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La Città. di Fiume, la di cui an• 
tichità confermata viene · dalle più 
autentiche, remote storie, formava • 
peJ:i lungo tempo una parte integran
te dei 'Ces. Regj Stati ereditarj Au
striaci, ed era dipendente dall' (n
tendenza commerciai~ di Trieste , 
sin.o a tanto che. nel t7'?'? l' Immor
tale Imperatrica lf'Iaria T:eresa si com
piacque d'aggregarla, unitamente 
al suo Pomerio, ali' Inclito Regno 
d'Ungheria, ed unendo ad essa i 
distretti di Buccari, Vinodo! e H:re
lino , , fondò il Littoraie ungarico, 
pe.r Ja dì cui amministrazione eres
se in Fiume stesso un -apposito Go
verno. 



Fù il giorno iS Ottobrè del suJ...: 
detto anno il fortunato dl ; in cui 
S. E. di pia memorià ; il Sig. Conte 
Giuseppe di Majlàth in qualità di 
Commissarid Auli coplenipot~nziario, 
prese per parte del Regn,o d'Unghe
ria in con~egnà la Città di Fiume, 
di cui fù ben tosto ' e del Littorale 
ungarico nomÌilato Regio Governa-" 
tore; 

L'essere Fiume ~ncorporato aW 
Ungherìa, è risentirne i vantaggi; 
fù quasi un sol punto . Il suo com...o 
merci o, che ~iéhianfò P affiueiizà di , 
varj 'esteri negozianti, che qui ven
nero a stabilirsi, andava giornal
mente aumentando; si eressero- nuo
ve fabbriche, si edificarono jnolte 
case, si costruirono non pochi na• 
viglj ; in una parola: l'industria, 
che in ogni parte cominciava a svi
lupparsi, godér faceva la popolaz,io" 
ne, che sensibilmente accrescevasi 
di · tutti quei vantaggi :, che se co por .. 



~ 

tar doveva un Governo, le di c q. i 
incessanti ~>olerti cure ad altro nòn 
tendevano, che fllla pubblica -rros
ferità ~ 

Ecco 1n pochi detti lo stato dj 
Fimlle sino alla prima invasione 
francese nel 1797; preludÌo funesto 
d' altre map-giori sventure ~ 

Li danni cagionati d~ questa pri ... 
ma momentan~a nemica invasione 
furono ben presto sanati. La navi
gaziope • ed il commercip durautç la 
Ùessa guerra presero un puovo slau..,. 
cio , e la · pa;zioqale iqqustria, so r.,. 
montaqdo gli ostacoli, - che- questo 
flagello di sua natura vi opponeva , 
giunse a premiare abpoudante~nen.., 
te ogni risp]lip ~ fatica~ 

Nel 18oS liofferse Fiume Ja se.,. 
condii invasione nel#ica, ed abpen
chè i danni di questa fossero mag• 
giori di qt!elli della prima , pure le 
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Òue :inesauribili sicure fonti' di ve
ra puhbliça prosperità, la naviga
zione ed il commercio, li fecero ben 
presto dimenticare. · 

Protetti da un paterno Governo, 
e sostenuti da un Regno possente , i 
Fiuman'i vmltar potevano invidiabi
le il loro destino, quando la Dieta 
di Buda nel t8o8 pe'r somma mu--

. :riifìcenza dell'attualmente Regnante 
,Augùstissimo Sovrano Francesco I. 
mise il colmo a quella felicità, a 
cui, come accennassi, poste aveva 
le prime fondamenta l' indimenticà
bile gloriosa ài lui ,Ava, coU' incor
porare definitivamente la Città di 
Fjume all' Inclito Regnq d' Unghe-

'rìa. 

Prima benefic::_a conseguenza di si 
bramato avvenimento si Jù, che ri
solta si vidde l' er~zione d'un nuovo 
Lazzaretto, e di un Ponte di pietra 
oltre la fiumara, la quale qual' ora 
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fosse alquantò più scavata offre da 
sua natura stessaun Porto sufficiente. 

Di già, assegna ti furono i fon eli per 
·far fronte a si utili lavori, quanclo 

/ Òa un altro canto il compimento cl el
la Strada Ludovica, eretta a proprie 
spese da un'illustre benemerita So
cietà, e che immor!alò fra noi il 
nome del suo autore il Tenente Ma ... 
resciailo Wukassovich ~ aperse al 
commercio di Fiume una nuova e 
perenne risorsa. Chi mai creJuto 

' avrebbe , che a s) luminose viste, 
a t 2nte e si fonclate speranze, suc
cedere clovesse ad un tratto lo squal;--

, l0re ed il Lutto ? -

La fatale guerra, che nel i 809 
scoppiò fra l' 4-ustria e la Francia, 
produsse un sì inaspettatò, e dolo~ 
roso cambiamento, e clistrusse d'un 
«wlpo solo le nostre così ben conce .. 
pite espettaiive. 
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Li gravi danni çagionati alla Cft, 
tà eli · Fiume dalla tei·za invasione 
fra:ripese, che fatalmepte ~ucçesse ip 
M·aggio Òèl Sl'!dòetto anno, avrebbero 
potuto col tempò ris;;trçirsi ;· ma pro ... 
fonda eel insapapile restò la pi aga • 
çhe inflisse ai cuori pum ;.mi l;;t pa• 
.çe eli Vienna çol staçcarli · dall'ado
rato loro Paòre e }le, ·n~ altro çon
forto rimase ad essi in tmita sçiagu
ra' c·he la speranza di vedersi re
stituiti un gioriw al naturale loro 
Sj:rvrano, ed a! loro :pristino Gov~rpo ! 

Fortunataniente· popo pç>co meno 
f)' intieri quattro anni di sciagurè e 
p éne sofferte 15otto l' estr;weo Gover
·n o francese, portate al loro polìno 
dal bombardamento, ed ostile sbar ... 
c;:o ingles-e avvenuto nel 3 Lugìio del 
i 8 d), s'avverò cosi bellà speranza, 
allorchè nel ' memor·abile giorno dei 
26 susseguente Agosto inalberate si 
rivider'o _a comun · giubilo le glorio.., 
~e Aquile Austriache , ed occupato 
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Jliume dal Generale Conte ai 'Nu
g~nt, çhe in~tancabile al pari' che 
Vitloroso, dopo }lreyissimo riposo alle . 
sue truppe ac~ordato, si pose tosto 
ad inseguire il nemic(), che ritira
~o si er;:t verso 'J'riestc ~ 

Se. il giubilo d.' m~ si fa~sto a.vv~:. 
pimento . poteva essere ancora au
mentato, lo fù certamente dall' im ... 
provyiso arrivo in q~esta Città di 
Sua Altezza Jiealr: l' Ai·ciduca .Massimi-; 
fiarw d'Este~ 

lmpossihHe sarebbe ·:iJ descrivere 
la gioja, la çommozjone, e l' entu
sias~no ~ che i{opo tanti mali soffer ... 
ti e tanto t(;lmpo · trascorso , dl=!stÒ 
nei Fh:tinani l' August(l. -presenza d' 
un · Prencipe ,Austriaco, .e basterà il 
dire' che le )acrhne di gioja iute
rotte . ~oltanto dalle acdamazioiii d' 
un- esqltante affollatissimo popplo 

· formavano per il magnanimo cuore 
di'li sensibil~ Prencipe ~l pi~ .Pel 
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trionfo, ehe jnventar possa l'umano 
fasto, .e grandezza . 

Appena arrivata S .• o\ •. a Fiume, si 
portò tosto a raggiungere al Campo 
il Gel1erale N ugent, cb e giornal~ 
'mente con nuovi 'vantàggi re!>p'i.nge
va valorosamente i Francesi; ma rio
forzatisi questi con numerose ~ nun~ 
ve trBPP"• assalirono baldanzosi uel
le gole di Lippa il prode AustriacQ, 
condottiere, che intrepido contra.- · , 
stò passo a . passo il terrenno all'in
calzante nemico. Lunga e sangui
nosa fù la zuffa,' che la sola spro
porzionata superiorità, di forze de
cise ~t favore dei francesi- Nugent 
c;lovette ritirarsi. 

~ l 
BIBLJ 
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Difficile e scabrosa al sommo di
venne allora la sua posizione, n è vi 

l' fù che il solo suo genio, e m'ilitare 
l• talento' che potè trarlo da si peri

gliosa situazione. -Si risovenne, chè 
P?chi giorni prima il C~pitano i~ 
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qud tempo, ed ora Tenente Colon el
lo, e Cavalliere dell'Ordine di Ma· 
ria Teresa Barone de Lazarich, po
stosi con poca truppa alla testa dei 
volontarj insorgenti istriani, f!ltto a
veva prigioni ere un Battaglione fran
cese. 1<'ra questi bravi risolse N u
gent di p,rendere la sua ritirata , 
quale in caso di qualunqu·e disastro 
poteva essere protetta dalla Flotta 
inglese , che i mari òell 'Istria in
crocciava.' 

J 

Appena si sparse a Fiume la nuo
va della pericolosa situazione del 
Generale Nugent, che i fiumani , 
quali spiegato · avevano il più deei
so attacamento . all'ailtico loro Sovr~
no, tremarono sul loro destino. Re
so vano,ogni tentativo di difesa 'per 
parte degl i abitanti dalla prcponde-

- ranza del baldanzoso nemico' ed in
asprito questi JaHa ver esso pro
nunziata avversione dei . fiumani , 

' giurò prima d'entrare ne H' infelice 
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Città d.'abbanaonarla · al' saccheggio~ 
mà entratovi appena, che temèndo 
l'ingegnosa ritirata del sagace Nu~ 
gent, la disperazione degli abitan
ti, ed ingannato jpoltre dalla falsa 
e ad arte sparsa notizia (l'un nume
roso corpo Austriaco; c::.he dalla par
te di Carlstadt a Jnarchie fo:rzate s' 
avvanzava verso Fiume, e sopra tut
to poi scoraggito dalla recente scon
fitta dei francesi nel Cra~no vicino, 
frettolosamente abbando~òla • }as
ciandovi alcunj prigionieri. 

Fù questa l'ultim"- volta çhe Fiu-. 
me vidde i francesi ; ebbe .pefò 
qualche tempo dopo l' indicibile 
piacere, di rivedere fra le .sue mu
ra il prode suo liberatore il Signor 
Tenente Maresciallo "Conte di N u
gent, il di cùi arrivo fù si improvi
so ed irìaspettato, che il so}o fe~tÌ· 
vo suone de' sacri bronzi , ed il 'rim
bombo dei cannoni ne portiirono l' 
avviso agli attoniti abitanti. Appe-. 
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ha giunta S. E., una s~elta DepiJ.:... 
tazione le recò a nome della Città 
tutta gli ,ommaggi dell' indelehille 
sua gratitudine , che furono dalla 
medesima accolte .con quella beni
gnità, che caraterizza il _sensibil.e 
ed umàno èuore di S. E. 

Per feste-ggiare un si fausto e gra• 
to .avvenimento , si diede nel dopo 
pranzo una regatta, e nella s~ra u· 
na spléiidida illuminazione, ed una: 
serenata à piena orchestra, e si di-
stribu'i in tale oecasion~ il seguentd 

SonettòJ 

/ 
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SONETTO. 

Tu riedi. ancor fra ques te s ~esse mura 1 

Che difese e salvò il tuo valore , 

E vedi come o0·nun lieto procura. 

A darii prove del più verace amore . 

Oh pro; a ben più ~ ara , e più sicura 

A1 generoso Tuo sn~lime core , 

Che ' ogni prova d'assai vince, ed oscnta 1 

Cl1e spesso il inondo porge adulatore. 

Archi e trofei del tempo il dente edace 

Strugge', e çonsuma e nella polve getta 1 

, E il passaggier li và cercando invano 

Di Te però , e il solfra invidia in pace; 

Memoria serharà grata, e diletta 

Sino in più tarda età ogni fiumano. 
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11 ,giorno dopo parti S. E. da Fiu ... 
n1e fra le benedizioni d'un popolo; 
nel .di cui grato cuore viverà eter
na fa sua memori;:t. 

La pace .del 1814 restitul F1ume 
all'Austriaco scettro, 

Non potèvano certamente sfuggi
re al penetrante sgmirdò, e meno 
ancora al .pietpso cuore di S. M. l'a
dorato nostro Sovrano · i mali da noi 
sofl'erti durante l'amaro nostro di..: 
stacco dal patern'o Sqo Seno, e ri
volse quindi l'innata Sua cfemenza' 
ad · accordare alla 110stra' Città tutti 
quelÙ benefizj, «he le circostanze 
dei tempi ·potevano pe,rmettere; po• 
se perciò in essa la sede d'un Ca-· 
pitaniato Circolare, quepa d'un Gin-: 
diz.io civico provinciale ' nonchè a· 
un Giudizio .1\ ppellatorio ; vi fondò 
una grandiosa fabbrica e Regia de~ 
Tabacchi, aggregandola nello stesso 
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tempo al Governo delle costè marit.-· 
time residente in Trieste. 

Per quanto mite e benefico esser 
potesse verso noi questo Governo ~ 
egli ci facevà però sentire la man
canza d'un proprio fra le nos~re mu
ra stabilito , tanto utile e necessa-' 
rio . per promuovere gl'interessi d' 
una commerciale maritti1i11i citt~. 

Il gior~ò primo d~ Luglfo 1.822; 
in cui S. M. l'Imperatore .e Re, .a
derendo ai voti del sud dilettdReg
no d'Unghe;ia, si compiac'que d'ab
bassare ·il segliehte clenù~nti~siino 
Rescritto di Gabinetto , cangiò il 
destino di Fiume; 

Q uanìvi~ Paterno Corcli n0stro n{ .. 
hi! gratious, nihil jucundius acci- · 
de re possit, qua m · ut fidelium Suh- · 
ditorum nostr:ori.Irri Votis 'respondere 
valeamus, supr~mi nihilominus Re-
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- ~i~ muneris 'nostri raiio e:·ng1 t, ut 
impend_endis quibu.svis J;lledi ìs ispa 
qu_oque -t&mporis· moménta deliga
mus ~ qUEC ìntr_a .Paternum Ani n) i 
;nostri -Sensum, ét ·Providenti 11 m piU
ritnulu conferre. vid'e.ntm·, ut nostrre 
in:_ coinunem felic·itàtem contirruo; et 

. ~xclusive dire·c_tre intentiones eff~c
'tum sòrtian~ur. 

!11. htijùs proinde C~nsequ~ùti-a-lli 
suis /locis n~ce~saria hen,igne _dispo'
sùitnus, ' ut .Pa,rtes Tra:tlsavanre, Lit
toralisque huogÙici, qure ante Gal-

' lorUm invasioneiiL- aQ percharun1 
Reg~umnostrum Hungari;,e si1ecta· 
ha'nt, res.tituantur, _ t;idemque reÌI~
corporeqtur' nihil 'òuhitantes ·, vos 
h<;t_nc ulterioren'i ·Gratire, et Clemen
ti~ n~_strre Testifi<;ation.eni grato sus
ce ptur@S Animo. 

' Vienre éima Julii i822: · 

(L.S.) · FRANCISCUS. 
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Trq,dtbzìorid·. 

Abbim~hè n"ulla di pi~ grato, e 
gio~ondo avvenir possa "ài p~terno 
nostro cuorè, di quèllo ·di poter .èor-: 
rispond.ere ai v9tÌ dei fedeli nostri 
sudditi, ciò .non osta iJte esigè~ !J do
vere, della supremà nystra Dignit~ , 
che impiegando qualunque siasi me~
zo' aepròfittiamo di quei . momenti ' 
che tra i sé nsi d'el paterno .nostro 
animo,, e le nostre c.ure contri!:mis
ca~o somma~.nte; acciò sortano ad' 
effetto le nostre intenzioni . sempre 
ed esclusivamente dirette a11a ' co
mune felicità. ' 

In conseguenza di . ciò abbiamo 
benignamente ove spetta disp~sto' 
che le parti transa:van,e, e quelle del 
Littorale_ ungari c'o, c;he innanz~. l' 
inv11sione fran·cese appadenevailo al 
caro nostro Regno d'Ungheria, veiÌ
gano restituite , ed . ad 'esso r~in
corporate, n·on ,dubitando, che 'voi 
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accettaret'e con grato animo questa · 
testimoni ~nza dell' ulterÌore ,nostra 
grazia, e clen~e~?:~· . 

FRANCESCO~. 

Grati i Fiumani ad un tanto b~
nefizio, · n:e riseniir9n~ doppiarne a tè . 
la· gioja allorchè giunse' ad ,essi l.a 
li .~ ta nuov~, che per çolJ710· di So
vranil bontà S. E. ii Sig: PresideJ)te
JeHa~ Ca\nera Ungarico-~ulicà Giu
seppe Conte ili Maj1àth ·sia stato ' dè
stinato in qu.alita di Commissario 
plenipotenziario a prendée IFiume 
in · cons'eg na; 

. "L"-: memoria degli antichi ~~n.efi
zj JaW.Illustre suo· Pa~lré · ricevuti . 
preve?e,r .·ci faceva .i nuovi del figlio~ 
e quindi la· 'rec~nte sua nomina ri
guardar pot'evasi con ragione qua~ 
forriera della futura qostra felicità . 

B ~ 
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Fù 'il gic;>rno 1S Ottebre, a-nni.- , 
versario appunto · del fausto giorno , . 
in cui .l'ottimo suo Genit?re prese 
per la prima volta' 45 anni addietro· 
ìn consegna la Ci,W1 di Fiume per 
parte 3ell 'Jnclito R egno d'Bnghe
r~a , c,he· S. E. entrò fra le nostre 
mura. 

Di già di -buon mattino del sud
detto giorn~ una scelta Deputazione 
compcista dal venerabile Clero, dal.: 
la ' Rappresentanza Magistratuale, 
Mercantile e Civica ,SÌ p~rtò iricon
iro a S, E .. sino a Kameniak, ondè 
tril:lutarle i do,v_ùtigli omaggi. In 
questo incontro il ' nostro' aegnissimo 
Arciprete e Paroco Sig. Felice d'e 
Monaldi, accompagnato dal Delegato 
Capitolare Sig. Canonico Dù:,Simorie 
Sichich, te n'ne una breve ed ener-

. gica ~llocuziohe ~ . alla quale S. E. si 
cÒmpiacque di rispondere nel modo 
il più obbligante. 
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Arrivata S: E .. a . Qrechovizza, -fù 
la medesim'a rispettosamen~e accol
ta dal corpo civico,, e si degnò di ri~ 
spandere colla inria:ta di Lei ·bontà 
ad un succinto_, ,nia c9mmovente _di-

' s.cor~o, cpe m tale incontro fù p:t;o-
nunciato. · 

,Accompagnata S~ . E. da numeroso 
treno di Carrqzze; e preceduta. da· t 2 

giovani Cittadini .a cavallo, ognuno 
dei quali portava in mano}' unga- · 
rico vessillo ~ traversò fra le. lacri
me di gioja, e le acclamàzio~1i .d'q~ 
popolo esultante la lung.a strada ,che 
dal Ponte cçmduce sino la casaTo
massi:ch, in cui prese il suo allog;. 
gio. ·, .Da tutte lp finestre . vennero 
dagli affollati' _ spetta~orì , sparsi :Ipi
sti di fiori li seguénti due Sonetti. 

'~ . 



vì~nì. SIGNOR! fra popoli' .che un giorno 

Del TUO huoa Genitor furo' l'amo~-~: 
Fù qui. dove ' i favori ovunqné intoi'Iìo 

Ottimo E i ·sparse? ,e rallegrò oq:ni o core •. ·, . 

' Degno fìglio · del Padre, e al pari adorno 

. ·Di merti , di virtù , _di zelo , e onore , 

Dehl fa cl!e i ptischi dl fa~ian ritorn,o; 

-Quei .dÌ, cl1e a noi condusse il Genitou. 

E TU il Jàrai , elle giqvinetto · ancot·a " 

. Cl1iare prove a ·no'i ·desti ai que' lu~i, 
' Cb' oggi a ragion in TE Pannonia .'onora. ' 

~ ' . • f' 

E come Fiumé allor l' indole retta 

In .TE' <~nimirò cogli aurei TUOI c~stumi, 
Cosl i-I suo Protettor oggi in TE aspetta. 

' • 

o l ; ~ 'l A .. 



SO~ETTO. 

Figli~!·' ci~~~~a è ;a Terr~' ov'. io :pri!ni~:· 
.J.' Ubgarica recai Legge e Gover~o: . 

La , Te~Ta è ·!lucì~ta '· '\ _cui Tu u11. dl fo;·ie.ro 

:. Fosti di ·pianto , che . temeasi éterno._, ( *' 

Ma pnr cessò: fuggl 'l nemico ;~1t~ro, ,. 

R l' Aust;ia v'i pi~~1tò ·seggi~ p.atern~ : ' 
,La gioja vi recò:; ·ecco il sentiero, · 

CJ1e dischiuso al Tuo, oprar oggi discerno . 

Lo . vuole il GRANDE , . e ~-e .· ne tlà la . . cura 

Deh ! -la pietosa voce Tu ~asco~ta >' . 
·' E il be~1 di, qttesta terra ognor' procura, ·. 

Gosl . l'. Ombra del Padre in lieto vis'o 

·Al figlio disse , ~d Ìll sua gloria av_v'olta, 

Contenta rivqlÒ f!l beato Eliso. 

·") Si allude, che il Padre .di S. E. fù il primo Oover
natore di Fiume, .e elle-a S. E. stessa toccò il do· 
.loros~ incarico di ~onsegnare Fiume . ai Frantesi. 



Arrivata S. E. alla sua abitaz1one, 
fù nel p.ortone <Iella medesima _rice
v'uta da tutte le Autorità-·ecclesia

, stiche, ·civili e ·~ ili t ari, _ed a.2com.:.. 
pagi1ata _da queste' i'llla g[llp sal(! , 
rispose nlel mod.o il pi_ur gr~zioso ad 
11'na }->rev.e parl~ta ad essa , d-iretta, 
compiacendo'si nello ~stesso tempo di 
esternare li -bènigno suo aggrà.di .. 
~wntò alla _pubblica esultanza. · · 

La ' dir~~ta pioggia ·, c.he venne. in 
par,tè a turbare un giorn-o si caro , 
poteva :ben si. impedire~ J ' · ilhunia~
zione .della Città, mà a~ imj)edire 

... non .fù bastante 1' im·menso· conc~rso 
di u_n p~jH>lo, ,che br~moso di ve
d~re 1,' illustre Ospite~ gH si er.:L'in 
follà pòr~ato all' Ìh.contro. 

La br-illante ìilumiriazione delia 
C'ttà, che. destinata ~ra per il gior-· 
no antecedente, ·.ebbe luogo nel sus
segpente. . Fra le molte iscrizioni, 

. e cronogrammi, ch'e la rendevano 
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vaga ed intPrP.s~.ante, si I!Jjst1nguo
novli due .ségu_ellti posti su1la ' facc.ia
ta ·.del Teatro · splendidamente illu- · 
:mina-to. · · · 

.. ~IVAr ·AVsTRIA CLEME~s! .. 
vrvAT ·HvN(}ARIA . FAvENSt, 

HÀEC sVN; VRBrs' HVIVs· 

FE~VJDA VoTA':_ 

EXVLT.4.TÈ FELIC~s 
. fORT VNATlQVÈ CJV~s ! 

:' ECCE PER V ENJT ,V oBis 
·: RESTAVRATOR VESTER: 

· E.XCEL~I I'A;Rls·, 
. l'J!IMI VRBls lÌ VIV s o V BERN.;_ToRli 

p IV~ . PROB v s . EGREG IV s . . 

'BiiNloNVs FlLIVs. -· . 



Avendo poi Sua Eccellenza nella 
stessa se·ra determinato di · onorare 

· Jeli' alta sua presenza ·ij T~atro, ·fù 
questo nell'interno illuminato a gi_or
Jlo, c reso fran c.o il suo ingresso. 

Nel portone del TeatrÒ venne-. S. 
E. aspettata da una r scelta~ Deptita
zione 'ed :accompagnata da questa con 
torcie accese al Palco governial~; 
appenria vi entrò, che glir affollati 
spettatori ebbri di gioja risuonar 
fecero al suon di timpani t! trombe• 
un triplice evviv:J. , La beriignità e 
coinmòz!one, c:;on cui S. E. si dégnò 
di accegliere qu,es,to debole attesta
to della pubblica stima (H;J ii~mira
zione, penetrarono ' il cuore di' tutti, 
e prolungarono quindi gl' applausi 
del popolo esultante, · ··: . 

Prima d' incominciar·e la ·Comme
dia ; produsse la comica Compagnia 

, la seguente breve, ed- al fortu~ato \ 
avveniménto adattata , a1Iegorica 



SCENA. 

TI Teatro rappresenta .ii' Tempio della" Gloria, e 
.dell' Immortalità tutto trasparente. · 

In mezzo sf-. Vede u~ ara ~on -fiamma vivissima, 
sopra cJj.i serpeggia a caratteri trasparenti it mQto · 

Riconoscenza 
Intorno all' ara. vi ' si vedon~ dei Genj con ghirlande 
di fiori vagamente intrecciati; tiene' ognuno di questi 
un grazioso paniere con rose e gigli, che sono spar-
si' a suo tempo: per la Scena. ~ · 

Dopo' breVe musica allusiva, · i Genj · si stacc~ò 
~all'Arà' e dicono': . • , 

Genio primo • . · 

Vi:èni fratello, e all' ara 
Lieti spar.giamo intprno 
Teneri, e freschi fior. 

, ' Genio secondo, 

'Ah s;· sp:rgiatiili pu~e ~
Ed essi siano . il pegno . 
_Dei grati nostri cor. 

pe~io . primo~ 

D~nquc si vada . 

. . ·:. Genio ·. secondo. 

~nai:iino. 
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zs 
Genio terzo; 

E accolga il . n,ostro 
1 o~aggio . ' 

Il giusto, il buon'o, il saggio 
Di Fiume spe01e· e amor. 

-· . 1/, . 

Tutti i Genj spargono le Rose, c Gigli, e )'orchestra 
~seguisce ·intanto un peno di ~usjca analogo all'Il· 
z.ioue. · 

Genio 'primo. 

Questi che .in sì bel giorno 
Spargiamo all' aradntorno, 
Tèneri e freschi fior ·, 
Pegno sian puro, e schietto, 
D'amore, e di risp·ett@, 
Che per Te nutre il cor . 

. Gen,(o , secondo. 

D~h i fer~oro,si :où , " . 

.l 

Che , quì •T' ofb;iamo ·. devoti ·, 
Ac.cogli còn favor. , · ,; 
E Tu di Fiu-me ognora, , . · 
Che ·T' ,ama, e che Ti<adorà .,, 
Sii Padre f7 Protettor ! ~ ' 

In questo tutta la: S .cenà viene coperta gradatamen· 
te da Nubi dorate. 

Geriio · quarto.-

E allor diremo ~ . gara ' 
Con voce a(lsai -giuliva : 
L' ottima e cara -çfuida, ' 
Il ,nostro Majlàth Viva! 
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.Al suono · ~i adattata Musica s_i ~spezzano fe Nuhi. 
Comparisce l' Aq:uila di Fiume, tenendo fra _gli ar·tiglj 
scherZosamente u1i ' nastro tplor 

1 

ccle.ste tutlo in free~ 
ciato da ghidande di rose in cui a carAtteri trasl'a"-
renti si legge: · · 

VIVA s. E. CONTE DE MAJLATH. 

c •. I. Genj formando un gruppo riprendono le loro 
prime atLiiudiri-i, e cala il Sipario fra nuovi e replica· 
ti/ pplausi del P~hhlicol ,"" ' ' 

Terminata la rappres-entazione te_a
trale , Sua Eccellenza si degnò di 
esternare , il henign·o suò aggradi- . 

. rn'ento, . e l' ~saltante popolo s'affret~ 
tò i tl folla d~accompagnare l'oggetto 

· della: ··sua venerazione sino. alla di 
lui · abitàzione~ . . 

La seFa .del ' t 7 Ottobre venne la 
Città · ·n. U:ovanìente illuminata, ,e nel 
Teatro' fù dato un .hallo franco a. 
doppia illun'linazioJJe e nume~osa or• 
chestra, 1 <li' cUi S. E. forD). ava il più . 
carò ed j} più helP ornamento. Ap
pemui ' entrata. ne~ Palco, u;na Colom-
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ba volante le portò il .seguente So.- , 
netto , che ~ello s~esso i ·empo fù 
sparso dai Palchi e dalla . Gallerìa 

. sull' alfolata radunanza · in Platèa. 

l1 Ballo nò !. che . lie~e .. ~osa · è al cei'to, 

Ma il cor cl1e l' C?ffre, ah ! . Tu grad~sc.i almeno: .. 

E chi offriTti patria cosa ·, che al I!Ierto 

Tuo mai s'agguagli , e non n~ ~~nga a .J:ne'no ? 

M~ puz: q~esta bontà! d1e po~e il sei·to. 

Alle tante virtù, ch:.ornan.'ti il seno, 

Mi avviva a un trattò il dn,hhio·. incerto , ' 

E contento lo 1ende, ' é lieto appieno • 
• \ l J / 

Giovani , Adulti , e ~aghe Donne i'ritorno _-

Inno .s' intuonì, ed· ai Suoi mertr illustri ,· 

Sacra la pompa li a; . li a sacro il giorno ! ' 

Che se la Danza so( fù di content.i 

Segno ·Ìin?r, a più perenni,Iustrì · 

Quì sol di grato cor pegno diventi. 

' l 
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E tale in fatti era iL hallo, poi
cqè in ogni volto si leggeva la gra
titudine , mista alla più sincera gio
ja. S. E. si compiacque di restarvi 
sino I e ore ~ t ' i ' com è puré d'aggra
dirè ques~o. tenue pubblicG oina&gio 
cl i rÌspetto ed · amore. 

Li i8 OttoLre pa:rti Sua Eccellen
za per .Tries,te; si affrettò però di 
ritornare li · ~ 1 dèllo stessg, onde 
accoglier~ Sua . Altez~à Reale l'Arei= 
duca FerdiTJ-a!J.clo d,. Este~ Generale / 
Commandante dell' Ungheria., nel 
Su<i· passaggi<:> per Fiume. . · 

" . 
·· · Qu.este inaspettato e fausto arri
v~ di Su9- ,Altez za Reale ip un epoca 
co~~ lieta accrebbe ii ·giubilo di que
sti al:ìitanti, · che da tutte le . pa.rti 
si affGilavano a bearsi nella presen
za d'un Pre!Ìcipè, Je di cui eroichè 
gesta fehnarono nn tempo la loro 
ammiràzione , ridest:ando . ·ne' ·loro 
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cuori la dolce memoria, che di se qul 
lasciarono gl' i;iugusti Suo.i Fratel~i. 

Srin Altezz,a arrivò quì li 2~ Otto
.bre 'fra il rimbombo d~~ oarinon'i' e 

. Je qnattro Compajyd~ ·d.ell' J.I~·~lito 
SBvo. ReggÌihento 1 .-J.'J,]fan,teria di li
nea Cont~ ' L'' E~pine , ( marchi_ar.o110 
nella più gran p-arata al suo• ricevi
mento, foprnan do .le altre 'due una 
spalliua dal Ponte clell ~ fiumara si
no alla Sua' abi~azione dest.i11ata nel
la C<!_Sa governiale, ove postatasi tro
vava di gliardi·a d'onore una Com
pagnia con bandiera: s1:ii.egata~ Rese 
a S. A , R . tutti gli onori :militari al 
suo emin ente rango .dovuti, è c'6tn.; 
plimentata dalle Autorità. t!J.tte si 
r ecò poco dop<? a vedde la g'uarni~ 
gion.e schierata sul corso délla cit-

, tà, 'facendol'a indi defilare in-n-anzi 
all'alta sua p~esen~a. . 

Dopo mezZ'odi si è compiacciuta 
S . .A. R. di visitare · i principali Uffizj . 



@ Ì', abbriche, nonchè lo Spedale mi
litare, ed ambe le caserme_, d imo• 
strai1do a tutto il pieno sùo aggra.:.. 
dimento. · 

Nel giorno susseguente parti S •. 
A. R. per Bucc::1ri e Portorè, donde 
riternò qui alle due ore pomeridia
ne. Le suddette principali Autori
tà ; nonchè quella del Clero ebbero 
l'onore d'essere amme$Se alla Ta
vol~ di S. A., che nella ~tessa sera 
si compiacque di onorare il Teatro 
illuminato a giornn; ove appena com:
parso , ' l'affollato pubblico proruppe 
in replicati evviva, che prolungati 
furono alla lettura del seguente So
netto sparsò dalli Palchi e Gallerìa. 

·. 
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SONETTO. 
Ecco tra noi al6n l' altQ, Guerriero, 

Di cui fama recocci e nome, e. I asti, 
Egli è FERNANDO, e un tanto Nome hasìi 
A tesserne l' elogio il più sincero. 

ci;e a nome tal ben a ragion io spero , 
Che l' iuvido l ivor mai non contrasti, 
Qttdla, che TU di già Gloria acquistasti, 
E tante palme accrebbe ali' Austro Impero. 

Oh! a TE di Marte ne' orridi cimenti 
. Intrepido; ·costante , e forte , e prode 

Qual perìglio fia mai che a TE spaventi? 

H Nome TUO celebrerà la gloria, 
,_ La Fama spargerà sua giusta lode, 

E n~l suo Ten1pio il riporrà la · G:oria , 

Li 24 Ottobre r.II ' alba al rim
bombo dei Cannoni, tra la spalliera. 
nuovamente formata dall't predetta 
Truppa dall~ edifizio governiale fino 
alla barriera, partl S.A.R. per Trie· 
ste, onde proseguire il Suo viaggio 
per l'Italia. __.. ' 
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Per prendere solennemente in 
consegna il Circolo di Carlstadt, Sua 
Eccellenza il Signor. Conte de Maj= 
làth si portò in data 27 Ottobre pe~ 
colà, e ritornò li 4 di Novembre fe .. 
licemente a Fiume. Nel susseguen
te giorri.o arrivò pure da Carlstadt 
SuaEccellenza il Sig. Conte di Porcia 
Governatore di Trieste e Commissa
rio . auli.co alla G0,nsegna . di F.iùn:te, 
che prese il suo .alloggio presso que
sto Sig. Paolo Scarpa Negoziante, e 
c.ivico Deputato. Una scelta-Depu
tazione andò al di lui incontro s'ino 
a . Czaul;, e per festeggiare la sua 
qui venuta fù illuminata la Città, 
come p'ùr7 il Teatro, in cui fù -re
citata dalla Comica Compagnìa ·una 
brillante Commedia, cb.e venne o
norata da ambi li Signori · Commis
sarj aulici , S. E. il Sig. Cénte de 
Majlàth, e S.E. il Sig. Conte di Porcia. 

All' ingresso nel Tpatro fù da una 
De:Putazione consegnato a S . . E·. il 
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Signor Governatore il seguente sci .. 

netto , i.I quale è stato pure distri
buito tra il Pubblico. 

·,SONETTO. 
Se al.Ia · prisca ·destina ' il Genitore 

NovelJa a' Figli ~uoi Guida futura. 
Pria .di staccar li ·a entrambi ancor proe<ura'
Il più: soave piacer· d; ogni bel cuore • ' 

n· riverlersi. E tale , a!md Signore, , 
Oggi Tu giungi in quest_e nostre mtFa. 
9he affidate già furo alla T_ua ·cura,' 
O ve tutto per Te sol spira amore. ·' 

Guida cara: e fede!! Tu a 1mova gNida 1, 

, Ogg,i, ne , affidi ; e Ti si. porge i r, voto, 
Che il Cielo ognora a Tuoi desir,i arrida. 

I>-el1 ! Io' accogli o signor; che sei ben degno,. 
· · Glié• a ·Te lo porga il cor grato , e · divoto ,. 

Qu<tl di verace aiuor_ ultimo pegno . . 

~ ('' ' 

Per iLgiorno susseguente era pure> 
aestinata una festa da. hallo ' nel Tea· · 
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tro, ma 'aven<Io S. E. il Signor Con
te di Porcia j:}eterrninato, di pal'tire 
nella med!')sima sera per Trieste, le 
fù -prima della parte~1za dal Magi
strato, e Ja ambe le .costituite, De
,PÌitazioni .·consegnato il seguente 

SONETTO, 
No: non fìa ver, cl1e i henefìzj Tuoi 

Ingrato ohhlii giammai verun Fiump.no i 
Se 1l tempo il spera, egli lo spera invano, 
Nè tu .invidia crude! .sperar lo ~moi. 

Che .se parti da quì, Ger;me d'Eroi, 
Pur non andrai da noi così lontano, 
Cl1e s.ensibile ognor pietoso e umano • 
Talvolta almen non pensi p.ncor .a noi. 

Tu dolce speme ci ravvivi ;il cuore, 
Tu rendi meno amaro · i I nostro Addio , , 
~u xallenti il colnun ~·iusto_ dolore , 

Che in Te si scema pur, quando la Cui da . _ 
Vedi, che a noi Jissò, l' OTTI~O, il PIO, 
Che essere, e il sai Signor, non può più tida. 
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La giornata dei 7 _Novembre fù 
da S . E. il Signor Conte de Majlàth 
clestinata, per prendere in sole'nne 
t:onsegna il L~ttorale ungarico ;e per 
la instituzione del Governo provvi
sorio . Il ·suono de·'sacri bronzi,. che 
non solo :In Fiume ma in tutti ·i luo-
8hi circonvi-cini lietamente eccheg-
8iava, annunziò di già n ell~antece
dente sera la felice aurora di un 
8iorno si caro. Avanti le 9 ore del
la mattina si radunarono nella sala 
dell'Edifizio governiale tutte le au
torità civili e militari, unitàmente 
al Clero, alla di cui testa vi era il 
nostro degnissimo e meritamente da 
tutti venerato V e scovo Diocesano 
Signor Giovanni Battista de Jesic~ ; 
ed un gran numero di perso n è d'o
gni ' claSSI(· ' s.E. il Signor Commissa
rio Aulico intervennè alle 9 ore 
n ~1 pomposo vestito ungherese, a
dorno di tutti gli onorifici distinti
vi agli alti suoi segnalati meriti do
vuti , e venae dalla numerosa adu-
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nanza (tra cui vi erano diversi ve
stiti all'UngheFese) accolta nel mo
do il più rispettoso. Compiute tut
te _le prescritte solennità, fù letto il 
Ji già accennato Regio Rescritto, e 
S. E. tenne inJi il seçuente ener-. 
gico discorso ; 

Q uod per Magna m Hungarire -Regem 
Divam li'I a r i ani T h e r e s i a m fau~ 
sto omine institutum fuit, 'et per Sep• 
tem Lustra se Augustis existentùe sure• 
Authoribus non minus, g_uam universi~ 

Regnicolis probavit Guf;ernium Regium 
Fluminense, eum inexplicabili Gaudio 
hodie iterum {n.srauro. Nullo Negoti'o 
divinamur uti Histori.,re loqnuntur, pro: 
curabat·Gziberniuni Regium Fluminens11 
felicitatem Populorum _littoris li'Iariti~ 
mi , adjuvabat industriam Regnorum 
sub Corona Hungaricà constiwtorum·, 
testem appello universam Patriam, qure 
in Commitiis congregata adeo ardenti= 
bus votis Flumen sibi jung{ desidera.Yit: 
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Quis non speret fidens futura rursum 
qua: jam fuerunt? Optimus Princeps , 
çujus jussu la:ti$sirna l~ ac provincùi de= 
fungor, benefido suo restituti in wi= 
sdnam Sedem Fluminensis Gubcrnii ad= 
didit ~ ·ve$tig ia nunquam satis rnemo. 
randa: Avi d: prernens) aliud etiam con~ 
stitzwe ptcztliaris inter Colapim et .Ma~ 
re ]làisdictionis) cujus incohe adeo .in= 
T!exn habentJ ,utilitati totius Regni priz 
vata Commoda) ut dum hçx:c qurerunt) 
Commercium et industriam illiu$ pro~ 
,moveant, 

Videmus magnos privatorum etiam 
Conatus ut ingentibTJ-s sumptibus in bo= 
num Patricè conferant) miramur opus 
pra:grande) et forte in Orbe unicum Via:· 
Ludovicea: ) quat Fluv ios remetiorum 
partium cum .Mari per facilem et sez 
curum t.ransitum nectit. Ubi ad llfag= 
iti) et inter infinitas vicissitudines con= 
Stantis Principis conamina) Civium ec 
ti om , ardor pnimo adeo alacri accedi t~ 
quis de felicibus eventibits dubit.et. 
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Nullus est in hoc electissimo Canu, 

qilem non intimus runoris in Principem, 
in prosperis et adversis juste non mi= 
nus) ac paterne 'Guberrwntem) sensus _; 

• quem non gai.Ldium de Pau·ia, cui pro= 
spera accessisse videt) pe~etravit i pro• 
çeda,nzus igitur ad Te11/-plum DEI) aga• 

· mus . Su,p;rèmo Numi'[!i . (hiuias) et VO• 

-veamus ·e61m) quam toties ·opera testa ti 
sumus ) in.co'[!cussam .jìdem in Regem 
~t Patriam, 

'fraduzione. 

Quel Gdver?o di Fi-~me, che sot. 
to i più fausti Auspicj dal Grande . 
Re d' lJngherìa, l' Ìmll!ortale Maria 
Teresa fù instituito; e per sette lu
stri dagli Augusti Autori della. sua 
asistenza, e dal Regno tutto ripor• 
tò l' approvfl.zi.o.ne, questo · Governo 
nuovamente c~m indicibile mio giu
bilo quest ' oggi restauro. Non vi 
è .bisogno · di prove ove parl,iino i 
fasti. 



Procurava il Regio Governo di 
Fiume la felicità dei popòli del Lit
torale marittimo, si rendeva giove
vole all'industria de'Regni costitui
ti sotto l' nngarica Corona. Io chia
mo di ciò in testimonio la patria 
tutta., che congregata in Comizi:, 
con 'tanti e si ardenti voti desiderò 
<Ii vedere Fiume ad essa riunito; e 
chi mai non spera di vedere torna
re quello, che di già è stato? L' otti
mo Prencipe, per cui commando io 
fungo questa ·lietissima missione, .al 
benefizio <Ii restituire Fiume nella 
pristina sua sede, ne aggiunse un 
n uovo, coll'aggregargli le giurisdizio
ni situate fr:a la Culpa ed i! mare, 
per gli abitanti delle quali , i pri
vati loro comodi hanno tal nesso 
coll' utile del regno tutto, che nel 
cercarli, ne ' promuovono il suo com
mercio, e . la sua -industria. 

Vediamo mediante sommi, sforzi 
dei privati , diretti tutti a procura-
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re con grandiose spese ' il bene del
la patria, sorgere la grande, e nel 
mondo forse unica opera -la · strada 
Ludovicea, che riunisce con faciie 
sicuro transito i Fiumi i più remoti 
colle marittime parti. Ove del gran
de, e tra infinite vicende costante 
Prencipe secondatk vengono le eu-

. re con ardore d alli sudditi; e chi ,, 
àubitar potrebbe d'un evento felice? !· 

N o n vi è alcuno, in questo scel
tissimo· cett~,. ('be penetrato Iù)n sia 
intimame:ht'e d'amore p-er up; Pren.:. !,' 

. cipe, che nelle prospere ed avversè fil 
fortune resse con gìusto e paternò 
freno i .felici suoi popoli, e che pe-
llètrat6 non sià di verace gioja per 
i prosperi eventi della patria. An..:. 
diamo .adunque al divin tempio , 
rendiamo grazie al nume stipremo, 
e consacriamogli quell' inconcussà 
fede per il Re, e per la Patria, che . 
in tanti modi abbiamo loro dimostrato. 
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· A qn,sto .sublime disrorso, che 

èle!'tò lf> acclamazioni? l'entusiasmo 
e la: gioja di tutti gli astanti, rispo
fie nel modo il più com~novente il 
te ne m rito lmp. Reg. Sig. Consiglie
re J unkovi.ch de Gragna .~ nome del 
R egiG Governo . di tutto il Littorale 
l Jngarieo, che . da S. E. l'alto Com
riltssario Aulico in sì ,c;olenne gior
no . fù restaurato colla graziosa no
mina del prelodato Sig •• de Junko
v:ic>h in vice gerente çove;rnativo , 
e .. deHi Sip;nori Vincenzo de Terzy' 
Giuseppe Conte de Maj.làth.,. e Mi.:. 
c:hele de Rena~<!i in provvisorj. As ... 
.s.essG~ri GoverniaJj. 

' Il .ved~re Ì'I11us.tre figljo Ji colui, 
cll e 45 an n i so o o a noi recò il pri
mo i.l. soave Ungarico Governo, ri
çondl!rlo dopo tanti anni, e tante 

. sventure nuovamente fra noi,, destò 
il pianto di gioja non- soltanto sul 
cigli@ di quaUi, 'che spettatori· fu
rono nove Lustri sono, d'una e gua-
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1e augusta funzion.e, ma sul ciglio 
{li tutti, ed il misto d' affhti, che 
la commozione, la gioja, la ricono
scenza, e la speranza in ogni cuore 
eccitavano; era un quàdro' degno ,del 
1wnnello di l\1ichel. Angelo; e Ti.:. 
ziano, • · 

Sciolta la commossa adunanza·, si 
portò tutta all~ Chiesa catedrale, o
ve il ramm entato Sig. Vescovo dio~ 
cesano celebrò, fra le solite salve, la 
solenne messa cantata, ed intonò l' 
Inno di grazie con ta1Ìta, e sì vi• 

-sibile commozione; che penetrò il 
cuore di tutti . . 

Term~nata .la sacra funzione ;' si 
po~tò Sua Eccellenza accompagnata 
d:-!. tutte le local1 Autorità, ed ul'l 
immensa folla di giubilante popolo 
alla piazzà dell<t fiumara , o ve i rr 
tutta parata ·schierata: trovav<-l si la 
Guarnigione i che rese a S. E . l i do~ 
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vutigli onori, ed indi defilò d'in-
nanzi ad. essa. 

Tra le universali . ~cclamazion,i , 
ed i festosj, interminahi li evviva ri
tornò S. E. alla sua abitazione, ove 
diede uno splendido e lautq.. pranzo 
alli Ca p i tutti delle Autorità eccle
siartiche, civili, e militari, duran
te il quale al rimbombo de' cann9-
ni furono portati i brindisi ì più os
sequiosi e cordiali agli Augusti So-

, vrani, all'Imperiale Regia Famiglia, 
all' Inclito Regno d'Ungheria~ .ed 
agli alti suoi Dicasteri. 

Una scelta Società di Nobili, , Cit
tadini, e Negozianti sì radunò .nel
la tratt?ria del Teàtro, per i vi ce
lebrare a lieto pranzo un giorno si 
bello. Giammai in prarìzo alcunò 
regnò tanta, e si cordiale allegria·; 
il continuo rimbombo de' spari an
nunziava i festosi brind.isi, che por
tati furono dalla e.sultante Società, 
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la quale term~n.ito il pranzo, in lun~ 
go treno di carrozze fece trè volte il 
giro intorno l'abitazione di S. E. 
facendo eccheggiare l'aria di repli
cate acclamazioni ed evviva: 

. . . 

La sera -la Città tutta fù brìllan~ 
temente illumiilata; commoventi e 
graziose erano le iscrizioni, e cro
nogrammi, che si leggevano al chia
rore d'una ·splendida illuminazione, 
i.ri cui si distinsero i:n particola_r 
modo la T.orre della Città, lo Sten
dardo, il Corpo di Guardia, il Pa
lazzo -della, Compagnìa, . la casa del . 
Sig Thiepolo, e quella· ·de'l Sig. de 
Kertiiza. · 

Alle ore nove di sera si diede 
principio alla bripante festa di bal:-
lo a ingresso franco. Appena S. E. 
acc~mpagnata da scelta deputazione 
entrò nel p.alco Governiale, che l' 
all'oliata· adunallza al suon di ti~J~pa
ni e trombe prorupp.e nei più . cor~ 
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òia1i evviva; questi non ancora bért 
cessati si presentano. in palco cin~ 
qne graziose ragazzine, alunn.e del-" 
la scuoh di musica, tutte eguahnen.:. 
te vestite, alla testa delle quali vi 
era ]a nglia del df>gnissimo ·]JOStro 
<!)residente del Magistrato Sig. Vin ... 
cenzo de Terzy. 

Re1=tò S. E. graziosamente sorpre
sa al loro apparire, -e più ancora 
a.llorchè con fanciullesca ingenuità 
le recitarono i seguenti versetti: 

Questo piccioJo don .Signor gradisci, 
E i deboli Cantor dth! compatisci, 
Cl1e allor ti sarà grato il nostro core; 
Che ti consacra qui stima , ed aurore. 

Dunque accetta il nostr~ dono. 
Dunque il nos_tro omaggio accetta,j 

·a due ( Se lo accetti_ co~ ~~ntà 
( Qual per no1 fehc1ta ! 

Detti questi; le presentarono ris
pettosamente . Ull JnaZZ€ttO di Dori 
unitamente alla ·canzone, che si da'• 
rà: in appresso. · 
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All'aspetto d'un si tenue sl , ma. 

tenero omaggio, il sensibile cuore 
di S. E. restò commosso, e con in
esprimibile bontà si degnò di rispon
dere alle picciole d??atrici: 

, Nulla mi è più grato dei voti, 
e dei doni d eli' innocenza. " 

Incoraggite queste da tanta com
. piacenza, proruppero unanimamen
te nel grido: 

Viva adunque Vostra Eccellenz:t, 
e con profondo inchino si portarono 

l a raggiungere le loro viccole com
pagne e compagni al palco scenico, . 
ove s.chierati in bel ord.ine, canta
rono accompagnate .da tutta l'orche
&tra la suaccennata 

cl Canzone. 
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C A N T A T A. 

Or. che tornati siamo 
Al Regno d' Ut1glterla, 
Ognuno lieto sia , 
E giub1ili nel cor; 

Ed al suo Re diletto, . 
Che saggio lo governa , 
Giuriamo fede eterna , 
Giqriamo eterno . amor. 

Egli che i voti nostri 
Accolse ognor pietoso , 
Che tenerò , e amoroso·, 
'E Padre più che Re. 

Benign'o, qual fu sempre , 
Accoglierà il tributo, 
Ben giustc:J, e. a Lui . dovuto, 
Del nostro Amor , e Fè. 

Del suo Germano Au0usto 
Il nostro Palatino, 
Ben lieto sia il destino , 
Lieta la sorte ognor. 

Prence , in cui il Ciel Leni;nn, 
. Diè a un for~nnato Regno , 

11 più sicuro .pegno , 
Dell'" alto suo favor, 



Lieta Ja "sorte pure 
Abbia l' iJJustre Figlio, 

' D' n,n Padre, che sul ci gli o, 
: Ci desta il pianto ancor. 

Oh dolce, e caro pianto, 
Che un grato senso desta , 
Per noi tu al figlio attesta, 
QJlal fu il suo Genitor, 

Gli attesta come Fiume 
., · ~ièonoscente ognora , 

.La sua memoria ·adora, 
Sh' eterna in noi vivrà, 

Tu Successor del Padre 
."Ci .renderai felici , 
Sotto i tuoi belli auspici 
Fiume prospererà. 

E .come al Padre il siamo , 
Saremo grati al figlio, 

· Che il provido consiglio 
· · Del Ciel a noi donò. 

E forse un giorno ancora 
Fia dolce al tuo bel core 1_ 

· Il ramentar l' amore , 
Che .Fiume a Te sacrò. 

a !l 



Terminata la canzone · fnr·Ji sin ... 
ceri , e replicati applausi ~Ìi · tutti 
gli astanti, si diede principio alla 
festa da hallo. 

Se un~ magnifica illuminazione a 
giorno,, una numerosa e scelt'a or~ 
chestra, una unione di ql'1anto di 
.Più vezzoso 'ed amabile pres~ntar 
possa, la Città, render potevano da 
per s~ stessa brÌIIante una festa da 
ballo , pure 1 'animatrice , e cara 
presenza di S. E. pose sola il ,colmo 
al giubilo universale. 

La bontà, con cui la medesima 
si compiaceva ad ogni momento di 
esternare il sue aggradimento .a quel 
poco, che i riconoscenti nostri cuo-

. ri sapevano offrir le , la gent ile'zza 
con cui a-tanti ·e t anti rivo12"eva l' 
amabile suo discorso, la gioj~ ~ che 
si leggeva ne' suoi occhi, e quella 
dolce affabilità, che accompagnava 
ogni sq.o dett-o, invasero il cuore di 
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tutti . di tanto ' e cosi sincero piace
re • che difficilmente potrà trovarsi 
un'altra festa da ballo, che per l'u
n,iversale giubilo a questa somigli . .. 

In q~esta guisà terminò lietam.en
te una giornata, che in tutto il suo 
corso presentava continuamente l" 
bella idea di una festa, che in a v· 
venturosi incontri dar suole una 
buona numerosa famiglia. 

Non bastava pei;Ò al grato core 
ilei fiumani l'esternare il loro giu-. 
bilo, e la loro z:konoscenza per un 
ta-nto e · sì segnalato beuefizìo dal • 
migliore de' Sovl'ani ricevuto, essi . 
anelavano di umiliare i sentiuienti 
della loro sudditale devoz1one, a:: 

· more, ed ~terna gratitudine all'An· 
gusto Suo Trono; i loro voti furono 
ben tosto compiuti ,: essendo stati 
aggregati i loro Deputa ti, li Signori 
Iginio Scarpa, Massart, e 'A.L.Ada· 
mich alla Deputazìone, che gli Sta-
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ti dei Regni di Croazia, e Sla~onia 
inviarono, all' istesso effetto a Ve
rona, ove l' lmpareggiabile Monar
ca trovavasi. 

Contempòraneamente alla Depu
tazione parti pure ·a quella stessà 
volta il ·Jwstro l'enefattore S. E. il 
Sig. Conte de Majlàth. 

Capo di qu~sta Deputazione era 
S. E. il Bano della Croazia Conte de 
Giu1ay, a cui essendo stata spedita 
Òa questo · Civico Magistrato la rac
colta delle poetiche composizioni , 
che in 9ccasione del più volte ram
mentato faustissimo avvenimento qui 
eortirono alla luce, S. E. con quel
la gentilezza, che le è propria , si 
òegnò d'onorare il suo Presidente 
Sig. Vincenzo òe ,· Terzy ·colla se .. 
~uente cortes~ssima risposta; 

'' 
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Nobile Sign'ore. 

11 preg.iatissimo di Lei feglio 4 
corr. non può riuscirmi che grato, 
mentre mi · porge una prova della 
gentile attenz,ione di questo Inclito 
Magistrato. Io la prego di presen
tare ad esso il verace · mio ringra
ziamento per. i corngnic~titni Sonet- · 
ti, nei quali in sì bella guisa espres
si . vengono i di già conosciuti. patrio
tir-i sentimenti della Città di Fiume, 
e quelli del. sùo .attaccamento all'· 
ABgusta Imperiale Casa. 

~imango con tutta stima. 

z~.g~hria !12 Decembre_ 1822. 

C.' Giulay Bnno. 

- .. }' 

D'altro sì gentile riscontro fù o
norato egualmeate in pari océasione 
questo Magistrato da S. E. Monsig-
nor · Vescovo di Zagabria: . 



Arrivata. a Verona la sù accenna
ta Deputazione, ebbe la medesima 
l'alto onor.e d'essere ammessa alla 
~;olenne Udienza di' S. M. l'Impera
tore e Re ' nel giorno t8 p. P· No
vèmbre. · 

A qÙesto elfètto si ~adunarono li 
Signori Deputati tutti nella: casa Or
ti, e saliti nelle carrozze di Corte, 
c:li là re~aronsi tra gli affollati spet
tatori al Palazzo occupato da S. M. 
Un distaccamento · di cavalleria fa
ceva strada al pomposo treno delle 
carrozze, scortate a piedi dagli staf
fieri dei Signori Deputati. 

La Deputazione, introdetta da S. 
E . il 1 _gr,au Ciambellano Conte oi 
Wrbna, fù ricevuta da S. M. sotto 
il balda chino alla presenza dei Gran
di di Cor.te, e dell0 Stato-; nonèhè 
dal gran ' Cancellier~ della Casa Im
periale ,di Corte e di Stato,-- Princi
pe di Mètternich, . é. S. E. il '~Bano 
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Conte de Giulay pronunciò il se
guente energico discorso : 

$aeratissima Cresareo Regia, 
et Apostolica Majestas, 
D,omine Clemèntissime ! 

l 

Memorabilis in omne ...Evum , in 
RegnorU:m Cro.atire , et Slavonire fa
stis, futurus ~st dies hQdiernus; qu& 
Deputatio eoruudem · Regnorum a:d 
Sacros pedes provoluta, Benignum 
Maj estatis V estrre Sacratissim:e con
spectum , . e a summe honorifìca cum 
missione subì t; ut homagìum illimi
tat~ devotionis , et perénnis grati
tudinis, pro clementer decreta, et 
jam eff.ectuata, . Trans-Savanarmn, 
et Maritimarum Partium , Sacr::e 
Regni H~ngarioo Coronm reincorpo- · 
ratione., ,Majestati Vestroo Sacratis
simre, optimo Jure debi.tum, in pro
fU;nl:lissiima suhditali submissione 
persolvat. 
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Filiali amore , et pietate, fla
grant devotissima R~gnico'larum cor-· 
<la erga Majestatem V estram Sacra
tissimam, l 1atrem Patri<e, solius Be
nignitati~ Su<e, et Patern<e teneri
tudinis ductu, intima fidelium Sub~ 
<litorum vota , cumulatissime adim
plentem. -

Si , sola exuber·antia h<ec ani-
111orum ·sensa, solatios.is, cleme~tis
sim<e Resolutionis tenoribus excita
ta, sequi licuisset; - Majestas V e
stra Sacratissima , uGn reincor
poratarum dumtaxat Partium cujus
vis conditionis, sexus, <etatis acco
las, Je altissima Majestatis Vestr<e 
Sacratissim<e Gratia, intra Patri<e 
fines, avitis legibus, Jure, _moribus, 
et Institutis majorum victuros, et; 

· gavisuros hisque prosperitatis acc.es
sionibus beatos; - se d N ati o n e m to
tam ' intimo- felicitatis su<e sens:u ,. 
quod fide , et Lege a Principum Op~ 
.timo, nullis secund<e, aut .. ad:vers~ 
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fortunre vicissitudinibus, nec suùJ.
ma Imperi i potestate, a tramite Ju
stitire , inter Regias vi:rtutes suas 
eminentis dimoveri qùeunte, guber- . 
netur, animata m Regio Throno suo 
circumfusam intueretur; - · Arclen
tissima vota pro long<eva :.Majestatis 
V estrre · Sacr1:1tissim<e incolumitate 
nun<;upantem; et suis si posset an
nis, dies Majestatis Vestrre Sacra
tissimre Populorum suorum felicitati 
S\1-cratos, extendere a~helautem. 

Fortunatos nos! quibus post de- . 
pulsa ' a tervicibus nostris Majesta
tis V estrre Sacratissimre providentia, 
et invi.cta animi fortitudine gravis
sima pericula constitutionali exi
stentire ·nostrre impendentia; :. post 
avitos Regni Limites revindicatos , 
et benefica Majestatis V estrre Sacra
tiss~mre manu reditHegratos, totam 
felicitat'is nostrre, qua sub mansve-' 
tissimo Legum · et amoris Imperio 
perfruimur, magnitudinem sentire, 
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et Ùn a devotissimorum animorum 
<:onsensione coralli ,. facie universì 
profìteri licet, Majestatem Vestram 
Sacratissimam omnibus felicissimi 
Cubernii sui annis perpetua optime 
de nobis merendi voluntate, se non 
Regem nopìs ; sed Patr;em exhihu
isse: novissimo autem hocce testi
monio , quod Regni Leges , 'et avi
ta constitutio ejusclem, sun'nnÙm, et 
maximum in Benignissimo Ma.jesta
tis Vestne Sacratissim:E . paterno ani~ 
·mo Przesidium habeant; omnes de
mentire, Benignitatis, et amoris Li
mite~ longe supergressam esse. 

Perennabit Clementissime Domi
ne ! hocce Benefìce~1tize, et ·paternze 
teneritudinis ,; . qua tot gentium et 
}lopulorum DominUs felices suhditos 
guhernat, rn,on'umentum, noq mar-. 
mori , et fragili Lapidi , quem edai 
rerum. te m pus d.eterere sveV.it; - .se d 
graiis'Cordi}ms nostris insculptum;
et recordatiò ' ejusdem, tenac_i roe n-. 
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t'i . impressa ' nullaque temporum 
longinquitate obliteranda; - Nos, 
virente , et fiorente pacis oliva, ad . 
Majestatis V estrre Sacratissimre In.:. 
tent:lones promptissimo obsequio se• 
cund.indas, dum al:ltein hturea ser
ta legenda fuerint , ad. qmevis Ar-
dua , magnanima 9 et M arti o N ati o-

'· nis spiri tu di gua, immotis adversus 
pericula animis , pro Majestate :V e
stra Sacratissima; et Augustis Suc
cessoribus suis audénda, et faèien~ 
da imflammabit. 

Conteh1poranet magn.orum even
tuuni, et fuiiestis aliorum Populo
rum exemplis edocti-; quod salus 
publica ·amore Principuni in subdi-

. tos ~ et horum vicissim fìdelitate ,. 
devotione, et 1n Principes suos fi
ducia fìnniorei1i basim · habere nou 
possit; · asseremus nos poste·ris; feli~ 
citatis nostrw perpetuitateìn, tene~ 
ris eorum animis , ad qurevis Civi;. 
lis v:itre officia formandis , fìdem in 
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Dèum; m Summo.s· terrre Pr~~ci"pes ~ 
intemeratam fiqelitatem, et devo- . 
tionem, nullis tempestatùm procel
lis evertend&m instillaturi. 

His devotissimorum Subditornm , 
Officiis, intege~·rima . fide adiinplen
dis, nos Gratiam Majestatis Vestrre 

, Sacratissimre Cresareo Regi<lm , et ,, 
Benign:itatem semper, mereri còn
tendemus, et Nepotes Nostri Pater- . 
n a Vestigia Emulaturi, mereri con
tendént. 

Traduzione. 

Sacra Imperiale Apostolica Maestà! 
Clementissimo Signore! 

Gli annali dei Regni di · Croazia: 
e Slavonia serberanno eterna la me
mo~ia di questo giorno, . in cui la . 
deputàz_;one d'essi Regni compie; l' : 
onorevole incarico , di deporre U• 

milmente a piedi dj Vostra ' M~est~ : 
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le assicurazioni .de li' illinlitata sua 
Devozione, e d è li' intima sua grati
tudine per la clementissimamente 
accordata, e di già effettuata rein
corporazione di quelle parti del suo 
territorio situati alla destra sponda 
del Savo, e del Littorale, che stac
cati furono dalla sacra ungarica Co..: 
rona. 

Non v'è cuore , che in questi 
due Reg1;1i non palpiti per: Vostra 
Maestà di vero filiale amore , non 
palpiti per il Padre della Patria, che 
mosso dall'innata sua _paterna bon
tà conpie gl'intimi più segreti voti 
dei fedeli suoi sudditi. Se. ci fosse 
stato concesso di . seguire ii solo im
pulso dei grati· sensi ' che in noi 
destò il benigno contenuto di tale 
Sovrana risoluzione non vedrebbe 
già V.-M. ora ai pìeéli del Suo Tro
no senza distinzione di condizione' 
sesso· ed età soltanto i felici abitiw
ti di queJle contrade, che per cle-
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.menza di V. M. restituiti si vedòM 
al patrio impero all'avite leggi1 ço.: 

stituzioni, e costumi, m11 la nazio. 
ile intera penetrata dalla felicità 
d'essere con dFitto e legge gover
nata ilal migliore dei Principi, da 
nn Prencipe , che annoverando la 
'giustizia tra le prime sue regie vir
ttY, ne il sentimento della. forza, ne 
le prospere od avverse vicende non 
poterono già mai far deviare dalla 
medesima, si la nazione intera af"" 
folata s' avrebbe intorno al Trono 
eli V. M.- per tributarie l' ommaggio 
ilei ardenti suoi , voti per la l unga 
di Lei conservazione, e l' ùnanime 
protesta, .che ognuno d'essa com• 
prerebbe beri voli:mtieri a costo del
la propria sua vita, la prolungazic .. 
ne dei preziosi giorni di V. M. de
Jicati unicamente alla felicità de' 
suoi Popoli. 

Oh noi felici! che rèpuisi a·a noi 
dalla sa'Sgezza, ed · invitto ·animo· di 
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V. M. i gravi perigli, che minac
cia~ano la costituzionale nostra esi
stenza, risent ir possiamo tutta 'la 
grandezza del benefizio nel vederci 
restituiti dalla - pi etosa sua mano 
gl'avuti confini d~el Regno , in cui 
vivendo sotto il-soave dominio della 

,Legge e dell'amore, con alto-, ed_ 
universale grido f esultanza e gra
titudine proclamar possiamo in fac
cia · al mondo intero, che non solo 
in tutte l'epoche del fortunato suo 
Impero V. M. p~netrato U:nicamen
te dalla brama del nostro bene si 
mostrò sewpre ver npi non gia- R·e
ma Padre, ma colla recente prova di 
quanta prote·zione godonò nel pater
n~ di Lei cuore le leggi del Regno, 
e l' avìte sue costituzioni, sorpassò 
di gr~n lunga i limiti tutti di cle
menza, be:Uignità ed amore ver ~wi. 

Ouesto monumento cleinentissi
mo Sire della Reale sua .beniguhà; 

~ 
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e della paterna bontà, con cui Si
gnore di tanti Popoli, e Genti i fe
lici sudditi governa, durerà eterno. 
Non già in marmo o fragil sasso, 
che l'edace dente del ·~emp~ strug: 
ge e . consuma, ma ne grati cuo'rl 
esso deve esser scolpito, si nei . no
stri cuori, ove il tempo stes&o saprà 
rispettado, ed invano adoprerà la. 
sua po$Sa per cancelarlo. 

Questo momento fincliè verdeg
gia e fiorisce l'ulivo di pace, deve 
stimolare in noi il zelo di seconda
re con tutte le nQstre forze le ·pa
terne 1nire di V. M., ne'tempi poi,. 
ne' quali vi sat·anno a cogliere degli 
allori, animar ci deve di compiere 
per V. M. e gli augusti suoi succ€s

.sori con forte t:d intrepido cuore 
quelle ardite magnanime ed ardue 
imprese, che degne sono dello spi
rito della Nazione guerriera. 
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Contemporanei eli grandi avve
nimenti, ed istrutti dal funesto e
sempio cl' altri popoli, che la unica 
e ferma base del bene pubblico con
sista e s' apoggi nell'amore dei Prin
cipi per i loro sudditi , e vicende..., 
volmente nella fedeltà, divozioue, 
·e fiducia eli questi, verso i Princi--
pi stessi assicuraremo ai nostri po
steri in perpetuo il possesso della 
felicità, di cui noi godiamo, inspi
rando nei teneri loro cuori, i do
veri tutti della vita civile, ferma 
fede 'in Dio, ed una inviolabile, e cl 
a qualunque si sia urto di umane 
vicende, inconcussa fedeltà verso i 
Sov~ani della terra. 

N el mentre, che in questa gui
sa adempìamo cla Slldditi fedeli scru
pulosamente ai nostri doveri, noi 
gareggiaremo per rendersi sempre 
più meritevoli della benignità , e 
grazia di Vostra sacratissima Cesa-

e . ~ 

-l 

Il 
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reo Regia Maestà, .ed i tardi nostri , 
Nepoti oalcando le vestiggia de'Pa-', 
dri, in ciò gareggieranno essi pure 
con noi, onde rendersi degni d'unà 
consimile fortuna., 

I lieti: ·viva il nostro cl~mentissimò 
Re! trè volte ripetuti dai Deputati 
{)onfermarono la verità, con cui il 
sublime oratore dichiarò i sentimen
ti della n~zion~ se1ì1pre devota al 
suo Re, ed alla venerata Dinastia. 
regnànte, e sempre invariabile nel-' 
la fedeltà anche in mezzo agli av..; 
venimenti più calainitosi. 

Ma r entusiasmo, ed iÌ trasporto 
· dei Deputati giùnsero al colmo, al
lorchè S. M prese ad assicurare es
si, , e gli .Stati provinciali, rappre ... 
sentati dalla Deputazione, della pa
tenia Sua clemenza .ed aggradimen• 
to nella seguente clementissima ri,-. 
sposta: 
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Plurimuni mihi gratulor, advenis
se temporis moment-um, Ubi arden
tia vota ·vestra explere, et per id 
novum monumentmn, quantum con
servatio constitutionis. ves'tr~ mihi 

' Cordi si t, ponere mihi licuiL 

·In· medio vestrum N uncios Ju
risdictionum - conspicio , qme votis 
meis, in salutem publicam clirectis 
plene - responderunt , quibus pecu
liarem complacentiam meam signi-: 
fìcabitis. · 

r 
Nuncìate Commitentibus vestris, 

ut e a , qu~ · Dignitas Throni, qure 
Def~nsio Regni , et Constitutionis 
vestr~ exigit , piena cum fiducia 
erga Patrem vestrum adimplere , 
atque per id illud q.uoque tempo
ris momentum adducere 'pergant, u
bi- tranquillitate Europre adhuc so
lidioribus fundameutis innixam, in
j:er vos versari, et super iis, qure 
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ad felicitatem perchari Nohis Regni 
Hungari::e, et Partium adnexarum 
p1urimum conferre poterunt, vobis
cum consilia inere, Mihi integrum 
eri t. 

Traduzione. 

lo 'mi consolo sommamente , che 
giunse il momento, in cui_ hò po
tuto appagare le fervide vostre bra-· 
me, e darvi con ciò una novella 
prova, quanto mi stia a cuor~ la 
consèrvazione della vostra costitu
zione. 

In ,m.ezzo a voi Io vedo i Depu
tati delle Provincie, le quali han.
no pienamente corrisposto alle mie 
intenzioni al bene universale diretJ 
te , e voi esprime~ete ad essi la 
p~rticolare mia soddisfazione. 

Annunziate ai vostri Commiten
ti, di continuare COI}. piena fìducia 
su di me, Vostro Padre, a prestarsi 
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a · tutto ciò, che richiede h dignìtà. 
Jel Trono, la di.fesa del Regno , e 
1a vostra· Costituzion~, e di contri
buire in tal guisa ad accellerare il 
momento, in cui la ristabilita e nuo~ 
vamente consolidata tl~anq uillità. 
dell'Europa mi permetta, di venire 
in mezzo a voi, e di consultare con 
voi stessi sopra tutto ciò, che il più 
çontribuir potrà alla prosperità del 
Nostro a Noi sommamente caro Re
gno d' Ungherìa, e dei paesi ed es
so incorporati. 

Dopo nuovi evviva tre volte re
pljca:ti, la Deputazione' uscita dalla 
Sa h d'udienza, fù introdotto da S. 
E. il Maggiordomo, Conte t{i Wurm
)Jrand, da Sua Maestà l'Imperatrice 
e Regina , e da essa lei ricevuta 
sotto il Trono alia presenza di S. E. 
la Signora Contessa ai Lazansky, 

1 
Maggiordoma m:aggiore , e delle Da
me di Palazzo, ed iJ J?ano le umi
li.ò gli ossequiosi omaggi dei due 
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Regni della Croazia e Slavonia nel~ 
la seguente allocuzione: 

·Clementissima Imperatrice e Regina! 

J Deputati degli stati di una pro
vincia, ' che pone ìl suo vanto nel 
poter nominare Vostra 'Maestà sua 
Regina, si sono approssimati con 
il più profondo rispetto al Tr0no So
vrano, onde umiliare ai piedi dell() 
stesso i sensi della più pura grati
tudine, 

La forza delle mondan.e vicende 
poteva bensì per qualche tempo se
para-re una parte della. Croazia dal
la possente alleanza degli austriaci 
stati, ma i cuori degli abitanti di 
quella rimasero anc.he sotto il domi
nio straniero indivisibilmente, e con 
sudditale inviolabile amore costan
temente attaccati all' avìto loro Sig
nore , adorato Imperatore · e Re , 
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Che se anche la immensa paterna 
cura del nostr~ clementissimo Impe
ratore s'estende egualmente sopra 
tutte le remote provincie dell' Au- • 
stria-, e le rende felici; se anche il 
nome d~ Illiria con egualmente glo
riose r~me1~1branze nella patria, sto
ria pompeggi a , è ciò non o stante 
sommàmente caro ;:ti Croati l'innato 
loro nome , come lo è l'avito loro 
Re; ed appunto questo p ome fù ri-
donato ora ad una gran parte dei 
medésill]i dalla propensione del cle
mentissil)lO Monarcét mediante la be
nignamente pronunziata · riunione 
Jelle parti da essa Croazia separate. 

,Si degni perfunto VostraMaestà 
d' àggradire benignamente , che i 
deputati di una proviucia, in cui El
la clementissima Signora hà lasciate 
tante é si care memorie della Sovra
na sua consolatrice presenza, osino 
di tributare ai Suoi piedi_ i seilti
lnenti ,di una illimitata gratitudine, 
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e supplicarla nello stesso tempo col 
p iù profondo rispetto della clemen
t e continuazione della Sovrana, e 
materna protettrice di Lei grazia. 

Alla quale S. M. I' Augusta Impe
ratrice e Regina. si degnò ne'l mo
<lo il, più affcttuosq di rispondere , 
come segue: 

Molto cara è ancor a me la ri
me~llbranza del mio soggiqrno' nella 
loro Provincia, e 1~1i sono costante
mente presenti le moltiplici prove 
cl'amore ivi ricevute. Onesto amo"'
re ' io lo: contrac'cambio di cuore, . e 
premlo Ja più viva parte nella gioja 
dPlla Croazia relativa ali' avveni
men to, che diede motivo . alla . loro 
quì missi.one. 

Dicano ciò ai loro c0 mmitenti, 
e siano ~erti di tutta ~a mia bene
volenza. 
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Tanto alla fine Jel discorso Jel 
Bano, che dopo la risposta di S . M., 
il giubilo universale çlei Deputati, 
proruppe in lieti ev-vi-va, trè volte 
ripetuti. Dopo di che risaliti n el
le carrozze di Corte, se ne ritorna- ' 
rono al Palazzo Orti nello stesso 
modo con cui u~ erano partiti. 

Tutti li Deputati ebbero l'alto O• 

nore d'essere invitati a pranzo da 
S. M. L R. · II gi~~;~;w s~guente furo
no i medesimi, : fMt~riti d'egual in
vito da S. A. jLI~,vincipe di Métter-
nich. 

La Deput~il:tone era ~omposta dei 
seguenti ind~~idui: 

"" 
J. Co!1te Ignazio Giuìay ,. banno della Croa

zia e Slavonia. 

Dal Clero. 

2. Sztanich , Vescovo di ' Kregz, del rito 
Greci uniti; 3. Milwkovich, Vescovo di Carl
stadt , del rito dei Greci uniti ; 4• Salecz , 
suffraganeo e protettore del Capitolo di Agram; 
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5. Allago"Vich, rrevosto del duomo ili Agram, 
e Vescovo titolare; 6. Hoszi, Canonico di A~ 
gram; 7· Kukovich, Canonico di lhakovar; 
8 .. Bajochich, arr.lJim.andrita. 

Dei Magnati. 

g. Princi.pe Battl1yani' , conte supremo ere
ditario del comitato di Eisenbnrg; 1 o. Maj
JàtlJ, conte supremo del còmitaro di Vorez, e 
presidente della caulcl·ij aulica ungherese; ' r r. 
Conte Emerico Eltz, supremo del comitato di 
Syrm ; r 2. Conte Carlo Erdody. I. R. consi
gliere intimo attua) e; 1.3, Conte Giorgio Er
dody, I. R. ciambellano~ -· 14. Conte çiovanni 
N epomuceno Erdody; _I S. Conte Giorgio Or
sich, l. R. ciambellano; ·: "i9• Conte Maj!àth, 
jnniore; 17. Barone l1, I. R. ciambe11aJ]o r 

Dei r ilt . 
18. Kussevich, R. consigliere e pr:otonotaj~ 

dei re gl'li di Croazia e Sl vonia ; 1 g. Eu san , 
R. consigliere ed assessore d~lla tavola bancale; 
:zo. Bedekovich, I. R. ciam e ano ed <jssessore 
deJla tavola giudiziaria croa o -slava; 21, E
merico IJ?key, I. R. ciambellano ed .assessore,del 
predetto giudizio; 22, Isidoro Sanco:·ics, I.R. 
ciambeJJano; 23. Francesco Inkey, J.'R. ciam
beJJano; 24. SzaJlopek~ R. consigliel·e e vice
conte; 2S al 35. gli assessori delle tavole giu
diziali di comitato: MilJalyeviclJ ~ Marczilanyi, 
Pareseticl1 , Adamovich, Gerliczy , Kizmann ·, 
Staidacl1er, _Ebuer, Scarpa, Massart, Adamicl1, 
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La stessa Deputazione ·ebbe altre
sì l'onore di essere ammessa all' u
dienza di S. M. l'Imperatore delle 
Russie, ed in tale incanti-o S. E. il 
Bano pronunciò il seg·u~nte discorso: 

Sire .! 

Les royamn~s de Croati e- et d'Es
clavonie ont envoj~ _ à Verone Uìle 

DeputatÌOJl soleninelle pour porter 
aù pied du Trone de leur Roi l'hom
mage de leur amour, et le tribut 
de leur reconoissance pour la reu
nion cles territoires, qùi des grands 
ma:lheurs avoient detachés dè ces 
Royaumes. 

Les maux causés par d~s boule-. 
versements deplorables ont disparù 
devant l'Un io n glorieuse des Monar-' 
ques 

La Deputation heureuse d' avoir 
che l'interprete d es · sentiments de 
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loyaute que tout un peuple voue 
a son Souvrain ne l'est pas moins de 
pouv-oir porter au Monarque son Au
guste , Allié -et Ami, les sentimenti 
d' admjration et de respéct dont elle 
est penetrée. · 

Le hien, que l'Alliance des Mo
narques a. dej a fait, leur ferinété,_ 
et leur perseverance sauront le cou
ronnér. 

l 

La Paix et tous les bienfaits que 
en decoulent , le repos interieur 
des Etats que des annés éle malheur 
avoient tronblé, le maintie,n des in...o 
stitutions épro'uvé par la1 ~uite, tels 
~eront les resnltats de leurs nohles 
Effor ; la Reconnoisa1;ce des p-eu
ples sera leur plns belle recompense. 

Les voeux particuliers de la De
putation seront remplis si V. M. I. 
digne agrér ave c honté l' hommà
ge, qu'elle vient deposer à s'es pieds. 
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Traduzione. 

Sire! 

, 'I 
Reg11i di Croazia, e Slavonia spe-

dirono a Verona una sol enne Depu
tazione , per portare ai piedi del 
Trono del loro Re l'omaggio del lo
ro amore, ed il tributo della loro 
riconoscenza, per la riunione di quei 
territorj, che grandi sventure stac
cati avevano da quésti Regni. 

I mali cagionati da deplorabili 
sconvogliml(nti sparirono dinnanzi la 
gloriosa riunione de' Monarchi. 

La Deputazione , felice d,. èsser 
stata l'interprete dei sentimenti di 
lealtà, che tutto un p6polo ha con • 
sacrati al suo Sovrane, non lo è me
no col poter recare al Monarca suo 
Augusto AIIeato, ed Amico li · sen
timenti d'ammirazione, e di rispet• 
to, dei quali essa è penetrata. 



So 

Il bene che l'alleanza dei Mci-
, narchi di già produsse, la loro fer

mezza, e la loro p erseveranza sa
pranno coronarlo. La pace, e i he
nefìzj .ttitti che da essa provengòno, 
l-'interno riposo degli Stati che an
ni intieri di sventure avevano tur
bato' la conservazione delle insti
tuzioni approvate dal tempo, sono 
i risultati dei nobili loro sforzi, e 
la riconoscenza dei popoli sarà là 
loro più bella ricompensa, 

I voti della Deputazione saranno 
compiuti, qual' ora V. M. I . si de
gnerà accogliere eon bontà l'omaggio 
ch'essa reca a suoi Piedi. 

A questo discorso S. M. si com
piacque colla più: obbligante manÌe
ra di rispondere come segue : 
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J e, me félicite, Messieurs, de vous 
recevoir · dans un moment , où des 
bienfaits nonveaux ouvrent à vos 
pays _une nouvelle source de prospé
rité, et d' entendre l' expression des 
sentimens de rèconnaissance, que 
vous .inspire ·la sollicitude .eclairée 
d'un Monarque, dont le Nom est bé
.ni par tous s,es sujets. Le tribut de 
respect et de dévouement, que vous 
~tes venus lui offrir, alll'a ' pénétré 
sort cmur d'une profonde émotion -
Mort ami ti è pour lui s' y est vive
ment asS:Ociée - Cette :i)mitié date d' 
un'e époque, où de eruels malheu,Ts 
pesaient sut l' Europe . en'tière. En 
cherchant à y mettre un terme , les 
Souverains Alliés acquirent la con
science du bien, que pouvait opérer 
leur union, 'et depuis lors, elle est. 
davenue anssi ré.elle,, aussi inaltéra
hle, que l' attachement récipro.que 
qui en forme la première hàse et· la 

f 
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meilieure garantie. Votre Angustè 
1\ionanque, partage les voenx, qt\e j_e 
-ne cesserai de faire, pour·Ia durée 
d'une Alliance , qui assure la p a ix 
du monde' et je partage de mon co
té ceux, qu' il fai t pour votre bon.,
heur. 

V euiHez , Mefsieurs , e n ~tre 
· toujonrs persuadés, et témoigner à 
vos compatriote$'· que je mets un 
prix vérita~.le a~x sentim:n~ per
sonnels qu 1ls m ont expnmes par 
votre organ. , 

Traduzione. 

l o mi consolo, o Signori, di ricevèr~ 
vi in un ·momento, in cui novelli 
benefizj aprono a' vostri Paesi una 
povella sorgente di j>Posperità, e di 

.sentire l'espressioni de' sentimenti 
di riconoscenza, che. v'inspira la per
spicace sollecitudine d'un Monarca, 
il di cui nome benedetto viene da 

.. tutti i sùoi sudditi. 
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Il tributo di rispetto, · e devozio
ne , che ad esso veniste ad offrire ~ 
avrà èenetrato il , suo ' cuore d'una 
profonda em<;>Zione. La mia amistà. 
verso d'esso ne prende la più viva 
parte , questa amistà incomincia a 
data·r~ da un 'epoca, in cui c~r;deli 
sve.nture gravitavano sopra l'Euro
pa intera. Cercando di porre un 
termine a questa i Sovrani alleati 
si convinsero del bene, che oprar 
poteva .}a loro unione ' . e da quel 
ten1p.o essa divenne così reale ed. 
inalterabile; come lo è il reciproco . 
attaccaiilento, che .l'le fòrma la pri
ma base' e la nJi'gli.or garantìa. 

Il vostro Augusto Monarca divi
de con me i ·voti, ch'io ùon ' cesse
rÒ -mai di fare per la durata d'un' 
alleanza, che assicura la pace del 
mondo, ed- io per parte mia divido 
con esso quelli, ch'egli forma · per ~ 

·la vostra felicità; 
f ~ ··'• . ·' 



Vogliate, o Signori, essere sem:
pre p"ersuasi, e testifìcare a' vostri 
compatrioti ch'io p~mgo. un vero pre
gio a' sentimenti personali, eh 'essi 
per vostro . mezzo mi espressero. , 

Ne' susseguenti giorni i Dep~ta.- · 
ti ebbero pure .la fortuna d'umilia
re . i. loro omaggj a S. M. il Re ·del
le due Si:ccilie, nonchè a quella rdi 
Sardegna , ed a quanti altri .P-rin
cipi dell'Augusta Casa d'Austria' , 
nella fortunata V ero n a radunati tro
vavansi, ed accolti furono da tutti 
con quella innata clemenza,. e be
nignità, che si eminentemente di.
_stinguono qriestiAugusti Personaggi. 

Colmi di ,tante e si onorifiche te• 
stimonianze i nostri 

1Deout~ti, ritor;_ 
naro no tra noi, e a' il r~cconto, che 
ne fecero, rinovò ne'1iostri cuori 
gli ardenti voti per la lunga, e co
stantt; prosperità de' pacifica tori del 
mon.do. 
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Pochi giorni dopo ripartirono nuo: 

vamente i nostri Deputati per· Ve
nezia' e la lor~ ·scelta caddè .questa 
volta sopra il rammentato Sig. Igi
niq Scarpa, ed il Sig. G. Batta. An
derlièh,. Lo scopo della missione 
eli questi due benem~riti nostri con
cittadini era quello di rappresen
tare nispettosamente all' Augustissi
mo nostro Imperatore e Re diversi 
oggeUi J?elativi al ben essere di que
sti aLitanti, in vista della nuova lo.,. 
TO situazione. 

· In questo intervallo di tempg eh- · 
bimo . il piacere di rivedere felice
mente fra ·le nostre mura S. E. il ' 
caro nostro Organizzatofe Sig. Co0:
te ·de Maj1àth, che non ben rimes
so ancora delle fatiche d'un viag
gio in rigida stagione intrapreso, 
tutto si dedica nuovamente all' in
cessanti sue cure per. la futura no
stra felicità. 



Seguendo le belle orme dell'illu
stre suo Genitore' che COm!' act:en
nossi fu il primo, che a noi recò il 
Mave Ung:Jrir.o Governo, egli tutte 
rivolge le patnne Sile snllecitndini 
n consolidare la grande opera del
fa nascente nostra prosperità. Al 
penetrante suo sgullrdo nulla· sfug~ 
ge òi ciò, <'be può procurarcela, e 
l' i~npareggiabile suo cuore gioisce 
anticipàtamente d'avercela procu-
rata. · 

Sia eterna adunque la -nostra ri
conoscen-za, e quella pure dè' più 
tardi nostri Nipoti verso l' .ottimo, 
che libra_ndo, con, gi-usta Iance Lno
fifJÌ più cari .interessi, si re!ilde a-un 
tempo stesso nostro benefattore e .pa
dre, nonchè possente intercess?re 
presso il clementissimo nostro Sovra-:: 
no, e prepara in tal guisa un fortuna
to Regime al n·uovo nostro Gove'rna
tore, che felicemente -per noi ci fù 
desti~ato dal miglior dei Mooorch. 

l 
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nella degnissima persona del Signol" 
Aulico Consigliere e Ciambellano dì 
S. M. Francesca , Urmény. ' 

La _ _fama de' suoi meriti e virtù, 
· che fra noi lo precorse, ci rendeva 
egu.\'llmente desiosi, che impa,zien.ti ~ 
del suÒ quì arrivo. 

Pria . però , che sucedesse un sì 
bramato avvenimento S. E. Majlàth 
p er porr~ il colmo ~ q11:elle inces
santi cure, che si · diede pel . no
,stro h.e.ne' ea dla sublime missione, 
di cui in qualità di Alto Commissa
rio Organizatore fu rivestito, ha sta• 
hilito di riporre la Città di Fiume, 
ed il suo Distretto in · quello stato 
pri" ilegiale ., che da più secoli sotto 
I' auspicio di tanti gloriosi Sovrani 
costantemente ha goduto. · 

Furono le giornate de,' 'J.7 e <J.8 
p P· Fe·bb,l'aro ,_che S. E. prescieise 
·ad una funziop.e così cara. ad ogni fin-
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mano. Riqnito nella Sala del Palaz.; 
z~ del Magistrato il nobile corpoPa
triziale, $. E. ayconl.pagnata da sei el- ' 
ta Deputazion e con1par.ve nella su- ' 
detta sa~a addob::tta i_n elegante mo'- . 
do e fregiata dal Ritratto del cle
mentissimo nostro Re, e pronunzia 
il seguente sublime discorso, 

Qme libera breo etn~aritima Civi .. 
tas Votis ardentibus sibi contingere 
optavit, Dono optirni Principi& jam 
prius tributa, hodie complebuntur: 
restituitu:r C-etus Patritius, redd1tur 
buie ea in gerenda Repubblica pars, 
quam elim exercebat. Fata, et vi
cissitudines, quas hrec Civitas Ìne,m
cusse fidelis hahuit' ut erant .!Er
~mnis piena, ita fecerunt peroosse, 
qure essen t utilia, qure noxia. Dum 
Ìtiique orationem ad Viros experi
entia ' primuìÌI · felici, tu m · ·infelici 
subactos converto~ dubitare non pos-
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mm , me eorum Consiliis, et opera 
_adjuvandum. 

Res a et~ deposemlt a ·nobis jùsti
tiam; et transeuntia sacrificia. lus 
Ele'ctionis, c~tertf illibate conser- · 
V<ltum, hac vice ad e0s extensum 

· non erit, qui sub fide puhli«a officià 
non mutabil ;a sibi collata hahent. 
Postulant' re rum · aflj~n eta, , ut non 
nulla lnstituta prioris Gube:rnationis 
tantisper ·-rctineantur, Opus eri t; 
ut cum Vicinis tractatus ineantur . 

. Ouam maxime . vero Curam et sol
:ITcitudinem provocant vulnera, per 
fata atrorum temporum felìcibus 
succettentium illata, quibus si re
medium . ex stapede adferri non po
test, pati'entem a nohis, sed immo
tnm' , .ac nonnisi Bon'um publicum 
trremisso studio promoventem to
natum exigunt. Sum~s profecto il
lo situ. ut non immerito monea-

, mur, Concordia .res parvas crescere 
Discordia maximas dilabi. 
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Propediem discessurus, se m per 
mente, et ·animo Boòl.un Civitatis 
lJUjus Libe·ne et mariti m~ prosequar, 
et non . possum . non tra n q uillus et 
sereuus divelli, flum eam manihus 
Viri dignissimi creditam vid~o. lm- . 
. mi n eli adventus novi Gubernatoris, 
quam. Au.gustissimus Rex, et amans 
Pater; One buie pn.efecit, cui DE,.. 
US aciem mentis peculiarern, ani
mum nobilem ~ j';lstique amillltem '· 
Experientia cognitioues reruoi; ~us 
}Jropr·Ìa honores, Amor· eorum, qui
lous pra!èrat , . ferventia grati animi 
Vota trihuerunt. 

Prre~larm, quas e n umedvi novi 
Gubernatoris qualitates, hoc màgis 
jn feliéitatem Patriffi hujus colloca
buutur, cum C0natgs Ejus per ami...: 
carft operam vices Gerentis Guber
nialis Consiliarii Junkovich adjuvan
di sint, Viri experientià rerum gra
vis, et animi pro.hitate conspicui,
quam ut mihi fuisse . utilissimarn , 
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gratus agnosco, ita perenni Orre· hu
jus memoria recolendam nullus àu
hito. 

Traduzione 

ci~, che questa liber~ e., ma~ittima 
Città eon si ardenti voli desiderava, 
e che per un dòno dell'ottimo Prin
cipe di già ]e fu concesso, verrà 
oggi c-ompiuto: Sir~pristina ilCor
po ·patriziale, viene al medesimo 
resti~uita quella parte di pubblica 
giurisdizione, la quale anticamente 
esercit-av.a. 

Le vicende e le sventure, alle 
qnali. qqesta çittà, c~nosciuta per 
l' inconcussa sua. fedeltà, andò sog
getta,, conoscer fecero del pari e 
ciò che utile le era, e ciò che le era 
òannoso. 

Nel mentre quindi, che io rivol- , 
go il· mio disc01;so ad Uomini istrp.t-
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ti pria da felici, indi infelici spe~ 
ranze, dubitare non posso., che ver
TÒ coadjuvato egualmente da' loro 
consìglj; che dall'opera loro. 

Le. cose avvenute es~gono ' d~ noi 
giustizia: e sagrifizj triwsitorii-. -
Jl dir~tto d' eJlezÌone verrà C@IJSer
vato per 1' avvenire illibato; per. 
questa volta non si estenderà a quel
li, a'' quali sotto la fede pubblica 
furono conferiti gli uffizj stabili . ' 

Richiedono le circostanze, che 
pel momento vèngano riteriuti al
cuni imtituti ·dalla precedente am
ministrazione. Far!l: duopo di con
chiudere de 'trattati co' Vi,cini. -
Esigono poi particolari cure e sol
lecitudini le piaghe inflitte -dalle 
vicende de' tempi atroci s.ucceduti a' 
teinpi felici, a' quali, se sull'istante 
apporsi rimedio non 'può, abbiso
gnano almeno da noi .opera, bensi 
pafiente, ma ferma, e costante stu-
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dio., dedicato :1 promovere il pub
blico bene . .:__ Ci troviamo al certo 
in quel p.~nto, che ben a ragione 
;un moniti veniamo dal bel detto, che 
non inimeritamente veniamo ammo
niti: Che colla concordia cose pic
cole s'ingrandiscono, ·è ·colla dis
eordia le .più .grandi vanno a distrug
gersi. InuJ1inen:te1 è la n~ i a parten
za, colla mia mente e col mio cuore 
promuov,erò iÌ bene di que$ta libera 
IDiiJ'Ìttima Città, e non potrò, che 
distacarmi da essa tranquillo e se
reno, allorquando io affidata la vedo 
nelle mani di degNissimo Personag
gjo. / 

Si avv1ema l'arrivo àel nuovo 
Governatore, il quale. l'Augustissimo 
no$tro Re, qual J'adre amoroso pre
pose a questa Pro~incia. . · 

Partic~lare. acume di men.te, tlU 

animo I1obile ed un fervido amore 
per il giusto; esperienza, cognizio-
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ni, propria onorifica fama, stima di 
quelli, a'quali era preposto; e gli ar
deuti ,voti del grato loro animo, sono 
le doti, che ~ddio gli concesse: que
sté doti che 'io ennumerai, verran
no -tanto· più per la felicità di que
sta Città impiegate; quantocchè le 
sue cÙFe verranno sostenute dalla 
c~ncorde opera del Vice Gerente go~ ' 
verniale il Sig. Consigliere de Jun- , 
kovièh,. uomo insigne per l' Esperi
enza degli _affari, e cospicuo -per pro .. 
hità · d-' animo: belle qualità, che 
quanto io riconosco con gr.atitudìne· 
esserm~ sta,te utilissirne, altrettarho 
no!I dubitn, che q'uestoLittorale sarà 
per conservarne perenne ricord~nza. 

l 

·, A questa allocuzioi1e ,. che riempl· 
d~ gratitudine e giubilo tutta la com..: 
mossa adunanza, il Preside del Ma
gistrato 'sig. Vincenzo de Terzy ris
pose a ·nome del Corpo Patriziale. 
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Eccellenza! 

·volge ormai l'anno quarantesimo 
settimo, . che sua Eccellenza il de
ft(rtto Giuseppe .. Cont~ dw Majlàth di 
pia ricordanza, Nome troppo caro 
all'orecchio, e troppo fitto· nel pro
fondo de' cuori fiuma~i, Genitore 
amato dell'Eccellenza Vostra, preci
sameQte nel 1giorno 11. Novembre 
1776, e 17 Febbrajo f-777· in que
sto medesimo Tempio consacrato al 
pubblico Ministero, e in questo stes
so Seggio nella qualità di alto Com
missario Plenipotenziario noininato 
da Sua Maestà F Augusta Imper-atri
ce e, Regina Maria• Teresa di gloriosa 
Reminiscenza in Nome dell' lnclito 
Regno d' Ungheria prese ·poss·e.sso 
della fedelissima I-ibera Città· di F-iu
me,_ e deg1~ossi di presiedere grazio
samente alla Radunanza di questo 
No'bile ·Corpo Patriziale. 
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.Giorno memorando, che risaliscè 
alla faustissi~a Epoca della prima 
Restaurazione di questo Consiglio, e 
Sedria Capitanale sotto i possenti 
Auspicj dell' Inclito Regno Ungari
co, Giorno d'in esprimibile univer
sale gioja, della più viva -Esultan
za testifìcata dai pubblici annali di 

. questa Città , 

Ma se memorabile, se gi~livo, se· 
fortunato si .fu .quel di, in cui il 
grande e virtuoso Genitore dell' Ec
cellenza Vostra pose la prima pietra 
al fondamento d'ogni Bene di Fiume, 
propagato rapidamente sin all'anno 
18og, in 1nodo che lo portò al ~ppice 
di ogni sua felicità . \ 

· Memorabile ed ·insieme cara e lie
ta saià meno forse la mattina ,d'oggi ? 
in cui lo stesso Corpo ,Patriziale con 
grato stupore, e con piacere indici
bile mira il figlio del .stio primo Ri
generatore dopo il co;l'so di due Lu-



97 

Strì, ed oltre i quali per I' Evven~
eriza di stra-ord inarie luttuose circ.o..:. 
stanze scossero ed or ora distrussero 
l' abitante di Fiumf1, rassegnato mai 
sempre ne l fato avverso si ripe te con 
tutto Entusias!llo mira ·il suo nuovo 
R ;-•stauratore , ~d- in, esso amm-ira i 
rari Talenti, le virtù sublimi, ed i 
segnàlati Pregj, che ornano tanto 
Person aggio, e moss ero la paterna 
Clemenza d ell'Ottimo Sovrano ·a be
nign iunente nominare in suo Rap
pre§entante . 

N on è l'Eccellenza Vostra, che ìf 
grande il p~o Genitore con spirito, 
quasi profeti co, e leggendo la futurà 
incostante Sorte d~ Fiume, sembr a di 
ayere presci elto in suo sucessore _nel~ 
là cos[)Ìcua CarrÌèra da esso calc<tta 
di Re gio · Commissario Ricevitore,. 
da.n,do per così · dire alla Città di 
Fiume un p egno della · più tenera 
affezione~ e del più vivo attacamen~ 

. • .. g 
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to dell'illustre famiglia dei Canti 
IVIajlàth- Piigno precioso che ri:-
marginerà le profonde sue Cicatrici; 
che sarà il liberatore di tanti soffer
ti mali, il fedele Interpet:re de' suoi 
leali Voti, i1 potente Mediatore pres
so l'Apgusto Sovrapo Trono, è la no-

' va dolce Patria ·dell'I udito Regno _ 
d'Ungheria, nel di cui seno trovasi 
essa felìcemente ricondotta. 

Niente.avvi di più sacro a questo 
Ossequioso C0 ps!glio Capitanale ~ il 
quàle gioisce del suo ristabilimento, 
e pririiitivo stato privilegiale, qua-n~ 
to il dovere di rinoveHare i sensi 
della sua intemerata fe'de, e suddita 
divozi~ne verso il Clementissimo Mo
narca: di quel Monarca il quale col
la lealtà del suo Governo colJa so'
avità delle s~e Leggi, colla rettitu
dine de' suoi Giudizj, e colla diffu
sione. delle ·sue beneficenze ha pro
mosso costantemente anche ne' tem
pi i più procellosi 'la felicità de' suoi 
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popoli , il quale nel decretare gra
Y: Ìo.samente la Reineorporazione di 
Fiume al!' Inclito Reg no d' U nghe
ria ha voluto a"ppieno rendere sod
àisfatti i suoi più ardenti desiderj . 

Non avvi ài più sacro~ che il do..: 
vere di umiliare i sensi del piq ris
pettoso Ringrazjamento ali' lnclito 
Regno d'Ungheria ; che ·con ta-nta 
bontà accolse, e reincorporò Fiume 
ali' amata Patria, é con singo·lare· 
predilezione Fiume regge, protegge, 
e benefica. 

Niente infine è più sacro a questo 
Consiglio Capitanale, che il dove"" 
re di mani fe.stare i 'sensi d P l! a più 
sincera ·e rispettosa gratitudine ali' 

,Eccellenza Vostra per gl'infiniti bP.
ni, e-favori, di -cui r ese, e rende · 
partecipe Fiume, divenuto orm ai un 
oggetto delle incessanti sue cure e 
p~terne solecitudini. 

g !l 
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Voglia l'Ente Supremo spargerè 
le sue Celesti Benedizioni sopra ta
le e tanto Benefattor.e dietro alle 
preghiere, che . dirìgerà il Popolo 
di Fiume, presso la dì~cui tardapo
sterità vivrà mai sempre · l' Eccel
lenza Vostra. 

_ N~n isdegni 1' Eccellenza Vostra 
di ricevere si debole Tributo, ed 
all' Insufficien:ija· 'dì questo divotò 
Consiglio Capitanale leale Interpe
tre della voce generale supplisca l' 
innàta sua bontà, che tende a · fe
licitare chi offrir nou può, · che un 
animo ·umile e riconoscente. · 

Viv.a dunque esclamiamo tutti con· 
giubilo- Viva Sua Eccellenza il 
Regio Commissario, Viva il nostro 
Restauratore Giuseppe Conte de 
Majlàth. ' 

Terminata la elegante alloc.uzione 
·si spalancarono . improvisamente le 
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porte dì faciata della Sala, ed ecco 
çomparire il Ritratto ( che da mae
stra Pittrice mano di Buda riuscì d' 
aver e al Magistrato ) del nostro Pa
~re e Benefattore S. K Majlàth. 

Il ritratto del Ottimo destò la più 
dolce commo·zionè, mentre accertò 
]a di lui rimehranza. alli più tardi 

' nostri nipot.i, 

Calmati alqua,n~o g1i applausi~ S.K 
procedett~ alla Rista,u,razioue dei 
Consiglio, e Sedria, Capitanale, il 
primo, seconda lstanza in oggetti 
puhmlico -politici, ed economici col 
(liritto della amministrazione de' pu-:
blioi reditti; e l'altro; Ciudizio d' 
Appello nelle èause c_ivili, e crimi
nali avente il Gius g.ladii; ed adat
tandovi S. E. alcune sapienti riforme 
negli oggetti di puhFca amministra
zione ' m,nchè in merito della regola· 
zione dei Confini territori a li diede 
alla Città di Fiume una in parte 
nuova organisazione, corrisponden.te 
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alle locali _circost11nze, ed ai tempi 
presenli, ed analoga alle viste del 
Commercio di questa Città, a cui S. 
E. le pvincipali sue ' cure costante
mente diresse . 

Fissate in tal guisa a comun g[u
bilo le basi dello stato privilegiale 
eli questa fedelissima Città, si com
,piaque S. E. jn f.orza delle facoltati
ve Sovranamente concesse al' p. t. 

· Governatore qual Capo civile di que
sto nobile Corpo Patriziale di tJie
gere un dato numero di Patrizi, e 
Consiglieri, cercare di suo moto 
parte d P gl'impiegati del Magistrato/ 
essenilo st;l.to successivamente nomi
nato il residùo' suo personale dal 
Corpo Patriziale i.Q. virtù de' patrj 
Statuti. 

Bramoso il Capitanale Consiglio di 
dare una pubblic·a testimonianza di 
stima e gratitudine, che ben a ra
f5Ìo.,ne pr,ofessa verso i rispettabili 
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Membri dell'Eccelsa Commissione 
Organizatoria, che con indeffesso ze
lo si dedicò durante l'epoca d'in ti
eri cinque mesi a cooperare al bene 
e alla felicjtà di Fiume, colse cori 
vero piacere questo fausto avveni
mento per poterli acclaiJlare Patrizj 
e Consiglieri, e nello stesso tempo 
acclamò come tali diversi altri be
nemeriti assenti suoi concittad~ni, 
che feccero onore alla loro Patria, 
nonchè alcuni esteri, a:' quali Fiu
me tutta deve la più veraçe ric-o
noscenza, 

Se il vedere dopo tanti anni, e 
tante funeste vicende restituiti .alla 
P atri a gli antichi suoi · diri:tti , e pri
vilegj destar doveva Ìll ogni cuore 
:fìuinano il più' sincero _giubbilo, e 
se questo poteva esser ancora accre....; 
sci.uto, lo fu certamente, allorchè per 
Staffetta si ricevette il fausto avvi
so, che il bramato nostro nuovo Go
vernatore arriverà quì il giorno 'l 
Marzo .. 
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Una scielta Deputazione llon~ina
ta ila S. E., e rom posta d'~ alcuni 
membri dell 'Eccelsa Commissione 
organizzatoria del Governo, si portò 
al suo incontro .sino la Stazione pos
tale· di Lippa; una sèconda del Cor
po Patriziale e lHagìstratuale fu ad 
incoutrarlo a St.. Mattìo, e la terza 
fìnalmente formata da' Cittadini lo 
accolse ·alla Barriera d~ Trieste. 
Fra l'affollato giubbilante popolo si 
recr·ò il nuovo nostro Governatore 
al Palazzo Governiale., ove fu rice
vuto da tutte le Autorità Ecclesia
stiche, Civili, e Militari, che da 
esso accolte fùron~ coh quell!i geli-

, tilezza ed espansione di cuore , che 
formano il distintivo suo ('arattere .. 

Se bramato e fausto fu l' P<rrivo 
eli quello, che il paterno cuore dell' 
Angustissimo r' ostro Re si compiac
que di concederci per nostro Capo, 
non meno fausta e piacevole riusci 
a Fi'u.me tutto la: lieta nuova, che 
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S. M. premiò i distinti e segnalati 
meriti di S. E. col deeorarla coHa, 
Gran Croce dell' hsigne Ordi ne di 
Santo Steffano, e decorarla durante 
la di Lei permanenza a Fiume. L' 
.Angusto Donatore, il Decorato, e l' 
Apportatore di Premio sì se~nalato 
rio;uoiiarono sul labbro di tutti, f'd 
accrebbero ver essi ne' nostri cuori 
i sensi di riconosc;.enza, rispetto, ed 
amore. 

Per festeggiare poss.ibilmente tan-

1 

ti, e si replicati fausti avvenimen-

:. ti, e pGer dìmostrare.
1
al ~abr?l nosthro 

·nuovo overnatore 1 g1u 1 o, c e 
destò in noi il felice d1 lui arrivo, 
( non avenflo permesso il tempo la 
ilestinata illuminazione della Città) 
si illuminò la sera dPgli 8 splendida
lllente il Teatro, che onorarono del
la loro prP-senza i due ilÌnstci Per
sonaggj S. E. Majlàth, e l' lllustris: 
simo nostro Governatore. 
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Cornovente fu j} vedere affacciarsi 
al Palco Governiale ; due ogge·ti .si 
ri spettabili, e çari . I re!)licati fe ... 
siosi evviva, che a suo n di timpani 
e trombe' echeggiarono . per' .tutto il 
Teatro, era:r:w un ben tei,l ue coutrj:l~. 
segno di quel sincero giubilo, di cui 
penetrato era ogni cuore. Fra gli 
applausi universali fu sparso il se~ 
guente 

SO'NETTO. 
Volser dne lustri e più, che allin Tn prendi 

Dell' Unghero Regime il soave freno; ' 
.E pago fai, e ben con tent.o appieno 
Quel, che felicitar Popolo imprendi. 

Il prisco ben deh ! Tu Signor gli rendi; 
Lo aspetta dal gran _c or, che cb indi in seno; 
Dalla mente, . che in Te mai non vien meno, 
Da quella .m an, Ghe all'altrui prò Tu stendi. 

Fissa i] Tuo sguardo in quel, che giusto, e saggio 
Qui' Ti precesse, e troverai il modello, 
E il Duce troverai delP_ arduo viaggio. ' 

Segui l~ sue grand'orme , almo Signore, 
L' e5empio segui; e l ' avvenir . ti svello., •• ' 
Tu di fiume sarai delizia, ed amore, 
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Nella sera dell'indomani fu nuo
vamente illumiuato 1l Teatro, ed in 
segno della piu verace> gioja di tutti 
gli abita ll ti pel nuovo onoriiìco 
Disti n ti v o di · S. E. ottenuto -, volare 

• si fece dal Lubione il s~guente 

SONETTO. 
Eceoli ENTRAMBI alfìn· : oh qual d'affetti 

Misto -qn\ inonda i grati nostri cori!. 
P er l ' UN parlano i prischi alti favori, 

. Giusta speme per l'ALTRO accende i petti. 

Oh! dolce, che commovi , e in uno aJ!etti 
Bella gara d ' affetti, e che · in sonori 
Mnsici accent-i, ed in giocondi Cori 
AHa gwja vieppiù premi, ed affretti. 

Nè qur si compie il fortunato evento; 
Che il GRANDE AUG'USTO premiator del 

· · ( merto, 
A nuova gioja gioi·r nuovo a:ccoppia ;· 

Di MAJLATR si premiò l'a-lto- talento; 
A p portatore del sublime Serto *) 
.. ' " \ 

URMENY, in noi la comun gioja addoppia, 

• ) Si allude ; che il (p. t.) Sig. Governatore recò a 
S.E. la Gt·au Croce dell 'insigne Ordine di S.Steffano.· 
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Sapendo il degnissiìno nostro Sig._ 
Governatore, che la Città tutta bra..:.. 
mava di tributare a S. E. le sincere 
sue Congratulazioni ,pel ramentato 
felice avven~n~ento, si p'ose alla tes
ta di . tutte le Autorità; ed .ammes~ ' 
se da S. E. le tenne il seguente 
eueroico c:Jis~orso. 

Excellentissime Domine! 

Singularis illa Su<e Maj~statis Stt.
cratissim<e Providentia, qu;e Excel
lentiam Vestran1 pro tot, et tantis 
Regi, Patr:l<e ~ et toti Monarchi<e. 
pr<estitis eximiis servitiis magna In
signì Ordinis St.Stephani Cruce con
decorare dignata est, Populares, ac 
fu n c ti o n arios pub li cos Li tora lis H un
g arici et rnajore affecit gaudio, quo 
m'ajis nos omnes Excellenti<e Vestr<e, 
et toti illustri famili<e Comitum Maj
.làth summa cum Veneratione, et 
gratitudine ohstricti sumus. 
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·In annalibus .Patrire immortalis 
:Excellentire Vestrre Pater, dum or;e 
hre .Sacr:e Regni Ht.ingarire Coronre 
per Clementiam Augustissimre Iuipe
ratricis et Regis Mari<:e Theresi<:e , ad~ 
lect<:e .sunt, primus Provinci<:e hujus 
era t n10dérator, promotor Commercii, 
fundator Salutis, et felicitatis plh 
hlic;:e. · 

Nunc , .cum post pluriuni Annorum 
Temporum .discrimina Littus hoc, 
una cum Transsavana Parte Regni 
Croatire per justissimam Augustissi
mi nostri optimi Prin?ipis et subdi
t emim suorum. veri :Patrj.s Providen-. 
tiam Regno Htmgari<:e reincorporaH
<Ia clementer decernehantur. 

Eicellentia "\r estra, qua dignissi
rni Patris dignissimus fìlius in qua
litate Commissarii Regii Provincias 
has recepit et mira ~ane rerum a
genil arum Experìentia;, ét, indefesso 
zelo fundamenta novre nostrre felici
t.atis et Salutis posuit, , 
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Perennis erit in his Oris mariti~ 
mis Comitum Majlàth, qui humani~ 
tate, lustitia, . et Singulari prorsus 
sapientia omnium Popularium Cor
da sibi conéiliartint, memoria nullo 
unquam Tempore obliteranda. 

Vota nostra quoque, quibus Ex:-, 
ce llentire V estrce pro nova et splen
dida hac honoris accessione congra
tulamur, sunt sincerrima , sicut et 
affectus ili~/' quo una voce p r recamnr, 
ut Deus optimus E xcellent iam Ve
st'ram~ qua emine ns fulcrum Regis,_ 
.et Patrice per plurium Annorum se
riem salvam, ·et in colma m servare 
velet. 

V i v a t 

( 
l 

. , Urmény m. P· 
\ ' 

Flumine 9 Mal'tii t823 , 
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Traduzione. 

Eccelli:mtissimo Signore! 

-/Quella specia~e providenza con cui 
Sua Sacratlssima Maestà, per tanti 
e , si segnalati servigi, da Vostra 
E~c e lh~l)Z~t al Re, alla Patria, ed 
alla Mò;Jnrchia, tutta prestati; si è 
<legnata di decorarla cQlla Gran Cro- -
ce dell'Ordine di Santo Stefano, ha 
eccitato tanto maggior giubilo nel 
popolo, e nelli funzionarj pubblici 
di quest11 Città, quanto maggio.rmen
te noi tutti con somma venerazione 
tenuti siamo a 'professare la _più iu
tlele bi1e· gratiturline all'Eccellenza 
Vostra _1 ed a tutta l'Illustre famiglia 
<le' Conti de Majlàth. 

·n Genitore dell'Eccellenza Vostra 
:immortale negli annali della Patria, 
allorchè questo Littorale dalla Cle
menza dell'Augus-tissima Imperatri
ce e Re Maria Teresa fu aggregato 
alla Sacra Corona del Regno d'Un-
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gherìa, fu il primo Reg'gente, Pro• 
motore del Commercio, e fondatore 
della Salute , e felieità pubblica , 

Ora,. che ' le passate vìceilde di 
molti Anni, questo Littorale uni
tamente alla parte Transsavana del 
Regno di Croazia; in virtù della giu· 
stissima· de t ermi na~ion e d eH' Augu
stissimo Nostro ottimo Prencipe, e 
vero Padre de' suoi Sudditi, venue 
clementemente reincorporato all' 
Ungheria, Vostra Eccellenza qual 
d€gnissimo figlio di degnissimo Pa
dre in qualità di Commissario Regio 
lHt .ricevuto queste Provincie, e con 
veramente ammirabile e~;perienza d' 
affar.i, ha posto con indefesso Z.elo·le 
fondamenta delia futura Nostra fe
licità. Perel!ne, e giammai c-ancella ... 
bile sarà in questi Lidi la memoria 
de' Conti Majlil.th, i quali si con
ciliarono gli animi di tutti i ' popoli 
colla loro Umanità, Giustizia, e Sin- . 
g.olare Sapienza. 
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I nostri Voti, co' quali all' Eccel· 
lenza Vostra pél ·nuovo , e splen
dido· in.cremeuto di Gloria ci con
gratuliamo' sono sincerissimi , come 
lo è •p:ure quell' aS:~tto, con cui con 
nniversal voce preghiamo, che Iddio 
Ottimo conservare vogli'a per una 
lunga '· serie d'anni sana e ·prospera· 
l'EccelleHza Vostra, qual emminen
te Sostegno del Re, e aellà Pa~ria. 

Viv, a·. 

Urrnény m. P· 

:· Fimne 9 Marzo 1.823; , 

.l 

La sublimità del discorso, e la com
, mozione co~1 cU:i il caro. nostro Sig. 
Gover.natore lo disse,- penetrarò~o il 

. h l 
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cuore di tutti, e prorupper feccero gli 
astanti in un tri,plice ben · cordiale 
evviva: calmati questi S. E . . visib_il
mente intenerita esterfl:Ò ex abrupto 
i nobili suoi sentimenti presso_ a poco 
in qu~sta guisa: Somme sono l _bon
tà e la clemenza colle quali l'ottimo 

·nostr~ Sovrano ricompens~ ogni e 
·qualunque servigio' chè r.~so viene 
'dal suddito fedele, che calca la via 
dell'onore e della rettitudine, ed è 
perciò, ch.econ umilè e riconoscen
te aninio iQ mi freggìo di qut;!sto nuo
vo contrasegno della Sovrana muni
ficenza, ed ilmio .giubbilo pe diven
ta maggiore , poicl1è Io ricevo in 
, Fiume , Città in cui passai la pri1na. 
mia gi~ventù, e principiai la carrie
ra del mio servigio; e perciò la ri
guardo come altra mia Patria, ed i 
buoni Fiumani come miei concitadi
ni. Fu mio Genitore, che prese 45 
anni sono in consegna que,sto Litto
rale per parte dell' Inclito Regno f 
Ungheria, fu ~glì, che lo govern<J 



per una serié d'anni, e pose il pri
mo fondamento a -quella felicità, che 
l' imperiosa circostanza de ' tempi 
pur troppo minaciqrono, 

Seguir l'orme del mio Genitore, 
e . procurare il bene della s.econda. 
nùa Patria, sarà il più caro dovere, 
che conosca il mio cuore ; Intanto 
la raccomando a Voi Illustrissimo Sig. 
Goven1atore, a Voi che forn ito del..:. 
le più rare, ed esimie qualità , dal 
migliore de' Sovrani prescielto foste 
a Governarla, a Voi, che figlio d'un 
Padre si caro alla Patria, ed al sua 
;Re, saprete immitario. 

-illustrissimo Sig. , Governatòre , i 
personali vostri meriti,, i vostri ser- · 
vigj io li conosco, poi~hè prestati 
furono in un ramo di amministra
zione , che mi appartiene, essi vi 
attirano la' mia ,personale stima' -e 
)a mia amicizia, e vi resero ben de-

, h !.l 
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_ ~:~no d' apartenere ad llna famiglia, 
verso cui io p_rofessai sempre il più 
sincero affetto, e la più alta consi-_ 
derazione. 

Ponete ·a colmo a tanti meriti, ed 
21 'cosi rare ed amabili qualità •. ·• 
rendete felici i miei cari e miei buo1"' 
ni. Fiumani. 

11 prelodato Sig. Gove'rnatore ono
rò nel giorno t t di Iaute pranzo le 
Autorità tutte, ecclesiastiche , civili 
e militari, . e I' affabilità del Signor 
Governatore, e la presenza di S: :E. 
l\-1 ajlàth d,iedero un nuovo lustro éil , 
splendido convito. 

La illuminazione della Città, che· 
a cagione del cqt.tiv·o temp~ f11 dife
:rita, ebbe luogo nella sera degli t 2.· 

· Il giorno d-e'i t 7- -fu pur troppO" fis
sato per la. partenza del nostro e-gre~ 
gio, caro, ed indimenticabile Com, . ' . 
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missario Organizatore S. E. Majlàth. 
I Benefìzj da esso sparsi resteran
no indelebilmente scolpiti nel. cuore 
de' Fiumani. Poss"a il Cielo, ed Egli 
solo hastautemerite Io pilò ·' ricom
Jlensare all'Ottimo, il bene, che ci 
fece. 

Chiamato .daH' alto suo destino, e 
datle eminenti sue cariche, di a1lon.:.. 

. tauarsi da noi, gl'ardenti nostri vo• 
ti per la cost~mte sua felicità, il ' se
guiranno per ogni dove .. 

Grande e la nostra perdita, · gran
de quindi esser deve il nostre dqlore, 
nè altro conforto ci resta in perdita 
sì amara, che la speranza, ché Fiu
me sì, il suo Fiume troverà in esso 
pempre il Protettore, ed il Padre .. 





(. 
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