inzendorf, della di cui inspezione pareva, cj1e sin ora dipen-
desse tale. materia. · 

Quello solo ch'è venuto di ordinare Sua Maestà al Vice Cancelliere di Corte si ·è lo 
esame delle sùpplichè presentate in simile affare, mentre scoperta con gli occhi proprj la 
miseria delle Genti, la sterilità de' luoghi, ed udite le rappresentazioni de' Deputati delle Pro
vincie nel suo passaggio per Clanfnrt, e Lnbiana, con le querele di tutti questi Mercanti, li 
quali protestano la loro vicina decadenza nelli aggravii imposti per difficoltare il commercio 
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forestiero ad· oggetto di facilitare quello di Trieste, pare havriauo fatta impressione nel di lui 
animo, onde supponga necessario l'adattarvi qualche miglior regola più conforme all'interesse 
universale de' sudditi, e de' suoi Stati. Come però nulla più abborrisce questo Monarca, che 
il ritrattare le cose fatte, sembrandole impegnato il proprio decoro nel sostenerlo; cosi si va 
animando il Vice Ammiraglio Becheman a studiare maniere, onde si ottenga almeno ne' Porti 
dell' Istria l'intento di costruir navi di migliore servitio delle già fabbricate, cercando in 
Amburgh, et a Danzica persone capaci. a sopraintendere a' lavori ed instruire le maestranze 
del Paese, . e correggerne! e da' difetti. 

Non si lascia nello stesso tempo di appoggiare possibilmente questa Lottaria, che è 
l'unico sostentamento della Compagnia Orientale di Trieste. Il principale direttore della stessa 
qul in Vienna, nominato Scubart, vedendosi ora non pii1 tanto accetto, come in avanti, sul 
timore, che sempre più nell'animo dell' Imperatore se ne va discemando l' impegpo, ed im
piegato sopra della stessa quanto possedeva di Beni di fortuna, si è dato ad una melanconia 
atroce, che incominciandoli a vacillare la mente, dubitarono li medici divenghi fra poco tempo 
frenetico. A fronte però di tutte queste difficoltà, e delle scarse speranze, che Cesare voglia 
continuare ad impiegar somme considerabili dal suo Erario, secondo ha praticato sino al 
presente in erezioni di Lazaretti, ampliazioni de Porti e pensioni considerabili a quelli che 
mostravano di travagliare al buon esito dell' afiiwe; ad ogni modo non pochi sono quelli, 
che si lusingano, non habbia questo Sovrano a desistere dall'incominciata impresa, mentre 
conoscendo essere la di lui più forte passione quella di porsi sul mare, cercano in ogni for
ma farli credere, che specialmente le fabbriche de' Vascelli non possano in verun luogo riu
scirli più agevole, quanto nell' Istria, ed il Becheman è il più forte sostenitore di questa 
massima, mostrando di sperare molto migliorata la sorte, quando si disponga in maniera che 
le due Sicilie si diano mano con li Porti di quel Litorale. Il ritorno da Costantinopoli della 
Nave San Fmnces·co Saverio, gliene porge un'apparente pretesto col far supporre cammini 
con fortuna il commercio con quella Scala, come pure l'introduzione della fabbrica di can
dele di cera in Fiume, da dove questa . Città principia a provvedersi, e l' aglio, che viene da 
quelli Littorali, e si sparge nell'Austria, ne sostiene le speranze. Persone intendenti però mi 
assicurano esser restituita a Trieste la stessa Nave con la metà del carico, calcolandosi mag
giori le spese del profitto, n è sufficiente un qualche lavoro di cera, o -il capo delli O gli, 
de' quali non se ne fa che assai mediocre consumo, a piantare un vantaggioso commercio 
in Paese povero, e deserto. · 

Per consolare poi in qualche maniera le lacrime dei Popoli della Carintia, si è loro 
data ·intenzione di far accomodare anca quelle strade; per motivo di una tale risolutione, si 
prende la massima stabilita da Sua Maestà,. che restino. spianat.e . tu~te le s~rad~, quali da' su~ i 
Stati conducono a questa capitale. In fatt1 due sono h grandi mmtam~ntJ. atti .ad. attirare Il 
commercio : pesi leggeri, datii, e strade piane, et accomodate, onde nesca facile Ii tra.nslto, 
e niente pericoloso il camino. Se gl'Imperiali eseguiscono, come sembrano al present.e mten
tionati d' appianare ed allargare la strada della Carintia, ch' è l' ordinaria della Pontiebba, 
che tengono li Carrettoni con le Mercantie procedenti da Venezia, trovera forse opportuno 
la prudenza pubblica, che an co quelle del Dominio di V ?stra Sere~ità restino possibilmente 
migliorate, onde le merci nel loro . tJ.·asporto non habbwno a periColare, e possano vemre 
tradotte con maggior facilità supplicando umilmente perdono, se m1 prendo J?er avventura 
troppo di coraggio nell'avanzare questo tocco, ma l'Importanza de_lla _maten~ e delle . s~e 
conseguenze, spero mi renderanno compatito appresso la Sovrana bemgmtà dell Eccellentissi
mo Senato. 

Attento come si deve il mio umilissimo zelo ad un affare di tanto rilievo, non ho 
creduto di dover dilationar ad umiliare alla Pubblica Sapienza, quanto si va a questa Corte 
divisando per migliorare i' idee concepite di Marina,. e di Com ';lercio, _le quali però, ancora 
che volessero eseguirsi, forse non sara così agevole d1 metterle 1n pratwa, come a formarne 
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il di~egno .. Di quanto venisse a risolversi nel proposito, sarà l' Eccellentissimo Senato dal
l' um1ltà mta. reso . partecipe con ogni maggior disti n tione assicurandolo, che per quanto è 
capace. la m1a som;na debolezza, non lascio di vegliare sopra questa importante materia in 
ademptmento del m10 dovere, e per meritarmi il pubblico generoso compatimento. Gratie · 

Vienna 13 Novembre 1728. 

Daniel Bragadzn, · K. Amb. 

Questo è il giudizio delli ambasci;t.tori straordinari ed ordinari dei Veneziani, giudi:.o:io che va 
accolto colle debite riserve. Diremo ora le !audi che i Triestini tributarono a Carlo VI nell'epigrafe 
posta sulla base della colonna collocata in sulla piazza, nella lingua nobile della vecchia città. 

CAROL ·O SEXTO 
ROM· IMP ·ET HISP ·REGI 

B E L L O A O P A O E 
INTER · MAGNOS MAXIMO 

TVROARVM ·T RIVMPHATORI 

OONSTANTIA · ET · FORTITVDINE 

VNIVERSI · ORBIS 

TRAN Q,VILLITA TE 

OHRISTIANI 

FIRMATA 

RESTITVTO · MARI · AO · TERRAE 

AVCTOQVE 

SVIS · POPVLIS · VNDIQVE ·COMMERCIO 

VRBEM · HANC · FIDELISSIMAM 

INVISENTI 

SÉNATVS · POPVLVSQVE · TERGESTINI 

MONVMENTVM 

M DCC XXVIII. 

La novella città tacque: avrebbe detto che Carlo abbia creato, non restituito ed ampliato il 
commercio di terra e di mare, o piuttosto che dessa lo aveva creato a' tempi di Carlo VI. 

L'impero di Carlo VI compievasi nel 1740, l'Emporio da lui avviato non diede vita stabile, 
i modi da lui voluti non recarono frUtti durevoli. 

L'armata di mare da lui creata, pagata coi danari del Reame di Napoli, fu paralizzata per 
la perdita di quel Reame, ritornato alla Corona di Spagna; sciolto il Reggimento Marina, licenziate 
le ciurme, i vascelli non avevano più persone che le - indispensabili alla loro custodia; il vascello S. 
Cm·lo affondò per causa rimasta ignota, nè vi fu modo per portarlo a galla,. sul suo corpo si costrul 
molo, li altri vascelli infracidirono,- trasportato quanto poteva trasportarsi sul Danubio inferiore. 



- 152 -

La Fiera franca che d0veva emul are seppnr , non s nperar~ quella di SiniO'aD"lia ed essere con
vegno di Mercanti d' It~lia e di German ia, mancò affatto. Deboli furono ali aff~ri, n è fu F iera che 
meritasse tal nome, nota soltanto per gli inviti che si mandavano a diritt~ ed a sini stra fra ' breve 
cessò di essere frequentata, nè più se ne parlò. 

La Compagnia Orientale che s'era impadroni ta dell'Emporio, la Compagni a che aveva tanti 
privile~i da schiacciare qualunque altri, aveva fcttti cattivi affari - la Compaania pàtiva tabe mercantil e 
uno delli Agenti principali il de Raigersfeld era passato al se rvizio dell' I~peratore nell ' Arsenal e ~ 
nella Intendenza. commerciale. Altre case mercantili venute per porsi a lato della Compagnia O ri entale 
abbandonarono Trieste. 

I mercanti della vecchia citti\ r imasero schiacciat i dalla Compagn ia, meno qualche colosso, 
siccome era la Casa Codelli milionaria, cui subentrò la Casa Zois; qu elli che vollero evitare totale 
soccombenza si sottomisero a.lla Compagnia, e fecero causa comune con lei, contro la città. - Gli atti 
di quel tempo lamentavano che l'Emporio Cadi ano fos se stata sventura per li vecchi mercanti e per 
la vecchia città. 

Naviglio mercantile non si er~ formato a servigio del novello Empo rio ; la vecchia città man~ 
teneva un navilio, veunto a celebri ti\. per l'arte di navigare, ma erat~o Brazzere o Tartane o Marci
liane, appena qualche legno maggiore, cessato interamente anche questo navil io nel secolo presente. 

Durava la libert ~L e la immuniUt della navigazione dell'Adriatico, non mol estata da pTincipi, 
non maltrattata da P irati ; anzi a.rmaronsi con Patenti .Imperiali, legni mercantili in co rso contro i 
nemici guerreggianti dell'Imperatore. P otemmo vedere una di queste Patenti ; vi si parla di G iu
dizio d i prede, e di ciurma che per una metà. almeno doveva essere di aust riaci. 

Non giunse a notizia nostra la fOrmazione di alcun Banco di assicur:=~zione o di Uambio ma
rittimo come erasi an:nmzia.to; bensì di un Otficio di consegna de lJ e Merci creato nel 1730 del quale 
non ginnsimo a vedere l'atto costitutivo. 

Dovressimo dire il destino dei Fondaci delle Naz?·o ·ni, coucednti coli no prima Patente del Po rto 
franco, ad imitazione di alt ri Stati e Città; quali avrebbero dov uto essere grandi depositi di merci, 
in appositi Edifizi, sotto cura della Nazione alla quale appartenevano i Negoziant i, sotto vigilanza. di 
Commessi e di Controll i, ed occorrendo, di apposita Magistratura. L 'antica e la vecchia Trieste non 
conobbe i Fonteghi delle Nazioni, li quali avrebbero potuto essere dei Tedeschi, dei Napoletani, in 
tempo più addietro dei F iorentini ; nè poi li Triestini appartennero, per quanto finora g iunsimo a sapere, 
ad alcun Fonti"co ne!l ' Estero, ancorchè nei l=tegni di Napoli e di Sicilia si riconoscesse la nazion e 
triestina i ned in Venezia appartennero a Fontico alcuno; i Carniolici appartenevano al Fonti co dei Te
deschi, siccome se ne ha prova nel Codice D i]JlOJnatico . Anche in Vienna ed in Germania nsa.vansi 
Fontici. [n Venezia ve ne furono parecchi, dei quali durò il nome per la so ntuosit~1. degli edifizi, in 
q11ello dei Tedeschi, e dei Turchi. 

Non ci è accaduto di leggere od udire di alcun Fontico di f.lazioni nella ~rieste di Carlo Vl, 
o poi, nè di alcun edifizio; ci fu detto di uno che si voleva avviare per li Turchi, eretto da un. Ca
mondo di Costantinopoli ai Santi Martiri, in edifizio or altrimenti ridotto, di abitazione del sig. P 1etro 
Sartoria; ma dubitiamo assai, perchè non vecchio, anzi posteriore ai tempi di Carlo e di Maria T eresa. 
Non temiamo di andare errati di cendo, che i Fondaci delle Nazioni , concessi da Imp. Carlo VI, non 
ebbero mai vita. 

G ravissime erano le sctssute fra Empono e Città, giu nte al grado dì odì, per la sottrazione 
di territono, di gmnsdtzione, dt rendtte pubbliche, per le contumelie, ed i modi eccedenti, e le minac
cie, e le umilt azwni, adoperato ogm mezzo per riuscire nel propo~imento. Mari~ Teresa ebbe_ la di~fi
cile missiOne di 1 appattumare glt ammt, come vedremo, al che g1_ovò la c_essa~t?~e d eli~ 9ompagnu1, 
ma il male durò anche p01; ancor nel 1797, alcuni si fecero a cl11edere P mqmstzwne crnmnale contro 
tutta 1ote1 a la popolaztone, per alto tradimento, mentre la Città più che mai si mostrava fedelissima. 
(Vedi Storia dei Pat1·iz..i. Raccolta Conti). 

In occasione d i visita fatta alla C ittà di Trieste dalÌi Augustissimi ~pos i Imperatore ~ranc_esco 
Giuseppe ed Imperatrice Elisabetta , lo scrittore presentò all'Augusta Coppta, . t~ n .ma7.7.etto. dt fion d~l 
suo giardino; ventiquattro tavole, dod1c1 delle quah mostravano la pt_ant~ ~e li~ Gttta dt Tn~ste m vane 
epoche, fra queste la pianta alla morte di Carlo VI - alla vecchta mtta SI vedono aggmnte poche 
case intorno la piazza della Borsa. 

., 
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EMPORIO TERESIANO. 

Maria Teresa salita al trono aviti co nel 17 40, ebbe nel primo lustro di suo governo a lot
tare contro esterni nemici che volevano squarciato il patrimonio degli Avi suoi, uscitane dal gravis
simo travaglio colla cessione della massima parte della Si lesia, e di poca parte di Lon.bardia, nè potè 
dare attenzione alli Empori -marittimi prima del 1748. Però quel1i otto anni non andarono perduti, 
àncorchè si fosse seguito il sistema di Carlo VI dell' Entrep6t fittizio, perché cessati nel 1742 i pri
vilegi di ,commercio con ceduti alla Compa nia Orientale, questa cessazi~ q erò più__che le Conces
sioni fatte colla Patente del Portofi·anco. · -
---L a flotta oZiosa e disarmataTu venduta all'asta, comperata da Mercanti Veneziani per poco 
danaro ; conservato qualche legno pe.r ]a · polizia di mare; il vascello maggiore il S. Cado erasi affon
dato per causa r_imasta ignota, tornati vani tntti i mezzi per ripor lo a gala. Corse voce che gl' In glesi 
avessero dato bei suggerimenti all'Imperatrice, ed assnnto la difesa in mare. 

l Greci cominciarono a frequentare il porto di Trieste ed a prendervi stanza, nucleo di Colo 
nia la quale si fe' benemerita del commercio di Trieste. 

Nel 1745 istituivasi il Capitanato del Porto, cui davasi ~nstruzioni, indizio sicuro di frequenza, 
la quale esigeva discipline. · . 

Nello stesso 1745, s'annunciava di voler confermare i I.Jrivilegi della Citt~, però in modo come 
lo esigeva il vero incremento della Città e dell'Emporio di Trieste. 

Ma;·ia Teresa per la Dio Grazia Regina d'Ungheria e di Boemia, Arcidu~hessa 
d' Austria ecc. ecc. 

Nobile fedele diletto. Dalla tua lettera del 25 Decembre or ora_ decorso, indirizzata a 
Noi direttamente e dall ' unita supplica dei Giudici e Rettori di Trieste abbiamo veduto con 
compiacenza, che i Preposti della città di Trieste offrono volontariamente un'anticipazione 
di fiorini 20,000 al censo annuo del quattro per cento, verso assicurazione su quell' Offizio 
dei Sali. 

Per guanto riguarda i cinque punti di domanda proposti dai suddetti Preposti, non 
abbiamo difficoltà 

I. Di confermare i loro privilegi civici con tutte le buone provisioni, come lo richiede 
il vero incremento della città e di un porto franco, tanto meglio quanto che facciamo solle
citare di officio la presentazione del rapporto e parere in proposito, che abbiamo richiesto 
ai Nostri dicasteri dell'Austria interiore. 

II. Per. vantaggio del Pubblico . triestino, e per agevolare la vendita del vino prodotto 
in Trieste, abbiamo benignamente risolto, ed anche contemporaneamente significato alla No
stra Camera Aulica, che venga pagato il T(laggiore dazio, ed il diritto di consumo sui vim 
forestieri. che verranno portati per vendita in Trieste, secondo le Sovrane Risoluzioni degli 
anni 1732 e 1733, il dazio di consumo debba poi essere restituito ai Fattori, dedotto il 
diritt~ di t~·ansito, q_uando .portino le Responsali, che siffat~o vino. sia st~to portat~ fuori dei 
Nostn Stati ereditan In CIÒ sarà provveduto da parte dei · Nostri OffiCI Camerah, affinchè 

L'EMPORIO. 20 
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questo diritto di consumo sopradetto pagabile in Trieste non sia' doppiamente introitato 
altrove, e non sia fatto abuso dai Triestini medesimi coll'introduzione e consumazione di 
vino forestiero, in vece del vino di propria produzione. . 

III. Viene provveduto presso i lodevoli Stati del Carnio, affinchè il dazio d'aumento 
accordato recentemente sui vini,. non venga riscosso in Trieste, sibbene nella provincia me~ 
desima del Carnio. 

IV. Contemporaneamente. rilasciamo l' ordine opportuno al N ost.ro Consiglio Aulico di 
guerra, affinchè alle pe1:sone m1htan s~nza alcuna distinzione, tanto nel pass.aggio, nel reclu
tamento, o nei quartler1 d1 stazwne, Sia assolutamente proibito, ed ih futuro costantemente 

. impedito ogni educilio di vino, e ciò per vantaggio del Pubblico di Trieste. 
v. Quanto al fondo di reintegrazione per gli edifizi sanitarì alzati in varì incontri, 

ed ~!tre svese fatte da quel Pubblic~ in oggetti siffatti, pel quale . oggetto si fa doma0 da da 
qudi Gmd~CI _e Rettore, proponendo .11 così detto diritto di (Incoraggio; ci riserviamo .di pren
det·e su d1 c1ò la Nostra determmazwne, dacchè in ·generale si ha intenzione di porre una 
gabella di siflatta specie, per recare vantaggio al P ubblico di Trieste. 

Per ultimo la Nosti·a Camera Aulica incarichera l' .Officio supremo di ' Trieste per 
l'incasso dei suddetti fiorini 20,000, e non manchera di estradare la N .{stra prii1cipesca ob
bligazione in , favore dei Triestini. 

Ciò che tutto portiamo a tua conoscenza ·per' l' ulteriore buon uso, e tÌ ricordianio 
dì sollecitamente incontrare le domande dei Triestini; riQJanendoti propensi nella Nostra 
grazia reale e principesca. 

Dato nella Nostl'a Città di Vienna il dì 9 di Gennaro 1745, quinto dei Nostri Regni. 

MARIA TERESA. 

J. H. CONTE DE. SAILERN. 

Per comando proprio di Sua Reale Maestà. 

J. G. de Rollemann. 

~a in verità non ci è accaduto di sapere di diploma alcuno, rilasciato d~ll' Augusta Impera
tri ce che a modo dei suoj Antecessori confermasse i Privilegi, come nessuno dei successori di lei lo 
fec~; ben al tra si poneva fra,rnmezzo. , 

Il Comune di Trieste non aveva forze di alzarsi ad emPo.rio, a ciò fare era indispensabile l,a 
potenza del Principe, siccome l' esperienza dei secoli aveva mostrato. Ma il Principe, , almeno Imp. 
Carlo VI, trovava ostacoli nello Stato- del Cornune, al quale -nOn sa_peva qqesto risolversi a rinunziare, 
specialmente nello stato delli dazi, i quali poi l'Imperatore non cr~deva prudente il toglierli per de
creto di sua volontà, come lo aveva fatto parzialmente colle Baronie. Quel sistema di amministrazione 
Municipale a co.rpi numerosi, ripetuti in doppi Consessi, a ll!Iagistrature elettive e che dnrava~no in 
carica quattro mesi, quel sistema che forte picchiava sul jus aquisito, e sulla irremovi-bilità, buoq.o per 
conservare l'esistente, era impacciante per fare cose nuove. La creazione di un Comune di mercanti 
con proprio distretto ed apposite giurisdizioni, non toglieva gli ostaColi, perchè su .questo distretto il 
Comune antico esercitava qualche giurisdizione daz~aria. , , 

- Gli animi in .Trieste eran·o oltl:e ogni dire concitati fra Portofranchisti del Distretto Came.
rale, e Patrizi Coi ·Cittadini del1a Città nuoVa, gli odi grandemente saliti, grave la minaccia di togliere 
alla città li redditi, umiliante il consiglio di darsi a professioni allora tenute , in Conto di . vil'i, ingiu
riosa l'accusa data al dottorato, che equiparavasi a nobiltà· aquisita colla coltura · della mente, di es

._sere inutile, n ori credendosi allora che la pubblica coSa potesse saggiamente governar,Si · se,nza lo studio. 
:La presenza di 9n'e Città in contatto immediato l'una eol.J' altra. con diverse giurisdizion~, ~ : div~rse 
autorità; umiliava quel Comune che partecipava a principato . - · Maria Teresa pr.udenttsstmam·ente 
ramrriollì le irC e compose gli animi accat~ezzando ~l Patriziato .. - . E.d. ec?o. com~ P.rocedétte. : ... 

Il ' distretto C31merale doveva . venire pr.oscwlto dalle gmnsdtzwm. 1mpenah, e dato m piena 
giurisdizione .al Comune dominàn'te che si vedeva · così libero dalla pericolo·sa rivale, e ricuperava i 
suoi · diritti gov,e~nam·ent~~li su tutto il territorio di Trieste. L' .Imperatrice ne farebbe vendita al Comune, 
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per prezzo che fu calc0lato di'· centomila fiorini, clei quali ventimila erano danari dovuti dall'Erario 
per titolo di prestito; ottantamila fiorini si calcolarono i dazi dell'olio (dué ' e mezzo per cento) del 
pesce di mercato, e del nocchim·o. ,. . 1 '· • ' ~ 

' Mentre il territorio urbano g iurisdizionale Veniva restituito al Comune, doveva questi fare 
abdicMione di quei poteri che erano· più che di mero corq:une locale inferiore; i qUali .diTitti di alto 
g6verno sar~p_assati ai dic~steri imperiali. - Al chc 'il vecchio . Comune si adattò, Sia che sen -' 
fisse Ja· insufficienZa sua di alzflr"é Tmste3.i destini di Emporio, sia che sentisse necessità di por 
termine ~lla.lotta, nella quale era impari; sia, Che non potendo uscirne Vincitore, si appagass'e del ri
cupero d1 gnuisd iiioni, ancorchè basse, giudicatele compenso delle maggiori alle quali rinunciava. E 
S?pra. tutto credia~no. li. mov.ess~ p~ena ~d~.wia ~e!la Imperatrice, siccome Principessa, ~iovane, ed uscita 
vtttonosa da grav1sstmt pencoh dt esterm nermct. · ~ 

Ma se laudevole fu la fiducia dei Triestini nella· loro Imperatrice col depnrre nelle sue mani 
quella eredità di autogoverno che per secoli av-evano gelosamente custodita, del pa[i . lo fu la genero8ità 
d,ell' Imperatrice nel ,.restituire spontaneamente al Comune l'autogoverno, ordinato e consolidato che 
ebbe 1' Emporio. 

Diamo il ~ocumento eh~ registra l'abdicazione del Comune ·a.ntico. 

Nobili Signori! 

Essendo che Sua Sacra Cesarea Reggia Maesta avesse presa, la Clementissima Riso, 
h\zione di sottoporru uesta fedelissima Citta di Trieste, al supremo Direttorio del _ Commer
zio, tanto_ nel olitico ed 'economico, qu~uto in tutta l' e~~esa-(h Sua-gi[il:isdizioné. -.--
- Quindi è:Che avendo fatto g;·atiosissimo riflesso- all' umilissime suppliche da cotesto 

Publico alla Maesta sua a,vanzate, acciò il fondo delle Saline (gia· con il Cesareo Reggio Era
rio da meri particolari aquistato pe_r èomodo del Commèrzio, fosse con Fabriche di Case, e 
Magazeni . ed altre comodità occupato) venisse loro con la Citta unito, ed alla giurisdizione 
della medema sottoposto. 

Sua Sacra_ Cesarea Rea! Maestà dunque versù la cessione da questo Publico stata 
fatta di fiorini 20,000 che investiti teneva appresso il Cesareo Erario, coma ~ an co delli tre 
dazj del nocchiero, pesce, e quarantesimo dell' oglio, ha voluto con Clemenza condescendere 
all'umilissimo petito di questa Città, approvando l'unione delli sudetti fonCj_~aline, 
con la già detta Citta, e sua giurisdizione, con le seguenti cemdizioni : 

Primo, che il pubblico non abbia parte alcuna ne!la proprietà; et utile Dominio di 
detti fondi delle Saline, ma si lasci quietamente godere a coloro, che da questa Intendenza 
verranno in nome di Sua Reggia Cesarea Maesta per fabricarsi, e stabilirsi assignati in con-
formità; della Sua Atrgusta intenzione. - _ 

Secondo, che gli abitanti, non passino' venir aggravati dal detto Publico, con alcuna 
contribuzione, così pure quelli che nell'avvenire 'fabbricheranno, volendo la prefata :Maestà 
Sua che tutti godano delli privileggi stati alli mercanti forastieri, ed arteggiani concessi. 

Servirà però il prese':te di notizia, e regolamento al Magistrato ' della Città al quale 
li viene debitamente intimato a fine venghi fatto nel pubblico -Archivio registro per dire
zione e contegno. 

Dato li 6, Gennaio 1,7 50 dal Cesareo Reggio Castel,! o di Trieste. 
\_·· ' ) 

FRANCESco DEL S. R. L BAR. WrsENç!Ì:Ì'n'EN 

di Sua Maesta l'Imperatrice , Regina cl' Ungheria -è Boemia effettivo C9ns. dell'Aulica Camera 
e del Collegio Direttoriale sopra la Zecha, e -minerali, Supremo Intendente del Commerzio 
nel Littorale Austriaco, Capit. Civile della Città e Còmmandante militare della Fortezza di 

·· Trieste, 

"Giacomo de Schroede?·, Secretarlo. 
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Il Comune avuto che ebbe il Distretto Camerale non lo fuse nella città lo tenne separato, m 
· conto di Borgo; però abbiamo veduto Patente di Cittadino Bo1·ghese in dlffei ;nza dei Cittadmi per 

ecce1lenza·. Il Comune tenne immune il distretto. ' 
. Alle cont~melie g~tt.ate a~ Patrizl si contrapposero parole benigne, riconoscendo come possano 

g~ovare .alla l?ubbhca am!lnm~trazw.ne,. invitando anzi quel corpo a dedi~arvisi, rest~tt~endo loro il .gi';ls 
di sceghere hberamente Il pumo gmd10e che era l~ somma delle Magistrature Civiche. L'annunCio 
venn~ r~cato d1 viva v~~e dal Supremo. Intendente. in nome della Imperatrice, in piena radunanza del 
Constgho al quale lasCIO carta sottoscntta, contenente le parole da lui dette. 

Nobili Signori! 

Fu d;1 voi presentata una humilissima supplica all'Aulica Commissione, che Sua Maesta 
la Nostra Sovrana inviò qui nel mese d' Ottobre anno corrente per rappresentare a tal Au• 
lica Commissione il bene, ch' apporterebbe a la buona Citta di Trieste, n~! vedersi rimessa 
questa cara Patria . nella pristiria li berta di creare non solo li trE? Giudici, ma anco tutti gli 
altri offizii a norma del vostro patrio Statuto, dm·abili tutti per soli quattro mesi, come ab 
antiquo fu praticato: Voi vi spiegaste nella vostra h umilissima supplica, Signore Barone, e 
Nobili Signori che li riflessi e raggioni, che voi potreste addurre fossero moltissime, e forti 
per fare vedere questa dm·azione d'-offizii non essere di buon Cesareo Regio servizio, dan
nosissimo al pubblico e -privato bene, _ d' aggravio a tanta .Nobilta meritevole e sufficiente 
d'esercitare queste cariche; che da questa dm·azione d' offizii ge1·mvgliano odii, invidie, e 
pessime conseguenze, che non accaderebbero, quando ogni quattro mesi fossero preposti al 
governo altri soggetti, nel qual caso tutti si chiamerebbero contenti, e con unanime zell1l , e 
diligenza concorrerebbero a dar incremento a tutto l'essere pubblico; .la gioventù vedendo 
li genitori nelli governi sarebbe per tempo istrutta dalli medemi nelle massime di governare, 
non regnarebbe l' ignoranza, ed ozio che sono il scoglio o ve si frange ogni citta. e ogni 
stato. 

Portò tal humilissima Rappresèntazione la Cesarea Regia Commissione alla supre~a 
conoscenza dell'Augustissima Nostra Sovrana, e · appoggiò fortissimamente le vostre hnmilis
sime Rimostranze, sì che l'Imperiale Regia Maesta Sua ha vendo sentito tal humilissimo Ra
porto è stata per un movimento di Sua clemenza e Materna tenerezza, ch' e~ercita con tanta 
gioja e piacere in ogni occasione verso li suoi fedelissimi SL!dditi, nella Risoluzione, come 
Clementissimamente ha risolto d' accordar:vi tal vostra umilissima domanda ; con certe con
dizioni però, che la giustizia, non meno, che la salute della Sua fedelissima Citta di Trieste 
lo -richiede. Mi ha perciò graziosissimamente ordinato di notificare Nobili Signori tale beni
gnissima Risoluzione, per la quale ingenuamente confesso, che mi sento svegliare una delle 
più pure, e particolari . allegrezze nel darvene parte in quest' oggi di tal detta Sovran~ Riso
luzione, per la quale sospiraste con tanto ardore, ,e della quale a Sua suddetta Impenal Re
gia Maesta frutti cotanto salutari. havete promessi . . . . , . . . , 

In conseguenza dunqrte d1 dette .Supreme RJSoluzwm, V1 feCI ogg1 convocare NqbJ!J 
Signori, acciò Voi in mia presenza pas~iate all' ~lezione de' nuovi ~indici, che _li st;ltuti _hanno 
in questo giorno fissata, cpn le formahta prescritte, che d_alla b~~ngmta delh , Sovram del
l' Au o-ustissima Casa .d' An stria sono state accordate e nelh statuti confirmate. · 

" Li meriti e il zelo che il Cesareo Regio Giudice Signor Barone Ginliò _ de Fin ha 
fatto comparire per l' Augusto Servizio di Sua Imperiale Regia Maesta sono li motivi e 
ragioni, eh~ resti cQnfirmato nella sua ca1:ica a:"co:a per u~ ann?. . . . .. . 

Spero che Voi Signori farete gegh altn, siCcome dr tutt1 l1 succe.ssiVI . uffi~Zn . nn a , tal 
-Elezione, , che io non proverò il dolore di darne l' esclusiva ad alcuno, nel . rimanente sol)O 
persnaso che Voi Nobili Signori adempirete esattamente tutte le promesse, ch' havete fato a 
Sua Imperia! Regia Maesta Augustissima Sovrana per .le .quali havete impet1:ato l' effe~to del!~ 
.Y ostre )llUi~i : ~up~liche, non rest!!ndomi in oltre che dirVI che solo sommo p1acere lusmgarm1, 
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che conspirate per vicendevolmente inspirarvi l'amore della Virtù, ·e detestare con horrore 
ogni sorto di vizio. 

Così mi trovarete pronto m ogni tempo ad accordarvi tutta l'assistenza, che da me 
potrà dipendere. 

Trieste nel Consiglio li 24 Decembre 1749. 

FRANCESCO BAR. DE WJSENHUTTEN, 

Intendente del Commercio nel Litorale austriaco, Capitano Civile 
Comandante militare della città e Fortezza di Trieste. 

Maria Teresa potè così. comporre la. provincia mercantile del Lito?·ale,_hrmandola di Aquileja 
di Trie~ di Fiume, di B.!!gQ!!'Ì .e di Portorè, e di darvi forma conveniente al proponimentO. ~ 

Quale precisamente fosse la forma éh reggimento della Provincia Mercantile Teresiana, e della 
Città di Trieste non è aucor chiaro; diremo ciò che giunse <\ nostra notizia.--

La Provincia Teresiana non dipendeva da autorità centrali politiche, sibbene da Dicastero 
centrale aulico Commerciale, siccome Supremo :Magistrato. 
. Nella Provincia era Wlagistrato provinciale suv~ri~re la Suprema lntend~~nza Commerciale 
alla quale fu assegnato rappresentanza, rango e potere d1_ dwastero provmma e e d-1 Stato Oel e altre 
provincie; in altre città siccome Fiume e Buccari risiedeva un Vice Intendente agli ordini della Su
prema Intendenza di' Trieste. 

L'Intendenza prendeva deliberazioni Sl!llilgialm ente, formato il Senato di parecchi Consig!!_eri, 
(crediamo sei). Presiedeva il Supremo IntendèD_te, al di cui lato stava LiìlCOnSigliere Aulico, il quale 
per diritto di carica era Presidente di appellazione nelle contenzioni mercantili. La Suprema Inten
denza era altres'I D icastero Camerale, siccome Consesso in cause del Sommo Principe, e <;ii contrab
bandi. La Intendenza teneva un Consu ltore in jure, in sieme Avvocato del F isco Imperiale. 

Gli atti di semplice reggimento - usciyano in nome della Intendenza; gli atti di Principato 
uscivano in nome della Imperatrice, sotto firma dell'Intendente e di tutti i Consiglieri. · 

Agli ordini della Intendenza stava un Capitano Circolare, insieme Direttore di Polizia. 
L'amministrazione_ del omune era ama] amata colla Intendenza nel modo che segue: 
Era.no ripartiti i ~i i servigio pubbllco, a mo' d_, esempio':::.. ~ubblico Poli tico - Polizia

Economia - Panperismo - Sicurezza - Fabbriche - Chiese e IfondaY.ioni, e cosi via. 
Ad ognuno di questi rami provvedeva un Consigliere di Intendenza, mediante Commissione 

di individui presi dall'uno e dall'altro dei corp i pubblici, ed nn Attuario dato dalla Intendenza; a 
mo' d'esempio nelle cose pubblico- politiche intervenivano i tre Giudici, ·i due Provvisori; nelle eco
nomiche anche il Tesoriere, il Procura.tore, con altri du e, delegati dal ~ Comune; in cose di Polizia il 
Direttore di Poliz.ia ed i due Provvisori del Comune - nelle cose Ecclesiastiche e Fondaziopi, la 
prima delle dignità di C hiesa. 

I Consiglieri ten~vano raduuanze in casa loro,· ave avevano gli atti, i protocolli, la Cassa 
speciale. L'_aziend~del Munipifio era pre~ochè ... _nul!_a, ~osì che a pena aveva bisogno di qualche 
scritturale; rlOonsrgho era hmrtato alla eleziOne delle canche, a qualche raro atto che uscendo dalla 
amministrazione ordinaria e straordinaria, era necessario partisse da una qualche rappresentanza; il 
Consiglio era per le grandi comparse, corpo da processione. 

Ogni Consigliere Capo di Commissione propOneva le materie a deliberazione del Senato Inten
denziale, doveva proporle insieme colle spedizioni occ-orrenti, perfino di Editti; così che ogni Relatore 

· doveva esercitare nel proprio dipartimento l ' officio di Segretario. Il Senato Intendenziale radunavasi nel 
palazzo di Governo, o nelle stanze private del Supremo Intendente. 

È questa la causa per cui 1' Archivio Municipale di quel periodo è vuoto, neppure tenuti i 
protocolli di Consiglio più che sui fogli volanti~ senza solennità e senza custodia alcuna; ed è causa 
che gli atti di quel periodo, comecchè nelle private istanze dei Singoli Consiglieri andassero perduti 
e dispersi. . , . 

Siffatta mancanza di matetialità Archivistica non impediva per nu11a l'azione governativa, che anzi 
era vitalissiroa, e .di ottimi effetti. 

Concentrata così P azienda tutta comunale nelle mani della Intendenza, maggiore difficoltà po
neva la Finanza Comunale per subordinarla alle esigenze ed alle convenienze dell' Emporio. 

. Il medio Evo, nel suo sistema di Finanza, conservato da tempi più · antichi nel Reame Carlo-
viogico d'Italia, aveva assegnato a cadauno dei corpi di stato. nella graduazione gerarchica, dal Barone 
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:fino al Re la P~"OPI'ia finanza pubblica, si divel'sa da quella usata nel Reame d1 Gel'mania, ove 11 
villico suddito ed i bo .. ghesi delle Co muni e:ano a cond1Z10ne assa1 p1ù ftanca; dì qÌ1à d'Alpe !l ,sud
dJto . b~ronale pagava la ~ec.una det terrent, _colle . ann esse prestazwm dt altro genet c. Il Comune 
abbol'l'IVa da canone fondtano, e sottoponevas t all' mvece ad una quantità di balzelli non tutti miti 
però ~1nmer~sissimi. Q~1a li di g,11esti balz_elli foss~ro di comune so l ~anto, quali di cat~goria •Sllp er i ò r~ 
dovu t i a Tneste, perch e posta m categona supen ore , alla volgar d1 comune, non era difficile di rico 
noscere, e lo si vide anche fatto in atto del 1468 col quale il Comune avrebbe àbdica'to a sua condi
zione reggimentale piÌl a lta. - Chi regol ò le cose a tempi di Maria Teresa o non seppe o non volle 
fs re . q.nes te dis.tin.zioni., e con~iderò tutti i balzelli che , si trov:axa.no..iJ1 .e~azig~- del CO I.!lllne come di 
d<?2Eu11o finanzw.rw d t qu esti. Non toccheremo dm balzelli minori fi ssi, che di due. - Ir azìO'sul 
Vin?, ed il ~azioSull' oli.o . . O,r~ ni. vino es~ero era proibito, couc~ssa r introduzione gratuita di Cipro 
e d1 M~lvas.' a per malat1, 1l dazw. era d1 CO!lSmno, nelle betto l ~ soltanto, ed erà del 22 '/, per cento. 
N el terntono durava anche questo dazw, villa per vtlla, m mfra minore. 

L ' olio sottostava a-l 2 1/f! per cento, ed era veramente doaana d' introduzione. 
Pel borgo delle Saline la cosa fu in contesa fra il Comune e"la Compagnia Orientàle pretendendo 

quest:;-_ come baronia minore il dazio del vino, mite per se, pretendendo il Comune il dazio siccome 
emanazione della sua giurisdizione superiore; e quando quei terreni passarono all' E rario Ca~erale ed 
in questo ogni giurisdizione, le contese continuarono, tolte colla vendita di quel distretto fatta al 'co
mune ; però fu concesso al corpo mercantile l ' introduzione per proprio uso di vini esteri. 

Il dazio del vino fu lasci~to al Comune, degl,i altri poteva l'Imperatrice togliedi affatto, dacchè 
virtualmente erano ent rati nel Fondo che dissero Commerciale, ma nol fu fatto che per pochi, preferito 
di averne cessione onerosa dal Comune per poi abbolirli , siccome fu del dazio sull'olio, sul Pesce, sul 
l~gn~me. ~ Al.., C_Q_!;_'I!!!.~mase ,il So o .tta~ tO _Ue 1@ ~l.:_!\J.hl·o_.sn_ll~ mis,n .. ~d.€1L vinol dazio superiore 
a1 b1sogm del Comune, 1 d1 cm maggwn d1spendi furono a.ss_unti dal Governo Imperiale, i cui il 
Fo11·do CommerCiale era del pari sufficiente. • 

A que .ste affrancazioni da balzell i. e da ogni dogana, altre vennero spontaoee, non espresse in 
legge o Concessione alcuua. -Lo Statuto obbligava tutti i cittadini all e guardie della Città, del Castell a, 
dell e torri , delle porte e della piazza - obbligava il Comu ne in tempo di guerra d i dare un contin
gente colli offìciali e eapitani. :Militi assoldati e reggimentali non venivano in Trieste ~he in tempo di 
gnen a. guerreggiata. e non sempre, dacchè i cittadini avevano debito di difendere la città contro assalti 
nemici, e di conservarla per l'Austria ; al quale debito erano tenuti tutti di qna.lunque età, anche il·clero, 
anche i Ooòsiglieri del Comune primi all 'esempio; erano eccettuati soltanto li Magistrati, i Medici 
e C hirurghi, i Maestri di Scuola. Oltre queste d ne mil izie v'era una terza, le Cern ide, attivate in
torno il 1500, i Contadini cioè, dei quali però non fecesi altro usO che per guardare la campagna, e 
compa.rire in città in certe solennità, condotte dai Capovill a, e consegnate alli officiali patrizi. Questo 
diri tto di armamento crediamo cessasse col passaggio del Comune autopoljtico, in condizione inferiore. 

Maria Teresa fe ' pre:sidiare stabilmente Trieste da truppa regola1·e, che occupò il Castello e la 
piazza; le mura e le torri fnrono abbandonate, da lì a poco atterrate; cessò la guardia della città n è 
per quanto ci è noto; chiamò la città a dare il contingente dopo la guerra dei Sette anni colla Prussia 
- epoca in cui co mincia In. novella Città; bensì i patrizt continuarono a servire volontariamente nelle 
truppe imperiali. La legge di recrutamento di Maria Teresa, per cui in luogo di esigere i .contingenti 
venivano presi, non fu_ attivata in T rieste. . 

Non appena restituito da Maria Teresa l ' autopolitia a Trieste nel 1775 e profittato dell ' al
lontanam ento temporaneo dell a guarnj gione, veniva di prop ri o impulso restituita la guardia, disposta 
però .in forma, con assise e con modi militari, forman do cinque co mpagnie, l 'una di patrizt, l' altra di 
cittadin i, la terza di attin enti alla mercatura, la quarta di artieri, la qùinta di ~escato~·i~ ali ~ quale. i 
Servolani , uni ci dei contadi ni , venn ero ammessi. Occuparono la piazza e tennero tl servizio d1 guarm
gione. Questa ri comparsa della guardia celebrata anche in versi latini , la disse ro Ma1·te 1 ·edivi~o in 
Trieste, n~ cessò quel corpo, divenuto anz~ ?ec~ssario. nelle occupazioni fran~es i ; nel ~ 8_10. il . Gover~o 
N apoleomco ]a voleva conservata, ma alt.nmentl fn dtsposto; nel 1814 fu d1 spontane1ta rwhtamata m 
vita sotto ii nom e dì Guardia Civica e d i Guardia. Territoriale; nel 1836 convertita in nn batta
a1ione di territoriali a modo dei quattro battaglioni di fo rza territoriale dalmata, eone stesse assise 
Per li Official i ; decorata nel 1848 co lle insegne imperiali ; convertita .recen!e~e~te _ir:'- _un Battagl!one di 
Cacciatol'i imperiali. Dal 1814 impoi la città dava ~li offi ciali e bass1 offiClah, 1 m1hh erano dati dalla 
Campagna, forzati al serVizio con leva . e coscrtzto?e co i?una!e; es e ';l te Il ternto.rt? dalla c?scrtziOn~ 
militare. II Re"olamento del 1836 aveva conservato 11 debtto d1 snpphre la guarmgwne, e d1 prestars1 
alla pubblici sicurezza, però in caso di guerra avrebbe .prestato servigi, nqn però in linea di ba~taglia 
ciò da cui le vecchie guardie non erano di spensate. 

Con Maria Teresa cessa il debito di alloggiamento dei militàri (delli officiali); ove per,. insuf
fici e,nza dei locali Occorresse, vi prevedeva il comune, dispensati i privati. 
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Maria Teresa, coll' op.era ·del S'llO Ministro Rocl0lfo Conte · di ChotecJ. si fe' concet.to delF Emporio 
a.u,striaco eh~ voleva fondato,_ e 1~ depositò in lst~u:.::io,ne , data. al Bf!.~·one: de Wissenhu.~te~ Inten
dente del Litorale ed ai successori suoi, nel -che fare mostrossi sapiente; l'esecuzione . affidata allo 
Svolgere dei tempi fp completa, ed a questa istruzioO.e ' Uscriviama· frandtmente quelle altre opere ed

1
• 

Istituzioni cHe~ si annett.ono; suo fu il "' pensiero·,· e non esitiamo a .fetribuifgliene il merito daccbè 
quella illnstre Principessa·, sotto forme tmulieb'ri , aVe'9'a virili i ' pensieri, vì·rili i · proponimenti e le 
volontà. Quei propò1limenti pasSaronO ad effetto, -con ~gloria suar con vantaggio dello' Stato; ani i F effetto 
fu sup~riore a ·quella ,ampi,ezza eh~ 

1
Si .PQt~ all.or, pt~eve~ere, il \s.uo sis ~ema fh., seguito dai successori! 

suoi, cent' a;nni . più tardi ben l ungi dal sentire pec~ssità d,i .cangiarlo, è nnivers~l ~ il desiderio di 
saperlo conservato. 
· ' Il periodo di · Carlo VI fu da gravissim<<'persòna tletto il tempo di seminagione, quello di Maria 
Teresa il tempo del raccolto ; a noi cort tutta riverenr.a · pare 1 ·quello, tempo ' di esperimenti impetuosi, 
vaghi , che noq diedero a prodotto nè erba costante, nè frutta, nè frondi ;. questo, di Maria Teresa, 
il ~empo di savia Coltivazione, ahbondante d~ mesqe, cosi ch,e. superò i confini del campo as~egnato, 
capace 'di _ dilatarsi_ da sè per. ampio ·distretto; ~emr)o da additare quanto si possa fare, , ~n che se i 
modi .di cbltiva.ziOile p~tessero '· o dovesserO esset: diversi. . . rr 

· Gon ·qneJ rispetto che e dovuto ai Principi, ma· con c1uella franchezza che ·è debito a suddito, 
diremo dei tempi di Garlo VI che furono glotiosi per la libertà ed imrhunitài datai all' Adriatico, non 
rin,scita ad alcun predecessore ; ma che- per l'Emporio furono soltanto, franchigia nel inare ed esorbi
tanti p ri·vative in terra ad una compagnia, poi Flo~ta mostratasi allora superflua; poi P _iere cb~ an da~ 
rono deserte; indicazione di instituzioni che non si verificarono. - Il tempo çli Maria_ Teresa .all'invece, 
che ·in un solo scritto, in uno stessd1 giorno accols.è depositati provveélirnell'ti anche minuziosi fu 
di esecuzione, senza necessità di sostituirne altri, semplicemente ampliati rie1la .esecuzione loro. ·Non 
Sappiamo di altro Principe che così abbia fatto, e con ia'nta delicatazza nel sostituire altro sistem a, 
aJ JDrecedente che si toglieva. 

Il popolo ebbe in venerazione Maria Teresa più che altri dei Principi - ~ntecessori , anche di 
Carlo VI, da poi "che vide le opere della figlia sua. E ci accade di udire la rispòsta di vivente, alle 
lame'ntanze che nessun tiwnnmento si fosse a lei alzato - eccolo il monumento: la città medesima il 
porto, il navilio mercantile; quanto sono oggi dì, .quanto saranno in futuro. 

Diamo il testo della Istruzione 

Demnach "Wi1· zu Unsero hochstn dienst befunden, vor die gegemvartig- und kiinftige 
Commercial-dispositione, eine eigene Hof-Coìnmission nacher Trieste abzuschicken, welehe 
Wir Unsern wiirkl. geheimen Rath, Kammere;.n Commercio Ober-Directori und Ministerial-Ban
co-Deputations-Prasidente Grafen Rudoif v. Chotekh, nebst Beigebùng Unseres Hofraths und 
geheim Referendary von Kanngiessen gniidigst anvertrauet babeli. Und Uns von dieser Com-

, mission nachdeme Sie die Operatione mit deiner Beiziehung, in den abgewichen Monath Ok
tobris alldort. zu Trieste vollfùhret, die gehorsamstè Relation, nebst dem Commissions-Protho
coll, gehorsamst. erstattet worden; So haben Wir al! dassjenige, was Uns" dm·eh erst erwehnte 
Commissions-Relation , und Prothoeoll unterthanigst vorgetragen worden, mit gnadigsten 
Wohlgefa:llen anges'ehen, und durchauss approbirt: "daniit nun aber d~, als _(jnser Comercial
Intendente in dem Litorali, wie aueh zugleich als Civil und Militar Kapitanes ·von Trieste, 
iibm: die aldorth vorgekommene Commissions'-Handlungen, Unsere hochst.e ; lntention wisse, 
un d darnach zu deinen Verhalt die Richtschnur iiberkommen mogest; So wollen ·wir Unsere 
]iiichste Resolutions-Punet.a dureh gegenwiirtiges Resseript dir in folgende gnadigst zukqmmen 
Hissen Uiild zwar: · 

.1. Ist Uns "dm·eh vorgedaehte Unsere Hof-Commission gehorsamst vorgetragen ·wor
den, · was. dieselb'e in" Strassen-W esim ~ un d andere unterwegs dem Gomercio hinderliches gefun
den : so darinen bestèhet, dass die Fiihrleuthe zwisehel'l Laybaeh und Trieste nemblieh zu 
Ober-Laybaeh, -Loitsch, Adlersberg uncl Prewald fiir ihre 'Wiigen die nothige Schoppen, und 
das ,, OJ'forderliche Unterkommen nieht fìnden : Dann dass bei Ergiessung des Wassers, die , 
Unza genannt, in der Graf Cobenzlischen" Hen'schaf t, Hasperg die fremde, un d Veeturanten 
.entweder· si eh Kostbar, un d niit Gefahr · iiberftih1~en lassen, oder · zu 4, '5 auch 8 T age n 
liegen · bleiben rniissen . . - Zumahls n un wegen des ers1eren, nemblich deren Sehoppen allsehon 

) 
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vor e1mger Zeit die gehorige Verfiigung ergangen, in denn vorersao-ten 4 Orthen die Domi
nia welchen die Wirthshansser gehoren und davon den Nutzen riehen, suh Comminatione 
der sonst einziehenden Schank-Gerechtigkeit dahin anzuhalten, dass sie in Jedem dieser Orthen 
eine Schoppe, worunter wenigste!1s Sechs vVagen trocken und sicher st'eben konnen, erbauen 
lassen sollen ; Dieses aber bis ber nicht befolget wordeu; So haben Wir di e o bige Verord
nung nicht nur mit der vorigen Cemmination, sondern auch mit dem Beifùo-en wiederholen 
lassen, dass bei weitherem Renitenz mit Einziehung des Schank-regalis wiirk]it;h fiihro-egan
gen werden solle; Un d da in dem anderten wegen Ergiess- nn d anschwelluno- de1~ Unze 
vernommen worden, dasse diese daher riihre, dass durch das graf Cobenzlische 

0
Domininm, 

Hasperg, oder dasselbe Beamte, die alda befindliche sogenante See-Loeher, dm·ch welche das 
Wasser znm Theil in die nnterirrdische Meatus fallet , und seinen Ablauf nihmet, ans Vor
satz nicht gesauberet, und offen gehalten werden, m:n von den Ueberfnhrgeld, welches zn
weilen, wann das Wasser lang nicht ablauffet, 1000, und m~hr Gulden Betragen solle, einen 
Nutz.:m zu ziehen, ' als ist auch in diesèn Punckt, in .welchen das fnrweesen zum Nachtheil 
des Commercio unerlaubter weise gebemmet wird der Befehl an seine gehorde ergangen, 
dass das Dominium zu Hasperg zu Bestandiger offenhalt- und Sauberung der Seelocher unter 
gemessenen Straff, angehalten werden solle ; Welchenfahls nm des Vollzugs in ein- un d den 
anderen desto sicherer zu seyn, -Unseren Weg-Directori, in Crain ·Grafen v. Lamberg aufge
t ragen worden ist, hieranf genan _zu inwigiliren. Dir aber dieses znr Nachricht und dem_ 
Ende mitgegeben wird, damit dn ebenfahls, ob es geschehe, von Zeit zu Zeit die Auskunft 
einziehen, und dariiber anhero berichten sollest ; Dir · weithers znr Wissenschaft gnadigst 
beifiigende, dass die Landstrassen in N. O. nnd Steyer, und zwar in diesen letzten Land, 
sowohl gegen · Carnthen, als Crain durchgehends in guten Stand sich befinden, derjenige 
Theil aber, welcher in Crain an verschiedenen Orthen eingegangen, dm·ch Besondern f!eiss; 
un d standhafte Operations-arth vorgedachten Grafens von Lamberg . in danerhaften Stand 
theils schon wiirklich gesetzet, theils du1·ch Bearbeithung zur Umgehung der grossten Anhohe 
des Trajaner-Berges solch_ergestallteì1 herznrichten getrachtet werde, dass andurcb denen 
fuhrleuthen eine merkliche Erleichterung geschehen wird ; 

Es- wird auch durch solche Operation der iible W eeg und Berg zwischen Laybach 
und Ober-Laybach nicht nur ùm eine balbe Stund, im Umgehung des Bergs kiirtzer gemacht, 
sondern auch der dorthige sonst impraktikable Morast dm·ch abschnitt- und Erhohung auf 
eine ·gute Strasse angerichtet, wie auch was sonst noch zu verbess~ren, nach und nach con
tinuiret werden: Ein weiteres Stuk W eeg von Prewald auf Cornial biss an das Triestinische
Territorium anstossend, welches Stuck Weg der Graf Petazzj gegen den Genuss der Mauth 
zu Cornial so dem dortbigen Postmeister um 1000 fr. jahrlichen Bestand vedassen word~n , 
zu repariren hat, und so schlecht bèfunden worden, dass es durchgehends der Reparatwn 
bedarf, ist vorbesagten Grafen Petazzi zu repariren neuerdingt mit gescharfter Commimition 
auferlegt worden ; um so mehr als der bisherige Befehl nicht aussgebig gewesen, mithin der 
Wiederhollung dahin geschehen, dass die Reparation, welche ~ahiger Orthen ohnediess n~cht 
schwer ist, weil das Materiale dort an dem W ege selbst siCh m Ueberschh1ss befindet, emer 
Zeit von Sechs Monaten, also gewiss hergestellet werden solle, als wiedrigens die gen!ssende 
Mauth in so lange eingezogen werden wurde, bis aus derselbe_n E1:tr~gnuss der W, eeg 1~ voll
kommen gutten Stand si eh befinden werde, welches d1r also g!eiChmassig zur NacbriCbt e1:mnert 
wird ; damit du ob die befohlene Reparation nach und nach hergestellt werden, diCh zu 
erkundigen, und dariiber das Nothige ein.zuberichten Wissen mog:est. . . . . 

Die weitere Obsorg aber hast du auch die ausser Cornml bei del'l· Tr1_est~ner geb1et . 
anfano-ende Strasse zuwenden welche zwar durch gute Ver.anstaltung und neuerhche ·Rep_a
rationc, von den Triestiner p~bblico mit '-ziemlich gute?· ~tandt hergest~llt werden :~ das .. es 
a ber d erse! ben an. 'der. d auer gebrechen wer.de~. in d eme S1e m de_r. M1~te m eh t genug erhob~~, 
und aus J\!Iangel des ... Wasser-Ablaufs - bei ubler· W1tterung !eiChthch wiederumb dest!'J>Ir>t 
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werden dtil'f'te, so wirst du das, was dieser Strassen noch abgehet ehestens in Standt richten 
lassen, un d sodann auf di e Conservation immerforth b~dacht seyn.-

2. Weilen auch als eine Haubt-Beforderung cles Comercii, clie gemassene Einricht
und Massigung cleren Mauthen anzusehen ist, So geben wir dir zur Nachricht, dass wir in 
Ansehung cles .mehrers erheben cles Com:ercii nicht nur an Unseren landsfiirstlichen Mauthen 
nach denen bei Unseren Comercii-Ober Directorio gefassten Generai Mass-Regeln eine · auss
gebige El'leichterung zu verschaffen und dariiber die weithere pubblication nachstens ergehen 
zu !asse n gnadigst gesinnet sin d, sondern Wir haben auch wegen derer Pri wat Mauthen, 
woriiber durchgehends sowohl von Kauf- als Fahrleuten geklaget wird, eine solche Einrich
tung zu Standt zu bringen allerhochst beschlossen, welche denen Beschwerlichkeiten billicher-
dingen abhelfen, und den Privat-Mal!th-Abnahm in seine Schranken setzen wird. , 

3. Nachdem Uns der gehorsamste Vortrag geschehen, auf was fiir einen Fuss die 
Stellfuhr von hier nach Trieste von den vorigen Comercien Dit·ectorio angeordnet worden 
seyn; So haben Wir das diessfahlige RegL1lament welches mi t de m auf clie Stell-fuhr auf 
sich habenden hiesigen fulmnann Dittrich zu Stande gekommen, an sich gar wohl emge
richtet, un d pro Comercio gedaylich · zu seyn befunden: N un a ber di e Beschwehrde vorge
kommen ist, l. 0 dass di e Stell-fuht• zur bestimmten Zeit oftermahlen nicht eintrefe: 2.do 
anf einen W age n ii ber di e eingestandene 60 Lesten, eine sch w ere Laclnng aufnehme, un d 
andurch die- sehr Kostbar gemachte W eege sehr Ruinire· wie auch 3. nebst · dem ~inen W a
gen der Stell-fuhl', annoch 2 andern schwere . Giitter- Wagen mitfiihren, un d darmi t zum 
Nachtheil cles iibrigen ~u Trieste in einen Rolo stehenden fuhr- Weesens, di e Praferenz in 
der Gegenlaclung si eh aigen gemacht habe; So ist darauf von Uns beschlossen worden, dass 
ad 1mum del' Gcitter-Bestatter zu Tt·ieste Obsorge haben solle, ob die Stell-fuhr in der be
stimmten Zeit jedesmahl anlange und an dieses nicht geschehete, Et· dem fuhrrnann zu bedeu
ten hatte, dass das langere aussbleiben, ob es durch iible Witterung oder sonstige Verun
ghickung eefolget, dm·ch mitbringencle giiltige gezeugniss iiber das zugestossene Ungliick, 
und iiber die dadurch verursachte Versaumnus und Zeit cles Aufenthalts erwiesen werden 
miisse: Dir gnadigst verot·dnend, dass du im Fai! cles unerwiesenen langeren aussbleibens 
der Stell -fL1hl' clem Fuhrmann mit der im Regulament vorgesehenen Bestrafung belegen sol
lest, anerwegen Wir dul'ch Vernachlassigung derer fuhrleuthen deren Negotianten und Pas
sagiere welche sich aLlf eine gewisse Zeit verlassen, keinen Schaclen, . und Abtrag zuwachsen 
lassen wollen, Dahingegen aher auch du nicht zu verstatten hast, dass von deren Kaufieu
then, oder mitreisenden, der Stell-fuhr in Casu eines langeren Aufenthalts, an frachtlohn aus 
eigener Macht was abgezogen werde, gleich wie es mit einigen geschehen zu seyn vorge
kommen ist: ad 2um solle nach Innhalt cles Regulaments der Stell-fuhr iiber 60 Lesten auf 
einen Wagen zufiihren niemahlens erlaubt seyn, W elches du dm·ch den Giitter-Bestatter 
erdeutter Stell-fuhr neuerdings zubedeutten und in gegenfahl die vorgesehene Bestrafung 
vorzunehmen: Daferne a ber der Giitter Bestatter cominirete, du cliesem di e Straf zu injun
giren haben wirst: 3ium ist zwar vormahls der Stell-fuhr auf eine Zeit verstattet worden, 
nebst dem ordinari W agen, noch zwei schwere ìVagen mitzunehmen, da aber mittelst der 
verlangenden Praferenz auf 3 Wagen dem fuhr-W eesen allzu grosser Abtrag geschehete, zu
mahlen diesen dreyen Wiigen alle iibrige fiihren in Trieste mit der Ladung zuriick stehen 
miisten, welches pro Comercio nachtheilig sein wiirde; So ist der Stell-fuhr· wissend zu ma
chen, dass sie Kunftig nebst den ordenari W agen, die Praferenz in dem Contracarico zu T.Ii
este vor den daselbstigen Rolo nur auf einen schweren iiberkommen, folgbar wann die Stell
fuhr mehrere schwerere Wagen dahin bringet, diese den daselbstigen Rolo tinsonehm abzu
warten haben wiirde, als bei dem ersten Instituto demselben ohnediess nur ein eintziger 
W agen gestattet worden. 

4. Es Ist zwar der Frachtlohn auf 2 fl., 30 kr. fiir den Lesten 'hiesigen Gewichts, 
von dem vorigen Comereii-Dircctorio iiberhaupts determinirt worden: Nachdem aber in 
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Erwagung gekommen, dass der fuhrmann die wohlfeil- und theure Zeit. der Fourao-e mit 
einen fixirten fuhrlohn zu ùbertragen nicht im Star.dt, wìe auch dass nach Unterschiedt der 
Ladung das · fùhrlohn nicht wòhl gl(}ich gemessen werden konne, angesehen bei der Seiden, 
oder andere Waaren, :nelche Kostbar: - I~em vor Wein, Oel und dergleichen, die eine 
mehrere O~sorg cles fuhrmanes erf01:dern, em mehrere fu hrlohn, als bei· gemeinen Waaren, 
~1lltch verdienet, auch von den .Kaufmann gm•ne bezahlet wircl ; So ist vor anstancliger be
funden · worden, anstatt cles obaussgesetzten fuhrlohns , es darauf ankomman zu lassen, wie 
sich die Kaufmanschaft. nach differenz der Zeit, der Ladung und der Bespannung mit denen 
fuhrleuthen vor das frachtlohn einverstehen wolle, welche freyheit um so mehr dienlich er
scheint, als n a eh de m Beyspiel anderer Handlungsplatzen der frachtiohn alda W òhlfeil zu 
ùaben ist, w o si eh vie le fuhren einfinden ; welches hingegen bei . der .fixirten Taxe, um w el che 
nicht Jegliche zu fahren konvenirte, desto mi n der eintreffen wurcle: Du wi1·st aber zu meh
rerer Vorsorg ·das Einsehen zu tragen haben, dass mann allenfahls die fuhrleute in eine 
Oollusion ·tretten, un d das fnhrlohn gegen die Billigkeit steigern wollten, in tali Casu Excessus 
Ihnen eine iiqvitable Tax gesetzet werde: so aber Unseren Oomercii-Directorio einzubericbten 
ist : Denn iibrigens wegen der Steli-fuhr nach beifiigend, das es· Resj)ectu dieser bei der 
obigen Tax derer 2 f. 30 kr. fiir den Lesten, in Ansehung der habenden Praferenz vor dem 
dortigen Rolo, und .anderen eingeraumten Vortheilen, sein Verbieiben haben solle. --

5. Da gegen Trieste bekannter Massen auf etwelche Meilen in Lanci ein ungemein 
steinig und fruchloses Terrain ist, wo die Fourage· hartiglicht zusame gebracht werden kann, 
folglich um Trieste keine anclere als kleine Ochsen .Wagen zu find en: Di e schwere fracht
W agen aber seltsam, un d von wciten zu fahi·en miissen ; So muss ma n es bei diesen o-eringen 
fuhrwesen aus Noth bewenden. lassen,· in Envegung die Abstellung derenselben de~n Lanci 
so w ohi, als dem Oomercio noch mehr abtraglich sein werde: gleichwie aber dabei in Anmer
kung gefallen, dass eben diese kleine Wagel, deren armen Bauern von etwe!Chen Vermiigli
cheren aus Ihnen bedungen werden, und dass diese vermoglichern aigends zusammenstehen 
den Giittér-Traqsport ùber sich nehmen, un d aus soichen den -meisten Gewinn ziehen , Da
hingeg'en' denen anneren wenig zahlen, und, wie zu vernehmen gekommen, deren schon viele 
andurch· zu Gru nel gerichtet haben. So . wollen Wir diesen Unfug mi t einer zulanglichen Re
meclur begegnet wissen, und haben dahern an seine gehorcle clas nothige ergehen lassen, 
clamit Uns dennachstens ein Vorschlag geschehe, auf was Weises einzuleithen seye, das der 
kieinere fuhrmann von den griisse1·en nicht so sehr gedniket und zugleich die Oommercia.l
fuhren vertheuret werden, welches Wir dann dir mit der gnadigsten Anfiigung zur Nach
richt geben, dami t du dich clesshalber mi t Unserer Reprasentazion un d Kammer in Crain; 
wie nicht minder mit denen· dorthigen Orayss-Haubtleuthen correspondendo einvernehmen 
sollest; um damit diese Sach gesamter Hand zu besseren Einrichtung gel;>racht werde. 

6. Bei diesen eingefiihrten Rolo lassen Wir es um so mehr bewenden, als dagegen 
keine sonderliche Beklagungen vorgekommen, du wirst aber durch den Giitter-Bestatter wohl 
invigiliren lassen, clamit nicht solche fuhrleuthe .in diesen Rolo eingeschrieben werden, welche 
mi t · untichtio-er Bespannung, un d iible Wagen versehen seyn; Wenn aber benebst noch an 
dere UnoFdn°ungen einschleichen sollten, ist denenselben ebenfahis mit guter Versorg abzu
helfen. -

7. In diesen Punkt haben Wir die Beklagung vernommen, wassgestalten ,die ordinari 
Post nur biss Prevald fahrend, oder reithend aukomme: sodann aber die aida sich theilende 
Italienische nach Giirz, wie jene nach Trieste nur dm·ch eine fussganger vor: Pre_wald __ auss 
spedirt, un d wiederumen auf solche Weiss zuriickgeschiket werde, wod~rch. dre Brre~e ofters 
um 24 Stundt spater in Tr!este, ~md. respé~tive Gor: anlange~en, ?ls sre m~t der re1thend~n 
Post darsein kiinnten; Weii nun c!Ieses eire Negot1a . retard1ret, mdeme eire Kaufie~the dJe 
genugsame Zeit nicht erreichen konnen, ihre Brief~ zu beantworten ; Bo gedenken W n· clen~e 
abzuhelfen und dm·ch Unser Obrist-Post-Directorium, die Verfugung thun zu lassen, dass d1e 
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Wiener ordinari von Prewald ùber Carnia! biss Triest, und so auch zurùck, mit Abstellun" 
derer fuss Bothen reithend beforderet, nicht' wieder auch respectu der- nacher Gorz gehende~ 
Post eine gleiche Veranstaltung gemacht, und zur noch mebreren facilitirung d.er Orth Duino 
zwischen Trieste, und Gorz als Mittel-Station mit einet' Pferd-Abwechsslung vet•sehen werden 
solite: Welches Wir dir samt den Weither·en zur Nachricht gnadigst mittheilen, dass, O']eich
wie .Wir den neuangelegten Post-Wagen oder Deligenze von hier nach Trieste dem Corner
cio allerdings zutriiglich finden und dahero gerne sehen, dass sòlcher in Standt erhalten 
.werde ; Also entgegen die Einfiihnirig eines dergleichen Post-Wagens von Triest ùber Salz" 
burg nach Mùnchen aus verschied·enen Ursachen dermahlen noch nicht vortraglich gefunden 
haben: Ansonsten wird wegen der von dir angesinnten Post-Freyheit Unsere hochste Reso
lution ergehen, dass du in Ansehung der aufhabenden verschie~enen ex officio Cor1·espondenz 
der ersagten Post freyheit theilhaft seyn sollest. 

8. Ob zwar verschiedene Ursachen von voriger Zeit vorgestellt worden, welche eine 
dergleichen Niededag vor das Triester Comerzium erspriesslich zu seyn anscheinend gemacht 
haben; So ist doch in reyferer Ueberlegung befunden worqen, dass solche Niederlag mehrer 
Beschwerden, als Vorschub vor das Comercium nach si eh bringen werde; dahero dieser 
Vorschlag finden gefallen ist. 

9. Obzwar einige deren dorthigen Handelsleuthen di e Einrichtung mi t dieser Barca
Corriera nach Ferrara nicht fiir· gut ansehen; So giebet doch di e Erfahrnuss, dass dadurch 
vielerlei Comerci.en-Gùtter per Mare befot·dert werden, und da Benebst mit denen Ferrareser
Schifls Patronen ùber diese Volta, oder Condotta per mare, ein ordentlicher Contract geschlos
sen ist, welcher no eh auf einige Jahr fiirwehret; So muss es biss zu Ende d es Contracts dabey 
sei n Verbleiben · haben: Nachmahlens a ber wiirdest du darauf zusehen ha ben, ob, une! mi t 
was fiir Bedungnussen der Contract zuerneuern, oder ob der Schifl'ahrt den freyen Lauf 
zu lassen zutraglicher seye: auf das aber mittler Zeit die Ferares~r-Sshifl'spatrone zu Beobach
tung des Contrakts àngehalten werden, mithin diese Volta· jedesmahl zur bestimmten Zeit 
.zuverliissig ab- und zugehe, zumahlen wegen dessen Unterbleibung die me!Ù'este Klage bisher 
zu vernehmen gewesen; Alss wirst du dm·ch den Capitaneo del Porto auf den richtigen 
Ab- uncl Zulauf genaue Obsorge tragen und die Volta ihrer Schuldigkeit ermahnen lassen, 
sodann a ber in Fai! einer vermerkenden Unricbtigkeit Unsern Residenten zu Ferrara, Bar: 
Cervelly auf dessen Vorstellung wiederholte Volta zu ·Stande gekommen ist : darùber zueschrei
ben, un d verlangen, · dass die Contraets Bedùngnussen von denen Ferrareser Schifl'ern genau 
erfiill t werden sollen. 

10. Nachdem wieder diesen Rolo keine sonderliche Klage vorgekommen, so wird sol
cher dm·ch Aufsicht des Capitaneo del Porto in fernerer Ordnung zu erbalten seyn : Was 
aber erdeutter Capitaneo del Porto wegen Ricaricc\ von Venedig nnc! der geschwinderen 
Beforderung der Volta dann wegen Abmangel derer genugsamen Marinari, wie auch von 
denen Hindernnssen warumen die fischerei in dem Meer bei Trieste nicht recht auf- komme, 
vorstellig gemacht hat, ·darùber wirst du dir vom lhne die weithere Auskunft geben lassen, 
un d . wie daririnen mi t guter Vorsicht zu helfen seyn, dein gutachten zu erstatten haben·. -

11. Gleichwie a proportione derer ankommend und abgehenden Waaren die Haupt
Combination pro Comerciali gefasst werden muss; also ist erforderlich ùber di e ankommend 
und ablaufende Schiefl' mit denen darauf geladenen Waaren, wie auch von jenen per Terra 
ab- un d zukommenden, die ordentlichen Extracts, oder Tabelle zuhaben, mit deren Einsendung 
dìe von Wochen zn Wochen zu continuiren: anbey a ber zu bedenken hast, ob mi t geschrie
benen Extracten fortgefahren, oder ob sie nicht vielmehr quoad rubricas gedrnkt, und sodann 
zn Abkiirtzung der mehreren Schreiberey das ùbrige nur mit Zuschreibnng cleren Nahme11 
nn d Zahlen aussgefiillt werden solite, in welch' letzeren Fall die Formularien zum Druk, 
dnrch den Capitaneb del Porto und dem Gùtter Bestatter in Ordnung zubringen, nnd znent-· 
werfen sind, deme Beyfiigend, dass die Extrakte der Kaufmanschaft nach voriger Ano.rdnung 
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nicht hinausgegeben: Entgegen aber dieselbe angeleithet werde, dass sie die per Terra, wie 
per Mare ankommende Waaren dm·ch ihre Abred und Berathschlaguno· von Wochen zu 
W ochen valutiren, dariiber kleine Preiss-Zettuln wie in denen Hàndlungsplatzen Amsterdam, 
Hamburg, Livorno und anderen ùblich ist, zu Verschikung, und aussbreitenden Kundschaft
form iren, und solche Preiss-Zettuln entweders dm·ch den Druk oder, biss eine Drukerey in 
Trieste eingefiihret wird, indessen schriftlich gemein machen sollen. 

13. Nachdem der Graf v. Herberstein die als ehemals gewester Intendente, mit sich 
genommene Acta unlii.ngst wiederumme dahin nacher Trieste restituirt hat; so wirst du die
selbe, ob sie C01ilplet seyn, durchgehen, und angelegen seyn lassen, damit das Archiv, und 
di e dorthige Canzley nach un d nach in gùte Ordnung gebracht werde : W an n du aber ein
und andere acta abgii.ngig befindetest, hast du solches hihero anzuzeigen, damit der Abaang 
von hier, oder, naher es nothig ist, Suppli1't werden konnen. - b 

14. Es hat das · Publikum von Trieste von langer Zeit insistiret, womit der ausser 
der Stadt gelegene Sa.linen-Grund welcher vor die Erbauung derer fremden Handels und 
anderer sich dorth ansassig ·machen vollenden Partheyen ' denen vorigen, Priva t Innhabern 
aus Unsern Aerario abgekauft worden, mit der Stadt reincorporiret, und ihrer Jurisdiktion 
untergeben werden mochte: Zumahl nun Unse1:e tn Loco geweste Hof-Commission dieses 
Ansuchen, mit allen dahin einschlagenden Umstanden, grùndlich untersucht, und Uns darùber 
den dan aussfiihrlichen gehorsamsten Vortrag abgestattet hat, alss haben Wir vorbesagte 
Union derer Salinen mit der Stadt Trieste un so ehender gnadigst zu bestatt.igen, Uns bewo
gen gefunden als besagte Stadt dm·ch Unsere unlangst geschopfte Resolution !JUoad Politictlm, 
et Economicum, mithin in ihrer gesammten Jurisdiktions-Weesen dem Commerziali unterzo
gen worden : un d andererseits wiederhohlt Unsere Hof-Commission bey diessfiihliger Ab
handlung mit der Stadt ùber solche Bediingnusse einig geworden ist, wodurch nicht nm alle 
gegen das Commercium de praterito obgeschwebte Bedenklichkeiten hindan gehalten werden, 
sondem auch intuito dieser union, denen Commercial-fundus ein guter Zufluss zugewendet 
w orden ; Wir wollen dir demnach vorhesagte Bediingnusse welche dir zwar aschon von Un
serer Hof-Commission zu Trieste in directo hinterlassen worden, zu deiner Nachricht, und, 
damit du darauf festzuhalten wissest in folgenden nochmals wiederhohlt und zwar 

L 0 ist festgesetzt worden, dass die Stadt an der Proprietat derer Salinen-Grùnden 
keinen Antheil haben, sondern selbe Jenen, denen Wir sie zu ihrer Stabilir- und Erbauung 
einraumen werden, ruhiglich ùberlassen, auch · 

2. 0 denen - sich dm·auf anbauenden Individuis keine Stauer un d Gaben aufbùrden 
solle: 

3. 0 hat di e Stadt das bei Unseren arario anliegend habenden Kapital pro "'·/20 fl. zur 
Comerzial-Disposition gegen das ihn gethane Verheissen, dass dieses Capita.!, oder, das davon 
abfallende Interesse lediglich in Comuni Comercii wurde angewendet werden, cedn-t, und 
iiberlassen, anch dariiber Unsere original-Schuld Verschreibnrig, nebst dem Cessions-Instru
ment Unseren Comercium-Ober-Directorio wùrklich extradiret, und 

' 4. 0 Hat Sie Stadt sich weithers, einverstanden voroermelt Unseren Comercien-Ober
Directorio den- in ihren Statutis gegriindeten Dazzio del Nochiero oder Alboraggio, da~n 
der Dazzio del Pesce deren ersterer um 348 fr. 30 kr. und der anderte 603 fr. 30 kr. m 
Bestandt verlassen wird nicht minder den quarantesimo del oglio, der in circa 1600 fr. ein
traget, a: 1.• Oktobris' dieses Jaln·es abzutretten.; di e weilen ab~r der Dazzio. del ~_ochiero 
vornehmlich zur Raumung des Canals und klemen Porto gew1dmet ware:_ d1:se Raut?ung 
aber vorhin scblecht besorgt werden; So ist entschlossen worden, Beedes kunftJ& aus d1esen 
in den Comercial"fundum gekommenen Gelder bewiirke, auch gegen den Dazz1? del Pes~e 
ein frisches Trinkwasser in die Stadt, und in die Salinen leithen' zu lassen : gleJCh w1e d1r 
all- dieses dm·ch Unsere Hof-Commission vorbesagter Massen in Loco per Decretum even
tualiter eroffnet worden, wornach du also auf die mit der Stadt abgehandelte Puncta zu 
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halten, und was pro Comerciali abgctretten worden ist, dUI·ch behorige Verfiigung dahin 
einbringen zu lassen haben wirst. 

16. Ist Uns gehorsamst vo,rget~·agen worden, dass die F. F. Misericordiae in Triest 
so schlecht fundirt, dass sie kaum in 6 geistlichen bestehen, und denen armen Kra~ken zu 
Hilfe zu kommen nicht in Standt seyen, wo doch in einem See-Platz sehr vie! daran gelegen, 
dami t lnehrere arme Kranke verpflegt werden: jenes aber, was die Stadt an Medikamenten 
Beilaufig vor jiihrliche 80 fr. Sub'ministriret. hat, sehr wenig aussgiebet, mithin haben Wir 
gnadigst guth geheissen, wass Unsere Hof-Commission diessfahls mit der St.adt ·verabhandelt 
hat, dass nehmlich anstatt der: vorhin gereichten Medicin, di e Stadt jahrlich 200 fr . denen 
Barmberzigen Brùdern von kiinftigen, anoch weithers sich . dahin eingelassen, dass, weilen in 
Triest drey Medici Salariret werden: In dieser kleinen Stadt aber drey Medicos zu haben 
fiir unnothig erachtet worden, bei absterben oder sonstiger Abanderung Eines von diesen 
dreyen Medicis, die Besoldung des letzteren mit jahrlichen 226 fr. 40 kr. in Ersparung 
gebracht und ebenfahls denen Barmhertzigen Brùdern ìiber die Ihnen oben schon aussge
worfenen 200 fr. zu Besseren Unterhalt und Verpflegung derer armen Kranken abge
folgt werden sollen ; auf d essen Befolgung demnach du nach hier obigen Zuhalten wissen 
·wirst; 

17. Haben ìVir auf den Uns geschehenen gehorsamsten Vortrag, was an denen Sa
linen bisshero bereits ausgefiillt sein und noch ausszufìillen komme, gniidigst entschlossen, 
dass mit gedachter Salinen-Ausfiil\ungs-Arbeith weiters continuirt werden solle, theils, damit 
dadurch Jene, welche sich auf denenselben· niederlasseu, und anbauen wollen (wesswegen 
sicb verschiedene und insonderbeit die Partheien von der griecbischen Nation gemeldet haben) 
der binliingliche Platz verschaffet : tbeils a ber di e von denen Salinen un d si cb ergossenen 
·siissen Wasser entstandene Aussdampfungen und dahero vorfiibrte ungesunde Luft gereiniget 
werde, diese Anf~illung solle in folge der sub Lit . . A. N. 0 l hiebei komend' Mappa n a eh 
der Bezeichnung cles in dem Riss bemerkten Numeri 38 bei der-der Stadt am nachsten 
gelegenen Salin, unter Direction cles Ingenieur-Ober-Lieutenant Bonomo 'wie es bereits in 
Loco veranlasset worden, continuiret, und, wann diese angefiillt seyn wird, sodann auch auf 
die Weithers entfernete nach und nacb Hand anzulegen vorgeclacht werde, auf dass mit 
der Zeit sowohl diese, als die darzwischen lìegenden einigen Particularibus zugeborigen -
in wenigerer Extension bestende Salinen ehenfahls Applaniret und entweder zur Erbauung 
der Hausser, oder Anlegung einiger Garten tauglich gemacht werden konnen: . 

Die anderte Arbeith zu Reinigung, und abhiilf deren ungesnnden Aussdampfung solle 
auf di e Rùckwarts deren Salinen befìndliche Kanal gewendet werden, in welche das von denen 
Gehii,gen berabkommende· Regen Wasser, so in denen rùckwiirtbs cles Salinen-Grundes lie
genden Giirten derer partieularen keinen A bffluss ha t verfaullet un d eine das Meer hiiher 
als der Thall, \vorinnen sich diese Wasser sammeln, lieget. 

, Die dritte Hìilf. muss sodann an denen Zwey Wiisch-Briinnen gesçhehen, welche nie-
mals gesiiubert, einfolglìch mit vielen Scblamm angefìillet seind, und einen Gastank verur-
sacben. ' 

Endliche ist auch Viertens die Unsauberkeit aus dem Stadtgraben, worein die Cloacken 
aus der Stadt geleithet .werden, und obne Abschluss alda stehen verbleibim, dm·ch Ableit.hung 
hindanzubringen: ' 

Da Wir n un die Gedanken Unseres zur Zeit der anwesenden Commission gegenwiirtig 
geweste General-Wachtmeister de Bohn, welcher mit dem Ingenieur-Ober-Lieutenant Bonomo 
die Untersucbung diessfahls vorgenommen, iiber die Uns erstattete Commissions-Relat.ion 
gnadigst approbiret, dass nahmlichen: 

ad 2. Die von dem Gebiirg _ herabkommende und hernacb in den Thal stehen blei
benme, und verfaullende sìisse Wiisser in 2 oder 3 Haubt Canal einzufangen, und solhe bis 
in das Meer Zl:l leithen sein, wodurch das dèrmahlen stehen bleibende sìisse Wasser sich mit 
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dem Me.er~Wasser vermische, dm·ch dem Huxum und refiuxum . in bestandige . Bewegnng 
gebracht, mfolghch von Verfaulung praservn·t werden wiirden. Und zumahlen vorerhollter 
Genera! de Bohn dem Ingenieur Ober-Lieutenant Bonomo, wie und an welche Orthen dieser 
Canal am Besten anzubringen, das terrain ordentlich aufzunehmen, und sodann mit Verfer
tigung einer eigenen Mappa seine.n B.ericht zu geben, aufgetragen; So wirst du diesen Bericht 
und Mappa von dem Bonomo emrewhen lassen, solchen m gute Ueberleamw nehmen und 
sodann solche Unseren Comercien-Directorio mi t deinen Gutachten hinsenden ~ ' 

ad 3. Gehet der Genera! de Bohnische AntJ'ag dahin, dass das unsaubere ·wasser aus 
den Wasch-Briinnen ganzlich abgeleithet., selbe sodann in gebùhrender Hiihe o·epfiastert, und 
in die Fontana selbst, gegen iiber, wo das Wasser hinein laufet, in der Umfm~as-Mauer eine 
kleine Oeftimn~ mit e~nen Vorsc~iéber gemacht., dm·dm·ch aber das iiberfiiissig~ und unreine 
Wasser abgeleithet, d1eses ablaufende vVasser sodann in die Canal, worvon klll'tz vorhero 
di e Rede gewesen, abgezogen werden miisste : Es konte ,aber auch villeicht sei n dass, wann 
in die Stadt ein frisches Trink-Wasser aus den Gebiirg ·eingeleithet werden wird, dieses die 
beste Geleger,heit gebete, aus den Abschluss sothaner Wasser-Leithung die Wasch-Briinne 
mit den ab une! zugehenden frischen Wasser mit leichter Wahr zu versehen, die alten Wasch
Briinne aber sodann anzuschùtten une! zu . vertilgen, woriiber du !!Iso die Sach in Luco wei 
thers erheben, und den Einrathen zugeben haben wirst. 

ad 4. wercle nach Meinung des Genera! de Bohn dem Uebel clm·ch das un terirdische 
Reservoir und bedekte Canal,< woran man jetzo arbeitet, nicht abgeholfen werden kiinnen, 
sonclern es wiirde niithig sein, im dem Stadt-Graben einen drei oder vier Klafter breiten 
Canal zu machen, und von diesen Canal einen andern ofteneren geraci in den Schief-Canal 
zu ziehen, wodureh das unsaubere Wasser in dem Schief-Canal sich leithen und in das Meer 
ablaufen wurde : W an n aber auch der Schief-Canal si eh zuweilen verschlii.mmen solite, in 
solchen fai! denselben dm·ch eine Saubenmg gar leicht zu helfen sein dm-fte: In welchen 
P•mcte du wie die Arbeit anzufangen, \ md respective forzusetzen seyn, wohl zu ùberschlagen 
und den weitheren gutachtlichen Bericht zu geberi hast. . ' 

18. In weitherer Beaugenscheinigung der Situation von Trieste hat Unse1:e Hof-Com
mission den linker seiths der Stadt befincllichen Baron Reigersfeldischen Grund dei St. Mar
tyri genannt, wegen sei'ner bequemlichen, gesund und angenehmen Lage vor die Anbauung 
eine1: neuen Vorstadt sehr anstandig befundt.en, und Wir haben diesen Vorschlag um so 
mehrers gnadigst approbiret, als verschiedene einheimisch und framde ansehnliche Handels
Leuthe ihr Verlangen, und absehnen, neue Hausser dahin anzubauen· entiiusseret ha ben. Wie
wohleu nun dieser Grund nicht wie jener auf denen Salin en gratis hiedann gelassen werden 
kann, wei len solchen der Baron Reigersfeld un d einen Th~til clavon ·anclere Part.ikulares dm·ch 
Erkaufung an sich gebracht ha ben; So wellen Wir Jedoch um di e Baulustige nicht vor der 
Zeit abzuschriiken hiemit eingestanden haben, dass du denen sich anbauenwollenden zum 
Bescheidt geben kiinnest; · dass si e auf diesen Grund dei St. Martyri den Platz. darz ~ , jedoch 
gegen bi lliche Abliissung wiirden iiberkommen kiinnen ; Anbe1 verbunden wàren, 1hre Ge
baude nach der aliniemend, welches du in den - dir oben beygeschlossenen Generai de 
Bohnischen Riess finden wirst in guter Ordn'ung einzurichten, damit der Platz wegen mehr 
ander•m kiinftirr anbauenden nicht verstellet werde: ·rndessen werden Wir Uns durcb Unser 
Comercii-Direct~rium weiters gehorsamst vortragen lassen, mi t was f[i.r Modalitiiten ?er Grund 
an den Baron Reigersfeld gediehen un~ mi t .was fiir Conditionen de1:selbe. zu r.~lmren seyi? : 
anderntheils aber, wie weith es convemre, d1esen Grund pro C_omer?Ial~. emzulo.~e~, und e~n 
Genuss zuziehen ; sodann aber denen sich meldenden Baulust1gen m emem mass1ge pretiO 
nach nn d nach wieder zuherlassen ; woriib~r du nachmahls Unsere schiip'fende hiichste Re
solution weithers zu vernehmen haben wirst. 

19. Vorwiederholt Unsere Hof-Commission hat ferners erwogen, wessgestalten niithig, 
un d nùt.zlich seyn, auch fiirs kiinftige auf einen gewissen Pian fiirzuarbeiten um al! . Jenes 
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herzustellen was zu seiner Zeit erforderli ch ist, ails Trieste einen flori ssanten Handels-Piatz 
zu machen. Und da hiebey in consideration gefilllen, dass es dar1>uf ankomme, womit sowobl 
fremden, als Einbeimischen ein nicht allein gegen das ungestùmme Meer, als gegen feindes
Gefahr sicher gestelltes Unterkommen und beqweme1· Hafen verschaffet werde. Diese Beqwem
licbkeit aber bei dem Madrachio oder den kleinen Porticello nicht vorfùndig ist, zumahlen 
solcher nur 48 Klafter lang, un d etwas ùber 20 Klafter breith ist, un d di e jetzt ankommende 
Schieffe nicht fassen kann ; So ist Uns aus diser Veranlassung der gehorsamste Vortl"ag 
geschehen, dass ob zwar die ankommende Schieff in dem Golfo selbst vor Anker sicher 
liegen, . dass bishero von keinen Unglùck zu h6ren gewesen, es doch nicht allein gegen Wind 
und Wetter, so nclem auch gegen alle Fei11cls-Gefahr die sicherheit zu verschaffen ank6mme, 
welche Sicherheit tiefer in dem Golfe so \venig zu haben, dass auch ein jeder See-Rauber 
ein- ·alda fiir Anker liegendes Schiefi incomandi ren kann, zugeschweige, dass auch ein meb
rerer Platz zu Ein- und Ausladung derer Waaren erforclerlich, welcher in den kleinen Porti
cella ebenfahls nicht zu haben ist. Wir haben demnach den- von Unserer Hof-Commission mit 
Einvernehmung des Genera] de Bohn und anderer Sacheverstii.ncligen flir die kùnftige Zeit 
ausgearbeiteten Piane, auf was Weiss allenfahls der Hafen, und die Vestungs-Werken wohl 
und gut angebracht werden k6nnen, dahin gnacligst beangenehmet, dass si eh dazu kein besserer 
Orth, als in der Meer-Krùme bei dem Lazareth schicke, allermassen eines theils gleichsam die 
Natur diesen zu einen sichern Hafen formiret und anderentbeils von dem, dem Vermuthen 
nach, von denen Romern alda gebauten Hafen noch so viele fundamènta und Rudera an 
denen alten Moli vorhanden seind, dass dahier ehencler und mit leichteren Unkosten a,ls an 
al! anderen Orthen ein geraumiger und scb6ner Hafen wurde zu Stand gebraeht werden 
konnen : Es wurde auch aus diesen Hafen sowohl zu Land als zu Wasser beqwemste ·Com
munication mi t ··der Stadt. und clenen· Salinen zu haben seyn, und das dabei befindliche La
zareth sodann zu einer Dogana und zum Unterkommen aller dazu geh6rigen Beamten die 
beqwemlichste Gelegenheit abgebe. Das Lazareth aber hiernachst mit weit geringere Unko
sten·, und in einer minder prachtigen Gestalt in dem Meer-Busen hinter den ' Berg bei den 
Orth S. Andre vie! beqwemer un d sicherel· angelegt werden k6nne: Wohin aber der Antrag 
gehc, diesem Hafen den Militar-Schutz, und die Sicherheit gegen alle feindliche Gefahr zu 
verschaffen, dieses ist in des Generai de Bohns seinen Anmerkungen des mehreren entbalten, 
welche wir dir sub Lit. B. zur eventualen Wissenschaft gleichwie die hierobige Eroflinmg 

. wo allenfabls mi t einen neuen Hafen der Antrag hingienge mi t dem Beifiigen gnadigst mit
theilen, dass weilen sowohl w~gen cles Hafens als Anbringung derer Vestungs-Werken der 
Generai ae Bohn selbst noch ein so anderes untersuchen zu lassen fiir n6thig erachtet: und 
die diessfiillige Untersuchung dem Ingenieur Bonomo aufgetragen hat, du dieses Ingenieur 
seinen ei·hobenen Befundt worzu er dm·ch die- von dem Generai de Bohn aufgesetzte sub 
lit. C. abschrifìlich nebenfolgende Instiruction angewiesen ist, dir einreichen lassen, und sodann 
mit deinen gutiichtlichen Bericht an Unser Comercien-Directorium einschicken sollest. 

, 20. Seind "Wir gnadigst gesinnet, theils auf sehnliches Verlangen dèrer aldort schon 
befindlichen Handelsleuthen, und theils zu mehrerer Animirung derer, welche sich aldort neu 
zu etabjiren gedenken, die in vorigen Jnhren ergangene- Unseren Porto Trieste betreffende 
Patenten in gewisser Mass erfrischen zu lassen: zumahlen aber derley Publication einen gu
ten Vorbedacht erforderet; und besonders n6thig ist, die jetzige Unistii.nde mit 9-enen damah
ligen wie die vorigen Patenten ergangen, nahe zu ·combiniren; alss wollen' Wir dir gnadigst 
mitgeben, dass, nachdem du aus clieser Unserer hochster Resolution inform1ret bist, was 

, Wir nach jetzigen Umstiinden entschlossen, du deine weithere Ueberlegung mit Combination 
oberdeutter voriger Patenten, darauf richten, deinen gehorsamsten Vorsrhlag an Unser Co
mercien-Directorium einschicken sollest, in Was fur Puncten die }J:l'f"rischung derer vorigen 
un d respective neuen Paten"ten · zu bestehen haWm, woriiber vVir di_r sodann Unseren hochsten 
Schluss weithers gniidigst bekannt machen werden : 
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21. Dm·ch das vorige Comercien-Directorium . ist bereits regL1lirt worden, was diè 
Fuhrleute fiir Glitter Bestatters-Tax zu bezahlen haben, bei welchen nach der Bespannuno· 
gefassten Regulament, wie es dir olme diess bewusst ist, es sein Verbleiben hat, und det~ 
Glitter~Bestiit.ter sollen die zur jarlichen Besoldung ausgemessene GÒO fi. gegen deme weithers 
abgereteht werden, dass e1· vor-all anderen beziehenden accidenzien sieh enthalte, damit aber 
dte Fuhrleuthe, und Spedition sich damach zurichten wissen, was sie vor die Giitter Bestat
ters-T~x zu zahlen haben; So wirst du das oberhollte Zahlungs-Regulament ordentlich zu 
pubhmren haben; Beynebst aber gute Aufsicht halten, damit di e letzte Tax nicht Liberschrit
ten und von dem Glitter-Bestatter r iehtige Rechnung dariiber abO'elegt werde, ' auf welche 
Ricbtigkeit um so mehrers zu sehen ist, als der Beamte hiebei auf Treue Hancl dienet und 
nicht wohl eine Controlorie einZLlflihren ist. Im iibrigen ist Dit• vorhin schon bedeutet, class 
die 'Glitter-Bestattungs-Eitikunft acl Fundos-Comerciales gehorig, uncl dahin in Verrechnung 
zu bringen seyn. , 

. 23. Die neug~drukte ~ax-O:·dnuni?J'vor. clie Lazareth Magazine enthaltet sehr wenige 
Spemes derer Mercanzte und uber dte vortge wtrcl von denen Kanfieuthen geklagt, dass sie 
allzu hoch seyn, so die Ursach seyn soli, warumen die Magazinen in Lazareth zuweilen lanO'e 
Zeit leer stehen; du wirs.t demnach auf die Entwerfung einer neuen Tax-Ordnung ad No~·
mam beylaufìg von Venedig, Livorno, oder andern See-PHitzen, woher clergleichen Tax
Ordnung ehender ZLl bekommen waren, fiirdenken und clen Entwurf pro Ratifìcatione ein
schiken, respektive derer Mercanzie Sporche aber hat es bei der vorigen Resulution sein 
Verbleiben, dass, wie es an andern Orthen Liblich, keine Tax darfiir gefordert werden salle, 
dem dermahligen Lazareth- Priori, welcher diiJser V ei-richtnng schon lange Jahre unklagbàr 
vorstehet, kannst qu das gebetene allhier aussgefertigte Dienst- Decret auf di e- lhme vorhin 
heygelegte Jahrliche. 200 fi. die er Klinftig aus denen dorthigen Comercial-fundis zu genies
sen haben wird, hinaussertheilen: Dahingegen aber auch . die Bestand-Ertragnnss von denen 
Lazareth Magazinen zm· Comercial-Cassa in verrechnung zunehmen ·ist : dem vorerwehntew 
Priori wird das Accidens so ihme dm·ch sein voriges Dekret mit 14 kr. von jeglichet) 
Collo im Partem Salarii passirt worden, und dem Mittel nach mtr beiliiufìg Jahrliche 60 fr. 
biss 70 fr. aussmachet, znr Zuschuss ferners beygelassen. Jedoch hast du zu untersuchen, ob 
dieser Priore die- in die Contumaz kommende Partheyen, wann sie solche vollendet, der 
die- Ihme gebencle attestation mit einer Tax belege, und da Ihme dieses nicht zukommet, 
indeme alle Sanitats jedem gratis zu erheilen seind; So hast du diessfahls das Einsehen · zu
nehmen, un d den Unfug allenfahls àbzustehlen, wie auch . zu'verfiigen, dass der dorthige Ge
snndheits Magistrat dem Lazareth-Priore keine mlindliche Auftriige, wie es bisshero geschehen, 
zueschicken, sondern Jeclesmahlen schriftliche lntimationen an Ihme ergehen lassen solle : 
die Instruction d es Priori ist di e Contumaz-Ordnung, welche hier unten folgen wird: Oh a ber 
Benebst auch demselben einige Speciali mitzugeben sein, dieses wirst du ferners Liberlegen, 
und dein Gutachten erstatten. 

23. Ob zwar vors kiinftige die Idee dahin gdsetzt werden, wann ein neuer Hafen, 
un d mehrers an bauende Hausser bei zunehmenden Comercio gegen das Lazareth angelegt 
wiirden, sothanes Lazareth Gebau ZLl Magazinen, und einer Dogana sammt denen Beamten
W ohnungen anzuwenden : dieses a ber annoch ungewiss ist, wie ba! d es zum ~ffect gerei
chen nnd unrnittels die erforderliche MaO'azinen fiir die Kaufmanns-Giitter nebst emer Dogana 
ohndmganglich nothig seyn, arimassen, 

0 

dass dermahlen Waag-Hauss in der Stadt, n~r von 
Brettern znsammengeschlagen ist, und keinen genugsamen Ra.um hat, sondern dte Colh unter 
freyen Himmei anf der Strassen l~egen ve,bleiben 'mlissen, und darmit auch_ der Em- und 
Aussgang bei den Thor sehr gehmdert wtrd; So haben Wtr auf. unterthamgs.ten Vortrag 
Unserer Hof-Comission gnadigst resolviret, dass derley neue Maga«men nebst emer Dogana 
kiinftiges Fruh-Jahr erbauet, un d in der Structio_n solcher gestallt. a~get~·agen. w.erden soli e,, 
dass ap.ch die Mauthund Waag-Amts-Beamte darmnen wohnen, tmthm der- fur s1e dermahlen 
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bezahlende Bestandt erspahret werden kiinne der Platz zu diesem Gebiiu ist auf den Squero, 
oder Arsenal-Platz, ausersehen worden, welcher unweith cles kleinen Porto und Canal, · zwi
schen der Stadt und den Salinen gelegen, mithin beeden sehr beqvem ist, wo es als dann 
an einen anderen Schieff~Bau -Platz gar nicht fehlen wird weilen dazu auf denen Salinen 
eine andere Gegend leicht angewiesen, und nutzlich dazu gebraucht werden kann; Wie die 
Structur eigentlich einzutheilen, und ·zu formiren, dariiber ist dem dorthigen Ingenie·ur Ober 
Lieutenant Bonomo zu Verfiwttigung eines Bau-Riesses, und Ueberschlag die Incumbenz von 
Unsern Hof-Commission hinterlassen worden, mit dem Auftrag, in diesen Gebau so massio
es immer seyn kann, anzutragen; dLl wirst dir demnach den besagten Riess, und Uebm~ 
schlag einreichen lassen, iiber die Bauart und Spesen deine Refiexionen beizumerken, und 
·den Bericht an Unser Comercien-Directorium einzuschicken haben: Was fiir Taxen kiinftig 
vor · den Bestandt deren Magazine zu reguliren seyn werden , dariiber wollen Wir eben von 
dir, wann der Bau zu Standt gekommen ist, dein gehorsamstes gutachten gnadigst vernehmen, 
in massen es darauf ankommen wircl, dass die Bau-Spesen wann solche aus Unseren Stadt 
Banco, oder aus einen anderen Fundo clarzu vorgeschossen werden, auss denen Bestanclt-geld 
wiederummen erhollt werden. 

24. Was w:egen der Anker-Rechts-Tax resolvirt worclen, hast du hier nach folgen
cler Massen punctatim zu vemehmen, alss l. hat es dabei sein vorbleiben, dass Besagter 
A n coraggio, nacb proportion der Ladung, welche die Schieff tragen kiinnen, angeschlagen, 
un d hiernacb von jeglichen Mei!ler oder l O Cent. 2 kr. bezahlt: 2. diese Tax von denen 
Schieffs Volten ,so wobl nach Venedig und Ferrara, als auch von denen mit Salz beladenen 
Schiefie abgenommep, 3. die Tiirkischen Scbiffe wie auch jene derer Griechen, welche als 
1\irkische Unterthanen gegen das Ancoraggio sich bishero geweigert haben, zu der gleich
miissigen Entrichtung angehaltcn werden salle~: allermassen wie Wir von der Befugniss 
dieser A bfordemng der ottomanischen Pforte dm·ch Unsern dorthi.gen Resident.en ha ben 
Eriifiimng thun lassen sothane Befugniss ohne Widerspruch erkennet worden ist: 4. Von 
derlen leeren Schiflen ist durchaus nicht mehr als die Helfte der Tax "mit l kr. von 10 
Cent•-. abzunehmen clahingegen 5. alle diejenigen Schiff welche mit U1Ìseren imediat-Kaysl. 
Gutt beladen, darnntet· auch Jene mit Qvek-Silber verstanden seind, von obiger Tax frey
gehalten: desgleichen aneli 6. von denen kleinen Schiffen welche Victaalien zuflihren, wegen 
Beforderung derenselben Wohlfeilheit nicht abgenommen werden un d 7. was v or Triest hier
oben vorgesehen aut gleichen Fuss vor Fiume verstanden seyn salle. Diesen Ancoraggio 
wird zu Triest der Capitaneo del Porto zu beheben, und unter. seiner getreulichen Verrech
nung in die alldorthige Comercial-Cassa einzuliefern haben, mit der ihme gebenden Incmn
benz, dass Er nebs den Ancoraggio zugleich auch den an das Comerciale von der Stadt 
cedirte Dazzio del Nochiero oder sogenannten Alboraggio von denen Schiffn einfordern und 
in gedachte Comcrcial-Cassa richtig abgeben s~ll e. · 

26. Ueber die gefasste Ueberlegung ob auf die per Mare ab- und zu gehenden Mer
canzie, eine Tax nach denen Colli (wie es in ein und anderen See-Hafen iiblich) zu schlagen 
seye, ist befunden worden, dass dergleichen Tax das Comercium, besonders dermàhlen, wo 
an dessen Emporbringung gearbeithet wird, beschwersamer machen wurde; un d dahero die
ser- von voriger Zeit proponirte Antrag, nicht beangenehmet worden ist. -

28. Auf die- Uns geschehene gehorsamste Vorstellung werden Wir darauf vordenken, 
zur kiinftiger Bedekung und anderer n(ithiger Anwendung, eine mehrere Miliz in Zukunft 
nacher Trieste zu verlegen _; auf gleiche Weiss werden Wir auch ferneren Schluss schiipfen, 
und dir gnadigst bekannt machen, ob, und wieviel Wir aus deren einbringenden Dèserteurs 
von Unsern ·Regimentern oder von andern ad opus publicum condemnirten delinquenten 
nacher Triest zur Vollst.rekung ihrer Strafarbeit abliefern lassen werden und wie dieselben 
zu verpflegen seyn, du also indessen die Besorgung zu tragen haben wJrst., damit fiir Unsere 
Mannschaft, welche dermahl in Trieste stehet, . das Upterkommen in denen Casernen des 

L'EMPORIO. 22 
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Castel! und, vfle es in andere ìVeeg thunlich ist, dergcstaltcn verschaflet wèrde, damit die 
Mercanti in ihren Haussern keine Beschwerde zu leiden haben, allennassen Wir nach Mass
g~b deren vorigen . Pat~nten, un d in Beobachtung der guten COI;nercien-Ordnung die Nego
Zlanten von der MihtarJschen Begva.rtn·ung befreyet gehalten w1ssen wollen; Zur mehreren 
Ersehung aber, was Unser Generai Feld-Wacht.meister Graf Thierheim fiir einen Antra"' o·e
fast, und Unser alda gewesten Hof-Commission eriif!'net hat., vermiio- welcher Antrao· 

0ni~ht 
n~r die dahin verlegten drey. Compagnien · i.n· denen Cas13rnen des C~tells und denen i'ibrigen 
V\ ohnungsgebauen, sondern m dwsen 111 notlugen Fall auch 5 Compagnien untero·ebracht 
we1·den kiinnten, wenn besagte Casernen, und ùbrige WohnunO's-Gebau dm·ch die niithiae Re
parationen in gehiirigen Standt gesetzt wiirden ; wollen Wir dir den Generai Thierhei1~schen 
Antrag abschriftlich sub Lit. E. zukommen lassen, gnadigst befehlend, dass du auf die Re
parationen, wo solche niithig seind, zu deren Herstellung dich anwenden, und zu Bewiir
kung dessen jene 500 fl. welche aigends zu der Uastello-Reparation auf 8 Jahr lang von 
der Stadt Trieste jahrlich eingestanden worden seind, an dich ziehen, und unter verordnen
der Verrechnung die vorwiederhollte Reparationen zu Standt zu bringen lassen sollest. -

29. Da Wir auf den nnterthanigsten Vortrag Unserer Hof-Commission befunden 
haben, dass vor die Fremde und Einheimbischen Negotianten Manifactm·isten und Kùnstler 
in Trieste alzu beschwersam seyn, wenn sie die Erlaubnuss nicht haben sollten, andere 
Erblandische W eine zu ihren eigenen Consumo in Trieste einzufiihren, sondern si eh ge
niithiget sehen sollten, den alleinigen Triestiner-Land-Wein welcher nicht fil!· jeglichen 
zur Gesundheit zutriiglich, vor das n'iithige Getriink zu gebrauchen und nun hiebey wei- , 
thers befunden worden i st, dass albereits anno l 725 in .dem damahlens von Trieste pu
blizirten Haubt-Patent die Vorsehnng geschehen seyn, die fremde Wein, intuito Comercii 
in gew:isser Mass einfiihren zu diirfeÌ1, un d zwar wie das Patent §. 7. besaget, in Forma
lìbns. Ueber diess , haben · Wir Unserer Stadt "Trieste mitgegeben, dass Sie derley ansiis
"sige Handelsleuthe. Manufacturisten, un d Kùnstler an Einfiihrung , der auslandischen 
~Weine so vie! sie deren zu ihrer Hauss-Nothdurft bediirfen (doch dass diese hiemit kein 
"Gewerb treiben oder solchen aussschenken) sich anmassen sollten keineswegs zu verhindern: 
"Zu deme auch durch eine vorige untern 21 J .. mner 1733 cum piena Causa~ Cognitione 
~ ergangene Resnlution dass in ratione publici gegr(tndete Regulationen (w:ie du aus der Beilag 
sub Litt. F. zu ersehen hast) abgefast worden; anch was Weisse mi t der Wein-Einfuhr ge
halten werden sollen: So ha ben Wir auf diese vorige Resolnta den Grund zu setzen gna
digst beschlossen, um so mehr als der aigene W ein-Zuwachs in den Triestinischen ohnediess 
nur anf einige Monath nnd nicht das gantze Jahr hinliinglich, auch von solcher Eigenschaft 
ist, dass er ùber Sommer meistens sauer, nnd ungennssbar wird, fo lgsam denen Triestinern 
dm·ch Einbringung anderer Erbliindischer Weinen, wann solche auf gewisse Zeit restringiret 
werden, kein Abtrag beschiehet; demnach lnnhalt mehr bemerkter Resolution de an n, l 733 
denen Triestienern vier oder, wann du es vor niithig _befiindest, auch sechs Monath nehmhch 
Oktob.ris, Novbr., Decbr., Jannuarius, Febr. und Marty zu Ausschankung ihrer aigenen Weinen 
privative gestattet: Nach verflossenen obbesagten v:ier oder se?hs J\!J:onath~n aber ~ederman_n 
erlaubt seyn solle, fremde \Veine per Consumo m Tr1este emzufiihren (wovon Jedoch d1e 
Venetianischen Wein, so lange davon eine gleiche Gattung in denen Erblande vorhanden, 
aussgeschlossen bleiben), ansonst ist aber n?ch ausgenommen dass denen T1'afikant~n und 
anderen Fremden auch in denen ersteren v1er ode!' sechs gesperrten Monathen, vermog ge
neralis unverwehrt sein solle sich mit fremden Erblandischen Weinen zu lhrer Hauss -Noth
durft zu versehen ; Du hast a ber ii ber die dort ansiissige Negozianten, Manifacturisten und 
Kùnstler, welche du die bPsagte Wein~Einfuhr in den·en erste~·en M?nathe~ . zuvermemest, 
eine Specification Unserem Comercien-J?irectorio pro approbatwne emzuschicken, und zu
gleich aufsichtragen zu lassen, damit mcht unter Vorgebung a1gener Hauss-Not~durft zum 
Abtrag der Schankgerechtigkeit und des Taz-Gefiihls ein unbefugter Schank m1t fremden 
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Weinen gefiihret werde: ausser demc salle auch alljahrlich zu Verhiittung der Theuerung 
der Triestiner W ein von dir als Capitaneo Civile; dann denen Indici bus et Provisoribus nach · 
Beschaffenheit cles Jaht·s Fruchtbat·keit und andern Umstanden, auf einen billichen Preiss 
gesetzt und aller Excess verhindert werden. Uebrigens, was die Manthbezahlung und die 
Transitirung deren Weine . per Mar~ anbelanget, soli in dem ersten die Beobachtung seyn, 
dass, gleichwie die Triester Weine ohne Bezahlung einger Mauth, in Loco consumirt werden, 
also hingegen die- aus den Friaul, und andern Landen in Trieste einbringende fi·emden Wein 
zu aller Zeit und von Wem sie immer eingefuhrt werden bei den Triester Ober-Mauth-Amth 
gehorig angemeldet, und die darauf Ji egende Gebiihr dafiir entrichtet werden soll.e. In dem 
anderten aber, dass ist in dem Transito, muss die,er, wie andere Waaren seine Freyheit 
behalten, dass nehmlich die Weine von aller Gattung und zu alle.t Zeit, als ein Comercial
Guth ii ber Trieste h in- un d zuriièk oh ne Hindernuss un d Aufenthalt passit·et werden. Endli
chen ist wegen der sogenatmten Zunta, als ein - mit Angiessung des Wassers anf die 
Weindreher veriertigendes Getrank, so zum Gebrauch deren armen Leuthe und Dienstbothen 
ist, zur Beobachtung festgestellt, dass diese Zunta, zur Erkvikung der Armuth , das ganze 
Jahr hindurch, jedoch nur aus Unseren Erblanden in Trieste eingefiihrt werden cliirfe. In 
cliesen somit wollen Wir dir auch gnadigst beifugen, dass Wir in die angebrachte Bitt Un
seres Bischofl'ens in Triest welcher um ein Privilegium seine erfexende Weine von 15. Junny 
bis l Juli privative in Trieste ausschenken zu diirfen, angehalten, nicht gewilliget haben, 
indem es wieclet· alle gute Policey ware; anderen.1 den Wein-Schank hemmen, wie auch dem 
vorhin angefiilu·ten Generali Kraft dessen in clenen obbesagten Monathen, allerr und jeden 
anclern Erblanclische W:eine in Trieste einzuiùhren erlaubt ist ein dergleichen privativer Wein
Schank entgegen liete; womach du lhm also zu bescheiclen hast. ,-

30. Es ist vot· eine hiichst nòthige Sach angesehen worden, Unsere Staclt Trieste 
mit ein frischen Trink-vVasser zu versehen, allermassen die wenige Briinne zum Theil nicht 
aussgebig un d thei ls auch mi t einem Wasser nicht vorsehen seyncl : Unsere anwesend ge
weste Hof-Commission hat dahero cleme abzuhelfen vorgedacht und zu dem Encle Unse
ren lngenieur Haupt.mann Friist, nebst einen Wasser verstii.ncligen Bergman von Hydria 
zu Recognoseirung clerer iiber Trieste liegenden Gebiirgen aussgeschicket, welche Beecle 
in ihren Relationen (die Wir dir sub Litt. G. et H. abscbriftlich beischliissen) darinnen 
iihereins gekommen, class die sogenannte Aqua cl' Ustia an der Giite zwar vortrefflich 
seye: dahingegen kein hinliinglich W asser gebe, um solches clurch R.ohren in di e Staclt 
zu leiten: Auf clem Berg Staraherech iiber clrey viertl Stunclt von Trieste ganz nabe 
an einancler fìinclten sicb drey Wasserqvallen, welche wann sie in eine Wasser-Stube zu
"anunengefuhrt werclen, von solcher Ergiebigkeit seyn, dass darauss zwey Brunnen mit 
vVasser wurden versehen werden kiinnen, und wenn auf den Gruncl cles Zuflusses zu 
kommen wii.re worauss diese drey Qvallen entspringen, so liesse sich das Wasser in noch 
mebrere Brunnen von claher leithen ; Wir wollen demnach dass zu sothaner vVasserleithung 
Hancl angelegt werde, zu Bewiirkung clessen clu dm·ch den lngenieur Ober-Lieutenant Bonomo 
clen Ursprung vorbesagten W assers nebst clem Si tu, un d Abfall d es Terrains wohl nacbfor
schen, uncl soncliren, anbey auch iiberschlagen lassen wi rst, wie hoch sich clie Kosten das
selbe in die Stadt uncl auf den Salinengrund zu leithen, belauffen wmden, woriiber Wir 
deinen gehorsamsten Bericbt nebst clen Ueberschlag gewiirtigen sodann vor clie Bestreittung 
cl ieser Kosten den ad funclum Comeretalem gecliehenen Dazio del Pesce wiedmen. uncl dicb 
dariiber ferners verscheiden werden: lndessen soli solcber Dazio nach der bisherigen Norma 
administrirt: die Ertragnuss a ber wie schon gesagt worden, in die Commerciai-Cassa einge
zogen werden: cliese ' Norma ist aber dahin verstanden, class dieser Dazio von denen in die 
Staclt zum Consumo einbringenclen Fische genommen; da hingegen diejenigen Fische davon 
frey gelassen werden sollen, welche . aus Trieste kommen, und .von der directe per Transito 
weithers . a bspedirt werclen, inmassen von dies eh sodann an denen gehiirigen Stationen di e 
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Transitogebiiht· bezahlet werden nmss: Uebrigens sollen die Briine in dem Castell w el che 
unbedekt, und zum Schiipfen sehr beschwersam seind mit Puìnpen besetzt bedekt 'und die 
Bestreit.tungs-Unkosteo aus dem Castell-Reparations-Fundo hergenommen \~erden, ' 

33. Weilen wegen iibermassiger Steigerung derer Faèchini, von denen veq10mrnen 
Negotianten keine sonderliche Klage vorgekommen; so wird derzeit iiberaan.,.en derens.elben 
Arbeitslohn zu taxiren '. Es ist doch a ber obzusorgen, da1:1it keine Exces~e :or~ehen, welche 
du mcht nm· m lnstantt abzuthun, sondern auch dem wmtheres Gutachten auf die Taxirmw 
cles Arbeiths-Lohn zu geben haben wiirdest, a!lenfahls etwa die Excessen iiberhand nelnne~ 
wollte. 

34. Nachdeme zufolg derer vor den Porto fl·anco Trieste er.,.ano-enen ' Patenten sta
t.Pirt, und mit guten Grund vorgesehen ist, dass die per Mare dahi'n kommend- und wie
dennnb auf solche ìVeiss abgehende Mercanzien zur Abwiig nicht angehàlten werden solleu 
wann die Eigenthiimer die Abwagung . nicht verlangen; m:d um die Mercanti gegen den w i~ 
dl'lgen Erfolg swh beschweret, dass ste m solchen Fall ·dte Waag-Gebiihr entrichten miissen. 
So ist ad tenorem Patent.ium zu rewidiren flir niit.hig befunden, une! dem Waao·arnt dm·cl; 
seine gehiirde .mitgegeben worden, dass von · denen Waaren, welchen an den Po~Lo aussrre
schifft, une! wiederume auf die Schifi' &'eladen ;c:et:den, waun sie nicht f1·eywillig zm· Abw~ag 
9:egeben w:rden wollen, zu solcher mcht genoth1get, weder m dergleichen Fall eine W aag
uebuhr gefordert wet:den solle und da benebst bet. den dorthtgen Waag-Hauss respective 
deren Emballagen wte solchG nach denen unterschtedenen Gattun<Yen deren Waaren mebr 
und weniger ausstragen, keine festgesetzte Tara vorgefunden, sonde~n diese mu· nach Gut
gediinken angeschlagen worden: dannenhero ist dass auf Unserer Habt-Maut.h dahier beob
achtete nach Unterschied der~n Emballagen _prop,2rtionirten T ara- Regulament (gegen welches 
di e vornommene dorthige Kaulmannschaft keme E~nwendung gemacht kat) einfiihren zu [assen 
fiir gut befunden worden, wovon W tr du· sub Lttt. J . eme Abschrift beyschliessen, an das 
dorthige Waag-Amt aber .wird desswegen von hier auss der besondere Befehl ergehcn. 

35. Dieweilen von Unsere aldorth_ geweste Hof~Commission die Zeit nicht erkleklich 
gewesen, von den Porto Fiume zugleich das Einsehen zu nehrnen, une! dermahlen die Ein
riehtung von Trieste ohnediess viele Anwendungen erforderet; So verbleiben di e Einrichtun
gen in CDmercien-Weesen vor Fiume biss auf weithere Zeit aussgestdlt: Es' will a ber doch 
indessen niithig seyn, eine schr.iftliche Information von den dermaligen Standt une! Beschaf
fenheit cles dorthigen Comercien-Weesens ·einzuhollen, wessfalls die von dir anfgeset,?.te lnfor
mations-Punkte, welche du an Unseren ·zu Fiume stehenden" Comercien-Rath Benzonj zu 
erstattenden Ausskunft zugeschickt hast gar diensam seind ; da a ber erdeutter Benzonj cr
wiedert hat, dass er die verlangten Auskunften zu gebeu nicht in St.andt .seye, wann Ihme 
nicht die Beamte zu Fiume diessfahls an Hand waren, so werden vVir ersterhollten Beamten 
dm·ch Unsere Representation une! Cammer in Crain sothaner Ausskunfte selber die Auflag 
znkommen lassen: du hast aber' nachhero an den Benzonj nochmahls zu schr.eiben, dami t er 
diese· Auskunften dir einschicke, welche du mit deinen Bericht anhero zn geben hast, wobei 
unterei nstens die Verfiigung ergehen wird, dass die Beamte zu Fiume den dorth colligiren
den Ancoraggio, welchen Wir ebenfahls in die Comercial-Cassa nacher Trieste zu ziehen 
resolviret ha ben, zu diesen Ende an den Benzonj verrachnen: dieser aber dir die Gelder 
iibermachen solle. 

36. In dem Punkt der Wohlfeilheit deren Victualien · hast du, als Capit.aneo Civile, 
eine bestandige Vigilanz zu tragen, damit die Zufuhr per Mare ~t P.er Terra, so ':iel ~uiig
lich beforderet; zu Abstellung deren Verkauflerey aber recht tuchttge Provec!Iton, wte . es 
die Stadt-Ordnung mit sich bringet, aufgestellt, und diese zur ~eobac~tung ihrer Schu1dig
keit ernstlich angehalten werde: dir ist benebst w1ssend, dass. d te Emnc?tung cles Fontwo 
mit Einschaffung eines jiihrlichen Getraydvorrllths m denen Tr1ester Statutts vorge~ehen, mcht 
minder der Modus vorgeschrieben seyn; wie ·es darmi t gehalten werden solle; glewhw1e aber 
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Unsere Hof-Commission . wegen auderen Beschaftigungen di e ~achen nach.allen ibren Umstan: 
den . zu untersuchen nicht vermocht hat, ob nach rechter Ordnung vorgegangen, und die 
Ma111pulation nicht mangelhaft seye; So wird dir hiertiiit· committirt, dass du den fontico 
wohl examiniren · lassen, und nach deiner genommenen Einsicht von den Befund mit Gutach
ten berichten sollest, wie allenfahls die Mangel zu vE;rbessern waren. -

37. Es ist bekannt wie vie! es einer guten Contumaz-Ordnung und demselben accu
raten Beobachtung gelegen seye, und da bisshero in denen Contumazreguln vor Trieste und 
Fiume · quoad tempus, et modum ad 'Exemplum et Normam von Venedig sich conforniiret 
worden, so hast· du wohl zu uberlegen, ob dieses vor dns Commercium Unseres litoralis 
bestiindig also zu jolgen '? oder ob? und was fur bess~re Principia aussfindig zu machen? 
dariiber du die dienliche Nachrichten suècessive einhollen und nach reichlich ·combinirten aUer 
hiebey zu beobachtet1 kommenden Um~tanden Unseren Comercien- Directorio deine Gutmei
nung dariiber vorlegen wirst: lndessen muss bey der ad ExemplLim Venedig eingefiihrten 
Ordnung, biss eine bessere zu Standt kommet, beharret werden, und damit es an der Beob
achtung nicht mangle, so ist wohl nachzusehen, ob das Consilium Sanitatis recht operire, dann, 
wie der Priore deren Lazarethen, welcher loco Instructionis auf die Venetianisch : Contumaz
Ordnung dm·ch voriges Dekret gewiesen ist, seiner Schulcligkeit nachkomme, wann dm·an 
was manglet, hast du aùf die Verbesserung vorzudenken, und wofeme das Consilium Sani
tatis nicht mit recht tiichtige Subjecte besetzt wiire, so seind dazu andere taugliche in Vor
schlag zu bringen: auf Vernehmen, dass das Sanitiits-Consilium zu Triest, wie zu Fiume die 
Bericht an dich .zu geben verweigern, vermeinend, dass sie diese nach voriger Einleithung 
directe an Unsere Reprasentation und Cammer in Crain einschicken miissen, haben Wir das 
nèithige ergehen lassen~ dass kiinftig nicht angestanden werden sollen, die Sanitiits-Berichte 
directe an dich . abzugeben, allermassen dir anderweithig schon aufgetragen ist, von alleo 
deinen Berichten, gedacht Unserer Repriisentation und Cammer Abschriften mitzutheilen, und 
zumahl weithers in Betrachhtung gefallen, dass die mehreste Schifte hart an dem Porto die 
Contumaz machén, und in dieser mit anderen Schift~m die ansser der Contumaz seynd, so zu 
sagen verweist seincl, von denen ordentlicher scheinete, wenn sie di e Contumaz auf der Sei te 
des Lazareths halten, allwo sie nach guter Ordnung von denen iibrigen abgesondert stiinden; 
So wirst du iiberlegen, ob diese Contumaz an den Porto ferners zu gedulden? oder aber 
auf di e Seiten d es Laz::ireLhs, wohin si e gehèiren, zu transferiren seye ?· oder was allenfi.hls 
fiir Hinderniisse entgegen stehen. · · 

39. Vor die Manufacturen ist zwar kein sonderlicher Situs, und Disposition in Un
sern Litorali, ausser, dass auf Anlegung einer Zucker-Raffineria, . einer Seil-Spinnerey, Wachs
bleich, ~md was dergleichen ist vorgedacht werden konnte: dabei es aber sonderbahrlich 
auf einige dem Werk zar Unternehmung und an Mitteln gewachsene Entrepreneurs ankommt, 
folgsam , wenn sich dergleichen hervorthun, wirst du zu iiberlegen haben wer, und welcher 
gestalten darzu die Beqvemlichkeit herbeyzuschaffen und sodann den Vorschlag hiehero 
erstatten. 

40. Gleichwie bei ·anderen See Porti, wo die Einfahrten beschwersam, und doch 
freqvent seynd, mit einen Leicht-Thurm, der mit so vie! Ampel bestekt als nèithig ist, eine 
gute Hiilff geschafft wird; also konnte auch bei Trieste mi t der Zeit, wann si eh ein Extra 
fundus darzu fànde, ein Lanteraggio aufgestellt werden, besonders wann die Ft,eqvenz der 
Schiffe sich vermehret, und die Ein- und Aussfahrt des Hafens eine sicherere Leithung 
erfordete. · 

41. In diesen Punct" hat es bei . voriger Resolution sein Verbleiben, dass die Schrei
bern deren Kaufieuten den- von denen Fuhrleuthe bezahlenden sogenannten Speditions· Kreu
tzer welchen Si e vorhero als ein Accidens vor sich · gezogen, kiinftig sich nicht mehr zuai
gnen sollen: angesehen Ihme dieser nicht gebiihret, sondern da die Kaufieuthe von denen 
negotirenden W aaren ihre Provisionen ziehen; So lieget denenselben ab aus diesen ihren 
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Schreibern selb.st z.u unterha~ten, damit nun dieses richtig befolget und der erwante Spedi
twns-Kreutzèr m d1e Comerc1al-Cassa, dahm Wn· solchen gew1dmet haben, unverkii.rtzt ein
fiiesse, so hast du das behorige zn verfugen, womit sich die Schreiber deren Negotianten 
nnter Commination derer- vorhin anbedentteten Strafi'en enthalten, von denen Fnhrlenten den 
Speditions-Kreutzer vor sich abzuforde.rn, oder desswegen die Ladung denen Fu'hrleuten zu 
verweigern: anderseits ist dem Gutter- Bestatter mitzugeben, dass e1· auf die allenfahls vor
gehende Excesse welche vorgesehener Massen zu bestrafen sind, gLlte Obsor" trao-en, und 
das deren Einnahm yon mehr wiederhohlten Speditions-Kreutzer der Commerci~I-Cas~a zustel
len un d accurat .verrechnen salle. --

44. In Erwegung derer bei dorthigen Mercanti!- und W echsei-Gericht verwaltenden 
Umstanden ist befunden worden, dass diese zwei Gerichter fiiglichen in Eines zusammen
gezogen werden konnen, nnd es nur daranf ankomme, dass in Sachen wohlerfahrne, und 
i·edliche Snbjecta dazu gesetzt, denen selben eine gute Gerichts- und Wechsel-Ordnung vor
geschrieben, und dass sie nach ,diesèr zu verfahren, angehalten werden. Das Personale . hiezu, 
welches in èinen Praside nnd Vier Assessoren bestehen · soli, hat Unsere alda geweste Hof
Commission in der kurtzen Zeit nicht ansszuwehlen vermocht ; dannenhero d n v or denen 
tauglichen Subjecte di e Kentnuss zn nehmen un d deinen Vorschlag abzustatten haben wirst: 
In der Verfahrung salle bey" diesen Gerichten Sommarissime, nnd so vie! nur moglich miind
lichen, ohne vielen Advocaten, un d Notarien-Schreybereien . mi t eyfriger Administrirnng 
der Justiz procediret, auch in via appelationis auf den Ftiss gehalten werden, wie es bereits 
vorhin decidirt ist : Die Gerichts- und Wechsei-Ordnung aber wird alhier durchgangen, und 
nach der hiesigen adaptiret, sorlan dir zugefertiget werden. 

45. Denen Griechen haben Wir bereiths, Kraft Unserer vorigen Resolution den 
Kirchen-Ban und Exercitium ihrer Schismatischen Religion in Trieste aus specialer Consi
deration eingestanden, nicht minder bewilligèt, . denon Accathol.icis zu ihren Freythof einen 
Plaz einzugeben, in dessen Folge nach der 'Anhandgebung des lngenieurs Ober-Lieutenant 
Bono ma, deren ersteren zu der Kirchen auf rlenen Salinen in dem Winkel nebst den Balleti
schen Garten, der Platz, \velcher in den obbeygeschlossenen Riess mit einen t bezeichnet 
-ist: denen letzteren aber der Freythof hinter den Schloss am Berg unter den Ferdinand
Bastion angewiesen werden sollen: wobey du dir von dem Antrag d es griechischen Kirchen
Bau ehender den Riess von diesen Leut.hen einreichen lassen, und solchen zur Einsicht 
anhero einschicken wirst. 

· 46. Wie dir ohnediess bewusst ist, soll in einen Porto franco ein bestandiger J4hr
markt seyn, welches Wir auch von Triest,e bey 'izunehmenden Comercio verhoffen, un d de
rowegen fiir fruchtloss erkennen, vie! nachzudenken, um die aldortige Fiere anf eine andere 
Zeit zu ubersetzen oder florissanter zu machen, indeme das ·t.agliche Negotium den Nutzen 
schaffen muss, und ware dahero nicht vie! daran gelegen, diese Fiere ganzlich atifznheben, 
wann nicht betrachtet wurde, dass si e dm·ch feyerliche Paténten eingefiihret worden; wèlche 
anstiindiger zu ii.bergehen , als ne11e Abanderungen ad Publicum kommen zu lassen. 

48. Damit dieser Venetian-Seithe erhobene Commerciai-W eeg Unseren Comercio iiber 
Trieste dm·ch die l. O. Landen nicht praejudiciren; So wird durch Erhohnng der Pontaffler 
und Tarviser Mauthen an rlenen Cartner Griinzen dem besorglichen Abtrag · entgegen zu 
gehen vorgedacht we1·den, welches Wir rli1· in diesen Punct zur Nachricht gnadigst mit
theilfon. 

50. W egen derer Flaggen-Patenten hat es bei Unserer vorigen hochsten Resolntion 
sein Verbleiben, dass Wir dieselbe in keinen anderen Weeg, als durch Unser Comermen
Directoriurn ertheilen lassen werden : auf was Arth nn d Form raber .diesel be eingerichtet und 
was fur eine Tax dafiir abgenommen werden salle, dieses werden _ Wjr dir .eh~steris bekannt 
·machen und mitgeben mit was fur . Vorsehrift sothane Flaggen-Patenten· .hmaus gegeben 
'seyen. 
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. 51._ In Jiesen Punkt soi! ù[, E:r!Jaul, ts <.iie vorige Anordnung beobachtet w~rden, wo-
Jmt nehmhchen dm·ch d1e Sensalen (zu welchen redliche und erfahrene Miinner zu nehmen 
seynd) die Negotia wohl befordert, von denen Sensalen selbst. aber auf eigenen Conto keir~e 
gefuhrt werden, anerwogen dieses der guten Ordnung zugegen und den Mercanti einen 
una_ns~iindig~n Abbruch zuziehet: derenselben Anzahl, welche vorhin hii.ufig und derowegen 
schadhch ware, so!le nm· auf Achte und zwar Sechs Chl'lsthche und zwei Jiidische reducirt 
verbleiben; Und da die dorthige Negotianten gegen die dermalige Sensalen keine Beschwerde 
\lorgebracht, so ist eine Abiinàerung nnd so minder notbig, dahero dertenjenigen 1velche 
nber d1e Zab! a!s Sensalen angenommen zu werden gebetten, nicbt deferirt worden ist. Vors 
kiinftige aber, wann einige Sensalen abgehen, kannst du dem Salamon Treves und Isac Tre
ves, welcbe mi t Sensalens-Patenten schon vorhin .versehen, un d bei Restringirung. des N n
meri in Reduction verfallen seynd, in Ansehung sie von guter Auffiihrung belobt werden, 
m Vorscblag bringen. Die Sensalen von der Pabst!ich- und griechischen Nation belangend, 
schemet besser ~ u seyn, wann sich nicht eingelassen wird, eigene Sensalen fiir die Nationen 
bestellcn zo lassen, sonder Jeder von was Nation er nach Trieste. kommet und alda handeln 
wi!l, die Freyheit zu verstatten, dass er sich an diesen oder jenen Sensalen zu welchen er 
sein Vertrauen nibmet, nach aigenen Willen wenden moge: Mit denen Consoli fremder Na
tionen aber hat es im Gegenspiel die Verwandtnoss, dass es vor Unser Comerciom erspriess
lich seyn, wann mebre Consoli von ander'n Nationen in Trieste bestellet werden, und denen
selben dahero mit goter Achtong zu begegnen ist, gleichwie mit gegen sowoh! Unsero, als 
Ihro Mayst. cles Kaysers Liebden in aigenen, und anderen See-Platzen habende Consnli den 
Befehl iiberkommen werden, damit sie sich mit dir in Correspondenz setzen, und dassjenige, 
was zu mehreren Aufnahm des Comercii gereichen kann, eines dem andern die Hand ge-
ben moge. ·' 

52. Welchergesta!lten die Negotia der griechischen Nation vor Unser Comercium 
zu Trieste allschon vortheilhaft seynd, ond kiinftig noch in mehreren Zuwachs zu . ko=en 
die Hoffnnng geben, dieses ist dir ohnediess bekannt, folgsam. es nur darauf ankommet, 
dieser Nation die billiche Erleichterung zo verschaffen. ln diesem Absehen haben Wir dem
nach gnadigst entschlossen, dass die griechische in Unseren Porto Trieste handelnde, wie 
aoch ali- andere Tiirkische Unterthanen, welche bishero, wann sie in den Porto traffieirt, 
die iibliche 6 pOto. vor di e Mauthabgab bezahlet haben, von n un an, in · Folge derer vori
gen Patenten, wordurch Trieste vor einen Porto franco declariret worden, dieser franchiggia, 
gleich ali- anderen Nationen, theilhaft seye, mithin ali- ihre Waaren mit denen sie ersagter 
massen auf Trieste handlen, wann so!che nicht weithers in Unsere Erblande gebracht weJ'
den, von Entrichtung derer 5 pOto. befi·eyt gehalten werden sollen, gleichwie iiber dieseil 
geschopften Schluss das erforderliche in gleicher Conformitiit an Unser Mauth Weesen durch 
seine Gehorpe demnachstens ergehen wird: In iibrigen wirst du der Handlschaft erdeutter 
griechischen Na"tion nach billicben Umstiinden den Vorschub geben, und wann sie in Co
mercien-W esen ein- o der an d ere Desideria an di eli brachten, sol che mi t deinen Gutachten 
an Unser Comercien-Directoriom gelangen lassen. ,, 

55. Gleichwie es dabei sein Verbleiben hat, dass zufolge Unserer der bereits vorhin 
intimirten hochsten Resolntion du als Comercial-Intendente ond Capitaneo Civile die Depen
denz lediglich von Unseren ComeJ·cien-Ober-Directorium hast, also wirst du deine Berichte 
in alleo dahin einschlagenden Angelegenheiten primario ond directe an U ns gehorsamst er
statten, un d denenselben, di e Aufschrift an Unse r C o m e r è i en-D ire c tor i u m beifii
gen: Zugleich aber jedesmahlen das Duplicat von sothanen Berichten an Unser Reprasen
tation und Camer in Crain ablaufen lassen, damit diese allenfahls ihre Erinnerungen beyz~-
setzen die Gelegenheit iiberkomme. . 

Wir haben aber anbey gnadigst erw0gen, dass, die Sphii.ra deiner Verrichtongen 
nicht nur auf das Commerciale; sondern zugleich auf das Politicum oeconomicum, und das 
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Justiz-Weesen si eh extendiret, diese mehrfache Beschaft.igung auch ein mehreres Personale er
fordere, d~nnenhero ist von Uns, zu derer hèyhiilflichen Besorgung bei der Intendenza zwei 
Cons1ghen aufzustellen, auf den gehorsamsten Vortrag Unserer Hof-Oommission entschlossen 
worden. 

Primo loco haben Wir den Baron Antonio .Marenzi, welcher vorhin als einigemahl 
Snbstituirt gewester Intendente und Capit.aneo Civile, vielen guten Eifer bezeugt, und beson
ders in dem. Stiidtischen Weesen si eh experimentirt gemacht ha t, daim Secnndo loco den 
bei dem vorigen Portugesischen Gesandten an Unserem Hof; als Legations-Secretarius gestan
denen Lopez in Ansehnng seiner besonderen Erfahrung in Comercialibns und auch guten 
Eigenschaften ersagtermassen, als Consiglieri der Intendenza gnadigst ~rnenn et, dir albey 
iiberlassend, dass du in vorkommenden wichtigen Mercantil-Sachen ein- oder zwei verstan
dige Negotianten nach Befnndt zuziehen kiinnest; dahingegen die von Unseren vorigen Co
mercien-Directorio unter vore1:nannten Bai·. Marenzi aufgestellte Mercantil-Deputation aufzu
heben resolvirt worden ist, angesehen denen Mercanti, was si e in Negotien-Weesen unte1· 
sich selbst schliissen wollen, ohne dergleich.en DeputatÌOII die Freyheit zu lassen, anstandi
ger befunden worden, und quoad contentiosa das Mercanti!- und Wechsel-Gericht aufgestellt 
ist: w o si e a ber einer Assistenz bediirfe, da kannst du denenselben a m fiiglichsten an Han d 
stehen. 

Zur Besoldung seynd de m Baro n .Marenzi jiihrliche 600 fl. als / der Gehalt, der l h me 
bei der 1\IIercantil-Deputation, aussgemessen ware, beygelassen, · dem Lopez aber, welcher als 
ein Fremder alldort zu stehen hat, jii.hrliche 800 fl. Salarii nomine, beygelegt worden, denen 
du dennach die sub Litt. Q.· nnd R. hierneben verwahrten Dekrete zuzustellen, un d , die 
obausgemessene Salaria a l. Oktobris diess Jahrs anfangend, aus der dorthigen Comercial
Cassa abfolgen lassen, dem Lopez aber in Unseren dortigen Schloss eine vVohnung verschaf
fen wirst. -

Das Personal-Subalternnm der Intendenza solle aus einen· Secretario und zweye Can
~ellisten bestehen, wovon der Eine zugleich die Registratur der Intendenza zu besorgen 
habeh wird; die Secretari Steli haben Wir dem Jakob Schriider in Ansehung derer Ver
dienstlichkeiten seines Vatters, als Unseren Kriegs-Zahlmeisters dahier, wie auch seine1· aige
nen guten Verwendung die Er in dem jtinggewesten Krieg hei det· Militar-Cassa dm·ch ei
nige Jahr bezeugt hat, mit ausgeworfenen 700 fl. jahrlicher Besoldung dergestalt gnadigst 
~erleihen, dass er zugleich die dorthige Comercial-Cassa fiihren solle : 

Als Canzellisten werden die' von dir vorgeschlagenen Kistel und Kobernem, mit 
yeglichen pro Salario angewiesenen jahrlichen 250 fl. gnadigst bestattiget; Und die Kanzlei
Nothdùrfte sind det:zeit auf ein Jahr lang aus mehr besagter Comercial-Cassa auf Verrech
nunu beizuschaffen, das oben Beamte Personale hat in Folge derer die hierbey schliessenden 
Die~st-Dekreten sub Litt. S. T. et V. clie gehorige Eydes-Pflicht bey dir abzulegen, und 
der Consessus iiber die Verrichtungen der dir anvertrauten Intendenza, und cles Civil-Capi
tanats solle die W ochen re.,.ulariter dreymahl, odet· auch Ofters wie es nii.thig ist, gehalten, 
folglich mit dieser Bestellu~g Unser hiichster Dienst gehorig beobadhtet werde. Enrllichen da 
deine Vorfahren atiss sehr erbeblichei1 · Ursachen das Militar Commando jn Unseren Castel! 
und alida zu Trieste, mit Anweisung und Depententz von Unseren Hof-Kriegs-Rat.h und 
Unseren in den I. O. Landen comandirenden Generalen anvertraut ware; So wollen vVu· auch 
vorerwehntes .Militar-Commando dir: aber in ander, und zwar .folgeader Weiss gnadigst 
e1-thei len und anvertrauen dass du in dieser Besorgung von Unsereù1 Hof-Kriegs-Rath und 
dem in J. O. coinmandir~nden Generalen keine Depentenz haben, sondern wie ·in dei9en 
iibrigen Fnnctionen immediate· Uns, m1d Unseren Comercien-Directorio allein u.nterstehen, 
an eh dahin, nn d nirgends anclerwo dei ne Bericht.e erstatten sollest: gestalten Wu· d1ese so 
geschiipfte hochste Resolution '!icht nur· Unserm Hofkri.egs~Rath gnadi.gs~ ?edeuttet, son~ 
auch durch d'iesen' es denèn commandirenclen Generalen m ,J. O. haben mt1m1ren nnd som1t. 
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die zu Qvarnison und denen Militar-Diensten Jahin nache)· Trieste commandirte Oflizier und 
Militz an dich mit der Parition , une! zu Annehmung der von d.ir ertheilenden Parola anweisen 
lassen, dir jedoch gnadigst mitgebend, dass du, was das intrinsecum der in der Qvarnison 
stehenden Militz anbelanget, darum doGh nicht anzunehmen habest, sondern dieses dm·ch 
sei ne Behii•·dte besorgt. werden wird; gleichwie Wir auch, wann es ZLU' Feinds-Gefahr kom
mete auf solchen Fall wegen des alldort ti:ihrenden Commando in anderweeg disponiren und 
einen Unsere•· Oifiziere expresse dahin scbicken wi:irden, welcber nach Kriegs-Gebrauch alda 
seine Dienst;e zu verrichten hatte; lndessen sollest du das dir anvert.raute vorerdri:it.te .Mili
tar-Commando in allen V.ol'iallenheiten eyfrig besorgen, die Schlùssel zu den Thiiren , und 
Aussfallen alda in deiner Obs9rg bestens verwahren, auch mit Auf- und Zuschliessung deren 
Thiiren eine- iinderender Jahreszeit beqbachtende Ordnung halten, und wann sie einmal ge
spiirret., selhe in der Nacht ohne . besonders erheblichen Ursachen nicht wiederummen eriiff
nen: sodann die Besetz- und Abfùhrung deren Wachten, Ausstheill - und Einnehmuog der 
Lastung, Visitirung der en Poste und alle zur Sicherheit der Vestung niittige functiones nach 
gewiihnlicher Kri egs-Ordnung bestellen, zu desto behutsamern de1· Vest ung Vorsehung "uch, 
keinen Ausslander, uder unbekannten, noch weniger aber jemanden, gegen welchen das ge
ringste bedencken ocler suspition getragen werden kiinnte; Einlassen und absonderl ich keinen 
frernbclen Gefangenen olme Unser oder, Unser Come•·cien-Directorii Vorwi~sen eiqnehn1en: 
ja soga r mit Admittirung cleren lnnliindern , und Bekannten alle miiglichste pracant.ion ge
brauchen, sofort die Geheimnusse der Vestung sowohl, als was etwa nach ereignende Um
st-iindt fi:irs Ve1'traute Ord•·es at1 dich, als Commandanten ergehen, in hiichster Verschwie
genheit. halt.en, und- niemancl ausser denenjenigen, so nothwendig darvon wissen muss, das 
geringste Oft'enbahJ·en., i:iber das .bei anscheinender Kriegs-Gefahr die sich hervorthuenden 
Umstanclte Uns oder Unseren Comercien-Directorio gantz unverweilt berichten, Endlich dich 
vo n diesen deinen Commando anvert.rauten Posto wie es dir hier oben bereit.s mitgegeben 
worden ist, oh ne U nse1·em un d d es Comercien-Directorii Vorwissen nicht ~ntfernen ; auf de n 
Fall aber als dir die Entfemung etwas aufgetrag oder erlaubt wurde, du das Commando 
dem in Militari nachgesetzt.en Offiziere, der Ordnung und gewiihnJicben Kriegs-Gebrauch, 
nach smnt denen Thor Schliisseln iibergeben sollest . -

Womit. Wir clemnach diese und al! iibrige Besorgen (welche in Comerciali Politico, 
et . .Militari in Trieste vorgefallen) deinen gepriiften ohnermùdet und obnparteischen Eyfe1·, 
guten Einsicht, und beywohnender Dexteritat an gnadigstes Vertranen iibergeben Wir auch 
Unseres Orths Alles anwendten . werden, umb dei ne zur Wohlfahrt cles Comercii un d was 

' darmit vereinbahrt ist, daran stehende Dienste frncht.bar un d wiirkhend ZLl machen; - Wir 
verhleil~en an bey etc. etc. 

Wien, den 29 . Novembr,is 17.49. 

(1htduz·ione in compendio). 

Caro fedele. Abbiamo aggradit.o ed approvato le proposizioni fatteci dal Conte Rodolfo 
de Choteck Presidente e dal Referendario intimo de Kannegiesser, s.tati a Trieste per inca
rico nostro a prendere in esame le proposizioni sul presente e fu~m·o stato di questa città 
ed Emporio. Ed affine tu sappia le nost.re · intenzioni, e ti C0)1formi a quest.e, vogliamo col 
presente Rescritto manifestarti i punti di quella nostra Risoluzione. . 

l. Ad accrescere il movimento stradale vogliamo che li Carettieri abbiano ti·a Lu
biana e Trieste li stallaggi necessari e rico.vero, in Oberlaibach, Loitsch, Adelsberg, Prewald, 
a cura di .q.:wlle Signorie, sotto ~in<~çcia di p•·ivazione del diritto di educilio del vino. Il 
Dominio di Hasperg sia òbbligato a tenere liberi ed aperti i buchi pei _quali la Unz scende 
sottena, affinchè non rimanga a)lagata la valle, ed impedito per giorni jl p~ssaggio dei carri·; 
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mentre le strade di Austria, Carintia e. Stiria sono sempre libere. La strada lungo la palude 
dt Lubtana dovrà essere alzata, resa ptil famle, così quella da Prewald a Corniale ed al con
fine di Trieste, a carico del · Conte Petazzi, entro sei mesi, sotto pena di confisca della 
Gabella stradale d!OI Petaz'l.i. Tu, Wiesenbiitten, provvederai per la strada entro il territorio 
di Trieste. 

2. Provvediamo percbè· le tariil'e stradali sieno moderate e regolate. 
3. Abbiamo approvato il regolamento per la Stell-Fuhr fra Trieste e Vienna eon

cordato col Dietricb. li Giitter-Bestatter-Amt di Trieste veglierà acciò le Condotte o·i un rrano 
punt.uahnente, obbligando li Carettieri a giustificare il ritardo, altrimenti siena pn~iti t've
glierà che· dai Mercanti non sia menomato il nolo; nessun carro potrà portare più che 60 
Lcut.hen. La. Stell-Fuhr avrà licenza per carico di ritorno, però in Rolo coi Carettieri. 

4. E fatto libero ai Negozianti di convenire pel nolo coi Carettieri; Tu veglierai che 
Carettieri non colludano per alzare i noli, nel quale caso, stabilirai tassa equa. 

5. Per necessità delle condizioni terrenarie intorno Trieste, permetterai i piccoli 
carri a buoi: noi provvederemo con Regolamento a ciò' . i cat·ri dei poveri non vengano pre
giudicati dalla speculazione dei ricchi. 

6. Manterrai in Trieste il Rolo dei Oarettieri espellendo quelli che hanno cattivi 
ratTi ed animali. 

7. Rilevando che la posta corra soltanto fino a :Prewald,, e proceda v.erso Gorizia e 
verso Trieste con pedoni e così di ritorno, ordiniamo che la posta-lettere progredisca a Tri
este per Corniale mediante cava llaro, così a Gorizia, volendo che in Duino si faccia stazione 
di cavalli. Vogliamo altresì che sia attivata una Diligenza, ed alt.l'a per Salishurgo Q Monaco 
di Baviera. · 

8. Non. accordiamo deposito di merci in Lubiana ritenendolo piutt.osto di pregiudizio 
che di vantaggio. · 

9. Manterrai la Barca cort·iera e Condotta per mare a Ferrara, rinnovando i con-
tmtti o se meglio crederai, !asciandola libera. · 

10. Manterrai la comunicazione con Venezia ; ti fin·ai dare informazione dal Capitano 
del porto per migliorarla, avere sicurezza pel numero dei mat·inari;· ed assicurare la pesca. 

11. Di settimana in settimana manderai Registro delle merci che entrano ed escono 
cosi per mare che per terra; farai che i negozianti facciano listini delle merci esistenti, ap
ponendovi il prezzo; questi estratti si stamperanno, appena sarà attivata in Trieste ·Stamperia. 

13. Riscontrerai l'Archivio della Intendenza, e lo terrai in ordine; .se mancano rutti 
li chiederai a Vienna od altrimenti. 

14. Da lungo tempo insiste la città. di vedere incorporato a lei e sottoposto alla sua 
gimisdizione il Borgo delle Sali.ne; noi l'abbiamo accordato tanto più volentieri quantocchè 
la Città aderì di sottoporsi nel politico ed economico, quindi in tL1tta la giurisdizione, al 
Commerciale; quantocchè cessano con ciò diverse questioni, ed il fondo commerciale viene 
avvantaggiato per certe controconcessioni, quali- di non avere la proprieti> del fondale - di 
non aggravare con imposte i borghigiani, col rinunciare al credito di f. 20,000 prestati 
colla cessione dei dazi del Nocchiero - del Pesce e dell' olio che fruttano 2500 f. annui. 
Questi introiti applicheransì a scavare meglio il canale, e ad aquedotto. 

· · 1:6. Essendo i 'Misericorditi male çlotati, ed essendo necessario che in porto di mare 
sia provveduto ai poveri •ammalati; l& citta darà loro ogni anno 200 fni., e vacante che sia 
uno dei tre posti di Medici Civici, non sia rimpiazzato, ma la paga di f. 226. 40 si 'dià ai 
Misericorditi. 

17. •Sia {;Ontinuato e portato a termine .J'interrimento delle Saline, a ciò siavi luogo 
a nuove •costruzioni (molti <Greci han~o domandato terreni) e resa ~iil pura l' ~ria, conta~i
nata da stagnamenti. - Sia purgato tl torrente stagnante che •sta d1etro le -Sahne e che pm 
·basso del mare,. ammorba - •si purghino i due lavatoj , pieni ,dj melma sia dato scolo 
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al fosso lungo le mura della citta ove mettono le cloache. Snlla proposta del nostro Gene
rale Bohn vogliamo che l'acqua sconente dalle colline o stagnante nella valle sia ' dedotta 
in due o tre canali e condotta al mare affinchè mescolata all' aqua salsa vada esente da pu
trefazione, il primo Tenente del Genio Bonomo farà i progetti. - I lavatoj saranno essicati, 
selciati in pietra, e l' aqua dei lavatoi sarà fatta scorrente; vedrai, se il nuovo Acquedotto 
renda superflui i lavatoi; e se la fossa della città non possa .essere posta in comunicazione 
col ·canale navigabile. , . 

18. Il terreno dei SS, Martiri ora Ra1gersfeld è ricc:':losciuto propizio a borgata, e 
ci giungono da molte parti domande eli terreni, i quali non intendiamo concedere gratis come 
nel Borgo delle Saline; cl' altronde il terreno è . eli privati. Tu risponderai ai p e tenti che 
potranno comperare a buon prezzo i terreni, per fabbricare . secondo il piano del Generale 
Bohn, tu esaminerai il Contratto cl' aquisto del Raigersfeld e le condizioni, e come si possa 
-ricuperare da lui· il tel'l'eno, per darlo a pi·ezzo modico ai -petenti. , 

Hl. La Oomissione nostra lm ponderato tutto quanto sia necessario ed utile in Trie
ste per farla Emporio floridissimo. Tra le quali cose si è pensato a porto sicuro tanto contro 
i marosi' come contro il nemico. Il Mandracchio largo 4S klaft. lungo 3q è insufficiente. 
Veniamo assicurati che le navi siena sicure anche al largo, ma· sarebbero esposte ai pirati, 
senza por mente che mancano di comodità al carico ed ·allo scarico. Noi abbiamo approvato 
il progetto del Ger.erale Bohn, gradito . alla Comissione e ad esperti, per porto fortificato, e 
l'avviso concorde· riuscì pel seno di mare al Lazareto (S. Carlo) dacchè la natmra lo formò 
a porto sicuro; poi perchè dm·ano tante fondamenta e ruderi di antico porto, che dicono 
fatto c)ai Romani, da averne gTandissima economia nella spesa. La comunicazione colla città 
è facile così per terra che per aqua; il Laz:weto può venire convertito in Dogana, ed allog
giamento di tutti gli impiegati; il Lazareto può venire trasferito presso S. Andrea; il porto 
può facilmente venire presidiato da opere militari , 

20. Siamo disposti a rinnovare le Patenti pel Portofranco con cedute l'anno decorso, 
e , dovendo riuscire propizia la pubblicazione e dovendo, portare le dispositive in armonia 
colle condizioni di questi tempi, tu prenderai la ' cosa in esame, e ci farai le proposizioni 
occorrenti . 

21. Confermiamo le tasse che 'li Carettieri devono pagare al Giiter-Bestatter, proi
biamo agli officianti le sportule, tu publicherai il RegolameNto, ed ,in vigilerai, perchè control
leria è impossibile, e conviene fidarsi dell' onesta degli officianti. 

23. Farai nuova tassa per la stata delle merci nei Magazzini del Lazareto, modica, 
come è in Venezia, Livornò; le mercanzie sporche .non. paghino stalia. _ 

23. (bis) Ancorchè sia intenzione, fabbricate che sieno molte case nel Borgo SS. 
Martiri, di convertire il Lazareto in Dogana, p me l)ssendo la pesa in . città, formata di legno 
ed insufficiente, e. le· merci ingombrando le vie e la porta di città, vogliamo che nell' anno 
venturo si costruisca sul terr,eno dell' Arsenale, una Dogana e Pesa, .nel quale edifizio pos
san·o abitare gli officianti; per f Arsenale o Navale si assegni al.tro ;terrenq, nelle Saline. 

24. Rimanga in vigore l' ancoragio, e sieno tenuti a pagarlo i Turchi ed i Greci 
sudditi · turchi che vi .si ricusavano, lo esiger)l. il CapitanQ del Rorto. 

26. Non approviamo la tassa .pi·oposta per ogni. collo di· mare, Ja quale , sarebbe di 
peso al commércio. . · . 

28. Provvederemo all'aumento della guarnigione in Trieste, . e maqifesteremo quanti 
disertori o condannati .ai la v m'i pl!lbblici venanlilo . manilati a Trieste.; frattat\tO provvederai 
che i soldati ora in, TriesM prendano alloggio nelle Caserme in Castello, affin,chè i ,M:ei·Cl}nti 
non facciano querimonie, volendoli noi esElnti dall' alloggiamento militar.e. Per relazione · <;le} 
Generale Thierheim, . nel Castellp posS0NO .al/oggiare le· tre compagnie di g.uarnigione, ma 
QGCOI''rendone; cinque. Si ,faccian0 le , a·ip>arazi0ni .per le .quali ,]a ,eittà ,cont1;ibuisce per .ot,to 
anni •·500 .fni. all'anno. ,, . 

* l 



- 180-

29. Cadendo grave ai Negozianti, Mauufatturieri ed Artio·iani così indi,.eni come 
esteri il fare uso del vino , di Trieste, il quale nè basta per -tutt~ l'an no, ed in~cidisce di 
estate, confermiamo loro licenza di introdurre vino estero non però veneto, per loro consumo. 

· 30. La città di Trieste deve venire p•·ovveduta di aqua fresca potabile. L' aqua cosi 
detta d' Ustia non è sufficiente; allo Stari?reck vi sono tre sorgenti che raccolte in serhatojo 
possono condursi. Voghamo adunque su1 fatto Aquedotto, e ne inca1·ichiamo il Tenente 
Bonomo. 

33. Non vogliamo per ora tassare le mercecli dei Facchini, ma invigilerai che non 
sieno indiscreti. 

34. Essendo provveduto dalle Patenti del Portofi·anco che le merci giunte per la 
via di mare non siena pesate contro volonta del proprietario, si starà al disposto. 

35. Gli Ordinamenti dell' Emporio di Finme rimangano per o1·a difteriti; ripeterai 
info•·mazione sullo stato di quel commercio, per lo che tornerai a scrivere al Benzoni nostro 
Consigliere di Commercio. 

36. Qual Capitano Civile vigilerai sull ' abbondanza e buon prezzo dei viveri , facendo 
che l' entrata sia agevolata, impedite le collusioni dei venditori, sorvegliati li Provvisori, 
provvedut.o di grani il Fontico del quale farai diligente. esame. 

37. Prenderai in esame le regole venete di contumacia ,finor seguite se non siena 
eapaci di migli oria, però ti at.terrai a quelle fino a che. non s' abbia di meglio; vigilerai sul 
Priore e sul Consiglio di Sanità; ti farai dare direttamente i rapporti sulla Sani tà. Farai 
rapporto se sia compatibile che i navigli scontino la contumacia in porto presso navigli 
netti. 

40. Pen~erai ad un fondo di lanternagio pe•· lorni1·e ii1 progresso di tempo di !an
tema il porto. 

41. li cosi detto Schreibkreutzer dei Carettieri assegnato alli Scrivani , non potrà 
essere trattenuto dai Mercanti. 

44. In riguardo alle ci 1·costanze dei Tribunali di commercio e di cambio, questi due 
Tribunali si fonderanno in uno solo, ed è a desiderare che sia p•·ovveduto di esperti soggetti, 
che vi sia buona legge di cambio, e che si attenghino poi a questa. Ci proporrai un P•·e
sidente, quattro Assessori ed un Secretario. La procedura deve esse•·e sommarissima, e pos
sibilmente orale senza troppe scritture di Avvocati e Nodari. Facciamo rivedere' l'Ordinanza 
di Cambio e ti sarà inviata. Ci darai parere se convenga cangiare ogni triennio il Preside 
e gl i Assessori od a tempo piu lungo. Le sportule saranno miti per fame fondo da divi-
dersi fra gli Officianti che servono gratuitamente. · . 

45. Abbiamo conceduto ai Greci la .costruzione di chiesa e l' esercizio del loro culto 
per ispeciali motivi, accordato loro cimitero. 

46. In Portofranco la Fiera dovrebbe essere perpetua, e speriamo ciò di Trieste; 
non troviamo conveniente di dar pensiero a far rivivere le Fiere, le quali se non fossero 
annunciate con Patenti si potrebbero togliere: è meglio sorpassarle, di quello che modificare 
le Patenti. 

48. Affinchè la Strada veneta di Portogruaro non rechi pregiudizio al commercio 
interno, abbiamo alzato le Mute di Pontebba e Tarvis. 

50. Quanto alle Patenti di bandiera rimanga l'esistente. 
_51. Veglierai sui Sensali, che devono essere person,e onestissime, e terrai stretto il 

numero; non occorre che si concedano Patenti agli esteri. E desideri? che le Naz!oni estere 
téngano Consoli in Triesté, perciò -li tratterai con modi gentili; potrai tenere corrispondenza 
ièbn essi loro, cooperando mutualmente alli commerci. . . . 

52. Essendo li commerci coi Greci in progresso e sperandob sempre magg1or1, vo
gliamo trattare li Greci con maggiori facilitazioni. I;'eréiò ordiniamo che i Turchi e li Greci, 
i quali per lo passato pagavano il cinque per cento di dogana, sieno aftatto immuni fino a 
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che le merci stieno entro la eitt,ll di Tri este: del resto li favorirai e se mani festassero des i
ded, li avanzerai al Direttorio Commerciale. 

55. Tu sarai Intendente e Capitano Civile, sottostarai al Supremo Direttorio Com
m~rci~le, indrizzerai. i Rapporti a Noi, con duplicato alla Rappresentanza e Camera in Carnia ; 
bat gtà avuta Istruztone che confermiamo. Siccome la tua sfera abbraccia il commerciale, il 
politico, \' economico ed il giudiziale, ti diamo due Uonsiglieri, il Bar. Antonio Marenzi 
esperto del politico, ed il Segretario della legazione portoghese in Vienna Antonio Lopez 
de Vega esperto del mercant ile: in cose mercantili potrai cb i amare alle sedute uno o due 
Negozianti . La Deputazione Mercantilr. sia sciolta ; però i mercanti potranno fra loro consul
tare degli interessi mercantili, saranno soggetti al Tribunale di Comme1·cio. Rimarrai Capitano 
militare di Trieste, non dipende1·ai in ciò dal Comando mi litare nè dal Consiglio Aulico di 
Guerra ; al milita1·e darai la parola, e ti presteranno parizione, non ti occuperai dell ' int.rin
seco della milizia ; in caso di guerra sarà provveduto. Terrai le chiavi delle porte e fortezza. 

Mentre affidiamo l' esecuzione di questi nostri provvedimenti allo esperto tuo zelo , 
prudenza, desteritll, a ciò il commercio prosperi, Noi da nostro canto adopereremo per sem-
pre migliori opere e frutti . E restiamo a t.e in grazia pi'Opensi. · 

Vienoa il 29 Novembt·e 17 49 . 

L ' Imperatri ce meutre dava questi provvedimenti per la Città di Trieste, ordinava le si tacesse 
proposizione per quelli che sarebbero occorsi per Fiu me, sorell a a Trieste nei terup1 pre0edenti a 
Carl o VI , durante r impero di questi cd anche poi, divennta -interiore a Trieste non perchè fosse sce
mata, ma perchè uon si alzò di pari passo a quell' ampiezza cui giuuse Trieste; ed ancor a' tempi di 
Maria Teresa, era quesito aperto, qual e del le du e c ittàr a\"csse da superare l'altra, e militavano per 
Fium e gravissime ragioni . Nell e discussioqi aperte a' tempi di Imperatore Carlo VI, per Ja preferenza 
da. darsi ad uno dei porti 'austriaci, non ci é accad11to di trovare scrittura in favore di Fiume, ora 
abbiamo certezza che non scese a liombatter~ median te la sta-mp-a col-le sue rivali , non perchè non 
sape~ se muovere la penna, ma piuhosto perché -ri tenesse di non aver bisogno di panegirici. Fu stesa 
Hna carta appunto a' tempi di Maria Tere:sa, c.:he il Municipio di Fiume, ci ha per gentilezza comuni
cata, la quale è a cons iderarsi non solo propizia ma nobil e testimonianza come in Fiume sapessero le 
con dizioni fi siche, di quel Litorale, compren dessero le attitudini mercantili, tenessero in viva memoria 
le fasi commerciali , e sa pessero esporl e. Di amo il testo di quella descrizione dì F iume. 

Ella è posta in clima t~mpe , ·ato, erl in situaz ione ottima ed allegra , capace di qua
lunque grande estensione che vogliasele dare. li di lei territorio, che a dire il vero non si 
estende ,più di due miglia italiane in lunghezza e cinque incirca in larghezza benchè nella 
maggior parte montoso sia, e sterile; con t<Jtto ciò nell' altra è anche ridotto dall'industria 
<!egli abitanti a coltura, dispendiosa si, e di poco profitto per li proprietarj, ma bastevole a 
provvedere d' erbame e di frutta con abbondanza, ed a prezzo congruo tutta una popola
zione per numerosa che ella fosse; la quale anche e carne e pane e vino, può in eopia e 
ad egual prezzo ritrarre dal _ suo, e dalli vicini territorj, non men che dalla contigua Croazia, 
e dalla banda di mare. Li monti che alle spalle la coprono, la difendono da quel grand' im
peto de' venti settentrionali. a mti sono soggetti, e Trieste, e Buccari e Segna; rendendo 
.anzi li venti stessi l'aria della città purgata e salubre. Ma che diremo delle sue acque ? 
principiando dalla Fiumara, che dalla part.e orientale le è distante poco più di dieci passa, 
v' ha tante sorgenti, e molte non piccole, si alla riva del mare, che ne' luoghi bassi, che in 
qualunque parte, si in citt.a che fuori , ed in tutt.a l'estesa del territorio, vogliasene avere 
delle limpide e freschissime; basta smovere un po' il terreno, che senza pericolo di fallare 
se ne incontra qualcnna. Se poi voglia farsi riflesso agli abitanti, sono essi di complessione 
sana e robusta, e sofferenti delle fati che ; amantissimi poi anco con eccesso del forastiere ; e 
siccome nella maggior parte (sia detto senza iattanza) naturalmente dotati sono di mente 
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aperta, e capaci di riuscire con distinzione in qualsivoglia più astrusa scienza, cosi ancora 
portati sono al traffico; talmente che nel passato secolo, quando non furono ancora aperte 
le strade dalla parte di terra, e li Veneziani all'incontro impedivano l'approdo de' bastimenti 
alli porti Austriaci, con- tutto ciò in Fiume esclusivamente vi fioriva il traffico con lucro non 
piccolo e degli abitanti e de' Sovrani. 

Parlando successivamente della Navigazione; l'impressione cattiva che •q,1esta nel mare 
del Quarnew si faccia con poca sicurezza, non può cadere se non in gente poco pratica 
delle cose di mare ; .ti-ovando per altro gl'intendenti del mestiere anche in esso mare tanta 
s~curezz~ , quant~ in ogni altr.o. L' .approdo , in Fiume di bast~menti d'ogni sorte, grandi e 
pwcoli, m stagt6m anche pencolostss1me, u è nna prova convmcente che la Navigazione nel 
mare del Quarnero si fa non con altro pericolo, se non se con qclello che è comune a tutti 
gli alt.ri mari. In confermazione di che può aggiu!Jgersi, che nello spazio di ventisette e piè1 
anni, cbe durò continuato il trasporto di milizie da Fiume verso il Regno di Napoli e da 
questo verso Fiume, mai a verun bastiment.o toccò la disgrazia di naufragare; il che certa
mente non saria succes'so se la Navigazione del Quarnero fosse pericolosa; ~ E tutto ciò può 
giustamente ascriversi, si alla frequenza di buoni porti e rade, che ad ogni tratto ver viao-
gio in esso mare s'incontrano, sì al comodo che giunto in Fiume un bastimento ha "eli sta~
sene con ogni sicurezza. In fatt.i (non parlando dalla bocca verso Segna la quale non si 
frequenta per uscire da· Fiume in mare aperto) due sono le altre colle quali il mare di 
Q.uarnero ha la comunicazione coll ' Adriat-ico, cioè una tra l' I stria e l' Isola di Cherso, l'al
t ra tra quest'Isola e quella di Veglia. La prima chiamasi Bocca grande ed è nella maggior 
sua strettezza larga miglia - italiane sei in sette ; l' alt.ra detta Bocca piccola, larga così miglia 
tre in quattro : l'una e l' altra distante da F iume miglia simili venti. Da Fin me prendendo 
il corso verso queste Bocche la Navigazione non soggiace al ri schio, perchè si fa nel seno 
propriamente detto Flanatico largo miglia venti, ed altrettante lungo; nel quale per tempe
stoso che siasi il mare si assicura qualunque nave, o col prendere qualche porto situato nel 
seno stesso, come sarebbe a dire o Prelucca, o· Mat·tinschizza, o Giurcova, o Portorè, o col 
semplice getto delle ancore; che in ogni parte fanno ottima presa, e rendono immobili le 
Navi cont.ro le più furiose tempeste. Continuando poi il viaggio dalle Bocche verso il mare 
aperto, bisogna confessare, che d'inverno sia rischiosissima la parte della Bocca piccola, sì 
per la di lei strettezza, sì per li scogli che in più bande ne spun tano, si ancora pe•· essere 
destitmto quel Canale di Porti capaci di grandi navigli. Ma non è cosi dalla parte della 
Bocca grande, dove nell' estesa di 40 miglia di ' canale, netto t.utto (a riserva del solo sco
glio di Galiola ben cognito a naviganti, e segnato sulle carte di navigm·e) che tante appunto 
sono dalla detta Bocca sino al mare intiet·amente aperto ossia Golfo, in ambedue le costiere, 
si dell' !stria, che dell ' Isola di Cherso, vi sono a pochissima distanza uno dall' altro non -pochi 
porti , alcuni de' quali capa'ci d'armate navali, ed alt.ri bastevoli a dar ricovero a barche non 
tant.o grandi, tutti però. egualmente sicuri . E nominatamente dalla banda dell' Istria v'è pt·i
ma il Porto di Rabaz, poi quello eli Santa Marina, e poi S. Juanne, ~remen, Porto Longa, 
Vignole, Porto Badò, Porto Cuje e Port.o Rosso, che l'uno all' altro smo · all.a Pun,ta dt. Pro
montore ·ultimo termine dell ' Istria, si succedo'no. Istessamente dalla banda d1 Cherso VI sono 
li seg':'en ti Porti cioè Fa rosi n a, Punta_ dei Lar!J·i , Giwse, Vallo n èli Cher~o, . Gabrovize, Valle 
di Martinschiza, Comisa, Biglia, Porto Fogon e Porto Longo, quah tuttt dnnostt·ano a suffi
cienza la gran sicurezza che incontrano le navi ad ogni tratt0 nav·iga'ndo il mare del Quar
nero: non trovandosi di fatto memoria. che vera n i-iaviglio provis't.o eli gente prat.ica vi sia 
in e;so perito, a riserva di qualcun'o cl)e per imperizia o per mala fede de' ·Ca.pitani, ' s'ha 
voluto che perisca, per liberare così li detti Capitani dalle ·molestie, che venendo a · salva-
mento, avr.iano avuto per loro trufferie. · · · 

·successivamente e·sàminàndo il 'com6do, che giunti i·n •F1iume· •hanno li <bastimenti 
di starsene con ogni sìcurezza; ··caderebb-e molto a proposito di parlare eli Portorè, porto 
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distante da Fiume sole sette miglia, e cognito al mondo per l' alto onore che ricevet t.e dalla 
VlSlta e ,l'lconoscnnento, che cl' e~so. ha ;olL!to fare in v.~rsona il _defunto Augu~tissimo J mpe
ratore , Carlo _Sesto, che COQ' mclrCJb!le gmb1lo ed aggr~dnnento s1 degnò d1 spregarsi intorno 
li valore ed 1mportanza del medesimo, e Clementissim')mente destinò per il di lui abbelli
mento e maggi<w comodo, non men che per l'erezione in q H ello d'uno squero reale, grossis
sime somme, riguardandolo sin da allora quel Monarca qual parte singolarissima de' vasti 
suoi Regni per il grand' uso, che d'esso poteva farsi , in rapporto al Commercio ed alla co
struzione, e 1·icovero d' armate navali, alle quali numerose ariche di trentasei navi eli linea 
può presta1·e ampio e sicuro ricettacolo; ma perchè il trattare cl ' esso a dovere, ricerca una 
deduzione. più fusa di quella che noi ci abbiamo proposto di fare, ci asterremmo a parlarne 
d'altro; contentandoci dj , semplicemente accennare, che il porto stesso deve giustament" ri
guardarsi qual porto di Fiume, potendo ogni nave, che q,ui approdi ricoverarsi in Portorè 
senza grande stento e senza punto deviare dal cammino provost,qsi; in che, egualmente che 
in molti altri punti da sè trattati non può non convincersi o d' ignoranza, o di mala fede; 
I' autore del sopranominato scritto del 1728 nel quale con sommo discredito parla di Port01·è, 
facendolo capace· di appena tre o quattro navi; segno manifesto che quanto egli a llora scrisse 
o lo scrisse a caso, o volle con· istudiate imposture porre in parata magnifica qualche altro 
luogo di mare da noi non molto lontano, e rnòlto comodo per altro al più vantaggioso traf
fico de' Veneziani, il quale poi in rapporto all ' attitu.cline per il commercio è notorio, non 
poter mettersi in competenza con Fiume. Ma noi. all' autore istesso facciamo troppo onore 
in confutare le cose da lui allora sc.ritte, che col semplicemente leggerle si viene in chiaro 
d'essere non conformi al vero. Poniamoci piuttosto a considerare il . comodo e la sicurezza, 
che, anche indipendentemente da Portorè, incontra qLJalsivoglia sorte eli navi sulla spiaggia 
propria di Fiume, e si t.roverà che sì I' uno che l' altro è tale,' che non ponno desiderarsi 
maggiori in verun Porto; potendo le navi per ampie che. siano, nella piccola distanza di 
trent" o quaranta passa dalla riva ancorarsi, ed anche assicurarsi con le gommre legate a t.erra, 
e così starsene quiet.issime, e difese contro il maggior impeto de' venti; non essendovi pe
ricolo che l' àncore giammai cedano, nè si muovano dal luogo dove fal)no la presa, per essere 
in· tutta la spiaggia il tepitore ottimo, e sicurissimo. Qu~11tuQque ~Ile n~vi tutte giunte a 
Fiume nemmeno occorra lo starsene in spiaggia, potendo le più piccole ricoverarai nella 
Fiumara, che a lato della Città scarica sue aque in . mare. Fu questa già, e non sono molti 
anni, ridotta in tale stato di Porto, che navi eli. portata di cento .e dieci carra eli sale si 
accostavano al di lei rqolo, ed in quello facevano eli loro scarichi col solo aiuto della . scala, 
ma .· dacchè il danaro destinato per la riparazione, e mantenimento <;l ello stesso si è dovuto 
convertirlo il proveclere dell'occorrente le numerose Milizie, che per la Città. di Fiume tran
sitavano verso il Regno di Napoli, e da questo verso li Stati Austriaci, s'è sofferto il grande 
discapi-to di vedere andare a male esso Porto, talmente, che di pre~ente appena può darseli 
questo nome. Con tutto ciò è egli .capace a ricevere nuovamente il prim\ero suo comodo, e 
conseguentemente ad apprestare anche indipendentemente dalla spiaggia tutta la sicurezza a 
n a vi gli di non oidinaria grandezza. , . 

FinaLmente se si prende in coqsiderazione la relazione, che ha la Uittà. di Trieste con li 
Paesi di terra, non vi ha dubbio alcuno ch'è comodissima per il traffico anche in rapporto 
a questa parte, essendocbè posta in mezzo al ,Litorale Austriaco, colle due strade apertele 
dall ' Augusta Munificenza di Carlo Sesto glOriosissimo Cesare di semprè felice ricorclanza dà 
il più 'bel Gomodo alli paesi tutti, sì clelia Germania, che della Croazia, Sch.iavonia, Ungheria, 
Bosnia, e ad altr•i ancora, confinanti. con questi, di frequentarla con pochissimo dispendio, a 
Jnotivo di essere dalla sola Fiumara divisa dalla Croazia, li di cui fiumi Culpa, Savo, e 
Dravo con il Danubio potendo ridursi acl essere navigabili, ponno anch.e dare il vantaggio 
di trasportare le mercanzie per acqua da un ·luogo all' altro, co,sì condurle in pochiss ima 
distanza da Fiume; dove poi col breve tramite di due, od al piil di tre giorni di viaggio 
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per terra, ponno essere trasportate. E perchè ciò in riguardo a paesi d' Uncrheria non 
soggiace a verun dubbio, nè nel sistema presente può essere pretesa da verun °luo rro del 
Litorale Austriaco un'eguale attitudine verso quella parte; cosl essendo present.em~nte la 
strada dalla Germania verso Trieste più breve di posta che quella verso Fiume, e conseguen
temente quella verso di questa, più è a portata d'essere frequentata, con tutto ciò non è che 
la strada conducente dalla Germania verso Fiume anche nella situazione presente non sia 
più praticabile di quella di Fiume, per essere quest.a molto incomoda per le grandi .salite di 
monti che tanto nel venire, che nell'andare l' attraversano; dove qLlella di Fiume n'ha an
cora essa le sue, ma non tanto erte, nè continuate; ed all' incontro può se si vuole accor
ciarsi notabilissimamente, e f(lrsi ancora assai ·più breve di quella di Trieste, secondo il pro
get.to, che parlando su questo punto nella loro memol'ia di sopra prodotta, sub A propongono 
li nost.ri Cittadini. 

Da tutti quest.i comodi, de' quali la Citta di Fiutne in rapporto al commercio n' è in 
po~sesso, manifestamente si scorge, tale essere appunto la di lei situazione, quale sotto Filippo 
Secondo prese in considerazione la nazione Spagnola; per maggior vantaggio ·del suo traffico 
in Italia, per iscegliere negli Stati cosi detti dei Presidij in Toscana il sito appiè del Monte 
Argentano pe1· la costruzione di Monte Fi lippo; essendo stato allora riflesso non poter darsi 
più proprio per tale affare di quello, dove una [JOpolazione veniva ad avere alle spalle un 
Monte, a lato un Fiume, ed in faccia i) mare. A quale scielta situazione se · s'aggiunge il 
di più che in tal particolare fu · da noi ri verentemente detto; e se inoltre si I'ifietta, che li 
vasti paesi di Maestà Vostra e della residua Germania non pema·ino eli p1·odotti, che portati 
alle bande del mare, da questa parte trovano lucroso smaltimento, e che istessamente le merci 
di mare nelli stessi paesi vengono dalle rnai'ine in trodotti con vantaggio ; venendo in Fiume, 
qual luogo più commodo, e men dispendioso in riguardo specialmente alle bande d' Unghe
ria, a deputarsi il luogo dove gli uni e gli altri abbiano ad essere portati ; non v'è dubbio 
aknno, che li rispettivi Negozianti col f1·equentare essa Città avevano non solamente ·lucro 
dal condurre le loro merci, ma ancora comodo d' incettarne di nuove con lucro, in che. ab
biamo dett.o consistere tutto il punto nella presente materia. 

Benchè; se dobbiamo confessare il vero, non sMia desiderabile che la Città di Fiume 
venisse a servi1·e solamente di Posta di Muta (come suoi di1·s i) per il ti-affico ; che è quanto 
a dire; che senza il fissamente di verun mercant.e in Fiume, li negozi si facessero per via 
d' Agenti, ossiano p,:O\'iggioni~ri, come vediamo di tro[Jpo succedere in Trieste ; deve anzi 
porsi ogni studio, che col Regolamento del commercio in Fiume, si stabilise<~ un sodo com
merc1o, cioè, che in essa Citta si veggano stanziarsi fissamente li negozianti , li quali - per 
proprio conto esercitino la Mercatura, incettando, e vendendo per proprio conto le merci, 
che da ogni banda potranno provtnii·e. E questo può con ogni fondamento sperarsi in Fiume 
per le ragioni : L Perchè in Fiume e vi sono state, e vi sono ancoi·a Case de' Mercanti, li 
quali fissato avendovi il domicilio, vi trovano del profitto coll'esercitare il traffico. 2. Per
chè gli abitanti quasi tutti sono dati naturalmente alla Mercatnra, e con essa quasi tutti si 
l'rovvedono il sostentament.:>. 3. Perchè la situazione di Fiume _ sana, ed allegi·a, e le cose 
aspettanti al vitto, che si ponno in esso avere con abbondanza, ed a p~·ezzo eomportabihs
simo, .invitano da sè gli Esteri a fissarvi il soggiorno. 4. Pe1·chè dando Fmme Il comodo con 
le sue 'acque, e con la buona aria di stahi lirvi qualsivoglia· sorte di• manifatture, come sul 
fine si dir>•, intraprendendosi queste, tireranno a forza -lo stabilimento de' Mercanti in essa 
Città. Quali ragioni al certo non militano a favore di verun altr.:> luogo del Litorale Au
st-riaco. Con tutto ciò, quanto sin ora si è detto, [JUÒ riguardarsi quale ipotesi che in fatto 
non conchiude niente, specialmente se riflettasi alli grossi Capitali che occorrono per l' incetto· 
pronto delle rispettive merci, dove che in Fiume n'è notoria penuria de' medesimi. 
· Ma concedendo volontieri questa . esse1·e solamente i[Jotesi, diremo anche ch' è ipotesi 
tale che alla ' [\II. V. almeno -nel suo _principio, non è impossibile di ridurla in Atto, e porre 
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le fondamenta d' un' opera, che, e all'Augusto Erario di V. M. ha da fruttare quei gran 
proventi, che m altre part.i del Mondo il Commercio bene incamminato fa derivare a' Sovrani, 
ed ha da procurare ai felicissimi suoi Sudditi quei Benefici, che si sa andar congiunti colla 
Mercàt,ura. La Repubblica di Venezia, il Granducato eli Toscana, e lo Stato Pontificio, paesi 
li più a noi contigui con le loro pubblicazioni in rapporto al Commercio, hanno dato l'idea 
di ciò che deve farsi in questo affare. Tutti e tre questi Stati avendo più luoghi del Mare, 
che potrebbero servire a quest'opera, hanno scielto tra tutti un solo, e quello in particola
rità che eu il più at.to a farsene d'esso questo uso. L' hanno poscia non senza dispendio 
corredato di tutti i Comodi, che congiungonsi da un porto destinato all' accesso di tutte in
differentemente le Nazioni. Per far concorrere in Copia queste (oltre la liberta del traffico in 
ogni genere di Mercanzie, ed oltre la protezione singolare accordatagli) approntarono 
grosse somme di contanti per l'incetto delle loro Merci. E cosi con questi ed altri mezzi 
(de' quali alla M. V. non è difficile di ritrarre dagli archivi di Toscana ogni più minuta par
ticolarità) l'i<lSCÌ a quei Sovrani di porre in iscielto stato in rapporto di traffico li Porti di 
Venezia, di Livorno, ed ultimamente, che tutti e tre vengono con sommo credito frequentati. 

Noi non vediamo alcun ostacolo, perchè qualcuno dei Porti del Litorale Austriaco 
non possa ripromettersi una simile sorte, se in ·riguardo d' esso si voglia fare uso de' mezzi 
poc' anzi detti. Ma quale avra d'essere scielto tra tutti? Noi saper r:iò non possiamo, ben pos
siam dire che niuno vi è tra Porti Austriaci, che abbia tante qualità richieste per il Commercio, 
quante ne ha Fiume. Situazione gioconda, salubrità. d'aria, sicuc.ezza di navigazi'one, relazione 
con le parti di terra, commercio di Porti; abbondanza e buoni prezzi di vettovaglie ; capa
cità ed inclinazione d'abitanti per il traffico; acque sorgenti e fresche in copia per comodo 
di chi viene, non men che per le Manifatture. È un complesso di tali qualità, che, possiam 
dirlo, non solamente nel Litorale Austriaco, ma nè meno in molte altre parti, è facile a 
ritrovarlo. 

Imperatore Carlo VI aveva calcolato sulle Nazioni e dichiaravasi propenso a concedere loro 
particolari tavori, ammetteva un Incaricato delle nazioni a prt::ndere ingerenza in operazioni delle Autorità 
Camerali su materie di commercio, ammetteva la formazione di Fondaci loro speciali; ma non ne fu 
nulla in pratica; almeno nulla è fìnor giunto a nostra conoscenza. Imperatrice Maria Teresa diede 
corpo a quel pensiero, dando diploma di composizione ai Greci, dei quali qualcuno s'era mostrato a 
tempi di Imperatore Carlo VI, e più numerosi, appena cessata la C~mpagnia Orientale. Quella colonia 
greca alla quale si guarentiva il culto, la nazionalità, e la consiatenza a corpo politico, avrebbe avuto 
più tardi maggiore sviluppo, nel 177 5, con amplissimi diritti di proprie Wlagistrature, di proprio Epi
scopato, perfino di propria Legione di soldati, ma non ne fu nulla; perchè il. trasporto di Greci era 
occasionato da ribeBione domata, e da timore di crud~li vendette; ma: il Sultano si · mostrò mite, e4 i 
Coloni che disponevansi ad emigrare, rimasero nei luoghi loro nativi. Trattavasi anche di trasportare 
la colonia greca di Venezia, ciò che poi non seguì, stornatò il proponimento dal Governo Veneto, del 
quale è sospetto fingesse di credere che la chiesa greca di Venezia fosse in comunione alla latina, e 
contentavasi di avere prove sì sottili che sfuggivano a pP.rCezione. 

Durevole fama attribuisce ai Greci l'avviamento dell'Emporio Teresiano; certo Jo svegliarono 
del letargo in cui era -caduto, certo quel loro modo di commerciare fu di grande giovamento, e pote
rono poi spiugerlo ad incrementi giganteschi, ed a solidità ta.le, che il Commercio col Levante fu in 
prima linea nell'Emporio Teresiano. - CarisSimi furono i · Greci all'Imperatrice, la qua:le severamente 
ancorchè cattolica al modo de' suoi tempi, non solo concesse loro libertà di culto, ma riconobbe la 
congregazione loro siccome chiesa, ed il clero siccome gerarchia. "' 

~Nos Maria Theresia, Divina Favente Clementia Roman01:um Ìmperatrix, Regina Ger
maniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmat\ae, Croatiae, S).a.voniae, Archidux Austriae, Dux Bur
gundiae, Brabantiae, Mediolnni, Stiriae, Carinthiae, Mantuae, Parmae et Placentiae, Limburgiae, 
LucP-mhurgiae, Geldriae, W urternbergae, superioris et inferioris Silesiae, Princeps Sueviae et 
Transylvaniae, Marchio 'Sacri Romani Imperii Burgoviae, Moraviae superioris ed inferioris 
Lusat.iae, Comes Hahspurgi, Flandriae, Ti1·olis, Ferret.is, Kyburgi, Goritiae. Gradiscae et 

L' EMPORIO. 24 



- 186-

Artesiae, Landgravia Alsatiae, Comes Namurci, Domina Marchiae Slavonicae, l'ortus Naonis, 
Salinat·um, Mechliniae et l'ergesti, Dux Lotharingia et Barri, Magna Dux Hetruriae. 

Universis et singulis Nostras has literas inspecturis, lecturis aut legi audituris, o't'a-
tiam nostram Caesaream Regiam et Archiducalem, ac omnen bonum. "' 

Cnn nihil Nobis magis .curae cordique sit, quam subditorum popuJorum prosperitati, 
quantum penes Nos est consulere, prosperitas autem isthaec tam ab eormn secura quiete, 
quam ab Artium et Commercioru.m ii1cremento et flore potissimum dependeat, bine ~st qnod 
Nos post restauratam divino favente Numine amatam Pacem utrique salutari scopo promoc 
vendo indefesse et quam jugiter maxime sumus intentae, sicuti proinde Augusti Genitoris 
nostri piissimae Memoriae gloriosis vestigiis insistentes, 'l'ergesti Civitatem et Portùm am
pliorem in dies et praedicto scopo aptiorem reddere studiose sumus sollecitae, ita lubentes, 
int.~llexirn us exteros quoque, et inter illos Graecos imprimis Orientalis Ecclesiae, ritui addictos , 
et cnm catholica Romana baud unitos, mercatmae exet•cendee gratia, domicilium ibidem figere 
et in nmnerum stJbditorum nostrorum ac Civium adoptari velle. Ne ergo tam justis modo 

· memoratorum Graecorum desideriis quicquam absit, Nos toti Nationi benigno affectu alia~ 
propensae specialem omnium, quotquot vel jam 'l'ergeste habitant vel eo sese in posterum, 
qua supra dictum est mente conferent tutelam et protectionem in Nos suscipere, eorumque 
praecibus quoad liberum Religionis usum per Directiorum Nostrum Commerciale decenter 
Nobis porrectis benigne annuere constituimus, Nostro et Successorum Nostrorum nomine, 
quamdiu in fide et obsequio Nobis debitis perstisterint, praesente Caesario Regio ac Archi
ducale diplomate, quo fieri potest meliore et firmiore modo sequentes articulos illis indul
gendo ac perenniter asserendo. 

Pnmo. Nimirum permittimus Graecis Orientalis Ecclesiae, cmn Gatholica Romana non 
umtts, ut Tergesti in loco jampridem destinato, _suis sumptibus Templum extruant, ac in illo 
vel etiam in propriis aedibus suis liberum habeant religionis exercitium, ejusque cultum, et 
munia sacra juxta dictae Orientalis Ecelesiae ritus libere possint obit·e et celebrare. Quod ut 
tutius et absque ulla molestia aut turbatione fiat, Praefecto nostro Commerciali et Civili 
ibidem constituto jam antea mandavimus et iterum ad omnia futu ra tempora manclamus et 
praecipimus t1t praedictos Graecos quippe singulari ejus CLJi·ae et inspectioni subjectos ubi 
opus fuerit defendat, protegat atque efficaciter tueatur · patrocinio. 

Secondo. Concedimus, juxta ritus suos procedendi et alias ejusmodi functiones reli
giosas palam celebrandi ita tamen L)t intra proprii Templi circuitum sive septmp. Jùaneant, 
nec extra liceat ejus generis fun ctiones instituere. 

Te:rtio. Liberum quoque esto Oi'ientalis .Graecae Religionis Sacerdoti bus ejusdem Re- . 
hgionis aegrotos aut. moribundos adire et modo id sine solemni quem vetamus comitatu fiat, 
illis sacramenta administrare quin imo mortuos more suo exequiis prosegui et ducto ad se
pulturam fun ere, eos tumulo mandare. 

Qum·to. Nec impeditum, aut ullo modo impediendum erit Graecis Ro~anae Eccle~iae 
non unitis 'l'ergesti habitantibùs cum quibusvis suae aut dtversa~ acl~oque. ~ttam .cathohcae 
fidei addictis personis libere sponsalia contrahere, nubere et matnm?m~1m 1mre. St vero al
terutra contrahen6um pars catholicae, ve! saltem non Graca~ Reh~wms fuertt ; consem·a.tw 
nuptialis nti etiam Bapt.ismus infantum, et omnes ejusmo~J func~wnes s~cr~e, non ms1 a 
Sacerdotibus Ecclesiae Romanae Catholicae peragentur, ommsque sme dtstmctwne sexus ex 
tali matrimonio progenita proles in religione et fide. catholica romana educabitm;. 

Quinto. Licebit insuper saepenominatis Graems Tergest1 commoranttbus, mter se co~
tus sive sodalitates agere et ad componenda, seu Religionis seu rerum profanarum negotta 
conventus celebrare. 

Sexto. Hujusmodi autem Conventibus qui antequam . instituantur, Praefecto nostro 
Commerciali et Civili indicandi sunt, semper et ub1que ahquts ab eodem delegatus Curator 
sive Commissarius praesens adesto. 
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Se-ptùno. Pari modo penes Comunitatem Graecorum erit Congregationes sive Conventus 
inclicere ad eligendos assumenclosque suae Religionis Antistites, aut si quum isti in culpam 
inciderint., acl puniendos amovenclosque eo.sdem nec tamen nisi praesente etiam in bis Con
gregationibus Commissario a -Praefectura nostra Commerciali nominando. Quae atque alia 
cultum et ri tus Religionis spectantia, si altiori s fuerint momenti, superiorisque Sacerdotis 
Auctoritate decernenda, ad eum quem Nos urgente casu adsciscendum reservamus Episcopum, 
Arcbiepiscopum, aut alium Graecae Religionis Praesulem, harum rerum manclabitur consil
lenclum. 

Octavo. Quotiescumque Graeci qui se 'l'ergesti in Civitatem dicaverunt, vi hujus Pri
vilegii de idoneo Ecclesiae suae Antistite sibi prospecturi, electionem hanc susceperint, ad 
Majestatem Nostram pro confirmat.ione ejus supplicando recurrent, et siquiclem hoc tempore 
jam aliquem nomine Damascenum ·Homerum pro tali Praefectum sacra degerunt, eundem 
Nos eti am Presbyterum Communitatis Gmecae quae Te1·gesti est, cleclaramus et vigore prae
sentium confirmamus. 

Proinde nos omnia q uae bisce contii1entur amplissima Clementiae nostrae testimonia, 
·praememoratae Graecorum Colnmunitati in sempiternum grati animi monimentum cessura, 
eosclemque in rebus seu religionem seu alia quaevis negotia attingentibus, ita se esse gestu
ros confidimus, nec ullam incurrant in culpam ve! .incnsationem oh quam Privilegiorum bac
ten us illis delatorum et gratiae nostrae Caesareae et Regiae immunitioni se reddant obnoxios. 

Quin imo ejusmodi pri vilegia immuni tates et indulta, dilectae Nobis Graecae Genti 
clementer concessa, tamcliu illaesa persistere et dictam nobis devot.am Graecae Gentis Com
munitatem, quae Tergesti consedit, in eorum quieta et pacifica possessione usu et fruitione 
sin e· omni impedimento et · molestia · conservare volumus ac jubemus, quamdiu eadem in de
[,ita erga Nos et Augustam clomum Nostram fide et obedientia illibate persititeret et per
mansura est. 

Quapropter omnibus et singulis Nostris Tribunalibus, tam Ecclesiasticis quam Civili
bus, et Clilnctis demum Regnorum Nostrorum Incolis, Magistratibus et Ministris, cujuscumque 
gradus, ordini s, dignifatis et nominis rèliquisque subdi tis Nostris fidelibLlS et dilectis, preci
pLle autem Tergestensi Praefecto Nostro Commerciali et Civili hisce severe mandamus et 
praecipimus, ut saepe designatam · Graecae Gentis et Religionjs Communitaten), omnibus et 
sìngulis supra allegatis Privilegiis, ·. Immunitatibus, Facultatibus, Gratiis, lndultis, et Juribus 
per hasce patentes Litteras Nostras approbatis et confirmatis quiete et. absque omni molestia, 
impedimento et turbatione, uti, potiri ac gaudere sinant in eisque et quibuscumque aliis, 
quae civibus. et subcli tis Nostris Tergestensibus competunt, quatenus nimirum .Graeci in isto 
Emporio sedem fixam et domicilium . collocantes se pro tali bus gesserint, eosdem quoque omni 
ratione sustineant ac tueantur, nihilque in contrarium attentent aut faciant ·ve! ab aliis quo
vis modo attentari fierique permittant, secus in Nostram Successorumque Nostrorum gravis
s"imam indignationem poenasque pares noxae incursu ri. 

Harum testimonio litterarurri manu nostra subscriptarum, et sigilli Nostri Caesareo 
Regii et Archiducalis appensione munitarum. Quae dabantur in Civitate Nostra Vienna, die 
vigesima mensis Februao·ii Anno Millesimo Septingentesimo Qunquagesimo· primo, ;Regnorum 
Nostrnm Undecimo. 

MARIA THERESIA. 

RunoLPHUS CoMES CHOTEK. 

Ad mandatnm SaCI·ae Caesareo Regiae Majestatis proprium 

Antonùts Mana Stupanus ab Emsteà~. 
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(Tmduàon,e di quei tempt). 

Noi Maria Teresa "'per la Dio Grazia, Imperatrice dei Romani, Regina della Ger
mama, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia; Arciduchessa d'Austria, Duchessa 
di Borgogna, del Brabante, di Milano, Stiria, Carintia, del Cragno, di Mantova, Parma e 
Piacenza, di Limburgo, Lussemburgo, Gheldria, Virtemberga; della Slesia superiore ed infe
ri01·e ; Principessa in Svevia, e della Transilvania, Margravia del Sacro Romano Impero, di 
Burgovia, Mora via, della Lusatia superiore ed inferiore; Contessa di Auspurgo, Fiandra, del 
Tirolo, di Fereta, Friburgo, Gorizia, Gradisca, e dell' Artese ; Langravia nell' Alsazia; Con
tessa di Namur; Signora della Marca Venda, di Pordenone, Salina, di Trieste e Malines : Du-
chessa di Lorena e di Baar; Gran Duchessa di Toscana. · 

"Annunciamo a tutti ed a cadauno, che vedrà, leggerà, o sentira a leggere queste 
Nostre lettere la Grazia nostra Cesarea ed Arciducale ed ogni bene. 

"Essendo che niente vi sia di maggi01· pensiero, e più a cuore, che il procu1·are 
quanto a noi appartiene, la -prosperità de1 Popoh sudditi , e che questa prosperità dipenda 
principalmente dalla loro sicura quiete, e floridezza ; quindi è che dopo da noi ristabilita per 
la Divina Grazia la bramata pace, ind efes~e a promuovere ambidue li salutari fini. e conti
nuamente siano applicate, per la qual cosa siccome noi seguitando le- Gloriose pedate della 
piissima memoria del nostro Augusto Genitore siamo studiosamente solleciti di rendere di 
giomo in giorno più ampia la Città, e P01·to di Trieste, e . più al predetto fin e: cosi di 
buon grado . abbiamo inteso, che ancora li forestieri, e fra quelli specialmente li Greci dati 
al Rito della Chiesa Orientale, e non uniti con la Cattolica Romana, per esercitare la Mer
caLura si stabi liscono di abitazione colà, e che vogliono essere adottati nel numero dei sud
diti e Cittadini nostri ; acciò adunque nulla vi manchi a cosi giusti deside1:j dei poc' anzi 
memorati Greci, ·Noi con benigno affetto propense per alt.ro a tutta la Nazione, costituiamo 
di ri cevere in tutela, e protezione tutti quelli, che già dimo'rano in Trieste, per avvenire si 
porteranno a quel fine che sopra fu detto e di accorda 1·è benignamente alle di loro Suppli
che quanto al libero uso della Religione, al nostro Direttorio Commerciale presentate decen
temente a Nome nostro, e dei nostri Successori , fintanto che persisteranno nella fedeltà, ed 
ossequio a Noi dovuto col presente Cesareo Regio ed Arciducale Diploma nella più stabile, 
e miglior maniera, che possa farsi , concedendo ed in pe1·petuo confermando li seguenti articoli: 

"L I Greci della Chiesa Ori'entale. con la Cattolica Romana non uniti che edifichino 
in Trieste nel luogo già pria destinato un Tempio, a sue spese ed in quello come anche 
nelle proprie loro case, abbino il libero esercizio della Religione, ed il di lei culto, e che 
liberamente passino esercitare e celebrare le Sacre funzioni secondo i riti della detta Chiesa 
Orientale. Il che acciò si faccia più sicuramente, e senza véruna molestia, o perturbazione 
abbiamo già pria comandato, e di nuovo ad ogni futuro tempo comandiamo, ed ordiniamo 
al Prefetto nostro commerciale e civile colà stabilito, che li sudditi Greci, come soggetti alla 
di lui singolar cura, ed ispezione, dove sarà duopo li difenda, protegga, e consm·vi con ef~ 
ficace Patrocinio. 

"li. Concediamo di più a loro la liberta di fiu·e le processioni sacre secondo i suoi 
riti , e di celebrare apertamente altre simili fl!nzioni Religiose, talmente però che restino entro 
il circuito della propria Chiesa, n è li sia lecito d' instituire fuori simili funzipni . 

"ill. Sia· anco1· libero a Sacerdoti della Greca-Orientale Religione, visitare gli amma
lati o moribondi della stessa Religionè, purchè ciò si faccia senza solenne accompagnamento, 
il cbè proibiamo; amministrando loro i sacramenti, ed . accompagnando li morti secondo il 
costume loro, e condotto il funerale al sepolcro, seppell1rh. 

"lV. Nè è impedito, o in nessuna maniera si dovrà impedire alli Greci non uniti alla 
Chiesa Romana abitanti in Trieste di contrarre sposalizj , maritarsi, e fare matrimonj con 
qualsisia persona libera della sua o diversa, e per conseguenza ancor della Cattolir.a Fede. -
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Se poi l' una o l'altra parte dei conkaenti sarà Cattolica o almeno non Greca la benedizione 
matrimoniale, come anca il Battesimo dei Bambini, e tutte le altre simili funzioni sacre non 
s~ faccin_o se non dai Sacerdoti Cattolici della Chiesa Romaqa, ed ogni' prole senza distin
zwne d1 sesso nata da simile matrimonio s' instruira nella Religione, e Fede Cattolica 
Romana. 

"V. Sara lecito di più ai spesso mentovati Greci abitanti in Trieste eh fare ti-a di 
loro le sue adunanze della sodalità, e celebrare congregazioni per compor1·e i negozi della 
loro Religione, e delle cose profane. 

"VI. Ma a _tali adunanze, le quali pria di instruirsi hanno da indicarsi al Prefet.to 
Nostro Commm,ciale, e Civile, sempre e dovunque vi sia presente qualche Curatore Delegato 
a loro, o Commissario. 

"VII. Parimente appartenirà alla Comunità. dei Gi·eci il stabilire congregazioni, o sia 
radunanze, per eleggere, e prendere primarj Sacerdoti della loro Religione, e se questi com
mettessero qualche delitto, per punirli e cacciarli; n è però senza che vi sia presente in queste 
congregazioni . ancora un Commissario da deputarsi dalla Nostra Prefettura Commerciale. Le 
quali ed altre cose spettanti ·ai Culto, e Rito della Religione, se saranno della · maggior consi
dm·azione, . e da risolversi ' dall'autorità di sacerdozio superiore, la Consultura di queste si 
dovrà commettere a quello che Noi ci riserviamo di eleggere, richiedendo la necessità Vescovo, 
Arcivescovo o altro Prelato della Greèa Religione. 

"VIII. Ogni qualvolta i Greci i quali si stabiliranno nella Città di Trieste a vigore 
di questo Privilegio intraprenderanno questa elezione per provedersi di un abile Prelato alla 
sua Chiesa, ricorrino supplichevoli alla Maesta Nostra per la di lui confermazione, e poichè 
p1·esentemente hanno eletto un certo Damasceno Omero per una tale sacra Prefettura, dichia
·riamo ancor Noi lo stesso Prete, della Comunità Greca che è in ' Trieste, ed a vigore delle 
·presenti lo confermiamo. 

. "Per la qual cosa noi tutte quelle cose, che si contengono in questa Lettera, che 
sono amplissimi Test.irnonJ della Noska Clemenza, .concediamo in pe,rpet.ua ricordanza del grato 
animo verso la Comunita dei Greci,. e confidiamo che li medesimi nelle cose a.ttinent.i alla 
Religione q a qualsivoglia altro Negozio talmente si porteranno, che non incorrino ir; veruna 
colpa, o accusa per la quale si rendino indegni dei Privilegi finora compartiti, e della Grazia 
Nostra Cesarea, e della Regia Dominazione. Anzi vogliamo che simili privilegi, e sanzioni, 
ed indult.i clementemente concessi alla da Noi dilett.a Gente Grec.a fin' a tanto restino illesi, 
e la suddetta verso di Noi dovuta Comunità della gente greca che a Trieste dimora, si con
servi nella quiete; .e pacifica possessione, NSO. e godimento di questi, senza verun impedi
mento e molestia, fintanto che Essa resterà , e -dm·eri1 nélla dovut.a fedeltà , erl obbedienza 
ver~o di Noi, e la Nostra Augusta Cas.a. , . 

"La onde a tut.ti, e ciascuno. dei Nostri Tribunali sì Ecclesiastici, che Secolari e final
mente a tutti gli abitanti dei nostri Regni , ai Magistrati, e Minist.ri di qualsisia gi'ado, or
dine, dignità, e nome, ed altri sudditi Nostri · fedeli, e diletti , ma specialmente al nostro 
Prefetto Commerciale e Civile Triestino con queste severamente comandiamo ed ordiniamo, 
che la spesso nominata Comunità della Gente e Religione Greca lascino us~re, po~~edere e 
godere . in quiete e senza veruna molestia, impedimento e turb?zione, tut.t.i e ciascuno dei 
sopraccennati privilegi e sanzioni, facoltà, grazie, indulti e diritti approvati e confermati per 
mezzo di queste nostre Lettere patent,i, e in quelle, e in tutte le .altre cose che competono 
. ai Cittadini e s.udditi .nostt-i Triestini, cjoè sino a tanto . che ,li Greci stabilita la sua sed~, ed 
abitazlolile \issa in quest' _Emporio si porteranno come tali con ogni ragioni\ ancor essi · sos.~en
ghino e difendino, e. ,oi~n.te incont1:ario. intrapendino, o facciano oppure , dagli .altri in qual
sisia modo lascino . int1:~prendere; e fare, altrimen~i incorrerann,o i~ grandis~im.a rlisg1·azia eli 
Noi e dei Nostri Successori, e in castighi convenienti . al delitt.o. 
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"Per testimonio di queste Lettere di mano Nost1·a sottoscritte, e muni'te, dell' appen
sione del sigillo Nostro Cesareo Regio ed Arciducale che si daranno nella Nostra Città eli 
Vienna li 20 del mese di Febraro l'anno 1751, e de' Nostri Reg'ni undecimo. 

MARIA TERESA. 

RuooLFO CoNTE CHOTECH. 

Per Comando della Sacra Cesarea R. Maestà. 
> . 

Antonio Mm~ia Stupan de Ehrnsteù2. 

Regist. Km·g2'n. 

Ed ecco li embrioni delle altre due concessioni che si volevano fare ai Greci. · 

"Sua Maestà si è fatta esporre il progetto di traspiantare considerevole numero di 
famiglie greche dal territm' io turco negli stati ereditari, e precipuamente in Aquileja e Portorè, 
verso concessione di alcuni favori, ed ha risoluto di prestare mano a questo progetto', in 
quanto lo comporti la costituzione degli stati ereditari, e lo conceda la possibilità di collo
camento dei petenti; e di dare ogni possibile agevolezza per ciò cb e il progetto vada ef
fettuato . 

"l favori che Sua Maestà intende eli accordare ai Greci che realmente si trapiantassero 
ne' suoi stati, sarebbero i seguenti : ' 

"l. I Greci intenzionati a tra piantarsi , senza dubbio, vanno ' distinti in due catego
rie - quelli che trarrebbero sussistenza dall ' eserciz'io di arti e di mestieri - quelli che si 
darebbero all' agricoltura. JAi primi Sua Maestà. concederebbe non soltanto eli fissarsi in 
Aquileja e Portorè, in quanto questi luo'ghi sieno sufficienti, ma anche in Trieste, Fiume, 
Carlopago, Buccari, Jablanaz e su tutta la costa austriaca dell' Adriatico; .concederebbe di 
costruire case a piacimento e di comperarne, di aver gratis la licenza di possedere terreni, 
e di esercitare liberamente arti e commercio osservando le leggi generali dello stato e di 
polizia. Non avrebbero però i nuovi coloni prospettiva grandiosa per l'agricoltura, dacchè 
la terra colt.ivabile è scarsa in quelle regioni, ed i pochi terreni sono · già in proprieta di 
privati, Resterebbe però libero ai Greci eli convenire con quelli, e di fare acquisto di ter-
reni per comprita. · 

"A quelli che intendessero darsi all'agricoltura Sua Maesta concederebbe terreni lungo 
la strada Carolina non distante dal mare,, ove sonò terreni incolti, che potrebbero fino a 
certa distanza venir posti a coltura tagliando le boscaglie inutili , e verrebbero dati questi 
terreni ad una parte della nuova colonia, per sua stazione. 

"Sarebbe conveniente che i deputati (Marcachi e Palatino) ritomando in Grecia pren
dessero inspezione di questo distretto, e conoscenza di sua posizione e qualità, e ne dessero 
notizia ai loro nazionali, perchè possano giudicare se conisponda al loro propvnimento e 
quanti potrebbero prendervi stanza. 

"Su quest'argomento si rilascia incarico ai govema:tori perchè prestino assistenza ed 
agevolezza a quelli che si recassero a prendere conoscenza del terreno. 

"2. Sua Maestà accorderebbe ai Greci esercizio libero e pubblico della loro religione, 
la destinazione eli sacerdoti proporzionati al numero dei coloni, la costruzione eli chiese pel 
loro officio divino, e siccome tutta la colonia per le cose dette non ·potrebbe fissarsi in un 
sol luogo per insufficienza di sito, concederebbe loro, che in ogni luogo nel quale stanzias
sero unite cento e più famiglie, possano costruire una chiesa, dietro domanda ed assenso 
del! ' autorita provinciale competente. Olt1·echè S. M. farebbe rhre dall' erario a tre sacerdoti, 
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quel sussidio che viene dato a sacerdoti funzionanti di loro rito in altri paesi ereditari, dal 
fondo camerale. 

_"3: Avrebbero facoltà di scegliere proprio xescovo di loro rito, il quale dovrebbe 
essere mdi pendente da ogni altro superiore ecclesiastico; però dovrebbero conformarsi alle 
ordinanze vig~nti negli stati ereditari per la scelta dei vescovi di rito greco non unito. Per
eiò alla votazwne dovrebbe intervenire un regio commissario, delegato dalla corte, il quale 
proporrebbe alla nazione tre individui, da cui per maggioranza di voci dovrebbe scegliersene 
uno; questi venebbe annunciato all a corte, per averne conferma, secondo beneplacito. 

. "A siffatto vescovo Sua "MaesU• farebbe passare dall'erario l'annua pensione di 1500 
fiorini; all' attuale vescovo Ot.timio, qualora si determinasse di passare negli stati austriaci, 
verrebbero aggiunti in vita f. 500. · · 

"l nuovi coloni avrebbero il diritto ed i privilegi di naturalizzazione come i sudditi 
nativi, dopo preso domicilio ; sarebbero atti a prendere servigio militare ed in questo ver-
rebbero promossi secondo capacità e meriti. · 

"5. Quanto · alla formazione eli un proprio t·eggimento di soldati a loro spese, con 
officiali inferiori e superiori, ai privilegi cla accordarsi loro, alla nomina di cappellani ca
strensi, ed alla facolta cla concedersi ai militi di contrarre matrimoni, e eli uscire a piaci
mento dal servigio, non può per ora darsi risposta precisa; clacchè l' esecuzione di questo 
loro proponimento dipende in gran parte, dal numero e qualità di quei coloni che si dessero 
all'agricoltura, e che per ciò sarebbero incorporati nel nuovo reggimento, dacchè non si 
può fare calcolo sui negozianti e sugli artieri. 

"l privilegi che si dicono goduti in Napoli dal reggimento Macedonico, non sono 
qui conosciuti, e manca il tempo pet· t.rarne sicure notizie; non è ·quindi possibile fare con
fronto e riconoscere se sieno applicabili alla nuova colonia, o conciliabili colle costituzioni 
di questi stati. , 

"L'esame di questo progetto, e le trattative coi proponenti deve quindi diferirsi fino 
a colonia piant-ata, quindi fino al tempo in CLli si potrà avere esatta conoscenza del numero, 
ç!ella qualita e di altre condizioni dei nuovi coloni. 

"6. 'Verrebbe concesso, che nei luoghi ove si fissassero in numero tale che arrivasse 
ad alcune centinaia di famiglie, possano scegliere magistrato dal proprio corpo, il quale come 
gli altri magistrati tutti eserciti la giurisdizione civile e criminale in prima istanza e secondo 
leggi austriaçhe, sui membri della colonia di questo tal luogo. In quelle città e regioni, nelle 
quali la popolazione non arriva al numero suddettò, potrebbero sceglie1:e capi eli loro fiducia, 
che abbiano a conosceré delle loro questioni civili ~n mà am~·cabih per modum comp1·omissi. 
Pe1·ò dai giudicati dei magistrati, dalle pronuncie dei capi, dovra l'appellazione dirigersi non 
già alla corte ma secondo le ordinanze generali ai dicasteri. competenti della provincia. 

"7. Godrebbero franchigia per venticinque anni da ogni imposizione pe1·sonale, eccet
tuate le dogane, ed il dazio consumo, che al pari degli altri sudditi dovranno pagare ; a meno 
che non prendessero domicilio in città nella quale non vi fossero simili imposizioni. 

"Quanto alle imposizioni reali devono distinguersi due casi: èomperando o venendo 
altrimenti al dominio di casa o terreno · già gravato eli contribuzione, non ne andrebbero 
esenti, dacchè l' acquisizione non cangia l'indole della realità, e dovrebbero pagare quella 
contribuzione che è imposta sulla realità, e che veniva corrisposta dal precedente proprie
tario. Delle case che edifichere\>bero cla nuovo (per la quale costruzione dovrebbero adattarsi 
alle legg-i di polizia locale) come pei t.erreni che verrebbero dissodati, S .. M. accorderebbe 
l' immunità per 2.5 anni. __ 

"8. Sarebbe loro libero di aprire ginnasio pubblico per educazione dei loro giovani 
nelle scienze, e di provvederli di valel)t.i,, maestr.i ; però dovrebbero propm·re acl approva
zione il piano eli questo ginnasio. 
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"\l. Sarebbe loro lecito òi costruire navigli , e di inalbera•·vi la· bandiera imperiale 
coiue gli altri sudditi. , 

"10. Durante venticinque anni sa rebbero esenti da ogni imposta di navigaz ione, ec-
cetto le dogane. · 

. . "11. ~ già. pro v. veduto in T~·ieste, Fi~n.ne, Aquileja,. e nel più delle città per gli spe-
ciali dei poveri ammalati, ~ pe1 spezmh, mediCI e chirurghi ; ma se per le nuove colonie la 
popolazio.ne venisse aumentata in. qualche luogo per modo che lo stato attuale di quei pro,•
vedunenti non fosse sufficiente, s1 provvederebbe senz' altro dalla polizia. · 

" 12. Sua Maestà accorda dall' erario dieci fìorin·i ad ogni famiglia a t.itolo di trasporto, 
pagabili all' arrivo nei luoghi di loro destinazione. 

"13. All'assegnamento di terreni per coltivazione, all' esenzione d'imposte fu più so
pra provveduto ; la somministrazione di animalia e di" sementi per tre anni , non può venire 
accordata. , 

"14. N è può accordarsi anticipazione di danaro dall' erario ai negozianti; bensì si 
darebbe al con~mercio 9gni protezione, e possibile agevolezza. 

"15. Si concederebbero gratuitamente fondi da costruzione e terreni per coltivazione, 
in quanto ve ne siena di non posseduti da altri proprietari. 

•Non può aderirsi che i privilegi accordati ai Greci non abbiano da accordarsi acl 
altri; però viene in nome reale data loro assicurazione, che formatisi m corpo proprio, non 
verrebbero forzat.i acl accettare contro volontà nuovo membro •. 

Vienna I4 .Luglio 1775. 

"Sulla ,:imostranza diretta ad ottenere ampliazione dei favori concessi con decreto 
177 5 alle famiglie greche che intendono tra piantarsi negli i. r. stati, e sul rapporto fattone 
in proposito, Sua Maesta ha determinato quanto segue: 

"l. Alle famiglie greche verrebbero concedute perchè le adattino, due chiese abban
donate cl' Aquileja, concesso inoltre di costl'llire chiesa in quei luoghi ove si fisserebbero 
cinquanta famiglie qualo ra luogo siffatto sia un'ora di cammino dalla chiesa greca più prossima~ 

"2. Sua Maestà concederebbe alla colonia la nomina del vescovo in modo, che alla 
elezione intervenga commissa1·io, com'è provveduto dalla sovrana risoluzione 1775 a1-t. 3, 
che in presenza di questi vengano eletti tre soggetti e preposti a Sua Maesta per la scelta 
cl' uno fra questi tre. Quanto alla dipendenza del vescovo, le sue relazioni col patriarca di 
Costantinopoli saranno soltanto in ciò, che la bolla dovrà chiedersi mediante l' i. r. ministro 
alla Porta, e pagati i soliti cento zecchini; però la Bolla dovrà prima mostrarsi ad ispezione 
al capo della pro1•incia. Fuori di ciò il vescovo non avrà corrispondenza alcuna col pa
triarca; e se da questo giungessero lettere al vescovo, dovranno consegnarsi suggellate al 
capo della provincia; e qualora giungessero al vescovo lettere del patriarca, e, senza sapere 
che sieno di questi, fossero ~tate aperte, le lettere .aperte dovranno darsi ad ispezibne al 
capo della provincia. · ' 

"3 . I figliuoli da matrimonio di greco con individuo di altra religio'ne cristiana. che 
uon fosse la cattolica, verrebbero, senza differenza di sesso, educati nella religione greca
non-unita; però riservato espressamente che se uno dei coniugi fosse di religione cattolica, 
i figli di ambidue i sessi dovrebbero educarsi 11el cattolicismo. 

"4. I meglio doviziosi della colonia verrebbero riconosciuti abili al pari di !>Itri sud
diti i. r. alla nobilta. qualora lo chieggano, abbiano meriti e paghino le tasse prescl'itte. 1• 

" 5. Come i nuovi coloni sarebbero in ogni riguardo pari:fìcati agl'i. r. sudditi '1nella 
dipendenza al capo del governoyrovinciale, vengono i coloni a~sicurati che soltanto. 9u~sto 
capo, o la persona incaricata da lui prenderebbe conoscenza dell ammmistl·aziOne pohtwa ed 
ecclesiasr.ica della nazione. 
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"6. Sua Maestà è p•·opensa di concedere gratuitamente alla colonia, allorquando pren
derà stanza, i terreni Aquilejesi che allora n011 avranno padrone privato, e di accordare 
altresì dall ' erario> l' antecipazione di f: trecentomila al censo del 4 per cento, restituibili in 
rate di quindicimila fiorini l' una cominciando cinque anni dopo fatta la sovvenzione; per 
la quale le loro case dovrebbero dare sufficiente cauzione. 

"7. Sua Maestà non è veramente inclinata a dichiarare portifranchi altri porti oltre 
Trieste e Fiume; non pertanto ai Greci che prenderanno stanza nei così detti porti morti e 
lungo il Litorale (purchè ciò non avvenga a causa di delitti commessi) verrà conceduta so
vrana protezione e favore. 

"8. La domanda della colonia di non essere astretta al servigio militare, e che sia 
libero di uscire dal militare a quelli che avessero compiuta la capitolazione, viene piena
mente accordata. 

"9. Qualora in .tempo di guerra v.olessero armare con · sovrana permissione, verranno 
forniti delle occorrenti patenti ed armi. 

" l O. Le concessioni di esenzione d'imposte personali per venticinque anni, fatte colla 
risoluzione del 177 5 rimangono come sono coll' eccezione delle dogane e dell'accise alle 
quali sarebbe sottoposti come gli altri sudditi; a meno che non prendano stanza in città, 
nella quale non si esigono tali imposizioni ; di rincontro viene sovranamente assicurato alla 
colonia che i di lei prodotti greggi e manufatti non verrebbero trattati dalla dogana più 
severamente, e godrebbero gli stessi favori degli altri sudditi i. r. dello stesso distretto. 

"11. In quelle parti del Litorale austriaco o ve la pesca è libera, la colonia vi parte
ciperà insieme agli altri sudditi i. r. 

"12. La sovrana •'isoluzione del 1775 all'articolo 6, ha segnato con abbastanza chia
rezza e precisione il limite di giurisdizione del loro magistrato, e Sua Maestà non è per 
ora inclinata ad estenderlo; però quando la nazione avrà proprio vescovo, allora verra risolto 
se l'archimandrita che ora siede in Trieste, e con questo i Greci non-uniti che dipendono 
dal vescovo di Oarlstadt, debbano continuare a dipendere da questo od abbiamo piuttosto 
a dipendere dal novello vescovo. 

"13. Quanto. al permesso di tagliare gli alberi inf•:uttiferi intorno Aquileja, e di usarli 
nella costruzione di nuove case, dovranno di caso in caso rivolgersi al governo provinciale, 
al quale verrebbe data istruzione di coneedere licenza alla colonia dove il taglio fosse utile, 
e potrebbe farsi senza lesione della proprietà altr.ui; il terreno e gli alberi verrebbero dati 
gratuitamente. 

"14. La corte imperiale non intende ingerirsi nell'affare dell' emigrazione dagli stati 
turchi ; anzi dovrà. essere loro cura di vendere le possidenze che hanno, o di ricuperare per 
altra via le loro sostanze; però divenuti 'che sieno sudditi i. r., Sua Maestà non sarebbe 
aliena dal sostenere e far valere le loro pretese liquide verso la corte imperiale russa con 
tutti i mezzi possibili, anche con intervento ministeriale •. 

Vi enna l. Gennaio l 7 7 7. 

Imperatrice Maria Teresa diede cura alla Nazione Israelitica, che volle costituita ~n corpo 
regolare fino dal 1747, in precedenza all'Istruzione data pell' Emporio triestino, e fu benigna, calco
lando che avessero a: promuovere grandemente il commercio; col genio proprio a quella nazione, colle 
relazioni che frequentissime avevano tra città e città, fra regni e regni ove avevano stanza, e sovra
tutto col mezzo che avevano abbondante: il danaro. In diploma rilasciato da Maria Teresa a quella 
nazione che è del 1771, si accenna ad inviti che sarebbersi fatti da Imp. Carlo VI; non ci fu dato 
di vederne di speciali, e pensiamo si intendessero compresi nelli inviti generali fatti a' mercanti di 
qualunque culto. Antica si fu la nazione in Trieste, e da antico ammess~ al1a cittadinanza~ ammessa a 
pieno possesso di immobili, ~d a libertà di. com~ercio e traffico, .non nstret~a ~ quello dt cose v:ec
chie; e trovammo a' tempi dt Leopoldo I 1sraeht1 che trattavano Il commermo m grande, ~d ardtta 4 

mente, e vi fa grande figura uno di casa Levi, di nome Davidde. -Maria Teresa non tolse il Ghetto, 
L'EMPORIO. 25 
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chiuso a' tempi di Leopoldo, però confermò ed .ampliò lalibertà dat~, di · abit~re fuori di quello II 
diploma dato alli Israeliti in testo 01.~igiuale 1tahauo, contiene belhss1mo elogw, e volentieri lo regi
striamo. 

Noi Maria Tei·esa per la Iddio grazia Imperat-rice de' Romani, ·vedova Regina d'Un
gheria ecc. ecc. 

La felicità interna de' IlOstri sudditi naturali, essendo sempre stata il principale og
getto delle cure, e operaziOni della nostra reggenza; persuasa noi che a tal felicità mftuisce 
efficacemente il commercio esterno, come che alimentando !'.industria nazionale, e promo
vendo la ricchezza de' sudditi, li rende più atti al servigio, ed alli pesi dello stato; nell' ulte
I';Or considerazione che il commercio esterno de' nostri stati ereditmj può esercitarsi, soste
nersi, ed ampliarsi più facilmente, e regolarmente per il canale delli nostri porti-franchi di 
Trieste e Fiume, non abbiamo negletta provvidenza, opera e spesa, tendente al doppio fine 
di prosperare il commercio, singolarmente in Trieste, e di vantaggiare la condizione de' ne
gozianti sudditi ed esteri, nel medesimo porto stabiliti. 

La nazione Israelitica, al commercio specialmente addetta, invitata con generali Pa
tenti dall'augustissimo nostro genitore, e distinta con privativi privilegj delli gloriosissimi suoi 
predecessori eccita li clementissimi particolari nostri riftes.si maggiormente, chè da una parte 
gli stabilimenti della nazione medesima in Trieste costituiscono gia una formale comunità, e 
dall' altra parte alclini suoi individui aggregati alla Borsa mercantile concorrono con l'opera, 
e ·con il consiglio all' incremento del commercio, e negoziazione, al vantaggio comune de' ne
gozianti e della patria. 

Noi quindi volendo dare alla comunità Israelitica di Trieste in generale, ed alli ne
gozianti nazionali di Borsa in part.icolare una solenne dimostranza del sovrano nostro aggra
dimento, all' efì'etto ancora di animare il concorso di quelle famigli e e persone, che con lo 
stabilimento di n nove ditte mercantili, e coll' esercizio del commercio all' ingrosso, si rendono 
benemerite della. città e dello stato, e conferiscono al compimento delle sovrane nostre pre
mure, prese sul proposito le congl'lle consultive informazioni dell 'Intendenza commerciale nel 
Litorale Austriaco, e del nost.ro Consiglio aulico di Vienna, in virtù del presente diploma 
placidiamo alla mentovata comnnita Israelitica di Trieste in generale, ed alli negozianti di 
Borsa in particolare li segL1enti privilegj. ·. 

Accogliamo e prendiamo sott.o gli auspicj della singolare nostra protezioae, grazia e 
clemenza gli Israeliti già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, come pure le loro mogli, 
e figli, mariti delle loro figlie, nipoti, eredi, parenti, ministri , servi, e tut't' i loro attinenti, 
con prometter loro l'opportuna sicurezza personale. 

Accoo·liamo, e prendiamo ugualmente sotto li medesimi auspicj della sovrana nostra 
clemenza, el' efficace nostra protezione, gli· effetti m~rcantili e comuni, e li beni ~nobi~i , e~ 
immobili, che attualmente posseggono, o che successivamente potessero con modi legittLmi 
acquistare i detti Israeliti, e le loro mogli, figli, mariti di figlie, nipoti, ministri, servi e 

·tutt'i loro attinenti con prometter loro la congrua sicurezza reale. . 
Gli confermiamo la faco ltà libera, liberissima . di negoziare per mare, e per terra e dL 

piantare in Trieste fabbr~che, e manifattur~ senza_ alcun~ difficolta o impedimento. 
Gh conced1amo d1 professare la rehgwne Israeh~wa, e _di_ eserCJt~re nella. l01:o scuol~ 

di orazione le funzioni ceremoniali, e rito della medesm1a rehgwne; d1 seppellire 1 defunti, 
ed insomma di partecipare, e godere tutte le prerogative, e libertà competenti _ad una nazione 
che abbiamo assicurata, e nuovamente assicuriamo della sovrana nostra proteziOne, sen.z~ che 
possano, nè ·debbano incontrare impedimento, o difficoltà nella professione della loro rehg1_one, 
e •nell' esercizio solito delle cerimonie, e senza che debbano, nè possano essere forzati ad 
abbracciare un' altra religione, confermand0 le precedenti nostre correlative risoluzioni. 
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Nel commercio d'ogni importazione nelli nostJ·i stati Austriaci saranno ammessi a 
quelle convenienze, e beneficj mudali, che sono, e saranno statuiti a riguardo, ed a favore 
eli altri nostri sudditi. 

Li negozianti di Borsa, cm~ e pure ~negl' in,di vidui i. q~ali benchè no,; aggregati alla 
Borsa, sostengono 1l commercw d1 .esportazwne de prodott1 d1 natura, e àell' arte de' nostri 
stati, transitando e permanendo per ragioni di commercio, o di privato affare nelli detti no
st.ri stati, Sf!ranno immuni dalla gabella personale nota sotto la voce di Làb-Stett?', vigente 
nella nostra capitale di Vienna; ed in altJ·e nostre città. 

Promettiamo agl'Israelit.i già stabiliti, o che si stabilissèro in Trieste l' esel'cizio delle 
arti, fabbriche e manifatture, e saranno tenuti in egual condizione personale, reale e mudale 
con le altre nazioni, ossia sudditi, non tanto nell' opera, vendita e consumo in Trieste delle 
dette manifatture, fabbriche ed arti, quanto nell'importazione ·de' loro prodotti negli stati del 
nostro dominio in Germania, e nell'Italia. 

Dichiariamo, che nei · giorni cii sabato, e in altri giorni festivi ebraici non possano 
gl' Israeliti essere forzati di agire, procedere, rispondere, accettare cambiali, pagare e riscuo
tere, ne fare alcun' opera inibi~a dalla loro legge, nè in giudizio nè fuori, in causa di materie 
attive e passive, conseguentemente éhe non deva agirsi contro eli loro personalmente, nè 
realmente, salvi sufficienti sospetti, o indizj di tuga, o distrazione di effetti, nei quali casi 
potrà impetrarsi l'arresto, e sequestro delle persone ed effetti, nei giorni ancora festivi ebraici . 

Abbiamo placidato e confermiamo agl' Israeliti la grazia di acquistare un campo, nel 
quale sieno inumati i loro defunti, e la nostJ·a Intendenza commerciale sappia garantire il 
detto campo, o sepolcro da ogni oltraggio ed insulto. 

Confermiamo generalmente ed indistintamente a favore degl' Israeliti gia stabiliti, o 
che si stabilissero in Trieste, le fi·anchigie e prerogative placidategli con le patenti del porto
franco, e di tutte le posteriori nostJ·e sovrane 1'isoluzioni a favore della medesima nazione. 

E finalmente tutti gl' Israeli'ti indistintamente, e singolarmente i negozianti nazionali 
di Borsa già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, e quelli particolarmente, che si distin
guessero nel commercio e nell' esportazione de' prodotti austriaci, sperimenteranno gli ultec 
rim·i benefici influssi, e li clernentissimi effetti della sovrana nostra protezione, grazia e mu
nificenza. 

Dato nella nostra Residenza di Vienna li 19 del mese di Aprile dell'anno 1772 e dei 
nostri regni nel trentesimo primo. 

MARIA TERESA. 

LEOPOLDO CONTE DE KoLLOVRAl'. 

Ad mandatum Sac. Caes. · Reg. Majest. proprim 
Frane. Ant.' nob. de Raab. 

Altra nazione doveva formarsi in Trieste, quella: delli ArJileni, sotto il quale nome dovevano 
comprendersi tutte le altre nazioni orientali di culto cat.t~lico; ciO che. poi non pr~se radice, nè si alzò 
mai la nazione alla possanza della Greca e della IsraehtJCa. P erno di questa nazwne Armena doveva 
essere il Monastero dei Padri Mechitaristi; il di cui capo era insignito di rango titolo e poteri di 
Vescovo, e tennero gli. Armeni tipografia per lingue ~'Oriente e di Occidente .. Ma i~en:ifìcatasi l~ 
nazione Armena di Tneste con quella di Costantmopoh, ed m volta nm· debiti di quest ultima, cesso 
il Monastero di Trieste al tempo napoleonico, in conseguenza di escussioni forzose. 

Noi Maria Teresa ecc. ecc., desiderando la Congregazione Mechitarista dell'Ordine di 
Sant'Antonio Abbate, e la Nazione Armena di stabilirsi. in Trieste sotto la Nostra Dominac 
zione, Noi condiscendendo clementissimamente ·alle ·istanze rispettosissime rassegnate dalli 
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Religiosi P . Zaccaria d' Alexan, P. Minas Gasparian, P. Lucas Simon, P. David Ucixardas, 
P. Deodato Babick, P. Gomidas Garabiet, e dalle famiglie Babick e Sarafi' per parte e favore 
degl' individui secolari della mentovata Nazione, precorse le opportune intelligenze e concerti 
con l'ordinario ecclesiastico di Trieste, e presa la consultiva informazione di quella nostra 
Intendenza Commerciale, e di questo nostro Supremo Aulico Consiglio dì Commercio: in 
virti1 del presente graziosissimo privilegio concediamo alli Religiosi Armeni, ed alle famicrlie 
ecclesiastiche e secolari Greche, Maronite e di altre Nazioni Orientali di Religione Cattolica, 
che si uniranno alla Congregazione Mechitarista, e al Capo della Nazione Armena, le seo·uenti 
prerogative, esenzioni e beneficj. · "' 

Comandiamo a tutti li Tribunali e Officianti superiori e subalterni, ecclesiastici e se
colari di non opporsi nè direttamente, nè indirettamente, bensì di concorrere colla possibile 
efficacia al pieno adempimento delle nostre clementissime intenzioni e dichiarazioni, volendo 
riservata immediatamente a noi per il canale dell ' intendenza Commerciale, e dell'Aulico no
stro Consiglio di Commercio la dilucidazione e decisione delle questioni, che potessèro insor
gere nell' esecuzione del presente !'>rivilegio, e ci promettiamo, che. la Nazione in genere, e 
t utti gl'individui in specie saranno solleciti di dimostrarsi degni della nostra singolare grazia 
e protezione, e ci daranno costanti identifiche prove di suddita ubbidienza e fedeltà., rammen
tando che la sorte e l'esempio delle prime famiglie saranno le pietre fondamentali dello stabili
mento, dell' incremento, della solidità, del credito, e della prosperità. della loro nazione, e si 
assicurerà. il concorso e dumicilio di Colonie nazionali in Trieste, che è il primario fine, a 
cui tendono le Sovrane provide nostre premure. 

E per la più certa scienza e sicurezza delle stesse Nazioni potrà. il nostro motupro
prio conser:varsi nell'Archivio della Congregazione J\IIechitarista. 

Annunciamo ulteriormente alli Religiosi di detta Congregazione è alle famiglie seco
lari la graziosissima disposizione, in cui siamo, di promuovere e prosperare con maggiori 
privilegi e prerogative in riflesso delle circostanze e occorrenze li rispettivi loro stabilimenti 
in Trieste. 

§ 18. Saranno egualmente riguardati per sudditi li secolari nazionali, che si saranno 
stabiliti con le famiglie in Trieste, e avranno legittimato lo stabilimento a quella nostra In
tendenza Commerciale; con il di cui Passaporto saranno scortati quegl' individui, che aves
sero occasione di transitare e trasferirsi in Stati esteri, con animo di restituirsi a Trieste. 

§ 19. La Nazione Armena tutta, e li Negozianti specialmente goderanno tntte lepre
rogative ed esenzioni in Trieste, che godono altri nostri sudditi, stabiliti nel predetto Porto 
franco. 

§ 20. Dichiariamo per legittimi e validi i legati, le donazioni, e le fondazioni, . qua
lunque siano, instituite legalmente non meno dalli Nazionali cl:e da esteri, o dagl' .istess.i no
stri sudditi a favore del Convento, della Chiesa, della Stampena, delle Scuole, o dr altn Sta
bilimenti della Congre"azione, e ciò per il termine di trent' anni, se 1'. importo sorpassasse 
ancora il quanto deter~inato dalle nostre. ~onstit.uzioni. a b~neficio di mani . ~or:e, e co~ 
l' espressa dichiarazione, che senza prescrrzwne dr termme sr reputeranno legrttrmr e vahdr 
i legati, donazioni e fondazioni procedenti dali,' Oriente, o da esteri Stati. . . 

§ 21. Le famiglie armene stabilite in Trieste potranno hberamente acqmstare, ed Im
perturbatamente possedere beni mobili ed immobili in. Trie.st~; a r~~nar:do della Congr~g~
zione Mechitarista all'occasione di qualche possesso dr bem . rmm~brh si r:ende . neces,san? rl 
nostro Sovrano consenso, che impartiamo con il presente Drspaccw per h bem dell estmta 
Compagnia cii .Gesuiti, situati nel territo~io di Trieste. . . 

§ 22. E se li beni mobili od immobili prove~ienti pe~ .eredrtà, per .do?azwne, .per 
legato, o sotto qualunque altro titolo· alla Congreg~zw.ne . Rehgrosa, o ·:- fa.mrghe Catt~hche 
Armene stabilite in Trieste esistessero· in altra Provmcra: dr Nostra Dommazwne, annunmamo, 
che passino essere alienati e trasferito il valore in Trieste. 
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§ 23. Restando all ' incontro in venduti nelle rispettive Provincie di nostra Domina
z.ione, .saran~? sottoposti .a quelle sole Contribuzioni, e diritti, cui sottoposti sono, o saranno 
h bem mob1h ed immobili di altri nostri sudditi, religiosi o secolari. 

§ 24. Impartiamo alla Congregazione la facoltà di erigere una stamperia in Trieste 
di caratteri armeni e romani. · 

§ 38. In caso di morte di qualche individuo ecclesiastico o secolare dell'uno o del
l' altro sesso senza testamentaria disposizione, si procederà dalla competente istanza ad un 
esatto inventario degli effetti mobili ed immobili del defunto, e si terrà in legale custodia 
la sua filC? I ~à per istradarla all' erede legittimo presente, o assente, dopochè si sarà congrua
mente leg1tt.nnato. 

§ 39. Il Capo della nazione sarà tenuto di praticare le possibili diligenze per rintrac
ciare gli eredi del defunto, e si venderanno con procedura legale a favore degli assenti gli 
effetti soggetti a deperimento, o deterioramento. 

§ 40. Le famiglie Armene di qualunque condizione, non saranno soggette a quartieri 
militari, nè a pubbliche gravezze personali e reali, alla sola riserva di quelle, cui fossero 
gli altri Negozianti sudditi, abitanti in Trieste, sottoposti. ' 

§ 41. Li Negt•zianti Armeni, e delle altre Nazioni Orientali Cattoliche potranno eser
citare. il Commercio per terra e per mare, e parteciperanno di quelle convenienze, cui in 
virtù delle Patenti del Portofranco, e di successive nostre Clementissime Risoluzioni sono 
ammessi tutti li Negozianti sudditi Nostri, e delle Nazioni più dilette. 

§ 42. Li Negozianti Armeni stabiliti in Trieste, come Nostri sudditi, potranno navi
gare, e fa1· navigare bastimenti con le Sovrane Nostl'e Insegne e Patenti, e con le normative 
Nostre Ordinanze di Marina. 

§ 43. Potranno esser annessi al Corpo Mercantile di Borsa con voto attivo e pas
sivo, ferme manenti a riguardo ancora de' Negozianti Armeni le disposizioni del normativa 
Regolamento. · 

§ 44. Saranno pure ammessi alli pubblici spettacoli con quelle p1·erogative e riserve, 
che si osservano, e si osserveranno rispetto alli Nostri sudditi, e alle Nazioni le più dilette. 

§ 45 . In riflesso dell'incremento degli stabilimenti mercantili in Trieste, o del pro
gresso di Commercio della Nazione Armena, questa potrà proporre all'ufficio di Sensale un 
soggetto nazionale, , 

§' 46. Nell' istesso riflesso annuir~mo ancora, che un individuo nazionale o pratico 
dell' idioma possa esercitare in Trieste la professione medica per maggior comodo e soddi
sfazione della Nazione, dalla quale dovra esser stipendiato, supposta la sua idoneità, che sarà 
riconosciuta dal Nostro Governo di Trieste. 

§ 4 7. Li secolari Armeni indistintamente, salvi li veglianti Regolamenti, potranno 
tenere magazzini e botteghe per il loro Commercio all ' ingrosso ed in dettaglio. 

§ 48. Potranno pure esercitare liberamente Arti e Mestieri permessi e tollerati con 
l' istesse prerogative e riserve, che sono .o saranno generalmente stabilite in Trieste. 

§ 49. Premendoci, che siano superate sollecitamente le difficoltà frequenti nelli prun1 
stabilimenti di una Nazione, promosse efficacemente le convenienze della Congregazione Me
chitarista e della Nazione Armena, e adempite inalterabilmente le Nostre intenzioni espresse 
nel presente graziosissimo Nostro diploma, ne incarichiamo espressamente e seriamente la 
Nostra Intendenza Commerciale. 

§ 50. Dopochè si saranno moltiplicati li stabilimenti in Trieste delle famiglie Armene 
al segno, che constituiscano un Co!'po Nazionale, li conferiamo ora per allora la facoltà di 
eleggere sotto il Presidio d' un Consigliere della Nostra Intendenza Commerciale un Gover
natore o Capo secolare, e due Assistenti o Deputati vincolati a quelle regole ~tatntarie, che 
la Nazione si prescriverà., e che per il canale della Nostra Intendenza Commermale dovranno 
esserci rassegnate per l' opportuna approvazione e confermazione. 
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§ 51. L'elezione del Capo e delli Deputati della Nazione sarà soggetta all' aggradi
mento e confermazione della Nostra Intendenza · Commerciale. 

§ 52. Li Nazionali Greci, Maronitti e simili Orientali di Religione Cattolica Romana, 
che si uniranno alla Nazione Armena, saranno reputati quali Nazi!'mali Armeni, e come tali 
parteciperanno di tutte le prerogative e convenienze conferite a detta Nazione Armena. 

§ 53. Finalmente incarichiamo la nostra. Intendenza CommeÌ·ciale di rassegnarci in 
congruo tempo la consultiva sua informazione relativa alla disposizione in cui siamo, di con
ferire al Capo e ai Deputati della Nazione sotto il presidio cl' un Consigliere della medesima 
nost.ra Intendenza la prima nozione delle differenze semplici, anche contenziose tra individui 
religiosi o se·colari nazionali; e da questa nozione dovrà passaì·e l'ulteriore provocazione 
regolare :a quei Tribunali,. che sono dalle anteriori nostr!) Sovrane determinazioni stabiliti e 
presentati a norma della caus·a . e delle persone di cui si tratta. 

Dato in Vienna il 30 Maggio 1775. 

Altra nazione si fn la Illirica, della quale non ci è noto avesse primitiva concessione diversa 
da quella dei Greci Orientali che abbiamo . recato. Crediaino a.Il'inveee passate in quèsta le conces
sioni sovradette, quando tolta la comunione di ·chiesa che avevano cogli Orientali, si formarono dtle 
corpi distinti, e gli Illirici ebbero poi conferma di loro costituzione. · 

. . Nè d.i ~~tri co~·pi di- nazio_ne. g~nnse a noi n?tizia~ p~i·ch~ ~è ted.eschi., nè italiani di altre pro- _ 
vme1e o Smti, SI cons1derarono d1stmt1 dal corpo d1 altn mttadtni od mcoh, e le Comunità religiose 
delli Sviz~eri Retici e delli Augusta.ni ' si ten~1ero·per altro che Comunità religiose, alle quali parteci
pavano ogni ilazione, così che alla Cbiesa Retica partecipavano francesi, tedesohi, italiani, ed alterna-
tamente tenevan il servizio in qu~ste tt:e lingue. ~ 

_ Alle concessioni date del Imperatrice ·n1:aria Teresa· ai corpi diversi di Nazioni, siena forestiere 
sieno indigenei aggiungiamo qqelle date al distrettO di Aquileja, che era frazione del Friuli Austriaco: 
o StatO di Gradisca, già. dei Principi Eggenberg, tornato alla SereniSsima Casa per diritto di Rever
sibilità, e staccato nel 1766 dalle Unite .Principate Contee di Gorizia e· Gradisca, per darlo al Lito
rale; del quale distretto è memorabile che fatto partecipe a perpetuità dei privilegi di Portofranco dati 
a Trieste ed a Fiume (le altre parti del JJitora1e non godevano Portofranco) · l'esenzione dal servizio 
militare vep.isse data a tempo soltanto. E quello . stesso distretto che più tardi volevasi colonizzare 
con Greci da Levante, non mostra.ndosi sufficiente la colonizzazione· con Au.striaci o di prossime 
regioni. 

Noi l'Ilaria Ter.esa per l'Iddio Grazia Imperatrice Vedova de' Romani, Regina d'Un
gheria, Boemia, Dalmazia, Schiavonia ecc. ecc. 

Avendo Noi a spese dall' erai·io nostro avanzatè, preso la mira già da più anni, di 
rimettere in coltura il negletto distretto d' Aquileja per via dello sciugamento felicemente 
riuscito delle più vaste Paludi, ed introduzione d'un abbondante condotto d' aqua di ' perfet
tissima qualità, le materne nostre, e sovrane sollecitudini tendono adesso al fine, ed ai mezzi 
conducenti agli effetti di ·tal nostra provi da disposizione . . Sotto il nome esposto del distretto 
d' Aquileja intender, e comprender v0gliamo li terreni, e fòndi compresi nella giurisdizione 
della Città d' Aquileja, di quella dell'.Arcivescovo di Gorizia. detta Belligna o _Palla Cruci·s, e 
di quella del Monastero delle Monache d' Aquileja, Cervignano,. S. Martino, Terzo, e Mo
ruccis, come fondi, e terreni tutti giacenti fra li fiumi Aussa, e Tiel, ]imiti prefissi, sopra 
Ii quali si estendono le seguenti nostre sovrane Providenze, .che abbiamo stimato proprio ·di 
rendere palesi al pubblico mediante questo Editto, acciò quelli, che volessero applicarsi ·alla 
coltum di dette -terre, siano avvertiti dei èlementìssimi nostri sovrani incoragimenti. 

; l. • Vogliamo, ed ordiniamo, che a tutti quelli possessori, e proprietarii diretti, li .qnali 
nel vecchio Distretto della Città d' Aqnileja; come il più neglento fin' adesso, si <jichiareral',lno, 
ed obNigheranno al Governo, di ridurre in miglior, e durevole coltura li loro terreni in 
termine di 3 o 4 anni, e ciò medìante · l' arnmeglioramento delle case ·de' lo:vo coloni, ove 
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fosse necessario, mediante l' aquisto d' un maggior, e competente numero di bestiame di'vi~ 
sione dei trop\)0. vas.ti terrèni fi:a li coltiv.atori coloni (essendo riconosciuti 25 Cam~i per 
un colono suf!ìmenti, e tmsurati abbastanza all' industria d' una famio-lia ed un numero 
superiore l' inf~lli~ile S?i:gente delle passate. negligenze) mediante un ac~ur~to adempimento 
dei r~golamenti dt Polizia, che nel detto dtstretto d' •Aquileja abbiamo -pubblicati, o per via 
d' altri provvedunenti propi:j, e confacenti, sia, e venga accordato l' effettiva Temissione di · 
tutto_ l' imp~rto ?egl' aggravi Contribuzionali per lO anni, acciocchè nella spiegata sovrana 
graz:a, trovmo J! compenso . ugualmente, ed un fondo, per applicarsi ai miglioramenti, Ii 
_q_uah al fine non t~ndono ad altro direttamente, che al vantaggio della loro propria condi~ 
zwne. Permò colm, che votTa applicarsi a tal miglior coltura, dopo averla effettivamente 
intrapresa, dovra insinuarsi mediante un ricorso appresso il Governo, il quale sara sollecito 
di prendere le opportune informazioni per via del nostro Inspettore di Polizia stabilito ill 
Aquileja, ingiungendo al medemo, d' invigilare irremissibilmente all'esecuzione delle fatté 
promesse, per poter determinare, e stabilire di anno in anno se le colture · intraprese dal 
Ricorrente possino, e devino meritare, o no, l'incoraggiamento e premio, di cui si tratta. · 

2. Ordiniamo che .li fondi situati in Belligna, Palla Crucis, Monastero, S. Martino, 
Terzo, Moruccis, e Cervignano, li quali già si trovano meglio coltivati, che nel distretto 
§ l spiegato, godino bensì verso le sopradette condizioni l' istessa franchigia della metà 
però soltanto delle contribuzioni, meiitre le spese di questi ultimi miglioramenti non potranno 
essere tanto considerabili , come de' ·primi. 

A quelli finalmente, che si applicheranno alla coltura delle paludi nuovamente sciu
gate, impartiamo la deLta esenzione per 15 anni, qualora si sottoponessero alle condizion~ 
ed eseguissero effettivamente tutti quei provedimenti, che li saranno dalla suprema nostra 
Commerciale intendenza di tutto il Littorale Austriaco, t:esidente a Trieste, come l' imme-
diata politica Superiorità dello spiegato distretto, prescritti. · 

3. Se contra la nostra aspettazione si trovassero Possessori alcuni nel detto distretto, 
li quali non si volessero applicare ai miglioramenti di coltura nel § l, precedente specificati, 
e negligessero di darvi maùo in termine di due anni, computandi dal giorno della pubblica
zione del presente editto, ordiniamo, che li fond i loro, come si trovano, siano imparzialmente 
stimati, e venduti all' incanto per ordine del governo verso la condizione della pì·escritta coltura. 

4. Tlltto il distretto d' Aquileja viene dichiarato libero, esente, e dispensato in per
petuo dalla reclutazione in natura, e per 15 anni dalla reluizione in danaro a misura del 
riparto, cha tocchera il medemo dalla data della presente legge. 

5. Abbiamo placidato, c\le tutti quei prodotti, che saranno nati, fabbricati, o manu
fatturati nel detto distretto, siano, e restino essenti di tutti li Dazj d'esito, qualora verranno 
per via di mare estratti per Trieste. 

G. Esentiamo la citta d' Aquileja, e SLlO moderno distretto dal Dazio ·di consumo 
sopra le communi vettovaglie per 10. anni, .con la condizione però, che li prodotti d'Arte, 
fabbriche · o manufatture, non meno che li comestibili al necessario mantenimento non inser
vienti restino sottoposti ai consueti legali :pazj, ed imposizioni. 

7. Leviamo, ed annulliamo in forz'a della presente legge il Dazio del Vino, e Pane, 
non meno che il dritto del Pascolo sopra i fondi, e terre appartenenti alla Città d'Aquileja, 
la quale nei tempi più rimoti ne .fu in ,possesso, aggravi tutti devoluti poi ·a particolari, e 
contrari direttamente al pubblico bene, e saremo solleciti di procm·are la bonificazione com
petente ai passati possessori per altra strada. Similmente il Dazio del Pesce, e d' oglio 
o-oduto dalla città, non sarà riscosso per 10 anni continui. 
'' 8. Avendo noi pubblicato sotto la data d' oggi in Aquileja un regolamento di Polizia 
congruo alle nostre sovrane premure, essendo stabilito un Inspettore di Polizia per l'esatta 
osservanza del detto normativa, ed introdotta nella città l'aqua di una salubre fontana, e prese 
le disposizioni tendenti al fine di conciliare al detto distretto il buon mercato del Pane, e 
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della Carne, non meno che l' assistenza di Medici, e Chirurgi, speriamo che riconoscet•à 
ciascheduno, di essere istradati tutti · quei mezzi, e commodi, che puono rendere il soggiorno 
utile, e grato. 

Non dubitiamo perciò della Concorrenza di molti foresti artefici, e manufatturisti, li 
quali potranno stabilirsi nel detto distretto e partecipare degli effetti delle suesposte prero
gative, senza essere soggetti al menomo incomodo, dispendio, violenza, o formalità usitate 
in altre Città nelle scuole di artisti, potendo essere sicuri nell' istesso tempo, che ' non man
cheremo d'abbracciare qualunque incontro, · ed occasione, ove potremo secondare le premure 
del loro mestiere. Le giuste loro mire sembrano di meritare speranze tanto più accertate, 
quanto che l' unione del distretto commerciale d' Aquileja, con il nostro Litorale dell'Austria 
interiore, e · specialmente con il Porto franco di Trieste, in virtù clelia presente Legge fissata, 
li dà la più solida sicurezza d'un pronto commercio, e smaltimento de' loro prodotti, e 
Manufatture. 

9. Considerando noi, essere la coltura .del vino rìèl Paese tutto portata senz' altro 
all' .eccesso, e volendo incoraggire nella nuova coltura più tosto quella de' campi, animali e 
consimili, statuiamo, che non sia lecito in avvenire di stabilire nuove vigne nel detto distretto 
commerciale d' Aquileja nei novalli singolar'mente, a meno, che il proprietario del terreno 
avesse ricercata, ed ottenuta la Licenza del Governo. 

Indi comandiamo a tutti li nostri Dicaste1j, e Magistrati, e nominatamente alla nostra 
suprema Intendenza commerciale di tutt' il litorale austriaco, al Capitaneato nostro delle due 
unite contee di Gorizia, e di Gradisca, di contribuire in ogni incontro all' accurata, ed invio
labile osservanza di questa legge, eli pubblicarla, di promuovere le premure di tutti quelli 
che nel ·nuovo distretto commerciale d' Aquileja, senza essere altrove vincolati, si volessero 
stabilire, e di mantenerli in conseguenza a tutta forza nel pacifico possesso, ·e godimento delle 
da noi clementissimamente accordateli prerogative, esenzioni, grazie, favori, e privilegi. 

Questa è la nostra Sovrana volontà, e comando. Dato in Vienna, li 7 di Maggio 
dell'anno di salute mille sette cento sassanta sei, de' nostri Regni il ventesimo sesto. 

MARIA TERESA. 

RonoLFO CoNTE DE CHOTEK. 

Ad Mandatum Sac. Caes. Reg. Majest. proprium 

Francesco de ivlygind. 

Grande cangiamento avvenne nel t')!Teno di Po·rtofranco per la P;>tente doganale di Impera
trice Maria Teresa che porta la data del llS Ottobre 1766 ; ed è memorabile non soltanto per c1ò, ma 
an cb e per ch'è le francbi.gie di Trieste e di"'Fiume ·venÌ•erò ·da allora i '!l poi proclamate . da Leggi Ge_ne

·rali di Stato in materia di don-ane, senza però togliere le Leggi sp.emah date per Trieste e pel Lito
rale, sia da Imperatore Carlo 

0

VI, sia da Imperatrice Maria Teresa~ le qual~ venivan_o così a fon~are 
complemento d~lla legge. generale. Abbiamo accenn~to . eh~ Imperatnce .Mana Teresa aveva lasmato 
sussistere la ptanta topwa del Portofranco, che (rwl11am1amo a memona) aveva avuto a suo campo 
-. le aque tutte del Porto - i. magazzini Im~eriali che costi t';} vano l' Entr~pòt Reale -.i magazzini 
pnvati, cbe formavano l' Entrepot fittlZlo, ed 1l Borgo delle tialme o C1tta Teres1ana, 1! Borgo .de• 
Santi Martiri che crediamo fosse tutto ~ntrep6t, o veramente Po1·toj·ranco dt ter1'C:· Le mura della ~xtt~ 
segnavano il limite .fra i territori doganale ed estrado~ar:ale; alle porte d_ella mt~à, erano .le stazwm 
dei doganieri cbe dicevano nel volgare tedesco e nell' 1tahano plebeo - gh lbe1'ra,te>'i e Tneste com
ple_ssivo . somigliava, per le merci venute d~l di fuori, a città in. cui fosse l~ pes~e.i Il movimento per 
entro la città era concesso. ma colle guardie e col sequestro delle case e ~agazzmt; del qt~ale. seque· 
stra doganale e lecito dubitare se venisse poi osservato, mentre _non ~o e:a lf seque~tro Sa!ltta~10. Una 
legge di Imperatore Carlo VI aveva escluso dal Portofranco gh artwoh d1 Regaha e pnvat1va dello 
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Stat0 o quas~: siccome polveri d,a sparo, sale, tabacco, mercurio, e vi aveva aggmntt fCt ro, acCtaJO, 
rame, specchi, e la legge fu dell 11 Novembre 1730, confermata in· altra del 30 Maggio 1731, ma I] 
tabacco fu poi ammesso a commercio, però coll' estero soltanto. 

Le franchigie .concedute a Trieste yotevano ?onsiderarsi dispositive speéiali , le quali non 
entravano nelle generah dello Stato, non vahde per Tneste; la Patente 1766, non lasciava dubbio che 
ent.ra~ano ~:.elle . gc~~e~all, ~n?orc.h ~ in fo rma di eccezione. Dinm? gli .articoli ~i qnel1~ .legge pr~>elama~a 
pet l Austn~ Inteno1 e, St1na cwe- (sono parole della legge), Canntm, Carmo, Gorizta, Gradisca, LI
torale Austnaco. 

§ 4. RimaiTanno generalmente in vigore le Franchigie date ai nostri due Porti Trie
st.e e Fiume, e dovrit per riguardo al trans,ito anche di quelle merci estere la cui importa
zione è vietata nei nostri Stati ereditarì, . concede•·.si il moVimento verso o piuttosto attra
verso Trieste e Fiume per paesi esteri, ed in egual modo da Trieste e Fiume attraverso i 
nostri Stati per l' est.ero; colla sola limitazione che duri la proibizione data colla Patente 9 
Novembre 1731 dell'acciaro forestiero , del ferro, del rame, del mercurio, del sale, della 
polvere da sparo, delli specchi, e dei vet1·i ad uso di Boemia, che rimarranno proibiti anche 
in Trieste e Fiunie. ' -

A miglior favore delli stradali, abbiamo ribassato il diritto di transito, a gabella 
quasi impercettibile, a pat.to che il dazio di transito sia pagato separatamente in ogni pro
vincia per la quale transita la merce, decampando cosi dalla Tariffa di Transito del 1731, 
e sieno tolte completamente le inconvenienze derivate dai depositi interinali, e prod uzione 
di Reversali da lontane regioni. 

Ed affinchè sappia ognuno, dove abbia a pagare il diritto di transito d_elle merci 
provenienti da Trieste e Fiume, gli offici doganali di queste due città si riterranno pari ad 
offici in paesi este•·i ; perciò le merci provenienti per terra da queste città vi verranno asse
gnate secondo contingenze, ,o trattate come merci da consumo, o licenziate per transito, 
verso pagamento dei diritti, del pari le merci che dal Carnio passano à Trieste o Fiume, 
dovranno pagare a queste stazioni doganali il diritto di esito, qualora non . sia stato pagato 
in altra stazione doganale interna. . -

§ 27. Tutte le produzioni artifiziali o naturali entranti da Trieste e -Fiume dovranno 
secondo regola generale, ritenersi soggette a dogana; Noi consider~remo ~azionali, quelle 
soltanto, che dai nostl'i officiali doganali saranno riconosciute per indigene dalle marche o da 
altra sufficiente legittimazione, secondo le instruzioni date. 

§ 28. Concediamo altresì che materiali , droghe, spezie e medicamenti, entrati per li 
porti di Trieste e Fiume, indicati specialmente colla lettera M nella Tariffa, paghino la metà 
del diritto di consumo. 

Tale Patente faceva cadere ogni distinzione tL;a Emporio vero, Emporio fittizio, porto e terra 
ferma, fra cittanuova e vecchia; il Portofranco divenne prerogativa. della Oittù; ma in allora due erano 
i corpi, la città dominante, il territorio ossia ,il Monta.no soggetto; certamente erano partecipi delle 
franchigie così la città come il Territorio, perchè il Portofranco feee parte vitale~ della costituzione 
generale di Trieste, così riel capo come nelle membra, ma uon in eguale modo, dacchè il territorio 
non aveva attitudine a partecipazione nella milizia mercantile, n è pel suolo, nè per le pei·sone ; venne 
necessità di segnare la sfera a d ne corpi; però la partecipazione a. Portofranco di persone che mai 
sarebbero entrate in milizia mercantile, è prova che il portofranco et·a del Corpo intero che poi dis-
séro Comune di Trieste. -

Noi Maria Teresa, per l'Iddio Grazia Imp~ratrice vedova de' Romani, Regina d'Un
gheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, ecc. ecc., Arciduchessa d'Austria ecc. ecc. 

Annunziamo a tutti, ed a ciascheduno, e particolarmente a' Negozianti stabiliti in Trieste, 
la Nostra i?ovrana Grazia, e !or diamo a sapere, d' aver Noi bensì dichiarato nell' ingresso 
della Patente di ,data 18 Ottobre 17<f6 §. 4 cont.enent.e il normati':o della Tariffa prescritta 

L'EMPORIO. 26 
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ai Paesi Nostri Ereditatj dell'Austria Interiore, che li Porti franchi, e citta marittime di 'i'rie
ste e Fiume, rest.ino nel possesso imperturbato dei dritti, privilegi, e prerogative concesse 
dall ' Augustissimo Nostro Padre, ed Imperadore Carlo VI di gloriosa memoria, e confermate 
indi, anzi ampliate da Noi Medesime, benchè il Sovrano Nostro servizio nell ' esecuzione, e 
mat;ipulazione delle gabellarie Nostre disposizioni avesse richiesto in più parti qualche nota
bile cambiamento, le di cui mire non a sufficienza comprese, fu dato motivo al Corpo Mercantile 
di Triest.e di porgerei le sue supplichevoli Istanze, per prescrivere, e spiegare con la pos
sibile chiarezza le misure, e regole normative, secondo le quali continuare dovesse il godi
mento delle dette prerogative delle anzi nominate citta marittime, e Porti franchi, ed in ispecia
lità quello di di Trieste, e secondo le quali dirigere dovessero le Doga'?e rispettive la loro ma
nipttlazione; quindi Noi prese le opportune infot·mazioni clementissimamente abbiamo con
chit~so, e dichiarato, con chiudiamo, e dichiariamo : 

J. Che uscir si laseino liberamente, senz' alcun dazio, e senza bolletta t.utti quei ge
neri, e tutte quelle merci, che dalla Città di Trieste per uso e necessita degli abitanti ver
ranno condotte nel proprio tenitorio. 

li menzio.nato territorio abbraccia i villaggi di Servola, Longara, Basovizza, Gropada, 
Padrich, Trebichian, Opschiena, Prosecco, Contovello e Santa Croce, col rispettivo distretto 
pertinente a ciascheduno de' villaggi medesimi, det.erminatamente circoscritto dalli confini del 
Nost.ro Ducato di Cragno. 

Ci persuadiamo però, che gli abitant.i della Oitth di Trieste, e del testè riferi to suo 
territorio, massime li Negozianti, volendo godere d' un tal beneficio, si restringeranno esat
tamente al moderato uso del rispettivo !or proprio bisogno ; che non lascieranno mai nasce
re sospetto alcuno di trasmissione clandestina, n è d'ammassamento, ed incetta per traffico; 
imperciocchè in tale caso non solo caderà confiscata in' commesso la quantita delle merci 
trovata sproporzionata; ma ne verra in conseguenza, che siffatti abusi potranno indurci a 
r imovere, e persino ad abolire totalmente in discapito del territorio di Trieste, un cosi 
benefico Privilegio. , 

li. Rispetto alle vettovaglie, ed agli altri generi, che s' introdurranno per consumo 
nella Città di Trieste, o Fiume, osserverassi anche in a v venire l' antica pratica, di maniera 
che introducendosi immediatamente dal Nostro Ducato del Cragno nel territorio di Trieste i 
generi ·specificati nell'annessa Tabella al N. I. , dovranno questi andare esenti assolutamente 
da qualunque dazio d' uscita; conciossiachè il suddetto Territorio di Trieste o Fiume a tal 
riguardo non dovrassi altrimenti considerare, che siccome indiviso dal riferito Ducatp, e 
costituente quindi con esso lui quasi una sola Provincia. Lo stesso intendiamo di stabilire 
rispetto a' succennati generi, allora che dalle Contee di Gorizia e Gradisca condotti verranno 
a Trieste o a Fiume per il Ducato di Cragno; con questa differenza però, che per tali ge
neri specificati nella Tabella al N. 0 II. verrà bensì pagato il dazio d' uscita, ma questo vena 
poi restituito dagli Esattorati di Trieste. e di Fiume contro la riproduzione delle ricevute 
Bollette pagatoriali. 

Oltre di ciò rispetto al bestiame da macello, . introdotto per consumo, sussistera l' os
servanza, che prima della pubblicazione della tariffa per l'Austria Interiore vigeva, vale a 
dire, ai confini del Territorio di Trieste non pagherassi dazio d' uscita, nè per li bovi desti
nati al macello altro diritto, senno n il così detto Mittelding anticamente praticato, ed il Flàsch
k1'euzm·, ossia l' imposta sulla carne, che contribuirsi soleva già prima dell' anno 17 64 in 
Trieste o Fiume. Le carni poi affumicate o salate, che si esporteranno da Trieste o Fiume 
per ·mare, considerarsi dovranno di parità col best.iame da macello, ch' esce fuor dello Stato; 
sicché però il pagamento del dazio d' es ito esterno supplirsi non dovrà, che nell'atto effet
ti v o dell' uscita della carne, difalcato però da un tal dazio di nscita tutto ciò, che dal manzo 
vivo fosse già · per avanti pagato, e sodisfatto in conformitil delle rubriche sumentovate, e 
ritenendosi che cinque centinaja di carne salata o fumata , equivaleranno ad un capo di manzo. 
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, Finalmente l'esenzione del dazio d' uscita a favor de' generi, che si trasportano dal 
sudetto Nostro Ducato, e. dalle mentovate Contee verso il Territorio d1 Trieste, estendersi 
dovrà anch'al legname d: ogni sorta, tanto da Fabbrica, che da fuoco, ed a >uso de' Legna
juoli, rimanendo il medesimo nulla di meno sottoposto all' usi,tato antico · diritto, che finora 
fu pagato nell'entrare .in Città. 

III. Ed affinchè .le .fabbriche, e manifatture così erette, conm:le da erigersi nel Nostro 
Litorale godere possano rispetto a materiali individuati nella specifica N. 0 III. dello stesso 
Privilegio, del quale godono tutte le altre degli Stati Nostri Er.odita1j ; permettiamo che li 
Proprietmj, ed Intraprendenti delle medesime espongano ,ogni anno alla Nostra Intendenza 
in Trieste quel tanto, che saranno per impiegarne; accioccbè secondo le forzé delle Fabbriche 
e la sussistenza delle manifatture, la medesima Intendenza riflettendo al quantitativo di simili 
materiali , che lo stesso Litorale e le città marittime, potranno di proprio prodotto somministrare 
sappia mis mare, e mediante una individuale consegna · legittimare l' occorrente al bisogno di 
ciascheduno, innoltrandone l' opportuno rapp01'to; in vista di che dalle competenti Istanze 
spediti verranno i constJeti passaporti, ad effetto, che altro diritto non se n' esiga, se non 
che il solo dazio d' tJscita solito d' esigersi da una P1·ovincia Ereditaria all'altra; da pagarsi 
unicamente in queHa Provincia degli Stati· Nostri Eredita1j, donde seguirà. l'estrazione.. Così 
pure acconsentiamo, che le manifattui·e registrate n'ella Tariffa ·N. 0 IV. purché· siano prodotte 
nel Nostro Litorale, e che ciò venga verificato giusta la no.rma prescritta nell' •avvertimento 
N:" .V. possano al pari di alt.re merci degli Stati Nostri Eredita~j essere · spedite, ed ' entrare 
sotto titolo di merci, o . manifattm·e interne verso l'a corrisponsione del <'lazio d' 'usci~~ intema 
prescritto nella predetta· nm•male Tariffa, e pagabile ' in Triéstè .. e Fiume, còfìie non meno nel 
consumo interno saranno da riguardarsi istessamente ·come altri prodotti proptj delle Nostre 
Provincie. Riservandoci Noi di prescrivere di tratto in tratto le ·oppol'ti.uie i·egble a t'iguardo 
di quelle Fabbriche, e manifatture, che nel Litorale · pòtranno .essere in avvenire erette, e 
stabilite, de' quali li ·prodotti introdursi potranno senza '' pregiudi'bio · IJOtabile delle sorgenti 
nutri ci degli altri Nostri Paesi Eredita1:j. ., 1 "- '~ ~.' 

lV. Per facilitare nel miglior · possibile· mo.dd il trasporto . delle rrièrci, ' vogliamo, ehe 
la spedizi'one 'daziale da Trieste, e da Fiume ndn ' si 'faccia sepatatamente' sop1·a' i colli, bdnsì 
su l' intero carico di un Carreggiatore, di maniera che, · se ancora fosse ·'qùes'tb, j) padione di 
più carri," tutti ·destinati a ·scarimll' 'nello stesso liiogo, b,astel-à. ùn1 soJJ ·spadcio daziale per 
tutti, e conseguen'ttmien'te altl·a spesa ùo'n s'esigerà, ch'e quell~ j' bccoi·rent~ : pet: . una ' cedola 
so là: Acca'dendo, che . il negoziante o Pro'prietm,io 'delle : li11Yci'; ' 'nel ·. tempo ' che · le medesime 
smì·o incarni nate· al desti1io loro, volesse alti'ove ' dilirgere ai c'un' db1ld; · 'dovrà "q,uesto , es~ ere 
denunziato a quella stazione daziale, donde ·sara inti·apresa altra strad'a; e provved'ùto a tal 
fine "d' uria particolare bolletta, per conseguenza, ·pagato che rie sia l' 'occò'rre'nte dii·itto, verrà 
scontato' ' sullo spaccio pt'incipale dall' 'inter<D carico, ·da cui fn ' stl'al6iato, sul q,miL' spaccio 
dovrà in sua vece annotarsi l' ubicazione del nuovo destino. 

Ma 'se già. ~e,Ì 'éimo 'carico . stabilita foss~ la destinàzione. d('1;i~petti~·j 'colli per luoghi 
?iversi, s.icchii ali;Hp'i · ~c~~i'carsi dovesserq sppt!a la strada, avan~i · che fosse c.onsumato l' in
ile!·o viaggio · del' 'Oari·~ggiàtore: obbligat'! sarà. questo a provedersi su,I fat~o della prima spe
dizio'~e ~· u~a ~àJ~tj'èol'~re b~ll~tta, confaceq~e, a ci~sCUJ)O di qn~i speqijìci ,colli,, çh~ verranno 
così scancatt. 

L ~ella . ~lleq{zione 1 daziale o bolletta no~ .solamente dovram10 essere ... registrate, co' ris
pettivi ·!or .N ~,\'lt~ri, tut~e . le lettere di porto dirette ad tm med.esimo luogo, ma ancora i colli, 
e le qa.ss~ da ,daziars.i .: specificate .in ciascuna . 'del!~ accennate lett~re, col nome espresso .di 
quel Corrispondente, a cui sono dirette. . 

, . Se . a qualche 'neioztante premel!.se tenere ,occulto. tl , nome del suo Corrispondente 
nell'

1
aperta,, speqiviope dazjale, .gli sarà lecito di rilevai; per que' colli, c~e sono , allo stesso 

* 
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diret.ti, mediante _! ' ·opportuno pagatnento, una bolletta ~a rticolare da consegnarsi separata
mente al Carreggtatore, nella quale sta nonunato tl Rwevttore delle merci. 

Dispensato bensì il mercatante d' individuare, o di far ii1dividuare nella bolletta e spe
dizione·. tutte le specie di merci indifi'erenti alla mimipulazione daziale, e compr~se nella 
categorta d' un genere solo, come per esempio tutte le specie di drogherie, comprese sotto 
il nome generico di droghe, li ordiniamo però , e comandiamo espressamente, che la denunzia 
e spiegazione siegua nella spedizione a tenore delle specie di -merci dichiarate, ed enunciate 
nelle rubnche contenute nella Patente generale di transito pubblicata sotto li 30 di Set.temb1·e 
1768, uguale ed uniforme alla nuova tarifl'a sopradetta dell' Austria Interiore : in conse
guenza di che non sarà lecito di denunziare sotto il nome generico di merceria, materiali, 
spezierie &c. verun capo, il quale nella predetta Patente di transito fosse spieo·ato in una 
identifica, propria e separata rubrica. Le merci proibite, le quali previa l'opportuna licenza 
introdotte vengono per consumo ne' Paesi Nostri Ereditatj, dovranno sempre essere accom
pagnate dagli occorrenti passaporti commerciali. 

V. Nella fiducia, che tutti li negozianti sapranno ingenuamente, e senza . fi·ode pre
st.ars i all'ordine così da noi stabilito alla manipulazione, e diritti mudali, abbiamo giudicato 
opportuno d' abolire il gmvoso metodo di rivedere, e far segnare le bollette mudali nelle 
stazioni intermedie figliali di dazj dell' Austria Interiore, non meno che il pagamento esatto 
in nanzi a titolo di tal m~nipulazione abolito. Abbiamo istessamente 

V L La rinnovazione delle bollette dazi ali alle stazioni de' confini, ed il pagamento 
de' diritti, che indi richiedevansi nel passaggio di transito. All' incontro per ciò che concerne 

Vll. Il piccolo carreggio usitato da Trieste a Ober-Laybach, e vice versa, acconsen
tiamo sino a nuovo regolamento, che più carrette componenti -una sola spedizione compren
dersi possano in una sola bolletta, e che le medesime vengano successivamente spedite: ciò 
non ostante ritienesi per necessario provvedimento, che li Conduttori sappiano render conto 
al determinato Uffizio daziale della bolletta, onde sono muniti, ed indicar il numero sotto 
cui essa corre, ad oggetto, che l' Uffiziale ne possa scontar i colli, che successivamente arri
veranno, imperciocchè sin a tanto che non ~aranno pervenuti tutti li colli specificati nella 
bolletta, nessuno de' medesimi pot-rà continuare verso il suo destino, nè tampoco essere 
ulteriormente spedito. 

VIII. Per rendere più sollecite le spedizioni, abbiamo fatta erigere una seconda Pesa 
in Trieste fornita degli opportuni Assistenti , e con ciò vogliamo appi·ovata l'esibizione del 
Corpo mercantile, che debba in avvenire pagarsi indistintamente, e senza differenza veruna 
delle merci, per ciaschedun Centinajo due carantani a titolo de' diritti di pesa egualmente 
in Trieste che in Fiume. 

IX. In seguito di questo stabilimento verranno a dispartirsi le spedizioni di modo, 
che le merci, che arrivano, e quelle che vanno, possano essere separatamente, e nello stesso 
tempo sbrigate. _ 

X. Abbiamo inoltre trasferita la Dogana 'di Trieste in una casa più commoda, ed 
espressamente commandato agli Uffiziali della medesima di non dar occasione a verun inop
portuno ritardo, e di spedir con premura particolarmente qu_ei generi, che _facilmente non 
potranno essere posti a ricovero: o che potessero correre pencolo dt guastat'st. Per ovvtar 
indi nel miglior possibile modo a qualunque sinistro accidente, abbiar~w espressamente asse
u·nati nella detta Dogana de' magazzini, ed a questi per più buon . ordme preposto un Sopra~ 
~tante ; persuadendoci, che li Negozianti ~on lascieranno. giacer ne' medesi~i le lo1·o _mer.~t 
al di la di quel tempo , che sarà necessano per lo spaccto della Dogana, . tn;tpe:c;oc~h~,. CI~ 
seguendo, dovranno essi ·poi attdbuire al proprio fatto, - se saranno loro rJChtestt 1 dmtt1 dt 
Magazzinaggio. . .' . 

XI. Le Merci provenienti da qualunque Luogo ' per terra a Trteste o• Fiume; non meno 
che li prodotti • proprj , e le manifatture di dette Trieste e Fiume, si peseranno una sola volta 
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contro il pagamento delli diritti di Pesa; ed indi rit~ossa ulteriore fonnalita di pesa, e ne-
cessiti• di bolletta, e permetterassi la libera e spedita estrazione per mat·e. . 

XIL Ad oggetto di vie meglio agevolare le spedizioni, un Ufficia le · a ciò specialmente 
appostato, avera da prendere l'ispezione tanto di quelle Bollette daziali, che concernono la 
vendita, e la compera di minor importanza, quanto di quelle, onde sogliono andar muniti 
li Passeggieri; mentre' vogli arno, che la visita ·alli Passeggi eri anche medesimi si iaccia dis-
cretamente, e senza verun superfluo trattenimento. ' 

XIIL Useranno quindi i Nostri Uffìqj di Dogana, nel sigillare i colli, tutte qu?.lle 
precauzioni, che più stimeranno opportune per sicurezza delle Nostre Finanze; sopra di che 
impartiremo loro frappoco delle precise istruzioni. Siccome però la sigi llazione delle corde, 
e de' nodi loro somministra motivo a diverse, benchè per lo più mal concepute apprensioni , 
il che può essere di pregiudizio al Commercio; così vogliamo cessata ed abolita quindi ap · 
presso una tale formalità, libero rimanendo a cias,cuno di legare a suo piacimento i propt:i 
colli, anche dopo seguita la sigillazione. 

Tenendo tutte le premesse previdenze ed ordinazioni all'oggetto di promuovere il 
traffico, e quello specialmente delle Nostre Città Maritime, e Porti Franchi di Triestè e di 
Fiume, tanto negli Stati Nostri Ereditatj, che fuori , abbiamo quindi clem'entissimamente ri
solto di farlo pubblicare, e perciò 'commandiamo a tutti ed a ciaschedLmo de' Nostri Govemi, 
Magistrati ed Uffìzj' tanto Politici che Camerali, specialmente alla Nostra suprema Intendenza 
Commerciale ed alla Nostra Amministrazione delle Rendite Bancali in Cragno, di sosteneme 
il pieno vigore, e sonunetterne a subalterni loro Uffì~iali la più rigorosa osservanza, non 
tollerando, che alcuno d'essi, o qualunque altro vi contravenga. 

Essendo tale appunto la positiva Nostra Volontà ed intenzione. Dato nella Residenza 
Nostra di Vienna li 27 Apri le, nell' ànno Mille settecento sessanta nove, e vigesimo nono 
del Nostro Regno. 

MARIA TE]\ESA. 

(L. S.) RoDOLFO CONTE CHOTEK. 

Reg. Bob. Sup. & A. A. pr. Cane. 

Leopoldo Conte de Kollovmt. 

Ad mandatum SaCJ·ae Caesareo Regiae Majestatis proprium 

Chovanni Pùt1·o de &?non. 

(Testo tedesco). 

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden 'Riirnische Kaiserinn, Wittib, Kiiniginn zu Hun
garn, Biiheim, Dalll).atien, Croatien, Slavonien, etc. etc., Erzherzo~inn zu .. Oesterreich, etc. etc. 

Entbieten allen und jeden, besonders aber den zu Tqest ansasstgen Handelsleuten 
unsere Gnad, und geben ihnen hiemit zu vernehmen, was massen wir zwar in der unterm 
18. October 1766 bekannt gemachten Inner-Oesterreichi~chen Z~lls-Ordnung, und dere~ vierten 
Absatze ausdriicklich .erklaret haben, dass unsere gnad1gste W11lens-Meynung sey, d1e lnner
Oesterreidiìsche freye See-Stiidte Triest und Fiume, bey ihren wohl hergebrachtèn Vorr~ch
ten , so wie solehe denselben von Weyland Unsers .in Gott ruhenden Herrn Vaters Katser 
Karl des Seèhsten Majestiit verlièhen,. und von Uns bestiittiget uud vermehret word:n, ohner
acht einiger· in ·Manipulations-Sachen niithig gefundener Abanderungen, fortan swher und 
ungestiirt 'zu ' lielassen. 
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Da jedoch die gehoreamste Bitte des Triester Handelstandes vor Uns gekommen, Wu· 
gerubeten die nahere Maass vorzuscbreiben, nach welcher ersagte freye See-Stadte, und 
besonders Triest erwahnte Vorrechte kiinftig-hin zu geniessen, und sich in Ansehung der 
Mauth-Manipulation zu verhalten hatten; Als haben Wir iiber Vernehmung d•;r Behorden 
goiidigst bescblossen, und erkliiren hiemit. 

l. Dass alle aus der Stadt Triest in das zu solcber gehorige Territorium zu eio·enem 
Gebrauche, und Nothdurft nusfiihrende Waaren und Feilschaften frey- und also ohne Abf01• 

derung einiger Gebiihr oder Bolletten, noch ferner auso·elassen werden so!Ìen . 
. Er~·iih?te~ Territori~m begreifet di e Dorfer Se,~ola, Longa1·a, Bassovizza,, Gropada, 

PadriCh, ·1reb!ChJam, Opecluena, Prosseco, Contovello, Santa Croce, und zu jedem o-eho,ri()'en 
Bezirk, welcher dm·ch die Granzen Unse1·s Herzogthums Crain abgeschnitten, \llld

0 andu~ch 
eigentlicher bestimmt wird. 

Wir v'ersehen Uns dagegen zu gesammtep Einwohnem der Stadt Triest, :und cles 
erwahnten Bezirks, sonderlièh aber zu den Handelsleuten, dass sie sich hiebey .~iner solche1i 
der eigenen jeweiligen Nothdurft angemessenen Miissigung gebrauchen, folglich, af\durch den 
Argwohn einer weiteren .heimlichen Versendung, Anha.ufung eines Vorraths, upd ,mit solchem 
suchenden weiteren Ausweg sorgsam zu vermeiden befiissen seyq wm·den, als im ,widrigen· 
nicbt nur · das hetretende grossere Quantum in die Confiscation verfallen salle, sondern ì!fir 
dm·ch dergleichen Missbriiuche bewogen werden diirften, gar , zm· Aufhebnng dieses Vor-
rechts de~ Triester-Territorii zu .. schreiten. · 

2.' Solle es in Ansehung der fiir die Consumptiot) der Stadt Triest oder Fiume in 
selbe einfiihrenden Victualien, und anderer Nothdurften bey der vormaligen Uebung de1'~e" 
stalt noch ferners bewenden, dass, wenn die in dem Anschlusse N. 0 I. hemerkte Consump
tihilien un<d Waaren aus Unserem., Herzqgth;un Crain unmittelbar dahin gebr":cht , wiirdef}, 
sò lche von der E~1trichtung einer Essito-Gebiihr giinzlich zu entlassen, folglich, diese pierunter 
nicht anders anzusehen, als wenn selbe mit erwahntem Herzogthum eine und die nii.mliche 
Provinz ausmacheten. l', • , • 

Das Gleiche soli auch in Ansehung der dm·ch das Herzogtbum Crain, aus den Graf
schaften Gorz und Gradisca nach Triest oder Fiume . bringenden erst erwahnten Victualien 
und Fleischschaften, jedocb mit dem Unterschied Statt habell, dass von den in · dem Ver
zeichnisse N." II. enthaltenen ·der Es sito zwàr zu · entrichten, · gegen Beyhringung der dafiir 
zu ertheilenden Zahlungs-BoJieten bey den Ober-Aemtern zu Triest und Fiume aber, solcher 
wieder zuriick zu stellen seyi1 wird. 

Ausser dem ha t es wegen d es fiir dasigen Consumo e in bringenden Schlacht-Vi eh es 
bey der' .Inner-Oesterreichischen Tariff bestandenen Uebung auf di e Weise zu verbleiben, 
dass von solchem wede1· ein Essito-Zoll . an erstgemeldten G1·a.nzen des Trieste1·-Districts, noch 
von den Schlacht-Ochsen ein mehreres, als die vonnals in Triest oder F iume iibliche Mit
tel-Dings-Gebiihr, und der vor .Anno 1764 bestandene Fleisch-Kreuzers-Erlag hezogen, das 
gera.uchert oder gesalzene Fleisch aber, so von Triest oder Fiume zur .see weiter verschlies
sen ,wird, dem ad . extra au~gehenden . ;3chlacht-V tehe glewh~~h~lten 1 Jedoch ,erst hey der 
wirklichen Versendung .dm;_, ~achtrag d es auslandt~Ch <J.n Ess1tp - ~ol \~, , \lp <il 1.zw~,r v_o'! ?çn 
Schlacht-Ochsen, mi t Emrechnung d es an . beyden , _oh1gen . )~ub~19. L) e~ ,. };>,~re1t~ , .yntriCbteten, 
ge,schehen, un d dahey fiinf ç enten gesalzen oder ' g~rauçher\~11 ri~Jsches .,fur y/nen. ~ch)achk 
Ochsen genommen werden so!Ìen. , . ,, ,, '·;.1 ,-, 1 1. , r ,. . 

Endlicb erstrecket sich die Befreyung vort dem Esstto-Zoll~ . pach f]efll- Jl,'j'~pster .P\
stricte, auch. auf das ersagt Unserem Herzogthum und Graf~chaften m solcbe~ Z? f!a.~Jge'P Ver.
.bi-au.che einfiihrende Bau- Brenn- und Tischler-H0lz, ,von we)cl)em jedogb, die Einfahrts
G~biihr, in soweit sol cb~ b!sher iiblich ~ewe~~n, .' .?oc,h ·~e,t·n,er ,;ric)l~g ' zu 1 st~lh\')\r ~~yn ":'irtil1 ,: , 

3. Damit auch ~te m Unserm Lt~orah the1]~ e;rwhte~e, _ tbml~ , n~ch anz}l , ege~p~ Fa.bq~ 
quen und Mitnifacturen .des nii.mlichen Vorrecbts , wte andere m Unsel'll .. Er~1aB,4en .oe:fint;llg:l)e 
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in Ansehung jenes Materialis geniessen kiinnen, welches in dem Anschlusse N. 0 Il1. benannt 
ist, gestatten Wir, das·s deren lnhaber odèr Verleger sich alljahrlich iiber ihren Bedarf bey 
Unserer Intendenza zu Triest ausweisen miigen; welche sodann 'solchen- nach den Kriiften 
der Fabriquen, o~er dem Be_stande der Manufacturen zu ermassigen nncl dabey auf jenes 
Qn.antum d es gl~when MaterJa!Js, so von .der. Erzeugung d es L1tor~lis , und der freyen See
Stadte selbst au-fgebracht werclen mag, RucksJCht zu nehmen, solghch mittelst einer inclivi
ch:al-Consignati~n den. Betrag anzuzeigen ha ben wird, auf welchen sodann die gewiihnlichen 
Passe von Behorde rmt der Wn·kung ertheilet werden sollen, class davon keine weitere Zolls
als die vorgeschriebene Erblandische Essito-Gebiibr, und zwar nur in jenem Lande abzustatten, 
aus welcbem die Ausfuhr gescbiebt: Wie Wir denn aucb verwilligen, dass di e in dem Taritf 
N. 0 IV. verzeichnete Waaren, wenn sie in· Unserem Litorali erzeuget worden, und der Aus
weis darùber nacb der in dem Unterrichte N." V. enthaltenen Vorsch1jft geschieht, o·egen 
Entrichtung dès 'claselbst ausgemessenen Erbliindischen Essito-Zolls zn Triest und Fiu~e fiir 
Erblandische expedirt, folglich bey deren Versendung in Unsere Erblande, cliesen in der 
Verzollung g leichgehalten . werden sollen. Wobey W ir Uns gnadigst vorbehalten, eine gleiche 
Ausmessnng in Ansehung jener Fabriquen, und .Manufacturen von Zeit zu Zelt festzustéllen, 
welche in gedachtem Litorali noch ferners entstehen ùiirften, und deren Erzeugnisse, ohne 
Nachstand cles ùbrigen Nahrungs-Triebes, in Unsere Erblande eingefi:ihrt werden miigen. 

4. Um dem Transporte der Waaren alle nm· tbunliche Erleichterung zu verschaffen, 
wollen Wir, dass die Mauth.Expedition von Triest und Fiume nicht auf die Colli , sondern 
auf die ganze Ladung eines Fuhrrnanns ertbeilet werden solle, dergestalt, dass, wenn solcher 
der Eigenthiimer auch mehrerer Las t-ìViigen wa.re, welche eli e Abladung an clem namlicben 
Orte zn machen haben, fiir dieselbe nur eine Mautb-.Fxpedition auszustellen, folgli ch anch 
nur das einfache ZetteJ-Geld zu entricbten seyn wird. 

Sofern der Handelsmann oder Eigenthùmer der Waare, in der Zwischen-Zeit, bis 
die Fuhre ad locum clestinatum kommt, mit einem oder anderm Collo anders disponiren 
wollte, mùsste solclìes bey jecler Mauth.Station, von welcher ein anderer Weg genommen 
wird , angezeigt, und clariiber eine besondere Bollete erhoben , folgli ch der, oder clie abge
siinderte Colli auf der Haupt-Expedit.ion mit Bemerkung, wohin selbe verfiihret worden, 
abgeschrieben, auch fùr die neue Rollete das Zettel-Gelcl bezahlet werden. . 

Wenn aber gleich anfànglicb die Colli an verschieclene Oerter bestimmt waren, und 
also einige derselben unter Wegs abgeladen wùJ•clen, bat der Fuhrmann" iiber jeden oder 
jède derselben, welche einen besonderen Absatz, oder Consumtions-Ort baben, auch eine 
besondere Bollete bey der ersten Expedition zu erheben. 

In dieser Mauth-Expedition, oder Bollete mùssen alle anf einen und den namlichen 
Absatz-Ort gerichtete Mauth-Briefe mit ihren Numern, und die in jedem Mauth-Briefe aus
gesetzt mauthbare Colli und Kiisten nebst dem N amen clesjenigen Corresponclenten, ·an welchen 
selbe gerichtet sind, enthalten seyn. 

Solite jedocb einem oder ande1:n Handelsmanne daran geleg.en seyn, den Namen seines 
Correspondenten in der otfenen Mauth-Expeclition zu verschweigen, so stehet dem erstern 
bevor, ùbe1· die an letztern gehende Colli eine eigene Bollete, in welcher dieser namhaft zu 
machen, gegen Erlag cles Zettel-Gelds bey dem .Mautb-Amte zu erheben, nnd solche dem 
Fuhrmanne besonders mitzugebeu. 

Und obwohlen Wir nicht clarauf beharren, dass in der Manth-Bollete jede Gattung 
der Waare dergestalt specifice ausgeclriickt seyn solle, dass zum Beyspiele alle unter Mate
ria!, oder Spezerey-Waaren gehiirige Species zu benennen; so befehlen Wir jedocb, dass 
die Ansage, und also anch die Benennung der vVaaren in den Bolleten jederzeit nach den 
Rubriqnim cles unterin 30. Septembris 1768 bekannt gemachten dem Inner-Oesterreicbischen 
gleichfiirmigen g~neral-Transito-Tariffa geschehen, folglich keine in solchem besonders _ausge
driickte Gattung der Waare, unter eine allgemeinere Benennung ·als Krammerey-Matenal-und 
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Spezerey-Waare &c. gebracht, auch die in Unsere Erblande per Consumo einzufi:ihren ver
bothene W aaren, bey erhaltender Erlaubniss, jederzeit mi t den erforderlichen Commercial-
Passen begleitet werden sollen. . 

. 5. In der Zuversicht, dass die Handelsleute sich ùberhaupt einer aufrichtige11 Gebùh
nu)g m Ansehung Unserer Mauth-Gefàllen befleissen werden, . haben Wir auch die Visen 
auf den Filiai-Stationen in lnner-Oesterreich und die daraus entspringende Gebiihrs-Abstat
tnng, nicht minder 

6. Die Emeuerung der Mauth-Bolleten auf den Griinz-Stazionen nebst der davon 
abhangenden Gebùhr bey dem Durchzuge daselbst aufzuhebm) befunden. Was lìingegen. 

7. Das kleme Fuhr-Wesen von Triest bis Ober-Laybach und vice versa betrifft, lassen 
Wir es bis zu dessen weiterer Regulirung zwar dabey bewenden, dass auch iiber mehrere 
zn einer Expedition gehiirige dergleichen Fuhren nur eine Bollete ertheilt, und solche nach 
un d nach abgesendet werden miigen: Jedoch ist di e Vorsehung dabey erforderliqh, dass sie 
sich bey der betreffenden Mauth-Station wegen der mitgebracht.en Bollete zn aussern, auch 
derselben Numerum,. wozu sie gehiirig, anznzeigen vermiigen, damit der Beamte die einlan
gende Colliauf selber abschreiben kiinne ; massen bis zu Einlangen aller in der Bollete enthal
tenen Colli an dem bestimmten Orte keiner von solchen e1_-folgt, oder zu weitern Expedition 
bezogen werden mag. · 

8. Haben Wir, zu mehrel' Beschleunigung der Expedition die Herstellung eines zweyten 
W agg-Hauses zu Triest bewirken, nn d dasselbe mi t de m erforderlichen Personali versehen 
lassen, in Ansehnng der W aag-Gebiihr aber di e Erklarung des dasigen Handelsstandes be
gnehmiget, dass kiinftig von jedem Centen ohne Unterschied zwey Kreuzer fiir die Waag
Gehiihr daselhst sowohl als zu Fiume entrichtet werden sollen. · 

9. In Folge dieser Anordnung wird di e Expedit.ion in 'zwoen . Abtheilungen dergestalt 
geschehen, dami~ zu gleicher Zeit die ankommende, und a.hgehende Giiter, jede insonderheit 
ohne Aufenthalt befiirdert werden . 

. 10. Nicht minder haben Wir das Manth-Amt zu Triest in einem bequemern Hause 
nnterbringen, und den Mauth-Beamten nachdriicksamst einbinden lassen, ZLI ein'em unbilligen 
Aufenthalt keinen Anlass zu geben, jedoch, di e Befiirderung jener Gùter, welchè nicht wohl 
in Verwahrung gebracht werden kiinnen, oder dem Verderben ausg~setzt sind, sich vor
ziiglich angelegen zu halten; wo iibrigens Wir zu miiglichster Vermeidung der Gefahr 
eigene Magazine in dem dermaligen Mauth-Hause ausweisen und iiBer solche guter Ordnung 
halber einen eigenen Aufseher hestellen lassen, Uns versehend, dass die Handelsleut€) ihre 
Waaren iiher die znr Mauth-Ahfertigung erfoderliche Zeit in selben nicht werden erliegen 
lassen; massen im widrigen sie sich selbst Zllznschreiben hahen, wenn fiir einen langem 
Aufbehalt von ihnen die Niederla.gs-Gebiihi· abgefordert wird. · 

. 11. Sollen alle nach Triest und Fimne zu Lande kommende vVaaren nur einma.l 
abgewogen, un d von solchen die W aag-Gebùhr entrichtet, sodann aber dies~ W aaren ~owohl 
als die eigene Trieste•·- und Fiumaner Producten und Fabncaten, olme we1tere Abwagung, 
oder Erforderung einer Bolleten, zur See frey und nngehindert auszufiihren gestattet werden. 

12. Haben Wiì· die . Vorkehrung treffen lassen, dass die Einsicht der Mauth-B?lleten bey 
kleinen Kauf- und Verkiiufern, so wie jener, die von Reisenclen·mitgebracht.werden, em etgener 
Mauth-Beamter, mehrerer Befiirderung wegen, vornehmen S'f!Je; wie deqn auch die Visitation 
der Reisenden mit a.llem Glimpfe, und Vermeidung unniithigen Aufenthalts zu geschehen hat. 

13. Stehet Unsern Mant-Aemtern hevor, bey Versieglung der Colli, al! jener Vor
sehnngen sich zu gebrauchen, die sie zu Versicherung Unserer Ge~iillen niithig, ?der die~lich 

• zn seyn erachten werden: obwohl Wir_ ihnen . di e n ah ere An;vmsung darnber demnachst 
werden zukommen lassen. Da jedoch dte Vers1eglung der Strteken, und der Knoten an 
se! ben ;zu vieWiltigem _iifters auch ungegriindetem V ~rdac~te Anlass gebe1_1, und _deswegel} 
·dem CorpmJJrcio beschwerlich ,fallen kann: so soli m I-hnhmft solche mcht wmter Statt 
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haben, sondern jedem Eigenthiimer bevorste)1en, auch nach geschehener Mauth-Aemtlichen 
Si~glung, die Colli nach eigenem 'Gefallen mit Strick:en zh utùwinden, und zu versichern. 

Da nun alle bisher er\viihnte Vorkehrungen _und An'or.clrtungen zu Ilefohlerun" cles 
Handels und Wanclel&, besonders abe~ Unserer fi·eyen See-Staclte Trjest .und Fiume au~': nnd 
nach Unseren Erblanden gemeynt sincl; als wollen Wir solche ihnen hiemit gnadigst bekannt 
machen, un d befehlen nllen un d . jeden politischen un d Cameral-Stellen, un d Obrigkeiten, 
besonclers aber Unserer Commermal-Haupt-Iutenclenza, dann Unserer Bancal-Gefallen-Admi
n\stration in Crain dariiber: feste Hancl zu halten, die ihnen untergebene Beamte auf der
selben genaue Beobachtung anzuweisen, folglich nicht zu gestatten, dass rlawider von ihnen, 
ocler sonst jemanden gehandelt werde. 

Denn es geschiehet dm·an . Unser ernstlicher Wil\'e uncl 'Meynung. Gegeben in Unserer 
Haupt- und Residenz-Staclt Wien clen 27. Aprii i m sieben~ehen-hunclert neun sechzigsten, 
Unserer Reiche im neun und zwanzigsten Jahre. 

MARlA TERESA. 

(L. S.) RonoLFus CoMES CaoTEK, 

Reg. Boli. Sup. & A. A. pr. Cane. 

Leopold Graf v. Kollow1'Ctt. 

Acl manclatum Sacrae Caesareae ~egi ae Majestatis proprium 

Johann Petm· von Sirnon. 

Altra Paterite davasi il dì 15 Luglio 1775 Ja qu~Ìe contien_e due articoli per Trieste e Fiume. 

4. Le Franchigie commerciali concedute ai ·nostri Porti di Trieste e di Fiume, dure
ranno, cosi che le Merci recatevi da mare, od uscenti .per mai-e saranno immuni da dazio di 
import.azione od esportazione, e l' esercizio del commercio marittimo sarà esente" da qualsiasi 
dogana. 

5. Le Merci che dai Portifranchi entrano nel!i . Stati Ereditarì, ·O li attraversano, paghe
l:anno secondo speciale .tariffa unita, ad eccezione · dei · prodotti ·Triestini e Fiumani, pei quali 
fu' fatta speciale tariffa in C, che abbraccia anche articoli i quali dall' intemd entrano in con-
sumo nei Portifranchi. · ·v· 

Questa Patente venne sòstituita da altt•a· dell' anno 1788. 

Grandissima cura pose Imperatrice ](Jaria Teresa alJ a costrU-zione di · porto sicuro in Trieste, 
porto che volevasi anche da Carlo VI, e ne aveva dato speciale· inearico~. aL co.lonnello W eiss. 

In precedenZa a· questi tempi non pare si dasse grave impor-tanza ad opere artificiali oltre il 
Mandracchio, o •Eorticello~· almeno non ci accade di tr.ovarne progetti jri.egli antichi e vecchi atti del 
Comune, . il .quale nè sentiva la• necessità, i1è avrebbe avuto m.ezzo pecuniario a ·_sopperirvi; . del qual~ 
antico porto, ci pare debito farne desérizione, pel ·confronto coi tempi posteriorL rt' ..., 

Consideravasi porto il seno di mare fra linea immaainaria tratta dalla Tadice del molo di San 
Carlo, al1a lanterna sal gràn braccio odierno che parte da Òampo Marzo; quanto era fuori di questa 
linea verso l'odierna ferrata non era usato a porto, perché esposto alli impeti di Borea veniente da 
Valle S. Giovanni; e da :Valle Catino, che vi soffiava quasi spinta da imbuto, formato dal Colle di 
Scorcola, e da·· quello della Fortezza. - Il f0n,do era.• poi mel moso, le àncore rvi aravano, nè v'era 
spiaggia comoda di • approdo. < • '· · ' l · . · . 

ll ~orto C0mpJessivo aveva !stazioni speciali, Ja precipua, delle • quali chiosa C\a. moh, COSÌ Che 
vi si entrav.a ' s0ltanto per nh a bocca, 'ena sicnri~sima contno ogni in.!?ulto di mare, ed ampio, ' perchè in 
antico comprendeva non solo il Mandracchio che vedemmo interrare, ma tutta r odierna, piazza, e più 

L'EMPORIO. 27 
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in là,, fino all'.a.ntica Yi~edomineria, po~ pala~zo. Cost~uzi, nelle cui i'ondamenta . allorquando si tolsero 
per nfarle, uo1 medes''?' vedemn;'O cog!• occh1 d1 fan~lllllo, la gradata antica. A' tempi di Carlo VI uon 
e~a 1n amp1ezz~ gran fatto magg~ore d1 q. nanto lo SI era all'atto dell' interrimenlo, ed era tutto ci1ito 
dt mura e torn per salYarlo da unprovv1so assalto, ed intorno sui moli stavano òsterie e maaazzini. 
Era selciato (non ci fu dato di verifì.carlo~ ed aveva profon_dità per qualunque tra:baccolo anche grosso; 
verso la bocca poteva accoghere bngautlm. Il Mandracch10 era stato nstaurato dall'Architetto Viu
tana, poco dopo la guerra di . Gradisèa in tomo il 1630, e 'ridotto il molo a batteria. A riparar! o da Borea 
er:-si costrutta muraglia, nel sito dell' odierno Palazzo di. Governo. E così era conformato il porto 
mmore. 

Il porto maggiore detto anche delle Navi, non aveva altro riparo contro mare che uÌ1 molo 
art ifiziale tirato da Campo Ma.rzo ad un isolotto, sul quale stava an~ica lanterna; dall ' isola partivano 
due altre. bracc~a, ~'una _in direzione este~·n.a, ~, altr~ verso il Por~icel~o. Er~ ?pera romana, p1:obabil~ 
mente de1 temp1 d1 TrnJauo e delle sped\ZlOlll Dacwhe, alle qnah Tneste tu mtermediaria; l'illustre 
nostro predecessore in munere di Procuratore Civico, pensava fosse ad ·a·rmille, cioè a molo sopra archi 
aperti, di che poi non si potè farne verificazione; le descrizioni vecchie che se ne hannO, non au
torizzano a rit~nerlo couf01:mato in tale modo; 9ensì ad un terzo di distanza 1alla terra aveva ampia 
apertura chP. dJCevano la p1Ccola Bocca, per la quale potevano entrare ed usc1re navi anche cariche 
risparmiando cosi di doppiare la testa del molo . A' tempi di Carlo VI, e prima ancora, il molo era a 
pelo d'acqua, a mare basso vi si poteva camminare, le pietre erano grandi dadi di calcare, sull'isola 
vedevasi la base ampia rotonda dell' antica lanterna, ed i rottami della cappella che un Conte della 
Torre liberato da grave pericolo di mare, aveva alzato a San Nicolò, e che i marosi avevano rove
sciato. 

Fu detto e noi l'abbiamo ripetuto che dalla piazza odierna Giuseppe Il partisse altro molo _ 
a raggiungere il grande, e con questo fare bacino chiu.so; che vi fosse molo, lo crediamo, ma di sca.Io 
soltanto e breve; così ci fosse dato di ricrederei di altri . nostri errori . . Altro scalo era all'estremità 
nella via che dicono porporella, e fra questi due bracci, era stazione di barche minori. 

La bocca del porto era libera come è oggidì fra il S. Carlo e la Lanterna ed anzi più larga 
che non è oggidì, per il molo di S. Carlo che allora non c' era. Le navi maggiori che ponevansi al· 
l' <iucora prendevano stazione in faccia ai Santi Martiri, all ' odierno Molo Sarto rio, le medie o stavano 
all' àncora sulla linea della bocca, o stavano alle gomene, che potevano legarsi alle colonne poste 
nella parte esterna del molo del Mandracchio, ed era questo il sito p1;eferito, siccome più a riparo di 
Borea - metà del porto era aperto alle traversìe di Tramontana. Del quale porto romano ci accade 
di dire, essere fra le possibilità che nei tempi antichi non fosse .così esposto agli impeti di Borea ed 
àlle traversìe siccome è oggidì. Anche le condizioni atmo~feriche si cangiano, e noi medesimi siamo 
testimoni come in Trieste non più sia quel Borea impetuoso che annunciavasi con urli, ai quali dopo 
qualche ora succedeva il soffiare, gradatamente crescendo, gradatamente calando in periodo settenario 
di giorni così nel crescere come nel calare, spazzando il cielo da ogni nngolo da ogni vapore, facendo 
lucidissimo, e da.ndo al màre tinta sì bellamente cerulea, e caldissime le tinte del tramonto di sole. -

Da trent'anni vi è subentrata la Levantera, torbida, lacerante, triduana, piovosa. Allorquando 
tutta la Carnia spvrastante a Trieste era coperta da fitte boscaglie (e ciò durava ancora nel 1500) 
altre devonO essere state le condizioni di temperatura e di venti; se vero è come fummo assicurati da 
aereonauti, non muoversi l' aria al di sopra di certa altezza, e maggiore eSserne lo strazio presso terra; 
la Borea che è vento di breve tratto, appena trenta miglia, nascente ai varchi aperti dei dne bacini del 
Savo e dell ' Adriatico, somiglia veramente a caduta di torrente da piano superiore ad inferiore. 

E da altra parte venimmo fatti certi da attestazioni di vecchi, come li ascingamenti delle Paludi 
di Aquileja fossero causa di cessazione di frequenti temporali ed aquazzoni, che _periodi camente ~ulla 
sera si scaricavano sulle prime costiere dell' Istria. - N è possiamo calcolare la mtluenza ~eli' od1erna 
nudità delle Alpi retiche prime, sull'insorgere repentino e di breve durata dei Tramontam, che nella 
breve durata, e nella repentineit~ m_anifestano vi<;>lentissimo ~ovimento di a~re da luog? fredd? a luogo 
più temperato - e nella brev1ta dt durata mamfestano brensstma corsa d1 soffio, anz1 che d1 vento. 

Quest-e stazioni e questi scali non erano i soli, un canale da barche entrav_a ove sta la Borsa 
dei Mercanti e giunaeva alla Portizza; in tempi più add-ietro entrava per la Portlzza e faceva capo 
alla piazza d~l Rosario_, ma ciò era per piccolo barcolame a servizio del mercato. - Il canale poi 
protendevasi per il 'Corso sino alla piazzetta di Riborgo. . 

Imperatrice Maria Teresa fece rifare il molo maggiore sulle fond~~enta romau~, e gettare 1l 
molo S. Carlo sul corpo del vascello affondato, che portava tal nome. C10 e~·a nel 17 o1, tosto dato 
pensiero a dare vita mercantile a Trieste; nè altro fece pel porto, se non ~~ vol~sse numerare fra 1 

provvedimenti la posizione di fari da presa. I progetti di fare del porto. bacmo chmso, furono po~te
riori, ed avversati dai Marini i q ua.Ji ascrivevano a preg10 del porto, 11 poterv1 entrare ed usc1re, 
aperto come era. 
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. . Quest~ opere ?i Maria Teresa, il gran molo sopratutto, furono poi diffamate siccome tesori 
prof,nst, getta~t a ~erdtt~, e sì generale ne er.a la ~~ce c~e Napoleone Bonaparte Comandante in capo 
dell armata d Italia· (pot Imperatore) recatost a vtsttare t! gran braccio ed il lJazza.-etto chiedeva al 
P~iore ~ucconi , se qu~sto fo~se il !Dolo d_el quale ogni .piett:a aveva costato all' Imperat.'rice uno zec~ 
c~mo. U~rreva voce gm~ta a ~empt nost~I, che grave dtso_rdme regnasse nell'esecuzione; che pagate le 

, P~etre ali atto ~ello scanc~, dt _nott~ v~msser~ levate, e rtportate per nuova vendita. Fu invero opera 
s:mtuosa, ~acche. ru tut t~ l'l vestita dl '-'ptetr~ bt!lnca s.quadrata? con belJa cordonata, la gradata tutta di 
ptetre a ptù ordmt, tagliate a . punta; ma t l dtspendw non fu tanto che ne venisse auasto a1l' Era-
rio, da diffamarlo per tutta Europa, ancorchè siena intervenute trufferie~ ~:::~ · 

~a f~ e.ntro terra, ove si f~~ero ogni sp~cie di progetti per ~anali e darsene. Nella borgata 
deJie Salute p1ana del tutto ed nbb1dtente al badile, volevano allargarsi due. vecchi canali, · q nello del 
Ponterosso, (e fn scavato ed allargato) quello del Mohn ptecolo (e fu mte:n.to), e si fecero ogni sorta 
d1 progetti fra 1l Canale del Pont,:p·osso ed tl Torrente, d1 darsene, d1 canah, nessuno venuto a maturità 
di esecuzione. Noi abbiamo recato in Archivio del Comune molti di questi progetti, uno dei quali anche 
inciso in rn.me (non si dubitava dell'esecuzione) altri vennero a nostra conoscenza per tradizione. E tanta 
fu la feracità in tale materia, che crederes!:!imo scherzo, se noi ·sapessimo vero e serio, quello di inter
rire il canale del ponte t:osso, e fare molo di eguale lunghezza e larghezza, al quale si sarebbe potuto 
contrappon'e .l'altro di togliere il molo S. Carlo e . di rimpiazzarlo con canale di pari lunghezza e 
l~rghezza, entro terra. · 

Queste cose su l porto abbiamo voluto accennare perchè cosi a tempi di Carlo VI come poi, 
erasi proclamato . il porto siccome requisito indispensabile ad Emporio, e nelle polemiche per la prefe
renza da darsi ad urio dei porti austriaci, il porto fu ' precipuo argomento a laudare se, ed a posporre 
altri. Ed anche nei tempi posteriori a Maria Teresa si pensò a porto corrispondente all'ampiezza cui 
giunse Trieste, e più che ciò, alla posizione in cui veniva a collocarsi nell ' Impero, siccome Porta 
meridionale dell' Austri~ .sopra via aperta a tutte' Je potenze ·che possono battere all'uscio e pronta
mente forzarlo, per cui si. pensò a perfetta chiusura e ad opere militari che tutelino così il porto com~ 
la città, e lo stesso illustre \Vibeking bavarese, consultato nel principiare di questo secolo per le cose 
marittime di Venezia, fe' progetto pel porto di Trieste, cbe registrò nelle sue opere a stampa. 

La necessità è sempre più valutata, ma come altravolta, ai progettì sieno pure ·del Governo, 
altri e contrari si contrappongono, rinnovando quell' .opposto, per cui a tempi di Giuseppe II .asseri
vasi essere il braccio tereSiano fatale al porto e ·causa di naufragi, e sarebbe stato più giovevole se 
in, luogo di rifarlo si fOssero svelte dalle fondamenta gli avanzi del molo romano, e fatta cosl libera 
ed aperta la. spiag'gia tutta, e fatta in Trieste rada perfetta.- E lo ·stesso canale si accusava essere 
causa ?i naufragi.- G l.i estrem~ si toc~ano, nella cer~hia perpetua di ·rotazione. 

T""'l i:J } 1i r , t!' . ' '· 1 1 • , 1 

'. ~<;< Sapiente peps(ero,,fer~C!( di .ottimi effetti si f\t quello di Maria Teresa di fondere le du,e città 
m un solo corpO Sociale, · di 'confOrmarlo a vivere ciVile, e di d6tado di quel1e. instituzioni che 
si'"aèltlièoho a ·· cofnllx11e fatlli~li~ : lia quale lode ·parrà adulato'ri'a, o suP.erlhla, .. ma: non tale apparisce a 
chi conosce gli elementi di che la città, complessivà .... 'and_,a.var a comporsi. Impercioc~hè da una parte 
la vecchia città che alle necessità, alle instituzioni ed alle opere di vita sociale era da lunghi secoli 
avviata, ~ vi aveva· provveduto colle· instituzioni~ d.j ; ch~esa e· .di pietà, colle, SCUQle, col1i Spedali, ~olle 
•Frater-ne, colle;tassociazioni anche lettera1:je e, civili, .durante. la scissur.~ non avrebbe voluto far · p~rtecipi 
i novelli, m)n ;;avrebbe avuto sufficienti i mezzi .a ... :fare cqmuni con quelli le instij;u,z~oni. sue; nè quelli 
yi avrebb'ero:; voluOOJ,coneorrer.e con danaro; nè potuto concorrere con mezzi virtuali,• di cui onnioa,
mente' difettavano. La novel1a città dir allora formatasi da persone avvenìtizie, bupna par:te rifiuto di 
società;1fedl ostile a ·~ questa come è di gexite che nulla h.a, esclusivamente data a; l\tct;o rep.ent~no, avara 
di ·questO~ teneVi<lSi fnori di socie.tà, profì.ttando di q11esta soltanto p~r l' pr.imi · indispensabili bisogrii 
deBa .vita;- 'materiale, si t_~nev~ jmmm~e .. ,co[Qe. dall e, dogane,. d~ ogni altra .erogaziope, , ristretto l' ~m or~ 
del p1~ossuno alla sola hmosma materiale d1 soldo . Non m e accad~1to d1 saper n~ppnr d'uno d1 qne1 
tempi che av·esse,Jatto o ·contribuito ad Opere di Comune utilità o Fondazioni pie, se eccettuiamo una 
congregazione di ' pochi ·per ridurre gli avvenit.icci mercenari a pensieri religiosi; nè monumento alcuno 
1che attestasse altot; sentire di arti, o di religiosità - oltre la fornitura di pietra a cappella in Citta
no:va .. L' arriccbire .. materialmente era l'unico proponimento, anche gli uomini stromento ad arriccl;lire. 
L'Imperatrice c~l libero reggimento del Com ime poteva riparare e lo fece: Sue oper.e e da lei dotate, 
anche con doni di aua privata cassetta, furono la Cas~> dei Poveri, delli Ammalati, delli Spossenti, di 

, Maternità,,, di , Q.rfapi, sua. o11,era 1~ c~sa. per correzion~ dei discoli e delli. sfaccend,ati, . la casa per le 
incanp.atriCI di seta; le quah Instttuzwm e Fondazwnf furono per la C1tta nuova preCisamente, dacch.è 
dU~~vaùo Ie .,:Forida~ioni ed In&tituzioni per la vecchia, donate da Lei~· come fu l'Ospitale civico. Dess~ 
antecipò danaro 'per la costruiione di Chiesa greca, e quell'impulso .. da lei dato, · e l' iniziativa da l et 

* 
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pres~ operarono nei tempi s;tccessivi, per cui .vides i la. .Nazione greca orientale aprire a proprio disw 
pendiO Scu?le che vennero m fan;ta e rango d1 Accadem1a,. ed Ospitale ; la N azione illirica vide fou
darsl da Gwvamu MlletlCh la p~·1ma. scuola m lmgua serbhca che fosse in Europa (fu or di Ragusi); e 
tante altre cose che uon e lu_og~ dueg1strare. Certo che .miglior sentùne~1to aprissi la via, combattendo vit
tm:ws~mente ?Ol~tro. ~a rustiCita _di .q ne~ pnm1 novelh, e 1:eca_to convmCimento che debbano farsi opere dai 
pnvah_ m~destuu, d.tede a nostri gwrm_, _scemata la. l?a?-1:~ d1 confische, Origine <\ molteplici e generose 
fondazwm, anche d1 opere non el~mosuuere, fattos1 nuz1atore quel benemerito Domenico Rossetti il cui 
pri'!'o antenato. in Trieste ~l'a custode delli dimessi legni, da guerra_, e la cui casa fu poi tem'pio di 
sa~;nenza,. d1. ar-..tl belle, dt vtvet:e, n?bthssi!no: ~ E se Citiamo q.uesto solo, avviene perchè di famiglia 
det temp1 d1- Carlo VI, e perche nverentlSSliDl a sì cara memona. 

N è le cure materne dell'Imperatrice si limitarono a Trieste, provvide anche a Fiume altra _,. 
dell a porte aperte al commercio austriaco così per lo ingresso che per la uscita. Fra le opere di pietà , 
da lei fondate , quella di Trieste che ebbe nome Co1tser·vatm·io poi preferito il nome di Ospedale dacchè 
ai poveri fu dato altro provvedimento (Vedi P untata Paupm·isrn.,o) non fu la unica; ne ebbe u~a anche 
Fiume, però diversa nell'indole e nella estensione, sebbene in eguale modo dotata, con dazio sui vini 
esteri. Il Conservatorio di Trieste fu pei Mendici, per li Orfani, pei Bastardelli, per li Infermi di ogni 
specie, senza togliere l'Ospedale che era ip governo dei P P . di S. GiOvanni di Dio, detti Fatebene
fratelli ; siccome è manifesto dalle parole della- P atente del dì l. Settemb. 1769; e del l:tescritto 17 49 . 

L'Augustissima gloriosamente regnante Imperatrice Regina, per un tratto dell' ine
sausta sua materna sollecitudine in sollievo singolarmente de' · Poveri, volendo edificare e 
dotare in -Trieste un Conservatorio, il quale serva non tanto di ricovero, e d'educazione ai 
Mendici, agl'Orfani, . ed a' Bastardelli di Trieste, quanto di Spedale agl'Infermi dell'uno e 
dell' altro sesso,, ha disposto e cmhandato, che s' imponga il Dazio de' Poveri d' un fiorino 
sopra ogni Orna di Vino estero di qualunque provenienza, e di due Lire per ogni Orna di 
giunta. estera, che s' introdurrà in Trieste per consumo. 

La Pia Opera per Fiume, creata con Patente del 25 Settembre 1770 fu soltanto pei Poveri . 

_L'Augustissima gloriosamente regnante Imperatrice Regina per un tratto dell'in esau
sta materna' sua sollecitudine, volendo iùstituire una Casà, la quale serva ~ ricovero, 
mantenimento e vantaggio de' medesimi Poveri, di~ pone e si dichiara, che s' imponga il Dazio 
d' un fiorino sopra ogni Orna di Vino estero di qualunqùe provenienza, e di due Lire per 
ogni OrlJ-a di Giunta estera, che s' introdurrà in Fiume per consumo, e d'un grosso 'sopra 
ogni Orna di Vino austriaco non prodotto nel territorio di Fiume, o nelle vigne de' Citta
dini Fiumani proprie esistenti nelli vi~ini territmj austriaci. 

Di una cosa vorremmo scevra Imp. Maria Teresa per , riguardo a Trieste creduta poco pro
pensa alli buoni studi. È vero, il Collegio e Seminario dei Gesuiti fu. da lé chiuso, mentre bastava il 
·sopprimere l' ordipe, come altrove è seguit~; e se dessa credette che m Tneste non altre Scuole accor
ressero _ oltre quelle che avrebbero dato pane mater~ale alla popolazione, non fu la prima e se. fu suo pen
siero quello, durò lungamente e fino a' tempi nostr:. Dal secolo passato ~on poteva attenderSI una s?~ola 
per alunni mercanti; e quanto al Liceo e Semmano M'ar1a Teresa fondo stlpend1. col fondo Gesmtlc~, 
altre cause persuadendo che in Trieste non si tenessero Scuole. Ma fu In;tP· Mana Teresa che fondo 
in Trieste la cattedra biennale di nautica, fatta celebre per lo sapere profondo del Padre Orlando, e 
del Padre Capuano, e fondò stipendi di nautica. . . . . 

E quanto a Scuole popolari non furono già_ di, Maria Teres~ qu.elle. che po1 SI d1ssero Normah; 
altre ne fondò, le quali se erano basse, perché destmate alla pnma 1nst1tuzwne del !?~polo, mostrano 
quali cure materne avesse l' Imperatrice, nè a lei ~i può. apptint~re se .come la tradtz-wne narra, non 
siesi fatta completamente la volontà della Imperatnce. P1ace reg1strare li , documento per queste scuole 
popolari, che è dell'anno 1761. · · 

Noi Presidente, e C.onsiglieri della Ces. ·Regia Supr~ma Cominer~. lntendénza di ~utt~ 
il J;itorale Austri~c?, l;lnnunciamo a t,ut.ti l~ nos~·a _rropei).SI.On~, . e _epp. tl : presen~e portt~~o 
ad universale not12aa, qualmente oltre ie rtlevantiSstme e clementi$Sime cure, ,che limp. Regta 
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Apost. M~està Nos~ra Aug\1stissiu1a Sovrana continuamente. classi per l' aumentazione, fermo 
stabllul)ento, e flor~do _stato d1 questa marit~ima citta, abbia a1;1cora preso per oggetto della 
matern~ sua solleCJtudme la buona · educazwne da darsi alla gioventil, affine questa non 
solamente veng;t ammaestrata delle leggi della cristiana cattolica fede con un ben regolato 
metodo, e sot(o alla diligente continuata inspezione delle superiorita ecclesiastiche e politiche, 
ma moltre, affinchè levata. la gioventil dall'ozio col mezzo delle scuole triviali che verranno 
introdotte o regolate, non menochè impedito alla medema il tanto nocivo e pernicioso va
gare per la CJttà, ed occupata a qualche impiego o altro lavoro, per assicurare indi la futura 
posterita di buoni cittadini. · 

E siccome l' altefata Imperiale. Regia Apostolica Maestà . Sua mossa dall' innata Sua 
clemenza e pietà., ha di gia provv,eduto in vigore di graziosissima Sua Risoluzione dd. 20 
Decembre 1760 per la maggior parte del necessario fondo a tale instituto, come non meno 
essendo gia stato concertato fra l' Ecclesiastica e Politica superiorità, il modo con cui intro
durre e fermam'ente stabilire -una sì santa, degna e lodevole impresa, così verra alla stessa 
dato il principio il dì 26' del corrente mese di Decembre, coll' introdurre in tal giorno sì 
la Co11fraterna della Dottrina Cristiana, che le · Scuole. Affine poi lo scopo ·d'una sì interes
sante opera dal pubblico non resti negletto, anzi tutto al contrario venga da tutti zelante
mente promosso e procurato, così vengono con il presente notificati li seguenti punti : 

l. Si farà l'introduzione della Confraterna della Dottrina Cristiana, quale terrà lo 
stesso modo praticato nelle sante cristiane missioni, che dureranno dalli 26 sino li 31 De
cembre, dove per mezzo delle prediche che lo stesso Monsignor Vescovo fara sì in lingua 
tedesca, che italiana, venà ognuno informato, ed instrutto del fine prefisso a questo santo 
instituto. 

2. Ogni. Domenica per l' avvenire alle ore 2 dopo il mezzo giorno s'insegnerà la 
Dottrina Cristiana, e nominatamente nella Chiesa de' PP. Gesuiti in lingua italiana, nella 
Chiesa di San Pietro in tedesco, e finalmente nella Chiesa del Santo Rosario in cragnolino. 

3. Vengono ammoniti tutti, ancora li già adulti, e particolarmente la servitù ad inter
venire con il maggior zelo a tali cristiani ammaestramenti, li fanciulli però ili uno e l' altro 
sesso, fin chè avranno compiuto l'anno decimoquinto della loro età, vogliamo con il mezzo 
del presente Editto in ispecialità obbligati a comparire a queste cristiane. instruzioni di qua~
sivoglia condizione, o stato essi fossero, poveri o ricchi, nobili o ignobili veruno eccettuato, 
ordinando seriamente a' di loro genitori o parenti sott-o la loro grave responsabilità tanto 
verso Iddio, quanto verso le Superiorità di fare volontariamente, e cooperare quanto più li 
sarà possibile, che a norma di quanto si viene in ora di spiegarli, intervengano li di loro 
figli alle suddette Dottrine Cristiane ; ed affine venga ciò inalterabilmente eseguito ed os
servato, saranno· coscritti i nomi di tutti quelli, che ad ogni rispettiva Chiesa s'aspettano, e 
questi di spesso verranno rieletti, denunciando indi alla Superiorità li nomi de' negligenti 
nell' intervenirvi·, dalla quale verranno poi <;astigati con pene arbitrarie, ed applicabili ' a qual
che causa pia, quegl' ostinati genitori, che scordatisi di quanto loro incombe, tanto riguardo 
alla loro coscienza, quanto al loro stato, ricusano di eseguire li punti d' una tanto interes
sante instituzione, trascurando di mandare le loro proli alla Dottrina Cristiana. 

4. All'incontro, per quello concerne le scuole, nessnno viene obbligato a mandarvi li 
suoi figli, restando a chiunque libero di servirsi delle medeme, ovvero di farli ammaestrare 
particolarmente nelle loro case, o ili farli applicare a qualche altra arte, o mestiere, pnrchè 
sola!llente vengano quelli levati dati' ozio, qual male tanto pernicioso o nocivo alla gioventù, 
.per intim·amente impedirlo e levarlo, diversamente verranno ancora forzatamente mandati alle 
dette scuole. Avendo dunque 

5. Stabilite e rispettivamente institnite quattro scuole, provvedute delle rispettive loro 
instruzioni; ci,oè una italiana per ,li ~anciulli, sotto la Direzione del Rev.do Sacerdote Giovanni 
Woschiz;, 1,\n ~tra simile, dove questi verranno ancora istrutti delli rudimen.ti della lingua 
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latina sotto la Direzione del Rev.do Sacerdote Pietro Pavinato, la terza tedesca per li fan
ciulli e fanciulle sotto l' inspezione del maestro di scuola G;iuseppe Gerheim, e finalmente 
una per le sole fanciulle sotto la Direzione di · Regina Minelli, resta a tutti, e ciasetmo libero 
di servirsi d' una o l' altra delle dette, avendo solamente riguardo, che con le prese misure, 
e stabdite regole, vengano li fanciulli con tutta diligenza astretti ad apprendere le cristiane 
virtù, un vivere modesto, ed a renderli càpaci per qualche lavoro. 

Al qual fine · abbiamo considerato essere necessario di fare a tutti palesi li suesposti 
punti per mezzo della presente Patente, acciò veruno possa isctisarsi con ·allegare l'ignoranza 
de' medesimi. 

Imper~trice Maria Teresa nel 1776 sèioglie:va il suo Consiglio Aulico di commerciò e ne tra
sferiva }i. poteri alla G_ancelleria Aulica. unita di Boemia e dell' A n stria inferiore ; scio(J'lieva la provincia 
del L itorale Austriaco. Il distretto di Aquileja il quale faceva parte del Friuli Austriaco o Stato di 
Gradisca, già dei Principi di Egge.nberg, ritornato nel 1717 per gius di reversibilità all'Angusta 
Casa, veniva riunito a Gradisca e più veramente alle Contee di Gorizia e Gradisca abbinate da lmp. 
Maria Teresa nel 1754; Fin me da antico spettante all'Augusta Casa siccome parte. di L iburnia e 
propriamente di Llb~rnia Cistarsiana7 reclamata dalla Corona Ungarlca siccome antichissima parte del 
Vinodol, pronuncia vasi di ragione di quella Corona, più pe;r1 vol.ontà dell'Augusta Imperatrice; stac~ 
cavasi da Liburnia e davasi in governo dapprima al Consiglio Regio di Croazia, poi nel 1779 imme
diatamente ~ottoposta. al governo ungarico, conservando integralmente la condizione di distretto mer
càntiìe privilegiato; Bupcari, Portorè, Segna, Carlobago dati al Comando militare dei Liinitanei di 
Carl stadt, però ·. sen2:;a 1venire militarizzati, J conservando. ·I a c~mdizione di Comuni, e . di porti mer
cantili; fra la parte militare e la parte civile avrebbe fatto confine la strada Caroliana da Carlstadt 
a Fiume. La quale ultima ci t t~ entrava · nella nuova aD?-pl i9:_zion.e ,di stati ungarici siccome corpo politico 
per sua costituzione precedente, siccome Emporio conformato a peculiari condizioni mercantili coi p·rivi_: 
legi di Portofranco, e con quelle aLtre instituzioni tutte che ne ~rana P applicazione secondo le leggi di 
Carlo VI e. di Maria . Teresa. Trieste rientra.Ya nella · coddizione politica precedente all' abdicazione 
del 1749 ; ·cessava interamente la Intendenza commerciale, Colle sue Commissioni, durava soltanto la 
Direzione di 'Polizia insieme Capitanato Ci.rcolare, però senza partecipazione del Comune; ritornava ]a 
carica di Governatore . della Città e del Porto; ritqrnf!.va 1~. çarica antica di Capitano Civile e di 
Comandante militare, capo : del Consiglio e del Corpo dei Patrizl; r~stituiVansi le attribuzioni delli 
l)onsigli Civici, e dell3. Ma-gistratura, anzi in maggior ollore. lmperciocchè accorcla,tasi. nel 1753 alla 
lntèndenza cpmmerciale di Trieste il ràngo ed i 'poteri delle alti·e PrOVincie ·austriache siccome Stiria, 
Carintirt, Garnio, G~rizia eh~ a:ve.VaD:o Stati ~rovinciali e · Capìtino di Provincia (diverso dal L uogo-

. tenente di .Provincia), se ne conservò 1' onorificenza ~ eclr·il rango ·al Oornune ·ài Trieste, nel Capitano, 
e nel Co_n~igl io · dei Patçizi che ebbero l\ assisa rossa, -il cappello plumato, e quelli distintivi ·che · erano 
delli Stati di altr~ Provincie

1 
però i soli ll11(~bri del Oons·igli <] , non ) .e famiglie dei P~trizi ~ rango . eçl 

fissise nOp. altro. Bensì l:,t M~gist~.a.tnra ebbe titolo di provi?iciale ed i po~eri corrispondenti,, essen
zialmente conCelitrati ' in. g,qverno· di;'Tavole, di ~ Catasti co non" poteVa ten-ersi 'parola, dacchè non v' ~ e
rino imposte, e O"' li affitti" Ji~e1li· ~i'• temièro in:-éònto di.1 canC?rli de'rivati da gius civile privato;' ·n è· di m ili L 

tare pbtevasi te~ere parole, dacchè no~ v' era Goscrizione .. Jln progresso di tempo, aggregatesi al -Con:. 
siglio pa,triziale n\}ove farnjglie del~a Citt~ ·nuova, q n es ti pensa\·on_o di trovare n,ella P!O:'in,c~alità di· o n or~, 
altre · caratteristtche, y pretesero nobiltà perso~ale, . m~tttr~, 1 la, .. çpPdtà era 1 dftl . Q,ons,1gb9. SICC?m~. c·?rp~ 
morale; e credettero vedere nel di&tretto di Trieste, nel m~ntano cb~ er?- p1il che Stgnona, 1 1 cdrpt 
politici che insieme alla Città ·~~rléhbero forruiitk ·Ja: pfo.;irlcia, la qua;le poi durante

1 
il govern8 NaPo~ 

leoni co quando abolite furono le Signòrie ed ' 'an'che "pni, non ! formò ~bé ' un sòlo Oomnhe, 1 pròll'u'ncia
1
to 

indiviso, ed in divisibile. N è di Provi.rrcia ebbe Trieste più ehe . le .ass"ise, -nora . la form'a; perchè nè 1alotr0 
corpo rappres~ntante vi fu che ·il Col}.siglio, al,., q.uale_ i , Qi _sti;~t~uali ·_nè . ma~dav.ano aJc,uno, nè " potevan~ 
veni.re a~messi ;. nè .vi e~~rJava :per. g~u~ d.l .C\i.g{lit.à il_ Vescovo~ ~ ?~ ?:l .Cf\p,Ito)o , che , p,~r eran~- .. me~~t:-~ 
9ellt Stat1. del O~rmo, ~,e;1: l~;· , gt~n~~Izwnt e~?l _e~~ -~-st;c~r .:y~~~ .~ ~s~r?~ta:~no sp, ,par~r d: '1-u.~l. dt.~~-~t.o;. ~:e 
1l clero v1 partec1pava; ne v erano nel Cons1gho d1strùi1 1. b1acm de1 Nobd1, de1 P1elah, delle Cttta, 
n è i bracci av·rebben) 'J potrito 1t&i·e ·cOrpo 1 da se, ·· lfotalnte cbll-·· voto di Cuti a; i riè l iVi fti · inai ' Dep'utà~i-IJ ne 
o Giunta provinciale-. .da:. sè, nè. •Er:a:ri0 provinciale alimentatb cot;~ it_Dposte , provinci.ali, nè ·· Gentabilit~ 
provinciale; _n è Palazzo provinciale; n è vi fu mai realità_ al?una SI~ dt·ca~~ , o. d.i c~J)Jlpl , o'_d' a _It~:e:·che .'fosse 
~i ra~i_on~ ... Jl~opri~tari~ ~ ~ell_a ~P-~~i?~ia) .nè . Yp~ ,J51- J?rov_mCJ.jlo ave~s_r . p,a1t~!ll\PQ.Iq. Pe~ ~·~ .~q~-~h .c~se s1,amo 
md9j,t1 .a, credere che l_a p~.ovmcfi al~~~:,_~l. ~tto ,t: e e ~~ ra~g9; . ~?n fo(';~e PI;f, c.~.~- la , ·ço~;v~.~s1o~~ . ~.~U . a,~::
tica· titolatuni di Tri.ésté, é1';e1 dicévaHb 'Res pnbb'hca, m altra allora us1tata 1e che ap~h?av~Bl a } !.eg/)1 
Ed-- a d ne'ati, ed a l Marcllion'atil,•-' edf a ·Conteé'; ì·èl'cbe il res-to 1iion fossero 1Chè )vetbal:j applicaztom dl 1coneet{o 
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non solo improp,r~o, ma stranie~·o a Trieste. La provincialità nel concetto del Medio Evo non l'abbiamo 
h·?~~ta che nel tttolo. del Ma~?S~:rato pr.ovi_nniale d.ur~to. brevi.ssirno te~po ; ed in due ba~tag}i9ni di 
~1htt .. n~L 180~ c~e d,tssero I;mhz1~ provmmale a ,d1stmzwne dt due altn b.attaglioni di . milizia: civica e 
dx mthz.m. terntonale:; n?a SOS;pethamo n0n ~satta la traduzione dal tede~co, dacchè quei battaglioni 
e:auo d t La.ndv:eh?·, .cornspot!dente. al Bm~ ed. all'A1·!·iè1'e . Ba~ dei Francesi di vecchi tempi. II . pensiero 
d1 questa provmma creduta Teresmna d1 Tneste e depos1tato nell'opera del Kandler - Stm·ia del 
Consiglio dei Pat->·izi - Trieste 1858. . 

· _Le 9-uali cose si ac~ennano p~r. mostrare che la re~tituzione dei reggimento aptopolitico
1 

fatta 
da Mana Teresa1 non cang1o punto d1 mdole, ~ che non fu voluta una trasformazione della Trieste 
jmmici~ale per eccellenza poco dopo la Pace di Costanza, in provincia fe tidale del Medio tempo, dal!~ 
quale Sl era e~anmpata; nè volle assolutamente ritorn~re a tempi di Imp. Federico III e di Imp. Ferdi
nando I; e gh Im·peraton tuttl stettero a favore d1 Tneste contro le pretese di vicine Provincie. Locchè 
pensiamo avveniss~ per du~ ragion~; l'u?a per risp~tto al giu s. sto!ico; Paltra .Perchè avendo sempre per- ~ 
~evera~o ~1el pro,rommento d1 avere ~n. T n este. ~mp.oriO mel:c.~tnttle, Il CommerciO e la Marina, dappertutto, 
m tutti 1 tempi vollero forme e sptnto mnmc1pah, ebbero m avversione le forme feudali e la piccolezza 
dei territori: Municipali al mare, erfl. le mille doppie superata dalla potenza dei commm~cl e della ma
rineria, da poter equipollere · ad ample provincie e· regni. Di . che diedero esempi: nelle Storie altri comuni 
mar~ttim~ al.zatisi a. Principato, Atene, e le città greche; le ' città anseatiche della Germania; Venezia e 
1e ctttà. 1tahane; quella Venezia che aCcintasi al conquis~o di Costantinopoli, divenuta padrona di una 
quarta parte · e mezza dell'Impero di Bisanzio, non aveva territorio maggiore della sua laguna. 

· Al .. Comune restituivansi le antiche giurisdizioni in tutta la loro ampiezza ~ però al Comune 
qpale al)ora erasi formato per le Leggi, per le Ordinanze e -per ·Je lnstituzioni di Maria Teresa, le 
quali comechè sapienti e benevoli, vantaggiose e conformi allo spirito ed alta necessità del novello 
Emporio e dei tempi, rimasero inaltera~e tutte fino a giorni nostri. .J 

· Le due Città si erano fuse in una · sola, gli odi antichi erano cessati, moderato 1' impeto dei 
novelli che tutto volevano per sè, segnata dalle leggi la linea fin dove fOsse lecito giungere, citlr.nata 
negli antichi la resistenza a lasciarsj travogliere nel vortice della nuova vitalità, rassegnati anche all ' af
fOgamento ; fatto unico proponimento in questi e quelli di arricchire repentinamente, fosse anche nei modi 
della fortuna, fosse anche nei modi che in prima si ab borri vano; il quale desiderio di lucro, passò nelli 
pe·riodi successivi, sopra altre cose, per formarsi a Cosmopolitismo politico, del quale fu poi memo
rabile che, ben altro che tene~·si celato, lo si alzò a bandiera spiegata. Il Consiglio dei Patrizl aprì 
le St~e P,le ai novelli; $ennonchè .fatto impeto di irruzione nel 1808 l'irruzione lo ·paralizzò talmente che 
equivalse a morte; i tempi patriziali erano passati, gli antichi Consigli di Patrizi eranO già cessati da 
lungo in altre città marittime, duravano quelli di Trieste e di Ragusi; Ragusi cadeva nel 1808, Trieste 
col 1809, .n è furono più restit.uiti, neppure di nome, ancorchè non mancasse . qualche velleità.; il patrizio 
aggregato l'ultimo al Consiglio di Trieste si fu il Dottor Luigi Gelussig, .chiudendo così la serie un 
D0ttoTe di Legge, che la Compagnia Orientale avrebbe· consigliato ad esercitare qualche arte mecca
nica; all'invece morì Presidente di Tribunale. 

Il Comune non riebbe tutte le antiche giur\sdizioni in materia di giustizia Civile, e penale 
(in materia mercantile non le ebbe dal 1722 impoi) Il Tribunale penale stava da se, cosi il Civile che 
aVeva preso titolo di Provinciale, per il Privilegio di Giudicatura che avevano il clero, i nobili, ed i 
Turchi; ma questo ramo subì cangiamenti, or dato al Comune, or fattone partepipe ; così che nel 1805, 
le stesse persone che componevano la M~gistratura, componevano anche il Tribunale Civico ed il 
Provinciale, però deliberando in consessi separati, e procedendo con rito diverso secondo materia. 

Le giurisdizioni sul distretto Camerale erano passate fìno dal 1749 al Consiglio, la Fon
dalità durava nel Governo Imperiale._ Sotto quale nome intendevasi la percezione dell'annuo ca~one 
terrenario delle aree da costruzione date in enfiteusi ai privati, nel Borgo delle Saline e nel Borgo 
dei S. Martiri, l' adeale che· oltre al canone esigevasi dall' alie~azione di fondi :vacui, e· la percezione 
di tassa sui. balli pubblici, che era appaltata; alle quali percezioni .e1•a cOngiunto il debito di selciatura, 
dei canali ; e delle fontane pubbliche. E vi era pure congiunto -il debito dell'illuminazione delle vie, 
però questo fu dàpprima imposto ai proprietari, poi assunto dal Comune come cadente nella sfera di 
pubblico servigio comunale. 

Imperatrice Maria Teresa proclamava nel 1749 di voler formare in Trieste .Emporio Austriaco 
floridissimo, dessa proclamava l'Emporio non ~olo ca~sa di P';'bblica utilità dell' ~mp~ro tutto, D!a lo 
riconosceva causa di Stato e causa tale, da chtedere l abdwazwne del Comune dt Tneste, per nfarlo 
in: modo che si faccia fattore dell'Emporio. N è volle che il novello ordinamento lasciasse soltanto 
possibile 1' attività dei mercanti, n:ia risolse di prendere dessa medesima il governo del ComJilercio, di 
destinarvi organi appositi ai quali affidava per obbligo di officio l' azione. 
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I modi adoperati da Imperatrice Maria Teresa furono assai diversi da q\1elli ,di Carlo VI, e 
Ii concreteremo nei seguenti capì. . . 

Niuna marina da guerra, oltre quella di custodia per la poli.zia d'ei porti. 
Niunn Compagnia privilegiata che assorba il COtnmercio o la Navictazlone 
Fusione della Città mercantile coll a città civile in un sol d Com t he~ sotto le stesse Magistra

ture, sotto le stesse leggi. 
Immunità da dogane così nel porto, come nelle Città. ed in tutto quanto era il Territorio di 

T rieste ; preservazione di nazionalità ai prodotti. 
Ridnzione di dazì, all'unico di consumo del Vinq a spina, abolizione di tutti li altri. 
Dispensa da servigio militare, conced uto negli n l timi tempi l'armamento proprio della C ivica. 
Protezione e favore alle colonie di Nazioni estere. 

·Libertà di culto ài Greci, ed alli Ebrei, tolleranza per gli altri, di culto privato. 
Libertà di traffico concesSa n t utti. 
Leggi di · commercio e di marina; instituzione pel commercio; scuola Nautica, Ospitale, Case 

a correggere discoli e vagabondi. 
Formazione e distribuzione di città materiale, costruz~one delle opere pel porto. 
Sicurezza all 'estero ,mediante trattati, benevolenza nell 'interno veramente materna. 
Cosi Maria Teresa in periodo che è eguale n quello dell'Augusto suo Padre (calcolato il 

cominciamento dell'opera di lei col 1749, il compimento col 1776) potè formare della Città di Trieste, 
una completa milizia mercantile austriaca, fornita di quelle anni) e di quelle condizioni tutte che a 
lei si addicevano; nè da altri poteva formarsi se non dalla sapienza e dal potere Imperiale. 

Imperatrice J\1Iaria Teresa diede ordinamento alla_ milizia mercantile, ciò che da Imo. Carlo 
VI nou erasi fatto, distolto dalle incertezze in cui fu pel modo d i vitalità che voleva dafe al suo 
Emporio; Maria Teresa non aveva in Trieste gl'impacci di corporazioni, o di caste~ o di giurande, 
che la forma municipale antica di Trieste, professante libertà pérsona1e, non comportava; intendiamo 
dire la abilitazione a mercatare non era privilegio di cittadini (come era a Fiume) o di patrizi, o di 
corpo chiuso, o trasmissibili per ordine di successione e.redita.ri·a, o per affiliazione, o per comprità 
del gius. . · 

Due classi di Mercanti si_ vollero, senza numero fisso, senza sp·eciali esigenze di patria o di 
nazionalità; l'una di Concessiona?~i i quali dovevano manifestare all' ·Autorita l' es·e:rcizio, l'onestà della 
vita, i Capitali, le ragioni delle mogli, e questi venivano mat,ricolati; altra classe vì era eli mercanti 
(li dicevano abusivi) 'cui era lecito mercantare liberamente, sei}?.a conc~ssione, senza fOndi, senza 
alcun freno. Col progresso di tethpo, tale libertà degenerò in licenza, non pet1Ò a' tempi di Maria 
Teresa, la quale tenne mano ferma alle leggi di polizia contro persone -di mal ·r affare, e ripetute sue 
decisioni pronunciavano non essere partecipi dei privilegi di impunità, · e. ·di insolvenza di debiti, quelli 
che non prendevano domicilio mercantile in Trieste. Però quelli che senza essere concessionari esercita
vano mercatura, non erano esenti nè da polizia mercantile, nè da matricolaZione, Maria Teresa aveva 
altamente proclamato non voler fare di Trieste un asilo di malfattori. 

Non altro portava in prat ica la matricolazione che il privilegio del Foro. 
Alla milizia mercantile matricolata confermava dessa il privilegio qel foro mercantile, privile

gio che era personale, estendendosi alla giudicatura di contenzioni . civili. La milizia vaga sottostava 
ai Tribunali civili in ogni sua contingenza anche mercantile. 

N el 1755 Imperatrice Maria Teresa alzava il corpo dei Mercanti di Trieste a collegio, non 
precisamente su quelle basi che -poi si svilupparono in progresso e si cOmpierono ' nel 1804, però assai 
prossime, e ne accenniamo i sommi capi. Destinavasi una Bo1··sa surrogata ·all a ~oggia dei Me·tcanti, 
composta di due locali. Nell'uno dalle ore dieci alle dodici dei ; giorni P,i la·vor9, a suon~ di campana 
sarebbe_ro conven.ute ogni sorta di persone, escluse le donne; :· ed1 if.-pbpolo basse e minuto. L'altro 
locale era destinato alle , conferenze dei Negozianti; ogni mercoledì per. le conferenze : del Collegio dei 
Mercanti . . 

Ii Collegio portava nome dì Cm7J0 llfe>·cantile, è cbm~onevasi11 sol tanti> ·cti Mercanti all'in
grosso, che fossero matricolati al Tribunale mercanti le, non gli altr i. Ogni · Th'Ie·rc9nte vi avrebbe avuto 
sede e voto, cadauno un solo voto personale, anche se la Ditta fosse composta eli più persone asso· 
ciate, vietato di riunire sul proprio capo voto . personale e voto di procura; a sede e voto venivano 
ammessi di ogni Casa· di Commercio uno solo Direttore, Compagno <? : ·Complin;tentatti~ (~rdine questo 
nltimo di milizia mercantile sconosciuto al Codice moderno). 1~ voto di ·collegw 1~ra 11 nsultato d~lla 
maggioranza di voti virili, secondo legge genera.le ; i l modo di '<votazione ·solta nto Pe;t palle, passati a 
ballottazione cadann Mercante di Borsa. Capo· del CoJie,.io e del· Corp'o ·dei Mercanti si era' un Dire t· 
tore ed un Vir.e-Direttore- scelti dal Govern:o imperiale~ fra sei 1 ca~tlidati el ~tti· ,dal Còllègio a vota
zione, però che 'fossero cristiani; il Vice-Direttore 'el1trava ÌH. 1funziohé "Soltanto in caso di •impedimetHO 
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del Direttore. La carica era ad anno; il Vice-Direttore di un anno sarebbe Direttor~· per l'anno se
guente. Il Direttore aveva poteri disciplinari per li convegni di Borsa, anche dell 'arresto mediante la 
guardia militare. 

Il Corpo Mercantile radunato · in Collegio avrebbe eletto un Nodaro per lo rogito desiderato 
di transizioni mercantili . , 

li Corpo Mercantile radunato in Collegio avrebbe consultato gli interessi del Corpo Mercan
tile, della Navigazione, della Borsa, le rimostranze da farsi al Governo Imperiale, ed avrebbe prov
veduto all'esecuzione degli ordini del Governo Imperiale. 

L'accesso al1a Borsa era facoltativo pei Mercanti, obbligatorio pei Sensali. 
Alla. Borsa si teneva pubblicamente ostensibile l'Albo dei Sensali;, ed altro Albo nel quale i 

possesson dt merm potevano registrare le offerte a vend1ta; i Cap1tam d1 Nave, Padron i, o Racco
rnandatar'i le offerte di noleggi; ed annunciavasi che tali offerte non erano pjù che annunci, senza 
obbligazione civ il e. 

L'Imperatrice dichiarava solennemente che la Borsa era chiamata a promuovere il regio ser
vizio ed il pubbl ico bene. 

Diamo il testo del Regolamento per la Borsa mercantile. 

Art. l. Il luogo o sito destinato per la Borsa è stato già providamente assegnato da 
Sua Maestà sotto le logge del Palazzo comunitativo, come che sufficientemente spazioso, ed 
il più comodo tanto alla gente di città, quanto a quella di marina. 

Ai-t. li. Rispetto la distribuzione delle doe Camere o Cancelli esistenti nel recinto 
della Borsa, 

Art. lli. Una Camera potrìi esser destinata alla Residenza del Notaro, e 
Art. IV. Una al passeggio ed alle Conferenze particolari del corpo mercantile. 
Art. V. N elle conferenze particolari del Corpo Mercantile avranno voce e sessione 

i soli Negozianti. Negozianti s'intenderanno · 
Art. VI. Tutti i Direttori e Compagni e Complirnentarj eli una Ditta o Casa mercantile 

aperta, o stabilita con o senza nome in Trieste, che non tenga fondaco o bottega, e non 
venda a taglio o misura, e la· guale abbia prodotta la sua Ditta nel Tribuna] Mercantile; 
ben inteso che 

Art. VII. La voce e sessione non potrà estendersi a tutti e singoli i Direttori, Coin
pagni e Complimentmj; bensì riservata ad uno solo Direttore, Compagno e Complimentario 
d' ogni Ditta o Casa mercantile. 

Art. VIII. Il Dire.ttore, Compagno e Complimentario che goderà il benefizio della 
voce e sessione potrà (in caso di sua assenza, · o i ra potenza) sostituire perentoriamente il 
suo compagno, ed autorizzarlo con sua procura, senza che possa 

' Art. IX. Sostituire al suo luogo e vece altro negoziante il guale abbia la propria 
voce, giacchè _ . 

Art. X. Nissuno dovrà avere nelle conferenze, n è. potrà rappresentai·e due voci. 
Art. XI. Saranno dall 'Intendenza privati di voce e sessione quei soggetti, che non 

si comportassero con la necessaria moderazione, e che perturbassero l' ordine e la concordia 
della Borsa e delle radtmanze, in aggiunta delle pene ordinarie prescritte dalle leggi. 

Art. XII. La Borsa si aprirà alle dieci, e si serrerà alle dodici meridiane. 
Art. XIII. Si aprira la Borsa in ciascheclun giorno di lavoro. All' incontro 

' Art. XIV. Le conferenze o sessioni ordinarie del Corpo mercantile (il guale coine 
s' è dichiarato all'articolo 4. 0 dovrà congregarsi in una camera della Borsa) saranno desti
nate mercoledì a qualche ora pomeridiana. 

Art. XV. Saranno proposti, trattati e deliberati a pluralità de' voti gli aflin·i riguar~ 
danti il Corpo mercantile, la Navigazione, la Borsa, l'amministrazione di quella, l'esecuzione 
delli ordini superiori , le rimostranze da rimettersi al Governo e simili. 

Art. XVI. Potrà convocarsi in Borsa il 8orpo mercantile in conferenza straordinaria 
sempre, e quan_do dal Direttore della Borsa ne tosse conosciuta la necessita o la convenienza. 

L'EMPORIO. 28 
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Art. XV Il. Tant.o dell ' aperta della Borsa quanto delle convocazioni particolat·i del 
Cot·po mercantile sarà dato il segno con una campana, che sonera un quarto d'ora prima 
eli q nella destinata all'aperta, ad alle convocazioni. 

Art. XVIII. Le chiavi tutte della Borsa saranno tenute e custodite del Direttore. 
Art. XIX. La campana s.al'l~ suonata, ed aperta e serrata la Bo1:sa, e guai·clato l'm

g1·esso eli quella dal Fante clella .. 13orsa, che 
Art. XX. Dovrà esser nominato da Sua Maestà, la quale intenta a tutti i mezzi, che 

possano promuovere e sollecitare il credito e concorso della Bol'sa, vuole clementissimamente 
assegnare al · detto Fant.e di Borsa. e fadi corrispondere dalla Cassa tommerciale eli Trieste 
l' annno stipendio di fio rini 150 ingiungenclo bensì al Corpo mel'cantile, che siccome il fante 
è istituito per il suo servizio, così esso Corpo mercm1tile debba disporre i .mezzi , e prove
clel'e qnanto più presto possa a fondi necessat:i al di lui sLipenclio. 

A!'t. XXI. Dal Corpo mercantile potranno e dovranno essere formate le istruzioni 
relative alle alt.re funzioni del fante . 

Art .. XXII. All'esempio cii altre piazze clovra esser permesso l' ingresso nella Bol'sa 
acl ogni genere e ceto el i persune escluse le donne, ed il basso e minutq. popolo, all'incontro 

Art. XXIII. Dalla Camera riservata alla residenza del Notare saranno esclusi tutti 
quelli, a cui l' ingl'esso e la permanenza non fosse immediatamente ed attLmlmente necessaria. 
Ed all' oecasione eli conferenze del Corpo mercantile 

Art. LXIV. Avranno ingresso nella Camera i soli Negozianti, che goderanno in quella 
la sessione e voce. 

Art. XXV. I Negozianti goderanno piena liberta eli -intervenire o non intervenire alla 
Borsa, ed alle conferenze; bensì 

Art. XXVI. Sua Maestà, esorta clementissimamente tutti a fi·eqnentare la Borsa, e le 
conferenze, non tanto per il privato loro vantaggio quanto per rendersi degni de' Privilegi 
che la Maesta Sua gli ha conferiti e potra conferirgli. 

Art. XXVII. Il Corpo mercantile a pluralità de' voti nominera un Notare, il _quale 
Art. XXVIII. Sara tenuto (salvo legittimo impedimento) di risiedere in una camera 

della Borsa dalla sua aperta sin alla serrata, e farà con attenzione, pontualita, e fedeltà gli 
atti notarili, che gli saranno domandati: al qual effetto 

Art. XXIX. Il Corpo mercantile converrà con il Notare rispetto alla Tarifi'a de' suoi 
emolumenti, la quale 

Art. XLX. A comune scienza sara affissata nella Camera in cui risiederà il Notare, che 
Art. XXXI. Dovra impiegarsi a tenere in ordine l' Archivio della Borsa e delle con

ferenze particolari, se pure i negozianti converranno seco eli confidargli gli Archi vj. 
Art. XXXII. Nella Borsa dovra tenersi affisso nn cartello nel quale sa1•anno registrati 

a comune scienza, ed a scanso d' ogni inconveniente i nomi e cognomi de' Sensali patentati . 
Art. LXXIII. Tutti i Sensali dovranno intervenire a tutte le aperte di Borsa. 
Art. XXXIV. I Contumaci saranno dal Direttore della Borsa ammoniti . 
Art. XXXV. I recidivi saranno da questo denonziati all ' Intendenza che esaminate le 

cir costanze potra privarli del libro de' Sensali. 
Art. XXXVI. Sara in li berta q' ogni proprietario di merci eli affiggere in Borsa un 

Cartello da lui firmato e di offrire acl un prezzo determinato questa o quella merce, 
Art. XXXVII. Senza che incorra in nessun obbligazione, o responsabilità fin alla 

conclusione del contratto. 
Art. XXXVIII. Ogni Capitano, o Padrone o Raccomandatario di Bastimento, avr~ la 

lil)erta di affiggere un Cartello, e eli offerire il noleggio a pieno, a scanso o a collo, a vtag
gio determinato de' bastimenti, 

· Art. ·XXXIX. Senza che il Cartello induca alcuna obbligazione a carico dell' affiggente 
fin alla consumazione del Contratto. 
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Art. XL. Sua Maestà Imp. Reale è nella graziosi~sima disposizione ' di conferire tutte 
quelle prerogative, grazie, e privilegi ed immunita, che il Corpo mercantile potra implorare 
adesso e poi, le quali promovino effettivamente il Heg. suo ser vizio, la convenienza della 
Borsa, ed il pubblico bene; Frattanto li conferisce quelle 

Art. XLI. Che non deva nè possa eseguirsi dalla guardia militare nessun anesto 
ne' recinti intemi della Borsa a meno che non li sia commesso l' arresto dal Dirett01·e della 
Borsa, il quale per segno avra la firma del Comandante Intendente. 

Art. XLII. La guardia eseguira prontamente e cec:;mente gli arresti commessigli nei 
recinti della Borsa dal Direttore; e dopo l' esecuzione dell 'arresto 

Art. XLIII. L' anestato dipenderà dalli ulteriori· ordini o pene del Governo. 
Art. XLIV. Il Direttore della Borsa avra la premm·a di prevenire ogni occasione di 

risse o insolenze, e di sedarle con la sua voce, tanto che, nel solo caso di ass_oluto bisogno 
implorerà il braccio che ad ·ogni suo cenno sarà , pronto, della GLlardia militare pe1· l' ar
resto dei contumaci, e · 

Art. XLV. Darà al Governo immediato rapporto delle sause degli arresti che avrà 
fatto esegùire. 

Art. XLVL Rispetto all'Elezione e Nomina del Direttore ·o Vice-Direttore della Borsa 
da cui particolarmente la buona, armoniosa amministrazione t (l ella Borsa dipende, '11 '' 

Art. XLVII. Dovra convocarsi nella prima settimana di decembre ' annualmente il 
Corpo mercantile per l'elez ione d' u·n Di'rettore e di un Vice-Diré'tto re di Borsa. 

Art. XLVIII. L'ordine dell 'elezione sara per ballottazione. 
Art. ' IL. Tutti i Negozianti cristiani dovranno essl3re ballottati uno dopo l'altro. 
Art: L. I sei soggetti che riporteranpo la maggior 'pluralità de' voti, saranno proposti 

dal· Corpo rnercàntile all' Intendenza, e 
Art. LL L'Intendenza pr~scegl.iera i due soggetti, che riguarclera per i più idonei, e 

·nominera un Direttore di Borsa. 
Art. LlL Il Vice-Di;'ettore non avrà attività present.e il Direttore, e questo assente 
Art LIIL Il Vice-Direttore supplirà. alle fmizioni, e goderà perentoriamente degli 

istessi privilegi e prerogative del Direttore. 
Nell'anno susseguente subentrerà nel carattere e fun.zioni di effettivo Direttore, se 

pure non vegliassero contro di lui giusti reclami. 
- Art. LIV. L'Intendenza dovra dare annualmente a Sua .Maestà il rapporto dell ' an:i-
ministrazione cl' ogni Direttore e Vice-Direttòre di · Borsa. 

Art. LV. Sua Maestà .si dichiara eli voler cletnentissimamente graziare con qualche 
ricognizione pecunaria· e onorifica quelli che l'avranno meritata, e singolarmente con occu
parli nell' amministrazione eli un progettato Banco di imprestito. Finalmente 

Art. LVL L'Intendenza potrà dall'impiego privare (in caso di niala amministrazione 
o ·eli negligenza) tanto il Direttore, quanto il Vice-Diret~ore, e i1ominare altro o altri ex 
officio. 

FRANCESCO CARLO BAR. DE FIN. 

Per Supr. Caes. Reg. Intendentiam OommerciaL Univ. Littor. Aust. 

G. Jlfan1w Vo:àlla, 'Segret. 

Oiò provvedevasi pei r~·imi ?rdini ~ell~ Mil_izia,_ pei secon_d-~ d_nra~ono g_l i ordini creati ·' da:ll~
pratica mercantile: gli Institon, gh Agent1, h Scnvam, ed altn 1 dt cm nom1 sono arg0met,lto··; d1 

indagin~ pe rcb è ornai ~ntiquate. . . . . . . . . . . . J 
P rovvid e Imp. Maria Teresa alla Mtltzta apsll1are; m Sensali; at Vetton dt .rperCl, tanto per 

terra che per 'mare; pel'fino ai bastagi o facehini. 
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Il Regolamento pei Sensali è dell' anno 1752. A differenza d et M et cantt che potevano essere 
dì qualuuque nazionalità. i Sensali non potevano scealiers i che fra Austnam, c eonstde!atl sicco we 
pubblici offìciali, la loro nomina era del Governo Imperiale. 

Ecco il sno R egolamento pei Sensali, il primo pubblicato. 

. , l.. Sua Maestà lmp. l:tegia si . è compiaciuta di grniosament~ nominare li seguenti 
111 Sensah: cwè Gwv. Matteo Bellettt, Gwv, Hatt. Porta, Gwv. Batt. 1 essara, Francesco Lizza 
Pietro Puz, Francesco Ronchi, Carlo Pelegrini, Basilio Cosoli, Abram Vita Porto, Jacob 
Parente, Isach Vita Levi, et lsrael Treves con condizione, che <.>iascuno de' medesimi per la 
sicurezza de' Negozianti sii tenuto o di depositare una cauzione di fi . 1000 o di prestar 
una cauzione accettabile. 

Il. Ognuno che possa assicurarsi d' esser abile e capace nell' Impiego di Sensale 
potr2. insinuarsi appresso l'Intendenza per ottener tal oflicio, dalla quale, mteso il Corpo 
Mercant.ile, si farà l' Insinuazione accompagnata col parere a Sua Maestà Imp. Regia per 
attender la Graciosa Risolucione. 

Ili. Principalmente si richiede, che ciascheduno, che umilmente supplica cl' esser ac
cettato per Sensale debba esser dimorante in Trieste con tutta la sua famiglia, e nella me
clema, o suo littorale tanto tempo, quanto basta aver conoscenza con quelli Neo-ocianti è 
pratica sGfficiente di quel Commercio. " 

lV. Vengono esclusi dalla carica di Sensale quelli che per se stessi negociano o che 
attualmente si trovano in servicio de' Negocianti. 

V. Li Sensati di cattolica Religione doveranno prestar il Giuramento toccando il Santo 
Evangelo, e li Ebrei poi giureranno nella forma solita introdotta in tutti li Paesi Ereditarij. 

VI. Verrà dall' Intendenza consegnato alli Sensali patentati un libro bollato per il 
quale ne doveranno fare subito l'istanza; nel quale fedelmente senza falsità cl' ogni sottomano, 
doveranno con le solite date ·registrare tutti li negocij dalle· parti negociati, compratore ven
ditore, la roba stessa, suo peso, e misura. 

VII. Mentrechè più volte tra il compratore e venditore succedono delle contese per· 
il peso, e misura delle mercancie, così saranno obbligati li Sensali d' intervenire personal
mente al ricevimento o c'ambio delle merci state a tenor del contratto contrattate, facendone 
registro fedele nel libro, il quale appresso tutti li Tribunali possa osservarsi per prova suffi
ciente, e testimonianza di poter decider, caso che si potesse opponer qualche cosa eli con
siderazione, et acciocchè il Sensale possa esser sostenuto da qualunque contraclicione Sua 
Maestà Imperiale Regia ha ordinato, che le parti contraenti clebbino confermar ogni negocio 
che sarà concluso, o con le loro sottosuricioni o mediante una caparra. 

VIli. Viene alli Sensali rigorosamente prohibito di esponersi sotto altro nome, di 
quello che seco porta il loro oflicio, sì nel ricever, che nel consegnar delle merci, e se uno 
d' essi si volesse dichiarare come proprio ricevitore o consegnatore delle mercanzie, overo 
come Procuratore, Mandatario, o sotto qualsisij altro simile titolo,.così non debba tal sotto
mano, t uttochè fosse nel libro registrato avere la preferenza appresso li Tribunali, e le que
rele, che perciò insorgessero ·ad viam orclinariam doveranno esser rimesse con esclusione eli 
tutti li Giuclicij mercantili, estendendosi il serio comando che li Sensali servino, qua tales, 
e debbino intervenir alli Contratti come testimonij privilegiati. 

IX. Quando il compratore o venditore fida al Sensale il valore, o sij il denaro per 
l' importar della mercanzia contrattata, cosi il compratore o venditore avrà da tenersi al 
Sensale, ancorchè comparisca sotto il proprio, o sotto altro ad esso prohibito carattere, salvo 
solo, che egli dimostrasse un Mandato autentico del Principale, nel quale caso si haverà da 
tenere a quest' ultimo. 

X. Circa li Contratti a voc~ deve esser osservato lo stesso di quello che si fanno in 
scritto, e succedendo qualche differenza li Tribunali doveranno giudicare in conformità. delle 
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paro!~ ehiare de' eo~1traenti . con sen.tire j)er intelligenza il Sensale stato in tali cose adoperato: 
ma SJccom_e d,a sumh vocah mtendm1~nt1 spesse volte , sogl!ono insorger errori e dispute, 
perciò sara ·l obhgo .. del sensale t~tt1 e c1a~chedum de snmh contratti a voce di registrarli 
nel hbro del loro officw pe1· nnpedn· con c1ò al possibile le sLrade alle liti, e pericolose 
conseguenze . 

.X:L Caso, che venisse alla luce, che un Sensale per sè stesso immediatamente, o per 
mezzo d altrL m qualsisJa mamera, e sotto qual pretesto esser si voglia, il medemo facesse 
qualche negocio o entrasse in compagnia con un terzo, così doverà egli esborsare fi. 100 di 
pena de' quali un terzo caderà al drmmciante, e li altri due terzi al supremo Erario ad Cassam 
Come,·cialem, così verun sensale deve azzardarsi sotto qualsiasi pretesto esser si voglia d' ac
cettar sopra d1 sè veruna commissione mercantile, o di far il speditore, mentre in tal caso 
nel modo sopra espresso cade nella pena di fi. ,'JO O. 

XII. Viene similmente proibito alli Sensati in pena di fi. 500 ri cever o accettar dona
tivi, regali, o altre dimostracioni dalli Mercanti, ma doveranno accontentarsi solamente di 
ciò che nella Tariffa li restò prescritto. 

XIII. All'incontro non potranno nè li suddetti Negozianti, nè li Esteri trattenere o 
diminuire alli Sensali quanto ad essi è dovuto a tenor della Tariffa, eccettuato che l' uno, o 
l'altro Sensale in un Negozio, dove la Somma sorpassasse fi. 1000 : volontariamente, me
diante una dichiarazione . in scritto retrocedesse da quanto nella tariffa restò statuito. 

XIV. Se un Sensale vendesse, clonasse, renunciasse, o consegnasse acl nn terzo il suo 
libro eli registro, così non solo una simil cosa indebita viene per nulla dichiarata, ma anca 
tal Sensale resta aggravato nella pene di fi. 1000 da ripartirsi un terzo al denunciante e 
li altri du8 alla Cassa commerciale. In miso poi che tal uno per impotenza o per altri motivi 
desiderasse eli renunciar tal officio, così doverà. colla consegna del libro del registro all' Inten
denza per la sua dimissione instare, e venendo tal uno a morire cloverassi meclemamente il 
suddetto registro dalli lasciati eredi riconsegnare, ulteriormente poi 

XV. Incorrino nella condanna di fi. 500 quelli, li quali non sono compresi nel nn
mero de' Patentati nominati Sensali, ardiranno di far l' officio eli Sensale, e di stabilir directe 
o indirecte un Negocio, con esporsi falsamente qua tales, sijno o non sijno stati pagati, qual 
condanna cada alli veri Sensali in comune per risarcimento del danno stato a loro causato. 

XVI. Siccome nel resto ad un Uomo onorato, come deve esser un Sensale, si appar
t iene, che egli eserciti con tutta la sincerità., fedeltà. e diligenza, così egli non darà occasione 
alli mercanti di aggravarsi contro il medemo, il che, se contro ogni credere succedesse, cosi 
per li piccoli mancamenti da principio doverà esser ripreso con nn resentimento, e succes
sivamente secondo le circostanze a giorni 14 e più aggravato coll'arresto: Finalmente poi, 
se una o più volte incorresse ne' m edemi li doverà, essere levato il libro del Sensale: nelli 
altri pii1 rilevanti casi di transgressione poi, come traffici proibiti, maldicenze, inganni e fal
sità, si procederà con la deposizione indispensabile del servicio, e con più altri serij castighi 
a misura delli delitti . 

XVll. Se poi all ' incontro li Negocianti trattano malamente li sensali, o in altra ma
niera indebita clecorteranno, così saprà l'Intendenza frapporre quelli mezzi necessarij , in tesa 
prima la querela data, acciò alla parte offesa venghi data la dovuta sodclisfacwne. -

XVIII. Nel rimanente Sua Maestà Imp. Regia vole avere prescritta la qui annessa 
Tariffa per regola inevitabile sino che non segua altra disposicione, e che sij tenuta nella 
·debita osservanza: il che sara fatto palese per cognicione di ciachecluno ne' luochi compe
tenti et ad ognuno Sensale li sarà .consegnata come nn Istrncione mediante il decreto. 

Il trasporto sul mare fu. poggiato a due specie di milizia, di corso lungo e di cabotaggio; pre
posti al corso lungo Capi~am che d_al Gover~o aveva~o Pa~ent~, alle bar~be .mwo~1 .si . prep_oser? 
Pad1·oni, voce che in antiCO non sptegava Duettare d1 Navtgazwne, creati pe1 nav1gh h Scnvam, 
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disciplinata la ciurma a modo di milizia, lasciata in libertà la destinazione di altri muneri. Questo ramo 
di milizia venne regolato dapprima con legge del 1758 improntata su quelle di Francia e çli Hagusa, 
mai pubblicata per le stampe, rif~t~ta poi nell'Editto di Navig0;zioue dell774 che meritamentc fu det.to 
Politico. 

Qnanto ai Vettori di terra., già Imp. Carlo \ i i aveva instituito un officio che in itnliano dissero 
di Consegna delle A1e·1'C·i, in tedesco di Giitte1· Bestiitter Amt, il quale dura tuttora, dato in governo alla 
Borsa Mercantil e, a ricapito . dei V ettari cosl per le merci che recano a Trieste, carne per le merci 
che esportano, verso tassa sulle merci Inedesime. - Non era instituzioue obbligatoria - soltanto 
facoltativa - ed ancor che fosse di creazione governativa, conservava indole di in stituzioue mercantile . 

H.egistriamo ilHeg olamento dei 13 rieftriiger, o cosl detti Portalettere mercantili , come fu ridotto 
qualche anno dopo Maria Teresa. 

§ I. La Borsa per mezzo della solita . Ballottazione, premesso ]' Invito al Concorso, 
eleggerà un numero sufficiente di Porta-Let.tere, da essere aumentato secondo le circostanze. 

§ II. Li deputatj di Borsa p1·o tempon avranno (uniti, e non separati) la facoltà 
d' inquirire su lle mancanze delli Porta-Lett.ere, e Fattori de' carradori col metodu stabilito 
ci rca le mancanze de' Sensali, giusta la Patente del dì 27 settembre 1784. 

§ III. Li Porta-Lettere eletti dalla Borsa saranno confermati dal Governo, e vi preste
ranno il loro giuramento per ]' adempiliwnt.o de' loro doveri giusta il tenore del presente 
R.egolamento. . 

§ IV. Li Deputat.i di Borsa in vigileranno, che ognuno degli eletti Porta-Lettere, non 
che li così detti Fattori delli Capi Carradori de' Cani piccioli di Planùw tenghino affissa 
all' Uffizio di Borsa, ed alla Dogana una Tabella sopra la quale si trovino specificati li nomi 
delli Carradori quì arrivati: la quanti t.h dei loro Carri e Cavalli, li luoghi per dove pensano 
di caricare, e li noli che pretendono. 

§ l. Ogni Porta-Lettere, per essere eletto in tale qualità, dovrh aver dato di se cono
scenza al Corpo Mercantile, che sia uomo di probità, e. che possieda la lingtla de' Carradori; 
dovrà saper scrivere e conteggiare; e non essendo sufficientemente in ciò versato, dovrà 
a sue spese mantenersi un soggetto di ciò capace. 

§ 2. Non sara permesso a qualsisia Brief-Trager, so tto qualsisia pretesto, eli togliere 
ad un altro Brief-Trager un Carradore, che vi si fosse già addrizzato. 

Ogni Carradore resta in piena libertà eli addrizzarsi a quel Brief-Triiger che più gli 
piacerà·, senza che alcuno di questi pretender possa diritto privativa per una,-od al tra Pro-
vincia, o R.egno. ' · · 

Ed in vigore della pi·esenté, si dichiarano 11ulle e eli verun effetto quelle obbligazioni, 
che uno od altro Carradore avesse incontrate, od incontrare · in seguito potesse · con le ris
pettive sue Giurisdizioni, o Signorie per servirsi di un nominato Brief-Triiger. 

§ 3. Dopo l'arrivo di un qualche Carradore, resta incmi1benza eli quel Brief-Trager 
al quale egli si è addrizzato, di. annotarlo alla· suddetta Tabella, 24 ore dopo il suo arrivo, 
segnando il nome del Carradore, se egli stesso è in persona, o il suo servente con il nome 
del Padrone, la quantita de' Carri e Cavalli , il luogo dove risolse di prendei· Carico, ed il 
Nolo che pretende. - ' 

§ 4. Sarà preciso 1 dovere di ogni Brief-Triiger di ±·arsi ti'ovare giornalmente nella 
Dogana, eli portarsi con li CaTradori a lui appoggiati alle case de' Negozianti- per stabilire il 
Nolo per questo o qLJel luogo a reciproca soddisfazione. ·'Fissato . cotal Nolo, noìi potrà es
sere, nè alterato, nè diminuito dall' istesso Carradore; talchè, se si rilevasse, che il Carradore 
avesse per avventura accordato un minor Nolo acl altri, ' tutti li Caricatori gòdramio della 
st.essa diminuzione, ·malgrado il maggiore accordo. 

_ Contr~vvenenclo a questa uguaglianza di Nolo essi Brief-Trager saral)nO c<;>nclannati 
nella penale di fni . 25, oltre la rifazione del sopra più d'el NolO\'' che uno, o l' altro Carica
tore avesse pagato. S' intende p8I'ò permesso alfi Carradori di 'dis'tìhguere ' la ·, proporiione 
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de' Noli per le Merci fine o leggiere, ,P sottoposte a I'OQlpersi, ovvero di maggior volume; 
giacchè l'uguaglianza, da questa legge Jn:escritta, si riferisce soltanto alle Merci della stessa 
natura e peso. 
. § 5. Tr?vata che avl'l• il Brlef-Triiger la Merce al Canaclore, s~ 1; à sua cura eli solle-

CJ,tare le ~peclmom alla Doga,na e~ '>PJ!l'esso l' Ufficio. di Muda, e quello del Cesareo Regio 
G~;tm·beslattm · .(Consegnatore cl~),le merm), nç>n che eh far avere al Carradore le Lettere di 
porto. 

§ G. Ogni Brief-Tr~get· sarà tenuto eli conservare un esatto Protocollo. dciii Carra
dori a lui appoggiati , con inserire nel medesimo i loro nomi, la wmntità de Carri e Cavalli 
li Colli da essi proCLlrati alli medesimi con li numeri, marche, e pesi, non che li nomi 
clelli Negozianti che li hnno caricati, "e quelli eli coloro che devono riceverli al htoo·o del 
des tino, come del pari il Nqlo accot·dato, e il giornò della pa!·tenza. 

0 

§ 7. Siccome li Bri ef-Tl'iiger devono avere ,·naggior cognizione cl' ogni altro circa li 
Carmclori che acl essi si addrizzano; così sa1·anno obbligati, qualora un tal Canaclorc per 
accidente perdesse Cavalli e Carri, eli procurare che le Merci affidategli veno-hino inoltrate 
al destino ; e per tali casi potranno li Porta-Lettere chiedere dal! i Negoz ianti' caricatori le 
cluphcate lettere eli port.o, onde far incassare mediante le stesse gli accordati Noli, onde essi 
Brief-Triiger si risarciscano sopm questi per le loro spese. 

§ S. Siccome dall'ipoteca anticipata che fanno li Carradori eli elette lettere eli porto 
derivano vari abusi; così si dichiat·a, che simili ipoteche, o . pegni saranno· considerati di ve
r un valore. 

§ 9. Restano severamente ammoniti li Brief-Triiger eli dover dare alli Negozianti in 
nota il vero nome e cognome del Carradore, e del di lui servo, che per avventura gu idasse 
i GatTi al eletto CaJTaclore spettanti. Se si scuoprisse, che li Brief-Trager assu messero Merci 
dalli Negozianti sotto un finto nome eli Carradore, per poi consegnarle acl altri Carradori, 
saranno condannati, oltre il risarcimento de' danni, alla penale eli fni. 25. 

Se però questi Brief-Trager venissero a ricevere dal Negoziante maggior numero di 
quanto potesse caricare un Carradore dato in nota alli Negoziant.i, in questo caso resta in 
liberta del Brief-Triiger eli cm·ica1·e essi Colli sopra altro Carraclm·e diretto al destino mede
simo, e contemporaneo ; avvertendo però il Negoziante, che se fosse ritardo nelle rispettive 
pa,rtenze, in tal caso non potrà ,il Brief-Trager eseguire simile cambiamento, senza la presa
puta e consenso del Negoziante caricatore, sotto le pene comprese in questo §. 

§ 10. Sotto la pena medesima resta proibito alli Brief-Triiger eli prender Merci dalli 
Negozianti con la promessa eli farle caricare add irittm a per questo o quel hwgo, speclenclole 
poi con Garri piccioli per Lubiana, o per Go?·-izùt a raggiungere cola i Carri grandi, non 
dovendo, nè potendo essi Brief-Trager accettare più Merci eli quelle che caricare potranno 
sopra li Cani colà esistenti. 

§ 11. Resta bensì libero alli Fattori de' Capi Carradori eli Planina eli accettare tante 
Merci che spedir potranno sopra li Cani piccioli quì esistenti sino a Lubiana, ed anche piil 
oltre; purchè così convenghino con li Negozianti , senza poter pretendere alcuna mercede 
clalli Negozianti; giacchè ~ono salariati da.lli Capi-Carradori. -

§ 12. Li Brief-Trager sotto qualsisia .pretesto non potran no esigere maggior mercede 
eli quella che al presente Regolamento resta annessa; chi mancherà in ciò, sarà condannato 
p~r la prima volta nella penale di fni. 25, per la seconda nel doppio; e mancando ancora, sia 
in questo, che negli ·altri suoi doveri, sara in·emissibilmente cassato dall'incarico eli pubblico 
Brief-Trager. 

§ 13. Veruno, che noFJ sia eletto Brief-Trager, potrà mescolarsi nelle relative incum
benze; e sat·lJ, considerato, e c9nclannato come un contrafacente Sensale, ed a norma delle 
pene stabilit_e nella predetta· Patente clé' Sensali. 

§ 14. Le pene pecunarie tutte passerann~ a benefizio dell' lnstitnto de' Poveri. 
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Tm·ijj'a delli pagamenti da fani dalli Ca1Tad01·i alli n'spettivi B1·iej-Trager. 

Alli Brief-Triiger per la loro assistenza, a norma del contenuto del presente Regola
mento, per ogni Cavallo car. 17. 

. Per la Cedola delle Me1:ci alla Dogana, qualora viene effettuata dal Negoziante, o dal 
Br1ef-Triiger, e non dallo stesso Carradore, per ogni Centinajo di peso car. l. 

Per li Facchini della Dogana per la caricazione delle Merci sopra il carro, per ogni 
Cavallo car. 17. 

Per li Giovani de' Negozianti, il cosl detto Schnibgeld, per ogni Centinajo car. 3. 

Alla milizia ausiliare mercantile vanno enumerati i Consoli dei Mercanti institn iti dì autorità. 
imperiale e regolati nel 1755; del pari i Consoli di potenze estere itl Trieste a'i quali fu data molta 
deferenza, per promuovere li commerci. ' 

. Imperatrice Maria Teresa provvide a leggi per lo g in s, e per Je Procedure crindìziarie col
l ~ ç>rdtnanz~ del Co~~u;ne r~io e. dei Fai~ i ti..., del _17 58; l'Ordinanza snUa g iurisd izione e s7l i riti e forrue 
a e1 .rroce.sst '!'ercantth; l Ordman~a dt Cambw del 1765 della quale rileveremo che non fu già t ra
d~lZIO~'le lmgmstiC'a. ~~ qu ella _de l l t63, m a testo autog rafo dt l egg~,, firmato come spedizione di legge 
dt pnma mano dali Imperatnce nel 1765, e non concorde in tutto al testo tedesco del 1763 da cui fn 
tratta; e ~he la legge del 1765 n01,1 aveva ab rogato .quella del 1722_.- N è altre leggi fece Maria 
Teresa) ne se ne senuYa la necessita, bastando le leggt comtmi e le umversah dt com mercio. 
. . Ma sull' indole ~~l Portofranco per riguardo ai privilecri di immunità personale per crimini, di 
1mmumtà reale per debiti altrove contratti, per accoglimento di malfattori) di falli ti , di vacrabondi di 
~10mini senza patria e senz~ tet~o, Impera~rice . ~aria. '!'eresa_ non volle quell e largber.ze

0 

che po'i s i 
I.ntrodussero, e che fecero. di Tnestc tin astio d1 nupnm ta; anz 1 fn severa e vedemmo chi amati n. respon· 
sabi1ità li dicasteri che avevano male comprese o male applicate le leggi. 

Registriamo alcune decisioni d i casi. 

Coll' occasione che Michele Giugovich di professione Pellicciajo, stato suclùito turco ed 
ora abitante in questa città, esercitando la detta sua professione, ha cercato di esimersi, col 
pretesto del Portofranco dal pagamento di certi debiti contratti in Bosnia tur ca, per i quali 
l'anno prossimamente scorso fu qui convenuto dal li suoi creditori; Sua Sacra. Ces. Regia 
Maestà con clem. Rescritto in data. 10 Nov. del 17il4, si è compiaciuta eli. esprimere la mente 
ed il vero senso del Privilegio della franchigia concessa .&raziosissimamente alli due porti 
di Trieste e Fiume sotto il dì 19 Decembre 1725 ed 11 .Novembre 1730, nel quale all' ar
ticolo 40 si legge, che i Forestieri, i quali in uno dei detti due porti, negoziano, non pos
sano, nè debbano essere molestati in persona, nè in roba per debiti contratti fuori degli 
Stati dell' Austria; determinando clementi,ssimamente, che uno il quale si stabilisce nel Por
tofranco con animo di restarvi, non possa dirsi forestiere, nè piglia.rsi per Negoziante colui 
che solamente esercita qualche mestiere; èd in sequela, n è l'u no, n è l'altro abbia da godere 
del benefizio di Portofranco; essendochè sot~o il priv ilegio intendere si deve, che un fore
stim·e, il quale non altro che per qualche tempo si trattiene nel Portofranco traffi~andù, 
possa essere conven uto nel luogo del suo domicilio ; ment.re tenendo liberi da ogni esazione 
tutti quelli che fuggono in ~mo dei PortitÌ'anchi, o che seco portan via della roha alt.rui, ne 
risulterebbe delle pessime conseguenze, e mai conseguirebbe l' effetto l a giustissimh intenzione, 
del Privilegio, la quale si è, che siccome in diverse fiere non puoi ~s~ere convenuto un 
forestiere negoziante per qualche debito fatto altrove; così anche un Simile pr1vdegw abb1a 
da essere. osservato nei Portifranchi per tutto l'anno, riguardo alli Mercanti forestieri. La 
quale autentica interpretazione fu con altro clementissimo Rescritto in data del 29 ~el pros
simo sco1·so Dicembre graziosissi·mamente stabilita ed ordinata per norma e legge umversale, 
da osservars! non solo nel caso specifico ; ma anche in tutte le altre simili , congit\nture, con 
ripetere espressamente, che in sino a tanto che un forestiere si ·fermerà in uno 'delli Porti 



~ 225-

franchi per oggetto. del negozio, ed effettivament.e• vi nego~ierà, non possa già Jsser~ mo l~
stat? per ~lcun ?ebtto altt:ove contratto (a sola rts,erva, che il pagamento fosse stipolato nelli 
detti Porttfrancht) ma subtto che un tale forestiere si domicilierà in uno di essi Pot:ti e 
conseguentemente cesserà di esserne forestiere, oppure che si tratterrà colà senza traffi~re -
essendo convenuto dalli suoi creditori, debba loro prestarsi la giudiziale assistenza contro iÌ 
medestmo. · • · '·' 

Ciò per tanto s'intima al sig. Vicario per · sua notizia, direzione ed esatta osserv!mza 
nella occasione che qualche forestiere rifugi~tosi · in questo Portofranco fosse conve;lUto nel 
suo Tribunale per debiti fuori degli Stati Anstriaci contratti, 

Trieste il dì 15 Giugno 17.~5. 

. Anlange.nd die bey eben dieser Gelegenheit vdn Euch aufgewoifene Frage wie lang 
em zu Trtest swh aufhaltender Ausliinder als ein fremder anzuseheri sey, und wan selbiger 
anfange ein Insasse zu werden? 

So hiittet Ihr Euch von selbst verscheiden konnen, dass jene .Personen welche zu 
Triest sich . in Handlungs Geschiiften aufhalten, so.lang fiir· fi·emde. angesehèn '' werden mùssen, 
als sie in einem anderen Ort ein wahrhaftes domicilium haben; folgli.ch von ihren Credito
ribus daselbst belangt werden kiinnen. ·· · ' · ' · ' 

So fern aber ein dergleichen Auslander an keinem andern ·'Or~ domicilirt ware, ist 
er als ein Vagabund nach denen allgemeinen Gesetzen, und 'Uibung, der Obrigkeit ' eines j~den 
Orts 1mterworffen. Mithin lasset sich ' weder in diesem noch jenem FaU eine · gewisse Zeit 
hestimmen, massen ·der erste Tag seiner Ankunft dem ge'fiihnlichen Fot'o unterworffen ist, 
weilen sonst dergleichen · Vagabunden unter dèm Vorwand einet~ Handelschaft von aller Ju
risdiction sich ·entziehen, und ohngestraft' allerley bos-shafte Streiche au'sùben kiinnten. Ihr 
habt Euch also hiemach in vorkommenden Fii.llen jederzeit zu achten. ' 

Ohne die mit Euerem Bericht vqn 13 dieses ausgèhenden Monats u~d Jahres gemacllte 
Anfrage, hatte Euch unschwér beygehen sollen, dass" Unsere wegen · des ' Micbael Jugovich 
urit. 10 Novemb. lezthin ergangenen Resolutiòn nicht allein pro casu specifico, sondern in 
alleii. dergleichea Vorfallenheiten pro· norma zu ,nehmen seyn, · naehdem das angezogene Pri
vilegium des Porto Franco nicht weiter erstreckt werden kann, als die vVorte es enthalten', 
und das naturliche Recbt zulasset, Wir Ench auch in anderen dergleichen Vorfallenheiten di,e 
Erlanternng gegeben haben, und hiemit gemessen wiederhole11, dass obzwar ein fremder, ·so 
lang selber in denen freien Meerhiifen Triest und Fiume sich negotium halber aufhaltet und 
Handlung •treibet, wegen einer auswartigen Schuld nicht belanget werden mag, es wiire tl'àné 
Sach, dass die Bezahlung in diesen Portifranchi ap.siissig machet, mithin ein fremaer zu 'sei n 
aufhiiret, oder auch ohne Handlung zu treiben sich clase!O"t aufhaltet, dejlen vorkommendef1 
Creditoren die gerichtliche Assistenz geleistet werden·; massen einen so1cherl weder in dem 
ersten Fall, wo et• als ein Untertban aitzusehen kommet,' weder in dem andern Fall,. wo selber 
aus. keiner Ursach ein Rùcksicht verdienet, ·einige Freiheit· jemals ", zugedacht worden i~'t, 
Dahero wann die· Verordnur\g cles· Privilegiums vorhin .in einem ·andern Verstand von denen 
Gerichts .Stellen genomm·en worden ware, lhr· selbigen' ohne". \\>'eitern. ganz 'i:mnothige· Pub,li
cati0n unsere · gnacligste Willehs Meinung oberkliirtermassen iu bedeuten wissen werclet: 

l 
l ' 

Gleichwie nun' der Porto Franco Triest niemalen ' fur ei~ Asylum der · sich andm;wiir\s 
gefiùchteten . Sche~ldner '' o der Missethiiter et'klai·et, sondern ' das ' Pl·lvilegium sub dato 1\'); 
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Dece1nber 1725 n.ur dahin ertheilt worden ist, dass die Fremde welche i" dem Porto Franco 
Hat;cllu\)g,~É;<.liben, ·.w.eqet· , Ì~\ , _Giitern,-. ,nocll in i_hrer Person ob ScÌwlden , ,Will.en (die sie ausser 
den QesLt'fhlanden contrah/rt ;.haben) ·molestirt werde.n sollen, So · versteht ·es sich von selb
st~n , dass d~r obb(lna~llp.e BeglE\1· di Joseff, sothanen Privilegii nicht theilhaftìtig, sonder:n auf 
Begeh,\·en semet: Credi~oren, : oder · d~renjenigen, welchen Er etwas eiJtwendet haben dùrfte.; 
jedoch gegen leistender Caution nebst seinen Effecten arrestirlich angehalten werden solle, 
a)\eqnassen selber zu Triest,,: .keine Handlung treibet .. noch so vie! hishero entdeket worden 
so !Che . W aaren o der V ermiigen besjzet. mi t wel<;hen Er eine Handelschaft zu tre i ben i m 
Stande ware. 

Anbei habet lhr zum Behuffe der Justiz auçh den nachgekommenen Nipot.e, oder 
Verwandten dieser Begler di Joseph die Obsicht t:ragen, und mit verschiedener· Art ausfor
òchen zu lassen, was selber fiir Efl'ecten bey sich habe, damit denen klagenden Hollendi
schen oder andere Kaufleuten, die Gerechtigkeit wided'ahren, und andurch der Credit der 
Handelstadt Triest mehr: befestiget, werden miige, als . wann dahin geflichteten Fallite oder 
Bet.riegern Schuz und Aufentha,h , gegeben wiir·de. · 

Maria TherE;sia etc:, Ho~h upd W o):tlgeboren etc. etc. · 
· Ueber Eure ber·ichtliche An~·iige von 21 .. verflossenen Monates Octob. oh der sich z'u 

Triest ansassig gemachte Kùrschner vorhin Tùrkischer Unterthane Michael Giugovich sich' 
des Ort Schutzes des dortigen freien Hafens wider die in Schulden halber belangende auch 
Tùrkische Unt.erthanen zu ~r;freuen ha be ? w are Eu eh ordnungsmassig zugestanden Euer 
rathliches Gutachten beyzufùgen, .ob denen Klagenden ùber die angebrachte Schuldvorderung 
gehiir zu , geben, un d ·di e gerichtliche Assisten~ ?U . leisten seyp, o der nioht ; un d was lht' 
allenfa!Ts 'a_ns denen ,nur in generali bus angezogenen , Privilegiis des Porto-franco, un d deren 
mit der Ottomanischen Pforten geschlossenen Friedens Articuln fiir einen diessfalligen Anstand 
zn nehmen veranlasset worden seyet '! Uahero Wir Euch den mehrmahli'gen Befehl aller
gnadigst ·wiederhollen, 'dass lhr in allen kùnftigen Begebenheiten keinen clergleichen blossen 
Anfragsbericht erstatten, sondern jedes!l.iahl eue!:e i·athliche Wohlmeinung mit an und aus-
fiihnmg deren wohlerwog~nen U:rsachen beyfùgen s0 llet. . . 

· In gegenwartiger Vorfidlenheit fin.den wit: aber kejne Ursach denen turkischen Unther-
taneil ' bei Einbringung einer begrundeten · Kl~g, die . gerichtliche Hùlf ~mel Befiirderung zu 
verweigern, allermassen clas Privilegium des Porto Franco dd. 19 Dee. 1725 urid 11 Nov. 
1730 nur dahin lautet, dass die H·emde, welche Ù! dem ·PoTtojTanco Handlung • t;·eiben, weder 
Ùl Giittem noch Ùl Ih1·eT PeTson ab Schulden willen, so Sie· .çmse1· denen OesterràcMschen 
ErbliindeTn . contrahù·et haben. molestùet werden sollen. 

. Da aber der wegen .Schulden beklagte l'llichael Girgovich mahlen auch keine Handel
schaft, sondern d es Kùrschner Handwerk zu treiben vorhabends ist; so kann ihme weder in 
einem noch im anderen Fall das obangezogene Privilegium zu Statten kommen, zumahlen unter 
Clem Privileo-io verstanden wird, dass, ein Fremder, welcher nur auf eine Zeit in dem Porto 
fr~nco seine~ Handlung nachgehet, in loco sui domicilii convenirt werden kiinne, da dahin
gegen wenn alle diejenige, welche si eh wegep Schulden n\'cher Triest fliichten, :. odei· fremdes 
Gut mitbringen, .von allem Schuld Anforderungen .· befreyet_ seyn .s?llten, dte ubleste Folgen 
~ntspringen, 11nd die allergerechteste lntentwn des Prtvtl. mcht err.erchtet wurde, welche alle~ 
i:lahin zuri.cbtet worden ist, dass , ·gleichwie , bei versçhie9enrn befreyten Jahrrharkten · kem' 
fremder Handelsmann wegen einer a_uswartigen Schuld . belanget · werden rnag, solches Prrvt
legiuin in denen Porti franchi, respectu deren Fremden Handelsleuten, das ganze Jahr hin-
durch statt ha ben solle. ---- ·-·- -
,.,,.. pq.d da , ne};>st d ero~ . der ~assaro:<•itz\scher Friedensschl_uss reciproce ~aHe_ geric?tliche 
;ìssis,t.enz Leistupg . ;n~~ dem , bes!!ndern .. Beisatz . art. 16 versp.rtcht, dass wen.'! -em Cht:I: t d1~ 
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tiirkische Religio_n annehmen , w_iirde, selber doéh zu Beiahlùng seiner Schuid~n ang'en'alte'ti 
werden soli, so 1st Unser _gnad1gster Willen un d. }3efehl, dqss tlenen · kla11enden turkischérì 
Unterth<>nen weder dem obbenannten Kiirschrre)' Gi [igowicl;l ''' bei "gehoi·ig'é~ ''Gél'lcnts Instanz 
das Recht vm•schuffet; auch allenfal'ls 'mit der •gi!wiihhli\Jhé'ti ''E~ec'ù'iidh ''fiirg'M~tlg~ii ,fer'deri 
salle. Denn )ueran beschiehet. Unsèr• ~griaèligster 'Will'eh1 'rind iVleldlliig ,o;,_ ' 'i'·.•" '' ' ... , '' ,.. 

) l t ,! il!··~-. ~-· ~ :Jt :·J,fo:'l ~- J•;l·· ,,, lf: 

Wienn '- (Ien· •10 Novèmber 1754. ' .. ,.,, . ., ! ' ,,..,' ,.i;;·ol ,,, 
!.' •,l '1 llJ :t·''\F 'll'Ì,--:!!•ì:.- ) •·1 Ìi'J'.JIJ'I'[ 

_, 1.. ..r .JJ! .. :,~,) *1_-r "':!1<· · 

•t; 1: 1'-: 'l' . ."j l~ l' . .l ..... • t '" ~ 

·N o i Maria Teresa _per l' Iddio grazia . linperatricè ' 'de' Rom~ni', Regina ~ d\· Germania, 
d'Ungheria e ·B6emia;· Dalmazia, • Croazia~ ·Scbiàvonia'ecc. ecb.,·A.rclduéhélisa''d'Ausb·ia ' ecè: ecc. 

Malgrado• le da -• Noi·,_ e ' da' gloriosissimi Nostrj ·l,"n!dècessori" -ril\lsciate', .'e a cciinune 
scienza ne' Paesi Nostri ei·editari' pal:!blicate rigorose ' replìcate 'Ordinahie e '·Paterlti, che tutte 
le ]lersone p1:ive di•· qualche' servizio;é ·o~ios~,' molt? ~iù'·Ié_pm·tui·b~tr}.c!: d_ellit pubblica' __ qi:ii~tè 
e Sicurezza, le perwolose e le sospette, particolarmen~e p01 le- prosentte, o· evase per dehtt1 
da' Stati alieni, non fo~sero sopportate in luo'gò alcuno' f)e' Nostri · Stati;'lben'sì 'f~tté' arrestare 
dal l a S\lperiorità del · primo ' l,uogo; · 'Ì~ '· cui ta'li : p'èrsohe ' s·:'1ritr6cfucess&o/ 1è' p'revl'a u'rl a esatta 
inquisizioJile ' delle .Joro opere e intenZ-ioni ,_ cdri!e pure ' d'ella ~assata' l'or(i" 'vìta ' e 'l co~fumi, esi
liate in caso di sospette circostan~e; ~nde • 'G Nostl'i 'Stati' sìan6' Jnlfgati;:d'a simil'' g'ente iniqùa, 
seduttrice e perniciosa, ·abbiamo dovLlto ' .hoh· senza ·lntìlbo- Nosti'o ·'disp'iacé're 'ih'téiidere, ·che 
nel Nostro Litorale Austriaco, cioè in Trieste, Fiume, Segna e Carlobago; 'slà\{si intJ.' use 
molte persone pericolose .e sospette, e vi si trattenghint:~ ·, ·;s,ulljt, errqp~j> B j falsa · pi·evenzione, 
che la liberta di Commercio, e franchigia di Porto dichiarate a favore delle due prime città, 
induca una piena protezione, e sicm:o soggior9o. a t~tti, i malfattori. . 

Ma oltre che il Privilegio rilasciato nell ' anno ' 1725 allil preaccennate due città com
merciali semplicemente porta che i Forestieri i quali trafficano in detti Porti franchi non 
devino essere arrestati n è esiliati p.ei' ~ alcun delitto , .. eommesso '·l fuori. delli Stàti n osti-i Au
striaci, questa Immunità. che -vogliamo lasciare nel suo primo vigore · ed effetto, copre i soli 
Negozianti esteri fino a che questi per ragione di . c0n'lmercio debbano trattenersi ·nei Porti
franchi , senza che _in maniera alcuna si este.nda nè possa essere applicata a favore di altre 
persone che ne' médesimi Pohifranchi si sostenessero con qualche lavoro o .servigio, molto 
meno a favor dell'oziosa, vagabonda e priva di servigio. 

Noi pertanto rinnovando e confermando le precedenti Patenti ed Ordinanze, vogliamo 
e comandian1o, che .· / . .. ~ ,, ,. 

1 
', 

l. Tutte. le Superiorità del No~tJ:o LitQrale Ausiri~cod'igi\~r, e f'!r . .vigilar .. aevino dalle 
subordinat~ is,tanze, a riguardo delle 'pen,.one, che ·non. 1\V.es,sero , padrone o serì>'izio,.- e spe
.cialmente cli quelle, ch.e si ·comportassero malàmente, con. passarne "!']]'. occasione• di -qualche 
sospetto allèimmediata insinuazione nelle -rispettive ·gia idstituitè "' ComJilissioni di Pulizia e 
Pubblica Sicurezza, e con guardarsi seriamepte, da ogni con'n"i'~ e\111' 'f 'negligenza, di,' cgl ·sa-
ranno a noi ,responsabili. , . , ' ~· , , . . . , , 

2, La Coinniissione . della- Pulizia e. Pubblica sicm:ez~a avendo .. notizia, e .denumia 'di 
.pei:s~ne sospette, proc~derà senza perdita di tempo all' arresto loro, se le circostanze lo esJ
o-essero, o a summario esame, in cui sara fondatamente inquirito lo ,stato e qualit.a delle 
~ersone, jl loro precedente qomicilio e soggiorno, gli 11ttuali s-uoì t me~zi ."c]' .alimentarsi, e la 
sua condotta. Che se · · · · . ·. i ·· ,.,c 1 • · .,, 

, 3.- .Un persona in virtù- dell'. esame; o d-i notizie degne'·di·· fede,-fosse confessa, ' o • con-
vinta di ·mala vita, do.vrà• senll/a. u!teriori .. ·fol'malità •essé!· esiliata: " da tutto il Nostro 'Litorale 
Austriaco, e minacciarsi, che in caso di 1•ottura d'esilio 'sarà punita : con effettiva; irrelliis~i
bile pena; resuÌtando .poi nell'inquisizione .. qualélie grave delitto commesso in altre pai:ti,"il_ 

* 



reo aYuto riflesso alle circostanze dovrà o esser processato e punito criminalm'ente, o estra-
dato al luogo del , co,mmesso deli.~to.- · . , 

4. Esortiamo, ·e aJnmo~iamo . ~ut~i . _i sudditi e , !'bitanti del Nostrp Litor.ale: Austriaco, 
e li comandiamo non _I!len,o _g;azio.samente, ehe seriamente, çhe nessuno po$sa., nè deva ac
cet.tare, o tenere al suo ~~rvl~!O, o lavoro, od offiziq sotto qualunque ·nonìe possa esseve 
compreso, persona alcun ii! estera di sesso mascolino, o femminino, la quale non sia munita 
di un idoneo certificato legitt-imante la sua onoratezza, e precedente buona e:1savia condotta, 
mentre si procederà con sensibile pena pecuniaria, ed anche attese le circostanze con pub
blica pena corporale contro tutti quelli, che negligessero l' osservanza del Nostro Sovrano 
comando, e ardissero dare a tali sospette persone ricovero, soccorso o comodo di occultal'si. 

5. Nostro graziosissimo comando è parimente, che t utte le persone estere di· comune 
estrazione, le quali ave~sero intenzione di trattenersi nel Nostro Litorale Austriaco, devino 
nel primo loro ingresso per mare o per -terra · essere interpellate dalla Commissione di Puli
zia, e pubblica sicurezza sopra la loro origit~e, domicilio, soggiorno, professione e mezzi ·di 
alimentarsi, e dopo un accurato esame de' loro certificati · dovranno esser .congedate le per
sone sospette, e alle non sospette si rilaseierà un Viglietto di Licenza, senza cui a nessuao 
sott.o le sopra statuite pene potrà essere dato ricovero. All' effetto poi · 

6. Che la presente Nostra all' utile, quiete e sicurezza del Pubblico tendente premura 
conseguisca più accertatamente il pieno suo fine; .Vogliamo, che non tanto in determinati 
te1npi dell'anno, quanto improvvisamente si eseguischino per mezzo di Commissa1j provvisti 
delle necessarie istruzioni, visite generali e particolari in tutte le case, e luoghi del Nostro 
Litorale Austriaco. 

Trieste 14 Novembre 1757. 

NrcoLò CoNTE H.v.uLTON, Presidente. 

Fmnc. Cm·lo Bm·. de Fin. - Pasquale Ricci. - Frane. Antom·o nob. de· Raab. 

Ad Mandatqm S. C. R. Majestatis in Consilio Supremo 
Int. Camerae in Universo Littorali Austriaco. 

F1·anc. Nob. de KO'nigsbrun. 

. A queste. precise volontà d eli' Imperatrice1 a questa interpretazione della le~g~ del Portofranco, 
umamo le dispositive. dell' Ordmanza_ d1 CommerciO del 1758,, m . ngua,rdo alle_ d•sc•phne per la ~a
tricolazione, per l' ab1htà al commerciare e pe1 fond1 da g1ust•ficars1. ~ueste d!SClphne fur on_o [Jre~cutte 
pei Negozianti di Borsa,, dal che _po• s1 fece mduzwne che per h altn man_casse affatto :ogm d!SClpl!na1 
e così la pensavano 1 Tnbunah d1 allora. Non pare giUstamente; dacche formando 1 Mercadanll d1 
Borsa, casfa con privilegio di ~9ro pe_rsona.le, non casu~le soltan_to, coll~ dts.cl.Sline . Pe~ 9-uesta casta 
-non si abolivano ancora le legg• per h altn Mercadanh sog~eth al _F01o C1v1 e, ne Cl e nqta le~g;e 
alcuna che le revocasse, n è motivo alcuno che potesse nel ststema ·?t .alldra. sugg~nre una anarc 1a 
di casta, che i Tr-ibunali, medesimi battezzavano col nome carattenstwo dt abttStva, non· consuetn
_dinaria . 

Art., I. § ')l. P er quello che concerne l' età neces~aria agli s~abiliin~n.ti_ d_i 5uesti Ne
gozj , nelle anteriori Nostre O_rdinanze publicate _per !t Nostn Sta~ ereditarJ .m• G~rmam~, 
in riguardo della M!lggiorenmta d~l dì 26 f~bbraJO. _17 51, e 12 a~r1le l Y ?3. ~ fu _stab1hto g1a 
che una persona; ,anche mmore di 24 anm, statUJtl per la Maggwrenmta, esammate le sue 
qualità possa essere ammessa da' Magistrati alla Mercatura, e passare all_ora per 1.faggwren_ne 

~ in tutte le sue. in.traprese. Questa inalterabile legge sarà da osservars1 anche m avvenu·e 
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da' nostri Tribunali mercantili •del Littoi·ale· i quali però • i,rl s1mili concessiom, se queste ri-" 
guardino Negozj e Ditte granèii;.' sai:anNo ·,~olto cauti, e n'on ad1mètte:tauno ' persoçe ~on arri-

. v,ate ancora agli arln'i di Maggior~qhitk. 1 ' ' ' 
1 

. 

' § 3. In «~so , poi; che •quàlche • ;~rso~'a, o 'f>~;:sone, ~~~~~er; ; tabilire mel Littorale un 
':lU~Vo Neg?zio, . il: N?~t.ro serio sovrano Cpmando è, · di, obbligarle indispensabilmente ad 
msmuars1 a nspett1v1 lr1buna!t mercantili. pruna ancora che si · rilascino le solite oblatorie 
conforme fLl prescritto già nell' Editto di 0am\Ìio d~ll' anpo 1722; e questo non ad altr~ 
fine,- che per rendere palese. a'. Magiskat.i la· qualità delle persone che sono per stabilirsi , le 
lovo forze, e quello · che si riguarderà pii! delle facoltà medesime, la loro capacita: circostanze 
tutte che dovranAo ]Jrendersi·• in , seria considerazione prima d\ rilasciare l'assenso de' Ma.,.i·
strati confermativo dello stabilill\entd di' taJi Ditte: Dichiar·iamo in oltre questa . legge c~si 
-santa ed inalterabile,' che, senza qu'esta ''Giudizi~le approvazione, non tanto non sia lecito di 
dar fuoJ'I le Oblatorie (nelle quali se ne fara distinta menzione) ; ma molto meno permesso 
di aprire una Casa mercantile; in virtù di che, quelli che l'intraprenderanno da per se soli 
senza questa publica Autorità, saranno ammortiti, sotto comminazione di rigorose pene di 
tralasciare un tale esercizio; è ricalcit.rando finalmente, non saranno affatto più tollerati 
nella rispettiva Piazza. , . . . · , 

Al che li sopraddetti Tribunali vigileranno con una mai interrotta sollecitudine. 
Art. IL § 2. E qu·antunque Noi non vogliamo precludere la strada di erigere Casa 

mercantile sotto proprio nome a' Negozianti esperti, benchè non provvisti di sufficienti pro
plj mezzi ; tutta volta ordiniamo l~ seguente precauzione normativa: se alcun!3 vuoi stabilire 
sotto proprio nome una Ditta con Capitali presi ·ad imprestito, e l'imprestante è contento 
di esser socio nella Ditta, non si farà difficoltà dal Tribunale mercantile di rilasciare il suo 
giudiziale assenso; ben inteso, che non consti nessuna eccezione personale. Se all' incontro 
]'imprestante ricusasse di entrare qual Socio nella Ditta, · non si placiderà per pal'te del Tri
bunale· l' asseùso, a meno che il soggetto che da il nome alla Ditta non legittimi la proprietà 
almeno della terza parte di quel Capitale che costituirà il Fondo intiero della nuova Ditta: 
giacchè la nostra . volontà. è, che nessuna Casa mercantile incominci con il solo assegna
mento di Capitali gravosi, da cui derivano frequentemente i funesti fallimenti -a pregiudizio 
de' Creditori. 

Rispetto al Capitale -ché si rende necessario, non tanto alla erezione di una Ditta, 
quanto al consenso giudiziale, ingiungiamo al Tribunale di proporzionarlo alla qualità ed 
essenza delhi Ditta, del luogo, della persona, e di altre circostanze, in riflesso delle quali 
sarà rilasciato o · negat.o con matura considerazione l' assenso; osservando particolarmente, 
che una nuova Casa merèantile serva di decoro alla Piazza, di utile al Commercio, e di 
nessun danno al prossimo; che se tal uno si credesse aggravato dal negato assenso del Tri
bunale mercantile della prima Istanza, potrà riconere a quello della seconda Istanza, come 
Foro ordinario ·di Appellazione. 

§ 7. La pi·esente nostra Disposizione però si limita alle sole Ditte che esercitano il 
Commercio· all' ingrosso,: e che hanno l' accesso in Borsa. 

Con siftUtta milizia mP. rcantile, ·con tali armi e munizioni, con tali dispense dali i oneri dell3 
vita comune, creavasi quell'Emporio Teresiano che doveva essere l' Emporio dell' Impero Austriaco, 
e servire al commercio deH' Austria tutta1; che doveva divenire la porta marina di uscita dell ' Austria 
oltre màre, amebe oltre Ocean!l ,,e mare Indiano, 1la pòrta ~i entrata dirett~ delle merci trasma.rine e 
triansatla.ntiche; la <)•Orta per la quale· il nome e l' ondr.e' ' de'Il' :Auatri~ doveva · diffondersi . per tutto 
.l' orbe (della quale altra dovéva• ess~re e si ftl Fiume). lmpercioccbè da .qu~tluoque altra patte volesse 
-l' Austria rivolgersi, s1a perde vie di terra•,. aia per le vie acquee dell'Elba e del' · Danubio per venire 
'al maue o· ad ~>ltl'• centri di mutuo concaìnbio, trovava diflìcolta nella distanza ed-impossibilità di pren
dere sviluppo, per\ nalurall irnpedilllenti, o per moltiplicità di balzelli e di dogane; sempre attraVersata 
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o. da alterigia, o <;!,a ·invid,ia, ~o <J.~ . mal animo _d,i altri pqt~nta~i,! spgge~ta 'l!Je .. i~terdiz i oçj , a ll ~1. .restoj
~lom,, all~ ma.~çvol~t1z~, . ~~h tn~er~sst , alt.r~u, dtpe1;1dente ~alJ,e .lf~?e~!ezfe ? te,rnp?raneità dei ~r,~t·ttt~i . di 
C?mmerct?, dat pe~lColt ~e~le gu~rr~ a1tnn, c~mbattnte net l no~~~~ ~~~, tran~tto re d.t conve,gt~o d t .co.mme.r~ 
010 austnaco, net qualt tl pavtglwne austnaco o non poteva mostrarsi, oi:l ' in posto.:: secondario éd 
umili~nte. Laddove stando .' l'Empori<;> ~ou;diale. ~u ' terra , ~i . liber_o e pieno d?minio dèl Principe 
au_stnaco; da quest~ ;Eimpon.o j)Cr tpaq 1 hqen ,.us_yt,y,apo _le 11~YJ. austnach~,.)e q~tah dal gl~ri,qso pavi
g~lOne erano custod1te com~ part~ .. d~l terntono mede)'Jmo, , e . hb~re ed nmnum reca~ ansi a1le spot~de 
ptù remote che apprendevano ~ .nspettarne. ed onorarne il nOme. L' En1porio Teresia.no anz.i fu disposto 
ed ordinnto a. modo da essere gradito 11 conVegnd alle' navi etl a.i ·. mercanti di ogni naz.ione; e (plnnto 
all' interno Tneste doveva essere il p·orto marittimo' d·ella Capitale, di Vienna, nella qnale éoucentravansi 
li prodotti del suolo e dell'industri"' le. ricchezze naturali d:elle provincie precipue; come Fiume essere 
lo doveva per le provincie ungariche, tenute a,llora, in . J;Qrpo separato di reggimento. . 

Ce rtamente pensiero siffatto era p.er altissima cp..usa di publ;llico universale iuteresse; wa. v'era 
dl più; l'Adriatico era, circondato da provincie· le quali non potevano rimanere indifferenti alP Austria, 
sia che su quelle intendesse esercitare influenza. di alta 1 politica, sia che intendesse premunirsi eo11tr6 
novità o pericoli, o depressioni che potessero venirne per cangiate ' combinazioni, o per genio di 'Prin.; 
cipi, o per commovimento de' popoli. La storia precorsa aveva mostrato come da Fiume e Triesie si 
mandassero al reame di Napoli ed a quello di .Siqilia, quei socyorsi di a nni che valsero a sost~nere 
la fortuna di quei ·Principi , che tanto favorirono il conunercio

1 
~ustr.iaco in quelle parti; a' tempi mede

simi di Carlo VI milizie austriache avevano preSidiato il' Montenegro, che i Veneziani consideravano 
loro vassallo; la storia posteriore h n mostrato, come capovolto il governo veneto aristocratico! e prima 
che sparisse la democrazia r'ecatavi dalle milizie · francesi, e prihia che si segnassero il trattato di 
l..;eoben e la paue di Campoformido; alla snbìt~ convu lsi_one letal~ 1del Leone ~l ato, ve:nissero all' Au
stria l' !stria e la Dalll).az.ia., che t~nirono all' Emporip di T{ies,te il-'nnmeros8im.o navilio dei Lussignani, 
t- dei B~cchesi , primi!. at_tac_cn:to _à Vene~ia, a?cr~scendOn~ a dls r{1isura. il nurneto; inel n~ vi~ io 3.b~~u.ato 
da secoh a correre con mv1d1ab1l e ·arte 1 man ptù lontam e tempestos1 . Queste d ne provmme nlanttnne 
furono il migliore sostegno dell'Emporio t.riestino; ~nch e qnando Venezia venne all'Austria, i il1 loro 
.navilio durò annesso all'Emporio triestino; auche : qnalldo qnei ter ritori passarono ad altro potentai:.O 
nel tempo corso fra il 1806 ed il 1814; tosto dopo j\ 1814, corsero voci non prive di credibi li'~' 
si volesse data all ' Austrill la Jonia Settinsolare.·, Alta causa di Stato si ce~a nell'Emporio l)..nstriaco 
di Trieste, aucorchè le antiche persuasioni di armamento perpetuo, potente, sul tTiat'·e, siensi 'su.rrogate 
da sistema di disarmo. lmp. Maria T~resa in . pace con quei.- potentati dai ' quali poteva n vere timori, 
còn Venezia, col Turco, coi Barbareschi, poteva smet:tere' flotta, è •limi tarsi 1a valida difesa di ten·a '; 
certo che Trieste e Fiume sono porti anche militari, d' ingresso, le contingenze. che possono persua
dere ad uno piuttosto che ad un altro modo, secondo indole ed estensione di pericolo, non ne tolgono 
o scemano l'importanza j il giudicarne \ ruodi non è di privata persona. 

Certissimo è che l' Emporio Triestino quale si costituì da Imp. Jv.laria Teresa, trae~ a sua ori
gine non solo dalla pubblica utilità universale d~ll' Austria; ma da alta ragione di Stato; o l~ formarlo 
fu opera di grande sapienza, s iccome gl i effetti · IO· mostrare~w,· effetti che 1 u:iancarono agli ,esperimellt~ 
dei Principi snei autec"Cssori, e di Napoleone I che ne cang1ò il. modo, quale saremo a mostrare. Gh 
e:ffP.t.t.i dell ' Emporio . di Trieste al modo Teresi&.•~o . fq.ro no, .. felic~ e . prosperi p,~r l'impero, .al servigio 
mercantile del quale fu posto l'Emporio. ·' 

Quella voce di pro·v·incia ~Ufrcantile, o di città tJ1M'J'cantile nou fu a~plicata, come pensi~rilo, a 
Trieste per indicare ~~occupazione. degli abitanti , sib.beue P.er .indicare la .s~~ spe?ial e costitt~zi?ne, 
corrispondente al.la missione sua., d~vent~ta p~r ~o_l)vemen~a 4~ .9n,~ver~ale 1S~rytgt~ d_e)l Im~ero, mtss1one 
pubblica~ E credoamo che quelle doversoficazoono dalle condozoono d1 altre provmcoe, derovassero dalle 
necessità di queste di avere Emporio, e dalle variètà· di1 fiSiche · matehali condizioni di Trieste. Prin
t.iipi saggi succeduti ad Imperatrice Maria Teresa, tntti e co~tanten!ente giudicarono cosl dall'alto _de! 
]oro Trono, in tempi nei quali la scuo]R di .pnbblica. econom1a1 ed 1l canone delle nuove confonnaztom 
interne di Stato, proclamavano siccome necessità: la livellazione. 1 • 11 . • • L' ~ J . 

Quella:lconformazione e comp_osizione d~ta .. a TrieSth da \}lal)la Ter~s", .mdte~ta colla "J V?Ce Ù1 
me1·ca-ntUe, portava ad a~~l~amare . tutte .J.e con~i~iot~ :Ai qualunque speci'e ' s_i fossero, ·.m quelle, d1 E.m
porio, non solo le finanztane, .Jna anche Je mihtan1 ; ; l ch.el venne per qu~a~to credta~o. dall~ feh~~· 
fusione delle due città della mercantile e della ,civile in pn solo corpo polotoco, snbordmate 'le condo
zioni civili alle merc~n·tilié i .tempi suc?e.s~ivi ~d a· noi prossimi ne.Aece'ro separazi_o~e; · v.9lend? le 
civili livelhtte . con quelle delle altre provmme, tenute, sepa.na.te ._le st_retta~en~e mercantth, . ed t1n .q.ue~te 
medesime ti\tte poi ;sottilissime 1 d:istinzi.o:Qi nel mercante. medes1mo fr3t attl , .severame~te·; mercantth, ed 
atti che partecipavano al mercantile. ' ' i ;.1111 J'H· • jd~·, ... 
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·· ~mperatrice Maria '!'eresa nel fondere le due città vòlle tutto un emPorio, Ia 'missione ne fu 
d.ata all ' mtero comune? ~ .. l' mt~ro ~?·m~ne fatto l?"r'fecipe. delle 'cOndizioni d'i Emporio; nel modo direS: 
8l~.o. co';lle avvenn~ ne1 ~01~um _mihtan,_ così de.•_l~omam, come. di Secoli a noi prossimi. E veramente 
milizia fu ~nella d1 che tu 1H~cancata Tncste, mth~a che al pan depa armata ba la sua missione La 
le sue arm1, ha le su e vittoriè, hi ' ]c' sue sventurC. milizia che co'mbatte non facili r:ruerre a se'rvi
gio ~d utile dello Stato i.n~er~, e cP,e per le armi che tratta ha necessità di quell~ esenzioni che 
cornspondono allo ·stato mthtanté. Le, quali esen}Zioni, indispensabili all' esercizio· della missione sono 
poi compensate cOn g randissimo. lucro derjvante dal sevigio che presta ad universale utilità di' quew 
gl i per- di cui conto milita. · , · 

.. · .· La mili~ia è d~ s~a ind~le
1 

vaga~té ; ed i vi alza le tend~ ove ha da agi re; è possibile cb.e la 
mJhzia. mercantile e1·et mt.tà nella quale prrchè 'fatta stabile, le condizioni ci V'ili sovrastino alle altre 
ed è certo che città colossale, sol id'issima, dà nil. tnràrmente vita ad emporio, ma così non è di Trieste' 
la qnale mai giunse pe11 proprie foì~ze a rda:re1 vita di Emporio perchè le attitudini naturali e la spon~ 
tanea volontà non bastano a vinCere l~ ·iiisnfficicnza dell 'agro circosta·nte; non. è la città che da se 
sol~ p_ossa susc_itare e m,~nte~1er~ : E~~r~or.io, ~4 è ~olt.o a dL!bitar~i ~e l' E~nporio darà vita a città ampia 
sohda,. an.corche le, combm~t.~ JO~I poh:~~~~~ _. dt ,P,rovmcte e l ' mgegnd c }le ~ ~ getta a scoperta di na~urali 
prodnzwm, le conced::mo magg1or lautndme .cbé nel secolo passato, e possano ampli arsi. - II 'che poi 
senza orctinamenfi, imperiosi sia pel r<~Òmando' o' per le allett'atiVe, è . impossibile siccome la storia Jo n.arra 
e siccome le conformazioni del suolo ·io manifestano. Imperciocchè i luoghi al mare spontaneamente si 
formano frequenti, minori, per la. facilità di uscire che o:ff're il mare, e per certa ripulsione che sen~ 
tono i marini per la terra discosta da spia_ggie; entro terra naturalmente converge la campagna 
tutta ad un solo centro, t: u.e dà e~empio questo Litorale che nella Contea di Gorizia tutto concentra 
in una sola città, e nel Marchionato d' ! stria tutto sciol to in moltiSsime città, che l'una vede l'altra, 
mentre l'una si tiene forestiera all'altra; ed in questa medesima Trieste che frequeutata dalla 
Contea e dal Marchionato per le necessità del traffico, o delli spettacoli, non è fatto domicilio della 
possidenza dell'una o dell'altra; anzi ofl're i' ostmpio unico di città, sollecitamente abbandonata. da 
chi non vi è legato da aftari; ne v' ba esempio che 9-oyiziosi la piglino a loro, sia domicil io, sia soggiorno. 
Anche il fOrmare c ittà esige profOndo sapen~, e più il conservarle; pe11chè se nate da accidenti presto 
si formano, presto si disf9.no, il che f'n sempre considerato difetto di sapienza. - Venezia mede
sima, la città che per piacevolezza di vivere, per poteu:r.a urbana, superò · le capit~li dei suoi 
tempi, sarebbe rimasta :;pai·pl·agliata nelle tante città dell'Estuario da S. Giovanni del Carso a Cavar
zere, se non si fosse fOrmata per concéntrazione forzosa; sa-rebbe stata lunga la lite per dare il primato 
od a Grado, od a Torcello, od a· Rialto, od a Malamocco. · 

lmp. Maria Teresa -sembra volesse avere in Trieste .. non solo Emporio ma città, ancorchè 
amalgamando le condizioni dell'n no con quelle dell 'altro volesse città. diversa nelle sue costituzioni 
da altre città, anzi cercando in · quello le forze di . qonsolidazione d eH' altra, ancorchè gli uomini singoli 
dovessero ad ogni decennio• cangiarsi; -certo che era nell'interesse di Stato ·di avere città all'estremità 
di quella via che univa· Vienna all 'Adriatico . 

. ·' ,'i 

QueJJe costituzioni 'che dal complesso di singole leggi Ordin~nz~ ed lnstituzioni, ebbero a 
fo rmarsi, e nelle quali prendevano posto precipuo le consuetudini, se non sancite tollerate dal Governo, 
quelle concordi conseguenze ch'e se ne trassero e che il governo consacrò, erano; 

Imm unità da .dogane e bovratutto da procedimenti doganali. 
Immunità da tasse o balzeJJi, da boJJi. 
Immunità da fondiaria o che di simile. 
ImmUnità da imposte personali. 
Immunità da allOggiamenti militari e da contingenti militari. 
Dazio consumo ;sul vino da spina. 
Libertà di commercio. 
Protezioni ai manufatti triestini, considerati nazionali. 
Organizzamento del-la Milizia mercantile. 
Autopolitia del Comune, i cui limiti stavano nel solo potere di Principe. 

l j',, l 

. L' l,i:mporio Teresiap.o fu .opera dell' alt• sapienza dell' Imperatrice, la quale si alzò sopra le 
grette idee, sopra le proposte che le venivano fatte . dal Comune· di Triest~, ,perseverant.e per an~.if'.h~ 
abitudini in sistem,a, quale si era; mostrato in~.u~fiCJente ~ formare Emp_oru? colossal,e, sta a' t.empt dt 
Leop'dldò l, 1 ~ia ai t~n\pi di , Giuseppe 1, s'la ai ' tempi di Garlo VI; i?ropdste forse adatte ad ahmentare 
j) . cOmmercio di sing"ol'i · indiyidui secondò il lOro' .genio '_od .attttndme spe'ctal.e,1 ' 0 le , ~onsue~udtm -di 
piccola ·ci'ttàt, ma · che l' espenenza aveva, mostrato msuffietentt a creare Empono per l Austr1a tutta. 
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Registriamo la Consultazione data dal Comune di ., 'frieste ad lmperatri~e Maria Te•·esa nel 
1749, in proposito dei modi per alzare il commercio. 

Sacm Cesm·ea Maestà Sig11-ora Sò~rana Cl!mtentz'ssùna. 

La Sacra Cesarea Rea! Maestà Vostra con Suo grazios1ssnno 01:dine .ri!asciatoci li 4 
Febbraro prossimo passato in seguito alla Clementissima Risolu2lione in data Vienna li 11 
Gennaro, etc. con altro, inesivo gieri umilmente ricevuto, restiamo incaricati di fondatamente 
ponderare con l'assunzione di esper.ti Negozianti. e · d'altre persone che hanno cognizione 
della Mercatura, in qual guisa, e mediante quali q1ez~i si _potesse ridurre , in migfior corso 
questa Negoziazione, e come, e dove fosse più conferente da fissare un o l'altra Manufattura 
a misura delli prodotti del paese, e così come l' un• e l' altro . al m·eglio promovere e stabilir 
si pot.esse a beneficio, · €ld universale mantenimento degl' .abitanti, e contribuenti. con indi 
sopra di ciò umiliare la nostra oss·equiosissima inforinazione, .. · e buon parere. 

In obbedienza dunque delli SoVJ'ani Clementissimi conuindi dobbiamo con profondissimo 
ossequio rappresentare alla S. C. R. Maestà Vostra . di aver convocati ed intesi li più esperti 
mercanti speclitori eli questa Piazza, da quali poco o nulla abbiamo potuto rilevare per dar 
risalto alle piissime intenzioni della S. C. R. M. V. ;· mentt·e questi posponendo il beneficio 
ed utile universale delli Stati Aus1;r.iaci, pensando solo,. d'impinguarsi con pure Esenzioni e 
Privilegi, e così formare dei capitali senza il minimo forido di denari, con pregiudicio del . 
Regio Erario e dei pubblici dritti, come sin qui hanno praticato, che maggiormente tentano 
di esercitare simili massime distruttive del buon governo e del più agevole universale sosten
tamento delli vassalli. e sudditi della S. C. R. M. V. 

L' unico fond~to pensiero che abbiamo potuto intendere dalli detti Mercanti Speditori 
si è che capit.ando in questo porto franco barche de' sudditi ottomani, li 1nedesimi · fossero 
obbligati di vendere nel porto stesso le loro merci coll'abbonamento' del 5 per Cento e v:o
lendo in ogni caso a _proprio conto trasportarle nelli Stati Eredita1j farli pagare il detto 
aggravio di 5 per cento, non già in contanti, ma con le mercanzie in natnra, per non stare 
al prezzo basso che viene da essi sudditi ottomani fatto a capriccio, ciò che ci-ediamo passi 
rido n dar in utile del Regio Erario, ed a beneficio q el Commer.cio stesso. Per . altro do.vend·o 
noi con sincerità espor li nostri umilissimi sentimenti;· .dobbiamo dire: 

Prùno. Che per far fiorire in questa piazza ii'' com;~1ercio e 'ridurre in miglior corso 
· la negoziazione si rende indispensabile di fissare un Banco ~i giro, con un proporzionato 
fondo di denari, che possa cambiare 'e ricambiare .!ù ,. tuttl\.J'e 'più rinomate Pjàzze Me1:caJ1tili 
dell' Europa. • r . ,. 

f]econdo. Procurar di unire tin'a Compagnia dil· Negoz.iimti con proprij fondi di danaro 
e di altri, che volessero avere qualche cm·atto, acci6 questa · con ·· una ampia cbrrispondenza 
passi far venire, ed avere le merci occorrenti alli S_tati .aella Germa;,(a d~ . . é~il' ' _mano, e 
così an co levare tutte quelle che a sQrte cap1tassero m qLresto. porto a .pronti CQ,l),tan,tl, baratto • 
o piuttosto con Cambiali tirate dal Banco in quella piazza, che fosse di maggior sodisfazione, 
e convenienza alli venditori. , 1

• Jj,·f",· ··, 

TeTzo. Severamente inibire l' introduzion!'l de' p~·odotti ,f~pastjeri di qucl.t;:'i~i~ssa sorte 
e qualità, dei quali senz' altro abbondano li proprij Stati Austriaci\ ,o pure aggqaViarJi di ~l 
grosse imposizioni, che sorpassino di gran lunga qu~lli . del proprio paese, ed_ all'!n_contro faci~ 
litare con moderate gabelle quelli capi di mercamae; de' quah sono ·- defficrent1 • e stenh h 
paesi austriaci. .l '· ' · ' .': ~' . ·:l' . l , . 1 • , 

Dependentemer1~è da ·gueste ·'tr~ for.date . ~in'a~~i~_e, {ido~f~ :W e .,s'iei?,?}t'bJ:~,mato.:~fie,tt'?, 
si potrebbero poi introdurre a comroup. bWlefi.cw., l~ ,ml\{l!fatture , del)~. C,çr~·, ,,C~rtl\, , ~~,,. an?o 
in uno de' .paesi Austriaci più adattato stabilire una Raffinaria de': Zuccan; .e sar.ebbe • faCile 
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l'intrapresa di quest'ultima allor quando vi fossel'o fo11di di danaro sufficienti per far "enire 
dal Regno di Pm,togallo le farine di detti zuccari. . , 

Dobbiamo aggiungere, chr: per sovvenire alle communi inGligenze di •tutto il1ittorale. 
Austri~co con il necessario provvedimento delle carni J:>ovine, delle quali si .qeve. esperimen-· 
tare p1ù volte della carestia, e mancanza, sarebbe ·conferente l'inibire l' estrazione di bovi 
nello Stato Veneto, od almeno obbligare quei mercanti a cni viene impartita la facoltà di 
poter estrarre dall'Austriaco in alieno Stato li animali bovini, al totale provveol imento <ji tutti 
li macelli esistent.i nel Littorale medesimo, verso un fisso e moderato prezzo. i ' 

. Inoltre per la conservazione dei Sudditi Austriaci, ed .acciò il• .denaro non ' si vada 
inutilmente spargendo nello Stato Veneto, crederessimo bene . che venlssé·dalla Sovrana Auto'' 
rità proibito a tutti in universale, ed a ciascheduno in particolare, il poter levare numeri 0 ' 

biglietti dalla Lotteria di Venezia, ne permettere, che simili biglietti possino esser distribuiti: 
dalli sostituti impresari, ai quali viene data tale incombenza nell' istesso Stato Austri·aco, poi
chè abbiamo osservato, che più migliaja di· fiorini si spendino ogni anuo malamente da sud
diti Austriaci, senza il minimo profitto. · ,! 

Ciò è quanto a consonanza all' altefatto graziosissimo Comando abbiamo potuto per• 
ora umilissimamente esporre alla S. C. R. Maestà Vostra per 'ridurre a miglior corpo la' 
Negoziazione e· promovere vieppiù l' incoato commercio di questa Piazza, non meno che pei) 
facilita1·e il mantenimento alli abitanti e contribuenti sudditi Austriac~, con che profondisc' 
simamente inchinati ci rassegniamo. ' ·,. 

Trieste 11 Aprile 1749. 

L'Imperatrice non potè certamente aggradirla, 1 nè la l seguì, anzi adattò sistema opposto quale 
fu poi coronato da felicjssimi successi; la ,Consultazione ~data mostra quanto fossé · necessaria la abdi
cazione del Comune e l'assunzione · dal Governo del diretto reggimento. Il qual~ uè ,sapeva alzarsi 
sopra H gretti pensamenti e giudiz'ì di meccanici manipolatori del Commercio, nè comprendere in tutta 
F ampiezza l' altissimo pensiero di Emporio Austriaco, nè aveva ]a scienza di avvertire a quei modi, 
che nelle condizioni di Trieste, soli valevano a crearlo. - Così che è lec'itci dire; es.sere l' Emporio. 
Teresiano opera della saggia Imperatrice. , ). · l· 

, Col 1780 si compie il tempo di Imperatrice Maria Teresa durato quaranf anni, con perseve:J 
ranza di canoni, con assiduità di esecuzione; Maria Teresa ricevette Trieste da Carlo VI con cinque
mila e qualche abitante, la trasmise al suo suçcessòre con · 17000 abitanti st~bili; la città di Carlo VI 
a stento occupava le prime file di case intorno la Piazza della Borsa; la città di Maria Tere~a era 
preparata dalle antiche Mura al Torrente della Caserma, dal Mare all'odierno Tèatro dell'Armonia ; 

·i caseggiati stavano già al di là del Canale maggiore, erano anche al di là dell'area da lei assegnata 
alla città nuova ; il paviglione austriaco . aveva varcati mari lontani, i paviglioni di tutte le n~zioni 
cristiane e maomentane, sventolavano 'nel porto di Trieste, le cui v'i_e risuonavano di molte lingue, 
di italiano, di tedesco, di illirico, di armeno, di greco, di arabo - "di tutti i dialetti d'Italia qua_nti 
i:nai sono : il nome dell' Augusta donna pronuncia vasi da tutti coli · tuono di religioso rispetto. Nel
l' assumere le redini del governo dopo la guerra dei primi anni, dalle quali uscì vittorioSa, disse c:: Sià 
Trieste r Emporio marittimo · dell' Austria; nel lasciare la vita terrestre poteva alteramente dire == 
Trieste è l'Emporio marittimo dell'Austria. r · 

Il popolo lo senti profondament~ e pianse. alla. sùa morte; il nome s~o. dur!' ancora in. v,cne
razione. Nel tempio di Dio, dinnanzi al quale le opere umane sono polve che 11 pnmo soffio d1 vento 
disperde; nel pietoso momento in cui pregando · l_uce ~~erna. e pa?e p~rpet?a all'ani m~. ~e~l'. I?lpe.ratrice, 
e venia delle umane fralezze, tutto concentrasi net sentimenti rehgwst ; nel tempio d1 D10, m quel 
pietoso momento, un Sacro Oratore, non potè a meno di ricor~are le beneficenze dalle quali ai Trie.: 
stini veniva debito di gratitudine. , 

Ripetiamo u~ brano dell' o~azione fatta n~l1e sue esequie. ' r 

Certo che tra tutte le beneficenze dall' Augustissima estinta Madre a questa Città per 
la sua situazione di larga mano compartite; quelle meritano il primo luogo, le quali sono 

L ' EMPO-RIO. 30 
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tuttavia permanenti, e feconde, e le quali a guisa di perenne fonte in vari ruscelli a comune 
vantaggio continuamente diffondonsi, per modo che di siffatte beneficenze tutta la Monarchia 
già da molti anni .~~e risente una grandissima utilità; sia pel Commercio interno, ch'è l'ani
ma del Corp? poh~!Co, e un !egame, pei·. così dire, delle famiglie . che lo compongono; sia 
del Co1~1~nemw .attiVo, e pass1vo, .Pm: cm a 9.uesto Porto le estere nazioni fanno portare i 
moltephc1 generi del loro soverch10 m cambiO del nostro : e così la monarchia collo smercio 
del superfluo acquista quelle robe, che a lei mancano, e che per lei sono di necessità 0 di 
comodo, e di piacere. ' 

~en chiar? co.mprm~deva la men.te della, Sovrana .Benefattrice, che per conseguire il 
fine dell Econonua CIVIle, li quale cons1ste nell aumentazwne del popolo, nella di lui t•icchezza 
neìla di lui naturale e. civile felicità, d' onde poi ne risalta la grandezza, e la gloria deÌ 
Rovrano; b:n .chi~ro\ dissi,. comp~·e~~eva, che per ottenere un tal fine faceva d' uopo non 
perdere ma1 d1 v1sta le arti e prnmt1ve, e secondarie, come quelle, che sono le prime sorgenti, 
onde così belh effetti scaturiscono: e perciò. non cessò mai essa di proteggerle colle sue 
leggi, e di promuoverle colle sue onorificenze, e coi suoi premi. Ma conosceva essa altresì, 
che lo spirito motore dell' ingegno, dell' industria, e dell' arti si è il Commercio; che questo 
è la molla maestra di tutte le forze, p1·oducitrice di ricchezze, e di grandezza nel Corpo 
politico: perciocchè quando una nazione non ha Commercio, tutte le altre cagioni sveglia
triei, e sollecitatrici della fatica, e delle arti, ancorchè siena di per se bellissime, e fecon
dissime, perdono tutta la loro fo~za, e si avviliscono, in veggendosi mancare il pronto, od 
il sicuro scolo dei loro prodotti, 

A proteggere il Commercio dunqtte, per tenere sempre vive e ben colte le arti, 
rivolse la Saviissima Sovrana i suoi benefici sguardi. E tu, o Trieste, ne fosti la prescelta 
per servire dirò così, di perno, su cui la molla commerciale volgere si dovesse: a tal fine 
tu ti vedesti dalla Sovrana munificenza di Maria Teresa ergere nel tuo Porto un superbo 
molo, construire una spazioso Lazareto, diseccare le antiche insalubri Saline; scavare due pro
fondi Canali per comodo delle Navi, fabbricare una Dogana, spianare nel miglior modo pos
sibile due affatto nuove bellissime Strade: tutte cose, le quali, abbisognavano per facilitare 
il Commercio interno, per allontanare dall' estere nazioni ogni scoraggiamento di quì appro
dare colle loro Navi e così pure per porgere uel tempo istesso con questi preparamenti 
l' occasione all' industJ·ia, e alle specolazioni dei Cittadini, donde potessero fare le loro 
fortune. 

Ed eccovi quì, Uditori, appunto dalle non mediocri fortune, che in questa Piazza da 
parecchi anni non pochi vostri Mercanti hanno fatto, e vanno tuttavia facendo coi loro traf
fici : eccovi, diceva, in queste loro fortune un nuovo argomento di gloriosa memoria per 
l' Augustissima defunta, poichè di queste fortune dessa ne fu la prima umana cagione, mercè 
le generose · liberalità a contemplazione del Commercio di questo Porto comparti te. Per la qual 
cosa, se questa Città vedesi oggidì in tanta estensione di fabbriche rinnovata, si può ben 
con tutta ragione chiamarsi Città di Maria Teresa; attesochè, siccome senza le di lei benefi
cenze non sarebbe mai quì cresciuto il commercio, e senza il Commercio non si · sarebbero 
mai a tal segno arricchiti i Cittadini; così conseguenteme?te senza le di lei benefi.cenze nep
pure la Città sarebbe§i mai dilatata. E per la stessa rag1one, se an~enta~a vedes1 la . popo~ 
!azione, se assai raffinata l'industria, se più colte le persone, 1! mento d1 tutt1 questi belh 
effetti _ alle beneficenze di Maria Teresa attribuire si debbono delle quali tante e tante altre 
per Trieste a rammentare mi restano, che mi mancherebbe il giorno, se io, anche di un 
celere passo scorrere le volessi. Voi stessi dunque, Uditori, supplit~ ~Ile .mie , man?a!lze. 
Voi ben sapete, ch' essa vi procurò l' abbondanza, e 1! buon prezzo dm :'lv.en coli ~bohzwne 
di alcuni dazj; che pro vide la città di fontane; che eresse un vasto ed1fim? pel rJC.overo ~ 
mantenimento dei poveri impotenti, e pegli OJ-fanelli; che fondò una C~sa d1 . correzw~e. pm 
discoli; che instituì pubbliche scuole peli' educazione della gioventù e nel dover! della rehgwne, 
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e in quelli della civile societa; che per la più vigilante, e pronta cura delle anime volle 
proved~ta I.a Citta di due Parochi : e che a risguardo del maggiore culto di Dio aumentò 
le rendtte dt q~esto R~vm·e~dis~imo Capitolo, e col fregio. di una medaglia lo distinse. 

Ma rephco, Udttort, t! gwrno mt mancherebbe, se 10 tutte le beneficenze, che l' estinta 
Sovrana sopra Trieste ~ersò, rammentar . volessi; le quali certamente comprovano, che un 
gran_ cu?re benefico . vo~ perdeste. Restt però profondamente scolpita nei vostri cuori la 
gra~ttud~ne l_ler. le. dt .1m benefic~nze: e .queste perpetuamente si rammentino dai padri ai 
fi.gh, d~t figh ~~ mpott, e così dt mano m mano a tutte le vostre future generazioni. Ado
r~amo m questa perdita le divine disposizioni: consoliamoci nell'esemplarissima rassegna
Zione . del suo virtuoso morire: approffittiamoci delle istruzioni di Cristiana Pie ta, che in 
tutto t! corso del suo regno dappertutta la sua Monarchia diffuse. 

Ai nomi delli Angusti Imperatori Carlo V e Maria Teresa uniamo la serie dei Gove;natori 
che in loro nome ressero l' Emporio triestino e furono esecutori delle loro volontà. 

Capitani d! Trieste. 

1707. Il Conte Marzio de Strassoldo. 
1723. Il Barone Andrea de Fin, sostituto. 
l 7 3 6. Il Conte Francesco de Firmian. 
1740. Il Barone Sigismondo de Hohenberg. 
17 41. Il Conte Giovanni Sigrifido di Herberstein. 
17 46. Il Barone Antonio Marenzi, sostituto. 

Presidenti della S?qwèma Intendenza Commerciale. 

l 7 48. Il Barone Cristoforo de Flachenfeld. 
17 49. Il Barone Francesco de Wisenhutten. 
17 50. Il Conte Niclas de Hamilton. 
1764. Il Conte Giovanni Carlo de Lichnowsky. 
1765. Il Conte Enrico de Auersberg. 
1766. Il Barone Giuseppe Ceschi - Vice Presidente. 
1773. Il Conte Adolfo de Wagensberg. 
1774. Il Conte Francesco Adamo de Lamberg, Governatore e Capitano Civile. 
1776. II Conte Carlo de Zinzendorf. 

N è l'Emporio, nè la Città posero monumento alcuno ad Imperatrice Ma·ria Tere.a, come l' eb
bero Imperatore Ferdinando I, Imperatore Leopoldo I ed Imperatore Carlo VI, però l'Augusto nome 
venne onorato in altra forma. , Il Borgo delle Saline tosto restituito .al.le giurisdizio~i o~di~arie. del 
Comune ebbe nome di CITTA TERESIANA e lo conserva tuttora rehgwsamente negh Ath di Chiesa. 
D braccio delhi Lanterna, fondato sulli avanzi di antico molo _romano ebbe nome di TERESIANO 
e cosl fu anche detto il lJazareto da lei costrutto all'estremità del seno di mare che forma l' odierno 
porto, dal lato di Settentrione, ancorchè prevalga l'uso di dirlo dal nome di Santa Teresa. L' Aque
dotto, sua· opera, non ebbe veramente nome dall' Imperatrice, però fu detto e lo si dice l' Aqua Tere
siana. 

P el' la solennità di dedicazione ed apertura del Lazareto Teresiano fu coniata medaglia di due 
modelli, l'uno maggiore ~orrispondet~te a. Tall~ro, altro minor~ corr.ispondente a lira austriaca, .d~se
gnate le medaglie .dal Wideman, comata 10 VIenna nella Z~cca Imp.enale •nel 1769, portante nel dmtto 
le protomi di Mana Teresa e di Glllseppe II, nel rovesciO la pianta del Lazereto che fu progetto 
dell'Ingegnere imperiale Struppi, esecuzione del Dini. 
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' , ,,!:,~_ med'aglie tenute in conto di monete vennero gettate al popolo nel dì della, solenne dedi-
cazione del Lazaretto; durante l~ festività di Regata, di Cuccagna. 
· I CaÙonici del Duomo po'rtano· a 'collo una Croce Civile, la quale da un lato reca l' immagine 
di Santo Giusto Patro11o, dall' altro le cifre di Maria Teresa c di Giuseppe II, della quale venn erò 
fregiati nel 177·8: ' · · . . 

N i una inscrizìone di onore fu po~ta. all'Imperatrice; fra le poche che segnano costruzione di 
opere, registrere~no queJ!a posta per [iecr.eto del Comune all'emissario principale dell' Aquedotto sulla 
piazza Ma.,.giore, come quella che registra i benefici recati da lei nel 1750, alla metà del secolo, e 
ricordaxìo ~cune opere orQinate nel Rescritto del 1749. - Erasi ricercato della leggenda, il Canonico 
di Aquileja1 Gian DOmenico Bertoli, che in Autografo deposto in Archivio se ne scusava, rilevando 
essere desso' raccoglitore piuttosto di epigrafi romane,- di quello che epigrafista. - Il dettato del Ber
toli sofl'rì alterazione con. 1 intrusione di concetti, che odorano dello stile preferito dai Lojolei . -

t o 

MEDIO · HOC · SAECVLO 

J RANCI$00 · I · ET · MARIA · THERESIA · REGNANTIBVS 

CVIZA · RVDOLPHI · S ·' R ·I· COMITIS ·A· CHOTEK 

AERARli · PVBLICI ·:REGENDORVMQVE · OOMMERCIORVM 

PRAESIDIS 

SVB · PRAEFECTVRA · COMITIS · NICOLA! · AB . HAMILTON 

VRBIS · l'ERGESTI · fNC,REMEN'l'A 

AB · IPSIS · INCHOATA · SVNT · RERVM · OMNIVM ELEMENTIS 

IG~IS · OVLTV ~ VIOINAE · SYLVAE · COPIOSOR 

AER · EXPLETIONE · SALINARVM · PVRIOR · FACTVS 

TERRA · FVNDO . SANQTORVM · MARTYRVM · A:V:CTA 
- l 

AQVA . A . SCATVRIGINE . MONTIV~i. AD . HV.NC : FQNT~M 
DVCTA · FVIT 

•L: l '· 

r }, 

J ~ 'l 

SENATVS · TERGESTINVS 

C~VIVM '. ADVENARVMQVE · COMMODO 

HVNC . FONTEM . PERENNIS . AQV AE 

AYGVSTAE · MVNIFIOENTIA · DEDVCTAE 

PVBLIOO · AERE · POSVIT 

·A · S · M · DCCLI. 
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Il EM;FORIO GIOSEFFIANO E DEl SUCCESSORI. 

· Imperatore Giusepp~ II add~tto completamente alla Scuola mo·d~I na delli Economisti, addetto 
alla Scuola dei Livejlatori , e che primo CO)>cepì il pensiero , di fondere tutti li suoi Stati m un solo 
l~per? con lCggi, ins.titu~io~.l, pratic~e e p~~fino .lingue u,niformi, mi~acciava (secondo comune giudi 
zw) dt eaucellar.e le mstituziOm dell Empono dtverse dalle generah dell'Impero. Giuseppe II che 
perfino li atti esterni di culto volle uniformi in tutte le · pfovincie ·secondo nuovi metodi· che volle in 
tutto l'impero si canlasseFo nelle chiese inni, con una :e ·la stessa melodla fosse o no a.' tutti O'radita · 
Giuseppe Il non alterò il sistema Teresianp. In quello memorabile scritto che pnbblicò alla flne dei 
1783 diceva : . , 

· " Gli nni e g li altri , credono essere ·abbastanza moderati se considerano i redditi dello Stato 
, quale un intei·esse che lòro aplnu·tenga sul Capitale della ricchezza nazionale interna a1la di cui con
" servazione sono bensì vig ilanti, ma si credono in debito di operare affìnchè questo capitale dia in 
, ogni Dazio e Rubrica il maggior procento •possibile. Ecc. 

, " Così il PrépQS\O alle .Dogane deve consjderarle , soltanto come chiaviche del Commercio e del
" l' Industria terrestre, e deve considerare l'eventual e; diminuzione delle Dogane, riccamente, e certo in 
, doppia misn~·a comJ_J~ns~to c;.ol_ vanta.gg,io eh~ recano le vie interne am.pl iate nutritorie di p_roduzi_oue 
, naturale ed mdnstna.le 111 mam molttphcate, e deve essere sua cura dt allontanare quanto tmped1sce 
11 la moltiplicazione di qneste vie nhtritorie,. _ 

Imperatore Giuseppe II non so lo Jasèiò, n Emporio quale 1' aveva crea~o Maria Teresa e lo 
tenne immune da dogane e da imposte, e da milizia, ma volle insplrarlo di quel genio ardito repen
t~no che lo agi~av~, quel genio eh~ voleva .collocata l'Austria iÌ1 nobile seggio ,fra le potenze d'Europa, 
ar 'cui commercio esterno segnava, uqn a ·limite ma ad inrliri~zo: Arcangelo, Nuova York, le Indie ; 
che non poneva limiti al pensiero dell' uomo. Anzi come nei tempi antichi Roma fu asilo di peccatori, 
toUerò che lo• fosse Trié'ste, calcolando che ·come in Roma così ìn Trieste, da peccaminosa progenie 
fosse •per useirne gentile e colta posterità; i'. timori che eb'be la Madre, sul pregiudizio çhe ne verrebbe 
al credito della piazza, non li ebbe il figlio . 

Decisamente \·isoluto tl: conservare l'Emporio Teresiano come era costituito, lasciò libera la 
parola e la çliscussione; ai suoi tempi usci quella diatribe contro Trieste e la difesa di Aquileja che 
abbiamO recato a' tempi di Carlo VI, perchè l'autore ripetè come proprie e de, suoi tempi, le cose 
altrui e dei tempi , di Carlo VI: - Caldo difensore dei pensieri di Imp. Giuseppe Il surse il Patrizio 
Antonio · .dei Giu liani , che avvicinò di persona l' Imperatore, dall'opuscolo suo amiamo ... tirare alcuni 
passi, testimonj dello scioltissimo pensare di ·qt{ei 'tempi. 

l 

' A•ltre volte il Mondo era tutto dei Conquistatori, che si disputavano la gloria di 
distrugget;e, in oggi tempi più felici pre~entano ' un quadro assai dtverso per l' Umanità. I 
Sovrani veggonsi tutti impegnati à gara nel riparare le antiche ruine, gli eserciti, e leJlotte 
non spiegano più le insegne del terrore,. ma quasi cambiata natura divennero i garanti della 
pace, e della tranqnillità. In questo sistema eli cose non si calcola più nei fasti di un Monarca 
il numero delle Città demolite, ma quello delle Città edificate. Se così è, le presenti rifles-

• sioni non saranno. del tutto indifferenti, se avranno la sorte di fissare gli sguardi Sovrani 
sopra una Citta, che offre nn vasto campo alle viste eli nn Genio Creatore. 
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La sorte di questo Paese tiene occupata da qualche tempo l' attenzione de' suoi vicini. 
Gelos~ pr~n~ure s'opposero al suo stabilimento, e cercarono di ritardarne i progressi, diver
Sità di opnuom contrastarono a sno disavvantaggio: si pretese sovente dimostrare a rio-or 
di calcolo l' impossibilità di certi avanzamenti, che pure smentirono in secruito le misere c~n
getture di alcuni calcolatori politici. Fu inspirata nel Ministero la diffide~za e furono diver
tite quelle intr~prese, eh~ potevano determinare i maggiori incrementi di questo Porto, e 
farne l'EmpOriO di quasi. tutto .lo Stato. Quindi le viste limitate, che si ebbero nel piano 
della Città 1_1a~?ente, C?SiCCh~ m una perfetta ignoranza de' possibili cambiamenti, che pur 
erano deducibili dal gwrnahero aumento della popolazione, e dal seguito necessario delle 
cose, Trieste andò da s~ formandosi in mezzo alle più aperte contraddizioni, e nel mentre 
che con tutto calore Si ragionava sopra la vanità de' fatti tentativi. I pregiudizj lasciano 
sempre profonde impressioni, e siccome gl' uomini per l' ordinario non portano le loro idee 
al di là di ciò che colpisce i loro sensi, e che non ognuno penetra in quella catena di cose, 
che difficilmente lascia vedere la delicata connessione de' suoi anelli, così avviene, che uno 
stesso spirito di cieca pusillanimità regni ancora al presente, e che si pretenda tuttavia di 
mettere in contingenza i futuri progressi di questo Paese. 

Si parlò molto in ogni tempo sopra la situazione della Città, e Porto di Trieste, ma 
la maggior parte delle descrizioùi furono prese piuttosto dalla fantasia, che dalla natura del 
luogo. Sia che la rivalità delle vicine Nazioni rese inquiete dal presagio dei loro discapiti 
avesse tentato di far seminare le opinioni le più favorevoli ai loro interessi: sia che ]' emu
lazione di qualch'altro Porto della Dalmazia*), il quale ambiva quella superiorità, ch' erasi già 
decisa par Trieste, avesse voluto distornare a suo favore le Sovrane attenzioni : sia final
mente, che s'abbia avuto ragione di compiangere in seguito dei tesori miseramente sacrificati 
con progetti mal intesi, e mal eseguiti, tutto seppe concorrere a far prevalere la falsa idea, 
che la situazione locale di Trieste sarebbe un eterno impedimento a certi progressi, che la 
Rada non saprebb' essere più infelice, e che le Nazioni trafficanti sdegnerebbero in ogni tempo 
di ricercare gl' ultimi confini di un seno rimato, che non ha niente in se per allettare gli esteri 
a fissarvi il loro domicilio. Negli affari di pubblica influenza, l' effetto ordinario che deve 
produrre un contrasto di pareri, è quello di far nascere l' indecisione, e l' effetto dell' inde
cisione, è quello di non far nascere alcun movimento. Ed ecco come i più piccioli ripieghi 
servono qualche volta ai più gran fini. 

Se si vuoi considerar la situazione della Città di Trieste relativamente all' interno 
dallo Stato, convien accordare che ad onta di mille difficoltà, vi sarà sempre una ragione, 
che la deve qualificar vantaggiosa,. perchè se il mare è un grande oggetto per la commu
nicazione, e consumo esterno, e se lo spirito di commercio che si esteude nelle Provincie 
riconosce qualche dipendenza dalla vicinanza di un Porto di mare, non ~vendo la part~ 
meridionale della Monarchia altro Porto che Trieste, ne segue che per necessità assoluta egh 
verrà sempre più frequentato a misura che questo spirito occupera sempre · più la Nazione. 
Avanti l' apertura del Porto di Trieste non si conosceva n è comme1·cio, n.è circolazione interna : 
tutto languiva. In oggi quand' anche il nostro commercio esterno non Si~ ~aie qual ~gh pot~à 
essere col tempo, egli servì a togliere i popoli dall' inazione, ed a sostitmre un fehce m?vi
mento, che diede un' altra vita a tutte le condizioni. Se poi si vLwle considerar la situaz~one 
dì Trieste in rapporto ai Paesi che lo· circondano, questa è tale, che la ~ua ~ol;lolazwne 
dovrà sempre moltiplicarsi a spese altrui, e qualora si sapesse prender partito, Tneste sa
rebbe al caso di divenire nn asilo assai ricercato dagli stranieri. 

A Tri•~ste venga l' uomo di riflessione a meditare sopra il modo, con cui nascono, 
e Si formano le Citta: a Trieste venga il Ministro a compiacersi negli effetti delle sòlitnrie 

,*) Fiume. 
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operazioni del suo cabinetto, il Legislatore ad apprender l' at·te di servirsi delle facoltà 
degl' uomini per condurli loro malgrado ad una felice esistenza. Si formarono dei codici cri
minali, e. lo spi.rito umano si esaurì , nell: invenzione ~e' rigor~ più bm:bari, e pii1 atroci per 
bandtre 1 d~htt1,. e pe1: 'l!ett~re un arg~n~ alle sed1z10m, a1 tumulti; ed una popolazione 
composta d1 vane Nazwm, v1ve pur qmv1 tranqmlla per nessun altra ragwne se non perchè 
l'uomo nato per essere agitato, vi trova nell' innocente, e facile esercizio della sua industria 
la sua fe.licità, e conte?tezz~ .. Il peso c!' una vita miserabile, ed un' oziosa imaginazione por
tano ordmanamente gh uommt a quegl eccessi, che per lo più non si pensa che a punire, 
quando' spesso manca nel Legislatore l' arte di ottener tutto dagl' uomini senza mai violentarli. 

Trieste potrebbe essere al caso di procurare questa dolce soddisfazione: Trieste si 
può dire, che sia ancora nel suo nascere. E se la Città si va formando di giorno in giorno, 
qual è quel politico, che sia al caso di fissare con i suoi calcoli il momento in cui Trieste 
abbia da cessar di cresce1'e? Troppo va1j sono i rapporti, che concorrono a formare una 
Piazza di Commercio: ed i rapporti che favoriscono una Citta marittima sono presso di noi 
ancor troppo ignorati. In Trieste adunque vi sarebbe molto da creare ed in Trieste si po
trebbero gettare i fondamenti di una Città capace a rinchiudere nel suo seno commercio, 
industria, navigazione. Ma questo suppone delle grandi viste; suppone l'applicazione di grandi 
principj; suppone il braccio risoluto del Sovrano, che tutto impieghi il suo spirito creatore. 
Senza questi ajuti le cose aneleranno col loro corsa necessario, e tutto sarà ritardato. Le pii1 
ardite intraprese non dovrebbero trovare opposizione alcuna al solo riflettere, che Trieste 
inflnisce sopra il rimanente della Nazione. 

Imperatore Giuseppe II formò Collegio dei Mercanti' nel 1780, il quale nominava da sè le 
proprie cariche (di sei deputati) con rinn6vazione in ogni anno di due anziani che uscivano, e nella 
Deputazione poteròno prendere posto anche gli I~raeliti, che riminiscenza di vecchie restrizioni tene
vano' esclusi, ancorchè protetti e landa ti da Maria Teresa. Sennonchè meglio regolato quel collegio 
nel 1794, perfezionato nel 1804, preferiamo accogliere il Regolamento di quest'anno comecbè stabile, 
e rimasto inalterato fino · alla cessazione .della Borsa dei Mercanti, ed alla sostituzione fattane della 
Camera di Commercio Arti ed Industria, comprese vi le arti costruttorie di terra e di mare; ciò che 
avvenne nel 1850. 

Il Collegio dei Mercanti, alzavasi a corpo pubblico esercente per pubblica autorità tanto il 
regcrimento come il rroverno del Commercio nei . fuodi assegnati alla di lui attività, nell'interesse pub
?lic~ del Commercio" e nell' interesse dello Stato (§§ ~7 e 15ç) cosi che il coUegio veniva coUocato 
m alta digmtà e potere, non solo per l'EmporiO dt 'l'nestc, stbbene per tutto mtero lo Stato, quale 
Consultore e Promotore di questo ramo di pubblico servizio. 

Nel 1804 Trieste avea l'unico CoUegio Mercantile fornito di tali pubblici poteri, nè sappiamo 
che altra simile Borsa sia stata poi instituita nell' Impero. N ai preferiamo dirlo con voc.e generale ed 
antica = Collegio di Mercanti = ad imitazione delli antichi collegi delle Leggi romane, i quali 
collegi avevano i loro Statuti, le loro caric?e, le loro dis?ipline, ~e loro sanzioni penali; però ness.un 
Colleo-io romano fu alzato a Senato consultivo e promotono, per l Impero tutto, e per qualche Provm
cia; Però il deliberati_vo nel re~gimento del Commercio durava nel Gov~rno Pr~':in~iale., e nel_Ia. Camer.a 
Aulica. Non è fnor d1 luogo il vedere come fosse composto tale collegw, qnah 1 poten, quah h orgam. 

Tutti e quanti esercitavano sia mercatura, sia traffico, anche al minuto, fossero abilitati dal
l' autorità, o no, formavano il Ceto Me'rcantile che in rari casi poteva venire convocato, in forma colle
giale. Questa voce di Ceto per i~dicare il corp.o dei merc~danti. dura ancora e viene adoperai~ (§ 94): 

Co1-po Me,·cantile si era ti CollegiO d et N egoz1antt tutti, pero approvati, non h altn, non h 
Trafficanti (90 e 91 ). 

Il Collegio dei Nego~ianti di Bo,.sa. si çomponeva dei soli Negozianti all' in(lrosso appr?vati 
dall'I. R. Tribunale Mercantde; però quelh soltanto che dal CollegiO medesuno vemvano accolti nel 
numero, ed al quale era poi libero di ~ggre~arli.- non vi era tenuto ç§ 2l e seguenti). . . 

La Dep~<tazione di Bo,·sa era CollegiO d1 set, eletll per un tnenn10 dalla Consulta; ti pnrno 
Depu.tato che durava sei mesi in carica! av~va la cura. preci~ua; ed era. questo -.il. supremo Organo del 
Collegio. La Borsa teneva Consultore m gms, AttuariO, Scnvano, Mess1 pubbhm. 

Ed aveva poteri esecutivi come Officio _Imperiale, (dei quali. portava lo. stem~a), di nomi
nare Sensali e così detti Pmtalette'l·e, levare protesti cambtan, e protesti mercantili, decidere cause m 
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comgrome~so, f~re accom?damenti, ~ssmnere perizie, decretare im~ n.nti, infliggere multe. 1 La finanza 
del Uollegw de1 Mercanti, formavasi da tasse dirette ed indirette, da multe esatte coi modi di esazione 
di pubbliche imposizioni . Ebbe anche p<tlazzo che dissero la. Bo?"Sa, nel quale avevano stazione li Of
f:icl, e convenivano i Mercanti e Sensali, a~ ore destinate per le transizioni mercantili. 

Regolamento della llol'sa met·cantile. 

A1·ticolo, I. - Della Bo1·sa. 

§ l. La Borsa mercantile in Trieste fomìa l' unione de' prmcipali Negozi'ànti della 
Piazza; ed è instituita a ricevere, in nome del Corpo 1nercantile, gli ordini e gli avvisi da1la 
.Superiorità emanati; a rassegnare alla medesima le informazioni, circa le quali venisse ri
chiesta; ed a promuovere ti1tte quelle rimostranze, che essa cr<Odesse vantaggiose o neces
sarie al bene generale del Commercio; non che per esercitare nel di lei ufficio tutti quegli 
at.t.i legali in linea di Commercio, che il bene pubblico e privato esigesse. 

§ 2. Corrisponderà essa al fi ne della sua itrstituzione con fare, nelli metodi prescritti 
dalli seguenti articoli, note al Corpo mercantile le superiori det~rminazioni nella materia di 
Commercio, con raccoghere i necessatj lumi nelle radunanze, per esaudire esattamente e sol
lecitamente gli argomenti mercantili, che verrann,o comunicati dal Ces. Reg; Govemo per 
sua consultiva informazione; e si occuperà altresì la medesima. collo studio, come aumentare 
e promuovere possibilmente il Commercio e la -Navigazione austriaca, onde avanzarne le sue 
relative informazioni a questo Governo, e dipendere sempre dal medesimo, il qnale, secondo 
le circostanze, non mancherà d' imploraÌ·e le opportune sovrane deliberazioni. 

§ 3. Per adempiere a tutti gli oggetti di sua d'estinazione, essa deve avere un comodo 
decente locale sito, una saggta dù:ezioiw, un acczé·ai~ m·dùw, un' chstintivo diritto, delle ~ndi
spensabili s-pese, delle 1'end1'te. 

§ 4. Su tali requisiti, per st.abilirne il modo e la ferma· loro manutenzione, verserà 
il presente Regolamento, il qnale, ora sovranan'Ìente approvato in virtù del Decreto dell' Ec
celsa Ues. Reg. Camera aulica del 2 luglio dell' anncl corrente (1804), avrà la forza di Legge 
in faccia al Pubblico per gl'Individui a' quali spetta: intendendosi di n i nn vigore l'Istruzione 
p eT la Bona mercantile di T1·ieste e pe·r la sua deputctzione del dì 2 agosto 17 94. 

A1·ticolo II. - Del 's~'to Locale. 

§ 5. Il decente c01p:odo sito locale della · ~or~a sarà nella fabbrica, che attualmente 
SI va erigendo sul così d~Jtto : Canale della Po1-tizza. . . · . . 

§ 6. Li luoghi destinati propri?inente ad uso della Borsa, consisteranno: a pian ter: 
reno nella loggia aperta ad ogni cl~sse di persone adqette al Co~nmerci? , e n~lle camere per 
gl'Incanti, AttuaTio, Scrivano, Fanti, e Custode; ·nel piano superwre p01 consJsteJ•anno nella 
spaziosa sala per le generali radnnanze, e n.elle cam<?re per gh altn usi, segnatamente per 
le minori conferenze, per l'Archivio, e per la Cassa, . 

§ 7. Tutti questi luoghi verranno con decente co1~1odità ammobiliati. . . . . 
§ 8. La Loggia, e così anche l' ufficio dell' :AttuariO, sarà aperto ogm gwmo, escl_usJ 

li giorni festivi, dalle ore nove della mattina sino ad un ora dopo mezzodì e dalle tre smo 
alle sei pomeridiane. . · . c . • · · : . . • . , 

§ 9. Le ore però propriamente d1 Borsa, e eli _concorso per h Negozianti, sa1a~no 
dalle ore nndici della mattina sino ad un' ora dopo 1l mezzodì, nel guai tempo, che e Il 
più opportuno della .,.iornata 'vi concorreranno in .,.enerale tutti li Negozianti, ~anto sicura c 
mente, quantochè l' u~ita !or~ presenza sarà un cG~trassegno 'di' loro attività, e sei'vira molto 
a promuovere e facilitare gli affa•·i. 
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§ l O. Per decoro del luogo, per la nettezza, per il buon ordine, e per la sicurezza 
della Cassa, sarà destinata, giorno e notte, una sentinella innanzi alla loggia. 

A1·ticolo III. - Della Dù·ez~·one. 

§ 11. La direzione di tutti gli affari, per li quali è destinata la Borsa, risiederà in 
sei individui, che formeranno la Deputazione. 

§ 12. Li Deputati resteranno in uffizio per soli tre anni, nè vi potranno essere 
rimessi, che dopo un vacuo di tre anni intieri . . 

§ 13. La loro anzianità si regolerà dietro il maggior numero di voti, che avranno 
avuto nella ballottazione; di maniera che sarà il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e 
sesto Deputato. · · 

§ 14. Quando più Individui riporteranno numero uguale di voti, l' anzianità di ordine 
si determinerà dietro l' anzianità della loro ascrizione alla Borsa. 
- § 15. Il primo Deputato avrà la principale direzione degli affari, e durerà in questa 
per il corso di sei mesi, dopo li quali gli succederà il secondo, e così in seguito, 

§ 16. Gli attuali ·Deputati restano quali sono; e siccome vi è concorsa in un tempo 
stesso la nomina di quattro Deputati, così, -dopo la prima sortita delli due vecchj, succe
deranno li due, che nella loro elez ione hanno avuto il maggior numero di voti. 

§ 17. Alla Deputazione, e segnatamen te al primo Deputàto, saranno subordinati l'At
tuario, lo Scrivano, li due Fanti, il Custode, qgalunque nnovo Impiegato, che si fosse trovato, 
o in seguito si trovas~e necessario di dover creare. 

ATtico lo l V. - Dell' accumto O?YlÙM. 

§ 18. L' accul'ato ordine, tanto necessario al prudente esame e saggia deliberazione 
negli affari, si otterrà allorquando gl' individui, che vi devono concorrere, si prestino di 
buon animo, si comportino con armonia, e- si osservi un certo metodo nel trattarli. 

§ 19. Il primo requisito dipende dalle morali qualità de' M.embri, che vengono 
ascritti alla Borsa. · · · 

§ 20. L'altro requisito · poi suggerisce l'idea di restringere, ne' casi eli minor impor
tanza, il numero clelli deliberanti ; .onde non tutti gli affari abbiano da trattarsi in ·generale 
Radùnanza di tnttì gli Ascritti,· o' dell' in ti ero Corpo mercantile ; bensì alcuni dalla sola Depu-
tazione, ·altri da un Corpo maggiore di ' Ascritti, a cui si dà il nome di Consulta. . 

S' intendé però, che in càdanna Radnnanza delli Deputati di Borsa, o della Consulta 
de' Negozianti di Borsa, dovranno gl' i'ndividui comparenti essere notati esattamente nel 
P rotocollo; e sarà libero a ciasched'un membro eli allegare il suo V dto separato nel Proto-
collo, o nella Informa'zione. ., · 1 

·A1·ticolo V. - Del/) ascriz~·one alla Bo1·sa. 

§ Zl . Chiunque avrà riportato ' dal Ces. Reg. Tribunale Cambio-Mercantile, il Decreto 
di approvazione, del suo Negozio, ed aggregazione alla Ciasse de' Negozianti all'ingrosso, ed 
avrà in tale qnàlitli 1dati saggi d\ sperimentilta, 'proba, ed onesta condotta, potrà domandare 
d\ essere ascritto alla Bòrsa. · l ' · · , · . '· 

• § 22. Egli dovrà negoziare; solameilte l ai!' ingrosso; perciò sono esclusi tutti quelli 
che tengono bottega aperta, e vendono al minuto. 

§ 23. La domanda si clovrà l dirigere alla Deputazione, presentanclola in isc1·itto al 
Protocollo degli Esibiti. 

§ 24. Riuscendo unanime il , .sentimento de' Deputati, gli verrà spedita m iscritto 
]' emanata deliberazione. 

L'EMPORIO. 3 1 
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§ 25. In caso ·di discrepanza, sarà rimessa la domanda alla ballottazione della Con
sulta ed esaurita in consonanza della pluralità de' Voti. 

Se però il Ricorrente per l' ascrizione alla Borsa non potesse ottenere la pluralità 
de' Vott della Consulta, gli resterà ris~rvato , di dirigere· la sua domanda alla Radunanza del 
Corpo mercantile di Borsa, per essere la medesima presa in considerazione e rimessa alla 
ballottazione in una Radnnanza generale, onde essere deliberata a plui·alità de' Voti. 

A1·tiéolo VI. - De' dovm·i degli Ascntti . 

. § 26. Ogni Ascritto dovrà essere proveduto .di. un esmplare del presente Regolamento, 
ed osservarne esattamente le prescrizioni per quanto lo riguardano. 

§ 27 .. Sarà tenuto in oltre di osservare quanto, a pluralità di Voti, venisse deliberato 
nelle Radunanze generali, e di Consulta. . 

§ 28. Comparirà accuratamente alle .medesime, previo invito, nelle stabilite gwrnate 
ed ore sotto pena di fiorini dieci per ogni vo\ta a beneficio della Cassa de\Ja Borsa, amme
nochè non insinuasse, e provasse li giusti · tllot ivi di s uo· impedimento. 

§ 29. Si comporterà nelle Radunanze colla debita moderazione; guardandosi di non 
turbare il buon ordine Il l'armonia nelle medesime, ed acquietandosi allorchè il primo De
putato imponesse il ~ilenzio . 

§ 30. Qualunque Ascritto non potrà avere, che il solo proprio Voto ; restandogli 
inibito di assumere quello di un altro. 

§ 31. Le Ditte, ascritte o da ascriversi alla Bot·sa, composte da più Socj, non po
tranno essere rappresentate nelle Radunarize generali, se non che da un solo Socio, àvente 
però la firma; quindi è, che 

§ 32. Ciascheduna simile Ditta deve insinuare alla Deputazione, una volta per sem
pre quel Socio ch'essa destina a rappresentarla. 

§ 33. Questa rappresentanza, per le gia esistenti approvate Ditte, continuera nelle 
persone che sin qui furono ammesse; per le future Ditte poi; verrà. espressa nella domanda, 
e nell'atto della loro ascrizione. 

§ 34. Al caso di sostituzione di altro rappresentante dovrà domandarsi la di lui 
ammissione, nella maniera come al § 23. fu ordinato di domandare l'ascrizione; e si proce
derà col modo prescritto alli §§ 24, 25. 

§ 35. Verun Ascritto potrà esimersi da qualsisia incarico, che nelle Radunanze .gene
rali, o della Consulta gli venisse addossato, amn'lenoehè le ragioni alla rinuncia : per capo 
di lunga e seria malattia: di avanzata eta: di necessaria assenza, od altre simili, non venis
sero riconosciute per giuste da quella Radunanza, dalla quale gli è stato addossato l'incarico. 

§ 36. Che se le addotte ragioni non venissero riconosciute valevoli a rendere accet
tabile la rinunzia, ed il rinun~iante in questa tuttavia persistesse, dovrà. pagare a beneficio 
della Cassa di Borsa 0Ti lmpm·iati Oti~quanta . 

§ 37. Non potrà essere obbligato- un medesimo individuo ad accettare contro voglia 
due contemporanei incarichi ; e ricusando il secondo, non andrà. soggetto al pagamento, nè 
della sopra espressa, nè di alcun altra pen~le. . . . . 

§ 38. Ogni Ascritto per fine sarà m dovere dt far nott alla Deputazwne h vantaggi 
che credesse potersi apportare al commercio, non che quelli pericoli che po~essero danneg
giarlo ; dimostrando li mezzi di agevolare li primi, e di allontanare li secondt. 

Artt'colo VII. - Della Deputazione . 

. § 39. Alla Deputazione di 'Borsa resta commessa l' amminist~azi?ne del!;. di lei ren
dite: la loro riscossione: gli esborsi per le sistemate spese : l~ _co~ptlaz~one,_e l moltra'?~nto 
al Ces. Reg. Governo delle informazioni, rimostranze, propostzwm, e ncorst : la sp.edlZlOne 
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ed esecuzione di tutto ciò che sara stato conchiuso. nelle Radunanze generali, in quelle della 
Consulta, e nelle proprie conferenze: l'insinuazione al Ces. Reg. Governo del! i Deputati 
eletti, onde essere presentati all'Augustissima ,Sovmna Corte per la graziosissima conferma, 
sen~a che però gli detti soccombano a veruna tassa. Resta per altro stabilito, ·che un N e~ 
goz1ante estero, il quale non fosse almeno dieci anni domiciliato negli Stati eredita1j di Sua 
Maesta Imperial-Regia, non possa, senza fondato motivo riservato _alla deliberazione gover
niate, aspirare all ' impiego di Deputato di Borsa. 
l . Quello poi che avrà compito il corso di anni tre del suo impiego, non potrà di 
nuovo essere ballottato, sennonchè dopo lo spazio . di anni qLlattro, da che egli ne sarà: uscito: 
e finalmente incomberà alla Deputazione di Borsa la vigilanza, acciò il presente Regolamento 
venga in tutte le sue parti esattamante osservato ed eseguito. 

§ 40. A lei s' insinueranno gl~ aspiranti al posto di patentato Sensale, e di Porta-
lettere commerciale. · 

§ 41. Essa farà l'esperimento de' Candidati per riconoscere, se posseggano le pres
scritte qualità, e se in conseguenza siano eleggibili, per quindi proporli alla ballottazione 
della Consulta. · · 

§ 42. Seguita la loro elezione, e~traderà alli medesim"i il relativo Decreto, onde, colla 
scorta di questo, possano riportare la conferma dal Ces. Reg. Governo, ed esser~; ammessi 
presso il Ces. Reg. Tribunale mercantile al prescritto giuramento. 

§ ·43. Alli così confermati e giurati Sensali , _e Portalettere commerciali, essa darà 
il Diploma di esercizio del loro impiego. 

§ 44. La specifica individuale · de' patentati Sensali, e Portalettere commerciali, sarà 
sempre affissa alla loggia della Borsa per notizia e regola di ognuno. 

§ 45. lnvigilerà, che li Sensali, e Portalettere commerciali osservino esattamente, ed 
eseguiscano puntualmente, le incombenze di loro uffizio preséritte nelli rispettivi Regolamenti, 
li quali, per la loro connessione, e più comoda comune intelligenza, vengono uniti, e stam
pati congiuntamente al presente Regolamento. 

§ 46. Assumerà le ' querele portate contra li Sensali patentati o non patentati, e Por
talettere commerciali : inquirirà sulle medesime, e pronuncierà la Sua Nozione, salvo contra 
la medesima il ricorso al Ces. Reg. Governo. , · 

§ 4 7. Essa farà, che le notizie interessanti il Commercio vengano tosto portate a 
cognizione universale, o mediante affissi alla gran porta della · loggia; o in altro modo, che 
crederà più confacente e commisurato alle circostanze. 

§ 48. Ogni Martedì feriale della settimana terra l'ordinaria sessione, per deliberare 
sopra tutti gli affari dii·etti alla Borsa nel corso della settimana. 

§ 49. Quando in Martedì cadesse giorno di festa, l'ordinaria sessione vena portata 
al giorno seguente; ovvero, se questo fosse festivo anche solo per alcuni delli Deputati, al 
giorno di Lunedì. . · ' · 

§ 50. N e' casi eli urgenza dovrà. congregarsi anche in sessioni straordinarie a misura 
delle circostanze. '· 

§ 51. .Nessuno clelli Deputati potrà. mancare a dette sessioni senza forti e privati motivi. 
§ 52. Ad ogni sessione dovranno essere 'presenti almeno cinque delli Deputati. 
§ 53. Per il caso quindi, che il giusto impedimento cadesse in più ,c;li uno, affine 

per mancanza del necessario numero di Deputati non restino arretrati gli affari, v1 saranno 
due Sostituiti destinàti a supplire al mancante, o mancanti effettivi Deputati. 

§ 54. Li Sostituiti saranno sempre nell' ordine de' Deputati gli ultimi. 
§ 55. ,Le deliberazioni presso la Deputazione si faranno a pluralità di Voti in tutti 

gli affari, li quali non sono riservati alla Consulta, o Raclunanza generale. 
§ 56.' Ed è perciò, che, , per togliere nella medesima la parità de' Voti, il primo 

Deputato ne avrà due. 
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§ 57. Essa concerterà, e concepirà le proposizioni da farsi alla Consulta, od alla Radu-
nanza generale, negli oggetti alle medesime appartenenti. , 

§ 58. Non potrà però convocare la Radunanza generale, se le proposizioni in questa 
da farsi non saranno prima passate per la Consulta. 

§ 59. Quando si trattasse di rimpiazzare un posto di Deputato, o di Membro della 
Consulta, o di Assessore alli Tribunali, la Deputazione proporra alla ballottazione tutti li Mem
bri attuali della Consulta, uno dopo l' altro, qualificati al vacante posto. 

§ 60. Compita questa generale ballottazione, ed in ogni caso quella contemplata al 
§ 83., il pòsto sarà rimpiazzato da quello che avra sortito numero maggiore di Voti. 

A1·ticolo VIII. - Del P1·ùno Dep1ttato. 

§ 61. Al primo Duputato incombe l'ispezione, e vigilanza sull'esecuzione degli affari 
commessi alla cura della Deputazione. 

§ 62. Egli, nelle sessioni della Deputazione, propotTa gli oggetti da essere presi in 
disamina, e deliberati. · 

§ 63. A lui spettera di espone, alla deliberazione della Consulta, e della Radunanza 
generale, quelle proposizioni, che dalla Deputazione saranno state concertate e concepite. 

§ 64. Sarà di sua inspezione l'in vigilare, che le Radunanze generali, e quelle della 
Consulta riescano pacifiche, e conseguentemente senza clamori. 

§ 65. Esso avrà l' autorità, qualora scorgesse le Radunanze disordinate, confuse e 
clamorose, di rimettere gl'Individui al buon m·dine, alzandosi, ed imponendo· si lenzio con 
riassumere la questione: can riepilogare le varie opinioni: col confutare in maniera conve
niente le mal fondate e vaghe ragioJ1i che venissero addotte, e con farne rimarcare 
l' insussistenza. 

§ 66. Il medesimo invigilerà sulla perfetta tenuta dei Protocolli delle sessioni, onde 
sia fedelmente ed esattamente riportata la data: li presenti: la qualità delli proposti affari: 
li diversi pareri: la sortitane ballottazione: il numero de' rispettivi Voti, e quindi il Concluso. 

§ 6 7. Li Protocolli dovranno essere sottoscritti da esso, e dall' Attuario. 
§ 68 .. Le Spedizioni delli Conclusi si stilizzeranno in nome del Corpo rispettivo, 

firmate dal prima Deputato e dall'Attuario. 
§ 69. Le informazioni, che si rassegneranno al Ces. Reg. Governo saranno accom

pagnate, nel caso di discrepanza de' pareri, con autentica copia del rispettivo Protocollo. 
§ 70. Sarà vigile ed attento, acciò le spedizioni vadano sollecitamente, e nulla resti 

protratto senza forte motivo ; di maniera che, da una settimana all' altra, non sia affare 
pendente. 

§ 71. In caso d'impedimento del primo Depu.tato, fara le sue veci il secondo Deputato. 

Artwolo IX. - Della Consulta. 

§ 72. Dal Corpo intiet·o degl1 Ascritti verrà. formata la Consulta composta da qua
ranta de' più illuminati e pratici Individni, ne resterà riservata la conferma al Ces. Reg. 
Governo, e non potrà, senza fondato _moti~o, ess_et·e ammesso alla_ C_onsulta. un Negoziante 
estero, il quale non fosse al meno se1 anm dom1C1hato nelle ProvmCie austl'lache. 

§ 7 3. La prima scelta delli Membri della ~onsulta sarà fatta dal Ces. Reg. Governo, 
coll' assistenza e parere della presentanea D~putazwne. . . . 

§ 74. La mancanza di qualche Individuo sara l'lmpmzzata da!la Consulta medes1ma 
con due terzi almeno de' Voti de' .Membri presenti. . . . 

§ 7 5. La stessa nominerà. dal suo .Gremio per ballottazione h DeJ?utat1,_ e. ~oro sosti
tuiti; gli Assessori mercantili di prima e seconda Istanza, e gh Assesson sostitu!ltl. 
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§ 76. A lei spetterà la nomina dello Scrivano e delli due Fanti di Borsa. 
§ 77. Ogni mutazione, od aggiunta al present~ Regolamento formerà oggetto di deli

berazione della Consulta. 
§ 78. Saranno da portarsi in Consulta gli affari più importanti a giudizio della 

Deputazione. 
§ 79. In oltre sarà da convocarsi la Consulta nelli casi previsti alli §§ 25. 41. 192. 
§ 80. La Deputazione convocherà la Consulta mediante li Fanti colla distribuzione 

d~' biglietti da darsi a ciaschedun Membro, o !asciarli in casa sua, ne' quali sia espressa la 
gwrn~ta ed or~ P.refissa alla Radunanza, e l'oggetto su cui sarà da deliberare, qualorà la De
putaziOne trovi d1 renclerlç> previamente palese. 

§ 81. Ogni Invitato vi dovrà comparire com'è prescritto al § 28. 
. § 82. La · pluralità de' Voti delli Membri presenti presso la Consulta, servirà a con-

chmdere l' affare sottoposto alla eli lei deliberazione. 
§ 83. In parità eli Voti si rinoverà la ballottazione fra li soli Deputati con due Voti 

per il primo Deputato, come al § 56. 

A,·~z·colo X. - Delle Radunanze generali di Bo,·sa. 

. § 84. Alle Radunanze generali di Borsa s'inviteranno dalla Deputazione, nel modo 
stabilito al § 80., tutti li Negozianti ascritti alla Borsa, li quali vi dovranno comparire sotto 
la pena espressa al § 28. · 

§ .85. Le medesime si convocheranno in ogni caso eli pubblica occorrenza, a giudizio 
della Consulta. 

§ 86. In un giorno feriato dell' ultima settimana di dicembre si terrà una Radunanza 
generale di Borsa, in cui la Deputazione dovrà rendere a tutti gli Ascritti dettagliato conto 
delle spese, e rendite eli quell'anno. 

§ 87. Li Voti nelle deliberazioni, tanto in queste Radunanze, quanto in quelle della 
Consulta e dell ' intiero Corpo mercantile, ed in ogni caso anche nelle Conferenze della Depu
tazione, si assumeranno mediante le bussole bianca, e nera. 

§ 88. Ogni altro metodo di ballottazione resta vietato, e la bussola bianca dinoterà 
l'affermativa: la nera, la negativa. · 

§ 89. In queste generali Radunanze ogni affare rimesso alla loro deliberazione si 
risolverà per pluralità de' Voti de' presenti, come superiormente fu stabilito al § 83. 

A,-tù;olo XI. - Delle Radunanze del Corpo mercantile. 

§ 90. Ne' casi straordina1j , dove si tratti dell'interesse generale del Commercio, ~ 
particolare degli Individui addetti al medesimo, potrà aver luogo la Radunanza generale d1 
tutto il corpo mercantile della Piazza. 

§ 91. A tale Radunanza dovranno comparire tutti gli Ascritti alla Borsa sotto la 
pena stabilita al § 28; e potranno comparirvi anche tutti gli altri approvati Negozianti 
di ogni classe. 

§ 92. La convocazione si fara col metodo prescritto nel § 80. 
§ 93. Non si potrà convocare qLtesta Radunanza, se la Deputazione non avra prima 

passate per la Consulta le proposizioni da farsi a tutto intiero il Corpo mercantile. 
§ 94. Dalla Consulta dipenderà pure ne' casi straordina1j, dove si tratti dell'interesse 

generale di tutti, ed individuale de' singoli Trafficanti, di risolvere la convocazione del Ceto 
mercantile di questa Piazza, sot.to cui s' intendono tutti li Trafficanti di qualunque classe, 
approvati, e non approvati, addetti però costantemente al Commercio. 
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A1·ticolo Xll. - Del Consultm·e di Bona. 

§ 95. Il buon ordine, ed il favore del Commercio portano èol presente Regolamento 
un aumento di affari a segno, che l' att\)ale Personale non può da sè solo sufficientemente 
supplirvi. 

§ 96. Perciò si è giudicato indispensabile di creare un Individuo col nome di Con
sultore· di Borsa, destinato ad adopra.rsi q'uando, e dove la Deputazione ·di Borsa e seo-na-
tamente il Primo Deputato, lo giudicherà necessario. ' " 

. § 9 7. Particolarmente poi assisterà con Voto informativo alle cause compromissat·ie, 
ed mtervenirà a tutte le conferenze e radunanze, alle quali la Deputazione troverà a pro
posito d' invitarlo per discutere gli affari da prendersi in deliberazione, e per somministrare 
all'Attuario l'occorrente alla immediat!j formazione de' Protocolli, ed alla perfetta e celere 
estesa de' Rapporti, e di qualunque altra corrispondenza. 

§ 98. Egli deve essere persona legale: pratica della nostra legislazione, e del metodo 
di tnttare gli affari in questi Dicaste1j politici e giustiziali, e versata nelle lino-ne almeno 
tedesca ed italiana. · " 

§ 99. Gli sarà assegnata nell' uffizio di Borsa una delle camere superiori, per essere 
a portata di venire adoprato all' occorrenza, e di eseguire le sue incombenze. 

§ l 00. N elle sessioni sarà la sua sede, immediatamente dopo li Deputati, di fronte 
all' Attuario. 

· § l O l. Gli sarà fissato un annuo congruo appuntamen_to. 

A1·ticolo XIII. - Dell' Attum·io. 

§ 102. L'Attuario è la persona destinata alla tenuta de' Protocolli, al disbrigo e 
spedizioni degli affari spettanti alla Borsa. 

- § 103. Egli deve essere una persona perfettamente versata nel concetto: che posseda 
ahneno le lingue tedesca ed italiana, e sia .munito del Diploma di Cesareo Regio pubblico 
~~. -

§ 104. Rendendosi vacante il posto di Attuario, la Deputazione con avviso da affig
gersi alla porta della loggia, e da inserirsi nelle Gazzette, aprirà il Concorso a termine 
di trenta giorui. 

§ 105. Li Concorrenti presenteranno le documentate loro Istanze al Protocollo degli 
Esibiti dirette alla Deputazione. . _ 

§ 106. Questa, dopo l'espiro del termine, deliberera sulla. eligibilità delli Concorrenti. 
§ 107. Gli elegibili saranno proposti alla ballottazione della Consulta. 
§ 108. Sino che il posto venga rimpiazzato, la Deputazione vi provedera con qua

lificato soggetto verso le sistemate competenze. 
§ 109. La conclusa nomina, tanto del Consultore qnanto dell' Attuario di Borsa, 

anelerà soggetta alla conferma di questo Ces. Reg. Governo, il quale invigil_era,. onde siano 
nominati soggetti probi ed esperti, assumendo il loro giuramento d1 subordmazwne, fedeltà 
ed esattezza nell' impiego. 

§ 110. Gli verrà stabilito nn annuo congruo onorario, oltre gli emolumenti asse-
gnati nella Tariffa soggiunta al presente Regolamento. _. 

§ 111. Esso è subordinato alla Deputazione, segnatamente al prn~~ Deputato. 
§ 112. Stanzierà giornalmente nell' uffizio di Borsa nelle ore stab1hte al § 8. 
§ 113. Dovrà tenere aperti due Protocolli, l' uno degli esibiti _ per gli atti, c~e si 

presenteranno in iscritto; l' altro per le comparse introdotte a facrhtazwne delle Part1 che 
bramano, sen'la scritturazioni, di , fare vocalmente -le loro domande. 

§ 114. Ogni Esibito, e così ogni comparsa, dovrà essere · firmata di pro]_)ria mano 
dalla Parte. 
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§ 1I5. Detti Pro-tocoHi saranno divisi in rubriche, le quali dimostrino tutto il corso 
degli all'ari rispetti vi. 

§ 116. Ne' casi d'impedimento dell'Attuario in sessioni o commissioni dovrà lo Scri
v~no supplire per lui la tenuta di detti Protocolli, onde siano, sempre aperti , 'l} elle ore sta-
bJhte alla ricorrenza delle Parti. . 

§ 117. Sopra questi Protocolli avrà l' .Attua1·io da tenere il .Repertorio nomin~le. 
§ 118. Portera questi due Protocolli nelle sessioni della Deputazione, la quale deli-

bererà sugli oggetti i vi contenuti. . 
§ 119. Dovrà assistere a tntte le sessioni della Deputazione, e Radunanze, tanto della 

Consulta, quanto g·enerali di Borsa, -e dell' intie~·o Corpo mercantile. 
§ 120. Formera il Protocollo di ogni . sessione, e Radunanza nel modo prescritto 

al § 66. 
§ 121. Dovrà concepire, ed estendere qualunque atto, e ,spedizione ~ norma delle 

seguite deliberazioni, e conclusi. 
· . § 122. Sarà suo dovere di tenere ben ordinato l'Archivio della Borsa, e li di l11i 

registri, in maniera, che, con ogni facilità e prestezza, si possano ri'hvenire gli atti li p,iù rimoti. 
§ 123. Osserverà esattamente il presente Regolamento ne' punti che lo riguardano. 
§ 124. lnvigilera, che lo Scrivano, li Fanti, ed il Custode eseguiscano li prop1j do

veri, additando al pl'imo Deputato le mancanze che venisse a scuoprire. 
§ 125. In caso di sua malattia sostituirà altro soggetto egualmente qualificato, col

l' assenso ed ap.pl'ovazione del p•·imo Deputato. 
§ 126. Qualunque atto della Borsa verl'à da esso pure fii·mato. 
§ 127. Resta egli finalmente abilitato : di levare, col mezzo de' Fanti di Borsa, li 

Protesti , delle Cambiali, li quali saranno riguardati come Documenti pubblici: di assumere, 
e far intimare ogni altro Pl'otesto : di estendere, a richiesta, Procure, ed altri Co n tratti: e 
di estradare alle Parti rispettive le autentiche copie di quelli originali Documenti, che,. eretti 
in affari delle medesime, esistessero nell'Archivio della Borsa. 

§ 128. Dovrà tenere registrati li da lui assunti Protesti, ed estesi Contratti in un 
libro particolare col relativo Repertorio. 

§ 129. Per tutti questi atti restano stabilite, ed approv&te lè tasse apparenti dall' ag
giunta Tariffa. 

A1·ticolo XIV. - Dello Scn'vano. 

§ 130. Lo Scrivano, destinato per le scritturaz'ioni, deve possedere perfettamente le 
lingue tedesca ed italiana, ed essere capace di farè qualche estesa. 

§ 131. La sua nomina dipenderà dalla Consulta sulla proposizione della Deputazione. 
§ 132. Al caso di vacanza, vi provederà interinalmente la Deputazione, mediante 

altro Individuo, col sistemato salario in proporzione del tempo. 
§ 133. Sarà soggetto all'autorità del primo Deputato, ed alla speciale vigilanza 

dell' Attuario. 
§ 134. Dovrà prestare ajuto all' At.tuario per la tenuta de' Protocolli degli Esibiti, e 

delle comparse: del loro Repertorio, e per il buon ordine dell' Archivio. 
§ 135. Avrà un congruo salario, oltre la tassa a ·suo benefizio stabilita nella sog

giunta Tariffa. 
Articolo XV. - Delti Fanti. 

§ 136. Vi sarà un primo, ed un secondo Fante, l'uno .e l'altro da eleggersi dalla 
Consulta sulla proposizione della Deputazione. 

§ 13 7. L' elezione sarà, com' è prescritto nel § 7 6., portata a notizia del Ces. Re g . 
.Governo per essere ambidue vincolati col giuramento _di fedeltà ed esattezza nelle loro 
incumbenze. 
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§ 138. Avranno per ciascheduno un salario fisso, oltre gli emolumenti fissati per 
essi nella soggiunta Tariffa. 

§ 139. Dovranno essere -accurati ed assidui nella Borsa alle ore prescritte col § 8. 
§ 140. Sarà di loro comune incumbenza d'aver cura del locale, e delle mobiglie, 

tenendo e conservando il tutto netto e polito. 
§ 141. Presteranno ubbidienza ed esecuzione agli ordini d_el primo . Daputato, e 

dell' Attuario 
§ 142. Sopra gli atti, che consegneranno, od intimeranno alle Parti, annoteranno il 

giorno della consegna, o dell' intimazione, ed il proprio nome. 
§ 143. Ciascheduno di essi terrà un libro delle sue consegne, od intimazioni, distinte 

col numero, colla data, e col nome della Parte. 
§ 144. Lo Presenterà alla Parte per la di lei soscrizione in prova maD"giore qella 

seguita intimazione; e ricusando essa di soscriversi, vi noterà • egli la ricusa. 
0 

§ 145. Darà parte della seguita consegna, od intimazione all'Attuario; e riempito 
che sia il libro, lo consegnerà al medesimo per essere conservato nell' Archivio, e ne 
riceverà un nuovo. ' 

A1·t:icolo XVI. - Del Cuftode. 

§ 146. Incumbenza del Custode sarà di ben guardare il luogo, giorno e notte: d' .im
pedire l' ingresso a' Pitocchi e Mal- vi venti: di tenere scopata e netta la loggia, la sala, e 
le stanze: di scaldare le stuffe: di accendere e tenere accesi gl'interni. fanali. 

§ 14 7. Sarà ubbidiente alla Deputazione, ed all'Attuario. ' 
§ 148. La sua ndmina dipenderà dalla unanime elezione della Deputazione; ed in 

caso di discrepanza, si sottometterà alla deliberazione della Consulta. 
§ 149-. Gli viene assegnato il salario di annui fiorini Due Cento col quartiere nel 

luogo, oltre le occorrenze per la scopa-tura, per li lumi, e per le legna. 

A1·tt'colo XVII. - De' dù·itti della Bo?"Sa. 

§ 150. La Borsa è un Corpo, il quale: per la sua ·influenza in affari che tanto inte
ressano la prosperità della Piazza, e dello Stato : per le grandiose spese, cbe richiede la ma
nipolazione degli affari: per la natura degli affari stessi, che più volte sono di decisiva premura: 
e per dare anche de' vantaggi a chi concorre al manteni11).ento di questo Corpo, deve neces
sariamente distinguersi con qualche diì·itto e. prerogativa. · , 

§ 151. Le viene as~~gqata la .percezione delle coq1petenze menzionate nell'Arti-
colo xxrn. ' . . 

§ 152. Essa potrà assum~re la decisione delle Cause compromissarie: ope1·are acco-. 
modamenti: ed intraprendere le Perizie, e .li volOIÌtaij incanti di Effetti merçantili,. 

§ 153. Avrà un proprio Sigillo picciolo, e grande, da adoprarsi secondç> I~ , ,qualità 
deVe spedizioni col qistinfivo all' intorno di UJ!'FIZIO DI BORSA IN TRIESTE. 

A1·t:icolo À VIIJ. - Delle cause Compromessarie. l. 

§ 154. Sarà libero alle per,sone addette al Comm~rcio, di compromettere la · decisione 
delle loro mercantili vertenze, e segnatamente la Regolazwne delle ~ va;ee n~lla ~o!·sa. 

§ 155. A tal effetto dovranno presentare al Protocollo degh Es1b1ti Ii Compromesso 
in iscritto da esse firmato, ed esprimente, non solo il preciso oggetto di . questione; ma an~ 
cora la rinunzia a qualunque recl~mo in eontrario.· 

§ 156. Su questa Pi'odotta, il primo Deputato nominerà due Individui della Deputa: 
zio ne, o. della Consulta, per Giudici arbitri. "'r·,, .. 
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§ 15 7. Gli Arbitri dovranno assumere la caLlSa coll'assistenza dell'Attuario sempre 
verbalmente a Protocollo. 

§ 158. Essi, si atterranno al vigente ordine giudiziario, ammenochè le Parti nel 
Compromesso non vi avessem espressamente rimmziato. . 

· § 169. Chiuso colle necessarie parlate delle Parti il Processo, li due Arbitri pronun
cieranno, in termini chiari ed esaurienti la compromessa questione, il ragionato loro Laudo, 
quando siano concordi rli parere . 

. § l GO. In discrepanza di sentimento, essi rimetteranno il Processo col ragionato pa
rere eh maschecluno al primo Deputato, il qnale, uniformandosi al sentimento dell'uno o 
dell'altro, emaner~ nel modo prescritto al § 150. la sua Sentenza. 

§ 161. Per la trattazione della Causa, e per il Laudo, le Parti pagheranno le tasse 
stabilite nella soggiunta Tariffa. 

Articolo XIX. - Degh Accomodamenti. 

§ 162. Anche senza Compromesso sarà libero alle Persone addette al Commercio di 
ricorrere alla Borsa per procurare l' accomodamento di differenze in affari mercantili; però 
avanti l'apertura di un formale Concorso degli Individui caduti nello stato d' insolvenza. 

§ 16 3. Sopra simili ricorsi, il primo Deputato nominerà uno o due Membri clelia 
Deputazione, o della Consulta, unitamente all' Attuario, per confer·ire colle Parti, e procurare 
il bramato accomodamento. 

§ 164. Se, l'accomodamento si effettua, sarà questo presentato colla soscrizione delle 
ParLi, e clelli Commissatj, per la di lui custodia nell'Archi vi o della Borsa. J 

. § 165. Fra gli accomodamenti s'intende quello ancora, che taluno addetto al Com
mercio, e ridotto per infortunio allo stato eli momentanea o cl assoh1ta in sol v enza, bramasse 
eli fare co' suoi Creclitoi·i. 

. § l 66. Tostochè però si trattasse eli un Debitore, che si fosse, o assentato, od oc-
cultato: o che la Dep;utazione, o li suoi Commissarj comprenclesse1:o, che il falliment? sia 
doloso, o colposo, si troncherà qualunque trattativa; nè più la Borsa vi si avrà da ingerire. 

§ 167. , Per le conferenze, ed effettuazioni di accomodl),menti, vengono stabilite le 
tasse apparenti dalla Tariffa. · 

Articolo XX. - Delle Pmzie. 

§ 168. Sadt pure libe,·o alle persone addette àl Commercio di domandare, sia in 
iscritto, sia a voce al Protocollo presso l'Attuario, la Perizia o Estimo eli effetti mercantili, 
però. solamente nelle vertenze stragiudiziali. 

· § 169. L'a ·Deputazione nominerà due imparziali giurati Periti ; e per caso ·eli lorR 
discrepanza, ij tei'ljO. · · 

.· § 170. In mancanza di gim~ati Periti, nominerà altri Intendenti, li quali poi, al caso, 
doy,ranno confenpqre, col proprio giuramento innanzi il competente TribLmale il loro operato, 
éon O'iurare eli aver peritato e stimato secondo li dettami della propria scienza e coscienza. 
. ~ , § 171 . . Essa incaòcherà l'Attuario di assumere la Perizia: destinerà la giornata ed 
ora, e ne renderà avvertite le P~rti. , 

§ 1(2. L'Attuario, dopo assunta la Per,izia, la farà soscrivere clalli Periti: la preleg
,gerà .,~lie Par\i,,[acenclola da esse .firmare: vi , llcnnotEjrà- li ricordi ?he e.sse facessero, ~ S')_illl 
medesima ; e la presenterà alla Deputazione. , . , · 

• i .§,)73, La wes~ntata Perizia verrà C<?t;JServata .negli ~atti cl:lla J?orsa, .e se ne dar~ 
copia autentica alle Parti interessate. ' · 

• . J § ! 7 4. Questa . Perizia, quando sia stata assunta da giura;i Periti, o confermata d alli 
non giurati 'come al § 170, farit tra le Parti pien.~ pr~m~. 

L'EMPORIO. 32 
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§ l 7 5. La Deputazione tasserà, in proporzione del tempo e del lavoro; la mercede 
de' Periti. 

§ l 7 6. Le Parti dovranno corrispondere la tassata. mercede, e le competenze stabilite 
nella Tariffa. 

A1·ticolo XXL - Degl' Incantt: 

§ 177. Potranno le Persone addette al Commercio rivolo·ersi alla Borsa anche per la 
vendita di effetti mercantili in pubblica licitazione; s' intende , 

0
però soltanto nelle vertenze 

stragiudiziali. 
§ 178. Dovranno esse nella loro domanda esprimere le condizioni del bramato In

canto, cioè il prezzo e modo di pagamento, ed il termine dell' Incanto. 
§ 179. Quando la domanda ciò non esprimesse, o le condizioni venissero lasciate alla 

disposizione della Deputazipne, questa farà prima assumere l' estimo degli Effetti nel modo 
stabilito all' Articolo XX, per l'assunzione delle Perizie, quando non fossero già stati stimati; 
indi fisserà la giornata dell'Incanto ad lm termine di otto giorni, e dichiarerà, · che gli Effetti 
non saranno altritnenti liberati, che al prezzo almeno della stima, e verso pronti contanti. 

§ 180. Essa Deputazione farà affiggere alla porta della loggia l'avviso dell' Incanto 
esprimente la giornata e l' ora, che sara dalle dieci della mattina sino alle ore una dopo il 
mezzodì, non che gli Effetti da licitarsi, e le condizioni dell' Incanto; e farà pure inserire 
tale avviso nelle gazzette. 

§ 181. Il primo Deputato destinerà uno degli altri Deputati, od un Membro della 
Consulta, per presiedere all' Incanto in qualita di Commissario. 

§ 182. In questo si osserveranno le regole prescritte dalla vigente istruzione per gli 
Incanti. 

§ 183. Per stridatore si adoprera uno delli due Fanti dt Borsa. 
§ 184. L'Attuario assumerà il Protocollo, il quale dovrà contenere la data; la pre

msa qualità degli Effetti: tutti gli applicanti colle loro offerte, e la deliberazione. 
§ 185. Questo Protocollo sara sottoscritto dal Commissario, dall'Attuario, e dal Com

pratore; si presenterà originalmente negli atti della Borsa, e se ne darà copia autentica a 
richiesta degli interessati. 

§ 186. Per 151' Incanti restano stabilite le tasse apparenti dalla Tariffa. 

ATtico/o XXll. - Delle Spese. 
,t 

§ 187. Per potersi dalla Borsa eseguire le appogg;iatele incumbenze, e sostenere con 
llecoro le sue operazioni, sono indispensabilmente necessat'te delle spese. 

, § 168. Le annuali, e cognite spese. so~o: gl,i stiJ?endj. fissati per l'Attuari~, .lo .Scri
vano, li due Fanti, ed il Custode; le penswm degl Imptegati, che verranno J?OStt .m tstato 
di giubilazione, le quali restano indistintamente fissate alla metà del goduto sttpendw; final-
mente l' annua spesa per il locale della Borsa, come ~a separato Contratto. . . ' ' 

§ 189. Detti stipendj non potranno aumentarst, e così anche le penswm ·non accor-
darsi se non che col consenso a pluralita de' Voti della Consulta. · ·' · · ' 

' § 190. Le altre spese, che già entrano nel sistema, co~e sono quelle per l' ammo
bigliamento de' siti destinati ad us~ dell.a . Borsa, e per la p;·ovtsta delle occorrenze, restano 
rimesse alla saggia ed economica dtspostzwne della Deputazwne.. . . . . . . 

§ 191. Spese straordinarie essa non ne potra fare, che smo al limtte dt fiormt 1000 
per tutto un anno. 

§ 192. Qualora si presentasse il caso di una spesa maggiore, dovra questa essere 
sottomessa alla deliberazione della Consulta. 
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Ar-ticolo XXIII. - Delle Rendite. 

§ 193. Una concorrenza di sì gravose spese trae c(ietro di sè l'assoluta necessità di 
procurare alla Borsa delle certe rendite. , 

.. § 1~4. Ogni _individuo ascritto alla Borsa pagherà nel momento della sua · ascrizione 
fionm Ventt, ed ogm anno neJ. mese di gennajo fiorini Quaranta. 

§ 195. S!ccome poi tutta la manipolazione della Borsa, in conseguenza le relative spese 
non tendono nmcamente a portar de' vantaggi ai soli asm;itti alla Borsa· ma anzi la sua 
destin~zio?e è diretta a conservare e promuovere il Commercio in generai~, ad agevolare le 
operazwm; per conseguenza ad apportare degli utili e vantaggi a tutti quelli che sono addetti 
al Commercio; così è' ben di giusto, che ànche tutti quelli li quali 'possono sperare e devono 
ritrarre nn utile dalla instituzione 'della Borsa, concorrano proporzionatamente alle indispen
sabili spese; perciò · 

§ 196. Ogni ·Negoziante ascritto alla classe de' Negozianti all'ingrosso; od anche 
all'ingrosso assieme, ed al minuto, pagherà annualmente nel mese di gennajo alla Borsa fio
rini Quamnta. 

§ 197. Anche l'approvato Trafficante al minuto pagherà ogni anno nel mese di gen
najo fiorini Venti. 

§ 198. Ogni Sensale, e Portalettere commerciale, pagherà. alla Cassa della Borsa per 
la sua ammissione fiorini Dod~ò~ ed in ciaschedun anno nel mese di gennajo fiorini Tnnta. 

§ 199. Andranno del pari a benefizio della Borsa le penali stabilite alli §§ 28 e 36. 
§ 200. La Borsa finalmente goderà degli emolumenti per essa stabiliti nella Tariffa. 
§ 201. Questi emolumenti dovranno pagarsi doppiamente da quelle parti, le quali 

non sono della classe de' Negozianti approvati; giusto essendo, che quelli, li quali approffit
tano dell' Instituto della Borsa senza concorrere con annui aggravj al di lei mantenimento, 
vi concorrano poi con nn di più, allorquando vogliono trarne qualche particolare profitto. 

§ 202. Contra il moroso Restanziario ricorrerà la Deputazione al Ces. Reg. Governo 
per astringerlo co' mezzi esecutivi al pagamento delle dovute competenze. 

§ 203. Detta Tariffa, stampata col presente Regolamento, sarà, e resterà affissa nella 
stanza dell' Attuario a comune notizia, e regola. 

§ 204. Tutti gli introiti, compresi li depositi, che faranno in seno della Borsa si ripor
ranno in una Cassa di ferro a tre chiavi, da essere collocata e ben assicurata nella camera 
destinata per le conferenze della Deputazione. 

§ 205. Una chiave avra il primo Deputato, l'altra il sesto Deputato e la terza l'Attuario. 
§ 206. Perciò, dopo ogni semestre, nell'occasione del cangiamento di detti due De

putati si farà il rinvango di Cassa per la di lei consegna alli due Deputati che sottentrano. 
§ 207. L'- Attuario condnrra il libro eli Cassa, e separatamente quello de' Depositi con 

annotarvi esattamente le partite d'introito ed esito, colla loro data ed. origine, e col richiamo 
de' rispettivi Documenti da essere in buon ordine conservati per la giustificazione della resa 
di conto prescritta al § 86. -

Trieste, il dì 18 Settembre 1804. 

SrGISMONDO DE LovASZ, Governatore. 

G~·o. Battista Rinna, Consigliere governiale. 

Tale si fu quel Collegio che aveva i? s.ne mani il reggimento _e govern? del .comme.rcio, a 
modo di pubblica autorità, con rango e P?ten d1 questa, al qu~le ~emva poggiata. la cu~to~1a ~ la 
vind-icazione delle costituzioni dell' Empono e del Portofranco d1 Tneste, la custodia e vmd1cazwne 
dei diritti e dei benefizi mercantili così della Milizia mercantile di Trieste, come dei singoli mil~ant.i. 
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N è lm p. Giuseppe II, nè L eopoldo li , nè Francesco I, nel periodo corso fi no a completo 
toglimento. delle ~eggi aus tria?he, diedero. c01_1f~rma dei Privilegi e Franchigie dell'Emporio, come 
neppure dt quelh che M'eva ti Comune ; 1 Pnvtlegl dell' una e dell'altra categoria erano passati nella 
categoria di leggi provinciali di Trieste, le esenzioni di Portofranco erano passat~ nella legge gene-: 
rale delle Dogane. 

Imperatore Giuseppe Il rinnov ando le leggi sulle Dogane e Tariffe pubblicò la Patente del 
1788 dell a quale diamo l'estratto. 

Noi Giuseppe II, per la Grazia di Dio eletto Imperatore dei Romani, Re ecc. ecc. 
§ 4. I favori e le immunità concesse al porto franco austriaco di Trieste, noncbè ai 

porti ungarici Fiume, Buccari, Portorè, Segna e Carlopago, restano in vigore, con l'aggiunta, 
che in conformità alle vigenti disposizioni è proibit.a anche per l'avvenire, in questi porti 
liberi l' introduzione dell' acciajo estero , del feno, del · rame, del mercurio, del sale, della 
polvere ardente e degli specchi. 

Dato nella nostra Città e Residenza di Vi enna il giomo 2 Gennaio 17 8.8. 

GIUSEPPE. 

Leopoldo Conte de Ko//Qwmt - Gt"ov. Rodolfo Conte Choteh 

Gt"ov. Wences/ao Conte de Uga?·te. 

L , Emporio non pose montnnento alcuno ad Imp. Giuseppe IL 
L' inscrizione, pregevolissima pel dettato, posta snl Palazzo di Borsa segna succintamente le fasi · 

dell a Piazza mercantile di Trieste, della quale a perpetua memoria si registrava come lmp. Carlo VI 
avesse aperto la navigazione ed il commercio; le cu re .de~I_i IJ?perator~. successori avessero reso celebre 
'Trieste, Imperatore Francesco I l'avesse alzata alla dtgmta dt Empono. 

EXTREMO · ADRIAE · SINV 

IVSSV · CAROLI · VI · IMP · COMMERCIO ET· NAVIGATIONI · PATEF4,CTO 

A VSPICIIS · .M · THERES · IOSEPHI II · ET LEOP · II A VGGG 

CELEBRITATE · ADAVCTO 

MUNIFICENTIA FRANCISCI · II · ROM · ET · A VSTR · IMP · P .·. F · A 

AD · EMPORII · DIGNITATEM · EVECTO 

AEDES · NEGOTIIS · PERTRACTANDIS · MERCATORES TERGESTINI 

F · C · MDCCC · IV. 
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L' EMPORIO N APOLEONICO. 

. . ~a ~ace di .Vi~nna del 14 Ottobre 1809 cedeva alla Francia in p,iena sovranità e dominazione 
~on:lta, tl Ou·colo d1 Vl'llaco, il Carnia, Trieste, l' Ist!'ia di vecchia possidenza, Fiume, la Croazia Ci
v•le. alla destra del Savo, ed il territorio delle Legioni di Confinari, fra il Savo, il confine turco, 
ed Il Carne~o. Questi ~istretti veniva~10 da Napoleone uniti all' Istria marittima, alle Isole del Carnera, 
alla Dalmazm, a Ragust occupata mihtarmente nel 1808, ed ·alle bocche di Cattaro. - Era in pros
pett~va d~ aggiungervi la Croazia Turca, l'Erzegovina o ducato . di Santo Sabba ed il Montenegro, 
quando SI sarebbero tolte al Turco. Di tutto questo complesso si fOrmò corpo politico compatto, sotto 
nome di Provincie illiriche dell' l mpe?'O Ft·cmcese, da rimanere perpetuamente annesse alla Francia, però 
come allora vociferavasi da formarne Regno per qualche fortunato Maresciallo Francese. 

Questo llli1·io fu franciosato radicalmente, rifatto il corpo politico dagli ultimi elementi; però 
han tutte le leggi di Francia vennero pubblicate ed attivate, ma quelle soltanto che vennero enu merate 
in decreto del l+overnatore Generale, ed accolte in apposita Collezione sotto nome di Bollettino per 
l' Illiria. La forma erasi data con decreto Imperiale del 15 Aprile 1811 segnato in St. Cloud. - Di 
Rappresentanza., nessun pensiero, tutti i poteri concentravansi esclusivamente nella persona dell' Impe
ratore; il Senato di Francia era senato Conservatore; bensì l' ammini strazione poggiata ad indigeni , 
meno le somme cariche; i Prefetti, il Governatore avevano consigli di indigeni presso eli se per certe 
contingenze, le Municipalità erano a.l servigio del Governo. Si attivarono i Codici di Francia, il convinci
mento dei Giudici (non Giurati), tolta la forma baronale di reggimento, conservate ai baroni le terre 
e le esazioni di canoni derivati da primitiva concessione di fondi; lasciati i Feudi; conservati i Fede
commessi e le sostituZioni nei viventi; niuna novazione nel Gius Canonico c nelle cose di Chiesa e 
di Monasteri; conservata la nobil tà siccome onorificenza; instituiti i Consigli di famiglia ed i Giudici 
di pace, proclamata la libertà dei culti, l'eguaglianza delli uomini; Stemma: l' Aquil~ Legionaria; con
servati li confini militari, e la integr8. loro costituzione sì avversa ai canoni procl amati in Francia. 
A stringere in breve, furono trasportate le L eggi e le Istituzioni dì Francia, meno le rivoluzionarie e 
quelle improvvisate nei deliri dei gran rivolgimento. Tutto l'antico fu tolto. 

Nella pace. di Vienna del 1809 veniva stipulato all 'art. 7. 
"L'Imperatore dei Francesi s'impegna di non frapporre alcun impedimento al commercio di 

"importazione ed esportazione per l'Austria per il porto di Fiume, senza che ciò possa intendersi delle 
"mercanzie inglesi o provenienti dal Commercio inglese. l diritti di transito per le mercanzie in tal 
''modo importate ed esportate, saranno minori di quelli ·per le Mercanzie di ogni altra Nazione, es
"clusa però la Nazione italiana. 

Sifl'atta stipulazione qui citata viene in confern;1a della necessità e convenienza di un porto 
Austriaco sull' Adriatico 1 del quale si volle conservata la esistenza favorita, nel tempo medesimo che 
se ne faceva cessione della Sovranità, e proprietà territoriale. Se fu data preferenza a Fiume, anzi che 
a Trieste crediamo non dipendesse dalla volontà dell'Imperatore d' Austria; crediamo poi che entras
sero anche riguardi per l'Ungheria che faceva porto in Fiume. 

Ancorchè la Francia vetlisse nell'Illirico, deposte le eccedenze della Rivoluzione·, vi veniva 
proclamando la parificazione di tutti nel trattamento docrauale e la abolizione di tutti li così detti 
privilegi, eompresi li doganali. Gli .antichi Portifranchi di Francia erano stati tolti, Ja cessazione loro 
era stata surrogata da altri modi attissimi ad alzare la pubblica economia, i quali adatti alle condi
zioni di Franuia, portaronO anche g randiosi effetti, e fra quei modi era senz' altro quello della fusio
ne delle provincie - Stati, che rappresentavano altrettanti Principati, in uùa sola casa, in una se'la 
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famiglia. - La nuova forma della Francia era tale, che non avrebbe potuto darsi, senza lo toglimento 
delli Stati parziali. - La resistenza fu grande, sanguinosa la vittoria. 

Non possiamo persuaderei che Napoleone avesse in mente di cassare Trieste dal novet·o degli 
Empori, per vendetta di certe forsennatezze, opera di forestieri anzi che indigeni; crediamo che la 
oste_ggiasse fino a cb~ er?' di altri contro i qua~ i muov~v_a gnerr~, e la osteg~i~sse ?oi ~ez_zi allora. soliti 
e d1 lucro, colle taghe d1 guerra; ma avutala m domuuo, penso come è debtto dt Prmmpe a nst..'tu
rarne le condizioni, nel modo che i canoni supremi di Francia lo concedevano, ed oltre i quali, sembra 
a noi, sia andato. 

Il decreto Imperiale del 1811 concedeva a 1~agusa Portofmnco, a Trieste concedeva Ent•·epot 
reale e fittizio pel commercio del Uotone, concedeva prìvile"io dì commercio a Trieste del Cotone 
diretto a Francia o ad Italia, concedeva cioè la forzosìtà defìe vie che i Triestini chiesero da Imp. 
Federico III impoi a tutti gli Imperatori, concedeva il Portofranco dì Carlo VI., però soltanto pei 
Cotoni. 

Diamo i decreti Imperiali dì St. Oloud e dì Mosca del 1811 e 1812. 

Dec1·eto Imp&riale sull' 01·gamzzaz·ione dell' Illù·ia dà 15 Ap1·ile 1811. 

§ 174. Viene accordato alla città di Trieste il Magazzino di deposito fittizio, invece 
del Magazzino di deposito reale, pei cotoni del Levante. 

Stabilimento d' un Portofranco a Ragusa, ovvero permissione di ammettervi in Ma
gazzino il deposito reale, i generi coloniali. 

§ 175. Le barche ed i bastimenti che vanno dall'Illiria nel regno d'Italia e vice
versa, saranno ricevuti come se fossero nazionali, e pagando soltanto il diritto di Naviga
zione, tal quale è regolato nel nostro regno d'Italia. 

§ 174. L'Entrep6t fictif, .au lieu de l'Entrep6t reel est accordé à la Ville de Trieste. 
Etablissement d'un Port-franc à Raguse, ou permission d'y admettre en Entrep6t 

reel !es denrées colonials. 
§ 175. Les barques et bàtimens allant d'Illyrie dans le royaume d'Italie, et recipro

quement, seront reçus comme s'ils etaient nationaux, et en acquittant seulemente le droit 
de Navigation tel qu'il est reglé dans notre royamne cl'Italie. 

Au qum·tier ~?npen'al de lVloscou le 20 Septemb1·e 1812. 

Napoléon, Empereur des Français etc. etc. 
Sur le Rapport de notre Ministre des manufactures et de commerce. 
Notre Oonseil d'Etat entendu. 
Nous avons decreté et decretons ce qui suive. 
Art. l. Toutes le Marchandises reçues dans l'Entrep6t réel de Trieste, paieront indi

stintement un Magazinage que demeure provisoirement reglé ainsi: 

Savoù· 

pour le premier mots de leur mise en entrep6t 

pour le second mois 
pour le troisieme mois 
pour le quatrieme mois 
pour chaque mois au dessus du quatrieme 

fr. Cent.l 
0,50 
l , 00 l 
l, 00 ( 
l, 00 J 
l, 50 

Pour Quintal de Vienne 
ou lib. 114 poids de 
Mare. 

Les ballots, caisses, ou futailles au dessous du poids d'un Quinta!, paieront comme 
s'ils pesaient un quinta!. 
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Au dessus d'un Quinta!, le Magazinage sera perçu en ratson du poids et proportion
nellement. 

Art. 2. Suivant l'usage actuel, !es marchandises et denrées provenant de l'Empire 
français et de not.re royaume d'Italie, ne paieront que la moitié des droits de Magazinage 
fìxés par l'artide precedent. 

Molto si, è d~tto sulla totale chiusura del porto di Trieste all'Epoca Napoleonica quasi fosse 
allm:a des~rto affatto Il Porto; ma non è così. - La guerra durav;l, allora ferocissima cogl' Inglesi, i 
qnah constderav:a~o nemici loro tutti gli Stati Napoleonizzati, ed erano invero molti, e questi viceversa 
tenevano a nemici gl'Inglesi; la guerra comprendeva anche la navigazione ed il commercio, guerra 
secondata d~ corsari, o piuttosto da pir~ti patentati. Pure v'erano Nazioni che non erano in g uerra 
colla Franma; nel Mediterraneo la Turchia e le sue appendici. In Lissa, in Malt a erasi organizzato 
un commercio con falsi nomi, falsi recapiti, false bandiere, dicendolo di Gerbi isola oscura alle spiaggie 
dell'Africa, il cui nome sali a celebrità nei brevi fasti mercantili di quell' epoca. 

Al mare chiuso, si aprì altra via, quella di terra da Salonicco al Savo, mediante Carovane, la 
quale alle estremità verso il Sava diparti_vasi in due, un ramo verso Brod al territorio austriaco, l'altro 
verso Costainizza al territorio francese, mentre all'altro capo marino, in Salonicco, formavasi il nucleo 
di colonia mercantile triestina. La strada battuta dalle Carovane era l'antica strada. Imperiale romana 
che da Lubiana per Sissek e per Salonicco metteva a Costantinopoli, questa per abbandono nel medio 
evo, imboscata, dimenticata, così che il reambularvi era uua scoperta di arditi. La riaperse pel primo 
con lod~volissima arditezza il triestino Giovanni Gùglielmo Sarto rio, che da ~alonicco per quelle valli 
e quei monti, selvaggi ed inospiti, giunse a Brod; quell'apertura di nuova strada mercantile, avrebbe 
operato vitalmente, se la ricomposizione a pace dell'Europa tutta non avesse riaperto i mari e riposta 
quella strada ithperiale romana, fra le romane antichità. 

Il Governo Napoleonico senti altamente la mancanza di armata marittima sulle aque dell'A
driatico, la quale se fOsse giunta a comporsi, il commercio sarebbesi ampliato ed avanzato di molto -
Precisamente il pensiero di Carlo V ed il pepsiero di Carlo VI. Non giunse a farla, perché sprov
vista la spiaggia istriana e. dalmatiqa di arsenali, n è potendo da Venezia uscire facilmente legni armati 
in tutto punto, gli Inglesi li pigliavano alla spicciolata, fortunati al momento di perdersi nel combat
timento navale di Lissa; altre sventure avvennero quali l'incendio per polveri accese della Danae, 
venuta da Tolone sfuggendo alla vigilanza delli Inglesi. - Gli Arsenali improvvisati non giunsero in 
tempo a dare Navi allestite. 

Altro pensiero, però vago, di quel Governo, si fu quello di armare Trieste così, da farne for
tilizio sufficiente; precisamente il pensiero di Federico III, il desiderio dei Triestini che chiedevano 
a Massimiliano, fortezza; nel 1813 si vide ciò che i Triestini di tre secoli innanzi dicevano di Trieste, 
poter validamente resistere. . 1 :• i' l·' 

Il Governo Napoleonico attivò per la prima volta in Trieste l'imposta prediale,. l'imposta 
sull'industria dei Mercanti, l'uso del Bollo della Carta, la matricola dei Mercanti, ed ins!Itui la .C~
mera di Commercio, in surrogazione della Borsa mercantile, e la disciplina nell'esercizio della Medl3.
zione. Nessuna di queste imposte erano gravi più che per la novità, il bollo era m~te oltremodo;. ciò 
che oggi corre sotto nome di Bollo, era il Registro, assai grave. Qu~nto alla Ma.tnc?la non .crediamo 
che fosse ignota alle leggi austriache, o non voluta da queste, era pmttosto fuon d1 ese~uz10ne., per 
la credenza che il Portofranco fosse dissoluzione di ogni ordinamento. L'imposta sulla mdustna era 
di annui fiorini 60,000, compresa la capitazione. 

Diamo estratto della Legge 15 Aprile 1811. 

§ 116. Il sera établi une chambre de Commerce à Trieste composée de onze mem
bres; une à Raguse, et une à Fiume composées de huit membres. 

§ 117. Deux Deputés de la Chambre de Commerce de Trieste, un de celle de Fiume, 
et un de la Charnbre de Commerce de Raguse, seront appelés au Conseil generai de Com
merce institué par notre Decret du 27 Juin 1810, 

§ 118. Il pourra etre établi des Prud'hommes des charnbres consultatives des Arts et 
Manifactures, dans !es Communes qui en formeront la demande. 

Il pourra aussi etre etabli des Prud'hommes pecheurs dans !es communes dont !es 
habitants s'adonnent à la peche, ou qui auront des Madragues (Pesca del Tonno). 
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Registriamo gli articoli della J.Jegge 3 Nevoso anno XI che stabiliva le p1~ime Camere di 
Commercio in Francia, e ne prescriv.eva le norme perchè se ne possa far confronto col Regolament,q_ 
antico della Borsa di Trieste. 

Capitolo l. 
§ L (Ommesso ). 
2. Le Camere di commercio saranno composte eli quindici negozianti in quelle citt~ 

la cui popolazione è superiore a cinquanta mila anime, e di nove in tutte quelle in cui è 
inferiore a questo numero, indipendentemente dal prefetto, il quale ne è membro nato, e pre
siede all'assemblea ogni qLJalvolta assiste alle sedute. Il maù·e farà le veci del prefetto in 
quelle citt.'l che non sono capo luogo di prefettura. 

3. Niuno potrà essere ricevuto membro della cam:era, se non àvrà fatto il commercio 
m persona per dieci anni almeno. 

4. Le funzioni attribuite alle camere eli commercio sono : 
Di presentare le loro vedute intorno ai mezzi di accrescere la prosperità del commercio; 
Di far conoscere al Governo le cause che ne ritardano i progressi; 
Di accennare quelle risorse che si possono procacciare; 
D' in vigilare intorno all' esecuzione dei lavori pubblici relativi al commercio, come, 

per esempio, al nettamento dei porti, alla navigazione dei fiumi, e all'esecuzione delle leggi 
e dei decreti intorno al contrabbando. 

5. Le camere eli commercio corrisponderanno direttamente col ministro dell'interno : 
6. La prima formazione eli ogni camera di commerci9 · sarà come segue : 
I prefetti, ed in mancanza loro, i maù·es nelle città che non sono capo luogo di pre

fettura, riuniranno ·sotto la loro presidenza, da quaranta in sessanta negozianti fra i più di
stinti della citta, i quali procederanno, per via di squittinio secreto e colla pluralità assoluta 
dei voti, all'elezione dei membri che debbono comporre la camera. 

7. I membri della camera saranno rinnovati per terzo ogni anno: i membri che usci-
ranno potranno essère eletti di nuovo. · · " 

Nel decorso dei due primi anni che verranno in seguito della formazione della camera, 
la sorte deciderà quali saranno quei che dovranno uscire. 

assoluta dei voti. 
p_er ricevere la di lui 

I rimpiazz~rnenti - saranno fatti dalla camera, · e colla pluralita 
8. Ogni nomina , sara trasmessa al ministro dell' in temo 

approvazione. 
· 9, Le camere di commercio presenteranno al ministro dell' i~ terno lo .stato delle spese 

loro, e proporranno . i mezzi .eli pagarie· . . 
Il ministro sommetterà le loro dimande al Governo. 

·' 
.• i 

'' 

l!; 

.-J,J .' }JI{ 

• j ' L1ifl1:l~ 

'l 
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EMPORIO . MODERNO. 

ln sulla fi ne del 1813 c·essava il dominio francese in Trieste, ma non cessava il reggimento 
colle leggi di Francia, cangiato appena nell 'Agosto 1814; il passa,.gio dal qual e ad altro non fu cosa 
fa?ile n~ certa, il breve periodo aveva recato alterazi'oni, e nell'ImPero Austriaco, ed in Trieste, e nel 
L itorale tutto. I n quello, due canse n.vevano comincia.to ad agire potentemente : il blocco continentale 
ehe vietando l'ingresso ai manufatti ingl esi, ed ai generi che diceva.no coloniali, aveva per necessità 
1·ecato a produzione di propri ma1~nfatti, e eli sunogati ai colo.niali , con repentino incremento di lucri, 
i quali confermavano la credenza, dipendere la r icchezza nazionale da ogni emancipazione verso l'este
l'O ; fncevansi ca l colazioni sull 'attivo e passivo del commercio, e volevasi coll o svi luppo di pro
pria. novella attività. togli ere il pas~ivo . La fi nanza era sbilanciata per le guerre sanguinosissime 
sosten ute con sor te sfavorevole; l'ultima guerra felicissima non aveva rifatto i danni delle precedenti, 
e le concomit~tuze di enormi sbilanci fra moneta e carta ooonetata; fidavasi in pace che rìpromettevasi 
lunga, e nel rio1·dinamento della finanza tutt,a, S tl a! tre basi che non le antiche; l' esempio della Fran
ci.a che tol ti li ant ichi sistemi, segniva la scuola dei· Fisiocratici) li vellatori per eccellenza, aveva ope~ 
rato, tàcevasi q nell'opera grandiosa di misu rare e valUtare li immobili per tansarli secondo rendita 
in modo d i perequazione, imitando in gran parte il sistema che i Horuani seguirono pel loro crrande 
I llirico; l'esenzione dall e imposte tutte, fossero prediall, fosse ro personal i, di consumazione: o di ren
d ite indust riali, compari va. ingiusta perchè contraria al canone genera le li ve1latore; ingiuste sembravano 
le esenzioni territor ial i, i Portifi·anchi; la credenza di giustizia non concedeva di prendere a calcolo 
l' ineguaglianza derivata da diversità di condizioni, così che a quell i medesimi i qnali reclamavano la 
~.;onscrvazione dell 'antico, la domanda non era figlia di coiwincimeuto che fosSe giusta, fosse conve
niente soltanto; la dottrina era cangiata. E q'uanto a commercio ed Empo ri, ancorchè si credesse a 
convenienza di alimentarE o dirigerli con eccezioni, non pertanto si ritenevano ingiuste, anzi credntili 
solidi così che uon av rebbero mancato o scemato; neppure sospetta vasi che avrebber potuto calcare 
altra via e ruodi che non li usitati; e Je ragioni di nazione fatte pil1 forti che non quelle di Stato, 
scemava il valore di Trieste austriaco} per darlo ai porti del Nord, ancorchè di altra dominazione 
territoriale. J 

Altro grave cangiamento nell e menti erasi operato o preparavasi del Codice delle Leggi Ci
vili comuni, detto dapprima Universale, indi generale; per du e vie. L'una perchè il canone di egua
glianza inserto in qu el Codice, lo si credeva applicabile ad ogni contingenza anche pubblica; l'altra. 
perchè concentrato ogni studio in qu el L ibro, le altre Leggi ed Institnzioni andarono in dimenticanza, 
ed ove pu1· oceorresse di provoc:n.rsi, le alt re leggi si gin dicavano ano q1al ie) da doversi togliere, ri 
me~ se le q1:1estioni ai T ribunali del Civile, che ·tu tte le giu dicav ano col Codice. 

Or mentre queste cose operavansi nell'Impero, nel Litorale calcavasi altra via, ricusando 
prendere conoscenza di ciò che nel li·attempo era avvenuto nell'Impero, e volendo che l' A.ustria del 
1814 fosse ancora quale era nel 180!1 o nel 180f> ; ricusavan si quanto non fosse del tempo anteriore a 
queste ep(lche - non già, come crediamo, per volonta Jcl Gover no Centrale il qu al e d~' sing?li suoi 
atti, e da ciò che fece in provincia prossima, sentiva convenir meglio, il p~ssare per le r1fazi o~n napo.
leoniche, di quello che ristabilire uno stato di cose, del quale presenti va. dover subire una pahngenes1, 
la quale era ,già preparata da .parecchie leggi, ed alla quale dava continua mano. Il modo :ariava, il 
aoverno francese ave va tagliato netto; e troncato il presente dal passato, e ciò era nei L1 torale un 
fatto di già compiuto; a.ltro modo era Cjll e.llo · di ·lasciare che il · teLUpo ope;·asse coll o scucire punto pe~· 
punto, il quale modo ofttriva i l perico lo eh '7 edere il Vi·stito non. bene nconnesso. Nel Veneto enl.Sl 
d iroccato l'edifizio Napolconlto, ma il Uoverno Anstria.co lo rest1tui. 

L'EMPORIO. 33 



- 258 --

. Le cu r~ di_ guerra, _l' in certe~;.o;a della fnt nra d_est~m~:t.i onc del L itol'ale, pose ro ogni potere di 
f~Ltt~ _ue_lle m_a m det Ge?er~h che qmdc~vano l_e ?PCI'H.~lOill d1 g uerra, e nel clamo re di qu elli che accla
matJ St fauton d_clla. restn uzwne ali antico ~nn 01 pe, st posero alla testa del mo,, imcnto, al quale il 
p opolo era. demsn.mente propenso; e quest' 1m peto che oppresse l pil1 prudenti e . ..;avi, fn sconsiderato 
e causa. di gravissime incertezze e prE'gindizi. Il prin10 esempio fn dcuo dall ' l st ri a, la. qu;-de repeoli
namentc nel 1813 ristabili le cose come erano nel 1805 con sis tema. del tutto diverso cbtll' Austriaco 
con corpo di Costituzioni che non erano le Venete, ma tutt' aft~uto particolari , create uel 17D7 0 ] cader~ 
delht H epnbblicct, e ciò si era iu ogn i ramo, c i,-r ile, politico, doganale, milit~u·c. cangiata so ltanto la 
forme\ delle processure civili e pen~\IÌ . - Undici mes i più ta rdi av,ceniv ;l. ii s imile in T rieste; tolto il 
~o rpo intero delle Costi tnzio_ni e ~eggi ~·ran c ... ~s i.\ vi si restituiva l? sta t o ~li eose com e enl fino al 
Decembre 1809, escludeudosl così d CodlCC ClV Jle , e tntte le Leggl generali CÌGì.tC per r Impero dopo 
quese epoca . - ~1a prin.1<1 d i questa. abolizion e dell e Leggi F nllH.:e si e come provv edim ento da sè, 
l'Imperatore vol eva che col l. Aprile 1814 veni sse ristab ili to il libero C ommercio tra l' orio·inaria 
~1on::uchia Austriaua e l'Illi ri o, onde rianiltlare io questo modo il commereio delJi Stat.i A n:st. ri:'ci co~-
1' Estero. e ddl' Estero cogli Stati Austr iaci. - .E per venire a questo ri sultf.l.to veniva. interal·nente 
tolta la C ostit uzione doganale Fnmcese e res ti t ui ti ne i loro antich i privilegi i porti del Liton\Je, t:osì 
che Trieste 1 e Fi ume fra ques t i, sarebbero perfetti Portofra.nchi , co me erano prima che le Leggi di 
Francia, a.vess <:: ro fatto del primo un Portofranco fittiz io, di F iume un porto di trans ito per l'Impero 
Aus!riaço. 

Sua Imp. Regia Maest.~\ si è COinpiaciuta clementissimamente di ordinare, che sia in tie
r amente aboli ta la costituzione Doganale francese, egualmente nociva alle Provincie Illiriche, 
ed agli Stati austriaci, ed in trodotto il sistema Doganale austriaco; venendo cosi a ri stabilirsi 
il iibero Commercio tra l' originaria austriaca Monm·chia e l' Illir10, onde rianimare in questo 
modo il Commercio degli Stati austriaei coll' Estero, e dell'Estero cogli Stati austriaci. 

I Porti del Littorale ri entrano negli anteriori loro Privilegj ; sicchè Trieste e Fiume 
verran no perfettamente, come avanti la loro cessione, t rattati da Porti c Franchi. 

Questa Sovrana Determinazione YetTà posta in esecuz ione dal di primo del mese di 
aprile 18 14 in poi, da quale epoca ne pt·incipiedt l' effetto legale. 

Lubiana, il eli 13 marzo 1814. 

Seine K . K. Majestat haben allergnad igst zu entschliessen geruhet, dass clie den llly
rischen Provinzen so sehr als clen osterreichischen Uindern schaclliche fran zosische Zollver
fassun o· o-a nzlich aufgehoben, die osterreichische Zolfordnung eingefiihret., und der freye 
Verkehr ~wisch en dem alten i:isterreichischen Staatskorpe1· une! lllyrien hergestellt werde, um 
hierdurch den Handel aus denen iisterreichischen Staaten in die fremclen Liinder, clann aus 
denen fremclen Landern in clie osterreichischen Staaten wieder Zll heleben. 

Die Hiifen in dem Littoral e t t·eten in ihre vormahligen Vorrechte zuriick. uncl so 
werden Triest und Fiume wie vor deren Ahtretung vollstanclig als Freyhiifen behandelt 
werden. 

Diese all erhochste Entschliessun o· wird mit dem ersten cles Monats Aprii 1814 in die 
Ausfùhnmg gebracht werclen, von welcl1em Tage an die rechtliche \Virkung anfimgt. 

Laybach, den 13. Marz 1814. 

B ARON LA'JV.t:ERMAl\'N. 

Questa Pateute manifestava cbi~r~me~te le intenzioni del ~rincipe,_ di volere i ~l;~ POJ·ti~ra~
chi 000 g ià per mero favore alle due ctlta, s1bbe-ne quale modo d1 dare v1ta. _al Oomrne~c.IO del eu o L e 
dell ' Impero coll'Estero e versa vice, siccome 1_nodo _vh e senza. quel Provvedune~lto postttvo 8·ove rn~
mentale non sarebbrsi realizzato; il quale penste ro Sl era preCisamente quello dt Carlo VI, t Mana 
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Teresa, di Gi useppe 11, comprobato dall' espe ri e n:~.a fattane di confronto alli insufficienti esperimenti 
dì G inscppe l, di L eo poldo I e dei secoli precedenti. 

I l pensiero del PrincipP. ha ~ ;onferma ed ampliazione nel Proclama col qnale ll Litorale veniva 
unito all'Impero A ustriaco, Proclami\ che è del 23 LuO'Jio 1814. S.iffatti Proclami ancorchè non 
va?:u~o _c?ll~cati fra_le Costitn:;:i .?ni e le L egg i_, manifestano 1~erò il pensiero del Principe, qu alora escano 
dm l1m1 t1 d! sempli ce decretaziOne MaestatJCa, ed assumano tuono benirrno non facendo mistero di 
quei orm oni su pre~1i i 9-mtli avr:eb?ero d<~to il punto_ di partenza delle mo s~e governamentali . In qu esto 
proclam a, mentre tl L1torale d10hw.ravas1 a perpetultà parte lntearante dell'Impero Austriaco, ar:nnn
uia:'a l' lm].•Cratore. che a-:rebbe .trattato i sudditi con quell' am;revolezza del la quale nei temp i pas
sati a:'(-;vano espe nto ta~1t1 effetti, che avrebbe fatto loro sentire tutti quei benel:ìcì che derivano da 
pr.otezl?ne d~l!_ a ?anta Religion~ e del culto, d~ iml?arziale giustizia, da equa ripar.tizione delle pub
bliche nnposJzlOnJ, da manutenzione della pubblica SJClll"ezza, e dalle immancabili risorse industriali, 
alle qmdi offrono i migliori mer-zi la mitezza del clima, il genio delli abitanti, ed il contatto del mare 
Adriatieo, <~pe r t<\ immune. 

Noi Francesco l , per Idd io Grazia Imperatore cl' Austria, Re cl' Ungheria , Boemia, 
Galli zia e Lodomeria; Arciduca cl ' Austria ecc. ecc. 

Appena avevamo incominciato di concerto colle Potenze alleate a prender parte alla 
Santa lotta, che aveva per scopo la liberazione e sicurezza dell'Europa, ed il consegu imento 
d' una paee du revole, che l'Altissimo ha benedett? le nost1·e amli, ministre della giustizia, 
è ci ha sottomesso la maggior parte dell e. Provincie, che du!'ante il D ominio f!'ancese erano 
comprese sotto la denomi nazione eli Provincie Illiriche, il possesso delle quali ci viene assi
curato da contratti conchiusi colle Potenze alleate per ristabilire l' ordine in Emopa, e basati 
sopra un' equa ripartiz,ione di forze. 

Quindi d ichiariamo colla presente, che cl' ora in poi t utte queste Provincie formano 
nna parte integrante del nostro Impero, al quale vengono per sempre incorporate. 

Noi aceoglieremo tntti gli Abitanti eli queste Provincie come sudditi con quell'amore 
eli cui la maggior parte d'essi ebbe già tante prove nei tempi passati. Noi avremo cura eli 
procacciar loro tutti quei vantaggi che mai possono attendersi dall ' osservanza della santa 
Religione e del Culto divino, da un' amministrazione eli giustizia imparziale, da un' eql1a 
ripartizione eli tutti gli aggravj publici, dalla manutenzione della publica sicurezza, e dai 
ùiversi. rr~mi d'in dustria: vantaggi, che vengono n1aggior1nente favori ti da un clima tem
perato, dall'industria personale degli abitanti; e dalla vicinanza del mare. 

In conseguenza Noi eccitiamo tutti gli abitanti delle Provincie, che durante il Do
minio fran cese erano comprese sotto la denominazione dell'Illiri o, a · prestarci il giuramento 
di fedeltà nella forma, che verdt loro prescritta dal nostro Commissat·io Aulico a ciò special
mente autorizzato, ed attendiamo con fiducia , che tutti riconosceranno con gratitudine le 
Nostre premure per la loro prosperità, e felicità, e che ci saranno addetti con quell' istessa 
immancabil fede, che per costante conforto del Nostro cuore hanno dimostrato gli altri sud
diti del Nostro Impero in ogni occasione, e con luminosa resi stenza a tante prove, innanzi 
agli occhi del mondo intiero. 

Dato nel Nostro Palazzo Imperiale di Schonbrunn il dì venti tre luglio nell ' anno 
mille ottocento e quattordici e del Nostro Impero nell'anno vegesimo terzo. 

FRANCESCO. (L. S.) 

ALOISIO CoNTE n' UGARTE - PROCOPIO CONTE DE LAZANSKY. 

Fmnc. Ant. Conte de AtdwlbuTg. 

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; Konig zn Hun
garn, Bohmen, Gallizien un d Lodomerien etc.; Erzherzog zu Oesterreich, etc. etc. 

Kaum hatten Wir gemeinschaft.lich mit den verbùncleten Machten den geheiligten 
Kampf fiir die Befreyung und Sicherheit Europens, und flir die Erhaltung eines dauerhaften 
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Friedens begonnen, als der Allmiichtige Unsere gerechten Waffen gesegnet, und den griissten 
Theil der Provinzen unterworfen hat, welche zur Zeit der franziisischen Verwaltun.o· unter 
der Benennung Illyriens begriffen waren, dm·en Besitz Uns dm·ch die mit den verb'iindeten 
Machten ZLlr Wiederherstellung der Ordnung in Europa eingegangenen, auf eine bill ige Ver
theilung der Macht berechneten Vertrage zugesichert ist. 

Daher erkliiren Wir hiemit alle diese Provinzen von nun an als einen ·int•3grirenden 
Theil Unseres Kaiseneiches , und diesem auf ewige Zeiten einverleibt. 

Wir werden sammtliche Bewohner dieser Provinzen als Unterthanen mit der Liebe 
umfangen, von welcher der griisste Theil bereits in ii lteren Zeiten so viele Beweise et·hielt. 
Wir werden bemùhet seyn, ihnen alle Vortheile znzuwenden, die sie von der Aufrechthal
tnng der heiligen Religion und des Gottesdienstes, von einer nnpartheyischen Rechtspflege, 
von billiger Vertheilung aller iifi:entlichen Lasten, von der Handha.bung der iiflentlichen Sicher
heit., und von den Erwerbszweigen erwarten kiinnen, zu welchen ein gemiissigter Himrnels
strich, die Industrie der Bewohner , und die Nahe des Meeres clie giinstige Gelegenheit 
darbiethen. 

vVir fordern somit siimmtliche Bewohner in den ZUl' Zeit der franziisischen Verwal
t ung nnter dem Nahmen Illyriens begriffenen Provinzen auf, Uns den Eid der Treue in der 
Form zu leisten, welche ihnen von Unserem hiezu bevollmachtigten .Hofkommi ssiit' bestimmt 
werden wird; und erwarten mit Znversicht., dass sie Unsere Sorgfalt flir ih ren Wohlstand, 
und ihr Glùck mit Dank erkennen, und Uns mit eben der un verbriichlichen Tt'eLle ergeben 
seyn werden, welche zmn dauernden Troste Unseres Herzens die iibrigen Unterthanen Un
seres Kaiserstaates bey jeder Gelegenheit dm·ch so viele rilhmlich bestandene Prùfungen vor 
den Auaen der ganzen Welt bew1esen haben. 

Gegeben in Unserem kaiserlichen Lustschlosse Schiinbrunn den dl'ey und zwanzig
sten Julius im eintausend achthundert und viet·zelmten, Unserer Reiche im drey und zwan
zigsten Jahre. 

FRANZ. (L. S.) 

ALOYS GRAF VON UND ZU 0GARTE, 

kiinigl. Biihmischer oberster und erzherzoglich-Oesterreichischer erster Kanzler. 

PROKOPP GRAF v. L AZANZKY. 

Nach Sr. k. k. Majestiit hiichst eigenem Befehle: 

Fmnz Anton Graf v. AichelbU1'g. 

Non orediaruo che questo Proclama possa collocarsi fra le parole dette ai popoli per mera 
c.ortesia o per incitamenti o per effetti drammatici, del quale genere di Oratoria la Francia aveva 
recato i~ queste provincie 'i primi esem~i, di g ià elabo~·at~ con a.rte esager~ta_; il tuono d~l Proclam.~ e 
le cose annunciate ne escludono perfino d sospetto ; anz1 nc~rd~tt que~~~ oi~CI eh~ son<? dt buon ~~~n
cipe, per tutto quanto è l' impero e di ~o~unanza con tn.tu l~ snddttt, at 9na:h vemv.ano asc~tttl o 
piuttosto restituiti quelli. del Litora~e, st ~Isco.rre del~n. v1ta d1 questa Provm?I~ pe?uhar~ a lei , non 
comune ad altre, delle n sorse dell' mdustna, s>. tace d1 quelle della coltura de>. campi, o d1 altr~ m":
terie tratte dal suolo; si rilevano a fattori dell' industri~ la ~mtez.z~ del eh ma, ~l gemo de~l~ ab t
tanti, il contatto col mare, indicando questi com.e o_per~to~·~ quas ~ uniCI ~ella pubbh~a prospen,ta m.a
teriale. A niuna parte del Litorale sono queste lll~lr.azwm. megl·10· P.ropne eh~ a T1?es~e ed .ali I stn a. 
Questi canoni furono i regolato!·i. di t':ltto il . reggunento, 1 car~m1 mtor~o at qu~h S I ag:guavan~ 1~ 
mosse di quella prudenza ammtmstrauva attmta alla poncleraz10ne degh elementi delle smgole parti 
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dello :Stato, _ed alla. ~sperienza di secoli. Da questo Proelama e dalle opposte credenze in materia di 
equazione d1 pubbliCI ?ne.ri, r:re.dia~o a_vcssero 01:igine. parecchi ~i .quegli equivoci per cui Trieste fu 
accusata. da al~re ;provinCie d1 favon; siCcome (dimenticata la miSSIOne sna mercantile nell'Austria) fn 
ereduta d Bemammo, per mera aff'ezionc, ed invidiata, mentre Trieste credeva di sè medesima il con 
trar io,. e ~iù tardi cre?eva riservati tutti_ i fav?ri a Venezia;_ d~lle qua~ i contraddizioni poi, non cre
det~e d ~averno, o. p1ù verarn~nte gnelh c~e faceva~ o per _hu , d1 porre m l ne~ le cos~ ~ed i ante qualche 
scntto, fatto 3: suo un~nlso; ne altn, neppur uno, SI trovo che le ponesse dr propno unp11lso, di che 
non occorre du· la rag10ne. 

O t·. dunque mentre li canoni erano sì chiari e precisi, e qt1el Pmclama era universalmente accet
tato, avvemvano cose opposte; perchè volevasi e credevasi in Trieste che lo stato delle cose clel 1809 
dove.sse in tutto e per tutto ristabilirsi fino alJl ultima virgola, non curato che Trieste veniva fusa 
nell' Austria, ~ per la .second~ v:olta (la !?rima ~ra av:enuta ne~ ~ì 11 Agosto del 1804), che la fusione 
pmt~va ~on se ?enefi~I ~ canch.t , e c_he h cangmmen.ti avvenuti m tutta Europa, tolta alle grettezze e 
parsunome ed a1 rnod1 d1 pubbhca Fmanza del MediO Evo, non potevano tenere immune Trieste dal 
sopper ire a q~1elli. sbilanci causati da tanto commovimento di P rincipi di Stati e di Popoli; nè ricu
sare la partempaz10ne alla nuova forma, mentre da secoli aveva partecipato alla arnica. Nel mentre 
tali cose pensavansi e desideravansi e credevansi, il Generale Lattermann nella sna leO"o-e del 1814 
dava fOrma al Litorale, proclamava che lo si dovesse parificare in tutto al sisterna ammin~~rativo delle 
vecchie P rovincie Austriache, con che più prossimamente intendevasi la Carniolia e la Stiria; quanto a 
fOrma di reggimento volevansi li Commissariati distrettuali, senza Comuni, ed il sistema della ascri
zione alla gleba dei villici, J'imaste poi le Patenti inapplicabili in gran parte per maneanza di mate!'ia, 
sempre argom ento di perpetuo incertissimo questionare. La quale proclamazione del La ~,termann por
tava a credenza cbe senza pnbblicazione vi fossero trasportate le leggi fatte esplicitamente e pubbli
cate in singole provincie, ritenuto mentalmente che lo fossero colla attivar.ione del Codice Civile Au
striaco avvenuta nel dl 1. Novemcre del 1815, ritenute con ciò abrogate le antiche costituzioni locali 
le quali svanivano interamante dalle mani e dalla memoria degli nomini, educati ad altre scuole, in 
altre leggi e giurisprudenze. Trieste, che non riebbe Comune, e la cui amministrazione e rappresen
tanza concentravasi in collegio di tre Assessori, con alla testa nn Consigliere Governiale a Preside, 
tenne, con mano vigorosa, fermo quanto era mai concednto dalli ordinamenti di G overno, ed anche più, 
la antica posizione; mentre la fama pubblica ignara di ciò che da lui si facesse, la accusava di pie
gare prontamente e senza reclamo, dal che venne che il coordinamento al generale sistema fu operato 
lentamente ed a gradi. 

Coll'Emporio fu altra cosa, perchè ripl'istinata sollecitamente la Borsa mercantile precisamente 
come era per la legge del 1814 recata più sopra, riebbe il governo dell'Emporio; e la Rappresentanza 
esclusiva di questo siccome era nel 1804, però non più come era a' tempi della fntendenza la quale 
concentrava in sè · il reggimento del Comune e dell'Emporio identificati; ma la Borsa vedeva di fianco 
a sè il Comune considerato corpo distinto, non più consorte nel "bene e nel male siccome a' tempi 
Teresiani, ma distinto e separato, non però a modo dì egualità; la Borsa precedeva. 

Di che s'ebbero tre contingenze che non si possono preterire. L'una aliorquando il Ceto 
mercantile voleva immunità dalla imposizione della capitazione e dell' Industria introdotta dal Governo 
Napoleonico, del quale reddito l'Erario Imperiale non poteva fare a .meno. Ne fn liberat<;> il Ceto 
mercantile e trasferito il debito al Comune di Trieste, le cui rendite civiche concedevano di portare 
quel carico e vi soddisfò dal 1814 fino all'attivazione de1la moderna imposta sulJe rendite, esatta di
rettamente sui contribuenti. 

L'altra contingenza era l'imposta sulli immobili la quale non colpiva allora il Ceto mercan· 
tile direttamente, comechè allora non possessionato. Reclamava il Comune l' immuoità, siccome inerente 
all'indole ed ai privilegi dell' Emporio, stavano contro la niuna immunità promessa da imposizione 
non ancora creata, l'obbligo di perequazione, le necessità del Tesoro Imperiale. Stavano per questa 
opinione i Ministri tt1tti e giudicavano compatibile l'imposizione coll'Emporio; il .JYiinistro degli affari 
esteri guardava Trieste nei suoi contatti colle estere Potenze, siccome rappresentante dell'Austria 
oltre mare nelli commerc"ì, che volevansi ampliati con ogni mezzo, e propendeva nell'interesse gene
rale di Stato, alle immuriità. L'Imperatore di viva voce, in Trieste, ove trova vasi coi :Ministri suoi, 
proclama-va non poter l'Erario rinui1ciarvi, esigerlo il principio di perequazione, si pagasse P imposi
zione; .ma pronunciava altresì , che l'immunità si sarebbe potuta ammettere, nel caso dalla imposizione 
ne derivasse scemamento di commerci, e per questi, pregiudizio alla Finanza complessiva ed allo Stato. 
Frattanto si facesse esperimento. 

Queste cose le abbiamo .sapnte dal Predecessor nostro nella Procura Civica, il .Ùr. de Ros
setti, il quale per munere trattava sift'atte cose, e fu Oratore al Principe ed ai :Nlinistri suoi; le me
morie tenute su ciò, autografe, degne dì fede, furono da noi recate in Archivio Munit'ipale. 
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La terza contingenza si fu per lo Dazio minuto sn molti g ene ri di consmno da mcns:t, or
dinato g<"nerale per tutto l'Impe ro, lacchè fu del 1829. Il Ceto 'Mercantile ne ebbe saomcnw temendo 
::: oggetti ;1 molesti e di manipol azione e ad imposta alcuni articoli che sarebbero ~tat i oltrechè di 
~on~nmo ~n ch e di ('Omtner<:io. - Accettata ,la c ifra ~i :redd~to pre~untivo della F'inanz~'· lmperiale 
m forma dt nvers nale, non perp etua, fu data fac;oltà d t nparttrne l' 11nporto sn altr i ocr.cretti ; poi fu 
rovesciata. al Com une soltanto, che raddoppiò e trip li cò l'unica imposir. ione conservat<\ d~t lv! aria T e
resa , aggiuntovi Dazio sul le Carni; co:-ì il Dazio anti co applicato ~' 1 Comune si fu se coll' avvers nal c 
e fu cn.usa pati ssi ma di sbila ncio più tardo dell ' Economia del Comune. L'Emporio fu o crmiette d; 
andarne immnn e. 

l\1a il Ceto Mercantile, o la Borsa per lui, m~ntre con tali scari chi sopra il Comnnc rnante
nevasi nell e integrità del s i ~tcma contrib!JZÌonale di lVla ri a Teresa, otteneva all<11· cra mcnti i qtt:di \·eni 
Yano interamente a col loc}ìre l'Emporio di Trieste fuori di Stato (salvi o-} i arti~oli vietati da Garl o 
VI e dai snccesso ri) IYlar ia T eresa volt::va, seguendo i pens ieri deU' Aug~sto suo Padre promuovere 
le manifatture e le fabbrid1e nel Litoral e, sicco me nel 1825 era stata ._ preservata alle Fabbriehe di 
Ven ezia allorquando qndla c ittà venne tutta intera donata del Portofi·auco; la Borsa venute\ in altro 
pensiero oitenn e c he la naz ionaliUt venisse tolta, con che cessò la c lfl sse dei Fabbricatori in pria po
V·nt e ed agiata, ancorchè i mezzi artificiali fo sse ro allora oltremodo limitati, mancante il motore poten
tissimo: 1' acqn c\ corren te. 

Vermog Dehets der hohen ve1·eint.en Hofkanzley vom 30. August l. J. Z. 27 155-
2349 haben Seine Majest.at mittelst. a. h. EI1tschli essung aus Schon\:,nmn v. 20. Angust l. J . 
in Anschung der von der Stadt Triest im Monathe May 181G l>ey S. M. angesuchtcn Wiedel'
ein6iumnng der vormahhgen F1·eyheiten nnd Privilegien folgendes allergncidigst zu el'innem 
gel'nhet : 

5. Die Befreynng von den Conslllno Ein- nnd AnsfL1hrz61len , clann clie modifìcil'te 
Befreynng an clen Durchfnhl'sz611 en anbelangencl, so ist clem Freyhafen von Triest clie ihm 
vor clem Jahre 1809 in Bezug auf die eigene Ve1·zehrung in zoWimtlicher Hinsich t einge
r3umt gewesene Beglinstigung bereits neuerclings zugestanden worden, und die in Bezng anf 
clen Transi to bestandene besondere Begiinstignng hel'eits wiecler rlaclurch eingetretten class 
vom l. Augnst 1816 angefangen, clie Transito Zollgebiih1·en auf die urspringliche Ausmass 
vom Jahre 1788 zuriickgefiihret., und hiemit auch zugleich jene besondel'S geringen Transito
Gebiihren in Wirkung gesetzt werclen, welcbe in jenem Tariffe fili' die iiber Triest im D m·ch
znge vorkommenden ìVam·en. Pigends hemessen, erscheinen, dagegen kann aber von der 
angesuchten Wicderbe\\·illigung der bey de1· Einfnhr der Fabrikate in clie iibrigen 6sten. Pro
vinzen genossene Zollbegùnst.igung bey den in Mit.t.el li egenden a. h. Entschliessung v. 12. 
Februar 1817 keine Recle seyn. 

G. Die Befreyung von persiinli chen Auflagen betreffend, so ist in Hinsicbt der direkten 
Auflacren in dieser Angeleo·enheit hereits durch di e dem Gubemium untenn 9. Oktober 1815 
Z. 16°627-2214 bekannt g~mach te a. h. Entschliessung v. 20. Sept. d. n. J. ededigt, bey wel
cher es auch sein Verbleiben hat, nur haben S. M. allergnacl. zu genehmigen gerubet class 
die Hanclelsleute wenn ihnen Reisepasse in Handelsangelegenheiten ertheiJet werden, riick
sichtli ch der daf[ir zu zahlenden Taxen ebenso wie cli e Fabrikanten behandelt werden, in 
welcher Beziehung auch un ter Eines die k. k. allgemei ne Hofkammer wegen der diessfails 
niit.bigen Verfùgung an clas k. k. Generalhoftaxamt. angegangen wird. 

18. September 1819. 

Uiber die theils bey der k. k. al lgemeinen Hofkammer, theils bey der k . k. Centrai 
Organisirungs Hof-Comission ùberreich ten Gesuch~ mehrer Fabr_iks -~nhab~r in , clen Fr~:f
bafen von Triest und Fiume (von welchen jedoch Jene, welche d1e h1erort1gen Zuckerrafli
nerien betreff"en ausrreschieden, uncl zu der noch im Zuge hefincllichen Verhanrllung ùbe1· 
clie clen inlandiscben °Zuckerraffin eri en w deren Befiirclenmg uncl Aufnahme einzuraumenden 
Begiinstigungen geschoben wurden) dann ùber die Vorstellung der Triester Borse -Deputation 
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wegen El'!leuerung der fli1· clie Fauricken in clem F reyhal'en bis zum Jahr 1809 bestanclenen 
Zo llbegiinstigungen haben Seine N!aj es tii.t unt.er 12. cles vorigen Monats ~ eptember allerhochst. 
zu entschliCJssen g<Jrnhet, dass clie von clen Fabriken in clen Freyhafetl angesuchte vViecler
bewilligung der Zol\begùnstigungen, welche sie vor dem Jahre 1800 bey den Einfull!' ihre1· 
Fabrikate in die oes terr. ProvinzEM genossen haben, nicht statt linde konne, und class clie 
Wirkungen cles cl en geclachten Fabl'iken chu·ch das I-Iofkarnmerdehet von 12. Aprii 1815 
gestatteten behu{s del' zu ibren Betriebe gehorigen Al'tikel aus clem Inlancle gegen Entrich
tong eines gerniissigten Zoìls unverriickt ZLl beo bach ten, und falls gefii llsschadli cbe Miss
brii.uche wahrgenom111en werden, di e niithige Abhilfe ZLl veran lassen sey. 

12. Februar 1818. 

Le com posizioni di Provjn cie nel 1814 recarono "E'illlne nel Litorale, dal quale fu staccata nel 
1776, cb :Maria T eresa medesima; la recarono consorella a Trieste anche nel reggimento, co 1oe la fu 
8empre uel commercio. D eploriamo che di qu ella cit tà non siesi pcranco scri t ta la stor ia la qual e sve
ler ebbe cose· che per a ltre vie rimangono celate. Sembra che un periodo, quello dal 1500 impoi , cam· 
mini i'arallello, ed orn ogeneo a. Trieste, e che egu ali causr, etlicien t i abbiano prodotto e~uali elietti . 
non sappiamo se in pari tà di estensione. Non furono eguali le concli;r.ion i eivili più antiche, perchè 
Trieste si presenta antica colonia ed emporio romano di secondo ordine, con opere magnifiche di a r
chitettura civile e marittima; poi anCC't' potente sotto i bizantini, e chiesa Epi sco pale insi;.tne - nel 
.med io tempo primo, suddita bens·I dei V es<..:ovi, mai di alcun Barone; nel medio evo secondo s'alza a 
potenza tale da parte~;ipart: al! a zecca; poi sv iluppate le fO rme ed il gius .M unici pale, la si vede sorgere 
a principato, e lotta re col potentissimo L eone di allora, per la libertù. dei mari e dei commerci , poi 
da r s i spoq.tanea e per ponderatissimo proponimento all a Serenissima Casa d 'Austri a. Fi ume all ' invece 
nel tempo romano pill remoto, si mostn\ in condi;r.ione militare, a ll' estremità del Va llo snlr Alpe Giulia, 
Castello estremo, di brC\' j dimensioni , senz ' a ltro porto che la valle marina del Tarsi a or Fi umara, di 
contro alla Tarsatica, prima citt~~ di Libornia; non a! tre opet:c che il Vallo o mur;lglia ed un Arc.:o , 
non chiesa Vescovi le, ma regionaria della Polense; nel med~o tempo soggetta ai Vescovi di Poi<\ in 
dominio laico, da questi data ai Duinat.i in s ubfeudo, poi ai 'vValse, dai quali per eredità passò in Imp. 
Federico III. - Venuta in sudditanza delP Augusta Casa, non per dt'.d izi one, ma per atto dei Duinati 
che nel 1374 ed anzi prima, rinuuciata la fedeltà d i V assalii al Patriarca di Aquilcja, pigliavano a lor 
t; ignore il Duca d 'Austria; avuta com e pru·e, carta di liberti1 dai 'vValse, prese fo rme :Nl nn ici pali strette 
e d i Munici pio sud d ito; però tal e da attirars i nel 1369 lo sdegno dei Veneti che la g uas tarono. E 
dell ' antica condizione dl Finme sta a. testiuJOnio q nella ebiesa delli Agostiniani cominciata dai Dui
nati nel l 3lb, perfez ionata dai )Valse nel 1418, divenuta :Mausoleo c Pa nteon di illn stri persone, 
comi nciando dall ' ultimo dei Duinati ch e riposa nel presbi te ro, fin o al l\!Iercante Minol li, ancor desso 
al:colto nel presbitero; e degli altri memorabili per dignith, per a1·mi, per lig naggio, per dovizi e, che 
riposano od in Cappelle appositamente a.lza.te, o IH" i eh iostri, e nei cortili , veri fast.i monuwenmli di 
Fiume. 

Nel secolo XV nel XVI fi gu ra Fi ume pei conunercì coll'interno e col di fuori sul le spiaggie 
italicbe delle Homag nc e di Napoli , non bene cer to se Trieste le fosse superiori?, certo che co ntrastò la 
palma·' di primato a Trieste medesima. Nell a quale i novelli estin sero nel secolo X VIII l'antico, mentre 
in Fi ume gli an t ichi poterono t ene re fermo e di proprio ?"enio e di proprie fOrze associars i alle cose nuove, 
le q n ali poi furono per Fiume pil1 propizie che non per Trieste. Impercioechè in Fiume riseclev<J la Com
pagnia Orientale, e nuovi navali aggiungeva alli antichi; in Fiume la colossale Compagnia dei Znccari, 
presso a Fiume il Navale H.egio di Portorè; in Finwe aveva st.a,z ionc la Compa.g nia delli 011 dì Co r
reis e C.o, per Fiume davano Olandesi bL1oni consigli ad Imperatore Leopoldo I per n.lzare il com
mercio; e sarà sempre memo rabile c he la prim a nave grossa, mossasi per li inviti di Imp. Cl-l rio VI 
nel 1719 si d irigesse da Smirue a Fium e. Ceduta alla Corona Uogarica da Im pe ratrice .Maria T eresa, 
continuò nobilrnente il suo Càmmino, e durante il dominio Napoleonico, fu destinata a porto per J' An
stria. Nel 1822 Fiume staccavasi dal Litorale nel quale e ra rimasta dodici anni. 

La presenza di Fiume siccome ...; ittà merca ntile, non assorbita da Tries te, alzatasi ad Emporio 
di primo ordine; le cure di Imp. Cru·lo VI e di Imp. :Maria Teresa., egualmente dedicate ?~ Trieste 
come a Fiume; l' es perienza di secoli sono tes timonianza come ambedue servano ai Commerc'ì dello 
Stato, in ambedue si adoperassero eguali modi a suscitare l'ampiezza di loro attività; e convien con
chiudere _che ambedue hanno bisogno anche in fut!.lro di modi pari. 

Giova s perare che alla importanza e dignità di Fiume :sia fattcl giustizia p llbblica nelle Stor ie, 
a scrivere le quali intendono valenti persone, c non può dubitarsi che avranno altro offi ,· io an cora, 
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quello di svel~re cose anca~· celate, e nell'esperito dare ammaestramenti per le cose da esperirsi; il 
che vale. meglio che non l'Improvvisare ipotesi, come talv·olta è avvenuto in private persone per Trie
ste; ed tl supporre cause efficienti ove non sono, o crederle di O'Ìcrantesca portata mentre sono n1odi 
ordinari, e cb e nell'odierno stato di progresso sono indispem~abil\~ ' 

L' !stria marittima venuta all' Am).t'ria nel 1797, unita nel 1804 a Trieste, staccata nel 1805 
in sulla fìner ~nita a :rtJeste nel 1810 .sotto il Governo francese, rimasta di poi e tuttora a formar 
parte del Litorale fu vanamente trattata secondo i Principi cui sottostan\. Durante il Principato laico 
dei Patriarchi d' Aquileja e dei Marchesi della casa di Andechs ed in precedenza era sottoposta al si
stema generale delle Dogane che dicevano Teolo·nia., di ragione del Marchesato, comprese sotto voce 
generica di Regalia Principis e venivano esatte le rega.lie tutte dal Gastaldo Marchesale. N!a al!aro·a
t csi le condizioni governamentali dei Comuni, ed emancipatisi, per darsi in dominio al Priuèi'pe 
Veneto; le ragioni dei Marchesi furono considerate quali semplici rendite civili, per le quali il 
Principe Veneto dava annua indennità in danaro ai Patriarchi fino a che durarono questi in Princi
pato; p el quale pure, a1lorq naudo venne a cessare, diedero i V eneti indenniHt pei complessivi stati del 
}'riuli e dell' Istria. 

N è i Patriarchi mentre erano in Signoria, nè il Principe Veneto, nè l 'Austriaco che subentrò 
a qnel!o tenevano dogane, se non per l' estrazione di alcuni pochi articoli; in luogo di dogane ri scuo 
tevano dazl snlla comp ravendita di infinita quantità di articoli, entro li Comuni, i quali dazi parte 
~pettavano a1la Camera di Capodistria, parte alla Camera di Pingnente, pi\rte erano assegnati ai Co
n1uni medesimi in loro dotazione, oltre i daz'ì consumo urbani e rurali. Pala a mò d'esempio esigeva 
ventitre dazi: fra i quali erano daz'i di estrazione del vino, delle pietre, delle legna, del tonno, del pe
sce salato, dei cavalli, dei cereali, dell' olio uscito per terr:.t, dei bovi, delle pelli. 

Le dogane colla emancipazione dei singoli Comuni, pass::lrono in dominio dei singoli Comuni, 
l qu~li sminuzzatele e cangiatane indole, si ridussero piuttosto a d:1zi moltiplicati, da parecchi dei 
q uali i Veneziani erano esenti. I Comuni singol i! ostili l'uno all'altro per misere gelosie di vicinato, 
o per od'ì derivati da emancipazioni di singole frazioni di comu ni da.! corpo maggiore, o dal distacco 
di singole membra, che i Veneziani favori vano, vietavano affatto o dìfficoltfiY<\llO il Co n.unereio da 
Co mune a Comune. Il Principe Veneto che per massima di Stato voleva 0oncentrati ogni corilmereio, 
ogni <1 rte in Venezia non concedeva lo smercio di articoli istriani che in Venezia, la qunìe citti\ con
siderava P !stria si ccome una sua eell a pena.fia, così che in fatto v'era. privativa della Capitale sul! n 
provincia, di commercio neppure pensiero. 

Presa in possesso l' !stria dal Principe Austriaco nel 1797 primo provvedimento fu q nello di 
rompere aft:'ltto tale dependenza., sostituita-vi piena. libertà. di traffico così nell ' interno dell ' Impero, 
come col di fuori. L ' !stria era in vero dejetta afFatto al cadere del Principato veneto, anche per l' ult inu. 
ferocissima peste del 1630 che desolò completamente la provincia già rovinata dalle pesti precedenti, 
n è a restitnirla valse la rinnovazione di t rasporto di nuovi abitanti, da Dn.lmazia e da Levante, e da 
ogni parte; 11 commercio era interdetto con altri che eon Venezia; di arti produttrici che potessero 
reeare a Venezia manufatti, nessun pensiero; appena qualche ra.ro e povero opifizio p el consumo locale ; 
di materie naturali da maoipolare o commerciare : un po' di vitriolo ed allume di rocca, un po' di 
carbon fossile, sostanze ambedue scoperte allo ra allora; abbondante b sabbia da vetro ) ed i ma.rmi 
da fabbrica, ma recavansi a Venezia, mc\ anch~ la pietra comune era del Principe per la quale doveva 
pagarsi la dec1ma. 

Aperta l' !stria alle alt re provincie cd all'estero, si affiliò a Trieste, e partecipò al Portofranco 
di questo Emporio, e s'alzò durante quelli otto anni; le relazioni del Batt-aglia sullo stato dell ' Istria 
intorno il 1780, e quelle del Bargnani del 1806, mostrano quale eammino avesse fatto l' !stria durante 
il Principato Veneto, quale nel breve periodo austriaco. 

Il Governo Napoleonico tolse affatto queste dogane p~rziali di estrazione ed i dazi ~i consuma ; 
questi regolò altrimenti, delle dogane poi non sottopose .1' lstna a quelle che ~rano, gen~rah. 

Nel 1806 essa doveva sottostare a tutte le legg1 del Reame Napoleomco d Itaha, per cano:1e 
di Stato, e pel genio del Reggitore provinciale di allora, il quale propet~deva a far ?t:edere l' Istna, 
pari in tutto alle altre provincie. Ma i Rettori di qnello Stato, fatta nconoscere diligentemente la 
Provincia, adottavano di governarla con eccezioni alle leggi generali, fino a che fatta pari nella pro
sperità, potesse sottoporsi a pari trattamento. Diamo alcune leggi di quel t.empo . 

Decreti Napoleoniei. 

·In conformità dell'art. 51 del nostro decreto del giorno d'oggi •·elativo alle- contri. 
b uzioni cl el regno per il 1807 ; 



-260-

Sopra rapporto del ministro delle finanze, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
Art. l. l sali si venderanno nell' Istria al prezzo di dieci centesimi (soldi tre, denari 

nove di Venezia) per ogni libbra di once dodici, peso di Milano. 
2. Oltre il registro, le ipoteche, il bollo della carta, il prezzo de' tabacchi, de' nitrì 

e polveri, saranno comuni all' Istria la tassa personale e il contributo delle professioni, arti 
e commercio prescritti per gli altri dipartimenti del regno. 

3. Saranno altresì poste in attività nell'I stria per il primo d'aprile Hi07 le leggi 
del regno sui dazì di consumo. . 

4. I decreti nostri per la proibizione dell'introduzione delle merci inglesi, saranno 
pure eseguiti nell' Istria. Nel resto il reggime delle dogane sara regolato nell' Istria come segue. 

5, Tutte le merci che s' introducono néll' Istria dall' estero, pagheranno a titolo di 
dazio il quattro per cento del loro valore. Quelle che vi s'introducono provenienti diretta
mente dagli altri dìpat"timenti del regno sui bastimenti nazionali con documenti giustificanti 
la loro procedenza, non pagheranno che l' uno per cento. 

G. Le materie prime che inservono alle manifatture del paese non pagheranno alla 
introduzione che un daz io di segno. Il principe vice-re fisserà, gli articoli che dovranno ripu
tarsi compresi in questa disposizione, e il dazio rispettivo. 

Le derrate e merci nate o manifatturate nell' Istria, saranno, sortendo dall' !stria, 
sottoposte a un dazio del due per cento del loro valore. 

Detto dazio sarà restituito quando dette merci e derrate siano importate direttamente 
negli altri dipartimenti del regno stl bastimenti nazionali con documenti giustificanti la loro 
procedenza come all'art. 5. 

8. Per l' esportazione del pesce dall' Istria non si pagherà verun dazio. 
9 La legna e il carbon ±assile non potranno esportarsi dall' !stria per l' estero senza 

uno speciale decreto del governo. Saranno pure regolati con ispeciale decreto i dazì de' transiti. 
10. Ritenute le premesse disposizioni, cesseri• col pt·imo cl' aprile 1807 l'esazione dei 

dazì detti CameraN, la nuova imposta dei sali, la limitazione sul prodotto del sett.imo dei 
sali, il dazio beccarie, lingue bovine, vino a spina, dazio frutti e generalmente tutti i dazì, 
diritti di licenze e prestazione, cadenti direttamente o indirettamente sugli articoli eli consu
mazione, e sulle importazioni ed esportazioni fra comune e comune del dipartimento, sia che 
si esigano per conto regio, sia per conto dei comuni, e privati per qualunque ti tolo. 

·11. Ce~seranno pure di aver luogo le prestazioni gratuite di opere e trasporti, il da
zio sulle cave delle pietre e decime minerali, e le proibizioni di vendere i proprì generi in 
epoche determinate. 

12. Non sono compresi nelle disposizioni dei dtJe precedenti articoli le annualità. in dana
ro o in generi che si esigono sui fondi di terra, e per la concessione di pascoli e peschiere. 

13. Le annualita però che si pagano in generi come le decime, primizie e simili, 
qualunque sia il possessore di simili diritti, saranno convertite in un'annualità in danal'o. Il 
modo d' esecuzione sarà prescritto con un regolamento speciale. 

14. Il gran giudicè, ministro della giustizia, il ministro per il culto, e il ministro delle 
finanze del nostro regno d'Italia sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecu
zione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi. 

Dato dal nostro quartier generale-imperiale di V arsa via questo d\ 12 gennaio 1807. 

Visti gli articoli 7 e 9 del Decreto di S. M. 12 Gennajo 1807, sulle contribuzioni 
dell' Istria; 

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze, Noi, in vi1·tù dell'autorità che Ci è stata 
delegata dall'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, Nostro · onoratissimo 
Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue: 

L'EMPORIO. 34 



- 266 -

Art. L È permessa l'esportazione del cm·bon fossile dall' Istria per l' estero a tutto 
Luglio 1807. 

Art. IL Sortendo dall'I stria, il carbon foss ile sara sottoposto al pagamento di un 
dazio del due per cento del suo valore. 

Art. III. Il Ministro delle Finan ze è in c•ricato dell' esecuzione del presente Decreto, 
che sara pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi. 

Col primo Gennaro 1812 comincia altro tràttameuto, e fu quello delle DoO"ane di Francia e 
del. d~ vieto di comi?ercio cogli I~glesi , perio~o di blocco marittimo e di mare chiu s~, per q ucllo o;ti
natiSSimo gnerreggtare tra FranCia ed lngllllterra, non solo da armati ad armati, ma da armati ad 
inermi. 

H.icn perata l' !stria insieme a Trieste, col 1814 riviveva il Portofranco di 'l,rieste, e la immu 
nità doganale dell' Istria; nè il Governo Austriaco applicò le dogane alla penisola; anzi soll ecitamente 
aboliva quei dazi tutti che vi tenevano luogo, e che rivissute erano ritornate in dominio dei Comuni 
e àei Baroni. 

Gia colle circolari N. 879 del di 28 Novembre, e N. 1251 del di 4 Dicembre anno 
decorso, furono fissati i principj coi quali fu deciso, quali publiche imposizioni del passato 
sieno comprese già nella Stem·a fondiaria, e siena quindi abolite; indi quali prestazioni ab
biano da esistere tuttavia quai proprj diritti urbariali, e come decime fo ndate su' diri tti 
de' particolari. 

Essendo ora stati debitamente esaminati e separati nell ' lstt-ia ex- veneta secondo i 
predetti principj , dO[JO aver rilevata la loro natura e quali tìt, i passati difl"erenti dit·itti came
rali, di bel nuovo introdotti colla recente riconquista di questa provincia, e nuo vamente posti 
in attivita dal l ottobre 1813 sino il di l novembre 1814, cioè sino il mwvo provvisorio 
della Steura; così è che in seguito a disposizione organica rilasciata in tale rapporto 
il dl 1/i gennajo a. c. N. 3406, da Sua Eccellenza il signor Plenipotenziario Commissario 
aulico Conte de Saurau, vengono dichiarate espressamente per abolite tutte quelle publiche 
imposizioni che furono prestat.e al Governo o suoi rappresentanti sotto i titoli eli Decima del 
Clero ossia Redecima, Limitazione, Cavalli leggeri, Podestarìe, Prauda (però acl esclusione 
della Prauda sopm mansos ossia masi, quale è un vero diritto urbariale, e de\'e quindi essere 
prestata anche per l'avvenire) Decima di Pinguente ad esclusione del Quartese riservato agli 
Ecclesiastici; Micheliza, Gim·geviza, delle Marche, delle Formajelle; pro bo bus ; de' focolaj ; 
delle spalette porcine e delle lingue, Teratico, Regali e ed Onoranze; Caratada; indi degli 8 
Dazj della Camera fiscale di Pinguente, dei 13 Dazj della Camera fiscale di Capodistria, Buje, 
e nei villaggi di Pola; del Dazio del pesce in P o la, del Dazio del pane in Cittanuova, del 
Dazio de' forni in Dignano, e del Dazio delle fabbriche dell' olio, pure in Dignano. · 

Sono pure aboliti i passati Dazj camerali d' esportazione posti sulle pietre e sul pesce 
salato, restando riservato al Dicastero bancale il regolamento degli affari doganali. 

Trieste 16 Febbrajo 1815. 

L' immunità doO'anale data all' lstria era maggiore che non quella data a Trieste, d<tcchè non 
s 1 tolsero al comrnercio

0
il fe rro, i \·etri , il mercurio, e quelli altri articoli che erano vietati a Trieste. 

D modo adoperato di Portofrauco non era già per fare dell ' !stria o dell e singole sue città, o 
di alcuna fra quelle, bn- Emporio, affiliata l' Istria sempre più a Trieste, sminuiti e rilasciati i contatti 
con Venezia il cui E mporio era forzoso sotto il Principe Veneto; noo piii in Venezia. l ' Istria 
avrebbe trovato l' antica piazza di suo commercio, violentato e ristretto. Non fu pensiero del Prin
cipe Austriaco di fare col .Portofranco Emporio . d.ell' ! stria,. il .pens.iero crediamo sv~lato da1le c~:mfi 
gnrazionl fisiche .della yemsola, e che pos~ono faCi lmente gwd1cars1 sul!, a form~ pl ast1c~ d.ella l!en~sola 
che ne femrno. I mpercw cchè d,d le parti d1 terra, colossale montagna s a~za a1 4000 p1ed1, e.~~ dd at~ 
dalle pendici di Fiume fino a Triest(' , continuata così che sem bra muragha; alle due estremn a sole e 
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aper~o n_atur~lmente l' ac?esso,. che. non è pol sì p·iano e fUcile da d:ispensarsi dì molta art~, per ave~·lo 
p ra.t!Cabde, swcome ne fa. testitnOmanza la ] errata che mette a T n este. La montaana po1 ha larahls
sima base, d~l. mare alle uliginose paludi di Lubiana, aspra, inaquosa, difficile ~ valicarsi, nat~rai
mente accessibile a1le capre; le strade artificial i apertevi! si mostrano in f~Ltto eli frequentazione limitate 
ai Comuni lvi prossimi ; nè poi in tutte le stagioni dell'anno, senza pericoli. La via naturale è il 
mare li toraneo, .porte di questa vi <"L sono Trieste e Fiume, piit frequentata qneiJa di Trieste per la 
concentrazione m questa di interessi pubblici e privati. La pen isol a ba co municazione con altre pel 
m~re; chiu sa questa via l' Istria intisichirebbe affatto, diffìcoltata non darebbe vita, siccome avvenne 
sotto il Principe Veneto; le Dogane sarebbero impedimento; ed è pur necess ità che questa difficilis
sima P rovinci a, esca dallo stato di dejezione ln cui è, venga a. quello di prosperità alla quale è atta, 
ritorni alla prosperità antica, per quei modi che non altrove che in lei medesima possono riconoscersi, 
nè da altrove ponno in massa. traspol'ta.rsi; gli esperimenti fatti palesano che altri modi occorrono che 
non i comnni di alt re regioni. 

Nel 1852 fu sottoposta a dogane, crerliamo ad esperimento, calcolando che da queste venisse 
prosperità, suscitando industrie, il ciw poi non avvenne. Forse prevalse il desiderio di eguaglianza 
doganal e, e di reddito pubblico; nel q naie proposito ci cadono in memoria le parole . di Gillseppe II 
che abbiamo registrate parlando di quel periodo - Imperatore Francesco Giuseppe I, ridonava all' Istria 
1' immtHlÌtà. doganale; il cl1e fu nel 1861. 

Nel 1818 i Portofranchisti c..;h iesero di venire preservati nel la originaria loro sndditanta, rima
nendo esenti dalle leggi ge nerali e Stc1tutarie che la. att ribuivano dopo cinque o dopo dieci anni di 
domicilio. (:[.uesta natural e aggregazione alla. sndditanza non era stata in precedenza ricusata da al
cuno come non lo fu in a ltre provinc..;ie, in Trieste poi le concessioni dei pri vilegi di Nazione eransi 
conceduti ad esteri a patto espresso che si professassero austriaci, e ben a ltro che trova.re in ciò 
difficoltà, era allettamento. La bandiera austriaca non poteva venire concedn ta che a sndditi austriaci, 
ancor che il tn:dlico fosse conceduto agli esteri, ed i sudditi addottivi Greci 1 Illirici, Italiani, si erano 
mostrati, devotissimi, gareggiando eogli indigeni in fedeltà, superandoli in impeto di entusiasmo, e 
l'Albo dei nar.ioualizzati mostrava co me tenessero in onore e lucro P essere Austriaci. 

Qnando nel 1818 chiedevasi e conseguivasi l 'esenzione, non era già per avversione all' Au
striacità., piuttos to per tema di invasioni nemiche che ponessero taglia di gnerra, della qn~tle voleva 
concedersi prefe renza esclusiva agli indigeni. Fu interpretata siccome concessa anche a quelli che non 
esercitavano mercatura, volentieri accolta per suggestione, per imitazione, per vezzo, non calcolato 
come fosse im possibile la preservazione della sudditanza estera a chi l'aveva perduta per le leggi 
patrie, od a chi vi aveva rinunciato per sottrarsi agli oneri , talvolta gravi delle leggi di antica loro 
patria, nei Registri della quale non pilt comparivano, ed alle leggi del! n quale ma.i s'erano confor
mati, n è obbedito alle Magistrature; e strano sembrava che in Trieste vivessero persone che non ap· 
partenevano ad alcuno Stato ad alcun Consorzio politico: come i posti fu or di legge. 

:Ma queste erano parole facilmente dette e cred,lte perchè mancavano Regis tri di St.ato Civile, 
da .long bi anni ommessi. Sennonchè nell'anno appunto che predicavasi canone, ninn eSl\ere snddi to 
austriaco in Trieste, che non sia stato so11ennernente ed esplicitn.mente naturalizzato, doversi per con
seguenza tutti presumere stranieri, aprivansi le matricole per ordine della Luogotenenza e non solo 
l'immensa maggiorità trovossi austriaca, ma dei pochi stranieri, molti reclamavano F anstriacità siccome 
aqnisita, e se ricusato il riconoscimento, chiedevano l'ammissione, ancorchè minacciassero i doveri 
militari, preferita la sudditanza al1a posizione ftwr di legge. 

Ma qnesta cessò di esse re peunliar ità di Portifranchi , percbè fatta comune a tutto l'Impero, 
al Ceto Mercantile, come ai civi li. 

Affine di stabilire le condizioni per l'acquisto della cittadinanza Austriaca nei Porti
franchi, Sua Maestà con Sovrana Risoluzione del dì 3 corrente Novembre si è graziosissi
mamente degnata di determinare quanto segue: Sarà cl' ora in poi da osservarsi il tenore 
del § 29 del Codice Civile, coll 'espressa limitazione, che gli stranieri non acquistano la cit
tadinanza Austriaca nei Portifranchi dandovisi ad una professione, oppure dimorandovi du
rante il corso non interrotto di dieci anni, ma che l'acquisteranno soltanto entrando in pub
blico impiego, ossia adempiendo alle formalità prescritte per la naturalizzazione. 

Onde facilitare però alle parti dimoranti a Fiume l' adempimento a siffatte formalità, 
Sua Maestà si è inoltre compiaciuta di concedere alle medesime, che passino prestare il giu
ramento di fedelta nell e mani del Capitano Circolare costituito in Fiume. 
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Tal Sovrano ordine si deduce a pubùlica notizia in conformita di Decreto dell ' Ec
celsa Commissione Aulica Centrale d'Organizzazione in data 9 Novembre corrente Numero 
38502-9627. 

Trieste li 23 Novembre 1816. 

CARLO CONTE Dll C HOTEK. 

Sigismondo Cav. de J.fossmitem. 

Correndo l'anno 1834 altra. legge veni ,Ta a regolare le cond i;;: ioni do()'anali del Territorio di 
Trieste in deroga:~.ione alla L egge Teresiana del 1769, la quale rimase int:<Yra contemporaneamente 
~lle raten~i doganali rinnovatesi in questo frattempo Ma come all ora la Legge del 1769 ven iva a 
coordmars1 alla Patente Doganale del 1766, ·così questa del 1834 veniva ad ordinarsi col corpo intero 
delìe Leggi e Procedure di F ioan:r.a, fo rmatosi allora in fanna di Codici che tuttor durano. 

La Sovrana Patente 27 Aprile 17 69 § L permise agli abitanti del territorio inchi uso 
uel porto fi·anco di Trieste, di ritirare da Trieste liberi da claào merci ed altri articoli eli 
vendita, però soltanto pe1· r·opo·io lo1·o consumo, ed %n qualità non maggiore al bisogno; vietò 
all' incon t.ro eli acczumdare provviste nel territorio, e di spedire merci clandestinamente dal 
medesimo nelle Provincie chiuse dal confine doganale. 

Per mandare acl eftètto questa Sovrana ri soluzione, l' Eccelca L R. Camera Aulica 
Universale con Decrllto 12 Novembre 1833 N. 42497 ha ordinato quanto segue: 

l. Entro le comuni eli S. Croce, Prosecco, Contovello, Barcola, Longera, Paclrich, 
Basovizza, Gropacla, Trebich, Banne ed Opchina, sia nelle case, sia h10ri dello medesime, non 
possono attrovarsi articoli tali, che al passaggio del confine doganale soggiacciono ad un 
dazio d'introduzione, od il cui commercio cl' introduzione è vietato, in quantochè però tali 
articoli non sieno destinati al consumo degli abitanti delle Comuni, ed in quanto la loro 
quantita non ecceda l'immediato bisogno del possessore. I frutti che il possidente ritrae dal
le proprie terre o dalla sua animalia non sono soggetti a questa prescrizione. 

2. Il bisogno individuale degli abitanti di queste undici Comuni per un anno verra 
rilevato e determinato da una Commissione composta da impiegati polit.ici e camerali, da 
ordinarsi dall' l. R. Governo. Le rilevazioni si limiteranno solamente ai tessuti, al tu] anglais, 
ovvero bobbinet, al nanchino, ai filati eli cotone, posti ftlòri di commercio, ed alle merci 
indicate nel § 49 del Regolamento daziario, alli oli ed ai vini ; per tre anni ser viranno 
queste rilevazioni di norma per comrnisurat·e il bisogno degli abitanti, e dovranno, spirato 
il t.riennio, venire rinuovate. 

Se i membri della Commissione fossero discordi nel commisurare il bisogno, l' l. R. 
Governo decide della quantità. 

Per altri articoli non contemplati dalla testè prescritta rilevazione l'Amministrazione 
Camerale procedera di volta in volta che si scoprisse un deposito presso qualche abitante, 
alla regolare rilevazione, se la quantita sia o non proporzionata al bisogno. 

3. La quantita di commestibili che da un abitante di queste Comuni può tenersi al 
massimo non deve sorpassare la sesta parte del bisogno per un anno intim·o, cioè per due 
mesz·. Sono esenti da questa restrizione i fndti delle p1·opné te1-re e dell' anùnaha del possi
dente, per calcolare la quantità. dei quali dovrà aversi r iguardo alla quantità, e l'estensione 
e genere dei prodotti , ed al loro smercio e consumo. . . 

4. li movimento da Trieste e suo distretto eli porto- franco per luogh1 al cl1 la del 
confine doganale, di articoli soggetti a dazio d' importazione, o posti fuori eli commercio, non 
potrà seguire che per le due strade maestre di Opchina e Basovizza.. . . . . 

5. Fuori di queste due strade maestre è v1etato ad ognuno ne1 CJrconda!J delle undi CI 
Comuni menzionate al primo articolo , di condurre e portare s1a da se, s1a con ammah da 
soma per · i strade, sentieri, o per l' aperto, articoli soggetti a dazio cl' introduzione o posti 
fuori di commercio, o di deporli in qual sisia luogo, nelle case, e fuori. 
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6. Sono esen ti da questa proibizione soltan to gli abitanti del le nominate undici Co
nmni in quanto è ad essi coneesso di condurre da Trieste per le suddette due strade prin
c•palJ, o ~!tre che. dn·ettamente mettono alle loro abitazioni, merci ed altri articoli per proprio 
loro uso m quantità non eccedente il loro bisogno, nonchè di portare i loro prodotti, che 
volessero introdurre oltre la linea doganale al più prossimo Uffizio daziario. La quantità degli 
articoli soggetti a dazio o posti fuori eli commercio, che gli abitanti piudetti possono estrane 
o fin· est.rarre da Trieste, mediante individui della famiglia o ser vi, coi quali hanno comune 
la tavola ed il tetto, non deve sorpassare compreso quel tanto che gil• eli provvisto aves
sero in casa, il bisogno adattato alle lo1·o circostanze, e per articoli el i consumo in parti 
co lare la quantitlt non deve eccedere quella stabili ta all' articolo terzo. 

7. Sulle due strade maestre per Basovizza e per Opchina, e da ques to luogo pe1· Sessana 
ov vero per Prosecco e S. Croce, entro le Comuni di Longera, Basovizza, Banne, Opchina, 
Contovello, Prosecco e S. Croce non possono scarica1'St. nè rican'cctrst· articoli che al pas
saggio del confine doganale sono soggetti a dazio d' introduzione, o posti fuori eli commercio 
eccettuata un' assolut.a necessità per caso imprevedibile. 

8. Saranno confiscate tutte le merci soggette a dazio cl' importazione, o poste fuori 
el i commercio, rinvenute nelle località spettanti agli abitanti delle und ici Comuni citate nel
l' articolo primo, ogni qual volta la loro quantita ecceda il bisogno del possessore. La confisca 
colpisce la quantità della merce sorpassante il bisogno del possessore; la confisca dei com
mestibili poi , colpisce là quantità che sorpassa quella concessa al § 3. 

9. Tutte le altre contravvenzimn' alla presente ordinanza, verranno considerate come 
attentati di contmbbando, e tra ttate con le pene pei i contrabbandi d' introduzione eli merci, 
oltre il confine daziario comminate dalle generali prescrizioni eli dogana. Per gli arti coli, ap
presi fuori delle strade maestre eli Opchina e Basovizza, trasportati in un modo vietato dalla 
presente ordinanza, verranno applicate le penali per il movimento su strade inteJ'dette al 
tJ'asporto eli merci daziabili. 

10. Le guardie di Confine e di Finanze e di Dicasteri Camerali sono incaricati della 
esecuzione della presente prescrizione. 

11. L a procedura d' inquisizione delle contravvenzion i, e quella di applicazione delle 
pene stabilite, è demandata alli nominati Dicasteri, i quali si at terranno alle norme vigent.i 
in materia di contravvenzione alle leggi doganali. 

12. La guardia di confine, ed in generale li SC!balterni dei Dicasteri Camerali sono 
autorizzati eli perlustrare i circondatj delle nominate undici Cowuni, eli intenoga•·e gli abi
tanti sul possesso di articoli soggetti a dazio o posti fuori eli commercio, eli obbligarli all'esi
bizione dei medesimi ed alla lor produzione dinnanzi un Uffizio daziar io del confine, eli 
praticare visite nelle case e fuori di esse nel modo prescritto, ed in generale di valersi per 
l'esecuzione clelia presente ordinanza, di tutti i poteri offiziosi additati dalle norme veglianti , 
nonchè di usare cont.ro i renitenti ed inobeclienti delle facoltà loro impartite, specialmente 
inseguendo in tutta l' estensione delle undici Comuni quegli individui, i quali colla fuga dal 
territorio soggetto alle leggi doganali tentassero eli sottrarsi al potere dell'Autorità. 

13. Le attribuzioni dei dicasteri camerali, e loro aclcletti in oggetti di dazio, impartite 
dalle veglianti leggi indipendentemente dalla presenLe 01·dinanza, od in materia pure delle 
privative dello stato, in tutto il territorio del porto franco, cioè sali, tabacchi, polveri e nit ri, 
rimangono in tutt.o il loro vigore. 

14. Resta pure inalterata la procedura per il ritiro de' frutti delle terre bipartite dal 
confine doganale, o separate dal luogo di domicilio del possidente. 

15 . La presente ordinanza avra attività col primo eli Febbr1\jo 1834. 

Trieste li 14 Dicembre \ 833. 
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Al cadere del primo se(:olo del novello Emporio Triestino, niunfl. fcstiviUt. fn promossa ed 
eseguita, di che crediamo fosse causa. la prevalenza della vita privata alla pubblica; nel 1828 ricor
r endo il centenario della vennt::t di Carlo VI, si credette di riparare l'ammesso, volendo concentrata 
nella presenza dell'Imperato re, la memo ria dei benefizi da lni recati. Privato consorzio inspirato dal 
Dr. Domenico de Rossetti, da.! Dr. Joele Koben, dal Professore Giuseppe de Lncrnani, dal Nnmi
;m~tico ~arlo Fontana ~1 ella modestia ~i pareti privat~ celebrava la r igenerazione 

0 

dell 'Empori o di 
fneste nfatto ed ampliato, la concessiOne del Portofranco che lo alimentò e lo crebbe. Rossetti 
Kohen~ Lugnani recitarono discorsi di occasione; l' t\Utore delle presenti memorie, movendo l' ince rt~ 
piede giovanile poggiato a quelli illnstri, vi recitava le gest<\ di Imperatore Carlo VI e ne tesseva 
l'elogio, . com.e ~Ilor lo pote~a; .e di .ques!.a. va~1i t~\ chiede ~enia. Il ~ontana provvide a medaglia com
memorativa, mctsa dal Puttmatt, comata. m ~1hlano, del dtametro d t quattro centimetri. Present:1va da 
nn lato la figura muliebre di Trieste, con Nettuno e l' Abbondan:~.a, neiP ae re l'aquila imperiale a 
~alo che reca il Diploma di concessione, all ' ingiro la leggenda. EVCHARISTICON · SAECVLARE 
daìl ' altro lato sta la. leggenda 

TERGESTINO · PORTV 
CLEMENTIA A V G V STI 

LIBERTA TE MERCA T ORIA 
DONATO 

IV · lD SEPTEMBRIS 
AN · M DCCC· XXVIII. 

Le O razioni recitate eransi raccolte a li bro, e destinate alla stampa. La Censura lo vietò, pe l 
motivo che la vicina Venezia avrebbe potuto adontarsi delle allegrezze triestine; il quale ri.cruardo era 
invero delicatissimo, ma non crediamo che vi sia soggetta la Storia. v 

Tale festa celebravasi nello stesso anno in cu i diroccata la vecchia Cappella di S. Antonio 
ponevasi la prima pietra. della C hiesa parrocchiale della Citth Teresiann., ed il Comune faceva coniare 
in commemorazione, medaglia tutta sacra. Nel 1849 cadendo il centenario degli ordinamenti della C ittà 
e dell'Emporio compresi nel Rescritto 1749, disponevasi la celebrazione di festa co mmemorativa con 
rito ecclesiastico e civile ; scoppiata. la pestilenr.a colerosa, fn prete rmeosa, ed appena scemata, seguiva 
festa ecclesiasti ca soltanto colla solenne consacrazione del tempio, fino allora, benedetto soltanto. 

Imperatore Ferdinando I ginnto in Trieste coll'Augusta Maria Anna nel 1844 a visitare la 
Città, risolveva di persona, avuto consiglio dai Suoi Ministri che l 'avevano seguìto, li quesiti per la 
attivazione dell a. legge generale sull a irnpost.a reale, concedendo tempo alla progressiva attivazicl!le 
completa della medesima. La città lo accolse festosissima e reverente, su Arco di occasione faceva il 
Comune scrivere : 

DOMINO · NOSTRO · IMPERATORI · ET · REGI 

FERDINANDO · I · OPTIMO · PRINCIPI 
LOCVPLETATORI · CIVIVM · ADSERTORI FELICITATIS · PERPETVAE 

OB · CVIVS · LIDERALITATEM 

COMMODA • EMPORII · NOVIS · BENEFICIIS · A VCTA · SVNT 

ET MARIAE · ANNAE · PIISSIMAE AVGVSTAE 
CIVES · ET · INCOLAE · TERGESTINI 

IN · OBSEQVII · GRATIQVE · ANIMI · TESTIMONIVM 

ET· AD · COMMEMORATIONEM · IOCVNDISSIMI · ADVENTVS 
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EMPORIO NUOVISSIMO. 

N el d'l 18 Marzo 1848, i movimenti repentini di Vi enna propagaronsi celerarnente a Trieste 
coll ' impeto di nuove cose, col propo nimento di diroccare l'edifizio sociale senza concordia sulle cose 
che al vecchio si sarebbero sostituite, tra vagh i desideri o speranze tratte dalle forme di Stato o di 
reggimento, udite o lette, di altri tempi e di altre regioni, tra le incertezze della Capitale che prese 
aspetto di sciogliersi dalle provincie, e dell e provincie che presero aspetto di sciogliersi dalla Ca
pitale, e di comporsi a federazioni parziali, od a colleganze quali le usavano il Medio Evo; tutte, 
Capitali e Provincie proclamavano siccome necessità dei tempi la form a d i reggimento, che tempi 
moderni segnavano colla voce di Cost·it-uzione; anche in Trieste co rreva credenza ·che la form a costitu
zionale dovesse indeclinabilmente portare abolizione di tutta quell'opera cbe costitniva l'Emporio di 
Trieste, tolta la quale, la spontanei ti~ di privati, coi modi di privati od avrebbe continuato l'Emporio, 
o ne av rebbe sostituito altro in forme novelle, cessato affatto il modo di Portofranco. Persone salire 
poi a somme cariche, e per il carico di reggimento che portava a giudi care le cose con equa lancP-, 
stavano per le coalizioni e per P abolizione dell'esistente, mentre altri _ e di ben diversi proponimenti 
tentavano con prochiami la secolare fedeltà di Trieste, promettendole le con dizioni di Amburgo nel
l ' Adriatico. 

Nel di stesso che in Trieste proclamavasi il principio costituzionale, i1 Consiglio radu natosi 
da sè, col proprio P residente, presentavasi al Governatore, e per unanime precedente deliberazione, 
mentre annunciava il proponimento di rimanere fermo al suo posto fino a che in buon ordine sarebbe 
stato da altro Consiglio su rrogato, fedele all'incarico avuto, e fermo alla fede avitica, esponeva i suoi 
pensieri sulla missione di Trieste, le speranze sui destini dell' E mporio nella palingenesi de ll 'Impero. 
Non ci è dato di recare l'allocuzione perchè concertata a voce in seduta del Consiglio, e tosto reci
tata dal Presidente; mancò il tem po eli ridurla successivamente a scritta, perchè il Consiglio veniva 
tosto licenziato, nè allo scrittore della presente Puntata, che portò la pa·rola pel Consiglio, basta la 
memoria dopo tredici anni, per ripetere le parole dette. - Però a tale difetto s upplisce in qualche 
modo la risposta data dal Ministro di allora Baroue de Pillersclodf. 

Memorabilissimo si è qu esto atto <.:he va attribuito alla persona medesima dell'Imperatore ed 
al suo primo Ministro Barone de Pillersdodf, e come crediamo a tutto il Ministero, per la solenne 
proclamazione : che il Governo Imperiale aveva dato a Trieste i mezzi per Io suo sviluppo e per la 
sua prosperità, e che avrebbe fedelmente conservati alla medesima il libero movimento del commercio, 
per l'alta importanza dell 'Emporio di Trieste; f-lroclamava che lo svih1ppo dell 'Emporio era frutto 
del sistema di Portofranco e di immunità fino allora seguito, e cbe il Governo Imperiale, anzi che 
pensare a far vi cangiamenti, sarebbe sollecito eli indagare quanto possa .occorrere, alP ampliazione del !e 
condizioni di Portofranco, dalle qual i verrebbe sempre migliore avvenire; e di voler vi adattare le in
stituzioni occorrenti. - Lodava poi l ' Im peratore la fedeltà dei Triestini all a Slla perso ua, la devozione 
alla sua Augusta Casa, l' intelligenza., la lealtà, la perseveranza.; per c.u i compresa la mis sione di 
Trieste, gli abitanti se ne erano fatt i degni. 

Tali mu tue manifestar. ioni di fed e e d i aH'ezioni, di proponimenti, fra Principe e popolo, si 
erano quelle de' tempi di Federico III di ~Iassimili ano I , di Carlo VI, di Maria Teresa, dei succes
sori, costanti per lungo ordine di secol i; ma il pronunciar! i in quei mom enti di rifacimento completo 
di forwe reggimentali e governamentali (rifacimento che sembrava e predica vasi in prevenzione avverso 
alle immunità di porti e di Empori) sembn\ svelare altra cosa. Sembrò che il Principe considerasse 
nella distinzione allor fatta dei p.ot~..:ri maesta t.ici, riservato al potere di governo, la co nservazione del
l' Emporio di Trieste, come quello che essendo di alta ragione di Stato, per le speciali condiz ioni 
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fi s iche dell ' Impero Au~trìaco , così dirimpetto e nei contatt i coll e estere nazioni, come per nlla neces
sità nell'interno, al Principe solo spettasse il rax visarla, il poda ad esecuzione, con precedenza ad altre 
ragioni di governo co mun e, in snfficienti. Almeno parve in quella manifestazione, t<\le proclamazione 
de11' al~ì~sima importanza dell'Emporio Triestino, da doven,isi subordinare altri provved imenti regg i
mentah m forme p:.t rlamentarie, i qua1i non avrebbero operato così da fil-re che il Prin cipe rinunciasse 
all' allct ragione di Stato, da secoli professata, per porre la materia nelle forme ordinarie parlamentari 
di delibera.zioni. 

Diamo il testo del Reseri tto : 

Nobile Signm· Conte ! 

Coi fedeli sentimenti d' irremovile affezione che la città di Trieste conservò sempre 
verso la Casa Austriaca, e per una ferma unione alla Monarchia, ch' essa sigillò colle prove 
le più parlanti di fatto, si poteva invero appena prevedere che potessero venir messi in 
rbbbio gli obblighi del governo di riconoscere simili sentimenti e di conservare del pat·i 
f~delmente alla stessa città i mezzi datigli per lo sviluppo e la prosperita sua. Io sono di 
più, mediante un comando pervenntomi da S. M. il 27, messo nella fortunata posizione di 
dichiarare ad essa che S. M. il nostro graziosissimo Monarca ricevette con compiacenza le 
di mostrazioni della gratitudine del comune di Trieste, e le prove di fedele attaccamento di
mostrato anche negli avvenimenti degli ultimi tempi. Io colgo anche volent.ieri l'occasione· 
di dare a Vostra Eccellenza l' assicurazione, e l'autorizzo a pronunciada verso il Comune, 
che il Governo riconoscendo pienamente l' alta importanza di questo Emporio commerciale, 
convinto del bisogno di non mettere alcun inciampo al libero movimento del suo traffico, 
e penetrato delle feli ci conseguenze del sistema seguito finora nel porto franco di Trieste 
rig uardo al commercio, non può avere nemmeno la più lontana vista di diminuire in nulla 
le franchig ie e le concessioni a quella città accordate, che anzi si darà sollecita cura di ri
cerca re . gli ulteriori bisogni eli un porto franco che fiorirà del più bell' avvenire, e di accoe
dare ad esso quelle istituzioni che saranno proprie a guarentirgli i vantaggi acquistati me
diante l' intelligenza, l' onorevolezza de' sent imenti e la costanza. 

Accetti V. E. le attestazioni della più distinta ed alta stima. 

Vienna, 27 Marzo 1848. 

Il Ministro dell ' interno 

BARONE DE PILLERSDORFF, m. p. 

A S. Ecc. il sig . Govemato1·e del Litomle· 

ALGRA VIO DE SALM. 

HochgebomeT Gmj! 

Bei den tre uen Gesinnungen unerschiitterlicher Anhanglichkeit, welche die Staclt Triest 
gegen das 6sterreichische Regentenhaus und fiu: ein festes Anschliessen an die Monarchie 
stets bewiihrt, und 1mt den sprechendsten Bewe1ssen der That bes1egelt hat, solite man zwar 
kaum voraussetzen, dass die Verpflictung òer Regierung solche Gesinnungen anzuerkennen, 
und "die der Stadt gewahrten Mittel ihres Aufschwunges und Flors derselben eben so treu 
ZLI bewahren", in Zweifel gezogen werden konnte. Ich bin vielmehr dm·ch einen so eben 
eingelangten Befehl Seiner Majestat d es Kaisers von 2 7. rlieses. in òie angenehme Lage ver
setzt, clerselben zu erklaren, das' unser gniichgster Mon a1·ch cl1e Aeusserungen des Dankg~
i'iihles der Triestin er Stadtgemeinde und die anch bei clen Ereigni ssen der neuesten Zett 
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gegebenen Beweise ihrer treuen Anhiingl ichkeit. mit Wohlgefallen aufgenommcn habe. Ich 
ergreife aber auch gem e di ese Gelegenheit, E uerer Excell en7. "die Versichenmg w ertheilen", 
und icb ermiichtige Hochcliesdben, dieselben, gegen ,)ie Stadtgerneinde auszosprechen, dass 
" di e Regier ung in ,·o ller Anerkenm1ng der hoben Wichtigkeit dieses Hanclelsplat7.es, ùber
" zeugt von clem Becltirfnisse, der freien Bewegung des Handels claselbst keine Hemmnisse 
" in den \\feg zu legen , uncl von den segensreichen Folge~1 cles bisher in Beziehung auf 
" den Hanclel in clem Freihafen Triest befolgten Systems durchdnmgen, auch ni cht ilie 
" en t.fernte Absicht ha ben kon ne, clie dieser Stadt gewahrten Freiheiten und Zugestandnisse 
" zu schmiilern , vielrnehr unablri ssli cb beclacht sein werde, die ferneren Becliirfn isse dieses, 
" einer noch schiincren Zukunft emporblùhenden Freihafens zu erfo,·schen, und cl emselben 
"jene Einrichtungen zu gewiihren, welche ihm clie dm·ch lntelligenz, E h1·enhaft igkeit der 
" Gesinnung und Beharrlichkeit errungenen Vortheile 7. L1 verhiil·gen geeignet sin d,. - Ge
nehmigen .Euere Exce ll enz clie Ve1·sichenmg mein e1· ansger. eichneten Hocbacht,ung. 

W ien, am 27 . M~1·z L848. 

Der Minister cles Jn neren: 

FREJHllRR VON PrLLERSDOR~'F, m . p. 

An Seùw des Hen·n Gouvemeun vorn Jùistenlande 

ALTGRAl'EN VON SALM. 

Queste cose avvenivano nel Marzo; ne] Maggio successi \l'o, boll endo tu mul ti t'no~· di Tri es te, 
il popolo vol le si recasse deputazione ad lmp. Ferdin~ndo I, in Innsbrnck, ove dicevas1 present~ od 
ove al tro si trovasse, a fare dichiarazione di lea ltà alla perso na 1ncdesima dell'Imperatore. Comp1è la 
Deputazione il suo inearico fra i disagi e pericoJi di provincie agitate od in gLlerra, ncd alt_ro incarico 
ebb e. Sennonchè di suo moto, fattane snpplicazione, ebbe Rescritto I mperial e, nel qual e 1' Imperato re 
medesimo man ifestava il suo pensarnento ~n \le missioni di Trieste, e su lla condir- ione futura del~' ~rn
porio Triestino, rinnovcmdo così l'altro H.escrltto del 27 Marzo 1848 trasmesso sotto firm a. del Mmtstro 
Bn.rone de P ill ersclodf ; questo second o fu sotto fìnnà del Mini stro B<1rone dc Doblhoft'. 

Il J\1ù~istro del Comme1·cù, a·i Deputati della Città dt Tn'este. 

Sua Maesti• l'Imperatore mi incari ca con Sovrana Risoluzione del 14 mese corrente 
eli significare ai Deput.ati eli Trieste mandati a fare atto eli lealta e devozione alla Sua Sacra 
Persona, quanto segue in riscontro alla suppli cazione dei 13 Giugno. 

Sua Maestà l'Imperatore, come sempre ha aggradito, aggradisce anche oggicli la fe
deltà dei Triestini, e pensa che come meritò per ciò eli venire r imunerata colla condizione 
cl' Emporio mercanti le, così anche in futuro anà a r ealizzare guei destini importantissimi ai 
quali è chiamata. Le instituz ioni dell' Impero e delle varie provincie che lo compongono, 
sapranno consolidare la prosperità della sua provincia eli Trieste chiamata ad operare l' in
cremento del commercio è dell ' industria di tutto l'Impero, nelle vie che corrispondono alla 
pecu liare di lei condizione. Sua Maesta ha conside1·ato .sempre Trieste come porto precipuo 
dell 'Impero e meri tevole el i sempre miglior avvenire. 

Tanto mi affretto di significare loro in adempim~nto del sovrano inca,:ico. 

Innsbruck li 14 Giugno 1848. 

DOBLHOFF, 

L'EMPORlO. 35 
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. Di l)Uesto Reset:itto r,~periale , è memorabil e che le p~uol c potrcbbcrsi dire improntate ai diplomi 
dellt Angu stt aotecesson, quas1 dovesse esserne ri capitolazione. Intendiamo di F ederico III del 1464 
di Massimil iano I del 1:JJ7, di Carlo V del 1519, di Ferdinando li del 1624, di Ferdinando III deÌ 
1636, di L eopoldo I del 1660, di Giuseppe I del 1706, dei tanti di Carlo VI, di Maria Teresa di G iu-
seppe II, di Leopoldo II, di Imperatore ])'rancesco I. ' 

Furono D eputati a.llora Pasquale Revoltella, e Io scrittore delle presenti memorie, ex Presi
dente d r l Consiglio dimesso; spiacque l' eccesso de ' loro poteri, il Rescritto aucorehè di Emporio sol
tanto fu però accettato dal Comune ove i Deputati lo vollero depositare, siccome atto che non era per 
le per sone loro. 

Nello stesso anno 1848, allorquando conclamavasi il p1·imo Parlamento Generale Austriaco, 
usciva per le stampe in Trieste b prima raccoltct delle L eggi del Portofranco, quante a11ora per p ri
vata diligenza poteronsi all ' infi·etta raccogliere; ed è pnr memorabile che di queste L ecYgi appena 
durasse la memoria e non di tutte; nelle Meditazioni il de Rossetti, di una per difetto det testo pre
se perdonabile equi voco. Alle leggi del PortofnLn co andarono nnite altre sulle condizioni politiche di 
Trieste, e deJle une e dell e altre temevasi o spenwasi secondo interesse. cangiamento per opera del 
P arJ a.mento. L ' autore di q nella. Raccolt>t che le burrasche dei tempi non comportarono venisse re
cata a eompimento, diceva nella Prefazione : u. Non manifec:;tiamo opi nione, non diamo consiglio, non 
, esten1i amo dissuasione. Se quelli che furono o saranno ch iamati ad agire per qnesto Comune, ed a 
, d iscuterne le condizioni future, trovassero nelle antiche condizioni ed in quelle che durano finora, 
, utili ammaestramenti; se facendosi a dirigere qu esta ci tt~t. per le vie che si aprono nel nuovo ordine 
, di cose t rovassero nelle precedenti conforma.zioui, . ragione di molte condizioni che sarebbero di ne
b eessità. anche in futuro, noi avremmo il conforto di non avere oziosamente faticato , . 

Due anni più tardi nel 1850 cessava la Borsa Mercantile, creata. da Maria Teresa, vissuta 97 
anni, il cu i tempo di culminazione e sommo potere fu a metà di sua vita nel 1814. Subentrava una 
Camera di Commercio secondo legge generale, però con qualche modificazione. 

R.r.golamento della Camel'lt di Commel'cio e d' lndustl'ia. 

CAPO L 

Della Camera di Commercio c d'Industria. 

A1·t. l. - Sua Istituz!'one. 

La Camera di Commercio e d' Industria che viene istituita in Trieste in forza della 
legge provvisoria 18 Marzo 1850, estende la ,.sua azione. oltre a~la Citta e porto franco .anche 
al territorio qual parte integrante di questa Città nnmediata dell Impero, ed assume eziandiO 
le imcombenze dell ' Istituto della Borsa, che gia dall' anno 1755 rappresenta e promuove 
gli interessi commerciali marittimi ed industriali di Trieste. 

ATI. Il. - Delle persone che vi a:ppaTtengono. 

Appartengono alla Camera di Commercio e d'Industria e eompong?no il ce~o mer~ 
cantile marittimo ed industriale della città, porto franco e terntono di Tr1este, tutti quegh 
individui che vi esercitano il Commercio e la navigazione mercantile, i ]JOSsessori di fab
briche, di stabilimenti e d'imprese industriali , i Costruttori edili e navali approvati. 

A1·t. III. - Della mppresentanza del ceto mercantile. 

Il ceto mercantile ed industriale in Trieste è rappresentato dalla Camera di Com
d' Industria. mercio e 

A1·t. IV. - Sue attn'buzt'oni. 

Sotto .riserva d' ulteriore determinazione che si daranno in seguito nelle leggi sul 
Commercio e sull' Industria, si assegnano alla Camera di Commercio e d' Industria di Trieste 
le seguenti incumbenze. 
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A. RiguaTdo al J11ùn'ste?'O del Comme1'Cio. 

l. La Camera di Commercio e d' Industria rassegna al Ministero del Commercio il 
s~10 parere, le sue informazioni, fa le proposizioni su tutti gli oggetti compresi nella sfera 
d1 sua att.Ivita, e ne eseguisce i relativi incarichi. 

II. Essa Manifesta al Ministero del Commercio i bisogni del commercio, della navi
gazione e dell' industria, come pure lo stato dei mezzi di comunicazione, in ispecie rassegna 
annualmente entro il mese di Marzo un rapporto complessivo sulle espe1·ienze dell' anno 
solare decorso e v i concreta i suoi deside1j e le sue proposte. 

Di questo rapporto presenta al Govemo Centrale marittimo una copia completa od 
almeno un estratto di quelle parti, che interessano la navigazione ed il commercio marittimo. 

III. Essa tiene i registri in base ai quali fa ogni anno alla più lunga entro il 31 
ottobre al Ministro del commercio l'indicazione di tutte le persone alle quali compete il 
diritto di elezione per la Camera di Commercio e d' Industria, di tutte le imprese commer
ciali ed industriali, dei rami di ctli queste si occupano, dell' estensione del loro esercizio, e 
del numero delle persone che vi prendono parte, sia come socj, direttori dell' Impresa o come 
oper[\j, e in genere di tutti i dati necessa1:j per la statistica del commercio e dell'industria. 

B. Riguardo alfe Istituzzòni commerciali ed industnàh. 

IV. La Camera di Commercio e d'Industria sottopone ad esame e nomina pel suo 
distretto i sensati di merei, di cambio, di noleggi , di sicm·tà, (Sensali di borsa, agenti di 
cambio e simili). 

Gli esami si fan no sotto la presidenza di un Consigliere del Tribunale commerciale 
marittimo, le nomine seguono salva l'approvazione del Ministero del Commercio, il quale 
perciò che riguarda i sensali di cambio, si pone in corrispondenza col Ministero delle finanze. 

V. La Camera di Commercio e d' Indt.!Stl'ia da il suo parere circa le persone del ceto 
commerciale marittimo ed industriale da eleggersi pel suo distretto acl assessori presso il 
Tribnnale commerciale marittimo, circa le imprese da formarsi mediante azioni, circa ai fondi 
da legitt.imarsi dai commercianti, circa l'iscrizione delle firme e dei contratti di Societa mer
cantile nel protocollo del TI·ibunale commerciale marittimo. Essa nomina le Ditte di Borsa. 

C. Rzguardo a chi esen-ita un ?'amo di connne1·c·io e d' industnà. 

VI. Le persone che esercitano il commercio od un'industria qualunque, le corpora
zioni industriali (gremi, corpi, associazioni) sono obbligati a dare alla Camera di Commercio 
e d' Indust1·ia le informazioni che le occorrono pel disimpegno dei prop1j incombenti. 

D. Come gùtd~'ce arbùramentale. 

VII. La Camera di Commercio e d'Industria in tutti quei casi in cui la legge per
mette l' intervenzione di giudici arbitri, può, qualora vadano in ciò d' accordo le parti inte
ressate, decidere come gitldice arbitramentale sopra oggetti di commercio, di navigazione e 
d'industria, come pure sopra le controversie emergenti da rapporti di mercede, o di servizio 
fra il locatore ed il conduttore dell' opera. 

A secoi!da poi del consenso dato dalle · parti interessate, tali sentenze saranno inap
pellabili, oppure sotto riserva del ricorso alle competenti magistrature od autorità. 

Art. V. - /:ijem di attività. 

La Camera di Commercio e d'Industria non deve agire che · negli oggetti che sono 
di sua speciale competenza e nel distretto as~egnat.ole. Qualora essa avesse da tenere delle 

• 
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Consulte CO li altre Camere eli Conuuercio e cl ' l ncl ustria, deve riportame l' autorizzazione del 
Ministero del Commercio. 

Appartengono alla sfera di atti viti• della Camera di Commercio e d' Industria: 
a. Tutti gli oggetti ed affari concernei1ti il cambio, lo spaccio ed il traffico con 111erci 

(materie greggie, fabbricati) il cambio di danaro o di effetti rappresentanti valute, e le per
sone che se ne occupano per prefessione ; vi appartiene in ispecie tntto ciò che ha relazione 
all' istitnto di cambio, alla tenuta della Borsa, ai sensati, all e associazioni commerciali, alla 
formazione ed organizzazione di simili Società, agli istituti d' insegnamento in ogO'etto del 
ramo commerciale e della navigazione, al Tribunale commerciale ed alle leo·o·i del c~11mercio 
del cambio e del clirit.to marittimo. 

00 

' 

b. Tutti gli oggetti ed all'ari che si riferiscono all' industria esercitata mediante opificj 
e mestieri, e quindi al lavoro di materie primitive od accessorie negli opificj e nelle mani
fatture, alla loro preparazione e ri duzione a merce atta al traffico, ai mezzi sussidiari di 
p>oduzione, alla costn1zione di navigli , alle acque e strarle, ed alle persone che se ne occu
pano per mest.iere (filbbricatOI·i, manufattori , artigiani). Vi appartengono pure in particolare 
tutti gli affari che riguardauo la produzione, lo sviluppo e l' ntilizzazione di forze e di mezzi 
industriali nuovi , o già prima esistenti, e si riferiscono al riconoscimento ed al patrocinio 
della proprieth. industriale con privilegi d' invenzione e di scopm-te alla P''<•prietà dei prodotti 
dell' ingeno, come sarebbero le mostre, i modelli, alle marche di fabbrica, ed ai distintivi 
delle merci , alle giudicatme, ed alla polizia pegli opificj, alle mis me sanitarie in oggetti 
indust.riali, all'insegnamento dei va1j rami cl' industria, alla formazione ed organizzazion e di 
corporazioni industriali, ai rapporti reciproci dei lavoranti negli opificj , degli allievi, dei gar
zoni , dei Capi o dei padroni di stabilimenti industriali o degli opificj e alla loro reciproca 
posizione, alle associazioni ed alle leggi industriali. 

c. Tutte le proposte, i pareri e le informazioni relativamente ai dazj, ai trattati di 
commercio e di navigazione, ai consolati , quarantene e lazzaretti, ai trasporti per terra, sui 
fiumi e per mare, alle comunicazioni mediante le strade ferrate i telegrafi e la posta alle 
fiere ed ai mercanti, alle misme ed ai pesi, al denaro ed alle monete, alle Banche, agli isti
tuti di prestito, di assicurazioni e simili. 

Ar·t. VI. - J.Vfodo Ùl czn' è eser·citata l' aZ'Ìone della Camem di Commer·cio e cf Indust-ria. 

L'azione della Camera di Commercio e d'Industria è esercitata complessivamente da 
tutti i membri della stessa, tanto relativamente al commercio qLianto all' industria senza divi
dersi in apposite sezioni per ciascun di questi due rami. 

Ar·t. VII. - Sua dz'pendenza. 

La Camera di Commercio e d' Industria dipende direttamente dal Ministero del Com
mercio, deve però dare anche alle dirigenti Autorita politiche ed al Governo Centrale marit
timo quelle informazioni che da queste fossero richieste. 

A-rt. VIII. - Numer·o e categoTia dà membTi. 

La Camera è composta di trenta membri effettivi e di quindici sostituti. Quindici 
di questi membri effettivi si prendono fra le Ditte di Borsa; Q~attro 1:'embri. fra i proprie: 
ta1j di navigli austriaci a lungo corso; Quattro membn fra gh mdustrmh; gh altri membri 
si prendono dalle generalita degli altri eleggibili. 

I sostituti che sono destinati a supplire i membri assenti od impediti, si prendono 
nel numero di sette dalle Ditte di Borsa; di due dai proprietarj di navigli austriaci a lungo 
corso ; di due dagli industriali , e di quattro dalla generalita degli altri eleggibili . 
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A1·t. IX. - Scioglirrwnto. 

La Camera di Commercio e d' Industria può sciogli ersi o perchè escono contempo
raneamente tutt1 1 rnernbn effett ivi ed i sostituti, o perchè lo ordina il Ministero del Commercio. 

CAPO 11. 

Della elezione dci membri e sostituti e della durat•t del loro Ufficio. 

A1·t. X. - Elezione dz'r·etta e comptesst'va. 

La ele%ione dei membri della Camera e dei loro sosti tuti segue per votazione diretta, 
complessivamente da tutte le categorie degli eleggibili senza distinz ione di speciali collegi 
elettorali . 

A1·t. Xl. - Dà·ùto d~· eteàone. 

Sono elettori : 
a. Le Ditte di Borsa, 
b. Le Ditte approvate all ' ingrosso, 
c. Le Ditte approvate all' ingrosso ed al minuto o soltanto al minuto, 
d. Le Fabbriche e gli Stabilimenti d'industria insinuati e paganti il canone di Borsa, 
e. Ogni proprietario di almeno un intero naviglio austriaco a lungo corso. 
f. I negozianti insinuati all' Uffwio el i Borsa, a tenore della notificazione governiale 

6 settembre 1845, N. 21 ,297, 
g. Le imprese approvate di strade ferrate e di navigazione a vapore . 
h. Le ditte approvate di spediz ioni eli merci, 
i. Gli stabilimenti approvati di sicurta, 
k. l Costruttori navali approvati, 
l. I Costruttori edili approvati. 

Art. Xll. 

Le Società di commercio o di un opificio, le imprese industriali, le società per azioni, 
e tutte le altre Ditte collettive, hanno ciascuna il diritto ad nn solo voto, che si esercita 
mediante un rappresentante, il quale deve essere preventivamente indicato. 

Le Società di commercio sono rappresentate da un socio aperto, le altre imprese 
sociali possono essere rappresentate anche da un direttore. 

Gli stabilimenti di sicurtà possono esercitare tale diritto anche col mezzo dei rispettivi 
registratori, qualora questi ne sieno azion isti e firmanti. 

Qualora un'impresa commerciale o industriale è posseduta esclusivamente da donne 
o persone soggette a tutela o cumtela, il diri tto eli elezione viene in loro nome esercitato 
dal dirigente l' impresa. Eccettuati questi casi non ha luogo l' esercizio del diritto di elezione 
mediante procuratore. 

A1·t. XIII. - Requ'isitt. pegli .Elettm·t. 

Gli elettori devono avere : 
a. Il pieno godimento dei diritti civili e politici, 
b. In Trieste o suo territorio lo stabile domicilio, il possesso ed esercizio indipendente 

ed approvato, oppure la Direzione indipendente eli un' impresa di Commercio o 
d' industria 
Questo stabile domicilio ed esercizio in Trieste o suo territorio deve per gli stranieri 

delle càtegorie suenunziate sussistere senza interruzione da almeno cinque anni. 
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A1·t. XIV. - Eleggibilità. 

Sono eleggibili a membri o sostituti della Camera di Commercio e d' lndustria 
a. Le Ditte di Borsa, 
b. Le Ditte approvate all ' ingrosso, 
c. Le Ditte approvate all'ingrosso ed al minuto, 
d. I possessori di fabbriche o di stabilimenti industriali insinuati e paganti il canone 

di Borsa, ed i Direttori dei medesimi qualora sieno possidenti di Societ;ì anonime 
od in accomandita, 

e. Ogni proprietario di almeno un intiero naviglio austriaco a lungo corso, 
f. Gli altri negozianti insinuati all' Uffizio di Borsa, 
g. Le imprese approvate di strade ferrate e di navigazione a vapore, 
h. Le Ditte approvate di spedizioni di merci, 
i. Gli Stabilimenti approvati di Sicurt;t, 
k. I costruttori navali approvati, 
l. I costruttori edili approvati. 

A1'l. XV. - R equisiti pelf eleggt"bzlità. 

Devono le persone comprese in queste categorie avere : 
a. n pieno godimento dei dirit.ti civili e politici, 
b. L'eta di trenta anni compiuti, 
c. Almeno da tre anni, e se sono esteri almeno da cinque anni senza interruzione, il 

possesso ed esercizio indipendente ed approvato, oppure la direzione indipendente di 
un ' impresa di commercio o cl ' industria, e l' ordinario domicìlio nella Città e territorio . 

A1·t. xvr 
Nelle societa di commercio un solo socio aperto, e negh altr1 stabil1menti soctah un 

solo socio o direttore firmanti possono essere elett1. Gli stab1hmenti di Sicurta sceglieranno 
questo rappresentante fra i propri Direttori e registrato ri se siano azionisti o firmanti . 

A1·t. XVII. - Esclusione datr elezz'one. 

Sono escluse dal diritto di eleggere e di esset·e elette tutte le persone sopra i cui 
beni venne aperto il concorso e che in seguit.o alla relativa investigazione non furono dichia
rate scevre da colpa, che furono dichiarate colpevoli di un crimine qualunque, oppure eli un 
delitto commesso per avidita eli lucro, o contrario alla pubblica costumatezza, od anche di 
una trasgressione di eguale specie, o che per altra contravvenzione alle leggi furono condan
nate ad una detenzione di almeno sei mesi, o finalmente che coprono un impiego salariato 
dipendente da un eleggibile. 

A1·t. X VIII. - Dumta del lo1·o U))icio . 

I membri ed i sostituti vengono eletti per t.re anni solari consecutivi. ll 31 dicembre 
d'ogni anno esce dalla carica una terza parte dei membri e dei sostituti secondo il loro 
rango progressivo d' anzianita di servizio e si completa con nuove elezioni. 

Quelli che escono dalla Camera possono essere nuovamente eletti. 
Alla fine del primo e del secondo anno decide la sorte chi debba uscire. 

A1·t. XIX. - SospenS't'one ed uscita p1·ùna della scadenza della durata. 

Quando si verifichi nella persona di un membro o di un sostituto una qualsiasi cir
costanza per cui non sarebbe stata eleggibile, il membro deve uscire dalla Camera ed il 
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sostituto perde tale sua qualità. Che per le cause dell 'Art. 17 viene posto sotto inquisizione, 
non può in terven ire all e sedute, finchè non sia scio lto dall'accusa. Un membro o sostituto 
potrìt pure essere obbligato ad uscire dalla Camet·a se viene dichiarato colpevole di grave 
negligenza nell 'adempimento dei suoi doveri , mediante deliberazione presa dalla Camera in 
qualitìt di giudicatura consor·ziale con almeno sedici voti per l'esclusione. 

A1·t. XX. - Divieto delle elezioni t'n vari dt'stntti ed in vane categone. 

Nessun elettore potrà. clunmte lo stesso anno solare esereitare il suo diritto di elez ione 
tanto per la Camera eli Trieste che per un ' altra delle Camere di Commercio e d' Indust.ria 
anstriaehe, ovvero per la stessa Camera di Trieste in più cl' una categoria cl' elettori. 

Il ripetuto esercizio del diritto di elezione trae seco in conseguenza la nu lli tà eli 
tut.ti i voti dati da un tale elettore. 

A1·t. XXI. - Lùte di elezione. 

All' oggetto eli riconoscere quell i che hanno il diritto di elezione, se ne compilano 
gli elenchi per cura della Camera di Commercio e d' Industria, in base dei registri in corso. 
Questi elenchi vengono pubblicati e viene fissato nello stesso tempo un termine perentorio 
pegli eventuali reclami, sui quali decide apposita commissione elettorale composta di un 
Commissario nominato a presidente dal Ministero del Commercio, eli un membro del Consiglio 
comunale, di un membro della Deputazione di Borsa per la prima volta e della Camera in 
seguito, di sei uomini el i fiducia, tutti del ceto mercantile ed industriale, due dei quali ven
gono nominati dal Commissario .Ministeriale, altri due dal delegato del Consiglio comunale, 
e gli altri due dal rappresentante della Camera (Deputato di Borsa) e finalmente da un attua
rio da nominarsi dal Presidente della Commissione. 

La Commissione comunica le sue decisioni alla fiarte reelarnante. !:;corso il termine 
per produrre i reclami, la Commissione compila e pubblica una nuova lista, in base alla 
quale le rilascia le cart.e di legittimazione per l'elezione e le spedisce agli aventi diritto, 
den unziando loro contemporaneamente l'atto di elez ione. cioè il numero e la categoria dei 
membri che devono essere scelti, come pure il luogo, il g iomo e l'ora in cui si procederà 
all' elezione. 

A,·t. XXII. - Atto di elezzòne. 

La stessa Commissione elettorale costituita come all' Articolo precedente, presiede 
anche all'atto dell' elezione. L'elezione si fa pubblicamente nell'edifizio della Borsa mediante 
schede in iscritto presentate alla Commissione elettorale in persona, o in caso cl ' impedimento 
acclusa in lettera sigillata e da lui fi rmata . L'elezione dei membri effettivi precede quella 
dei sostituti. Scorsa l' ora fissata per la presentazione delle schede la Commissione procede 
allo spoglio delle medesime e pubblica successivamente il risultato dell'elezione. 

Entro il termine di tre giorni dopo questa pubblicazione si passa all ' elezione dei 
sostituti nello stesso modo stabilito per quella dei membri eff'ettivi. 

Si considera eletto colui che nella categori a in cui è eleggibile ha riportato la mag
gioranza anche relati va di voti. 

A parità di voti decide la sorte, facendosene l' estrazione da un membro della Com- · 
missione elettorale. 

Tutte le decisioni di competenza della commissione elettorale sono inappellabili. 

Art. XXIII. - Accettaàone dell' elezione. 

La Commissione elettorale notifica mediante il proprio presidente l' elezione a quelli 
su cui è caduta. 
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Che ent.ro tre giomi dalla notificazione non si dichiara m contrario, SI ritiene aver 
accettato il climanclatogli ufficio. 

A1·t. XXIV. 

Se taluno dichiara eli non accettare, entra in suo luogo chi dopo di esso ha nella 
medesima categoria o qualità riportato il maggior ntlmei'O eli voti. 

A voti eguali decide la sorte, facendosene l'estrazione da un membro della Com
tnissione. 

A1·t. XXV. 

Vengono notificati al Ministero del Commercio i membri e sostituti eletti alla Camera 
eli Commercio e cl' Industria, come pure la categoria nella quale vennero eletti. 

Art. XXVI. - Nomùw swpp!etoné. 

. .Allorché nella. Camera eli Commercio e cl' Industria si rendono vacanti uno o più 
post1 dr membro o cl1 sost1tuto, essa VI chmma per la durata eli tempo che il membro o 
sostituto mancante sarebbe ancora rimasto in carica, quello o quelli che nell' ultima elezione 
hanno ottenuto il maggior numero eli voti della medesima categoria e qualit>1. 

A parit>• eli voti decide la sorte, facendosene l' estrazione da un membro della Camera. 

Ad. XXVII. - Ape?·tum della Camem. 

li Ministero del Commercio determina il giorno e l'ora dell'apertura (attivazione) 
della Camera. 

L'apertura si fa da un delegato del Ministero del Commercio, che in segLlito cede 
la Presidenza al membro della Camera più avanzato in età. 

CAPO ll1. 

Della Presidenza della Deputazione di Borsa, del personale sussidiario, 

e del modo di trattare gli affari. 

A1·t. XXVIII. - Della Presidenza. 

Tosto che la Camera di Commercio e d'Industria si sarà costituita sotto la presi
denza dell' anziano di età, come anche in ogni anno susseguente, appena compiuta la rinno
vazione dei membri, essa sceglie dal suo seno acl assoluta maggioranza di voti mediante 
schede, in radLmanza a cui prendono parte almeno ventiqLwttro votanti, il suo Presidente ed 
il suo Vice - presidente fi·a i membri che sono cittadini austriaci residenti in città. 

Il Presidente ed il Vice- presidente possono essere rieletti dietro le stesse norme. 
Tanto la loro elezione che la loro rielezione so.sgiace alla conferma del Ministero 

del Commercio. 

Ad. XXIX. - Deputazione clz' Bm·sa. 

La Camera elegge contemporanean'!ente alla nomina del Presidente e Vice - presidente 
dal suo seno a maggioranza assoluta eli voti cinque memhi, i quali nnit1 al Pres1dente e 
Vice - p~·esidente costituiscono la Deputazione eli Bm·sa, ed elegge egualmente dal suo seno 
tre sostituti ai cinque deputati suddetti. I membri ed i sostituti ristano m canea nn anno 
e sono rieleggibili qualora siena ancora membri della Uamera di Commercio. 
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A1·t. XXX. 

La Deputazione di Borsa è organo esecutivo della Camera, comunica al Ministero 
del Commercio i di lei deside1j e seconda le di lei premure a promuovere il commercio, la 
navigazione e l' indust.ria, essa è l'intermedia fra la Camera stessa, le Autorita ed i privati. 

A1'1. XXXI. - Seg1·etm·io, Notaio di Bo1·sa e penonale sussidùa·io. 

La Camera nomina (però giammai fra i suoi membri o sostituti) un Segretario ed 
un Vice- segretariO stipendiat.i, che abbiano una coltura scientifica e siano versati nei rami 
di commercio e d'industria e nelle ling<le tedesca e italiana. 

Essa nomina pure il Notaio di Borsa fra i Notai esercenti in Trieste, inoltre i fanti 
giurati di Borsa e lo scrivano per gli atti legali, e determina pn1·e il numero e gli st.ipendj 
dell' occorrente personale sussidiario. 

A·l't. XXXII. Attribuziom' della P1·esidenza. 

a. 11 Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e d' Industria 
e della Deputazione di Borsa. 

b. Esso ha la direzione degli affari t.anto nella Cemera che nella Deputazione e ne 
presiede le radunanze. 

c. Egli apre tutti gli atti diretti all' una e all ' altra, ne fa rispettiva comunicazione, e 
st.abilisce con esse l'ordine nel quale dovranno essere pertrattati. 

d. Egli chiama i sostituti nel posto dei membri mancanti. 
e. A lui incombe 1' ispezione e la vigi lanza sull'esecuzione tanto degli affari commessi 

alla prima che alla seconda, osservando rigorosamente le rispettive sfere di attività. 
f. Se il Presidente credesse che una de li berazione della Camera o della Deputazione 

eccedesse i limiti di queste sfere, o fosse contraria alle presc:·izioni di legge, egli la 
sospende. 

La sospesa deliberazione della Deputazione viene portata alla Camera, e se la so
spensione cade su una deliberazione di quest' ultima, portera egli l'oggetto al .Ministero 
del Commercio o immediatamente o dopo una nuova eonsultazione della Camera. 

g. Esso fa le spedizioni e firma i decreti e le partecipazioni della Camera e della 
Deputazione. 

Art. XXXIII. 

ln tutti i casi d' impedimento od assenza del Presidente, te1tti i suoi diritti e doveri 
si devolgono al Vice -presidente, ed in caso d'impedimento o di assenza anche di questo 
al Deputato di Borsa che nell'elezione della Deputazione avrà riportato il maggior numero 
di voti. 

ATt. XXXIV. - Delle sedute della Camm·a. 

Le sedute della Camera sono ordinarie e straordinarie. Quelle si tengono almeno una 
volta al mese in un giorno determinato, e queste per invito del .Ministero del Commercio 
o del Presidente della Camera o sop1·a istanza eli almeno un terzo dei membri. In tutte le 
sedute la consulta deve limitarsi agli oggetti indicati nel programma che il Presidente deve 
far pervenire in tempo opportuno ad ogni membro e sostituto. 

Ogni membro ha il diritto di fare mozioni . 

.41-t. xxxv. 
Per la validità delle deliberazioni della Camera, richiedesi la presenza di almeno 

quindici votanti. 
L'EMPORIO. 
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Le deli berazioni della Camera si l'rendono a mago-iOJ·anza asso lu ta eli voti 
La Presidenza ha voto soltanto dove si t1·atti el i 

0

dirim e1·e h pariti1. 
Le eccezioni in cui per la vali d it~l. d' un conchiuso è necessario un maggior 11 umero 

di vot.i che la maggioranza, vengono determinate dal presente t:ìtatuto . 

A1·t. XXXVI. 

li Ministe1·o del Commercio pnò de.Jega1·e un Commissario alle sedut.e dell a Camera 
e della Depu tazione di Borsa, il quale ha il diri tto bensì di chiedere ognora la parola ma 
non di vo tare. 

A1·t. X X X Vll. - Dà P>·otocolh delle Sedute. 

Nelle sedute della Camera si tiene un [!l'otocollo, il quale indica esat:tan10nte i membri 
e sostituti p1·esenti e la votazione. E til'lnato dalla Presidenza e dal Segreta rio . 

Ogni vota nte ha il diritto eli far assum ere a protocollo il SliO voto spec iale o eli 
uuirvelo in iscri tto . 

Nd tras met.t.ere i rappor t i al Ministero del Commercio. vi SI un iSCH il protocollo o1·i
ginale delle sed nt.e. oppure copia legalizzat.a da l ::iegretm·io d~i pass i che vi si ri fet·iscono. 

fl1·t. XXXVlll. 

La Camera pubblica di regola il Sllnto dei suoi protocolli. 
Quando però trattasi d' informazione o di affari personali, o tali che una publ,J ica

zione prematura facesse temere un qualche pregiudizio, come plll'e quando la Camera assume 
il carattere di giudicatura consorz iale od arbitmmentale, non ha luogo la pubblicazione. 

Nella stessa guisa non si pubblicano gl'incari chi e le comLmicazioni delle Autorita 
che queste des iderano sieno tenute segrete, come non si pubblicano tampoco le discussioni 
ed i conchiusi relativi, se non che co l consenso delle Autorita stesse. 

ATI. XXXIX. 

Spetta alla Camera el i stabilire e modifi ca re il proprio :·egolamento in tem o e quello 
della Depn taz ione el i Borsa suborclinat.ament.e al presen te St.atuto. Però ta nto il Regolam ento 
che le eventuali modifica zioni del medesimo abbisognano dell ' appro vazione de l Ministero 
del Commercio. 

Art. J..L. -· Attribuziom· della Deputazione di Borsa. 

Le attribuzioni della Deputazione di Bor~a sono le seguent i : 
a. L' amministrazione dei fondi della proprietà, della dotazione e delle rendite dell a Ca

mera di Commercio e cl' Industria, e dell ' Istituto di Borsa verso annua resa di conto 
da rassegnarsi alla Camera per l' approvazione. 

b. Gli accomodamenti in affari mercantili, gl' incanti e le perizie mediante il Notaio di 
Borsa e secondo le norme che saranno stabilite con appositi regolamenti, e tutti quegli 
atti legali in linea di commercio, però sempre in oggetti stragiudiciali , che verranno 
esercitati mediante il suo ufficio. 

c. La sor veglianza e dispositiva circa i fanali marittimi, lo Stabilimento di consegna delle 
merci, e le sue ulteriori attribuzioni, il Canal g rande, ed il Monte Civico-Commerciale. 

d. La stati sti ca commerciale marittima e di terra. 
e. L' esame preliminare di tutti gli argomenti, oggetti ed affari devoluti all a Ca rnera di 

Commercio e d' Industria , come pure tl relat iVO parere. 
f. 'L' esecuzione e spedizione dei deliberati della c .amera. 
g. Le informazioni personali, richieste dalle Autor1tà. 
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h L' evasione degli affari urgenti di li eve importanza, e di tutti quelli che la Camera 
le demandasse, con obbligo eli darne a questa circostanziato r apporto intorno ogni 
singo lo argomento, e ciò nella pt·ossima seduta ordinaria. 

·i. La facolti• eli spese straordinat·ie non eccedenti l' importo di fiorini duemila, moneta 
di Convenzione. 

l. L'assunzione ed il licenziamento d' impiegati provvisotj e le proposte alla Camera 
per la no mina ed il li cenziamento d'impiegati stabili, e per mettere in ist.ato di pen
sione quest' ultimi, 

m. Tutte le incombenze della Camara, in caso eli suo scioglimento. 

Ar·t. X LI. - Delle Sedute della Deputazzone dt' Bm·sa. 

La Deputazione di Borsa si radu na settimanalmente in sed uta ord inaria , nei casi 
d' urgenza si raduna in sess ione straordinaria a gictd izio del Presidente. 

Ar·t. XLll. - Cunclvi:usi della Depatuzione. 

Per la validità delle deliberazion i della Deputazione di Borsa richiedesi la presenz a 
di almeno tre mem bri o sost.ituti e del Presidente o Vice - Pres idente. 

Le deliberazion i della Deputazione si prendono a maggioranza assolu ta di voti. A 
pm·i ti-t di voti il Presidente decide a favot·e di quella parte a cui egli procura tale maggio
ranza colla sua adesio ne. 

A;·t. XLJli. 

membt·i e sostituti della Camera eli Commercio e d' Industria e della Depnta%ione 
di Borsa disimpegnan o loro funzione gratu itamente. 

Art. XLIV. - Attribuzioni del Notaio di Bor·sa. 

li Notaio di Borsa ha il propt·io suggello co ll'aquila imperiale e co lla leggenda 
N. N . Notaio eh Bm·sa àt Tr ·ieste. 

Egli stanzia nell ' Ufficio di Borsa, ed è abilitato a levare col mezzo dei fanti giurati 
di Borsa, i Protesti delle cambiali , acl assumere ed in timare mediante i fanti suddetti ogni 
altro Protesto ed assumere ogni altro atto nota ril e a termini della legge e verso le compe
tenze fissate nella Tariffa annessa al presente statuto. In ogn i altro rapporto il Notaio di Borsa 
esercita le sue funzioni in qoanto agli att.i notarili , a tenore di qcmnto prescrive il vigente 
Regolamento notarile. 

Ar·t. XL V. - Residenza della Carnem di Commentò e d' Industria, e delkt Deputazione eh Borsa. 

La Camera di Commercio e d' Jnuustria risiede col la Deputazione eli Borsa e suoi 
uffiqj nell ' edifizio di Bor·sa. 

CAPO lV . 

D e l l e S p e s e. 

Ar-t. XL VI. - l'reventivo. 

Tutt i gli anni la Camera el i Commercio e d'Industria forma il preventivo dell e spese 
occorrenti e le sottomette all ' appr·o,,azione del Ministero del Commercio non più tardi del 
15 Agosto. 
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A1·t. XL V Il. - Modo di fa?· .fi·onte mle Spese. 

A fronte delle spese stanno le rendite del pat.rimonio e della dotnzione attuale della 
Borsa e quello della Tariffa qui annessa. 

Nel caso che esse non fos~ero sufficienti alle spese, la Camera nel trasmettere al Mini
stero. d~l Commermo tl preventtvo delle spese, esporrlt il suo parere intorno al modo di 
suppltn•t e dt procut·a~·st l' occorrente inporto. 

La relativa decisione è di competenza del Ministero del Commercio. 

A1·t. XL VIli. - Resa di Conto. 

La Camera di Commercio e d'Industria col mezzo della Deputazione eli Borsa tiene 
conto delle sue rendtte e delle sue spese, e pubblica oo·ni anno al piit tardi entro il mese 
di marzo il suo rendiconto finale. " 

11 rendiconto fina le viene trasmesso al Ministero del Commercio. 

Art. XLIX. 

La Corrispondenza della Camera di Commercio e d' lndust>·ia col Ministero del Com
mercio e colle altre Autorità è franca di porto. 

A1·t. L. - Bollo. 

La Camera di Commercio e d' lndust.ria riguardo all' obbligo del bollo, degli atti 
cl' Ufficio e degli esibiti cogli allegati diretti alla medesima, 0 equiparata alle altre Autorità 
pubbliche. 

Gli esibiti e gli allegati diretti alla medesima come giudizio arbitramentale, sono 
soggetti al bollo. 

CAPO V. 

Delle Ditte di Borsa. 

A?-t LI. 

Sono Ditte di Borsa tutti i commerciant.i all'ingrosso che sono e saranno per essere 
ascritti alla Borsa in apposita matricola. 

Il numero delle Ditte di Borsa non è limitato. Ogni ditta approvata all' ingrosso 
appartenente agli eleggibili può dirigere domanda alla Camera di Commercio e d' Industria 
per essere nominata Ditta di Borsa. Per tale nomina richiedonsi almeno sedici voti adesivi. 

A1·t. Lll. 

Qualora il numero delle Ditte di Borsa non raggiungesse il terzo del numero totale 
delle Ditte approvate all' ingrosso, la Deputazione doVl·a proporne un aumento alla Camera. 

Questa ne fa la nomina per ischede, ed a maggioranza assoluta di voti, dal numero 
totale delle Ditte approvate all' ingrosso che siena eleggibili per la Camera. 

Art. LIII. - A?·t-icoli addzzz'onali. 

La Camera di Commercio nomina a maggioranza assoluta eli voti dalle Ditte di Borsa 
il numero dei membri che fosse necessario aggiungere ai trenta membri della Camera onde 
partecipare al Consiglio del Monte Civico- commerciale in numero eguale a quello dei mem
bri del Consiglio comunale. 
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Art. LI V. -- Disposizwne transziona. 

L' attuale Deputazione di Borsa continua le sue funzioni sintanto che la Camera di 
Commercio e d' Industria abbia nominato la nuova Deputazione. 

Membri dell'attuale Deputazione di Borsa verranno chiamati a concorrere alla for
mazione delle prime liste di elezione per l'attivazione del nuovo Istituto della Camera di 
Commercio e d' Industria in Trieste. 

Nell'anno 1852 avvenne cangiamento vitale, nel territorio doganale; crediamo conseguenza delle 
alterazioni fatte nelle condizioni polit.il'he dell'agro triestino e nella estensione a lla penisola istriana 
della Legge Doganale. Fino al passaggio di Trieste alla Francia, due erano i corpi che formavano 
l'agro triestino: la città. ed il tmTitm·io; quella composta del corpo dei caseggiati_, intramurano, e delle 
contrade esterne o corpi eanti (extramllrano); il territorio fo rmavasi delle ville nel montano; diversi i 
due corpi nelle condizioni politiche, municipale e domina Ja città, rnsticale e soggetto il territorio. 
Tutto quanto era della città, le sue leggi, i suoi gius, i suoi onori, il suo stato, i suoi privilegi, e ra 
proprio della città; il tenitorio non vi partecipava. Il Governo napoleonico abborriva le soggezioni di 
nn corpo politico all'altro, come abboniva la disuguaglianza; dei due corpi fu formato un solo Co
mune, i di cui abitanti ebbero eguali le condizioni tutte; il Comune di Trieste poi era affatto egua
gliato alli altri Comuni delle Provincie illiriche. La legge Lattermann aveva conservato le conforma
zioni territoriali frances i, per cui il Comune avrebbe dovuto durare un solo, e composto a fusione dei 
d ne corpi, dell' urbano e del rustico; ma le condizioni antiche politiche eransi ristabilite, quindi terri
torio a differenza di città; ma si erano creati i sottocomuni, dei quali veramente un solo doveva essere: 
it te·ràtm·io ~· ma il Catasti!,.:o ne fece ventiquattro, comprendendo nei suoi operati cosi il territorio come 
le contrade esterne; ognuna delle quali ebbe due rappresentanti ed un capo, mentre la città non ne 
aveva alcnno. In gius Ja cosa non o.fferiva dubbiezze, ma il fatto oscillava; nel 1850, tutte le contrade 
vennero incorporate a l territorio, che poi non è in tutto parificato alla città, che ha altri oneri per es. 
la coscrizione militare, dalla quale il territorio è immune, suuogatovi il battaglione stabile dei Cac
ciatori territoriali e diversa la legge elettorale per la formazione del Consiglio, al quale il territorio 
manda sei deputati, uno per circonda.rio di recrutazione del battaglione. 

Imp. Maria Teresa nel concedere le immunità doganali prese a base 1' intero agro triestino 
siccome territorio giurisdizionale complessivo, concessione fatta al Comune di Trieste, per sè e pel 
terr itorio soggetto, fatta però distinzione fra i due corpi così, che la città godeva f immunità assoluta 
pel commercio e pel consumo, il territori .J pel consumo soltanto, imerdetto il commercio; regolate di 
conseguenza le discipline. La legge del 1850 che unì le contrade esterne al territorio, avrebbe intt•r

' detto il commercio immune agli extramnrani, il che avrebbe colpito un terzo dei castggiati che sono 
corpo, o continuazione della città extramurana. 

Per la dogaoa. fu quindi fatta altra delimitazione, abbandonando afl'atto il canone Teresiano 
che seguiva li corpi politici, segnando altra linea che non è il limite dell' antico territorio, non è cleJ 
nuovo, non più l' imwuniUt è immedesimata colle condizioni comunali, ma dipendente dalle convenienze 
di amministrazione doganale. Ecco la nuova limitazione: 

La linea daziaria, che dal l. Novembre 1853 in poi, serve di confine al porto fi·anco 
eli Trieste, incomincia alla spiaggia del mare al confine di ambidue le sottocomnni di Gretta e 
Barcola, e a questo confine scorre hmgo la falda del monte sino alla strada di Prosecco, che 
ne viene intersecata, di poi scorre verso levante 10 klafter distante dalla strada in direzione 
parallela colla stessa, e giunge alla realita marcata col numero 400- -l sino a 50 klafteri 
innanzi al Potok Terstizze. 

Qui abbandona la detta linea la direzione della strada e scorre verso mezzogiorno 
lungo questo Pvtok ascendendo in una distanza di 50 klafte;·i verso il pendio del monte, 
sinchè taglia il viottolo, che conduce a Terstenic, di poi siegue questo viottolo verso levante 
in una distanza di 10 klafter, diverge da essa presso Terstenic al numero catastrale 576, 
e tien dietro in egual distanza a dritta alla via che conduce sul prato comunale N. 4 784 
nella comune d' Opchina, indi scorre lungo la strada comunale N. 4 79 6. fino alla Scala Santa, 
che viene intersecata presso il fondo privato N. 4 782. Di poi siegue la Scala Sant.a un 
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klafrer vet·so leva nte !ungi dalla stessa, sino ad una distanza di 50 klaft.er al di sotto della 
strada co mmerciale che da Opchina conduce a Trieste, quindi eon e parallela con questa 
titracla, sempre in una distanza di 5t) klafter al di sot.to, e taglia la vecchia st.mcla per 
Opchina in qnel punto, ove questa, distante 50 klafter da lla strada nuova, di vet·o·e int.et·a
men te dalla direzione di quest' ult.ima. Da questo pnnto co rre in li nea r ett.a per ~1ezzo dei 
fondi N. 304-a e 311 el i Ferdinando Cronnest in Cologna, eli poi lungo lo stretto esistente 
sul fondo N. 294 di Francesco Reichmann in Scorcola , ed entra nuo1•amente nella fraz ione 
t.eni to riaiP di Cologna al di sotto della casa N. 53 cat.-9 6 tav. dei ft·atelli Giuseppe, Mi
ch ele e Bot·t.olo del fu Mat,teo Crovatin , oltrepassa in direzione retta il Potok eli Cologna 
e scon e all ' insù lnngo lo stretto sino al sentiero dinanzi alla casa N. 5tì cal. ·- 34 t.av., va 
lungo questo sent.iet·o che c.ade nel territot·io doganale, sino alla schiena del monte Go t·en i 
Hrib, eone lungo lo st.rett.o in Guardiella sino al tratto inferiore cleli a st.rada el i Opchina fra 
la r eali th. di Andrea Posar, e di Antonio Sanzin, e tien dietro a questo tratto inferiol'c di 
Bt rada sino alla realiU1 N. 574. Da questo punto scone sempt·e in una distanza eli 50 ldaf
ter dal t ratto superio re della strada pet· Opchina >ino alla graucle voltata, ed indi nell a 
medesima distanza al di sotto de! nuo vo (.ratto di strada per Hasovizza sino sotto il mon te 
spaccato presso la r ealità N. 29 1-a. 

Di qni oltrepa>sa in direzione retta la strada e la va lle di Longera, indi il tonente 
Fam edo e scon e lungo la linea divisoria del teneno recentemente imboschito e del fondo 
pascoli,·o sulla sommità del monte Can nella fraz ione terri toriale Rozzo! presso la r eali ti> 
N. 60 7. Di qui si dirige in linea retta oltre la strada per Melat'a. per mezzo della valle di 
Rozzo!, taglia i to rrenti N. 636 e 630, e cont-inua il proprio co rso ascend,;nclo verso .la 
vecchia strada per Fium e, distante 25 klafter dall' imboccatura della strada orient.ale. In se
g uito scorre lnngo la vecchia strada pel' Fiume verso Trieste~ sino al punto ove inconlincia 
il confi ne fra le fraz ioni terri toriali di S . .Maria Maddalena superiore ed inferiore, e scorre 
ai confini di esse lungo il Potok Sran e fino alla strada maestra dell ' Istria. Quì la siegue per 
10 klafter verso mezzogiorno della strada menzionata, nella direzione verso Zaule sino al. 
punto ove sbocca dalla stessa la via comunale fm le realitit 202 e 32 7, c eli poi corre l O 
kl aft.er innanzi e lungo questa. via comunale al decli vio orientale del Monr.e S. Pantaleone, 
sinchè si fonda nel mare sul principio delle abbandonate saline di Zaule. 

Il corso della sopra. tracciata li nea di eo ntìne verl'it resa riconoscibi le col mezzo el i 
apposite pietre el i confine (termini) . 

Col dl l. Luglio 1863 entrava in attiv ità il Codice di Gommercio, sapi cntP upern che tra
sporterà la gitlrisp ru denza mercantil e sopra altro terreno che non quello del Codic(' del le Legg i Co
mun i, dacchè è Cod ice da sè, non eccezionale nè supplem en tario. Anzi il Codice dell e Leggi Co muni 
è fatto su ppl ementario al Codice di Co mmercio) ed in secondo rango, precedendo le cou s netndini di 
Commercio, e com e intendiamo nol, le Consuetudini approvate, e che co3l. hanno poten?.a di legge. 
Qu est o Codice novello concorda con q11ella gi urisprudenza che s i segniva per lungfl. seri e di secoli ~ 
in precedenza al Codi ce dell e Leggi Comuni del 181 1, pe rchè l'origine era loro comtme, lo sv iluppo 
del Codice ha se.:ruito li nuovi tnodi e rnaterie di commercio, nello S\7 iluppo del seco lo . Qnel Codice 
novello ha secruit~ l'antica scuola, la qnflle volendo canon i universali uniformi, pur ammetteva leg~ i 
pecu liari di r~crione e di luogo, costumanr.e recrionarie, ed usi locali ; precisamente snll a.. pianta d el
l ' ;\n ti co g iu s ProYinc i ~de, del gius In unicipale ~ del g ius di co rporazioni., in g radaz~oni . di e it · co~ i :ntt.i 
concentrici. A nche il Codice Au striaco dell e L ecr cri Comn ni del 181 1 n conosceva d gtUs pro vmcwl e, 
il Ni unicipa-l e, e quell o di cot porazio ni; sennon~h'='è accolte come leggi .el i qo dice ~ l . g iu s fl l_·ov inc i[l le 
per la proprietà immobil iare, per l'enfiteusi , pel possess?, pe_r . I_a classi.fì? rt:r- ~?~1 ~ dt lmmob th are , . p r 
l'u so di pubblici beni a legnazione e pascolo, per la dispombd1tà e diviSibtilta, pc1~ l ~ sncc;eSRIOllP; 
nei beni rustici; il giu ~ M unicipal e e di corporazion i fu lasciato alla con~erma del Pnnctpc) _ senza c_h 
che sarebbe cessato. Il Pri ncipe non confermò sr atuto alcuno, e cadde mteramente quel g_1n s u~nm
ci pn le, durata qurilche tra ccia del giu s eli corporazioni, in certo diritto. di ca~uci t.à . Altro gm ~ VI e~·a 
clw dal Cod ice de l 18 11 nè fu abolito, nè fo conferm:!to, e che credwmo m v1gore se appl1 cato 111 
pre<:edenza . ::t ] Coclic:P , qu eJ lo dNiv Hto da. patti e pro vvicl 0nze dei "Maggi ori , per l a. famiglia; ammesso. 
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~~n~h e. dopo il.L~o~ice del .18.11 nei Fedecommessi di Famiglif_l, però. di, li eem~a ed approvazione del 
lnnClpe. Ma tl gms provmCJale cndeva sotto la Legge che d1ssero d1 E &onero del Suolo, la. quale fece 
nna sola specie di proprietà degli immobili, dnrata però la indi visibili ta e la s occessione speciale dei 
bl'ni rustici, durata la propr ietà. fedecommessaria. 

Il Cod ice di .Comn~ercio pres~ altra direzione, non volle la livellazione di ogni gi us speciale, 
·venendo cosl alle antwhe n sultrmze d1 un Corpo di Leggi JvlaJ·cantili, di cu i è parte vitale e reCTo la
t rice il Co dice di Com mercio; e qn esto Corpo sarebbe per la Provin cia lea is. lativa Mercantil e 

0 
del

l' Emporio d i Trieste. (.lnesta ope ra di un Cmpo di Giu:J, e cosa. desiderata. n;n so lo pe t· F nso prati co, 
meglio per vedere sciolto _il qu es ito, se veramente la g iurispr udenza vecchia, che si teneva per surfi4 
uiente e completa fino al 1815, poi appartata aft3.tto, quasi fOsse abrogata del tntto! non riviva ocrrri 
in qualche p:1rte, siccome gius provinciale, o muni ci pa!e. Non dubitiamo ch0 apptmto secondo veccf/ia 
g int·i sp rudenza quell e sole consuetudini valevan o, le quali fOssero approvate, e ne trovia mo a.ppo<Ygio 
nel Codice delle Lc~gi C ivili Comuni del 1811 , il quale pnr rieonoscen do nn gins consuetud in,~riu, 
quelle sole consuctuaini s i ammisero, alle quali nel Codice s i faceva richiamo e questo eqn ivale <l l -
1' antica ctpprovazione dell e consuetudini. I1 che per Trieste ci pare di tanta maggiore esigenza, quan
toche le Leggi Statutari e esigevano ciò, e sapiente fu il g ius Mu nicipale d i Tries te, cessato nel 1815, 
a memori~ nostra. Ed è poi indispensabile l'approvazione di antorità, dacchè la esistenza di legge 
consuetudmaria. deve e1nanare dalla scienza del Giudice, nè pr1 ò essere la ri snltanza di deposizioni 
testimoniali. · 

Pronto questo si ·è, in qnanto il Codice di commerc io abbia derogato alle leggi dell' Emporio 
c del Port.ofranco. Certo che la matr icolazione imperata a tutti indist intamente, to lse quella classe d i 
mercanti ehe in pubblici atti chiamavansi abusivi, e ciò venne tolto graviss imo abuso, ma gli abn . ..; i 
erano negli uomini, la legge era abnsata, e tra la credenza di leggittimi tà dclP abuso, ed il convin ei
lllento che era m ala pratiea, si era da vcnt' anni introdotta certa tal qual e matricoh~z i one. - Ora 
im perata, e posta sotto le conseguenze di giu s, reche rà benefizi; ned è poi co ngiunta la matricolazion e 
<tl ricono:->c im ento di tre numeri che alt ravolta si esigevano == Capacità mercantile ; Capitali snfficieJ 1ti, 
e t:apacitil civile non perduta per fa llimenti , o t r nffe mercantili . 

Quanto all a .\iilizia met·cantile, la. moderna è poi la ve(·.chia andata in obblivione o qua::;i; 
abolito come credi amo qu el ran go nobiliare che d icono Merc<\ntc di Bonsa, conservato nel RL:goll:lmenlo 
della Camen~ di Commercio, Arti ed Industria di Trieste. Ma questa abolizione non la diamo sic
com e certa, perchè come nella vita civile è ammessa la nobiltà, aucorehC il Codice la suss:mma sot10 
voce di cittadinanza, cosi e ammissibile una classe nobiliare di Mercanti , ancorchè il Codice di Com
mercio, non usi e-he la nomenclatura == ~ferccmti. 

N è il Codice alte m in parte alcuna le cond izioni doganali del Porto franco. 
Quanto all e Leggi dell 'Emporio, alle consuetu dini , alli usi, alle in :nitnzioni speciali ch e dH1 n10 

origin e o modificano il gin s mercantil e, non avvenn e abrogazione, bensì derogaz;ione, altre leggi SO IIO 

integralmente uonscrvate. Il raccoglierle, lo spolverarle, l'ordinarie, (che g ià. non farebbe ro volnnte) 
sarà opera propizia, tanto più qnanto che le Leggi singole, sono sparse, di non facile rinveni mento, 
comechP. nè inserte in pubblici Commentari, nè in Bollettini, ni:: depositate in completa serie nelli Ar . 
chi vi. Non basta a noi l'animo di accennare qualcosa, e cosi alla sfu ggita ; cite remo la institnzione d Il e 
Pese, dei Portalettere tnercantili , dell' Officio di Consegna delle Merci. 

S ua ThiiHcsta l' Imperatore regnante Francesco Giuseppe l, non g iudi cò l'Emporio di Tri e:::te 
d iversamente dalli August i suoi Predecessori, siccome Empo•rio Austr·iaco)· e tale in ripetuti incont ri 
ebbe a proclamarlo, se!!-uendo quel proponim ento che fu dell' A1.1gusta Casa, creando e formando nel 
decorrere dei secoli, colJ a sapienza e colla pe rseveranza di r eggi mento, questo Emporio Austri<l.co d i 
Trieste, non solo con quei modi che l'esperienza ha mostrato efficaci, ma in quelli ancora che i tempi 
moderni, e le nuove in venz-i oni e scoperte, e le combinazioni ed ~ccidenti, e il movimento universale di 
traffici ofl'rono siccome più propizi. Nè poi esitiamo a riconoscere nella Maestà dei poteri imperiali h\ 
somma e precipua so rgente dalla qu ale emanano come emanarono le Ordinanze tu tte per l'Emporio, 
siccom e effetto di alta ragione di Stato, così per ri guardo all'in terno dell ' Impero, eome per riguardo 
alle Potenze estere. 

J ... e fe rrate furono meritam ente giudicate mezzo potenti ssimo di transvezione sulla terra; l' Im
peratore venne di persona a colloca re la pietra auspicale della Ferrata di Trieste nel 14 l\llaggio 
dell 'anno 1850. - Il Comune faceva coniare in memoria del fausto avvenimento med <lgl ione, la\·oro 
del celebratissimo inciso re A. F abri s di Venezia. - Il medagl ione reca da un lato la protome del 
l' Augu sto, dall'altro la scena della posizione della pietra, della qu:-~. l e l'Imperatore med~::simo teneva 
in mano i cordoni; assistente e benedicente i1 Vescovo. All ' ingiro stanno leggende che si possono 
unire in un solo dettato: 
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IMP · REX · FRANCISCVS · IOSEPHVS 
P I V S · F E L I X V I C T OR · A V G V S T V S 

CONSTITVTOR · AVSTRIAE 

ADSERTOR · LIBERTATIS 

PORTVS·TERGESTINI 

LAPIDEM · AVSPICALEM 

VIAE·FERRATAE·TERGESTINAE 

IPSE · POSVIT · AN · M · DCCC ·L 

Era questa Ferrata la prima l n tempo che superasse le Alpi ; oCYg i 1863, sei anni più tardi, 
si lavora al Cenisio ed alla Riviera di ponente, e correr~\ tempo prima ci1e siena compiute ; sul dorso 
delle Alpi Elvetiche, H.eti che e Carniche, i lavori non sono pernn co cominciat i. 

Il Comune di Trieste alzava al Capo della F errata, arco grandioso, occasionale, sul cui Attico 
stava scritto in quattro versi : 

IMP · CAES · FRANCISCVS · IOSEPHVS 
PIVS · FELIX · VICTOR · A VGVSTVS 

MVTVIS · COMMEROIIS · AB· lNFERO 

AD·SVPERVM MARE·AVGENDIS 

VIAM · FERRATAM ·AB· VRBE · CAESARVM 

AD·PORTVM·TERGESTINVM·PRODVOTAM ' 

SOLEMNI · RITV · APERVIT ·ET· DEDICA VIT 

XXVII · IVLI · M · DCCC · LVII 

AJ · Varco della Giulia in Aclelsbecg, alla Stazione legge vas i : 

CLA VSTRA · ALPIVM · IVLIARVM 
MIRABILI·ARTE·ET·OPERE·SVPERATA 

IMP · CAES · FRANCISCVS · IOS ·P· F · AVG 
PLA V SIRIS · CVRRICVLISQVE · VAPORE · VEHENDIS 

GERMAN IS · PANNONIIS · NORICIS · ITALlSQVE 

PATEFECIT 

XXVII · IVLII · M · DCCC · L VII 



- 289-

C O N C L U R l O N E. 

Oueste che abbiamo nal'l'ato fn1·ono le vicende dell ' Emp01·io Triestino, queste che 
abbiamo raccolte fu1·ono le leggi e le instituzioni che lo han no retto, e lo reggono, per 
quanto sia stato a noi possibile e lecito di raccogliem e i materiali, sperperati e dimen
ticati, e di passare att.raverso le volgari credenze, vaghe, incerte. Nè farebbe a noi meravi
glia se al leggere queste misere carte, all ' infretta ordinate come il tempo a noi concedeva, 
altri stupisca di non trovar vi quelli Diplomi o Patenti amplissimi, disposti in- modo eome si 
fa rebbe oggi Legge modema che riassuma tutte le precedenti, facendone Codicetto; o quelle 
esp licite e solenni di spense ed esenzioni o privilegl che si credettero o credono consegLwnza 
dell'Emporio o del Porto fi·anco. Nell'esordio di questa Puntata abbiamo accennato come 
l'Em porio, quale è oggidì nel suo complesso, non fu gia il prodotto di una legge unica, 
piuttosto fu il ris ul tato di tutte e quante le singole Leggi, Ordinanze ed Istituzioni del periodo 
in cu i ebbe origine, del periodo in cui ebbe vita. Or vi aggiungiamo che nel eangiamento 
degli elementi in mezzo a cui e sopra i quali viveva, e dai quali e1·a inseparabile come lo 
è; le posizioni e gli aspetti dell'emporio si presentarono varii, secondo la vari eta dei tempi 
e sovratutto secondo lo spirito dei tempi medesimi. lmperciocchè l' empori o moderno (il 
Carliano ed il Teresiano) nasceva in tempi nei quali il Comune di Trieste regge vasi esclusi
vamente col gi ns romano, colli Statuti e colle consuetudini ; dominava quello spirito di 
privilegio che faceva di ogni municipio una casta straniera ad altro municipio, anche nelle 
cose di gius civile privato. A quel gius, altro m·asi sostituito su principl opposti, dapprima 
il Codice Napoleone, poi l'Austriaco del 18 11 ; ciò che prima era privilegio divenne gins 
universale. 

La giustizia punitiva poteva cento anni sono comportare la impunità. di crimini per
chè commessi fuori di stato, quasi non fosse crimine quello commesso altrove; e comportare 
che debiti altrove contratti non potessero escntersi nelle vie di giustizia ; o che di Trieste 
si facesse asilo; altri canoni fondamentali di giustizia prevalsero, il mancare ai quali no] 
comporterebbe la coscienza del giusto ed ingiusto . 

Il gius privato mercantile passava per fasi vitali , dimenticato l'antico, miscredutane 
l' esistenza; al novello quale rifacevasi in Francia in sul principio eli questo secolo erano 
dirette le menti tutte, così che per pri vata autorità lo avevano in conto di gius imperiale, e 
lo seguivano i Tribunali come fosse legge di proprio Principe; ora gius di altro Stato pub
blica vasi siccome adottivo, diverso dal precedente. 

Il gi us pubbli co a tempi in cni prese vita l' Empo1·io no vello, circoscritto entro due 
cerchie distinte, municipale l'una, imperiale l' al tra, quasi nel Principe fosse dupplicità. di posi
zione, cangiavasi più per consenso generale che per decreti ; uno solo fu il Principato, eguale, com
patto, in tutti gli aspett.i e contingenze; la Monarchia pura iniziata da l m p. Maria Teresa, svi
luppata completamente da Imp. Giuseppe II, continuò tale fino a nostri giorni. Però anche 
in quelle suddivisioni che erano del Medio Evo e risultato delle form e complicatissime di quei 
tempi di gelos ia fm li o1·gani amministrativi , alto era il concetto d' Imperatore; in lui solo 
credevasi risedesse quell'alto potere di pubblico reggimento, che distinto dal governo rego- . 
lava la . pubblica f'eli <: itil al di sopra ci eli' orclina1·ia ammini siTazione; e come nell 'Imperatore 
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v.edeva.llo la sorgente dall.a. quale provenivano, ne I'Ì spetta vano gli oracoli ; li i1npetravan o 
Siccome da quello che muco aveva la potenza di man darli ad effetto Quell a non ei·a cri;1 
semplice deferenza, per in teresse peculiare, ma debito riconosciuto alla pienezza della Mae~til 
del_ P1:incipe,_ il _ quale se nelle cose di legis laz ione comunicava il pr incipato a cnlleg; e co1·po
raz tunl pr?vlnCiah , en~ a~1 ton1o nel du·1 tto d1 regg unento; regg1m ento che non :::iUddividevasi 
secondo smgole provinCie. ma tutte le abbraccia,·a e bi lanciava nella unit;,, della Maes t;1. 

Questi canoni certissimi e per Trieste compeovati da seri e di document i per tanti secoli , si 
s?ttrassero ad ogm d ubbiezza colla concentraz ione di ogni potere di Principato. ll vecchio 
s istema sarebbe ogg1di di non b elle mtelhgenza. 
. Gli oneri. ~ub bli ci , cosi q~1elli della pubblica Finanza, per lo cang iamento delle neces-

Sit''-· e dello spmt.o pnbbhco, furono travolti come era inevitabile in altre condizioni. Al 
cominciare dell ' E mp01·io nessLmo avrebbe dubi tato de l debito di cadauno dai 14 ai 60 anni 
di prendere l e armi in d ifesa dell a citt.h , 1~essuno eccettuato, neppure i Sacerdoti: vile per 
c1ttadim lasCiarsi pon e m quelle b ande llldLsmphnate ed in pessima fa ma, che verso p1·ezzo 
convenuto battevan st per qualsiaSI causa! ruban do l' a nn co come il ne tni c.;o : le mas nnde e1·ano 
in ah bominaz ione. così li stipendiati. · 
. . La Fi nanza c1·edevas i basata sui canoni: ing iurioso a . cittad ino . il pagare pet· g li 
;mmobLh , cosa quest.a n ser vata m servi della gleba; soh compati b ilL h dazi d1 consumo sop1·a 
numero g randisSimo di ogget ti: la bon a d1 esenzwne dalla du·etta, non concedeva calco lare 
se queste tante indirette giovassero la pubblica prosperita . - Nel che tanta s i era la cieca 
tenacità che si sarebbero opposti alla introduzione di diretta, come si opposero all a diminu
zione delle indirette. a tale segno che Imp. Maria Teresa do vette ri correre al mezzo el i com
perare il gius di alcuni dazi di consumo o di introduzione, per abo lirli. - Qnell a generale 
pe1·suasione di assegnare al Principe in t.utto reddito le dogane, le penali tiL e le confische a 
pena. o le cadneit;1 . sottoponevasi ilarmente a con tribu t,i frequen t i o t·dinari, anche a tenere 
in proprio dispendio, quelle compagnie di cittadini militanti che il Principe esigeva pe1· le 
sue guerre: per quelle di Trieste, pensavano i cittadin i medesimi. A queste misere, parziali 
economie, feraci di generale e parziale g rettezza, Europa tutta sostitni va altre, attinte ai det
tami della scienza di pubblica economia: cosi generalmente professati, da divenire o1todossia 
imperiosa. cosi pei Go verni come pei singoli. 

I pensament.i, le occupazioni , le abitudini degli uomini singoli all'attivarsi dell ' Em
]JOrio Carliano. erano ben dive1·si da quelli cui lo spirito dei tempi, e l'az ione del Go
verno li avviarono. La casta patri ziale concentrata nel clero, nelle armi, nelle magistra ture 
urbane, veniva ro1·esciata, forzata alle arti ed alle industrie, dalle quali abboniva per ribrezzo; 
perdette nel generale co mmovimento quelle frugi , a consumare le quali credevasi condan
nata . - E mentre q uesta rifiutava discendere, alzavasi la classe ul tima, e per le accumulate 
ricchezze vedevasi aperta la via a quelle posizioni sociali che più non erano ranghi . e si 
eguag li ava a quell ' altra classe che per ingeni ta occupazione trattava. le industrie. . . 

Il rivolgimento sociale, e con questo 1! toghmento delle an t.whe condiziO m derivate 
da l Medio Evo, comincio in Trieste. ben prima che altrove, e sarebbesi compiuto in ogni 
sua parte al band irsi in Francia dei canoni . di eguaglianza; sennonchè il rivolgimento vale
vasi pacifico. svol to nel decorrere dm tempi. e ne1 concetti progrediti, e s1 avevano m abbo
minazione i modi vio lenti e repentini di alt.!'ove, e si pensava poter accetta re il novello, 
senza 1·inunciare onn inamente all 'antico. accetta re il novello nelle cose che a primo intuito 
si giudicavan o favc,revoli. ll rivolgi1nentO m~anini strativ o non fu 111ai cons_umato, ancor che 
sia prossimo, e lo si spinga a compierlo; s' mterpose la prudenza del reggimento. 

Ed è a questa prudenza che spetta il giud izio, se all ' in teresse generale dello Stato 
com·enga spingerla, il che sarebbe ]Jropizio se Trieste fosse a condizione di_ altre e ittà : m a 
dessa è E mporio ed è Empono per l'Austria. tal e che la decon enza di secoli ha. ~no~ 
strato non po ~er mantenersi o svi luppa•·,; al massimo punto, solt.anto per le sue condiziOm 
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ordinari e, e senza una forz a esf ranea che le crei e rechi a maturità. Jl ri volgimento si compierà, 
acceler·at.o dalle nuove form e di Stato è di Principato addottate in Austria e tutte e quante 
~on o le anti che leggi ed Jnstituzioni venanno tra volte in quella PaJigenesi che la grande 
fam 1gha eu ropea subtsce nel passa re dall'antica al.l a nuova civiltà, svanita ormai l' antica 
dalla men1oria e dalle affezion i dei viventi ; preferi ta la moderna nella quale si cerca e si 
tt:ova la desiderata .felicita, e quella potenza che il genio del secolo creatore e moltipli catm·e 
eh prosperità matenale, sa svolgere con mezz i naturali ed ar tifiziali, incalco labili. 

Ma questa forza di vit.alit.h non si svi l11ppa dove le circostanze non sieno propizie, 
e nell ' esot·d io eli questa pun tata abbiamo indicato quale possa essere l'Emporio di Trieste, 
se da ll e pl'Oprie forze soltant.o avesse a trarre la vita, nè occorre ven ire a calcolazioni fHn' 
possibili , mentre la Storia maestra della vita, ha mostrato quale fosse. Tri este non ba con
dizioni naturali s\ propizie da basare su queste un Emporio mondiale ; il r aggio del suo Em
porto av1·ebhe come altra volta per naturali limiti le rive del Savo a tramontana, le rive 
delle Marche a mezzogio!'llo ; l' Emporio di Trieste deve cerca!'e sua prov incia mercantile 
oltre Alpe ed oltre Savo, all e rive del Danubio, del quale poi non è sicura, perchè se altra 
volta f11 detto che Trieste era il porto di Vienna, oggidì qualor la potenza di· Principato non 
intervenga, non sarebbe il solo, e dovrebbe sostenere lotta impari , venendo a ciò di essere 
il porto a mezzogiomo di uno stato che altro ne- avesse a settentrion e. Dalla potenza di uno 
Stato, dali i proponiment.i suoi· dipende l'ampiezza el i un E mporio ; quello amplissimo di Ve-
11 ez ia, tale che in se concentrava il commercio di tutta Europa con Asia, dall ' ul tima Albione 
a Samarcanda ed al Rosso, sorse, s'alzò, sminuì come la potenza del Principe, e caduto per 
decrepitezza quell o Stato, l' Emporio di Venez ia rientrò nei suoi naturali confini . E la potenza 
po litica era accompagnat.a da tali temperamenti, da tali modi savissimi pe1· tit·are a Rè il 
C0111111ercio, da tal i restri zioni all i altri porti e citta e provincie, da rendere impossibile che 
fu or el i quell ' unico emporio altro se ne potesse fo1mare, fosse pure secondario ; di che le 
provi ncie facenno tale la1uentazione che al cadere di quello Stato vollero ricuperata la natia 
li berta. E se l' Impero Hrittannico dovesse soggiacere agli uman i desti ~e i cu i so11o soggett.i 
gli uomini come gli Stati, certamentP non sarebbe più Londra il grande Emporio mondiale 
che è, mentre quell'Emporio giova sì altamente all a potenza ·ed allo sp lendore della Corona 
del popolo inglese. 

Anche i Principi Austriaci s'alzarono al pensiero di Emporio, di Emporio per gli 
Stati tutti della Serenissima Casa, nell ' interesse della pubblica .prosperi te; eli t utti gli Stati, 
nel desiderio giustissimo di quella potenza che viene sussidiata da amplissi mo commercio 
proprio, nella convenienza di immediato contatto per vie libere e secU!'e con altri Potentati 
e Nazioni , per questa unica porta mari tti ma che direttamente vi mette, per questo che na
turalmente facevasi antemurale i n difesa, arsenale in offesa. La pt·esenza di Emporio marit
timo in Trieste fu ri ch iesta per alta ragione di Stato, da tutti i Principi da Federico Ili 
irn poi (mancano documenti più antichi). Ed è memorabile che la altissima importanza del
l' Emporio di Trieste fu da tutti li Principi Austriaci proclamata solennemente in ogni in 
contro, e colle stesse parole, quasi fossero r ituali, da Federico Ili all'Augusto Imperante 
Francesco Giuseppe I ; questa ripetizione manifesta l' alto proponimento ; manifesta altresì 
la perpetuita del medes imo, siccome insepa rabile dalla pubblica prosperita dell ' Imt)eJ·o tutto, 
siccome vocazione natUI'ale e positiva eli Trieste. La proclamazione ripetut.a di tale missione 
di lei, dura tale qualunq ue sia la forma di reggimento dell' Impero ; manifesta altresì non 
essere l' importanza dell ' Emporio quale eli altre Instituzioni che naturalmente hanno la carat
~ri stica di pubblica utilità ordinaria, la quale ned occorre venga enunciata, meno poi ripetuta. 
E mentre la proclamazione eli Principe, annuncia qneste cose all' Impero; al eli fuori n i un 
altro concetto si ha eli Trieste fuorchè quello di Emporio per l'Austria tutta, tale che nato 
coll ' Austria,. coll'Austria soltanto può durare, perchè all'Austria immedes imato : nè acl alcune> 
venne in pènsiero di dire che durante l' intel'l'egno Napoleonico fosse Empo ri o F rancese; 

:!: 
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anzi aperta allora Finme al commercio austriaco, di questa si di sse che fosse Emporio au
striaco, ancorchè su terra inallora fì·ancese. 

Mirabile è la concordante ed uni versa le credenza essere l' Emporio di Trieste opera 
dell' Angusta Casa, da lei voluta per la prosperita delli stati di lei, creata vincendo con modi 
di p1·udenza governativa le difficolk't naturali , con incessanti sollecitudini dei P1·incipi a con
servare questo glorioso monumento di loro sapienza reggitrice, applicando quei modi che 
le eontingenze dei tempi e dei casi esigono. Federico e Massimiliano credevano modo a
datto la concentrazione in Trieste di ogni commercio coll' Italia ; Leopoldo I i favori daziarì, 
Carlo VI la li berta dei mari, l' Entrepòt fittizio, le esenzioni personali ; Maria Teresa l' im
munità da dogane che costituivano il Portofranco, seguita in ciò dai successori di lei. Il 
Portofranco diede vita a quell ' Emporio che altri modi non valsero ad alzare, e li cinque mila 
abitanti dei tempi di Carlo VI crebbero ad ottanta mila ; eppure Trieste non è che a meta 
del cammino, sul quale fu avviata, e perseverò di buon animo, con tale grat.itudine, con tali 
affezioni, con tale fedelta all ' Angusta Casa, da fare indubbiamente palese come comprendesse 
la missione avuta, e se ne facesse degna; cinque secoli fanno per lei testimonianza. 

Nella palingenesi ddl' Austria, cominciata ben prima dell848, nel riordinamento della 
societa austriaca tutta, si volle comprendere anche il toglimento del Portofranco ; sennonchè 
i Principi che reggono colla prudenza non colla scuola, tennero fermo alla conservazione sic
come di mammella che da il latte all' Emporio ancor giovane, ed alla quale in altri tempi non 
sarebbe stato facile di sostituirne altra e più copiosa. Ora ritorna l'antico quesito, nudo 
nudo, proponendo di toglierlo senza sostituirvi altro modo che bilanciando i naturali di
fetti , valga a surrogarlo con miglior benefizio. Diciamo migliore, dacchè lo sviluppo susci
tato altrove, sorretto da propri abbondantissimi mezzi, esige pel vantaggio e per l' onore 
dell' Austria che Trieste non ceda ad altri quel primato mercantile nel mezzogiorno, che fu 
valorosamente conquistato, e sapientemente conservato, usando della vittoria. 

Quell' Augusta Casa che la ha armata a milizia mercantile, che la ha guidata a glo
riose conquiste in ampliazione del commercio e delle industrie dell ' Impero tutto, la terrà 
ancora sotto le armi , mentre vi ha ancora tanto a combattere e conqLJistare, mentre avverse 
milizie contrastano i campi, e chiudono i varchi. Trieste mi literà ancora sotto l'antico ves
sillo issato sulle sue nav i, inalberato SLllie ri ve e sull' alto del suo colle. 

Abbiamo voluto porre ad ogni periodo il giudizio che la Citta di Trieste proferiva 
pubblicamente sull' Emporio, per bocca dei letterati, ed abbiamo registrato le epigrafi monu
mentali. Non sia oTave che a chiusa di questa monografia regist.riarno quelle poste su monu
mento di occasio;e ad Imperatore Francesco I nel 1818 mentre era presente in Trieste. Al 
molo di S. Carlo, erasi alzata colonna con rostro di nave su cui leggevasi : 

Sylvam nspiciens hanc aequm·a nostra p1·ementem, 
Magnwn ce,.ne tuum, p1·ovide Caesar, opus. 

All' edifizio di Borsa mediante pittura vedevasi la statua dell' Imperatore, col popolo 
di ogni stirpe, di ogni lingua, e sul pedestallo leggevasi : 

CAESARI · COMMERCII · FA VTOlU 
PER · QVEM · MVNDVS 

IN · VNAM · VRBEM · COALVlT 
GRATAE · NATJONES 

Dr. Kan dle r 
Proc. Civico. 
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Indici della l,untata: Emporio e Portofranco. 

Pen.odi dell' Empor·io di Trieste disco?'S~· nella pnsente Puntata. 

I Periodo anteriore alla dominazione austriaca e durante il governo di lmp. Federico III, 
Massimiliano I , Carlo V, Ferdinando I, Leopoldo l, Giuseppe I . . . . . pagina 

II Penodo dt Imperatore Carlo VI della libertà ed immunità dell ' Adriatico e di 
Porto franco fittiz io . . . . . . . . . . . . . . . 

III Periodo di lmp. Maria Teresa, di Porto franco reale, formazione di provincia mer-
cantile, e di nuova Città, ampliazione dei commercii . . . . . . . . 

IV Periodo di Imp. Giuseppe II, di Leopoldo II, di Francesco II; dil atazione dei 
commercii , esaltazione di Trieste a dignità di Emporio mondiale . . . . , 

V Periodo Napoleonico, leggi di Francia, Emporio Fittizio pei Cotoni, depressione 
di Trieste . . . . . . . . . . 

VI Periodo moderno - Restituzione dell'Emporio Teresiano, incrementi di Trieste 
VII Periodo nuovissi mo . . . . . . . . 
Conchiusione 

l a 77 

77 " 152 

153 "236 

236 "262 

252" 256 
257 n 270 
270" 288 
289 "i92 

lmpemtO?·i della Ser·enissùna Casa d'Austria che sovm altri furono pr·opugnatori dell' Empor·io 
di Tr·ieste siccome Empor·io dell' Austna. 

Duca Leopoldo III 
Imp. Federico III . 
Imp. Massimiliano l 
lmp. Carlo V . 
lmp. Ferdinando I . . . 
Arciduca Carlo, Principe dell'Austria 
Imp. Ferdinando III 
lmp. Leopoldo I . 
Imp. Giuseppe l . 
lmp. Carlo VI . 
lmp. Maria Teresa 
lmp. Giuseppe Il . 
Imp. Leopoldo II . 
l m p. Francesco I . 
Imp. Ferdinando l . . . . 
Imp. FRANCESCO GIUSEPPE I 

pagina 

interiore 

9 
13 
17 
28 
44 
54 
38 
62 
66 
77 

153 
237 
252 
253 
270 
271 

Per·sonaggi speczalmente benementi dei Commer·à e della Nav~gazione per· l' Adr·iatico 
p e·r offiào e p er· lz' scr·itti. 

Pietro Bonomo, V es covo di Trieste, Gran Cancelliere d'Austria, vissnto nel l 500. 
Niklas Rauber, Capitano di Trieste, vissuto nel 1500. 
Gian Daniele Marcatelli, Cancelliere del Comune 1500. 
D.r Andrea Rapicio, Vescovo di Trieste, Consigliere Imperiale 1550. 
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Pietro Giuliani, Oratore ad lmp. Carlo V. nelle Sparrne, vissuto nel 1519. 
Ambro!(io Con te della Torre, Ambasciatore lmperiale''in Venezia 1570. 
Vito di Doremberg, Capitano di Trieste 1576. 
Francesco Conte della Torre, Amb<1Sciatore Imperiale iu Venezia 1690. 
Stefano Conti, Oratore del Comune di Trieste all ' Imperatore Giuseppe I 1690. 
Il Conte Marzio Strassoldo, Capitano di Trieste 1707. 
Il Barone Gabriele de Marenzi , Oratore del Comune di Trieste a Carlo Vl 1718. 
Giov . Casimiro Donadoni, suo Segreta rio 1718. 
Li Agenti Romania, ed Alvarà in Vienna per la Cittit di Trieste 1718. 
Il Conte Arrivabene, Direttore della Compagnia Orientale 1730. 
D Barone VVisenhntten, Intendente di Trieste 1748. 
Il Conte Rodolfo di Cothek, Ministro Cesareo 1750. 
Il Conte Nicolò I-lamilton, Intendente di Trieste 1750. 
li Conte Carlo de Zinzendorff, Governatore di Trieste 1776. 
Il Barone Ricci, Consigli ere di GoYerno 1780. 
lì Conte Pompe.o de Brigido, Governatore 1782. 
Antonio de Giuliani, privato, in molta o-razia dell' Imp. G iuseppe II 1782. 
Il Principe de Metternich, Ministro delli lmp. Francesco e Ferdinando 1814. 
Il Dr. Domenico de Rossetti, privato 1818. 
TI Conte Francesco de Stadion , Governatore 1841. 

Nè potendo dar luogo ai tanti N egozianti benemeriti per l'opera loro mercantile ci limitereuro a 
registrare i nomi di queili che ristanrnrono l'Emporio antico o di edero iniziamento al mod erno. 

Locatelli - Giraldi - Higoni (fatto Barone) - Correis - Levi Davide - Codelli (plebeo) - Zois 
( fatto narone) - La Compagnia Orieotale - ~Iorpurgo. 

Indtée dei testi ongàwli di Patmt1, Ordùwnze, Regolamenti, ·Relazion·i 
msei·ite nella Puntata 

1233 - Capitolar i di Commercio fra Trie~te e Venezia pagina 
1362 - Epistola di Re Lodovico d'Ungheria al Comune di Trieste 
l382 - Atto cii dedizione di Trieste alla Serenissima Casa d'Austria 
141~ - Conco rdia fra Principe Veneto e Conti di Gorizia 
1463 - Pace fra Trieste e Venezia . 
1464 Elogi di lmp. Federico III alla Città di Trieste per le cose della Carsia e 

dell' !stria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1500 Raccomandazione di Imp. Massimiliano al Re di Sicilia in favore della Città 

di Trieste . . . . . . . 
1!)10 Ordine di Imp . Massimiliano I che gli abitanti allontanatisi ritornino in Trieste , 
1511 Elogi di Imp. Massimilìano I. alla Città di Trieste . . . . . . . 
1514 Tregua fra Città di Trieste e Comuni Istriani 
15 17 Concentramento dei Commerci di Terra in Trieste ordinato da Imp. Massi-

miliano I . . . 
1518 Supplica ad Imp. Massimiliano I per l ' Emporio di Trieste . 
1518 Privilegi pel Commercio dei Triestini nel Regno di Napoh . 
15 l 9 detto detto detto 
1519 Ord ini di esecuzione dei Privilegi dato da Carlo V 
1519 - Elogi dati da Carlo V alla Città di Triestè 
1519 - Privilegi dei Mercanti triestini in Lnbiana . .. 
1519 Capitoli a favore dei Triestini , proposti ed inseriti nella pace coi Veneti 
1522 Diploma di Carlo V . . . . . . . · · . 
1522 Cessione di Tri este che Imp. Carl o V fa a suo fratello Ferdmando 
152B Pace tra Austria e Venezia · 
1525 Lettere Regie, protezione a favore dei Tr:iestini. contro i Carniolani 
1526 Lettere Regie sul commercio del Mercnno e Cmabro 
1529 Pace di BoloO"na fra Austria e Venezia . . 
155 3 Reaolazione delle strade di commercio· ve rso Tri este 
1617 PaZe di Madrid tra An~t ria e V e.nezia . . 

5 
n 
9 

10 
4, Il 

13 

17 
24 
17 
25 

18 
20 
30 
28 
32 
33, 34 
36 
37 
38 
38, 40 
40 
44, 45 
46 
47 
50 
53 

l 



l 
1637 -
1644 
1673 
1700 
1700 
1705 
1713 
)717 
1719 
1719 
1719 
1719 
1722 
17~5 

H.innovazioue di Privilegi di Commercio ne1 l{egni dì Napoli e Sicilia 
Scrittura di difesa del commercio lib ero 

detto detto detto 
detto detto detto 
detto detto detto 

Relazione sullo stato del Commercio di Trieste . . 
Diploma confermatorio dei Privilegi dati da Ca rlo VI 
Proclamazione della Libertà dei mari e del Commercio 
Ampliazione di questa . . . . 
Scrittura a favore di Trieste per avere preferenza di Emporio 
Scritture a favore di Aquileja. . . . . . . 
Proclamazion e dei Portifrancbi di Trieste e di :Fiume 
Question i dell a Città di Tri este colla Co mpagnia Orientale . 
Confermazione dei Portif'ranchi , e In struzione per li Ispettori dei Magazzini 
del Portofranco fi ttizio. . . . 

1728 R elazioni di Ambasciatori Veneti sui progetti di Carlo VI 
1729 Concess ione di Fiera franca . . . . . 
17~0 - Ampliazione dei privilegi del Portofranco . 
1730 - detto detto detto . 
17H1 detto detto detto . 
1732 - Eccitamento all e arti meccan iche discu ss ione dalli studi 
1736 - Concessione di due Fiere franche a Trieste . . . . 
1736 Formazione di territorio del Portofranco detto Distretto Camerale 
1745 Conferma dei Privi legi di Trieste annunciata da Mari a Teresa 
1749 Cessione del Distretto Camerale al Comune di Trieste . . 
1749 Restituzione al Comune del g iu s di nomina del primo Giudice. 
1749 Istruzione di Imp. Maria Teresa all'Intendente vVissenhcitten per lo sviluppo 

dell'Emporio . . . . . . 
1749 Consu lta del Comune di Trieste, sui modi di ampliare i Commerci 
1750 - Scrittura in favo re di Fiume . . . . 
1751 - Concessioni ai Greci O rientali di T rieste 
1752 - Regolamento pei Sensali di Trieste 
17!14 Declaratorie sull'estensione del privi legio di Porto franco in Trieste 
17 ~4 - Ordinanza generale di Commercio . . 
1755 Regolamento dell" Borsa dei Mercan ti in Trieste . 
1755 - Declaratorie sull'estensione del privilegio di Portofranco in TrieSte 
1757 detto detto detto detto detto 
1761 - Instituzione delle Scuole popolari in Trieste 
1766 - Privilegi per Aquileja . 
1766 Patente doganale generale che conferma i privilegi del Portofraneo 
1769 - Patente doganal e che regola le esenzioni nel territorio di Trieste 
1769 - Patente di fondazione del Conservatorio di Trieste . 
1770 - detta detta per la Casa dei Poveri di F iu me 
1772 E logi e concessioni alli Israeliti . . 
1775 Concessioni alli Armeni ed Orientali di Trieste 
1775 Altra Patente doganale generale . 
1775 - A ltre concessioni in progetto alli Greci . 
1777 detto detto 
1780 Elogio di Imp. Maria Teresa recitato nel duoruo di Trieste. 
1784 R egolamento pei Brieftrager di Trieste . 
1788 Patente doganal e . di Giuseppe II che conferma i Privilegi del Portofranco 
1804 Regolamento della Borsa di Trieste . 
1807 12 Gennajo. Decreto Napoleonico sulle Dogane per l' Istria. 
1809 Pace di Vienna tra Francia ed Austri a . . 
1811 Decreto Imperiale francese per l' organiz7.azione dell'Illiria . 
1811 Decreto Imp. per la Camera di Commercio in Trieste . . . . . 
1811 23 D ecembre - Regolamento per le Camere di Commercio di Francia del 

3 N evo so XI appli cato a Trieste 
1812 
1814 

Dec1·eto Imp. per l' Entrepot fittizio di Trieste 
13 Man~o . Restituzione dei P ortifranchi di Trieste e ~'iume . 

pagina :J5 
5~ 
u:> 
li (i 
71 
7:1 
8'' ., 
86 
DO 
9·> 

100 
IlO 
14:1 

l i ì 
14~ 
128 
130 
131 
l :H 
142 
137 
140 
153 
155 
157 

!59 
~32 
181 
185 
220 
22(i 
228 
217 
224 
227 
212 
198 
201 
201 
212 
212 
194 
195 
209 
190 
192 
233 
222 
252 
240 
264 
253 
254 
255 

256 
254 
258 



1814 
1815 
1816 
1818 
1819 
1833 
1848 
1848 
1850 
1853 
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23 Luglio. Inco rporazione dell' lllirio all'Impero d'Austria . . . . . 
16 Febbrajo. Abolizione del sistema veneto di Dogane e Dazi nel l' Istria. 
23 Novembre. Risoluzione Sovrana sull a sudditanza austriaca nei Portifranch i 
l 2 Febbrajo e 
18 Settembre. Aboli zione di nazionalità dei prodotti e manufatti triestini . 
14 Decembre. Regolazione del Portofranco nel territorio di Trieste 
27 Marzo. Hescritto Imperiale sulla Con•ervazione dei Portifranchi. 
14 Giugno. Altro Rescritto confermatorio . 
Regolamento della Camera di Commercio di Trieste . 
N nova co nfinazione doganale nel Territorio di Trieste 

lnsc1·izion·i m 01W1'e d·i lm:p emtm·i. 

Di Imperatore Carlo VI . 
Di Imperatrice Maria Teresa . . 
Di Imp. Carlo VI, Maria Teresa, Giuseppe II, Leopoldo II e di Francesco I 
Di Imperatore Francesco I 
In commemorazione del primo secolo dell'Emporio, su medaglia 
Di Imperatore Ferd inando I . . . . . . . 

1728 -
1750 -
1804-
1818 
1828 
1844 
1850 
1857 

- Di Imperatore Francesco Giuseppe I, su medaglia 
- Due dello stesso Imperatore per la ferrata. 

NmTazioni. 

pagina 259 
266 
267 

262 
268 
272 
273 
274 
285 

pagina 151 
226 
252 
292 
270 
270 
288 
228 

Narrazioni del Comune di Trieste ad Imperatore Massimiliano sullo stato dell ' Empo· 
rio di Trieste - primo documento di tale specie dell 'anno 1518 

Del Comune di Trieste ad Imperatore Ferdinando III 
Del Comune di Trieste ad Imperatore Leopoldo I 
Del Comune di Trieste ad Imperatore Giuseppe l 

detto detto 
detto detto 

Del Vescovo di Cittanova Gio. Filippo Tommas ini 
Di Casimiro Donadoni in elogio di T rieste 
Dell'Avv. Cipriani in elogio di Aquileja . . . . 
Delli Ambasciatori V eneti sullo Stato dell'Emporio . 
Elogio di Fiume . 
Dell'Antonio Giuliani su Trieste 

Topografia delr Empon'o. 

Porto immune . 
Entrepot fittizio di Carlo VI e di Napoleone . 
Città tutta intera portofranco 
Territorio con limitazioni. 
Fondachi delle N azioni 
Loggia dei Mercanti . 
Palazzo di Borsa . . 
Gran Dogana entro l' Empono 
Dogane al co nfine dell'Emporio 

Mzhzia MeTcant-ile delf Empo1·io di Tn'este. 

Suprema Intendenza Commerciale,. di Carlo VI e di M~ria Teresa 
Tribunale Mercantil e personal e pnvilegiato dei Mercanti e Sensah 
Compagnia Orientale, suoi privil egi, questioni coll a Città - suo fine 

pagina 20 
58 
68 
66 
71 
73 
62 
92 

100 
148 
181 
237 

pagina 86 
llO, 254 

" 155, 200 
"201, 268,285 

152 
217 
204 
159 
201 

pagina 147, 159 
116 
141 



Consoli di N azioni estere in Trieste 
Consoli Austriaci nell'Estero 
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Collegio dei Mercanti, siccome Uorpo Consulente ed ~·seguente in pubblico 
de] Commercio. Nod:uo di Borsa, Attua rio, Uonsultore, l~ante 

Ceto Mercantile 
Corpo Mercantile 
Mercanti di Borsa . 
Mercanti matricolati 
Mercanti abusivi 
~"'abbricatori. Manufatturieri 
Mercanti esteri , in _fOrma di :Fien,nti, loro privil egi 
I nterpretazione autentica dei Privilegi dei lVIercanti ester i 

Portalettere mercantili, Giitterbestatter AUJt, Fattori dei Carradori 
Sensali matricolati . 
Direttori, Compagni 
Complimentari . . 
H.accomandatari 
Banca dì pegno 
Banca di Sicnrtà Marittima 

(Kwuller e llwutppl.) 

servigio 

pagina 1[>9 
159 

217, 240, 
274 256 
274' 
217 
217 
286 
286 

86 , 110 
219 
224, 225, 
226, 227 
222 
220 
217 
217 
217 
217 
lll 

Storia Cronografìca di Trieste, del Canonico D. Vincenzo Scussa 1680. - Trieste, 1863. Coen. 
!storia antica e moderna della città di Trieste, del P. lreneo della C roce - Venezia, 1698. Albrizzi. 
Codice Piccardiano M. S . l 7 43. d eli Archivio Diplomatico di Trieste. 
In Memoria del primo secolo compiuto di vita della vita della Società del Casino vecchio in Trieste 

Kandler - Trieste Ll.oyd 1863 - Descrizione della Città e dell'Emporio del 1763. 
Tagebuch der Reise des k. k. Schiffes .Joseph und Theresia" nacb Asien und Afrika, Nicolò Fon

tana. - 1782, Dessan und Leipzig. 
Riflessioni politiche sopra Trieste, di A. Giuliani - Vienna, l 785. Gay. 
Riflessioni sopra il commercio antico, ed attuale stato d' Aqmlep - V1enna l 786 - Tipografia 

Baumeister. 
Sul Commercio d' Aqui leja, Gregari - Venezia, 1788. 
Codex Anstriacus - 4 volumi in foglio. 
M etra - Il Mento re Perfetto dei Negozianti. 
Stato del Commercio di Trieste nel 1791 - Ist1·ia III. 
Sul Commercio più conveniente a1la piazza di Trieste e più favorevole a Gorizia e Gradisca Pier 

Francesco :::)cotti - Trieste, 1795. 
Beschreibung der Handlung und des Industrie!leisses Triest's und Fiume's -- Leipzig 1804, pag. 244. 
Saggio sopra .il Commercio in generale con nn prospetto storico dell ' ingrandimento de1la Città di 

Trieste, A. Carpacio - 1805. Trieste, 'vV eis. 
Perigrafia dell ' origine dei nomi imposti alle Contrade e piazze di Trieste - di Antonio Cratèy. -

Trieste W eis l 807. 
Meditazione storica anal itica delle Franchigie di Trieste, Dr. Dorr..enieo de Rossetti - Venezia 1815. 

Picotti . 
C ibbini. - Vortdige tiber die Nothwcndi gkeit einer Coloniahprod. den E intritt in Kais. Oster. durch 

die adriatischen Hafen zu gestatten - Wien 1816, pag. 133. 
Croniche ossia Memorie Storiche di Trieste, Gius. Mainati - 1817. Venezia, Pi(·otti. - Volumi 6. 
Del Commercio e dell'Industria prospetto storico, Bareaux - 1828, Venezia, Picotti. 
Memorie politiche economiche della Città di Trieste, !stria, Da1ma?.ia, Ragnsi, Bocche di Cattaro, 

Giuseppe de Brodrnann - Venezia, 1821. Alvisopoli. 
Triest's Handel und Schiffahrt im Jahre 1843 - Triest 1832, pag. 80. 
Costa .J. Der :H'reihafen von Triest - Wien 1828, png. 157. 
t_~ommerci o di Trieste - pag. 6[>. 

l.' EMPORIO. 38 
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D er Verkchr zwischen Triest und der Monarchie und die \Vien-Triester Eisenbc\bn , von Dr. I1' r. L-Ier . 
1-Ilubek, ì 'Vicn - Gerold 1841, 4. pao-. 81. 

Ueber die osterreichis che I-landels-M•:rine ':.__ Triest 1842, pag. 48 . 
Tnest un d Oest~rreiChs Anthe1l aro vì:;lthandel wahrend der letztcn zehn Jahre - Trìe~t, 1842, pag. 53. 
D ell a p~ t teCipazwn e d1 Tueste e del1 Austna al CommerciO delle Nazwm nell ' ul ti mo dc L:ennio _ 

Tneste 1842, pag. 35. 
Ueberblick der allgemeinen Handelslage am Schlusse des Jahres 1843. 
Idem Uebe~-bl ick der allgemeìnen Handelslage am Schlusse des Jahres 1844, pag. 56. 
I dem Cenm sullo stato del Commercw alla fin e del 1843, in r elazione speciale a Tri este -- Trieste 

1844, pag. 67 . 
Stdlung nnd Aussichten des ì •Velthandels im Jahre 1845 - Vinzenz Nolte - Tri est 1845. 
I dem idem idem 1845 - idem idem pag. 246. 
Idem idem idem 1846 - idem idem pag. 150. 
Idem idem idem 1846 -
Die Ostindische Mission de r Triester BOr::;e. S nmmarischer Bericht von P. Erich sen. C hef der Mi ssion , 

Triest - ìVeis 1846, 8. pag. 94. - (Lo stesso in italiano). 
Avvian:- ento "'del Com mercio in Trieste 1846 - I st.r ia I. 
Fari e Lantern e neil' Adriatico , Kandler 1846 - nel Giornale !stria, L volum e. 
biaterial i per la. Storia della Navigazione nell'Adriatico, Kandler 1847. - Istria II. 
Tommaseo, intorno a cose dalmat iche a triestine - Tri este 1847, paO'. 149. 
Colonie A nstriache nelle Indie 1846 e 184 7 - ! stria I e II . " 
Movimento della Navigazione nei Porti erari ali anstri aci e speciale in Tri este, nerr li auni amm inistra· 

tivi 1834-46, Triest - ~Weis 1848, 8. pag. 48. " 
Simile e la Navigazione anstr iaca all'Estero, 184:J -47, Triest - VVeis 1848, 8. paO', 97 . 
Fondazione dell ' B mporio e Portofranco di Trieste 1848 - !stria III. " 
Prime Strade per l'Emporio di Trieste 1848 - ! stri a III. 
Su ll ' Emporio di Trieste 1848 - Istria III. 
Capitoli per la Polizia del Porto di Trieste nel 1550. Kandler 1848; !stria III. 
D ocumenti per servire alla conoscenza delle condizioni di Trieste, Kandler - Trieste, Lloyd 1848. 
Cento anni dell a Città nuova di Trieste 1849- !stria IV. 
Su ll a Città Teresiana di Trieste 18~i9 - h tria IV. 
Der Freihafeo Triest un d di e Oesterreichische Industri e - vVien 1850, pag. 73. ,, , 
Costituzione di Trieste - Milano 1850, pag. 52. 

1 
Storia e Statuti pel Porto di Trieste del Dr. Domenico de Rossetti - Scritto postumo. Trieste 

1850 - Istri a V. 
D el dominio della Repubbl ica Veneta sul mare Adriatico. Kandl er \850. Istria II. 
Der F reihafen von Triest und die Oesterreichi sche Industrie, ì~Tien - T endl er 1850. 
Commercio di Trieste anteriore all'Emporio Carliano, 1850 - I stria V. 
Geschichte des I-l&ndels von Illyrien von den àltesten Zeiten bi s auf die Unterjochung dm·ch Rom. 

Laybach, 1851, K leimayer. 
Die Stellung Oesterreichs vo m Gesichtspunkte der Handelspolitik - Wien 1851, pag. 91. 
Commercio di Tri este collo Stato Pontificio 1851 - Trieste 1852, pag. 36. 
Reisen im sùdostlichen D eutschland, I . G. Kohl - 1852, Leipzig, Fleischer. 
Commercio d' Aquileja 1852 - l stria VII. 
Navigazione del Basso D anubio relativamente al trasporto dei Cereali Trieste 1854, pag. l 6. 
Rivista del Com mercio di Trieste nel 1854 - Trieste 18& 5, pag. 175. 
Rivista del Commercio di Tri este nel 1855 - Trieste 1856, pag. 100. 
Nicolich . - Der Pariserfi'ieden und die Donauscbiftart mit Bezug auf Triest - Triest 1856, pag. 16. 
Commercio e Navigazione di Tri este nel 1857 - Trieste 1858, pag. 100. 

detto detto detto nel 1856 - Tri este 1857, pag. 100. 
detto detto detto nel 1851 - Trieste 1852, pag. 36. 

Su ll ' Avvenire del Commercio, Luigi Torelli . Volumi tre - Firenze 1859. 
Sul Commercio di Trieste, del C. A. Co mbi, sta nella Po>·ta O>·ientale. Anno 1859. Trieste Coen. 
Sull ' attuale condizione del Commercio di T rieste. (Estratto dall' "Osservatore Triestino" N. 228 del 

G Ottobre 1859) di Ant. Fr. Diem. Trieste - Lloyd 1859, 8. pag. 18. 
Trieste et Marseill e, Pari s 1859, pag. 16. 
Proposizione di S. C. liosenkart (Trieste 27 Maggio 1861). Trieste - Lloyd 1861, 8 .. pag. 83. ~ 
Statistisches Hand-Bùch lein tùr die Oesterreichische Monarchie. Verfasst vom Frerherrn C. von 

Czoemig. "Wien - k. k. Hof-Druckerei 1861, 12. pag. 150. 
Codice Diplomatico Istriano, del Kandler - Trieste, 1862. Lloyd. 
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Han del und V erkehr in Oesterreicb, von Ludwig D enk - 1862. 
Mov imento della Nav igar.ione e Co mmercio in Trieste nell 'anno solare 1862, 8. pag. 196.- Nel1 862 

simile pel 1861, pag. 161. ~ Nel 1861 simile pel 1860, pag. 184. - Nel 1860 suml e pel 1859, 
pag. 112. - Nel 1859 simile pel 1858. - Nel 1858 simile pel 1857. Tneste - We1s. 

N av igazione nei Porti Austriaci 1860, T riest - W eis 1862, 4. gr. pag. 138. 
Autobiografia di G iov. Guglielmo Sartoria. - 1863. Trieste, Lloyd. 
Questione dei P ortifranchi dell 'Austri a e Beguatameute di qu ello di Trieste, per Marco Rascovich, 

Trieste - Hermann storfe r 1863, 8. pag. 16. 
La qu estione del Portofranco di A. T . T rieste - H ermannstorfer 1863. 
T riest nnd sein F reihafen, A rt. I e II. Sta nella rub rica Volkswirthschaftlicbes del Giornale "BOrsen

H alle" d'Amburgo N . 15983, Sabato 3 Ottobre 1863, e N. 15986, Mercoledì 7 Ottobre 1863, 
Statistische Nachweisungen des Amtsber.irkes Triest im J ahre 1862, vVien - Staats-Druckerei 1863, 

4. pag. 31\ - Di queste pubbli ca zioni dell'i. r. Capo-Dogana ne sorti rono anche pel 1860 e 1861. 
Skene - Discol·so al Parlamento contro il Portofranco 1863. 
Il P ortotl·anco d Tri este. Memoria ossequiosamente dedicata all ' Eccelso Consiglio dell ' Impero dalla 

Camera T•\estina di Commercio ed Industria, Trieste - L loyd 1863, 8. pag. 64, con 23 All egnti. 
Sind FreihaJen i1 Oesterreich noch zeitgem;iss? von J . C. Rad, vVien 1863, 8. 
D ie Freibafen-Ajgelegenheit aus d.er , Trieste r Zeitnng" N . 221. 230. 233 und 236, T riest - Oesterr. 

Lloyd 186'\ 12. pag. 32. 
Oesterreich's Bltheiligung am VVelthandel. - Betrachtungen und VorschHige von P . Revo1te1la.. 

(Als Manus\ript gedruckt). T riest - L loyd 186!), in 8. vol. l , pag. 50. 
La compartecipa~on e dell' Austria al Commercio Mondiale. - Considerazioni e P roposte di P . He

voltella. Trif te - Lloyd 1864, in S. pag. 45. 

A1·ticoli contenuti nel Giornale »Refo?•m dz" Vz"enna. ~ 

N. 17-18, 30 Ap ri~. -- Der auswartige Verkehr Oesterreichs im Gten J ahrzehnte 1851-1860. 
Idem 
Idem 

- Triest und F iume. 

16, 16 Aprile. 
- Zur V ertheidi gu ng Triest's von H . R. (Hoh. Ri eter). 
- Das Freihafensystem in Oesterreicb von Dr. H . W. 

14, 2 " - Die Oesten eiohische Marine und das neue Marine-Mini sterium. 
40, l Ottobre - Die Oesterreichi scben Freihafen und H err Skene. 
44, 29 " Oesterreichs lnteressen an der Adria I. 

idem . idem idem II. , 45, 5 Novembre-
46, 12 idem idem idem III. 

1780 
1815 
1835 

Gionali Gommerczali che st stam:pavan e stampansi a Tn"este. 

,, D er VV eltc(rrespondent" di breve durata. 
, Il Mercnric Triestino", settimanale durò un anno. 
, Giornal e de J..Jloyd austriaco" quotidiano, cessò nel 185 1, fondendosi nell'Osservatore T·r iestino, 

formando l3 parte comm erciale, che continua. 
1836 "Journal desOesterr. Lloyd" trasportatosi a Vienna nel 1849. 
1838 , D ie A dria",cessò nello stesso anno. 
1848 "Der F reihafo von Triest", cessò nel 1849. 
1849 "L'Emporio", cessò nel 185 2. 
1851 La ,Tri ester ~eitung" , che dura tuttora. 
1853 La , Rivista I arittima", qual supplemento all' "Osservatore Triestino", cessò nel 185;). 
1853 - "Die Marine-:eitschrifc" , sup plemento alla , Triester Zeituug", cessò nel 1854. . 
1854 ~ I-Iennann Crecners , Teleg rnfie Di spatches", li tografato precipuamente per le Indie Orientali, 

1861 
1855 
1861 

cessò nel 185. 
· , Il Tempo" co pa rte commerciale, quotidi ano, continua. 
, Il Giorno" gi•rnale greco, contiene pure articol i di commercio. 
,Clio", altro g1rnale greco, contiene pure articoli commerciali. 
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