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TAVOLA CRONOLOGICA 

Delle Mem~rie più rilevanti , dell' anno nel quale 
.ruccesse il fatto, che si racconta; e del numer& 
corrispondente alla pagina. 

18og 

Li francesi entrano in Trieste guidati dal 
Generale di brigata Schilt. 

Il Canonico Parroco della Città Vecchia 
Millanich, ed il P. Rado predicatore ita
liano annuale vengono posti in Castellt. 

li barone de Longo Liebstein Floriano 
viene arrestato e posto in Castello. 

Arriva in Trieste il Commissario ordina
tore in capo dell' .Armata francese ed in
tendente delle Finanze Joubert. 

Il medesimo impone alla città di Trie
ste una couu·ibuzione di 5o milioni di 
franchi. 

Lo stesso Intendente non potendo olle
nere la voluta contribuzione manda in o
staggio a Palma-Nova molti sog;;erti di 
Trieste . 

Viene organizzato provviso1·iamente I'Uf
fizio di Po lizia. 

La comparsa di alcune na,•i inglesi fa 
determinare il Generale Schilt di ritirarsi 
in castello colla sua truppa . 

V iene or di n a Lo d i porre sotto sequestro 
tutte le merci inglesi, e derrate coloniali 

, QSÌstenti in Tl'ieste. 
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D. Gaetano ·1dà Cooperatore nella Par
rocchia della Città Vecchia ,·ien e arresta-

to in castello. 
Una divisione del nuovo battn gli one d i 

cacciatori Triestini eretto dal co nte T hurn 
si avvicina a Tri es te . Lo stesso faun o al-
cune navi ingl esi , e loro successi . 17 

Contribuzioni di gu erra im pos te tl all' Hn
peratore N~ pol eone all e pro vincie conqui-

sta te Austriache . 2 1 

Armistizio fra le Potenze belligeranti 

av anti Znaim . 22 

Viene organizzata la Polizia sul sistema 

francese. 26 
Tutt'i beni mobili ed immobili vengono 

dichia t·a ti in istato di sequ estro. 28 
Provincie Illiriche dichiatate tali da Na-

poleone . 29 
Arresto e sentenza emanata >contro il 

Generale ·degl'insorgenti Austriaci Mon--

techiaro, e suoi compagni. 3o 
F esta della pace del mondo. 33 
Parte l'l n tendente Joubert. Dau chy gli 

succede n ella st-essa carica . 35 
Napoleone scioglie a· vincolo maritale 

coll'Imperatrice Giuseppina sua consorte . 36 
t8ro Una Deputazione parte da Tri es te per 

Lubiana ad ossequiare il Governatore gene
rale delle Pt·ovincie Illiriche Marmont Ma-

resci allo. 38 
11 Governatore Marmont organizza la 

Guardia civica : 3g 
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Cessa il privilegio ai T1·iestini di com

prare il sale allo stesso prezzo che lo pa-
gava l'erario. 41 

Legge di Marmont contro gli assassini 
sulla strada di Fiume. 4::~ 

Sbarco degl'Inglesi nell' isola di Grado. 47 
Viene intro9-ottn la contribuzione diretta 

ossia il casatico , campatico , e testatico. 48 -
Marmont nomina i soggetti per il co-

mando della truppa ch·ica. 5o 
li medesimo organizza la Polizia. iv i 
Per mettere in piedi la marina, ordina 

la leva de' marinaj . ivì 
.Approdano de' legni Tunesiui, che poi . 

' 'engol!O confiscati. 51 
Il dott. Lorenzo Rondolini pubblica uno 

6Critto colle sta.tnpe in f:_~ vore de:lla ' 'aci-
nazione. i vi 

11 Governo i w prende con tutto vigore, 
ed ordina il sistema della vacinazione. 52. 

I beni de' j\'lonaci Armeni Mechitaristi 
' 'cngono venduti a1l' incanto, c li predeui 
Monaci vanno a stabilirsi in Vienna. 53 
Marmont ·abolisce le Cedole di banco Au-

striache. 54 
Il Magistrato pubblica una tariffa di ge-

neri comestibili in rapporto a moneta rea-
le, o effettiva . iv i 

Apertura del'le scuole sul sistema francese. 55 
1811 Viene introdotta l'imposta delle paten-

ti, sopra tutt'i rami d ' industria. 58 
Cessano molte Dite mercantili, e quali. Go 
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Viene introdotta la cosc·rizione militare. 61 
Viene inu·odotto un deposito reale. 62 
Feslt:! per la nascita del figlio di Napo-

leone. 63 
Viene compita l ' organizzazione della 

truppa ci v i ca. 64 
Nuova strada aperta, per il commercio 

del LeYante. 68 
Il generale Bertrand succede 31 Mare-

sciallo~arr~JOnt nel Governo. 71 
Si fa· vedere sul nostro emisfero una 

Coo1eta. Descrizione della medesima. 72 
1812 Viene introdotta l' estrazione della Lot-

teria in Trieste. 76 
Sogge tti co'quali viene organizzato il 

Magistrato Municipale. 78 
Vengono nominati gli amministratori 

della giustizia . ivi 
La Fregata francese Danae salta in aria 

nel ,porto di Trieste, e vi perisce t~tto l' 
equipaggio. 82 

Viene fatto il nuovo passeggio di s.An-
drea. 83 

La Russia si arma contro la Francia, 1' 
lmperato;·e Napoleone io persona condu
ce un fot·midabile esercito fiuo a Mosca, 
il quale nel ritrocedere perisce la maggior 

parte di freddo. 84 
1813 Soggetti co'quali fu organizzato il tri-

bunale di prima istanza s~::dente in 

T rieste. 
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Al generale Berbrand succede nel Go-
verno il duca d' Abrantes Giunot. 88 

L' Iuten·dente Arnault orqina che ai pa-
renti de'c'ascritti refratarj gli venghino 
mandati i ~alda ti in tansa militare. 8g 

Arnault viene richiamato a Parigi, ed 
in suo luogo subentra il barone Calafati 
come I n tendente dell' !stria . iv i 

I l nuovo Intendente ordina che venga-
no levati i soldati in tansa ai genitori de' 
coscritti refratarj . go. 

L'Imperatrice di Francia scrive al Vi
cario capitolare di Trieste, che faccia fare 
nelle Chiese pubblici rendimenti di grazie al 
Dio degli Eserciti, per la vittoria riporta-
ta presso Liitzen. go 

L'Intendente Calafati fa ristaurare la Chie
sa di s. Annonio in città vecchia, e fa 
spiana-re il residuo del convento de'Mino-
riti. ~ 

L'Imperatore d'Austria tenta ogni mezzo 
con Napoleone pe1· rendere la pace gene
rale. Non essendovi riesci lo colla Russia, 
Inghilterra, e Prussia, e con un formida-
bile esercito gli muove la guerra, : 97 

Prima comparsa degli Austriaci in Trie-
"e. ~~ 

Eutt·a~a degli Ausnriaci in Trieste, com
battimenti, e capitolazione per la resa del 
Castello . 125 

Pubblico rendimento di grazie a Dio nella 
Cattedrale di s. Giusto, e feste fatte per 
la liberazione di Trieste : 133 
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La Comunità Evangelica Augui'tana. La 
nazione Greca, e la Comuni~à lsraelitica 
ciascheduno nel suo rito rende grazie a 

Pag; 

Di0. 138 
Arrivo in Trieste dell'Arciduca Fran

cesco d ' Austria-Este colla Prin~ipessa Rea
le sua Sposa. Vengono - li medesimi rice
,·uti dai Triestini con istraordinar iÒ tra-

sporto di giubi,Jo, e fest~. 14 t 
ll battaglione lstriana comandnto dal 

Maggiore Lazzarich presta il giuramento 

di fedeltà al Sovrano . 149 
1814 Esca v azione fatta nel Campa n il e di san 

Giusto dall' In gegnere iucapo Pietro No
bile . Scoperta cl' un bassorilievo antichissi
mo , e dell' iscL·izione del vero essere origi

nario di quell e antiche vestigie . 
Il Gabinetto di Minerva celebra con gran

de solennità il ;itoruo della patria al fe

lice dominio dell'Austria. 
La Nazione Greca-.Orientale 11enùe sdlen

ni gra:ll·ie a Dio per . le riportate vittode 

d·cll' Austria . 
Viene solleuni:iznto in Trieste l' ingres

so delle tmppe Alleate in Parigi. 
La Nazione lsraelitica lo stesso - giorno 

fa un solenne rendimento di grazie a Dia 
Partenza 'di Napoleone da Fontaine-bleau, 

auo viaggio all'isola dell'Elba , e narra
zione di .quanto si è operato . in deua 

boia. 
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Ritorno d el Sovrano in Vienna, e fun-
ziC!lni fatte in Trieste. dh. 

Viene introdotta la carta hollata al si· 

stema Austriaco in Trieste, cioè ·da 3 ca-
ra ntani fino a cento fiot•ini per ogni bollo. 164 ' 

Legisln ione sovran a per la pres tazione 
d~l giuramento de' sudditi dell' I llirio . t65 

Viene in Trieste il Plen ipotenziario mi

nis tro organizzatore d ell' illido conte Sau· 
rau assieme coll'organizzatore ecclesiastico 

monsig. canonico Justel. ivi 
Li fnbbt·icieri fanno porre sulla porta 

maggiore della cattedrale una lapide in me-
m01·ia ùel r istauro fatto della medesima. 170 

Solenne funzione per la prestazione del 
giuramento a S. M. l ' Imperatore d'Austria 
fatta in Trieste. 172 

Solenne rimembranza anniversari}. della 
battaglia di Lipsi_!l celebtata da tut~' i ceti 

in Trieste. l 77 
Arriva una fregata ' francese per levat·e 

da,Jla tomba esistente in aan Giusto le sal
me delle due sorelle principesse zie del re 

di Francia . 179 
Una società di Triestini fa un nobile 

presente' al maggiore Lazzarich. 183 
Per ordine sovrano viene insignito colla 

mezzana aurea medaglia d ' onore Lodovico 
Kert di Trieste, e Giovanni Vittori di Sa-
grado colla picciola medaglia. 188 

A Carfo )lraun ufficiaute della cnssa ci-
-vica manifestn il Sovrano la sua s~ddisfa. 
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zione; così ancora ad Antonio Verueda di 

Fiume. 188 

1815 Il collegio degli avvocati di Trieste de-
positano nelle m ani del conte Saurau fiori

ni 525 valuta di Vienna per fom1are una 
fondazione di un valoroso in valido Triestino. i vi 

Fugga di Napoleòne dall' isola dell' El-
ba, e suo ritorno in Francia. 1f9 

Il maggiore Lazzarich viene solennemen-
te insignito della croce Ji Maria Teresa; 191 

Napoleone raccolLa numerosa armata, at-
ta1cca gli Alleati; viene da questi battuto, 
e disfatto. 192 

lLconte de Choteck, il segretario di go
verno Carlo de Wiillerstorf, il cavaliere 
Thiery di Castua, e l'ispettor civico Gia
eomo Vicentini vengono decorati con la cro-

ce civile d'onore d' argento · 194 
Viene presentato a S. M. l'Imperatore 

Francesco l dell'Austria in Parigi il capi-
- tano Nicola Miuiussi Triestino al servizio 

della Spagna, ajutante del maresciallo duca 

ài W elingten. 195 
Il conte Paolo Brigido eccita i sudditi de 

suoi possedimen·ti ad arruolarsi alla mili-

zia istriana . 197 
Il giorno anniversario della gran batta

glia di Lipsia sulla piazza dello stesso no
me in Trieste ' 'engono benedette le ban-
diere del battaglione istriano . 198 

1816 Arrivo del gran maresciallo principe di 

Sch varzemberg a Trieste. 200 
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Arrivo dell' lruperatt·ice de francesi in 

· questa città. :t o t 
' Venuta in Trieste dell ' Imperat0I'e Fran-

cesco J.. 207 

Il conte de Chotech viene nominato da 

S. M. consigliere aulico. :2'20 

Con sovvaoo decreto le provincie llliri-
che vengono inalza te io regno JlJ.iri co. :221 

Gl' lsraeliti di Trieste erigono nella sua 
gr:mde scuola d 'orazione un monumento 
per eternarvi la memoria della visita faLta-

vi dall ' .Imperatore. ' :222 

Jl capitanio Antonio Jurovich viene so-
leo n eme n te çlecora t o in Lazzarello della me-
da glia mezzana d'oro. 126 

G abinelto di Minerva ~ :129 
Sposalizio dell'Imperatore Francesco I col-

la rea l principessa Carlotta Augusta di Ba-
. -viera. i vi 

1817 Viene eretto ·Un nuovo comodo sentiero 
che dal boschetto mette alla sommitl1 del 
monte del Iager (cacciatore) per le cure 
del negoziante Czeick. :1.3!1 

Erezione della Scuola Reale in Trieste. 239 
Viene formata un'Unione di Beneficenza 

in sostentamento de famelici per la- carestia. 242 
Morte del goyeruatore di Tt·ieste e Lit-

torale barope Bernardo de Rossetti. iv i 
Teatro Diurno eretto nuovamente in 

Trieste. 246 

1818 La nazione Greco-Illirica erge un mouu-



12 

1818 Pag: 
tnen~o nella sua Chiesa 1n memoda della 

-visita fattagli dall' ImperalOre Francesco l. 248 

Morte del c:Joonillo barone dell'Argento 
preposito e vic<~rio capitolare di s. Giusto. 25o 

Elezione f~ttu dal capitolo di s. Giu6LO 

del n uovo vicat·io capitolare nella persona 
del canonico Citter. :.151 

Casa di pubblico lavot·o e beneficenza 
erelt<• per rllccogliervi i mendichi della città. 

Li dept!Lati dd Littorale presentano alla 
Sovt·ana in VieHna il dona pet· lo sposalizio. 253 

Il SoHauo' d' Auitria viene per la sec0n· 

ùa voha a Trieste, aui.ame coll' Imperatri-
ce Caroliua Augusta. 258 
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Imper. d'Au stri a 
FRA NC ESCO I. 

Ponl f.fi r.e 
Pw Vli. 

S ii: DE V E SCOVI LE VA CANTE 

Ormai giun ti :> i amo all'epoca in f'a usta , neJi a qua~ 
le Tries te ùall e sue fra nch igie , e dalla sua op ul en- 1 80 ~ 
za si vedrà passare allo stato di depressione , ecl 
avvi lim ento, perchè spogliata de' suoi antichissimi 
privilegi , del suo nobi le Consiglio de' patri zj. , del 
-suo atti v~ comme ncio, e depauperata da un ' ener~ 
me contr ibuzione, dall'a.bolizi(i)ne JelJ.e cedole han-
cali dell'Austria fatta dal Governo francese, e ùal-
la doppia cenfisc:1zione de'gen eri coloni ali. Iu q.ue-
sto deplorabil e stato vedrassi questa città aggra v; a-
ta d ' imposizioni mai più non portate , di cas<tt ico, 
tesratico, campatico, bollo, regis tro pubblico, d'im-
poste cloganali di mare, e della coscrizione milita-
re. Il porto, che prima, era occupato da una selva 
di hastimenti, n01n presenterà che una solita•rta n-
da UOiil pitì animata eH al 'conurh~ L·cia. Al rnonnoriG 
delle stliacie neUa città prerJ otto dalla n•mn-~rasa 
attiva popolazioae, e dall'andirivieni ùe' carri eon 
merci d'ogni gemelle, succedu to un cu pe silen~ie, 
elil una mesta inerzia. La Borsa: mercantile, piut-
tosto che un punto centrico <l' unieni per affari 
commemiali, divenuta un luogo d·i radunanza di 
afflitti mercatanti, il di èui genio intraprendente 
si tvova mortificato dall'impossibilità di utili spe-

. colazioni.. Insomma quella Trieste, che poce av:ua
t i.erru l'empo,rio dei pred'otti ùi tut ~e le parti del 

T o M. vr. 
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mondo , in lJtn baleno smarrita la sun progperità 1 
1 309decaduta la SLVl venustà, si vedrà sparuta, smun· 

ta , e ridotta nel maggior avvilimento ,~ languore. 
Tale è il quadro di Trieste durante l'occupazio

ne francese nell'ultima invasione del 1809 in poi; 
come ossetverassi nelle memorie t!i questi infelici 
tmnpi che rni propongo di esporre . 

Tant'era lontana l'idea d 'un11 terza invasione 
francese, tnoltomeno d'una stabile permanenza, 
nell'animo degli abitatori Triestini, che fino aJla 
vigilia dell'en~rata in città dei medes.imi Francesi, 
tranqltillarnente attendevano é'li luerosi traffici. n 
porto e1·a ancor pieno di bastimenti mercantili di 
ogni nazione, non eccettuati gl'Inglesi; le costru
zieni di nuove case incom i ncia te si continuavano 
ad innalzare. Jnsomma tutto e1·a !Ìn movimento, 
tutto in grandissima attività. Lu~ingavaasi, che 
al più al più, se]Jbene foss ero entr'uti li Fra10cesi, 
breve sa1rebbe stata la loro d.·imora in qnest~ parti. 
Vennero-confermati in tal fìdapza i buoni e ferleli 
Tt1iestini da un a :v viso del G(!)vem::ratere Ba'r. Ber
nat'l·do de Ressetti ·, pubhJ.icato in ìdjorna 5ta•liano, 
e tedesca li 16 maggio cl i quest?an111 o pe.r _ordine d<i 
Sua Maes•t~ l'Imperatoi·e,ul quale portava, c-he il 
Governo' e 1mtti .Ji ruicasteri d•ovessero COl!ltiDU.ail"e 
Jllell'or0 ufficio•, non eccettuato neppure il casa di 
un'invasi~11e nemica. Ciò noJ.Il ostante radunatosi 
nello stesso dì il Mag.istrato coi Deputati di ·Baisa. 
consultar01ao sl!tlla massima d' adotltars) nel eas() 
cl~e .la temuta imminente bellica oee-upaziane get
tasse in ~i LH~s ta città Il suo territo"rio il peso 'di una 
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nuova contribuzione ~ proposero li metodi, e le 
persone onùe in sussidio del Magistrato accudisse-dlog 
ro ai diversi rarrii di pubblica amministrazione. 

Allo spuntar del sole dei dì q , si videro già 
risplendere le hajonette francesi sulle alture di 
Opchina . Locchè saputo il Magistrato, unitamente 
ai Deputati di Borsa, del Clero, . del corpo patri
ziale, c mercantile, portossi alla Barri era nuova, 
o:ve s'incontrò con un' Ajntante del Generale di 
Brigata Schilt, col Commissario di guerra Sacchet
ti, e con 5 Ussari. L' Ajntante consegnò una lette
ra ai Presido ùel Magistrato, in cui l' a.ssicurava 
di proteggere questa città; confermava provviso
~riamente tutti gli ufficj, ed ordinava di depositare 
le armi . Il Magi stra t o sul momento rispose a quel· 
la lettera; indi l'A j u t an te col Commissario dalla 
suddetta comitiva Triet~tina vennero accompagna
ti in città verso le ore 1 2. e mezzo . II Commissa
rio, e l'Ajutante predetti portaronsi immediata
mente al castello a prendere tutti gli effetti eraria-

)i. Quindi l' Ajutante accompagnato da tre Ussari 
fece ril!.orno al suo Generale, avendo lasciati altri 
tre Q'ssari alJa custodia del predetto castella. n 
Cammissario di guerra poi, dopo avere visitate le 
caserme, gli ufficj delle proviande ·ec. se ne partì 
anch'esso al quartier generale di Opchina, scorta
to cl~ un cano sil cui vi erano J zol!l l'azioni di car-

. ne , ,ed altrettanta aC~Jnavite. 

Venuto il giòrn.&, alle ore .7 della mattina ritor
nò in città il Commissario tli guerra, e seco In i il 
Comandante dell a piana ColonneHo. Ferrent. Ver-
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so le ore dieci entrò i;~ citt à la tntppa francese in 

, 1 809buon ordine, consistente i n dttP. battaglioni del 

R P- ggitrnernto 79, irn 6o uomini del 6to Reggirnent<1 
di .Ussai'Ì, e poca artiglieria. Un trombettn npriva 

la marchia, segui v alo indi il Generale Schilt .· il 
popolo vi accorse in folla tratto dalla curi-osità -~ 
e rimase sommamente tranquillo. 

Disceso da cavallo il ge nerale si portò insieme 

col suo Ajutante nella sala del Mar;istrato. Di là 
andò a visitare i Lazzaretti, eù il porto in compa

gnia del Comandante di piazza., e Jet Capitano del 

1wrto, e J!lOScia rit0rnò nlla sua pr0vvisoria ahita

ziorne mell'all!leFgo gra~1de in piazz,a, ricevendo i 
-complimenti di varie autoritìt pubhliche, e de'eorr

soli qui resirlenti delle v11rie Potenze amiche eà 
alleate delia Frnt1cia. Alle 7 delia sera, a spes~ 
della città , vi fu gt;an pranzo. ùi 26 coperti nello 

stesso nlhe rgo , a cui intervenne il Gener aie, 

tutto lo ~tat'o maggiore di terra e tE mare, li Capi

t~mi t1e'dne hattaslio11i, il ·Go~ernatore Barone de 
Rt,ssetlli, il P!'esidc, e i Consiglieri del Magistrato. 
'ferm~nato il ]ilTtans0, HI'SO le ore d'eci della stes

sa sera passò ]J Geperale ad 0ccupare il destinato

gli quart1ere nel plllazz0 goveroiale. L' uffizialità. 

venne allo~giatru pre~so ai particolari, e la truppa 

ne'quartieri milit!ari. 
Affinchè uon accadessero confus~ooi in danno 

de'particolari, vennero formate - delle cancellerie 
per le commissioai delle vettovaglie, t~ e' fot·aggi, e 
de?qnartiel'i, nella casa Koel'l sulla piazza delJlOU

te rosso al N. 821.. 
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Versa te ore 8 , e mezzo radunatosi h Magistra-

to,iuuuione de'nominati Provisori, deputati dilllog 
Borsa, e de'capi delle n azioni, de liberarono sul 
mo:.lo J'aprire un'imprestanza alla cassa delle cou
trihvz~ooi per supplire alle urge n ti spese di re'lllÌ· 
sizioni belliche. In tale commissione venne quindi 
deter minato, che ciascun proprietario avesse ~la 
p agare alla più lunga entro .24 ore alla suo nomina-
ta cassa una data somma, e furono i medesimi ad 
un tempo avvertiti, che per tale somma gli com
peteva l'immediato regresso proporzionato vers.? i. 
loro inquilini, eccettuatine gl'impiega ti pu~hlicj, 
i serventi dome3t.i.ci, e quelli che vivono di merce-
di giornaliere, o settimanali. 

Giunse in Trieste li 20 il conte Caffare!Ji mini
stro de lla g uerra , e de lla marina del Regno d'Ita
Jin , e prese alloggio nella. easa de l negoziante San

to Romano posta nella con trada del Lazza retto 
vecchio al N. J o ,3Q. Quivi portarousi a iin·s li visi
ta, il giorno appresso , li w ew1ri del Ma~istra to e 
llegli altri trihunali, e1 l HfGcj puhlilici. Ln questa 
occasione la sera medesima per ordine del r.om ao
do francese fu ri aperto il te11tro, ed illrr111inato a 
giorno, i] quale, per l'ingresw de'med esimi in 
questa città, ernsi sospeso, es~e qtlo in quella cir
costanza gli ahi tanti disposti piuttosto a piangere, 
che a divertirsi. Non minore era l' abhattiment~ 
dei territoriali, e confinanti, li quali oppressi dnl-
1' apprensione di funeste conl'eguenze, non più 
comparivano in città ad esitare le loro derrate, 
cosiecLè fu costretto i.l Magistt·ato ad eccitarli 



6 
ed animal'li coN un pubblico avv jso, a co.ncorrere 

1 8°9c~U:à per lo passato all' irnp(Htazioae de;· loro ge-

neo. 
Correndo il giorno 22., seconda festa della Pen-

tecoste, fu chiamato alla Pulizia ID. Giuseppe Mil
lanich cooperatore (*ì. Domandato se si chiamava • 
D. Giuseppe Millanich, e risposto di si, gli venne · 
detto che andasse, e cne av11ebbe alla porta trova
ta la carrozza. Fattol0 in f>Juella salire in compa
gnia del Predicatore annuale italiano P. Gio. Ra
do, fuvono ambelllue tnsportati onorevolmente in 
castello , e chiusi in una c~uqere. Dopo 4 giorni 

• fatti di colà uscire, furono }Jresentati al Generale 
Schilt. Richiestogli dal Millanich il motivo, per il 
tJi!ale era stato posto prigione, risposegli il Gene-· 
rale, perchè aveva predicato in lingua cragnolina 
contro i Francesi, Rincorato il prelodato Milla-" 
nich risposegli ; essere già da sei mesi che non ave
va predicato in verun linguaggio , e che perciò 
non poteva avet· predicato nè pro, nè contro i 
Francesi . Al P. Rado rimpvoverò il detto Genera
le aver di troppo esagerato in una sua predica in 
favore degli Austriaci, e che perciò lo esorta va a 
partire da Trieste; ma in grazia dell a sua eccellen"
te eloquenza non fu di Hiù molestato, e cosi am:.. 
hcdue furono assolti. 

(') Al presente Canonico e Parroeo del! ~ Città Vec· 

.chia, successo al suo fratello il Cnno11i co D. Fr. Sa v. 
Mill anich. 



• 

7 
J1 Barone de Lon go 'Liebestein fu nncbe uuo 

d eg li arrestati,' ed imprigionati in castello, per es· 1 ~ 0 9 
sere stato accusato !ili passare d'intelligenza con 
al cnn i sollevati nell' !stria contro i Francesi. 'Tro-
vato però innocente, venne rilasciato; ma prima 
doveue pagare tutti i danni fatti dalla truppa An
stt·iàca nell : ingresso in Capodistria, com'egli che 
entrò c.on essi in qualità di Commissario. ·Doveva 
il medesimo essere deportato nella fortezza Ji lVI:tn
tova; ma il Genera le Schil t lo aggraziò, e lo fece 
partire accompagnato da guardie fino alli confìui 
austriaci nella Genr1auia. 

Nello stesso giorno giunsero qni da Venezia 14 
barche armaLe a prora di un grosso cannone da 36, 
chiamate Bl'Usiere. 

Le navi russe qui ancorate Ja molto t empo som
miuistrarono ai Francesi 36 c<.nnoni di grosso cali. 
bro, li quali colle barche piatte vennero trasporta
ti alle batterie dei due Lnzaretti, e per il lavoro 
delie medesime furono imJli egati 4o fal~>gnami e 
J o~ facchini. 

Arrivato in Trieste li 2.~ il Commissar.io ordina
toFe il'l capo dell'' armata ed intendente generale 
delle finanze Jonl~ert, gli venne assegnato l' alJog
gio in cas.a di Amastasio Antonopnlo, fu Gaùola n . 
8 •6. Il giot·n o appresso con sua lettera invitò il 
Preside del Magistrato de Capuano a portarsi 
da lui affine ùi essere informato dal medesimo so
pra varj punti che gli avrebbe richiesti. 

Dietro 1'ofdine del predetto Jouhert il Magistra
to ~eputò ll>e inùividtli del suo corpo, Jj quali uni ... 
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tamet)te a tre Commissarj francesi destinati da 

1 80 9Brigde, incaricato per l 'esazione della contrihu~ 
zione di Trieste, si portareno a visitare le casse 
et·at·iali e civiche. 

Alle ore 10 della mattina de' 2 7 m11ggio} il Pre~ 
si•Je del Magist rato cei Consiglieri, ed una Depu~ 
tazione del coq)o de'Patrizj 1~ortaronsi presso l'or
dinatore in capo Joubert. Questi dopo varj di
scorsi esternò in nome dell ' Imperatore Napoleone 
la scontentezza per diversi sgarbi usati da questa 
popolaziene ai Francesi) e specialmente al Conso
le, al quale da mano ignota fl!l ~mlaFattata cen ister
co l'anna di Francia a!J!lpesa alla fanciata ùi sua a
bit~2liene; per la qual cesa gl'imponeva 5o milio
ni di franchi di contribuzione. Sentita dagli nst1!n
ti con sorpt-esa tale proposta dell'Intendente, si 
guard<Ivano stupefatti r un l'altro senza proferir 
parola . Il Preside fu il . primo a parlare, e quindi 
mano a mano gli altri, facendogli ognuno vedere 
e toccat' colle mani l'impossibilità dì questa città, 
di poter soddisfare alla richiP.sla nemmeno in nftni
ma pane. Replicog,li l'InteuHdente che proponesse· 
ro 3 e 4 milioni per allora, che frattante avrebbe 
permesso ad una loro commissione di portat·si dal 
Sovrano Napoleone per intercederne un ribasso, e 
che egli li avrebbe accompagnati con lettere rac
comandatizie. Neppure a ciò si sentirono in caso 
di accudire li negozianti,faoendo sempre vedere la 
impossibilità di acconsentire alle di lni propuste. 
Pas8Ò finalm eJl.te il Joubert alle minacce di ferro, 
fuoco J e saccheggio alla città} ma quegli sempre 
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persistettero alla neg.ativa. Nell'atto di licenziare 
da se la prenominatll Deputazione, consegnò una 1309 
lettera chiusa al Preside Capuano, raccomanda n
dogli Posservanza di q11anto con essa veniva ordi
nato, 

Giunta la Deputazione alla sala del Magistrato, 
fu aperta la prefata lettera , per mezzo della quale 
quel consesso conebbe, ch ' esseNdo stato incom
henzato l' ordiuato.re in capo di comunicare a que
sta città un decreto deL principe Eugenio Vicerè 
d'Italia, in vigor di questo ordinava di convocare 
.pe;r l'ora del mezzo giorno nell'indomani una ra
dunanza generale nella sal11 del gran Consiglio, la 
quale· doveva cons1stere, 1. del Preside del Magi
strato, suoi consiglieri e secretario, z. del Vicar 
capitotare e Jue ecclesiastici a sua scelta, 3. del 
Pvesi-de del tribunale mercantile, 4· del Preside 
del gimd4zio civico provinciale ed unitovi crimina
le, 5. de lla Deputazione di Borsa, suoi agenti ed 
attua.rio, 6. di una Deputazione di 12 membri del 
corpo de' patrizj, 7. da canto de' principali nego
zianti e banchieri di questa città, insinuando, che 
egli stesso vi sarebbe intervenuto in compagnia 
del generale comandante Scililt. 

Occupavasi frattanto il testè mentovato Gene
rale, a sistemare la città a senso Jell e leggi fran
cesi. Ordinò pertanto, oon pubblicazione de 2S 

maggio, eh~ in testa di _tntti gli atti pubblici si 
ponesse: In nome di S. Maestrll' Jmpertftore de' 
Francesi, Re d'Italia e protettore della confede
razione del Reno , mediatore della confederazio'fle 
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Elvetica e c. e c. nostro· augustissimo Sovrano: Cb e 
18091€ insegFie austriache fesse11o soppresse: Che tutti 

quelli, ch'erano stati militari sotto l'Austria _de
vessero presentarsi allo stato maggiore ùi piazza, 
per giustificare la loro sommissione, e depositare 
le armi. Ed altre disposizioni tendenti alla pubbli
ca sicurezza e tr~nquillità . 

Vedendo l'Intendente delle finanze Joubert cl:ìe 
nulla profittava colle parole per ottenere la volu
ta cantrihuziane, mandò in ostaggia nella fortezza 
di Palma un numero grande cle'principali bene
stanti di Trieste, i aomi de'quali sono li seguenti. 
Bar. Pietr~ de Burl0, eo., Ant. de Cassis Faraone. 
Ciriaco Catvaro. Ambrogio Rusconi . Gius. Pelli
cam.Gio. Tahisco. Apost.Giacometti, lVIattea Laz,. 
zovich. Joachim Hierschel. Filippo Koen . Luigi 
Pezzer. Filippo Griot . Pietro Cozzi • Ignazio Ga
dab. Gio. Cloeta. Demetrib C(l.rciotti. Domenico 
Hofl'er. Giuseppe Panfili . Gi0. Curtovich. Gaspa
ro Casati . Vedova di Cristiano Mauroner. Pietro 
Aat. Romano. David d'Ab. quond. Memo Curiel. 
StefaFIO RisAich. Michele Andrm.laohi. Nad~nel Le
vi. Anselmo Fi~1zi. Helmpocher etC . Gio. Weber. 
Floriano Gross . . Gio. Batt. Pontini. Par t~irono li 
suddetti . da Trieste la domenica del dì 1 1 giagno 
alle ore 4 di mattina sop•·a varie carrozze scortati 
da'soldati, ed un uffiziale, ed arrivarono alla sud
detta i'ortezza alle ore 9 di sera dello stesso giorno, 
e vi r~masero colà' in ostaggio o! tre due mesi . 

In seguito. il predetto Ioteroull'enfle Joahert ordinò 
che gli effetti di ![ua1up!!Jiue sorte appnrtenen ti a~ 
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·S1Hlcliti Sicili·ani, Inglesi, o Spagnnoli ùov essero 
ess.ere dichiarati al comando militare di questa

130
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piazza. Perchè venisse eseguito quant'ordinato 
av·eva il detto Joubert, nominò una commissione 
nelle francesi persone di Marco By nle agente delle 
finanze presidente, . Jorriard, Henrick, e Fon ville 
.segretario. Questa commissione prevenne il puh
hlio~ avvertendolo, che avrebbe prese le misu.re 
pitì severe contTo quelli, che sarebbero stati rico- · 
nosciuti autori o complici ùi qualche delusione 

dell'ordine predetta. 
Benehè le milizie provinciali Austriache fos· 

sero state dichiarete disciolte dall' Imperatore-Na
poleone, da Schonbrum fir.10 da Ili '4 maggia, ap
pena li primi di giugno fu pubblicato in Trieste il 
de t t'ordine. · 

Diede motivo a sollecitare tale pubblicazione la 
comparsa in Trieste di Giacomo An t. Felletti Trie· 
stino Tenente nella milizia provinciale di questa 
città, speditovi dal gen. Gavasini al gen. Sclùlt 
per inlòt·marsi in qualmoclo egli tratterebbe g\'in· 
dividni del battaglione di Trieste che recar si vo· 
lessero alle loro case, dal quale il predetto Tenen
te Felletti ebbe in risposta, che volendo qnegl'iu~ 
diviùui tornare in seno alle loro famiglie avrebbe- , 
ro dovut6 depositare le armi, e prestare formale 
giuramento di non servire più contro la F•·ancia, e 
i suoi alleati. Su di che il Tenente rima-t·cò al Ge
nerale Schih che, essendo la mUizia provinciale 
ormai disciolta, trovava superfluo il proposto giu
ramtmto, poichè ciò Qon farebbe altro : che tcnerli 
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lontani dalle loro case, riservl1ndosi di dare forma• 
18091e rapporto per rilevarne l'intenzioni di chi ne lo 

aveva incaricato. Aveudo il Felletti comunicata la 
eosa al comandante del battaglione com te Brigido, 
ebbe in risposta, che ormai erano stati- riuniti Ii 
Triestini del l() sciolto _battaglione, per formarne 
delle nuove compagnie di cacciatori. 

Non avendo in verun modo potuto la Citta esi
mersi dal pagare l'imposta contribuzione, conven
ne almeno l'li pagarla in rate, e prese il respiro di 
15 gio~ni per pagarne la prima. Il M11gistrato fra t-. 
tanto istitaì una commis'sione vatatrice composta 
di 4 imlividui, H quali furono, Annibale Conti, 
Antonio Lorenzuti , Ciriaco Catraro , e Filippo 
Crio t. Quindi li 1 o giugno intimò un Decreto di 
ratazione a tutti li più benesta.nti ; ITll!- la maggior 
parte di questi non si diedero 11er intesi. Laon.de 
il Magistrato vedendo deluse le sue speranze, per 
evitare waggiori infortulilj a questa città, con pub
blico avviso minacciò li resta~zfarj, dell'esecuzio
ne militare, se non pagava1w entra lo stesso gior
no quanto erano stati ratati. 

L'Uffizio di Polizia il quale finora era ammini
strato nel sistema An~triaco, e dall'ingresso dei 
F1·ancesi fino ad ora senzn il suo capo Sard(~glla, 
venne il detto lJffizio provvisoriamente org·anizza
to li 12 giugno con i seguenti soggetti. Gasparo 
Schivitzhofen, Commissario in capo cl i Polizia. 
Franoesco Dreossi, vice capo aggiunto: Leopoldo 
Marinis€h, capo cancelliere .. Giuseppe Baumann, 
sotto commissario. Carlo Gagnola, lo stesso. Gia· 
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eomo H:~hn, lo stegso. -Giuseppe Camozzini cas
siere .1\tiedesimamente furono fa_tte le seguenti di- 1309 
spos~zioni. 

Ciascuno de' detti commissarj , capo cancelliere, 
e sotto com missarj avranno un Bareau particolare, 
e gli affari saranno divisi tra loro in maniera, che 
ciascuno abbia le sue attribuzioni, senza essere pe
rò dispensati di concertare tra loro, e di supplire 
_mutuamente secondo il bisogno delle circostanze. 
Essi porteranno un distintivo nell'esercizio delle 
loro funzioni, che sarà una medaglia con un na
stro tricolore. L'aggiunto, ed i sotto commissarj 
riceveranno gli ordini del commissario in ·capo del-
~ a Polizia, e g·lieoe ren.deranno conto . Il capo can
celliere 1arà le fu nziooi d'Ispettore di Polizia, e 
non dipenderà, che dall'autorità superiore, e dal 
capo di Polizia. Il Cassiere teJTà i fondi, ed il re
gistl ro delle esazioni, e delle spese sotto l' ispezio
ne ùel commis~ario, dell'aggiunto vice capo di Po- . 
li zia , e del capo cancelliere. 

L'emolumento di tutti gl'impiegati della Poli
zia continuerà ad essere, qual è stato regolato 
pt•e"Cedentemente; ma il pagamento in cedole di 
banco si farà secondo la fissazione che verrà stabi
lita. 

La ·Polizia sarà esercitata sotto l'autorità imme
diata de' Magistrati civili, ma subordiuata al capo 
mil,itare, sino ehe il Governo abbia stabiLito un'or· 
gani.zzazione' defitr1ibiva. Li d6putati ùe' sestieri 
continueranno le loro iiunzioni sotto la sorveglian
za del Magistr·ato, e si presentecauuo ·ad ogui oc-
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-éorrenza della direzione di Polizia s·eco·m:do fe· istru~ 

;1 Bo9ziomi che ricev ern i:wo : 
La co1nparsa di alcune navi inglesi, l\ 3· giugno,. 

alla vista Jel parto, Jeièrminò il Ge·net'a•le Scllilt 
di abbandonare il StiO allòggio del p·afazzo gaver
niale, ritirarsi nei castello, ed . accairlpnre la sua 
truppa intorno alla Chiesa Cattedrale di s .. Giusto, 
ove stettero 3 giorni continui, cioè sin·o a tanto 
che le navi si allontanarono, e più non si videro. 

Con tutto ciò non si perdevano di vil!'la .11all'a
gente delle finanze · i mezzi onde de'Venire al co
perto de1!a proposta ca~mM·ibuzione. Per· la qn~l 
casa li 17 gictg~10 ingiunse a tutti gli ahi'tant:i di 
Trieste, cotne 'Ot•dine calato da H' lmlil'e·r·a~o-re Na
poleone.,,lie d' ltalia, e Protettore de-lla Ceafe!èle
razione 'Jel Reno! di porre sotto sequestra tu t te le 
merci Ì•nglesi; e derrate coloniali esistenti in 'l'rie· 
ste. Diede ordine pei·ciò, Ji fare nell'intervallo di 
tre giorni dalla pubbl·icazione del medesimo ordi
ue, la dichiarazione giurata Ji tutte le dette mer
<'i, e denate, che trovava asi presso di essi, sia per 
eonto pro~rio, cbe per co·nto altrui. Avwertendo 
cl1e si sarehbeN fatte ~Ielle 'lisite e perquisizieni 
in tutta ]' estensiene cle\Jln ci Ha 1 e del suo ten·i· 

torio. 
Venne in seg.ui1o proibito qua:lunCJ.Iie ~noce, an· · 

che così detto, d'artifizio, non solo nella. \lig-ilia 
di s. Giovanni Ba!tti'Sta; roa 'eziandi.o in ogmi a1lrtro 
incontro•; temendo, che queslii n oR di venisse110 se
gni pre&iudiziali alla p,ubb.1iea sicurezza.~ . ,,, ' . 

· Es~endo ·vemiU.tO ilil> -cog~•izione 17 ageBte delle fi· 
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nanze, che in lesione ·de:gli ordini dati; tnolti mer
canti vendevano le merci proibite 1 in dettaglio; I8og 
vietò a tutti gl'indiviòui , negozianti , meroatanti 
all' ingrnss·o, ed al dettaglio, di esporre ; vendere, 
o dar fuori al•cuna mercanzia di fal1btica: inglese 
esistente nelle loro ca-se e magazzini. 

Li 28 di giugno, e ne'giorni sussegne·nti la com· 
missione fran·oese cominciò le visi te de-lle case, e 
magazzini, ed avvertì, 'che sino ad ahro avviso do
po la battuta ritirata; sino alle ore 5 della matti
na seguente, ogni meroanzia in bottami, oolli., bal
le , e pachi di ogni grandezza, cbe sarebbe incon
trata sulla strada dalle patuglie militari, e dll quel
le delln Polizia, sarebbe arrestata e confiscata a 
profitto dell'Annata. 

La domenica secondo giorno di luglio ' il genera
le Schilt, il quale dal castello era andato ad abi
tare neHa vicina campa@na Pont~11i, pertossi i11 
grande parata dopo il mezzodì alla Cattedrale acl 
ascoltare una Messa senza canto. Accompagnato 
venne il detto !!enerale da suoi ajutanti, dal co
mandante di pi;zza, da tutta l' uffizialità, e dalla 
guarnigiGne . .E:ntrarono in chiesa con tre 1ambui'ri 
battenti , li quali postis~ dalla parte del Vangelo 
vicino all' altar maggiore segnitarono a batte11e si· 
no a che furono entrati, quelli che p'otevauo capi
re entro la chiesa. A tutti i punti principali deVIa 
Messa fecero sentire il fr!lgore de' 1ero tamburri. 
Ritornarono a Messa anche le due domeniche sus
.aeguenti colla stessa formalità; ma sen~a il gene
rale, ed in poca quantità, e poi cessarono. 
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Una vecchia niezza galera di ragione regia Au-

1809striaca, provenuta da Venezia circa un anno :Hl

dietro ; per non essere più atta ad alcun uso fu pe
sta in disarmo al Lazzaretto vecchio. l Francesi 
peraltro la trovarono suscettibile di riattament(!), 
e tiratala nello squero lì vicino la rimontarono. 
Venuto il giorno de' 3 luglio, avendo 1il generale 
Schilt annunziata la vit~oria ~·irortata ~l d!t 14 giu_
gno a Raab nell'Unghena dai Francesi sopra gh 
Austriaci, ordinò che nello stesso dì tutta l'arti
glieria del castello, e della flottiglia del porto al 
mezzogiorno facesse una salva, e nello stesso men
tre si lanciasse in mare l'indicata 1nezza galera. 

Chiamato dalla Polizia il dì !2.1 giugno n. Gae
tano Idà Sacerdote diocesano di Trieste cooperato
re nella Parmcchia di Città Vecchi~, nativo delle 
Calabrie, venne richiesto del suo nome, patria ec. 
Quindi con gent~lezza fu spedi,to in castello, ed 
i vi chiuso in una prigione, dove stettevi 8 giorni, 
i quali passò in grandi angoscie non sapendo ove 
funestamente andasse a termirlal'e tm tal' ,tratta
mento, non avendo altro da ri:mproverarsi se non 
di essere attaccato alla causa del Sovrano d' Au
~tria. Esaminati fi·attanto dalla Polizia i suai an
damemti, e correlazioni, e trovate false le ac<::'l:lse 
di essere egli <i' intelligenza eogl' i~1sorgenti Au
striaci dell'Istria, e del F.1·inli contro il Governo, 
venne lasci'l!to ia libertà . 

1 

Sciolti ai .2S maggio in NeHs1iadtl, e Rama li hat
til-glioJlli triestini, non tanlò il Comandante dei 
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hattnglioni territo t-la li conte Raimond•> Thurn l*) 
cli procurarsi dal Comandante in capo l'ordine di 1 h :t 
erigere un nuovo battag lione di cacciatori triestini 
volontarj, ingaggiandosi buon numero di . quelli 
degli sciolti battaglioni con tanta sollecitudine, e 
buon esito, che alla metà di giugno la prima divi~ 
sione sotto il comando del capitano conte Mistruz-
zi ebbe già: occasione di distinguersi, ahbrucian-
do il ponte vicino Ehrenhausen , nella Stiria . La 
seconda divisione sotto gli ordini del generale 
L'Espine, comandata dal capitano Ignazio Dii
Wtleke, per la via di Basovizza, dov'e rasi ferma-
to il prefato generale, calò li 6 di luglio sopra 
Trieste. Dall' altra parte si fecero vedere nella 
rada diversi legni da guerra inglesi. La compars~ 

(*) Il conte Raimondo Thurn comandante e mag
giore del 2do battaglione di Trieste, che c1ui si no
mina, è lo stesso conte della Torre Hoffer, e Valsasi
na, conte e bignore di Duino, della retta discenden
za degli anbichissimi Turriani, celebt·i nella Storia di 
Milano, del Friuli, e di Trieste·. Il prelodato conte 
Raimondo non solo non degenerò, ma nelle contin
~inze della gue~a di cui si tratta, col suo spirito, 
col suo coraggio, e co' suoi guerreschi talenti emulò
i suoi eccelsi Antenati. Testimonio incontrastabile ne 
sono le glot·iose ferite riportate ne' cimenti contro il 
nemico, le quali tuttora gli ricordano il meritQ di 
difens_ore del Sovrano, e della patria :_ 

TO .l\'T . VI. 
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(li rineste trnppe di terra e di mare tenùenti a Jj. 
1809he rare Trieste dalle 1nani dei Francesi risve2:liò 

. o 
lHÙ che mai riegli animi dei Cfriestini la speranza 
di l"Ìtornare Austriaci. Il Magistrato~ lo stesso che 
regolava la città sotto il dominio Austriaco, e che 
hen conosceva l'attaccamento del popolo al perdu
to Sovrano, temendo, che in questa circostanza 
non accadesse qualche imprudente mossa del me
desimo, la quale infallibilmente avrebbe attirata 
la maggiore indignazione de'Francesi~ e l'ultimo 
esterminio su questa città, pubblicò il seguente 
avviso .. 

La quiete, e sicurezza pubblica richiede la più 
esatta osservanza de'seguenti articoli. 

Viene rigorosamente vietato non solo qualun
fJUe attruppamento ed unione di più persone sulle 
strade ~i città, e di campagna, e nelle campagne 
stesse; ma ben an co il frequentare le strade~, do
vendo ogni cittadino trattenersi nelle sue case, ed 
accudire tranquillamente a'suoi affari, senza pren
Jere minima parte alle disposizioni militari. Niu
no si faccia lecito tii f.:1re acclamazioni di qualun- . 
que sorte, nè insultare o molestare chicchessia. 
Niuno osi, nè di opporsi agli ordini che vet·hal
men te verranno dati dalie guai'die civiche; nè di 
trascurarne la pronta osservanza. Chi contravverrà 
a questi ordini verrà immediatamente arrestato, e 
punito con giudizio instautaneo J infligendo le pe
ne le più severe, obe potranno estendersi sino a 
quell a ùi morte . 

Il general e Schilt in tal fr angente spedì tosto 
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porzione della sua trupp:t contro Ia suùdetta divi
sione triestil'la Austriaca, ed il restante fece ac- 1809 
~ampare la sera avanti, circa le ore 9, attorno la 
Chiesa Cattedrale situata vicino al castello: Nel 
primo e nel secondo giorno i Francesi vennero re
spinti sino quasi alle barriere di Trieste. Osser
vando gl'Inglesi che si era attaccata la zuffa sulle 
colline pr.ossime alla città; djstaccatasi una freg~-
ta dai metlesimi entrò nella valle di Muggia~ per 
fare un diversivo; ma calmato il venticello si tro-
vò colà in una perfettissima calma. Corsero iFran· 
cesi sulla costiera ùi s. Anùrea, e servendosi di al-
cuni uffiz!ali della squadra Russa, fecero agire una 
picciola batteria~ che ritrova si sul principio di qùel-
lo stradone, e cominciarono a tormentare la detta 
fregata inglese. Quattro piroche della guardia rea- -
le della marina italiana corsero festeggianti nella 
valle di Muggia, lnsingandor.i di avere già la fre-
gata inglese in loro potere; ma arrivate colà in 
qu~lche distanza della pred•1tta fregata~ si conten
tarono di farle alcuni inutili tiri, e la fregata sep-
pesi da tutte le aggressioni difendere, senza rice-
vere la minima lesione; gJi altri legni inglesi in 
vista, che si accorsero de Il' inconveniente, spedi-
rono una ventina di scialuppe in soccorso della fre
gata, la quale fu dalle medesime condotta fuori di 
detta valle a remurchio, e si unì agli altri legni. 
Li Francesi vedenùesi in quei due giorni respinge-
r~ dagli Aus~riadi, nel terzo di, cl1e fu gli !l luglio , 
nnforzarono 1 loro picchetti, e così otteunero di 
alloataoare il loro nemiGo . 
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Nel mentre che succedevano i de tti com1Jatti-
1309menti non potè r:,lttenersi una quantità di curiosi 

di aflullar$i su diverse piazze di campagna, alture, 
ed altri luoghi sì di città, che cl.el territorio pe•r 
esset·e spettatori delle operazioni militari, di ma
niera che impedivano le truppe in azione ad ope
rare liberamente per non offendere alcun di lot·o , 
e nello stesso tempo si esponevano in grave peri
colo di essere colpirti da qualche palla. Cosicchè 
per ovviare all'uno, o all'altro ùi tali accide~Jti, 
venne ordinato dal comando francese, che venisse 
:fatto ftwco sopra tutti quelli, che si trovassero 
spettatori delle suddette militari oper~zioni. 

In tale circostanza il generale Schilt ordinò che 
le campane della Cattedrale non si suonassero a 
lungo, nè in tempo di notte mai per qualunque 
motivo. 

Temendo il medesimo che non succedesse qual
che allro, e forse più vigoroso attentato da parte 
degli Austriaci contro Trieste, fece alzare un mu
ro di riparo attorno al cimiterio sotto il castello 
(*) dietro la Cattedrale, il r1uale dovesse servire 
per difend!ere con la moscheHeFia la strada nnava 
che gli passa sotto. A tal fine fece lasciare al pre-

e) Il Governo con intelligenza del militare accon
sentì si adoperHsse l'inutile suddetto fondo, ad og· 
getto di" cimiLero. Scavati tutti li massi naturali del 
fondo medesima, Patto il mu~o dì serrDglio colla p01·-
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tletto ihùìlo delle aper tu1'e bi s1unghe per i ntrodur·-
vi i moschetti. Quindi vi chiusero den tro un a 1 8og 
-quantità dibovi inservienti a provigionare la trup-
pa del castello . 

In questi giorni , cioè li 6, e 7 luglio successe la 
gran battaglia presso Vagram nell' U ogberia , deci
siva in favore de'Francesi contro gli Austriaci. In 
conseguenza di tale vittoria l'Imperatore Napoleo
ne, con Decrato del dì 7 luglio , datato dal Cam
po imperiale di WolkersJorf stabilì le contribuzio
ni di guerra che pagar dovevano le provincie Au
striache conquistate, colla seguente proporzione. 

La Provincia dell'alta 
Austria . 38 milioni di franchi 

Della bassa Austria .. So milioni 
Di .Salisburgo . r 1 milioni, 44o mila 
Di Stiria . 44 milioni, 88 o mila 
Della Carintia 18 milioni, 210 mila 
Della Carniola . . tS milioni, 26o mila 
Di Gorizia . . . . .... 910 mila 
Di Trieste indipenden-

temente dalla contribu
zione imposta alla città 
di So milioni . . . . . .~~o milioni 44o mila 

ta sulla strada che conduce .al c:;11stello, venne bene
detto dal Vicario capitolare. Nella detta circostanza 
i Francesi si fece1·o conse~nare la chiave, e se ne im
padronirono . 
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Ungheria . . . . . . 7 milioni 68o milà 
Circolo di Znaim nel-

la Moravia 7 milioni 490 mila 

Totale--r96 mil. 3ro mila fr. 

Cinqae giorni dopo, fra le pÒ.tenze belligeranti 
fu fatto l' a·rmistizio avanti Znaim. Li r 7 ne per-: 
venne qui la notizia, ed il generale Scbilt si affl·et
tò d' annunziarla al pubblico. Per solennizzare la 
quale ordinò una ·salva di artiglieria del castello , 
come ancera una generale illuminaziene per la cit
tà, e nel teatra, in cui verme prodotta una rappre· 
sentazione intitolata Il Lupo di Ostenda, osJ ira la 
ritirata dalla battaglia di Stettino . 

Nelle sottili perquisizioni fatte dallaCommissio
ne di finanza., furono rinvenuti i seguenti effetti, 
cioè, dieci sacclli di mandorle dolci, una botte di 
carohbe, 9 botti di susini, I5 balle di corni di Ca
moccio,- e 3g botti vuote. E perchè questi apparte
nevano ad alcuni sudditi di potenze nemiche della 
Francia vennero confiscati, e venduti all'incanto, 

Lo stesse avvenne delle merci ili alcuni nego
ziaBti, i quali ., dalle avverse circostanze oppressi, 
non poterm!lo sborsare l'assegnatagli quota di con· 
tribuzioue. 

Li r 5 del mese d'agosto ricorreva il giorno na-
talizio eJ onomastico clell'Impe:t:atore Napoleone. 
Fu li[Uesto celebrato eolla massima solenne pompa 
in Trieste nel m_odo che siegu~. 

Alle ore 7 della sera innanzi fu anll!unzi:a•ta la 



festività con una salva di ar6g1ieria, e col suono 
di 'tutte le campane. Alle ore 5 della mattina) fu 1 3og 
parimenti fatta la salva dell'artiglieria, ed il suo-
no di tutte le campane della città. Alle ore 9, tut-
te le Autorità civili unitamente.all'ufficialità del-
la guardia civica, si radunarono nella sala del Ma
gistrato, da dove si portarono in corpo col medesi-
mo presso il generaìe Schilt per complimentarlo e 
:tèguitarlo, uuitamente al di lui corteggio milita-
re, nella Chiesa cattedrale, ed assistere alle fun
zioni del culto divino. La marcia del corteggio 
militare e civile disposta dal suddetto Generale ftt 
preceduta e seguitata dal militare a tamburo hat
t~nte, e tromhe suonanti fì·a due al e di granatieri. 
La Chiesa cattedrale trovossi parata a damaschi 
con le migliori disposizioni possibili di ecclesiasti-
co decoro. II corteggio fu ricevuto nella CatteJ.rale 
allo strepito de' timpani e trombe, e preso ch'eh-
bevi posto, incominciò la gran l\'T.essa celebrata 
dal Vicario capitolare) ed accompagnata da scelta 
musica vocale ed istrumentale, composta dal mae-
stro di cappella al servizio di questa città Domeni-
co Rampini. Al punto dell'elevazione) i tamburi 
situati alla destra dell'altare fecero la sonata di 
loro costume, e la truppa disposta per il buon or-
dine nella Chiesa fece il suo solito movimen1o di a· 
~orazione. Terminata la ·Messa, salì sul perga mo 
Il celebre oratoJ·e Padre Giovanni Rado, e pro
nunciò un discorso allusivo alla persona dell ' Im
peratore Napoleone. Il sacro oratore s'introdusse 
col testo dell'Ecclesiastico sulle lodi di Giosuè 
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c·1p 46 . Mag nus secr.wdum nomen mum. Pro'lo 1 

3 ll 0 9che l a grand ezza di Napoleone incominciò dal sa• 
gro fonte in cui ebbe il nome di Napol eone . Spie• 
gò l a forza di questo nome nella doppia di lui si ... 

· gnifi cazione greca di Napoleon Leone generoso, e 
di Neapoleon R istauratore di città . Secondo la 
prima significazione, analizzò il sovrano di lui ge
nio conquistatore, e le di lui vittorie e conquiste" 
Secondo l' altra, pennelleggiò sì al vivo Ia di lui 
legislazione nelle viste d~ sicurezza dello stato, e 
di felicità de' cittadini in motil'@ di far perder la 
memoria di quelle di Creta , de·' Lacedemoni, di 
Atene, e dell'antiea Roma medesima. P er me reges 
regnant, diss'egli: e sH questo innegabile principio 
strettamente connesse, con le epere deB' Altissi
mo, quell e della creazione, del rnaneggro, dell'e
stensione della sovranità di Napoleone, e chiuse il 
suo robustis simo quanto dotto ragionameute rela
tivamente al testo di Tobia 3. Domine magnaju
dicia tua, ed a quello della Sapienza 14. Magna 
mala pacem appellarli. Sì, da Te, o Signore, gran• 
de ne'tuoi · giudizj! Da Te, i grandi mali della: 
guerra implo[·ano 1a ·pace ec. Terminato questo di· 
scorso, s'intuonò e cantò con is trepitosa musica 
del predetto maestro Rampini il Te-Deum, il 
quale venne corrisposto con le salve dell' artiglie
ria di questo castello, e delle batterie del Lazza
l'etto e molo, e così pure delle piroche italiche, e 
delle navi russe ancorate in questa rada . Il cor
teggio passò col medesimo ordine di prima dalla 
Cattedrale alla gran piazza della Borsa, clove la. 
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truppa fece un'imponente parada. Alle ore 7 ~el-
la sera, mentrechè il generai comanda·nte Schilt 1 ~ 09 
trattava a la uta mensa le primarie cariche militari, 
e l' uffizialità de' varj corpi di tl'Uppe qui staziona-
te, diedesi principio sulla piazza del teatro nuovo 
al giuoco della Tombola. Il risultato della Fnedesi-
ma fu disposto per metà a' vincitori, e per metà ai 
poveri della classe civile di questa città, ed il ge
nerai comandante vi aggiunse fiorini ottocento, di 
modo che tutta la sovvenzione data ai medesimi a· 
scese a fi·orini 218S. 

All'imbrunire del giorno, incominciarono ad a· 
holire le tenebre ·le illuminazioni terrestri e ma
rittime, Il castello, il palazzo governiale e della 
polizia, la piazza del teatro nuovo, il palazzo magi
strat(lle, gli edifiz] pubblici, le case degli abitanti, 
i casini ec. come pure le piroche italiche ancorate 
in questa rada comparvero illuminate con abbon
danti cere e lumi trasparenti di varie forme, pre
sentando ( specialmente le piroche ) una simetria 
di festoni rilucentia varj colori, che brillavano coi 
riflessi loro sulla superficie delle onde fra l'afHuen· 
za del popolo spettatore. Il teatro illuminato a 
gi-orno venne aperto gratis alla popolazione. Così 
pure diedesi libero ingresso ad ognuno nel cortile 
della gran caserma, dove furono eseguiti varj fuo
chi di artifizio. Nella sera dei 16 poi per solenniz
zare la suddetta ricorrenza fu esposta su queste 
scene la cantata, scritta a bella posta dall'erudita 
penna del poeta conte Agapito !striano, e posta in 
musica dal celebre maestro Nicola Giuliani . 
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Finora la Polizia era soltanto pr~vvisoriamcnte 

1 8°9orgauizzata. Il generale Schilt volle stabilmente 
darle la sua forma a seconda del. francese sistema. 
Ecco precisameNte l'atto, con cui fu questa stabi
lita . 

La di-rezione di P f.) li zia civile viene affidata al si
gnor Gia. Batt. Delanzo ex-Podestà di Palma, ed 
ex-Vice-Prefetto dell' Isonzo, sotto l'autorità im
mediata del comandante militare superiore. Tutti 
li commissarj ed ag~nti della Polizia gli saranno 
subordinati. Li commissarj di piazza sono soppres
si. Le loro funzioni faranno d'ora innanzi parte 
degli attr~buti della Direzione di Polizia. Le spe
dizioni degli atti di autorità della Polizia, come 
pure li passaporti~ e carte di sicurezza, dovranne 
essere fit1mati dal Direttore, e contrassegnati dal 
Segretario generale della Polizia. Sarà fatta una 
nuova circoscrizione, ossia riparto, delle sezioni, 
ossiano quartieri della città; ed il loro numero sa
rà ridotto ad otto, comprese le abitazioni di cam
pagna di questa Comune. Tutti li capi di sezione 
ossi ano quartieri , saranno rinovati ~ ovvero con
fermati.. E;ssi saranno sotto gli ardini àel Diretto
re di Polizia> e corrisponderanno col medesimo 
per tu.tto cià ch'è relativo alla polizia~ e sicurezza 
pubblica; e così pure faranno li sindaci de'Comu
ni dipenden.ti dal territorio di Trieste . Verrà im
mediatamente formata una co&<:rizione generale 
di tutti gli abitanti della città; c le mutazioni ver· 
ranno scrupolosamente registrate. La Direzione di 
Polizia terrà un registro separato degli esteri resi· 

. / 
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denti provvisoriamente nella città e nel territorio 
di Trieste; e cosi pure de' passaggerì. Ogni abi- 1 So9 
tante sarà tenuto di munirsi di una carta di sicu
rezza rilasciatagli dalla Polizia; e gli este_ri di una: 
carta di perma,nenza limitata; in mancanza di che 
saranno sottoposti a de' gastighi correzionali, ed 
anche alla privazione del domicilio secondo le cir
costanze. Le dilazioni da accordarsi per l' esecu
zione di questo articolo, saranno determinate me
diante l'istruzione del Direttore di Polizia. Lì mi
litari Austriaci, o dellaLandwehr rientrati in que-
sta città o territorio , dovranno giustificare l'atto 
loro di sommissione innanzi l'autorità militare; 
come pure la consegna delle armi loro . Di tutto 
ciò sarà fatta menzione sopra le loro carte di sicu
rezza, o di residenza. Nessuno potrà esercitare in 
avvenire le funzioni di sensale, ovvero la profes· 
sione di mercadante in dettaglio, senz' avere otte
nuto l'assenso dell'autorità pu.hblica, èd una Pa-
tcn te della Borsa mercanti le vidimata, e. registra-
ta alla Direzione di Polizia . Ogni individuo, il 
quale non gjusti:ficherà li saoi mezzi di sussisten-
za', sa:rà rimandato fuori della città, salve le altre 
misure diPolizi.a e sicurezza pubblica, che pott·eb
bero essere richieste dal caso. La Direzione di 
Polizia sopra v veglierà esattamente sul buon ordine 
Je' mercati, sulla qualità de' generi posti in vendi-
ta, sopra i pesi e le misure, sopra i teatri, e giuo-
chi pubblici~ sap:ra la prosperità e buona tenuta 
delle strade, e sopm tutto ciò che interessa la sa
Iuhrità della città, e la tram1uillità _pubblica del 
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paese . Essa avrà un'attenzione speciale sopra gii 

· l8°9esteri, e si mantenà costantemente io rapporto al 
comanda.nte militare per le nozioni relative alla 
sicurezza puhbliea interiore ed esteriore . Il D1ret
tore di Polizia darà lè istruzioni di dettaglio per 
regolare il servigio delle varie parti della Direzio· 
ne, e l'esecuzione degli ordini superiori. Egli pro
porrà immediatame·nte la nomina , o la conferma, 
di tutti gl' impiegati della Polizia. Fatto il primo 

settembre 1 8og. 
In conseguenza delle predette ordinazionì, la 

prima disposizione che fece la Polizia f1.1. quella cli 
intimare agli abitanti di questa città; e forasti eri, 
di prov\"edersi) nell'ufficio de' passaporti, della 
carta di sicurezza) e di residenza) cominciando 
dagli otto settembre, la quale doveva ognuno por
tare sempre ovunque addosso. Quindi venne dal 
med esimo officio di Polizia emanato un avviso ri
sgnard ante la giustezza de' pesi, e misure. 

Ad ontia di tutt'i mezzi coattivi posti in opera 
dal Governo· f.rancese sopra gli abitanti creduti i 
più :facoltosi della città, non avendo potuto otte
nere l'intero (~ella enorme impesta contribuzione 
di So milioni, dichiarò in istato di sequestro i be
ni mobili, ed immobili di tutta la popolazione. 

Dopo avere il predetto Governo sequestrati 
tutti i generi coloniali che si trovarono in potere 
de' negozianti) li confisca1·ono , e li posel'O al pub
blico iucanto, coll'assicurare gli acquirenti, che 
sarebbero ben comprati, ed esenti da ulteriore mo· 
lestia. Non passò molto però, che questi stessi ge-
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neri coloniali vennero di nuovo confiscati perchè 
proibiti dalla legge, e spediti a Ven-ezia. 

Dopo la seconda invasione francese in Trieste, 
essendo i aegozianti di questa piazza rimasti esau
sti per le contribuzioni sofferte, l' Imperatore 
Francesco, affine di ravvivare il commercio, asse
gnò un irnpre!tito di tre milioni di fiorini in carta 
monetata. Ogni negoziante poteva ott~nere quel· 
la somma creduta dal medesimo necessaria per li 
suoi affari, verso l'ipoteca, ed un moderato inte
resse . Venuto in cognizione il Governo francese 
del swlùetto imperiale imprestito, ne richiese da' 
rispettivi debitori l'intera restituzione non solo; 
ma in moneta sonante. 

Dopo tanti secoli che Tt·ieste formava da se sola 
col suo territorio una provincia separata dalle li
mitrofe, Istr.ia, e Cragno, lochè ùiede da disputa
l'e ai geografi chi assegnandola all'una, e ohi all'al
tra di dette provincie, finalmente nelL' an no pre
sente perdè anche questa prerogativa in vigore del 
seguente Decreto dell'Imperatore NapoleoQe dei 
14 ottohre. 

Il circolo di Villach, la Carniola, la provincia 
dell'Istria già Austriaca, le provincie di Fiume, e 
di Trieste, i paesi conosciuti sotto il nome del li
torale, la parte della Cro~zia, e tutto ciò che ci è 
ceduto sulla dritta della Sava, la Dalmnzia, e le 
sue isole , saranno designate col nome di PROVIN
CIE lr. LIRICHE. 

1809 
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DaJ nostro Campo imperiale di Schiimhrunn 14 

'l-Bo? ottobre I Bo9. 

NAPOLEONE 

Per l'Imperatore e Re 
Il Ministro Segretario di Stato 

Ugo B. Maret. 

La giornata dei I 8 portò l'annunzio del1a pace 
tra l'Austria, e la Francia seguita li 14, collo stre· 
.pito di S0 tiri di cannone, e col suono di tutte le 
campa>ne. La sera fu il teatro illuminato a giorno. 

Tra i preparativi, che l'Austria faceva per la 
guerra dt quest'anno, oltre le Landwehr, o arma· 
menti previnciali., l'Arciduca Giovanni comandan· 
te in capo' dell'armata d'Italia, nominò diversi par
ticolari intraprendenti, in qualità di generali d'in
sorgenza; l'impegno de'quali era di unire in mas
sa i popoli, ed allarmarli contro i Francesi. Fra 
questi venne dal suddetto Arciduca nominato ge· 
nera le dell' i:nsurrezione !stria n a, un uffizia1e del 
Genio emig·rato francese nominato Le Terrier de 

Mqn,;; tf!,tl fj detto di Montechiaro domiciliato nella 
città di Fiume . Il medesimo, o non sapendo l'esi:
to della guerra svantaggioso per g·li Austriaci, o 
credendo colla forza, e coraggio degl'insorgenti dì 
superare i Francesi, ed allontanarli ùall' !stria, 
s'imbarcò a Parenzo con 1So uomini tra Rovignesi 
ed altri Istriani sopra tre barche rovignesi, ed ap· 
predò a~ U mago il dì 18, alle ore tre pomeridiane. 
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Qnivi scese egli a terra col suo capitano Nazario 
lVIusella, col tenente Antonio Festi , ed altri circa 1809 
3o insorgenti per fare deÙe provigioni da bocca , e 
per reclutare. Fra questo tempo alle ore 5 com
parve alla vista di Umago un distaccamento fran
cese, ed nn distaccamento della guardia nazionale 
di Capodistria. Atterriti gl'insorgenti dalla ina
spettata comparsa_, si diedero all a fuga, le tre 
barche prive di ogni sussisten~~a presero il largo_, 
ma il generale col suo seguito, imbarcato sopra 
una peschereccia presa a caso alle rive del porto, 
non potè raggiungerle_, e in un istante si trovò 
raggiunto egli stesso da due barche militari Fran
cesi, e nazionali di Capodistria, che gli fecero fuo-
co addosso. La pescareccia del generale rimase 
vuota, e presa in un istante. Egli gettossi in mare, 
salì sopra la porporella del porto, ed i vi fu preso . 
Il capitano Musella, ed il tenente Festi passarono 
tra gli estinti, alcuni si annegarono, e li rimane-a-
ti furono presi, parte in mare, e parte a 1·ipa . Le 
tre barche di sopra enunciate si diressero verso il 
porto di Rovigoo, appTodarono nel medesimo , e 
sharcarono gl'insorgenti, i quali presero il partito 
fatale per essi di contrastar l'ingresso io Rovigo o 
al distaccamento francese comandato dal gene1~le 
Bar. Quetard ,. e al djstaccamentodella guardiana
zionale di CapoJistria, che per Visinada, e Paren-
zo dirigevansi appunto sopra Rovigno. Osarono in-
fatti essi insorgenti di mostrarsi all'ingresso del 
comune di Rovigno, presso la cappella della Ma
donna, ma rimasero morti sessanta di essi ùai fu-
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cili francesi, ed avendo dovuto abbandonarsi ad 

1 8°9una disperata fuga li pochi superstiti. 
Fu sorpresa la corrispondenza del genera le l.Vlon

techiari , ossia Terrier de lVI o n teau, e venne in 
chiaro il Go v erri o francese appieno d'ogni di lui 
relazione. Venne condotto a Trieste, con otto de' 
suoi insorgel'lti, e posti tutti i'n castello nei came
.rini di carcere che guardano dietro la Cattedrale. 
L'ultimo giorno del mese di ott0bre vennere so
len'nemente e puhblicamente giudicati, e condan
nati, secondo la norma ed il costume francese. 

Sentita da que' disgraziati quella stessa sera 
n.elle prigioni Ia1 loro condanna di morte, tutta 
quella notte se la passarono in gemiti e pianti fimo 
alla mattina seguente alle ore 9 che furono ce n dotti 
alla strada dell'at:quedotto dietro la fabbrica di sa
pone Chiozza, dove tutti assistiti da' sacerdoti, fu
rono fucilati ricorrendo la festa di tutt'i Santi. Il 
loro capo Montechiaro conservò sempre un animo 
costante e superiere ad ogni evento. Sentita anch' 
egli la sua condanna la sera innanzi non si scom
pose alla venuta del ministro sacro; quietamente, 
e con tutta rassegnazione, fece tutti quegli atti di 
religione che si ricbieggono in que' momenti. Il ri
manente della notte riposò tranquillamente; la 
mattina vegnente concentrato in se stesso, e con 
sembiante ilare, attese l'ultimo momento del suo 
fatale destino. Ricevute finalmente tutti ad 1111 

colpo le palle di fucile in fronte e nel petto, cad
dero sul fatto a terra; ma il Montechiaro , co-n so-r· 
presa universale degli astanti dopo ricevuto il col-
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po rimase oenuflesso J'itto ed immobile~ sinchè una 

D 1809 replicata salva Io fece cadere. 
Il trattato di pace con chiuso tra l'Imperatore 

dell'Austria e quello de'Francesi Napoleone in 
Vienna li 14 ottobre, ratificato da ambe le parti 
nel dì 16 e 1 7 , e cambiato nel dì 20 dello stesso 
mese, venne qui pubblicato li 6 novembre. Quin
di la Domenica 12 ed il Lunedì r3 fu festeggiata 
la predetta pace nel modo il più solenne. Tenni .. 
nata la funzione ecclesiastica nella Cattedrale, s.i 
diresse il corteggio civile e militare alla piazza 
della Borsa, dove il militare di linea tenne aua 
gran parada, e dopo di queMa, salì, fra le spaNie
re della milizia urbana, alla gran sala della mede. 
sima alla prestazione del giuramento. Questa gran 
sala presentava l'aspetto d'una: sala imperiale. Vi' 
granùeggiava il Trono con l'effigie de1l' Impera
tore Napoleone, sul piano del di cui superiore gra
dino presero posto le due superiori Autorità, l'udi
tore intendente Arnault, ed il generalé comanciau
te Schti.Jt. Quello corteggiato dalle Autorità civili, 
questo (Jall'uffizialità dello stato maggiore. Le log
gie sHperiori della sala erano affollate di spettato1·i 
di ogni sesso, ed ìl piano della medesima era occu· 
pato dalle Autorità e classi d'impiegati urbani e 
territoriali d'ogni sorta· pronte alla prestazione del 
giuramento. L'uditore ed intendente Arnault ar
ringò la radunam:a con la seguente parlata. 

Tcar. n. 3 
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Signori 

In esecuzione del decreto d.i 5, A .1. il P1·incipè 
Viceuè, voi vi accingete a pre;;tar giNramento di 
ubbidienza e di fedeltà a S. M. l'Impe'ratore. Ram
mentate, che a lui diretti sona i v9'stri gi•ur:un cnti ; 
Tammentate, che diretti sono all ' Eroe, il quale, 
calcando la via de'tr.ionfi, marc"iò costan·temente al
le vittorie strepitose di Marengo, d'Austerliz, di 
Friedland e di W~graro, ove decise il destino de
gl' imperj . Rammentate, che diretti sono al legi
slatore, dalla eui sagaoità e pPevidenza furon det- · 
tati CiJ:Ue' codici immortali, i qnali vivranno· al pan · 
&ella cl i lui gloria; che diretiti sono al' saggio , il 
quale ristabilì la religione de' nostri padri sull'e· 
basi della tolleranza e del genio; a quel Monarca 
in fine, il qua~e, vero padre de' suoi sudditi, pro
fessa una religione, e tutte le protegge. 

Sieno sinceri, o Triestini, i vostri giuramenti; 
voi dovete andar superbi della vostra sorte! Voi. 
fate ormai pane della grande famiglia, e sotto gli. 
auspicj della vittoria, ùiverrete figli dell'AuGUSTO 

Nos'FRO SovRANO . 
Dopo questa parlata, il preside del MagistratO' 

Federico Carlo di Ossezky fece a n ch'egli un di
scorso analogo alla circostanza, chiudendolo col 
portarsi insieme co' suoi consiglieri del Magistra
to, a prestare nelle mani dell'uditore intendente 
il forma 1e giuratnen to; e dopo di essi eseguirono 
ques t'' atto religioso tutti gli ufficj ed impiegati 
pubblici staLivi però oominatamente invitati ogou· 
no nell'ordine conveniente. · 
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Promosso aà. altra carica ì' Intendente generàl·e, 

'eÙ ordinatoré in capo J<mbert, l'Imperatore N apo-

1 Ù · ·- ' · l 'l · 1· d" 1 Bo g eone estmo m suo uogo 1 constg 1ere 1 stato 
Dau:chy per Intendente genenle delle finanze del-
le provincie Illiriche, residente in Luhiana. N ello 
stesso tempo con decreto imperiale nominò Inten
dente di Trieste sotto gli ordini d_el predetto Dau-
chy Intendente gene_rale un giovane di circa 20 an-
ni nomato Arnault, uditore al consiglio di stato, 
ed è il medesimo che ricevette il suespresso atto 
di giuramento dalle Autorità ed uffizj di Trieste~ 
come si è veduto qui sopra . 

La prima operazione rilevante, ohe fece Ji 2S no
vembre il prefato Intendente Dauchy, fu c1uella di 
ordinare che cominciando dai primo di decembre ~ 
non si ricevessero nelle casse pubbliche le b anco
eedole per pagamento di contribuzioni o rendite 
di qualsisia natura; ma bensì danaro conta·nte al 
corso delle dette banco-cedole. Che li contribuen
ti potessero a loro scelta pagare il montante dell e 
contribuzioni, che dovevano al primo di decem brc, 
in numerario austriaco moneta d' argemto. I paga
menti sotto due fiorini potessero essere fa tti con 
biglioni ( moneta di lega ) , o moneta rli rame , o 
con tutt'altro fuorchè carautani, li qnali erano as
somig1iati a banco-cedole, verso danaro. Che Jn
rante il mese di decembre veniva fissato 'il corso 
delle medesime al quarto del loro valore nom i n :t
le. Cbe le lotterie continuassero provvisori am ent e 
a ricever! e, e pagarle in v:1lor nominale. Che le 
tariffe delle poste, tanto per Je lettere, che per i 
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cavalli venissero mantenute _provvisoriamente sul 

1 3°9piede in cui si trovavano. 

Furono richieste al memorato Intendente Dau
chy alcune spiegazioni relativamente all'articolo 
che metteva del pari i carantani moneta di rame, 
colle eellole eli banco. Egli rispose che nell'indica
l'e i carantnni intese di mettere del pari colle ce
dole di banco tutti i pezzi che portano questa de
nominazione, gnalunq~e fossé la loro indicazione 
di valore. Per conseguenza, i pezzi eli un caranta
no, di 3, di G, di. 15, e di 3o erauo compresi nella 
depreziazione della cedola di banco a ragione di 4 
fiorini per uno. Nel giorno 25 ' di decembre poi lo 
stesso Intendente fissò le banco-cedole al quinto 
dello.re valor nominale) cominciando però dal pri
mo gennajo 181o. 

Nuova non men che singolare riuscì, sul termi
nare di quest'anno, !a risoluzione presa dall'Impe
xatore Napoleone di sciogliere il nodo suo matri
moniale oon l'Imperatrice Giuseppina già vedova 
Boarnois. Lo specioso motivo di tal risoluzione ad
dotto dal medesimo al Senato di Parigi · fu qu€lllò 
di procurare alla Francia stessa un legittimo suc
cessore alla Corona, mediante nuovi voti.matri
moniali. 



l fnpe l' . de' FI'ancesi 
NAPOLEONE I. 

3[ 

Pontr.f:ce 
Pro VII. 

Uno de'dì più giulivi fes teggiati dai Francesi era il1-3 
1 0 

]Jrimo l! eli ' ann o. La notte che lo precedeva andava-
no incessan temente i t am bu ri a rumoreggiare sot. 
to le case de'loro coman da nti ed uffizialità, e la 
lJa nda suon ava da l colonu ello. La gala di questo· 
giorno era del maggior lusso. F acevasi gran para-
Ja la mattina; tutta la gi ornata veni va spesa ,in vi-
site ; la sera, secondo il loro costume, si spenùera 
Ile' conviti, nel teatro, e nella dan za. 

Sotto la data di questo giorno pe rò l ' I ntendente 
Ji Trieste Arnault diede fuori un regol amento ai 
maestri di posta, sopra i prezzi delle vetture da 
esigersi nel luogo della partenza, le staffette, il 
nume·ro de' cavalli che dovevano tenere nelle loro 
scuderie ec. 

II valore delle cedole di banco andava tuttq gior
no precipitosamente in decaJenza. Per la qual co
sa l'Intendente generale Daucby ordinò, che comin
ciando dal dì r 6 gennajo le medesime veniSisero fis
sate alla sesta parte del loro valor nominale. 

Li 18 gennajo arrivò in Trieste il generale di di· 
visione Luigi di Narbonne, camandante dd quarto 
circondario delle provincie Illiriche. Ebbe egli li 
soliti ossequj da tutte le autorità. 

Il Principe Arcicancelliere in conseguenza del
l'autorizzazione ricevuta dall-'Imperatore Napoleo
ne, e dall'Imperatrice Giuseppina presentò la do
manda dello scioglimento del matrimonio loro al 
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tribunale dioceS<tDO della giurisdizione di Parigi,. 

1 8 1 0 Ques t@ tribunale, giusta uri' istruzione, e le forma
l i tà conformi agli usi, e 8entiti testimonj dichiarò 
con sentenza del dì 9.corrente la nullità, per quan· 
to al vincolo spirituale del matrimonio dell' Impe
ratore Napoleone, e dell'Imperatrice Giuseppina ~ 
La giurisdizione metTopolitana confermò · quest~ 
sentenza li 12 di questo mese. 

Li 23 dello stesso partì da Trieste per Lubi-ana; 
una deputazione per ossequiare il maresciallo Mar
mon t dest~nato governatore generale delle provin
cie illiriche, il quale attendevasi a Trieste; come 
di fatto il primo giorno di febbrajo alle un'ora po. 
meridiane vi giunse. La di lui carrozza era corteg· 
giata dalla generalità e stato maggiore di questa 
piazza, a cavallo, e così pure preceduta da un di· 
staccamento di cavalleria. La strada del corso si~ 
no al palazzo del Governo di sua residenza era 
fiancheggiata dalle truppe de11a guarnigione in pa
rada, che gli re sere gli onori l!lel suo passaggio, 
mentrechè l'artiglieria, e le campaiDe di tutte le 
chiese eseguivano lo stesso. La sera fu iHuminata 
tutta la ci ttà ; e siecome il pvefarto maresciallo in· 
tervenne la sera allo spettacolo teatrale, trovossi 
questo illuminato a giorno. La di lui consorte 
giu nse in Trieste 20 giorni dopo. 

In forza delle avverse circostanze di questi tem
pi essendosi di molto aumentata la cl a~sse degl' in
digenti , n è essendo sufficiente il numero de' medi· 
ci e chirurgi stipendiati dalla città per assi~tere a 
tutti nelle loro infermità; mossi da compassiene 
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versa l.a sofferen.te umanità, si profer5et·o gratuita
mente alla cura di quelli i medici dott. Pietro de •8 10 

GarzaFoli, eJrrancesco No.IDile, e i chirurghi Vin
cenzo Zampieri, e Paelo Cumaoo. Locchè dal Ma
gistrato venne portato a pubblica notizia con un 
avviso. 

Volendo devenire il maresciallo Marmont al-
.. l'organizazzione della guardia civica ùi Trieste, la 
ordinò ne' segue o ti termini . 
• Considerando ,'che la guardia civica della città 
di; Trieste richiede una pronta riorganizzazione ~ 
che l'attaccamento e la divozione dimostrati in 
ogni tempo da' di lei abitanti al loro antico Sovra
no è un pegno di quello che S. lVI. ba diritto d' at
tendere in oggi; e volendo dar loro un testimonio 
della nostra più gran fiducia~ abbiamo ordinato ec. 
Qui sieguono alcune disposizioni circa la coscrizio
ne de' cittadini per la predetta guardia civica. In
di la organizza nel segueute modo. 

La guardia civica sarà composta di 2 battaglio
ni~ di 6 compagnie l'uno, e di una compagnia di 
artigliet•ia. Il primo battaglio.tJe, e la compagnia 
de' cannonieri saranno formati dagli abita n ti della 
città; ed il secondo da quelli di campagna. 

Ogni compagnia sarà composta nella seguent.e 
maniet·a: 1 capitano, 1 tenente, Ì sotto-tenente, 
1 sergente-maggiore, 4 sergenti, 8 caporali, 2 tam
buri, 132 fucilieri (granatieri,. cannonieri, e cac
ciatori). Totale ISo. Il primo battaglione avrà due 
compagnie scelte, una di granatieri, e l'altra di 
cacciatori. La oompa gnia di artiglieria sarà unita 
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al p-rimo battagl,ione, e sotto gli ordini del medesi· 

1 8 1 0 mo capo. Ogni battagljone sarà comandato da un 

cape di battaglione avente sotto di lqi l.w qu"àrtier· 
mastro, un ajutante maggiore, ed un ajutante. 

Il comando di tutta la guardia civic.a consiste

rà in 
.Stato-Maggiore 

1 Colonnello, z capi battaglioni, 1 quartier-ma
·stro, avente il rango di capitano~ 2 ajutanti-mag
giori, aventi l'ango di primi capitani, 1 ajutante 
sotto-teRen.te . 

Compagnie 

d Capitan·i, t3 tenenti, I3 sotto·tenenti, 1911 
sotto-uffiziali e soldati. Somma totale 19S6, 110n 

compresi il tam'hur0 maggiore, e li musica n ti. 

I filarmonici professori di questa città diedero 
una generosa, ed edificante prova dell'ammirazio
n,e loro per l'immortale maestro di musica Giusep
pe Haiden, destinando al suffragio della di lui ani
ma una funehr.e solennità. Li 21 nella chiesa di 
s. Maria Maggiore detta de'Gesuiti era apparec
chiato un letto funebre, tregiato d'emblemi ricor
danti il genio, e i capi d'opera di questo composi
tore singolare . La gran Messa servita di pienissi
ma" orchestra, la cui musica composta e diretta 
dall'abbate D. Giuseppe Cervellini, incontrò l'uni
versale soddisfazione . Terminata la Messa, il pre
dica~ore italiano _D. Gio. Rado lesse l'elogio fune-



4r 
hre de'l defunto; e nulla lasciò da desiderarsi nel 
suo lavoro. 

Col primo giorno d'i marZio cessò ai Triestini 
i' antichissimo privilegio di pagare il sale al mede
simo prezzo che lo pngava l'erario, al momento 
-che dalle barche scaricavasi nel pubblico magazzi
no , cosicchè con 4·o carantani si aveva un metzen 
-di sale. Venne su tal proposito ordinato dal mar. 
Marrnon t, che d'ora in poi, a contare dal primo di 
marzo, 1a vendita del sale nella provincia di Trie
ste venisse fissata a 10 fiorini al metz.en, e D{)n in 
-cedole, ma in moneta sonante. 

La legge emanata dal pred.etto mar. :Marmont li 
-6 ma1'zo, coHa quale pose fuori di corso le cedole 
d-i banco, fu quel-la che diede l'ultimo crollo, e 
cagionò la rovina totale a moltissimi abitanti~ e 
negozianti di questa città. Rovina irreparabile per 
molti, che non poterono più ris'Orgere. 

Dopo l'abolizione delle cedole di banco, lo stes
so maresciallo Ii 9 ma·rzo ordinò agl'Intendenti del
le provincie Illiriche, che nominassero de' cambia..., 
valute pel cambio d·elle dette cedole, verso mone
ta metallica, cioè 3 in Lubiana, 3 in Trieste, 2 in 
Fiume, 1 in Carlstadt, 1 in Neustaùt, r in Segna, 
1 in Gorizia} 1 in Villaco, 1 i_n Adelsberg. · 

Li cambia-valute per Trieste vennero nominati 
Francesco Vielli, Lorenzo Cocal, e Giacomo Rocca. 

Frattanto cLe i Triestini piangevano le loro di
sgrazie, l'Imperatore Napoleone trattava d'impa
rentarsi coll' Imperatore dell'Austria. Perlochè 
spedì a Vienna in qualità di ambasciatore straordi-

Il~ IO 
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narie il suo cugino Bertier principe di Neucbatel 

1 81 0 per fare la domanda dell'arciduchessa Maria Lui
gin, fìgiia primegeqita del }Jreloàate Imperatore 
d'Austria. A tale oggetto per mezzo del generale 
Lauriston suo ajutante di campo mandò alla no
vella spesa il suo ritratto in miniatura, dipinto 
cella massima perfezione, e circondato da 16 dia
manti, ciascheduno de' quali era stimato 3o mila 

franchi. 
Gli 8 di marzo il prefato ambasciatore francese 

fece la forma~e solenne dimanda ,. e dopochè l' Im
peratore e l'Arciduchessa ebbero prestato l' assem
so, il detto ambasciatore portassi di bel nuovo in 
tutta gala alla Corte il di 9 per essere presel'lte al
l' atto di rinunzia della sposa alla successione sul 

trono ùell' Austria . 
Alle ore 5 e mezzo della sera del dì undici cele-

braronsi i solenni sponsali nella parrocchia di Cor
te, ne' quali l'arciduca Cado, zio della sovrana 
sposa; intervenne come procuratore dell'Impera-

• tore Napoleone sposo . 
La mattina dei 13 l'imperiale sposa partì àa Vien-

na, e li 1S alle ore 3 pomeridiane oltrepassò i con· 
fini della sua patria . 

Sa via non men c'ke necessaria fu , la legge, che 
il maresciallo Marmont fece in data de' 24 marzo, 
per nettare perfettamente la strada chè da Trieste 
conduce alla città di Fiume dai ladri ed assassini 
che la infestavano. Le disposizioni per l'oggetto 

furono le seguenti : 
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Consid~rando, che 1a st-rada da Trieste a Fiume 

è stata in tutt'i tempi infestata da assassini, che P
810 

disordini, i quaE avevano momentaneamente ces
sato, ricominciano con più forza che mai, e ch'egli 
è pubblicamente notorio, essere stati questi disor-
dini commessi dagli abitanti delle Comuni situate 

a traverso di questa strada. 
Volendo mettere un termine a simili disordini , 

eù essendo l'unico mezzo di pervenirvi quello d'in
teressare la gente onesta delle Comuni medesime, 
onde concorrano alla puniziene de' colpevoli. 

Abbiamo ordinato ed ordiniame quanto siegue: 

Articolo x. 

Le Comuni situate sulla strada da Trieste à Fiu
me sono risponsabili degli avvenimenti contrarj 
ali a sicurezza pubblica, che seguiranno sul loro 
territorio. 

Articolo 2: 

Gli abitalilti sono solidariamente garanti del 
rimborso degli effetti derubati a' viaggiatori~ salvo 
ad essi però d'essere risarciti sepra i beni de' col
pevoli, allorchè questi saranno stati denunciati, 
presi e consegnati alla giustizia. 

Articolo 3. 

Seguendo un assassinio, si prenderà dalla co
mune, sul cui territorio sar~ stato eommesso ) un 
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· nnmero d' individui doppio di quello degli assass i~ 

I SJ~Gu ati., in (\{Ualit à di ostaggi, i qn.ali vert'anno spedi
ti al castello di Trieste, per rimaaervi ~ino a tan
to che i colpevoli saranno stati fermati e cons.egna
ti alla gius tizia. 

Articolo 4· 

I colpevoli, condannati a morte dalle commis
sioni militari, dopo essere stati giustiziati, verran
no esposti sulla pubblica strada ad una de1le en
trate d.ella loro Comune, e vy ·esteranno indeter
minatamente. Gli ahi tanti di. queste Comuni saran
no almeno per sei mesi risp)Jl sabili della ccmserva-· 
zione de' corpi. de' condanfati nel luogo ove saran
no stati esposti, sotto pena di una multa di mille 
franchi, a profitto d.ella cassa di beneficenza di 

Trieste. 
Articolo S. 

Il generale comandante la prima divisione mili
tare delle provincie Illiriche, ed il generale capo 
dello stato maggjove generale sono incaricati, cia
scuno in ciò che .li risguarda, dell'esecuzione del 
presente ordine, il quale sarà stampato negl'idia
mi italiano ed illirico, affisso e pubblicato per tre . 
Domeniche consecutive dal pulpito ùi ogni parroc
chia, ed affisso alla porta della Chiesa. 

Il giorno appresso lo stesso maresciallo ordinò, 
elle li cotoni e caffe del Levante esistenti in Trie
ste e Fiume senza essere muniti ciel ce1·tìiìcato di 
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origine dovessero essere dai detentori denunziati 
entro .5 giorni, innanzi al direttore centrale delle 18ro 
dogane. Se li medesimi dai periti fossero giudica-
ti prodotti del Levante, dovessero essere piomba-
ti dall' uffizio della dogana, e depositati sotto la 
loro custodia sino al momento della riesportazio-
ne; il tutto a spese de' proprietarj. Che le stesse 
merci dovessero essere soggette ai soliti dazj di 
transito , e non potellsero essere riesportate, che 
per il Tirolo e la Baviera. 

Fin dagli undici ottobre dell'anno scorso il Go
verno fra.ncese aveva con decreto ordinato ai ne
gozianti debitori dell'imprestito di tre milioni di 
fiorini avuti dall'Imperatore dell'Austria, che cia
scuno di essi dovesse versa~e la somma a lui spet
tante nella cassa camerale; ma avendo egli no ri
tardato a fare la detta restituzione, il Governo 
fì·ancese pose il sequestro sopra le case ed altri a
veri de' predetti negozianti. Allorchè i medesimi 
ricevettero l'imprestito attinente a' nominati tre 
milioni avevano alcuni <late in cauzione alla cassa 
camerale, delle civiche obbligazioni , le quali alla 
.partenza delle casse erariali Austriache da Trieste, 
vennero anch'esse trasportate. Ora premendo al 
Geverno francese che li ridetti negozianti pagasse
ro quel debito, dichiararono abolite e nulle le ob
bligazioni ridette. Autorizzarono il Magistrato a 
f11-rne di nuove uguali a quelle . E non seguendo il 
pagamento dentro un mese, avrebbero vendute Je 
merci\ n zie, mobili, e stabili degl'is tessi negozia n ti 
ùehitori. 
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Li t o marz(j) il Maresciallo pubblicò un Decre· 

·1,3~·0 t@ ~ c@J qttllale severa•mente proibiva l'introduzione 
nelle, pt·ovineie Illiriche di quallunque sorta di ma
ni:f.a1iture, merci inglesi, e genetri coloniali. 

Sequestrate che furono le merci de'poveri nego· 
zianti sot·to diversi titoli, si venne finalmente alla 
vendita delle medesime sotto la condizione, che 
gli offerenti all'asta non potessero fare offerta al
cuna, se non che dopo accesa una candela, la qua· 
le ardere dovess·e alla presenza del pubblico, e do
po la di lei estinzione non verrebbe ricevuta altra 
offerta . E cb~ ciasc.una offerta non potesse essere 
fatta al di sott@ di 2S franchi in numerario . Che al 
·tempo dell'asta ' ognuno dovesse osservare silenzio, 
e che veruna persona si presentasse con armi, o 
bastoni nel luogo della vendita. 

Sovente venivano gindic~ti, e sentenziati de'rei 
di attrnpamento con armi, o di assassinio e di altri 
delitti . Fra questi li 2 di maggio dalla commiss~o
ne militare, dopo una seduta di 18 ore ne venn ero 
sentenzia1ii 12, tutti dell'Istria, come rei, complici, 
o sospetti di catnplicità di assassinio . 

Le cilifese loro vennero eguegiamente sostenute 
dagli avvocati Leopoldo Eisner, e Giuseppe Be· 
nardelli di Trieste, cl all' avvocato Francesco Ga· 
vardu di Capodistria, e dal direttore dello studi<r 
del suddetto dottor Eisner , Antonio Zamarini. 

La carne di bue era stata fissata in quest' anno 
prezzo di carantani 12. al funto universalmente; 
ma per il suo alto prezzo la classe più iouigente 
nan ne poteva far uso' in conseguenza di ciò fn 
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bn1inato dal Magistrato, che dai I 4 giugno in poi 
la carne di annenta, ed anche bovina di .qualità1810 

inferiore dovesse essere venduta a 9 carantani. 
La mattina del dì 29 giugno una squadriglia di 

tre navi inglesi ar~ate, e con truppe da sbarco, 
a vvicinossi a portata dell'iso letta di Grado, sul 
golfo di Trieste, nota, quanto per la sua antichità, 
altrettanto per l'odierna povertà de'suoi abitanti, 
tutti rer lo più pescatori. Sapevano gl'Inglesi, che 

· erausi rifugiate nel di lei porto 5 barche con cari
co per Venezia; intenzionati adunque d'impadro
nirsene> spedironvi delle barcaccie con 3, in 4oo 
uom~ni ~ parte de' quali salironvì a bordo, ed altri 
posero piedi a terra. La guarnigione di quell'iso
letta di 3o uomini di truppa francese si oppose con 
tutto quel vigore che poteva al disegno degl'Ingle
si, e fecene t-osto pervenire la notizia a Marano ed 
a Palma. Gl'Inglesi incontrarono una resistenza 
inaspettata, che feceli dubitare di riuscire nel bra· 
mato intento, poichè infatti nulla ottennero in 
quella giornata in cui la guarnigione venne rinfor
zata da una ventina di uomini affrettativisi da Ma
rano ; ma finalmente nel seguente giorno ao gl'In
glesi riuscirono, cou la superiorità dellot"O nume
ro e coll'incendio della casa della cancelleria ad 
inviluppare la guarnigione, ed il rinforzo, ed a co
stringere l'una., e l'altm a rendersi prigionieri, ed 
allora fu che accrebbero le loro ostilità coll'incen
dio a cinque al tre case, e col saccheggio di alcune 
altre; quando giunto un'altro rinforzo da Palma 
di circa 3oo Francesi, rapidamente speditivi, sti-
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marono meglio di schivare d'essere attacca.ti, di 

1810modo che, volando a bardo delle loro barcacce, 
condussero seco al largo le cinque barche cariche, 
ne trasportarono le merci a bordo delle loro navi, 
éd incendiatene alcune scomparvero da que-lla si

tuazione. 
Fu stabilita la censura .de libri, fogli periodici, 

gazzette, e qualsisia opeta letteraria, in Lubiana 
li 3o giugno . Essa venne compo~ta di un c.çnsore 
generale 3 traduttori per l'idioma tedesco, illirico 
ed italiano, di un. sostituto e di un servente éli uf
fìzio. Per consegueBza anche le ordinarie gazzette 
Triestine dovevano spedirsi alla censura soprad
detta prima di essere pubblicate . 

Impedito essendo il commercio col Levante per 
le scorrerie inglesi, che incroéiavan_o continuamen· 
te co~loro legni armati il mare; il governo france
s~ rivolse le sue cure ad aprirlo per terra, per la 
via di Costanizza, avendo stabilite le stazioni, es
siano magazzini di deposito in Carls t ad t, Sissek , 
eJ altri luoghi. Per 1'espurgo poi fu destinato un 
Lazzaretto sulle sponde del fiume Unna . 

Era o·rmai giurnto il momento, che Trieste dove· 
va as~oggettarsi ad un giot;e mai canosciuto, ta.nto 
più sensibile e doloroso, quanto che impes,togli 
nel tempo della sua maggior deficienza. Questa· è 
l'imposta de1Ja contribuzione diretta, e pers()nale, 
conosciuta sotto il nome di Casatico, Carnpatico, 
e Testa ti co . Affinchè il con tinge n te totale impo
sto sulla città eli Trieste venisse ripartito in pro
porziene delle facoltà di ciascheduno, il magistnto 
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Municipale diede fuori un av-viso sotto li J 2 lu-
glio, col quale invitava tutti i proprietarj a di- 181 0 

chiarare ai commissarj, a ciò deputati, il ricavato 
dei loro stabili secondo quello che dai medesimi 
commissarj verrebbe loro domandato . 

Nella carica d'Intendente generale delle pro v in· 
cie Illiriche subentrò Belleville in luoso di Dau
chy, partito per altro destino. 

Il governo, affine di regolarsi nello stabilire a 
carico di ciaschedun proprietario la ·proporzion a
ta imposta fondiaria, col mezzo del Magistrato, 
l'ultimo giorno di luglio ordinò, che tutt'i nuovi 
contratti d' affittanza di stabili, fossero ad anno, o 
a.mese, portanti la data di quest'anno, dovessero 
essere fatti in iscritto, ed in moneta fina, e non 
avrebbero avuto forza n8 in giudizio nè fuori, se 
da parte de' respettivi locatori, ed inquilini_, non 
veniss·ero ìn origi.nale insinuati alla registratura 
del Magistrato, e consegnati per la visa ,dell' ag

giunto Marco Rodossevich, e ciò nel termine di tre 
g,iorni dopo la loro sottoscrizione. 

Si è veduto d!i sopra con quanta accuratezza 
siasi voluto sapere, dal Geverno francese, i pro
prietarj, ed il quantitativo de' generi coloniali. 
Vennero questi in conseguenza confiscati; fatti 
trasportare a Udine, e quindi gli 8 agosto venduti 
all'incanto, coll'invito a' negozian1i di Trieste di 
coucorreme alla ùeliberazione . Li detti generi 
consistevano in (peso ùi Milano ) 389 mila libbre 
di zuccherd .in polvere_, 1 7 mila Soo libbre ùi zuc
chero raffina tG, 4 !llila 40o li1Jbre di caffè, 5 mila 

TOM. vr. 4 
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libbre 1li zenzero, 35o libbre d'indacu, e finalmen· 

·l tl 1 0 te 5oo libbre di china china. 
Il gior~o 9 del mese d'agosto il maresciallo 

Marmont governatore delle provinèie Illiriche no
minò con decreto ufficiali della guardia civica di 

: ~ .' . 

Trieste i seguenti soggetti: 
Il negoziante Gio. Batt. Holstein , capo di bat

taglione, comandante della guardia civica di Trie-

ste . 
. Michele Stergle, capitano quartiermastro . 
Gìo.JBait': Anastasio, ajutante maggiare. 
Gi<,10omo Gagliardo, ajutante. 
Antonio de Maffei, capitano de' granatieri. 
Luigi Weber, tenente de' granatieri . 
Francesco Giussani , sotto- tenente . 
Lo stesso Marmont organizzò la Polizia di Trie

ste, alla quale assegnò un commissario generale, 
un segretario aggiunto, due speditori, un commes
so contabile, un giovane d' uffi.zio . Il comrni!sario 
di Polizia fu incaricato di avere due commissar} 
di sestiere, 3 sergenti per le citazioni, oppure u 
scieri, e 1 5 sol da ti di Polizia . 

Fra l'altre 1lisposizioni nell'organizzazione del
le provincie Illiriche fu quella di mettere in piedi 
la marina . A tale oggetto il maresciallo lVIarmont 
per mezzo del Magistrato municipale ordinò, che 
foss e fatta una leva di 75 marin.ari per compor
re l'equipaggio de' bastimenti della marina l lli-

l'ica. 
La sera dc' 10 settembre giunse qui da Lubiana 

il commissario stFaordinario Coffinal, nominato 
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1lall' Imperator Napoleone per regolare i tribunali 

1810 di giustizia nelle provincie Illiriche. 
Sull'imhruHir cl:el giorno .28 settembre appro

darona per loro disgrazia a q:uesta rada due navi, 
ed un brig'antino Tunesini dopo x S.o giorn•i di viag
gio. Salutarono secondo il costume la città col 
cannone. Le due navi erano ca"riche di olio, sa
pone~ stuore, spugne e lana; il b-rigantino 'porta. 
va un carico di olio. Vennero questi legni C(i)lla 
loro mercanzia dal Governo francese sequestrati, 
ed in seguito confiscati e venduti all'incanto con 
tutte le merci loro. 

Vennero organiz~ate le scuole, nel mese di ot
tohl'e, con un nuovo metodo d'istruzione. 

Il Magistrato dietro l'ordine del Governo richia· 
mò li .20 ottobre tutte le licenze di caccia ed uc
cellagione entro i confini del territario di Trieste. 
Eù aV'vertì che non avrebbe rilasciate nuove licen
ze per la caccia se prima i pete:rn.ti non si fossero le. 
gi ttimati colla permessione di portal'e le armi. 
Quind' in giunse il prezzo di dette licenze di caccia 

franchi zo. Per quelle di uccellngione con civetta 
e vischio franohi 6, e con vischia e reti ,franchi 8. 

La scoperta iatta in Inghilterra del vnjnolo di 
vaccina, che inoculato ne' teneri bambini li pre.:. 
serva dal tormentosissimo, pericolosissimo, e pe

·stifero marbo del vajuolo naturale, venne non so
lo adottata da' sovrani", ma dai medesimi con tutto 
il vigore comandata la .pratica a tutt'i respettivi 
loro sudditi. 

Il meritevolissimo nostro triestino Lorenzo ~fft 
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dolini dott. di medicina e veterinaria, ben cognito 

J8J 0 alla repubblica letteraria per le<varie ·opere date 
dal medesimo alla luce su diverse materie, e sin
golannentej a prò dell' egrotante umanità' già sot
to i'l G<?verno austriaco inculcata ne aveva la pra
tica co' suoi sçritti a quegli ostinati, i quali attac· 

.cati ai pregiudizj dell'antico costume, sosteneva
no~ che il volersi opporre al corso del naturale 
;v.ajuolo, era lo stesso, che procurare ai figliuoli 
un mare di altri mali. · 
. Il governo attuale francese, . al quale premeva
no sani e robusti germogli, per servirsene a suo 
t em{i>O nelle armate, sotto li 26 ottobre pubblicò 
un ordine, che i medici e chirurghi doveBsero in
traprel'ldel·e la vacoiaazione de' bambini : promet
tendo dei premj agli uffi.Giali di sanità, medici e 
chirurghi che avranno vaccinato de' fanciulli . Li 
fanciulli non potranno godere i{ beneficio della 
1mhblica istruzione a carico del Governo, nè esse
.re ammessi a verun impiego, che non fossero sta
.ti v~ecinati. Quindi l'Intendente di TriesteArnault 
fece sapere, che ogni ind.i.viduo soggetto alla con
_tribuzione, il quale domandasse un alleviamento, 
dovesse unire al suo ricorso li documenti di àve
;e·, o nò, figli. Avendoli, che sieno stati vaccinati, 
e che ogni ricorso diretto per quest'oggetto all'In
tendenza, dovesse essere esteso e presentato in du
plo sopra carta bollata di 2S centesimi, con un e
stratto dell'articolo del ruolo, e della quietan2ia 
indicante il pagamento de' termini scaduti della. 

1 ilp~ostagli contribuzione. 

\ 
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I Monaci armeni mecltitaristi cattolici dell'or

dine di s. Basilio, i quali eransi qui stabiliti l'an- 18to 
no 1 775 (come a suo luogo si è veduto) avendo 
1ncontrati de'rilevanti debiti con certo Mr. Pietro 
Du val dimorante in Costantinopoli, il quale por-
tosi a rrieste' e riclamò in regola il suo avere 
dai suddetti Monaci, n è avendo potuto questi d' 
altronde saldare il debito, dovettero cedere tutt' i 
loro beni mobili e stabili. Rimasti in tal guisa 
senza tetto, e senz' averi, trasferironsi a Vienna , 
o ve da· S. M. l'Imperatore Francesco furono beni
guarnente accolti e provvedu-ti di un convento e 
chiesa, appartenente già ai PP. Cappuccini. 

I beni loro venduti all'incanto li 10 novembre 
erano i seguenti. Il Coroneo superiore, stimato 
fior irti r702: 9: 2/J .. Due terreni nel borgo France
schino, denominati molino grande e molino picco
lo, stimàti insieme f . .2.416:S5. Il convento coll'or
to, gi.ardino e cortile stimato f. 19263:55: 5j 6. La 
chiesa de' santi Martiri appartenente ai medesimi 
stimata f. r 704:18: 1/.~. Un ca \tipo detto Madonni
na posto nella contrada di Scorcola valutato. fiori
ni 2696:S:1)8. 'una vigna in Grìgnano nella con
trada Cozziana sulla punta valutata f. 107I:18. 

Una campagna denominata Ronco con entro casa 
colonica stimata f. 143o:22. Mohig·lie, effetti, ar
nasi, attrezzi di cantina, stamperia, libreria, vi
no, zonta, formen ton e ec. Il bene di Russigu a~ 
no posto nella contrada d.i Scorcola srin'1ato fiori-
ni 720:26: 1j 2. 

Il giorno 16 il mnr. Marmont ùiede ordine, che 
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li biglietti del banco di Vi enna ( banco- cedofe ) 

18 10che avevruno cessato di aver cor~o di mo.neta nel 
d~ 6 marzo, volendasi far defiaitivamente sparire 
dalla circolazione, ne :venisse proibita dal gio1·no 
della pubblicazione di quest'o.rdine, l'intr.odnzjo
ne nelle provincie Illlrich~, e che a co?tare dal 
primo di gennajo 1811 la carta monetata non JJO~ 
tesse essere più negoziata J nè marginata ne' gior-

nali. 
Cessato il corso delle. cedole, il Magistrato , li 

2-S noverob11e, 1 valle fissare i prezzi dei generi di 
})rima necessità., in moneta fina, colla seguente 

tarifl'a. · 

Kar. Fr. Cent. 

Farina ordinaria • 6: 2.6 

Fiore ( mundmel) 7: 3o 

--. di Formentone . 4: I7 

Riso Mantovano . 8: 34 

· -- Milanese • 7~ 3o 

Lente del Cragno 3:I/2 t5 

, Fagiuali bianchi . 3: !3 

-rossj. 4: 17 

Pomi di terra, o Patate . l: 4 

Orzo ordinario 4: 17 

Olio fino :2.9: 99 

-- ordinario 22: g5 

Butirro cotto 24! 3 

--. .fresco !1.2: 95 

Fonnaggi Pa;migiano vecol:lio 5z: 2 .24 
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Kar. Fr. Cent. 

--· -1810 

Formaggi Parmigiano nuovo 36: 55 

Detto d'Ungheria e Petz .z4: 3 

Di seconda qualità !2.0: 86 

LRrdo schenale so: 86 

n ·et10 con panzetta t3: ·rz& 
Pametta sola 16: 6g 

FTes~o schenale l 5: 65 

Pametta fresca 12.: 52 

Sonria 13: 73 
Canlele di Sevo .zo: 86 

Cane di Vitello . 12.:' 52 

Porcha fresca Io: 43 
Carn1 di Manzo di buona qua-

liti 10: 43 
l 

La n'attina del dì .2.6 nella chiesa di s. Pietro vi 
fu Mesa solenne per la nuova apertura delle scuo· 
le . Da rispettivi maestri venne condotta l a scola
resca, ~e vi assistette alla presenza dellVIagistra· 
-to Mun~ipale, e del nuovo direttore del Ginnasio 
D. lsaeles Valles ~ francese canonico di .Avigno
ne, dimoante anni addietro, come emigrato, in 
Trieste . Ile ore undici radunaronsi tutti nella 
sala del cusiglio, e presovi ch'ebbero posto am
.hedue i coi politico e militare, l'intendente di 
(1ues ta pro\ncia .Arnault, ed il generale Devìau 
comandant~l 4 circondario delle provincie Illiri
che, come pre a destra ed a sinistra de'medesi
mi il Magist~to, l'alto Clero, i capi delle Autori-
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tà costituite, i Laureati e Letterati, non me~o 

1 ~ 10 che in apposi re panche varj genitori della scolare
sca. Venne formalmente eseguita, giusta le norme 
Jel_l'ivi presente ahbate Aleardi reggente del Li
ceo, l'apertura del medesimo, del· Ginnasio e delle 
scuole primarie con due dotti preludj, il primo in 
Italiano, pronunciato dal professore di Matemati
ca e Fisica generale Giuseppe Lugnani, e l'altro 
in francese, dal direttore del Ginnasio cano1ico 
d·es Valles. 

Nelle scuole primarie di Trieste s'insegnava a 
leggere, e scrivere nelle tre lingue francese, itaia
na e tedesca, gli elementi dell' aritrnetiea, il ca-
techismo ed il disegno . l 

Nel Ginnasio, i principi delle lingue franrese, 
italiana-e latina, l'aritmetica, il sistema de1pesi 
e misnre, i principj della geografia, l' istoriaed il 
catechismo. 

Nel Liceo , la grammatica e la rettorica1delle 
lingue fì·anci.Se, italiana e latina, e l' elocltenza 
di queste tre lingue, l'i storia, la geogra/a, la 
matematica, la logìea, l a. morale e la fisica 1 

A tenore d'un decreta imperiale lii.Scito (cl Pari
gi nel di 19 ottobt·e il quale ardinava, ce tuUe 
le merci di tfabbricazione inglese ct.e JÌ fosse
ro potute trovare nell' Impero france&, o ne' 
paesi che ne dipendevano, dovevano &sere ab
bruciate , vennero quì fatte le pii rigorose 
visite e, ricerche , e quindi .sulla 

1 
azza del

la borsa , la mattina del giorno 2 < novembre 
furono puhhlicamente, e Stoviglie, / N an chini, 
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ed al·tro, messi a fuoco,. prendendosi in tal guisa 
vencletta degl'Inglesi cogli effetti de'proprj sud-dlie 
diti. 

Dal momento dell'entrata de' Frat'lcesi io Trie
ste non solamente l'ufficialità milit:tre, ma anche 
gl'impiegati pubblici di queHa nazione gravitava
no a peso de'particolari col gratuito alloggio. Ora 
appena il prim~ di decembre uscì un ordine~ su 
questo rapporto, portante che ogn' impiegato pres
so un'amministrazione civi'le o militare, qnahm
que fossero le sue qualità e funzioni, non potesse 
essere alloggiato, senza pagarne il prezzo dell' af
fitto dell' appartamente che occupava~ e per cui 
doveva convenire all'amichevole eol proprietario. 
Gli uffiziali però stabili senza trJJ.ppa, e quelli de' 
corpi di truppa non alloggiati nelle caserme, non 
potessero essere obbligati di pagare la pigione~ se 
non se allorchè eglino avessero ricevuta l'indenniz. 
zazione loro aècordata dal Governo. 

Venduta co' beni de' Monaci Armeni Mechita
risti anche la ·chiesa loro de'Santi Martiri~ ·venne 
questa vuotata ài tutti gli arredi, e consegnati a 
quei particolari che gli avevano regalati. Uno dei 
principali tra i benetattori contavasi l'Armeno mer
ciajo Giorgio Giustinelli. Allo ~tesso apparteneva· 
no diversi arredi, fra' quali il quadro~ e gli addob
bi dell'al tar maggiore, 1i banchi eziandio, che poi 
lo stesso regalò alla chiesa di s. Pietro . Li calici, 
paramenti ed altri utensili sacri furono consegnati 
al Vicario capitolare, affinchè a sua disposizione 
provedesse quelle chiese che ne avevano bisog.no; 
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Le reliquie de'Santi Martiri, vennero trasportate 

'•
810nel santuario della Cattedrale di s. Giusto J e le 

ossa de' defunti i vi sepolti in quelle arche J nel ci
mitero della detta Cattedralè. Disfatti quindi gli 
altari, quel luogo serve ora ad uso profano .. 

V enne ordinato dal"l' Imperatore Napoleone con 
Decreto, che ogai bastimento · il quale fosse stato 
visitato da un bastimento da guerra inglese, o che 
avesse approdato nell' Inghilterra, e che vi avesse 
pagato qualche imposta, dove&se essere considera
to come disnazionalizzato, e eome di buona preda . 

Imper. de' Franeesi 
NAPOLEONE I. 1811 

Pontefice 
PIO VII., 

ii81, Venuto da Vienna un Decreto sotto la data de-· 
gli undici decemhre 181o, portante la sospensione 
sino al ùì primo ottobre di quest' anno 1 81 x del
l' esecuzione di ogni sentenza ·emanata contro gli 
abitanti a profitto tanto de'sudditi regnico1i, quan· 
to stranieri, che portano condanna di somme esi
gibili in moneta di convenzione, il Governo fran
cese in contrapposto di ciò pose sotto sequestro pro· 
visorio i beni e le proprietà che i sudditi Austria
ci possiedono neJJe provincie Illiriche . 

Di nuova imposizione vennero aggravati g1i ahi
tanti di T11ieste col seguente Proelama, affisso ne' 
soliti pubblici luoghi il dì 12 gennajo . 

Sarà stabilita per l'anno 18u un'imposizione 
aopra tutti i particolari che eserciteranno commer· 
cio, industria, mestiel'e J o professione specificati 
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in apposita tariffa. Quest'imposizione prenderà il 
nome d'Imposta delle Pabenti. Essa sarà. divisa

18
II 

in tasse proporzionali . Le tasse fisse sono quelle 
regolate dalla tariffa . Le tasse proporzionali saran-
no fondate sul prezzo degli affitti delle abitazioni, 
degli edificj, delle officine , de' magazzini , o delle 
botteghe di coloro, le cui professioni comprese so-

. no nelle cinque pl'ime classi della tariffa. Le Pa
tenti verranno prese per tutto l'anno, senza qhe 
possano essere limitate ad una parte del medesi
mo . Quelli, che nel corso dell'anno intraprende
ranno un co.mmercio soggetto a Patente, ne paghe
ranno là tassa pro rata dell'anno calcolata da tre 
mesi in tre mesi, senza che un trimestre possa es
ser diviso. Ogni petizionario di Patente sarà tenu
to pagare, oltre l'importa della sua quota, una 
somma di 7S centesimi pel foglio di Patente che 
gli verrà rilasciato dall'esattore, e senza il quale 
esso non potrà nè esercitare la sua professione, 
nè comparire in giudizio. Nessuno potrà compari
re in giudizio come attare, nè difendervisi in q1Ia
lità di reo impetito, n è far seguire alcuna intima· 
zione con atto stragiudiziale per qualunque cosa 
relativa al proprio commercio, alla propria profes· 
sione od industria, senza che in testa degli atti re
lativi sia stata fatta menzione della Patente da lui 
pi"esa , specificandane la classe, la data, il nume .. 
ro, ed il comune in cui sarà stata Tilasciata, sotto 
pena di una multa di Sco franchi a carico tanto 
de'particolari soggetti a Patente, quanto de' fun
zionarj pubblici che avranno fatti od accettati gli 
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atti suddetti senza menzione del1a Patente • L:t 

1 ~I 1condanna a questa multa sarà contestata al trihu~ 
n a le .di prima istanza a requisizione del Commissa~ 
1·io imperiale. Il produrre poscia la Patente , non 
potrà supplire al difetto di non averla annunziata, 
nè dispensar dalla multa suddetta. 

Cessarono in questa città dai .z4 giugno I 8o9, 
sino li 16 gennajo di quest'anno> 64 tra dite mer~ 
cantili e società d'assicurazioni, che sono le se
guenti. 

Stabilimento società illirica d'assicurazione. Di
ta fratelli Lepuschìtz. Cebal e Pellarin . La vedo
va di, Sebastiano Hosmiiller. Teodoro Loehley e 
Com p. Platner, .e Com p. Giorgio Enrico Tr.app. 
Mattia e Michele Lazzovich. Demetrio Contogo
ni. Berquìer e Comp. Cocìcopulo e Comp. Ignazio 
Piller. Figli Plastarà. Santo Francesco Romano. 
Società Scrittojo di Sicurtà . Gas paro Casa ti, e 
Gio. Maria Damillo. Beniamìn Bianchini. Gio. Do
hler. Gio. Rajovich. Stefano Risnich. Palicuchia 
e Comp. Jacob Alpron e Comp. Daniel d' Iseppo 
Treves. G. B. Borghi, e Marotti. Reyer e Scblik. 
Gio. Tabisco. Giorgiopulo Costantino. Duca Ca
nelli. Andrulachi, e Gold. Nuova Compagnia di 
Assicurazioni, insinuata da Antonio Cochini , ~ 

Giova-nni 1Vlaria Damillo > A. G. Dworzack. Gior~ 
gio Ettrico Trapp, e Giovanui Giacomo Geddum 
sotto la .Dita Frnhn e Comp. Ma!Hiars Arnie. e 
Comp. Gio. Batt. Silverìo e Tropeani. Fratelli 
Hueber. Simon Carlo Ciecki. Nuovo Banc0 lil' As
aicurazioni marittime. Rose e Comp. Gior(Ji<o Pre· 
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schern; Pusclzeck e Pellicano , Stefano Rimick. 
Giorgio e Pietro Teodoro vi eh . Giorgio Carciotti •18 

II 

Maria ved. d'Antonio Bisirini. Fratelli Thomann. 
Gio. Carciotti. Francesco Goracuchi. Costantino 
Niotti. Francesco Gagliardo . Pietro Passalacqua. 
Gio. Cnrtovich. Fratelli Levi. Callin e Villar. 
Ignazio Vianelli. Ranieri eCos.tantini. Luigi Smal
liner. Sigrimndt Bora t, e Hoinig. Gio. Andrea 
Kranz. Nicolò Botta. Giovanni di Giorgio Rafto
pulo. Antonio Benussi qu. Dorligo. Alessandro 
Galati e Comp. Damiano Risnich e Blassa. 

Il maresciallo Marmont colla sua consorte, li 
.24 gen·najo, lasciato Trieste, e le provincie Illiri
che partissi ·alla volta di Parigi accompagnato dal 
rimbombo dell'artiglieria di terra e di mare, e col 
solito treno di cavalleria. In assenza del predetto 
maresciallo fu nominato generale di Divisione, ed 
incaricato del comando dell'Armata, il generale 
di Brigata Delzous . 

Il dì 9 fehbrajo uscì un Decreto dell'lmperator 
Napoleone sotto gli 1 J · novembre 18 r o con ordine 
lasciato dal Marmont, col quale veniva prescritta 
la coscrizione militare nelle provincie Illiriche col
le seguenti proporzioni, cioè 

Ad~lsberg uomini 
Lubiana 
Neu&tadt 
Gorizia 
Villaco . 
Fiume 



Trieste , e dipendenze • 
Croaz,i'a Civile 
htria 

J8<>-
58o 
.2So 

Somma totale-- 4ooo uomini 

In o~nuno de'•snddetti lueghi fu formato un Consi· 
glio di Reclutamento. · 

Il Consiglio di Reclutamento in Trieste venne 
compesto dell·Intendente, di un ,uffiziale di Gen
darmeria, e «ilell)llresidente del Magistrato. 

Il generale Deviaufu Ì•Hcaricato di percorrere le 
lntenclemze mi F~ume, dell'lstria, di Trieste, Go
rizia ed Adelsberg, per sistemarvi le misure che 
si movevano prendere. La leva doveva essere ter
minata per tuttQ lj 10 di ma~-zo 1 al più tar,di. 

Ne' porti di .Trieste e Fiume il dì primo di mar
zo venne introdotto un d.eposito reale per le merci 
destina te per essere trasportate, le quali doveva
no essere .poste ne' magazzini a ciò assegnati alla 
Sanità, sino al momento del loro ·imbarco, e quel
le cl~e <!lovevana essere rimandate per terra fuori 
delle provincie era concesso }(} starvi nel detto de
posito il termine di un mese . Nello spazio di 1 5 
giorni ciascuno doveva dichiarare le merci che 
aveva, soggette al deposito, terminato il qual tem· 
po gl'impiegati delle Dogane, andarono a fare 
delle visite domiciliarie , e le merci trovate norr 
dichiarate, vennero fermate, e li proprietarj con
dannati alla penalità di 200 franchi. 

Fin dall'anno scorso, con imperia l Decreto se" 
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gnato li 17 novembre, aveva Napoleone concesso il 
transito terrestre de'cotoni, ed altl'e mercanzie 18II. 
del levante per le provincie Illiriche, destinate 
per la Francia, ed il Regno d'Italia. Alcuni nego
zianti però di Trieste, dubbiosi eh~ la quota del 
diritto che essi dov-evano pagare pe~ medesimo 
non fosse per essere troppo gra v·osa ' non si affret
tavano punto a far venire delle ·metei . Saputo ciò 
il Direttore francese delle Dogane Diziè , per ani
mare li negozianti, . fece rimarcare ai medesimi 
tutti i sentimenti và·n:~aggiosi del suddetto D~· 
creto. · 

Furono fatti li 2.6 marzo , 1 o 1 tiri di cannone , 
ed il suono di tutte le -campane, per la nascita del 
figlio dell'Imperatore Napoleone, il quale nominò 
subito Re di Roma. La domenica poi 3 r marzo si 
cantò olenne l\Iessa coll'intervento di tutte le 
autorità_, e Con oli delle Potenze, la quale termi
nata, l' oratore P. Gio. Rado fece un se11m0ne ana-

. logo alla circostanza; terminato il quale venne in
tuona to il Te·Deum. Sul mezzodì vennero cibati 
dueceu to e più poveri d'ogni sesso a due mense 
prepara te nella gran sala del Ridotto. All'arrivo 
dell' Il,tcndente, insieme col Magistrato, nella sa
l a ùel convito de' poveri, tutti i convitati grida· 
rono·, evviva l'Imperatore Napoleone. La musica 
turca proseguì , dopo la partenza de' medesimi, a 
tenere al1egri i poveri commensali . Verso le ore 6 
della sera fu lanciato un globo aerostatico dalla 
piazza della Borsa. Quin<ii le autorità civili e mi
litari , e i cnp1 di ùiverse amminis.trazioni furong 
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invitati dal generale di Divisione Delsonze' ad tmo 

'I 81 1 splendido desinare. La sera vi fu ingresso f:ranco 
in teatro, illuminato a giorno, Alle ore 9 della se
ra stessa si riunì pressa l'Intendente la nobile co
mitiva ad una~ festa di hallo. 

Fatta la prima coscrizione, e spedite le nuove 
reclute di Trieste a Gorizia, ivi vennero formati 
da tutti gli altri coscritti illirici, Ii due primi bat
-taglioni del reggimento d' infanteria leggera illiri
èa, forte di 1700 uomini, e complete in uffi{)iali, 
e sott' ufficiali, partirono da colà per portars·i a 
Palma-nova ·. Detti due battaglioni erano equipag
giati alla francese . 

Benchè la guardia civica fosse già stata l'aD
no scorso organizzata , nulladimeno non es-sendo 
ancora detta organizzazione po.rtata al suo compi
mento, fu riorganizzata quest' anno nella seguen
te maniera. 

Gio: Battista Halstein nominato colannelle-ca
mandante deJI.a guardia civica della pro-vincia di 
Trieste. 

Gio: Lod(lvico Weher capa di hatta~li.one della 
città. 

Franc_esco Holzknecht capo di battaglione del 
territorio. 

Carlo Michele Stengle quartier-mastro col ram
go di capitano pel battaglione della città. 

Francesco Resman, lo stesso rango per quello 
del territorio. 

Antonio Voi t aj:utante maggiore, col rango di 
primo capitano pel battaglione delia città. 



65 
. Michele Sanzin ajutante màggiore col rango di 

1. dl .. J8II primo capitano pel battag wne e terntono . 
Gio: Battista Rivelli ajutante col rango di sotto

tel'len te pel battaglione qella città. 
Santo Mussolini.,. lo stesso per quello del terri

torio. 

Ufficiali della compagnia dei cannonieri. 

Giustino ~asars, capitano. 
Carlo Bruma ti~ tenente. 
Diodato Cervalich, sotto-tenente. 

Ufficiali della compagnia dei granatieri. 

Giuseppe Millesi, capitano. 
Luigi Maria B,rucher tenel'lte . 
Gugliel~o Gasteiger, sott0-tenente. 

Della pr.ima compagnia de' cacciatori. 

Giorgio Mechsa, capitano . 
Francesco Giussani_, tenente . 
Giuseppe K~hen , sotto-tenente,.. 

Della compagnia de' fucil~ri della città. 

Carlo Antonio Maffei, capitano . 
Francesco Schaffner, tenente. 
Anton~o Giuseppe Rusconi, sotto-tenente. 

TOM. VI. 5 
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De/;la seconda compagnia de'fucilieri della città. 

Francesco Saveria Neh11·, capitano r 
Caliman Levi 9 feoente . 
Tommaso Zai, sotto-tenente. 

Della terza compagnia de' fucilieri della città . 

Damiano Risnich, capitano. 
Vincenzo Giuseppe Borath, tenente~ 
Pietro Gal:vagni, eotto-terìente . 

Della quarta compagnia della città . 

Giuseppe Alberto Ru~er, capitano. 
Antonio Michele Antonopulo ,·tenente. 
Antonio Deroco, sotto-tenente. 

Della prima compagnia de' fucilieri del 
·battaglione territoriale'. 

Antonio UFam, capitano. 
Giovanni Rettignoti, ten.ente. 
Giovanni Vascoto·, sotto-tenente·. 

Della seconda compagnia. 

Giuseppe P o n tini, capitano. 
Giacomo Falletti, tenente. 
Giorgio Enrico Gerolini, sotto-tenente. 



Della terza comfagnia • 

Giacomo Gagliardo~ capitano. 
Giuseppe Antonio Bincher, tenente. 
Antonio Luxa, sotto-tenente. 

Della quarta compagnia. 

Francesco Gruden, capitano. 
Antonio Petrovich, tenente. 
Giovanni Rizzardi, sotto-tenente. 

Della quinta compagnia. 

Domenico Alessi ,·capitano . 
Giuseppe Fabris ~ tenente. 
Paolo Vicentini, &otto-tenente. 

Della sesta compagnia. 

Francesco Mistrnzzi, capitano. 
Antonio Bruschina, tenente. 
Francesco Humpel, sotto-tenente. 
G. Casati:, medico. 
Susters, chirurgo. 

6z 

Era già trascorso un anno dalla pubblicazione 
dell' imposta delle patenti su tutt'i rami d' indu
stria . Non poteva essere posto più fuor di proposi· 
to quest' aggravio; mentre chiuso il porto al libe
ro commercio, cessate la maggior parte delle dit~ 

J811 
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, mercantili, e chiusi molti negozj; per conseguen-

1312za una turb.a immensa di sensali, di artigiani, e 
di facchini , i quali per l' adclietro , in grazia del
l' attività del commercio, ·Vivevano .agiatamente 
colle l01;a famiglie, ara la.nguivano inoperosi nella 
miseria. Ad onta di ciò li 21 di maggio Gomparve 
un avviso impulsivo del magistrato municipale~ 
col quale obbligava chiunque della classe d' indu
stria in termine di 4o giorni a levare clall'·esattore 
delle contribuzioni Benedetto Giuseppe Weber la 
loro carta di patente, col pagare i diritti rela1iivi 
per le rate scadute. Altrimenti, spirato il s'uddet. 
to termine perentorio, cioè del dì 3o giugno~ sareh· 
bero incorsi nella multa di Sco franchi ·. 

Con lettera dell'Intendente Ji questa provincia 
Amault del dì 26 maggio venne eomunicato alla 
deputazione di Borsa il seguente avviso , :circa l' 
apertura d' una nuova strada pel commercio del 
Levante. 

Il sottoscritto cavaliere dell ' Impero membro 
della legione d' onore, console di S. lVI. nelle pro
vincie Illiriche, viene autorizzato ùa S. E. il sig. 
duca di Bassano, ministro delle relazioni estere, a 
rammemorare ' al commercio delle frovincie Illiri
che, che S. M. abbia fermamente ri<!olto ùi aprire 
al commercio del Levante coll'Impero una nuova 
s·tracla di terra, che i cotoni che traversano per la 
Gerrpania debbano essere diret ti ù' ora in woi per 
la Bosnia, ed il reg.no d' Italia , che vi sieno state 
p1•ese melle misu:ve onde far ga<ile1•e il commercia 
di tutta la sicurezza nel .paese sotto il · dominio 
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della Porta Ottomana; che la riduzione del diritto 
di transito nelle provincie Illiriche, o nel regno 181 1 

d'Italia renda ancor meno dispendiosa quella stra-
da, Ja quale dietro i calcoli più esatti è già stata 
riconosciuta come preferibile a quella l!nterior
mente praticata; che S. M. per assicurare defini
tivamente l'esecuzione di questo piano, abbia de
terminata l'epoca, dopo la quale i cotoni del Le
vante non sarebbero più ricevuti dalle frontiere 
del Reno, ma dovranno essere esclusivamente im
portati dagli ufficj doganali di Vercelli, di Casa6s-
ma, e di Pie trama la; che quest' epoca, fissata da 
principio sino al dì primo maggio, sia stata con 
posteriore decreto Imperiale prorogata sino al dì 
primo luglio p. v., che l'interesse attuale de' ne
gozianti aveva . richiesto una tale dilazione, ma 
che S. M. nell'accordarla non abbia fatto che ce-
dere alle benefiche viste di cui ella onora il com
mercio;· che frattanto il ministro sia ~>tato infor

·mato, che si aveva colto questa occasione per far 
nascere de' timori rapporto ad un cambiamento 
nelle determinazioni di S. M., che si abbia prete-
so, che questa dilazione verrebbe ancora ul terior
mente prolungata, e che ·queste intimazioni ten
dessero a far nascere degli ostacoli nell'adempi
mento delle intenzioni dell'Imperatore, sia con 
intimorire il :commercio, facendogli sospendere le 
sue operazioni , sia con recare dello scoraggiamen-
to a quelli che avevano progettato ùegli stabili
menti di trasporto od ahro sulla nuo-va strada 
commerciale della Bosnia; ,motivi per i quali f~;t 
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ingiU.nto al sottoscritto di smentire ques te voci 

1 8 1 1 ne1 modo più solenne, e di assicurare il com
mercio Illirico, che il tempo per l'ammissione dei 
cotoni per la via di Strasburgo sia irrevocabilmen
te -fissato si no al primo luglio del corrente a1~no . 
Il sottoscritto non perde un solo istante per tras
mettere ai sigg. negozianti delle provinciellliriche 
una comunicazione tanto interessante per essi, la 
quale nello stesso tempo dà loro a divedere in tut
ta la sua estensiene la paterna sollecitudine di S.M. 

Trieste li 2.S maggio x3x 1 • 

Cav. Seguie ec. 

Arrivati in questo porto sotto diverse date le 
polacche Tripolitana Otto'mana, e due Greche con 
bandiera francese, furono ques te confiscate per es-
· sere approdate qui senza Ja debita permis_sione. Li 
loro effètti, consistenti in uve secche, e cot(}ne in ' 
pelo, furono venduti aH' i•mcant~ nella giornata 
d~' 27 maggio. Le 4 polaccl~e p1!1.r ebbero la s1Jessa 
sorte. 

Il giorno battesimale del neonato Napoleoncino 
re di Roma fu festeggiato in questa Cattedrale 
eoll'Inno Te-Deum alla presenza lli tutte le auto
l:ità civi'li e militari. L'artiglieria del cast.ello, e 
della marina corrispose per tutt o il tempo della 
fumz-iome cen cont-inui spaTi. La sera fu gener:ale 
i:Humioaziene per la città. 

Per sistemare la condotta de' ibattellai'li:ti, il ma-
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gis trato pubblicò un regolamento di 13 punti per 
i medesimi, i quali dietro il nominato regolamen- 11311 

to non potevano" esereitare il loro mestiere senza 
una licenza stampata rilasciata dal capitano del 
porto. In caso di bisogno dovevano i battellanti 
impiegarsi anche colle loro barchette in servigio 
dell' jmperial marina , e della mercantile; special ... 
mente poi, in casi J' incendio_, dovevano trovarsi 
pronti al minimo avviso per essere adoperati a 
norma dell' occorrenza . 

In Lubiana giunse ~i 29 giugno il nuovo gover
natore generale Bertrand . Li 6 luglio JJOi tra le 
ore 5 e le 6 s'incamminò a quella volta per com
plimentarvi il suddetto generale Bertrand gover
natore generale delle provincie Illiriche, una de~ 
pntazi9ne di questa città composta dall'uditore al 
Consiglio di stato Arnault intendente come capo 
di detta deputazione, e delli presidenti Ossezky 
del magistrat~ municipale, e Pasco tini del giudi
zio civico provinciale, dal Vicario capitolare di 
questa cattedrale bar. dell'Argento·; da Holstein 
colonnello comanclante della guardia civica, da Ba· 
raux primo deputato. della Borsa, e da lVIasars de
putato aggiunto al medesimo. Ritornò la detta de
putazione li ~ luglio . 

Li 3r aprile arrivò in questa città il sopraddet- . " 
to gover.natore generale con tutta la sua fami
glia. 

Venne accordata in questo medesimo giorno ai 
bastimenti Illirici la permissione, senza aver biso
i)~lo di licenze, ma verso garanzia per il r.itorno Ji 
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poter trasportare a Corfù de' vi veri e dèHe m uni;. 

1 811 zioni, e 'rit0rnare con prodotti di quel paese . 
Alle 6 ore della mattina dei u agosto ripartì il 

generale conteBertrand da Trieste con la sua fami
glia) accompagnato dagli spari Jell' artiglieria del 
castello per restituirsi alla sua Fesidenza di Lu

biana. 
Con Decreto dello stesso Governatore conte Ber

trand de' 1 7 agosto vennero richiamate tutte le 
obbligazioni date fuori dal Magistrato ai partico
lari in occasione delle guerre dell' anno 1797, 
180S, e 1809 , per le somme d~ questi impres ta·te 
alla città per pagare le contribuzioNi:. Con ciò in
tendeva il Governo di devenire alla liquidazione, 
facendo una ripartizione del debito fra gli abitanti 
di Trieste, e danJo nuove obbligaziani ai credito
ri portanti la rimanenza della somrna dovutagli 
dalla• città dopo t!lssata ]a · quan1ìità: dell' imp0rto 
da loro dovuta in proporzione, alla città stessa . 
Affine di accelerare il lavoro della liquidazione, 
e ripartizione suddetta venne istituita una com
missione oamposta de' negozianti . F. E. I. Baraux; 
Joseph 1abrosse, Giustiao Masars , Giuseppe Lu· 
chese, Aron Isac Parente, e Filippo Griot. · 

Sabato sera 7 settem~re si cominciò a distingue
re ad occhia nuda una grande peregrina stella co
meta nel nostro boreale emisfero. Tutte le men
ti interrogarono la di lei luce, e l'osservatore Po
polaccio figurò anch' egli investigando quali dalla 
f;'ravitazione di questo astro potevano venirne, o 
guerresche, o p.aeifi.ohe conseguenze. Fra le chi-
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mere che si spacciarono' qualche bello spirito ri
flettè che l'anno natalizio dell' Imperatore Napo- 18 u 

:leone era stata preconizzato in cielo da un astro 
egualmente pomposo, che aveva per molte notti 
di seguito rallegrato il nord-est del nostro cielo, 
e lunga coda di luce dietro si strascinava maesto· 
same~te. Fin qua i p-reludj . Per quello poi con· 
cerne il suo carsa, chi le tenne dietro a nud' o c- · 
chio, osservò, che comparsa sulla prima settima-
na di settembre, brillava a lato della ste.Jia 6J nel-
la zampa dell' orsa minore, gettando h sua chio-
ma verso la~. s'immergeva ·neH'ori~zonte nostro 
alle ore 1 o e mezza de Ila sera, ed alle 2 e mezza 
della mattina ricompariva . Per quanto il nebbi'o-
so cielo permise che la si osservasse, tenne la sua 
via declinando al nord· est pel cuor di Carlo secon-
do~ per la testa del Cane superiere de' due caccia

·tori, pel braccio di Boe te, per cui li 1 o ottobre 
comparve presso la stella x. del suo quinzaglio a 
!l!l gradi circa distante dalla stella polare. L' os
servatore sospettava, ch'ella non potesse essere la 
stessa con quella dell'aprile 17S8, nel qual tempo 
u.na ne vide il nostro emisfero che cominciò a figu-
rare, strisciando pella spica della Vergine. 

L'astronomo Ure di Glascon nella Scozia meri
dionale pubblicò le s~guenti nozioni sopra l'orbita 
della cometa. Distanza del perielio (punto del

·I'or.bita di un pianeta in cui esso è più vicino al 
· sole ) . Epoca del perielio 9 settembre. Distanza 
della comèta dalla terra, il dì r5 settembre r42 mi· 

-lioni Sooo mis·lia. Distanza della cometa dal sole, 
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1 5 settembre suddetto gS milioni, So5 mila 3.2 mi-

1 81 1 glia. Lunghezza della coda della eometa 3 milioni 
di miglia. Materia retFograda, ossia movimento 
1·eale dall'oriente aH' occidente in senso contrario 
in ciò che sembra essere , ovvero della terra . La 
grandezza reale del disco della cometa, veduto 
col gran telescopio di Herschel, è uguale a quello 

·della luna . Questo disco centrale, e brillante non 
è visibile col telescopio di 1 o piedi, nè çon alcun 
ahro istromento di minor dimensiane . 

Li .2~ settembre fu fatta la distribuzione de'pre
mj agli scola;ri e scolare deUe scuole primarie ed 
elementari , che per b loro buona condotta, appli
eàzian.e e progressi nel eorso scolastico di qu'esto 
anna meritarono di essere premiati. Radunarousi, 
tanto il Presidente d,el Magistrato, quanto i mem
bFi dell'istruzione pubblica, e gli scolari e scolare 
nella chiesa di s. Pietro, da dove, assistito ch'eh· 
bero alla solen•ne Messa ed al Te-Deum, portaronsi 
in corpo alla sab del ridotto, dove, premesse le 
allocuzioni i oservien ti a promuovere, sì nella fi
g~~aalanzaJ , che ne' genitori l'assiduità delle proli 
allo studio ed ai huan costume, si eseguì con pub

-blica forma:linà la distribuzione de' premj . 
Intento il Gaverno di dare la massima a·ttività. 

alla corrispondenza delle provincie Illiriche con la 
Turchia, istituì una direzione di posta a Costaniz
za, la quale dove a servire, come quella d·i Spala
to, a mantenere le relazioni commerci.ali con tutte 

le scale del Levante. 
Nuovi pesi ed aggravj ven•ne110 posti in attivi· 
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_ ta nel dì primo d'ottobre. Furono questi la tassa 

del bollo imposto, e tariffato in ragione 'della di- 1 81 l 

meosione della carta di cui veniva fatto uso; e la 
tass·a del bollo creato per le cambiali, e graduata 
in ragione delle somme, senza riguardo alla di
mensione della carta. La maggior carta bollata 
era di un franco e So centesimi , e la mìnore di 
centesimi 2S. Cinque bolli erano stabiliti per la 
ùimensione della carta. Venti per gli effetti nego
ziabili ~d altri compensi. Il minor prezzo di que-
sti erano so·centesimi per la somma da uno a mil-
le franchi, ed i1 maggiore di 10 franchi per la som-
ma da 1 9 a .20 mila franchi • 

Venne posto in esecuzione col primo novembre 
i l Codice penale francese nelle provincie Illiriche, 
eccettuato nella Croazia militare. 

Essendo stato .convertito in Arsenale il Lazza
retto di S. Teresa, e fabbricatavi quivi con gran 
dispendio una scaLata; li 2~ novembre vennero ec
citati i negozianti a voler concorrere alla costru
zione nel detto muovo Arsenale di S. Teresa, di 
un ,-ascello di 74 => ed una fregata di 44, e di 18 
cannoni. 

Soppressi il Liceo, e Ginnasio eh' esiste vano, il 
Governo io loro v.ece v'instituì un pubblico .Col
legio ~ per la regolare educazione della gioventù , 
dietro i- regolamenti dell'Università di\Parigi. A 
questo nuovo istituto furono assegnate le 'cattedre 
dell' astronomia e nautica, di filosofia, delle ma
tematiche , di rettorica, di gl'aromatica ed umani
til, le quali ~U.rono poste in attività nelle lingue 
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francese, e latina , non esclusovi però il patrio 

I8Uidioma. I professori del nuovoCoHegrio furone~ An .. 
drea Sha<iller professo:ve d'astronomia, e nautica e 
principale del Collegio. L'Ab. Sivrich professore 
di filosofia . Giuse-ppe Lugnani professore di mate
matica ~ fisica . Conte Agapito professor~ di t'etto
rica. L'Ab. Succi professore dì umanità. Ranier 
professore di grammatiea. Il Canonica D es V alles 
professore di lingua francese . 

In quest'anno venne formata la bella passeggia
ta dell'acquedotto ornata di un vago allè di alberi·. 

Imp. de' Francesi ' 
NAPOLEONE I. 

Pontefice 
P.l!o VII. 

18 r 2 Venne introdotta in quest'anno l'estrazione del
la lotteria in Trieste per la prima volta . Per tale 
funzione fu destinata },a gran sala del ridotto. Nel 
fondo di questa venne eretto un palco, o ringhie
ra volante, o amovibile. Ad ogni est11azione dove
va presiedere l'Intendente dell~ provincia di Trie· 
ste , il Magishato deputato ~!tal commissaria gene
rale della Giustizia, il commissario di Polizia, il 
Direrttore generale della lotteria 1 -ed il Segretario 
generale della Direzione. Quest' ultimo stendeva 
il processo verbale, e lo firmava dopo i fuuziooarj 
sopra menzionati. Si procedeva quindi all'estrazio
ne , servendosi di due Ruote di fortuna poste sul
le due est,·emi,tà della tavola lunga, davanti aUa 
quale e11ano eoUocati i funzionarj nominati di s~ 
pra. Le .dette ruote erano vuote 1 e coperte Ili ve-
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tro di maniera che vedevasi il moto., e le evoluzio-
ni che internamente facevano gli stucci di cartone 18u 
contenenti li respettivi numeri. In una di queste 
ruote venivano gettati uno ad uno, per triano di 
un fanciullo 90 stucci di cartone suddetti, unifor-
~li in tutto, dopo essere stati allora pesati alla 
presenza del pubblico . Questi stucci , dopo essere 
stati fortemente agitati, scuotendo con più giri e 
1·igiri la ruota, venivano ritirati per mano di un. 
altro fanciullo, ed in ciascheduno di essi venin 
introdotto un pezzetto quadrato di carta velina 
coU' iscrizione ne' due lati di uno de' go numeri 
della lotteria., facendolo previamente ed ogni vol-
ta vedere a) pubblico, e proclamare ad alta voce 
dal banditore. Un terzo fanciullo gettava questi 
stessi stucci, uno ad uno, nella seconda ruota, 
nella quale venivano di nuovo mescolati a gran 
giri e rigiri dopo l'introduzione di ogni dieci stuc-
ci . Un quarto fanciullo, cogli occhi bendati, e 
mano inguantata, estraeva allora uno stuccio, che 
veniva aperto dal Presidente; questi n'estraeva la 
carta inchiusavi_. la dispiegava, leggeva il numero 
inscrittovi, ch.e proclamava per primo estratto; ed 
il banditore ripeteva ad alta ed intelligibile voce 
Jetto numero, mostrando al pubblico il cartellino. 
L' estrazione de' quattro altri numeri ·rifacevasi 
colla stessa formalità, dopo pa•recchi giri e rigiri 
di ruota ripetuti a cadauna estrazione di numero, 
la quale. veniva intermezzata con una suonata di 
:banda della truppa nazionale. 
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. Li 13 gennajo• fu provvisoriamente organizzato 
181 2.il magistrato municipale co' seguenti soggetti. 

Presidente. C. Maffei membro della Legione d,. 
onere. 

Segretarj . Ossezki, e marchese Pietragrassa. 
Aggiunti . L' avvocato Cronnest , Bajardi Fran

cesco, Rusconi Ambrogio, Cassii Michele Giusep
pe, Fister Anùrea, Vie@ Antonio, Belusco Fran
cesco , Ca trar o Ciriaco, Risnich Stefano~ Marenzi 
bar. Gaetano, Griot Filippo 1 Rondolini dott. Lo· 
renzo, Carciotti Demetrio~ Minerbi Graziadio , 
HierschlFilippe~ Zampieri Antonio~ Vordoni dott. 
Giovanni. 

Furono, parimente nominati provvisoriamente 
amministri'otori della giustizia i soggetti seguenti. 

Giudice di Pace. Luigi cav. Francolsperg. 
Notaj. Vincenzo Franul, Cado Leopoldo Eis

ner, M. M. Gerolini . 
" Patrocina'tori. Antonio Lugrnani, P~etre Buzzi, 
Giacomo De•lpino, Marcello Vi<rlali ~Giuseppe Be· 

·nardelli, Pietro Grazia. 
Uscieri. Feliee Alberti, Gio: Antonio Balam.a , 

Valentino Benardelli, Cristoforo Fonda, Andrea 
Vuoh, Pietro Ravesi. 

Al ~ezzogiorno ùei 27 gennajo furonO' istallati 
in presenza dell' Intendente Arnault li seguenti 
membri del tt·ibunale di commercio in Trieste. 



lVIasars , presidente. 
H agenauer, primo giudice. 
Holstein , secondo giudice . 
Eckel, terzo gjudice. 
Minerbi , quarto giudice • 
Scheidling , supplente. 
Strati, supplente. 
Gagliardo, cancelliere. 
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Li due febhrajo venne ordinata Ja leva de' co· 
scritti nel circondario del.fl' Intendenza dell' !stria· 
da farsi fra gl'individui mati dal primo gennajo 
1·788 sino al dì 3r deoemhre 1789. 

Riuscendo troppo gravo:>o a' soli cittadini arruo
lati il prestare le occorrevo•li guardie, quindi con 
decreto della Mairie de' 3 febbrajo, introdotta in 
questo mese invece del preside munieipale, -ven· 
nero obbligati tutti i mas•chi abitanti in Trieste , 
e suo circondario da un a1mo in poi , senza distin
zione, dell' età di 18 sim> ai 6o anni, a prestare 
le guardie o in persona, o per mezzo di sostituti. 

Il tr11;nsito per le merci spedite dagli stati Au
-striaci per l' IIlirio, e per quelle provenienti dal
l' estero per questo porto a destinazione de' sud· 
detti stati, venne esteso alla città di Trieste. Va
ri~ merci , come sarebbe l' olio, il riso , il far
mento , ottennero una considerabile diminuzione 
di diritti . Fu ricevuta questa notizia la sera dei 
18 febbrajo nel teatro con trasporto di gioja uni
versale. 

Seguita li 28 fehhrajo l'estrazione de' coscritti 
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. nati negli anni 1788, 1789, in questa ci1tà- e suo 
\1 8 1 2 ten·i torio , venne portato a coml!lne natizi.a , che 

tutti quelli i quali a ve'vana reclamato ., sia la for
ma, sia l' eccezione o l' eseuziolile, o che. avevano 
aclùotto delle infermità, dovevano munirsi dl un 
certificato giustificante tutte le contribl!lzieni· di
rette pagate da essi o da'loro genitori, e produrlo 
immancabilmente al consiglio di reclutamento, 
che si sarebbe radunato nel martedl prossimo dei 
tre marzo alle ore S della mattina nella· sala di 
questo camune. Per tale effetto, si dovessem insi
nua,re s.enza indugio pre,sso il percettore del eemu
ne Benedetto Giuseppe Weber, dal qlllale sarebbe 
loro stato estradato nella fo.rma prescritta. Quelli 
poi oh' era a o in attuale servizio sovrano, sia di 
terra, sia cli mare , do'l'essero presentare nel sud
detto giorao un formali~ attes.ta1:o de' respettivi \o-

ro comandanti. 
Volevansi peraltro C(i)mprendere nella coscrizio

ne anche ca loro ch'erano stati uffiziali al servizio 
Austriaco ne'battaglioni delle milizie provinciali. 
Fn questi eravÌ! connumerato il fu tenentt: Giaco
mo Antonio Felletti, il liJUale fece il suo reèla
mo alla pl'efata commissione di casorizione; ma 
questa nulla badando al detto reclamo, egli siri
volse al Governatore Bertran€1, dal quale, in con
segi1enza di Rescritto del 'Miaistro della guerra, 
venne esaudito. Anzi in contemplazione del di lui. 
ricorso venae decretato, Ì!n data de' 4 marzo, es-. 
sere esenti dalla coscrizione tutti gli uffiziali Au
striaci ritivatil selle provincie Illiriche. 
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L'ImperatoFe Napoleone sotto li 20 maggio de
cretò la formazione di due compagnie di cannonie- 1312 

ri guanla-coste nel circondario della direzione del
l'artiglieria di Trieste·, una delle quali doveva es-
ser nella provincia dell' Istria. Il comune di Trie-
ste doveva fornire 35 uomini, da doversi sceglie-
i'e secondo la legge, per quanto era possibile, fì·a· 
i militari ritiratisi, che n è per 1' età, n è per la lo-
ro aalute fossero inabili al servigio. Questo con
tingente doveva essere destinato a servire sulle
batterie di Trieste, ove restava fissatd la sua resi· 
denzq .. L'arruolamento doveva farsi per 5 a~ni, 
pel qua•l tempo ognuno avrebbe ricevuto il vestia-
l•Ìo compito e le armi, ed avrebbe inoltre goduto 
d'una indennizzazione determinata dalla legge del 
18 pratile an no XI. L'età di ques li cannonieri nou 
poteva esser·e minore di 2S anni compiti, uè mag-
~'iore di .p passati. Il loro obbligo di servire si re
stringeva ad un tempo prefisso, ed il loro tlomici· 
lio non verreohe cambiato: potevano quinJi j)o-'lrago-
narsi alla guar,dia civica, con sola difi:èreuaa, dte 
la indenaità accordata era assicurata sui fonJi 
!lei mini3tero di guerra, che verrebbe a loro reg~· 
larmente pagata. 

Quei bastimenti che ottenuto avevano la permi•
sione di sortire per la provista de' sali, potevan~ 
comporre il loro carico, metà con prodotti tlell' Il
lirio, della Francia, e dell'Italia, e metà in merci 
levate dagli Entrepots di Fiume e d.i T1·ieste; & 

dagli speditori il Govemo esigeva per la sicurez
Za del ritorno, h ùieaiaraz.iorJe garanti t01, 10al tu ... 

Tt>~. ) ' l, l) 
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to per il valore del bastimento, e 20 -, 3o, o 4o 
1 812franchi per tonnellata. 

Ll 1 o giugno fu pubblicata ed affissa una Ordi~ 
nanza del Gover.na~ore di druta 219 maggio, con la 
quale vennero nomina ti membri cl el Consiglio di 
Sanità in Trieste. Camcelliere del' Consiglio Gio~ 
v.anni clott. Vo.rdoni. Consigliere dell'antico Magi
s1rato di Sanità M~chele Cassis , negoziante, e 
memb11o del Consiglio municipale. Ciriaco Ca tra~ 
vo membro de11a Camera del camune di Trieste. 

Tragico avv-enimento success~ la notte de' 5 se t~ 
tembre in <i]jUesto porto. Eravi stazionata di rim
petto al molo di S. Carlo una fregata francese de~ 
norn1inata la Danae, avemte di e«juipaggio 200 per
sone. La sera il suo comandante dopo i! teatro ~ 
porta tosi al detto molo, diede segno per essere le
vato colla lancla. e trasportato a bord>@. Appena 
g>iunto. nella sua came-ra, in tanto che uno de' ma· 
rinaj assicurava la latllcia, prese fuoeo al conserva
torio della polvei'·e,. chiamata comunemente Santa 
Barbara. Al momento dell'esplosione, la fregata 
nell' abbassarsj premè c0n sì ·violento moto il ma
l'e da cui era circondata , che questo si alzò fino a 
cuoptire il molo di S. Carlo, quindi rialzatasi con 
g·li'and'impeto saltò in aria a pezzi, traendosi seco 
in quella regione tutto l'equipaggio. Nel momen
to che tutto stava ardente in aria, sentissi un con· 
fuso grido universale; ma appena ricaduto nelle 
acque, .ne successe un cupo silenzio . Tutti peri~ 
rono, ad eccezione .di quello che rimasto e rasi a 
fermare la lancia, il quale anch'esso restò ferito. 



'83 
Ìn ;~ma cosc.ia, che poi traspOTtato all'ospedale mi
litare ·ne guarì -. L'esplosione stessa cagienò un~ g,l 2 

-'tuono errenùo, e tante fiero fu l'eff'1)tto ·del colpo 
a·· aria' che rùppe non solo le invetriate tli tutte le 
·çase vicinè ·e distanti del porto·; .ma ·ebbe l'attività 
di aprire molte porte di magazzini molto ben chiu-
si con 'Catenacci_, ·e fendere molte case in diverse 
parti. Alcuni de' pe2l'zÌ della fregata saltarono in 
'terra, ed ùno ben ~rande saltò sul tetto del Tea-
tro nuovo. La mattina seguente fu~ono Ìmpiegate 
molte .harc'he per raccogliere Ì pezzi de' ·eadaverì 
spa'rsi .per Ì·a ra·da, .molti de' ·quali furona rinvenu-
'ti io vicinanza di Barcoh, o v'è , la chies-a di san 
Bar't0lommeo, ed ·eranvi fra que~ti ·anche delle 
·doliJDe. 

Erano già parecchì anni che progettavasì una 
'ìluova strada di passeggio, che da dietre Ì•l Lazza
i"etto portasse a s. Andrea, e di là eontinuasse fino 
·a·! la villa di Ser'vo~a. Solo quest'anno, dietro il 
·piano dell'ingegnere Ìn capo Pietro Nohile videsi 
'eseguiro. e pei"fez:iooata I a prima parte del de·tto 
progetta., che è quella del bel passeggio che arrÌ• 
·va s'in o a s . .1\.ndrea, cioè fino 'dov'è la piazzet'ta 
·circolare formata pel. gi~o delle carrozze. Per l'ad• 
dietro la strada ·che conduceva -all'abolita ·chiesa 
di s. Andrea ·, la quale serviva anche di paasaggio) 
costeggiava il nwnte, ed era easì stretta ebe non 
potevasi carrozzare, anzi era pericolosa· aneli e ai 
pedani . 

La Russia stnnca di soggiacere all'iD'c&moda leg
ge .pattuita mella pace di Tilsit colla Francia; . ~he 
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le vieta v a di ricevere ne" suoi porti regni i"ngTesi; 

18 ue derrate eoleeiali , si pose in animo di tlli veni·re
li.be·ra, e indi•Jaendente. Mise pertanto ia pie~li un 
ese•rcile, e lo po.se swlle frontiere de\ fluerrto dt 
V arsavia. La Francia mal soffrendo qaest'l onta·;. 
raùtwò una podemsa armata, composta di vete-ra
JJi. guerrieri; che formavano i~ nerbo de'suoi eser
citi, e »el mese di aprile Napoleone el'l·trò nella' 
Pel(i)nia. A11' avvici'llarsi de' Francesi a Wilna, i 
Russi v'incendiarano immens·i vtagazzin.i, stimati 
parecchi rn.~lioni rh Rl!llbl.i. Lo stesso fecer~ nella 
S.amogj21ia. Sul' prinei·pio di l.uglie torrenti d.i pieg• 
gi.a e:~ddero per 36-ore nell.a Lituania senza inter
l'Uzione. Da un caldo estt~erno· , il tempo passò tut, 
to iu un punte ad un freddo vivissimo. Parecchie 
migliaja di cavaJ,li francesi. pecirono per effetto di 
q,uesto s.ubitaneo cambiamento. De'èouvogli di ar
tiglieria rimasero· in mezzo al fango .. Avvicinatasi 
l'armaLa francese a Smolensko., città di. frontiera 
della Russia, questa wure venne data alle fiamme 
lla'Russi,e qu,inc1i vi eutrar0DC!>·iFranees•i. APriva
ti fìaalmente a Masca ., },a trovareno in fi.amme ~ 
Mosca, una d~li~ pià belle, e delle più rieche cit
tÌL cl el monJo era l' e~porio dell'Asia, e de11' Eu
ropa. I suoi magazzjni eran& immensi. Tuue le 
case exano provviste di ogni cosa per 8 me.;i. Nel
la giornata de' 14 settembre, i Russi ap.p.lcca.Fonvi 
}) fuoco alla Bo·t,sa, al Bazàt· ed all'Ospedale. II. di: 

1 G si alzò un vento impetuoso, 3 in 4oo uomini 
misero fno eo nella ~·ltiÌl 111 5oo luoghi ad nn tein
lH) per orJiue ùel govematore Ropsloobin. Cinqul' 
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!!es t'i <'B case erano d1 legno ; 1} fuo·co vì s1 apprese 
-con prod~giosa -rapiJjtà; formavano un Oceano le'llJJ 2 

iìamme . Eranvi mi·lle '6oo chiese; più di miJ.le pa~ 
:lazzi, immensi magazzini~ quasi -tutto si consu-
mò. Si preservò il KremJi,n. Questa perdita inca} .. 
cobbile non è un v-alutaria ad un prezzo troppo 
-alto il portat-la -a ·più di un miliarde .• Tre parti 
·~ella città rimasero incenerite. Appena li 27 set
tembre cessò l'incendio. Li I 5, t 6, I 7, 18 otto.:. 
bre furono trasportati da Mc!ca a Smolensko tut-
ti gli ammalati f.rancesi . Li 19 partì Napoleone. 
Li 7 novembre oomanciò P inverno, e la terra si 
·copri di neve .. -~e strade divennero estremamente 
·!idrucoiolevoli e difficilissime pei cavalli del treno. 
L'armata france-se ne perdè molti a motivo del 
f-reddo e della stanchezza; il pernottare ·a cielo 
scoperto naeceva Iom assaissimo. Il freddo ch'era 
oominciato li 7, s'accrebbe subitamente, e dal r4 
·a I -1 5 e i 6 ~ il termometro se-gnò 1 6 e 1 3 gradi al 
d·i soUo -del gelo. Le strad·e furono. coperte di 
:ghiacci. I cavall-i deHa cavalleria, -artiglieria e del 
t.reno pe-rivano tutte l€ nott i, ·non a centinaja, ma 
a migliaja; sopra tutto i cav,'liJi di Fr-anci-a e di 
Germania. Pià.d.i 3o mila ·cavaUi perirono in po-
·cbi giomi) I-a cavalleria francese si trovò tutta a 
piedi, t'artiglieri-a, ed i trasporti si trov-arono sen· 
.za mute , Bis"<>gnò che abbandonasse e distl'uggesse 
un a huona porzione de' suoi pezzi di ar t:iglieria, e 
delle sue munizioni da guerra e da baooa. Questo 
esercito, sì hello il dì 6, era ben differente dopo il 
14; quasi senza ca vali eri a, sen.z' arti8'1i-et·ia , senza .. 
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tras,pertì. Senza. cavalleria rio n potevano· s~iar ter--
J81 !l, .l d' l ' . rena au un, quarto. 1 eg.a ;· coiRe· pure , senz arti-

glieria non petevano arrisc:hia.re. una battaglia ,.ed 
as:pe.ttare di piè ferma... Dovev.ano. marciare per· / 
ne.n essere costrettii ad una-. battaglia, che la l?an
canza dì mun-izioni gl'impediva. desiderare;, biso
gnava' che occupassero un certo spazio. per non es-. 
sere ciroondati, e ciò. senza ca,valleria che spiasse 
il ca m mi n<> e concatenasse· le oolo.nne. Questa dif
DC{)ltà, unita ad tUl freddo eccessivo sopraggiunto. 
improvvisamente,. :rend'ette sp.ìacev.ole la loro si-
1uaziome •. GH uontini ( so.prav.vissuti. alla disgra.zia. 
del .frel!lcli@) eui la.natura.ha. ·dato. sempre abbastan.: 
z-a forti 1oer essere superii@ri a. tutte le vicende del-: 
h so·rte e della fortuna, pa•rvero ahbatluti, per
de t t ero la loro allegrì a, il lo:rQ buon Ùmore, e n.on 
si figuravano che disgrazie e catastrofi. Li. ~ussi. 
che vedevano. sopra le strad'e. Je tracce di qu~sta.. 

terribile caJarnità, che colpiva l'esercito francese,. 
cercaronQ di trarneprofìtto. Avvilu.pavano'essitut· 
te l.e colomqe co' loro Cosacchi, i qua1i rapivano, . 
e0~.one gliAt·abi ne'deserrti1i tret11i ed i carriaggi che 
•i sviavuno (*). 

Cms~ terminè questa famosa campagna, la qualB· 
(!OS tÒ moo ti mi)~oni di Dle!Ueta, e@: il piÙ fiori t o ~ 
, . al,er0so es e'l'cito, che faeev a tremare l'Europa 1 e 
winacoiava il mondo intero. 

(") Ho cs tt· a tta la Sl;tldllL{a o:urativa dai b•,ilettioi 
.d<'i)li s·tessi l"rutlcr.~i. 
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J8dl 
Nove distinti, e probi soggetti~ sul principiare 

di quest'anno vennero scel ti, e n.ominati in quali
tà di Fabbricieri, coll'ispezione d'invigilare intor
no al mantenimento ed alla coQservaziene delle 
chiese di Trieste, di a,rnm ìnis trarue le li.tnasine , i 
:Qeni, le rendite, le riscossie11i alttorizzate dalle· 
leggi, e dai regola-meBtli, Furono istallati li 7 gen
'nJ:ljo nella &ala del Comune in presenza del Maire 
le scelte persone seguenti, cioè il dott. Gin.sepp~ 
de Crannest prim~ aggiun.to Jella Mairie, :in pre~ 
sidente della Fabbrici,erin . Francesco de Bajttrdi 
altro a'ggiunto, in segretario .. Gio. Maria Fremen
diti, G. B. Pontini, Ant. Lor.enzuti, e A•nt. Kari& 
in consiglieri. Il dott. Carlo Eisner in pT!esiden;te 
degli opera}. Il cel'ltahilc del Camune Vettorelli 
in Revisùre di cqn(i. Giuseppe NapoJ.i in Tesorie.re 
della Fabbn'cz'eria. 

Per la corwlnsiooe del concot-dato fra l ' impera
lore Napoleone t't] il Papa, can cui dieevasi g·is.ta
lJilita la pace della Chiesa 1i 25 geunago, la Dama. 
nica 14 fehbt,ajo fu celebrato llln . seJlt;-nm,e riogt·a
ziamento neHa cattedrale di s. Gi.us·to, ~nell'al
tFe chi ese della ·città, e del tenr.imorio.. 

Fu orgMJizzato il trihuu,le di >prima jsta.nza sft.
dente ii.n Trieste .co' segae.ntlli sogg;etti. 1. Giov:moi 
Maurizio Hoohkofl.er, già gùadi.oe al tJrihunale .civ i· , 
le e crimina.Ie di Trieste, ad un pasto ;di giudice. 
;2. GiuseppJ

1 
Sc;lletari ,de Scotn~alJ, già. giuc!ìce· al 
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_ tribunale civile e criminale di Ttieste , ad tHI p6• 
'1 ~hzsto di giuàice. 3 Francesco dott. Kapeleravvocato · 

in Trieste~ aà un posta di giudice. 4 Michele Bo
navia, attualmente giud~ ce di pace del cantone eli 
Monfalcone, ad un posto di giudice. 5 Gio , Ant .. 
Baldini già giud,ice provvisorio alla corte di giusti
zia di Capodistria, ad un posto di giudice. 6 Lo
renzo dott. Miniu!si,. avvocato~ e supplente del 

·.giudice di pace in Trieste, al p0sto di sostituto 
del procuratore imperiale in Trieste. 

Dal governo di queste provincie chiamato il 
conte Ber trand ad assumere il coma·ndo i m ca·pite 
del.l' armata . di osservazione, vemne destinate a 
cuopri~e la carica di governat(')re il duca d' Abral!l
tres Gùtnet. Vi giu.n~e il medesimo gli r 1 del mese 
di marzo alle ore r r , l'arri v. o del quale venne an
nunziata con le salve dell'artiglieria di terra e di 
mare. Il giorno appresso partione al suo destino 
con tutta la .famiglia il conte Bertrand suddetto, 
accompagnato dallo sparo dell'artiglieria mede .. 

iÌma. 
L'Intendente Arnaould, il quale abitava nella: 

casa n . 1015 contigua alla, cl1iesa di s. Antoni<'J 
v;ecchio; per abbellire la piazzet1ia che gli stava 
d'incontro; e renderla piacevole alla vista, fecevi: 
piantare all'intorno degli alberi di acacia 1 ed in 
mezzo vi fece ergere 11ma statua di Urania ( Musa 
che presiede all'astronomia ) presa dalla pubblica 
biblioteca, con de' sedili di pietra frammezzo agli 
dberi, alla quale piazza in memòria della yìttoriò· 
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! a haìtagiÌa delle aì'm ate trarJCesi sopra Ì Russi e 
Prussiaoi, impose il nome di Piazza L u t zen . J8 ia 

Diversi figli: di fami-glia, ancor prima ch'entras
sero. i Francesi in Trieste, erao partiti da1la patria; 
·alcuni erano andati nell'Austria ; altri s'erano 
imbarcati per attendere alla marina mercantile, 
'Ognuno insomma per qualche suo particolare og
·getto, ed interesse, Vennero, al cuni di questi; 
chiamati a segnarsi alla coscrizione , ed a compari-
1'e alla ballottazione, e perchè non comparvero; 
l ' Intendente fece pubblicare il seguente avviso , 
·Si fan noti al pubblico gli ordini del sig. Uditore 
-al Consiglio ài Stato Intendente dell'Is't t·ia contro 
Ie famiglie sottonominatede' Coscritti refrattarj di 
·questo Comune. Egli ha disposto d'i mandar loro 
'Òe' so~dati in tansa ( garnisaires ) giacchè le per• 
-suasioni~ gli eccitamenti, e la perquisizione indi· 
vidnale non è s ta ta sufficiente a far rientrate in 
dovere gl'insubordinati, cioè : 

Vigole Lodovico di Giovanni. Milosovieh Pietro 
'<li Pietro, Erlach Andrea Antonio di Bartolommeo. 
Cozzi Luigi Pietro di Gio. Tauzer Gio. Maria di 
Antonio. Fecondo Andrea Ignazio di Gi0. lVIaria. 
Damiani Giro la m~ di Giro lama. Bottiro Antonio 
Vincenzo di M;-trtino. 

Chiamato ad altra destinazione il sopraddetto 
Intendente della Provin'ci.a dell' !stria Arnault; 
aJle ore otto e mezza della s·era di sabbato 15 mag· 
gio giunse da Parigi in questa città il nuovo In
t-endente della Provincia dell' !stria barone dell' 
Impero Calafati, uffiziale della legiou d'onore, 
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cavaliere dell' oucline :reale della Corona di fcF~ 

~ 8I3ro. 
v;elluto fìlllfot··i .dalla Russia su~ fiitne Clell' anno 

;scarso il 1~esidU!o <ldl' .A. l'l'~lata framoese mol to ma1-
<eoncia, come sopra si è v,eduti.o; i Russi usciti · dai. 
]oro freddi paes(, e collegatisi coi Prmsian•i si a-
vanzarono la prim,a.vera al di là dd·! a Viste la e dell' 
OJer, per operare attivamente contro i Francesi. 
L'Imperatore Napoleene però rimise in ]liedi uu' 
all'mata ùi S7o ·mila uornin~, fra'q:uali 38 mila d.i 
cavalleria .. Li. s aprile Napoleone partì da Parigi, 
e in m.eno di 4o ore arrivò a Magouza. La vittori a 
riporto.t~ dalle. armi Francesi sulle wuppe Rlilsse , 
e PrUJJsiane comandate da.' due r.espettivi Sovrani 
ìn persoma p1:esso Lùtzen li .2 Ili m~ggio venne 
annuoziata sul mezzodì d1i Domenica in Trieste li 
116 m aggio medesimo co1;1 cento tiri di cannone. La 
sera fu' rJel' QJ;'dine superiore' illuminata la città ' 
etl il Teatro, 

Il gen~o benefico, etil illuminato del nuovo In
tenden te. Bar. Calafat~, giunse OJil)Uertunamemte 
:per miti!)ave le rigore·sità lllsaLe dal SIUO an~eoesse
re contro i eoscritti asseJllti, che causa~a Mnti af
farmi e rovi[}e ai peveri loro gen~tori. Egli pertan· 
to a sollie~o de' medesimi diedle fue11i li .z6 mag

gio il seguente ordine . 
Considerando, ehe l'articolo 736 dell'istruzione 

generale sulla. coscrizione prescrive di far prcce
~tere alla spedizione del1e guarnigioni l' use de' 
lnezzi ui persuasione i più proprj a ricondurre i 
rci'rattarj . Cflwsideraudo ~ che l'articolo 733 dell' 
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istruzione medesima, innanzi. di aato1·izzare lra 
spediziolile della gaarnigione, cletermùoà il N lilllllil e- 1 8~ 3 
ro de'refrattarj comparativamerae al, numero de-
gli abitanti. Considerando che l'articolo 74o au
tOrizza a Don ispedire le guarnigioni pressa i padri 
e le madt1i dei retardarj uoti per nou aver fav(}rito 
Ja clisobbed~enza de'loro figli, od assohHamente 
impotenti di pagare le spese della guamigione. 

Considerando, che l' a~rticolo 7S0 de•termina ad 
un mese la permanenza della guarnigione presso l' 
individu~ stesso. Consideraudo le circostanze tut
te ris-ultanti da'rapporti e ricorsi ricevuti. Consi
ùerando fìmalmente i sens~ patema~.pente spiegati 
jo .favore de'Comuni da S,E.il sig. l!uca d'Ahran
tes Gove-rnatore generale, e dal conte da Cbal!Jrol 
lnten<ilente generale, ordina: che le guarnigioni, 
esistenti nelle case de'parenti de'refrattarj, s-iano 
jmmediatamente levate .ec . 

Osservando il predetto Intendente, che gli ahi
tanti cattolici Ji t t!.tta la città doV'evano, anche 
d 1l parti pi111ì di stanti, pertare i loro pargolert ti a 
battezzare nd uu lllelle due Jlarrooohie a cui atte
.J.,evano, C@ !il in0omodo, e pe·riçola àe' bambini spe· 
cia.Jmente nella stagione iqvernale; per mezzo del 
lVlaire di Trieste, e coll'intelligenza del CanouicQ 
Vicario cap~tolare ordinò, che per l'avvenire si 
amminisnrasse il sat;ramento del battesimo in tut
te le chiese della città. 

' Il Vicario capitolare di Trie.>te ricevette li 3o 
maggio pel canale del ministro del Culto di Pari
gi una lettera della l .mperatrice di Francia, colla 
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quale invitavalo a rendere solenrJi grazie a.JI'Ait~s· 

lJ: ·8asimo per la vittoria di Liitzen; del seguente te• 
nore ·: 

Signor Vicario g~nernie di Trieste. La vittdl'ia 
riportata ne'campi di Liitzen da S. M. l'Impera
tore;e Re nos tro catissimo Sposo e Sovrano, non 
deve essere cansiderata, che come un atto specin~ 
le della protezione divina. Noi desideriamo, che 
al ricevete della presente voi vi concentriate cort 
chi di diritto per far cantare un Te-Deum, ed in· 
nalzare i rendimenti di grazie al Dio cl.~gli Eserci
ti, e che vi aggi11gniate le preci che crederete p i t't 
convenienti per implorare la protezione divina. 
sulle nostre armi, e principalmente per la conser
vazione della Sacra persona di S. M. l'Imperatore 
e Re nostro carissimo Sposo e Sovrano, che Iddio 
preservi da ogni pericolo. La di lui eonsenazione 
è tanto necessaria alla felicità dell'Impero, quan
to al bene dell'Europa, ed alla Religione, ch'egli 
.ha fatto risorgere, e ch'è chiamato a consolidare. 
Egli n'è il}ili'IÌ si.ncero, e.d il più vero protettore. 
Qt'lesta letne.Fa non avendo altro scopo, noi pre
ghiamo hlllio che vi tenga, signor Vicario, nella 
sua santa custod•ia. 

Data dal nostro Palazzo imperiale di Saint• 
Cloud, il dì 11 maggio 1813. 

Maria Luigia. 
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Per animare dolcemente i Coscritti a prese:a-
. l l d . . 1'-I J t !BI 3 tars1 prontamente a oro estmo, n ten e n e 

bar. Calafati ordinò, che alla parente più prossima 
de'Coscritti più obbedienti fosse data dopo la ce
lebrazione del suo matrimonio, che doveva succe
ùere li 15 agosto, giorno anniversario natalizio. 
dell'Imperatore Napoleone, l!l.na dote di 200 fran
chi: In Trieste, come capo-luogo della provincia , 
furono date sei dotazioni come sopra. Alla cele
JJrazione del Matrimonio ùoveva precedefe il can
to del Te·Deum, coll' assis~euza dei M aires, e «ilei 
Municipalisti. 

Preso alloggio l'Intendente Calafati vicino la 
chiesa di s. Antonio veccl~io, cioè n eH a stessa ca
sa Bisirini N. JOI5 ove abitava il di lui antecesso
re, fece fare il marciapiedi di pietra tagliata a fian
co ùella predetta chiesa per comodo specialmente 
ùi ql!lelli che lo dovevano avvicinare. Dal frequen
tare tutte le feste la chiesa mede.Aima, conobbe la 
necessità ch'ella aveva Ji essere ristaurata. Sen
za punto esitare, dietro a' suoi ordini si videro 
colà comparire muratori, scarpelliHi, pittori, fa-. 
legnami ec., ùai quali data mano all'opera) si vide 
lastricato di nuovo tutto il pavimento (dopo leva
te le lapidi sepolcrali, e riempite di terra le sepol-
1 ure ) dipinte le pareti a damaaco verde, eretto 
un fante battes•imale di finissimi marmi; il cam
panile con pubblìco orologio; insomma il tutto ri
novato nell'interno, e nell'esterno eon precisio
ne ed eleganza. A tutto ciò il prefato Intenden
te aggiunse il dono di un bellissimo ·paramento 
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S'<Ui:ro broccato cl' oro, con tutto il suo occoi'r èvò::. 

~l:li3 le, 

Ansesso alla chiesa di salilt' An toni o veechi6 vi 
era il convento de' Pallri1 M~norìtì, il quale restò 
soppTesso insiem1e cen alti'i luoghi pii. nell'anno 
a•7SB. Il detto convento chiudeva, e 1.làva fine ai
la co.ntrada che cenmace,ta alla prefata chiesa. Al• 
cuoi M1ni dopo, affine El" prolungare i a mecles1mà 
s-trada, che al' P'reset;~ tf; Mnd1we alla C<!Hltrada del 
Lazza'rette veocb>io, fu. fatto un tagl.Ìo al predetto 
cenvento, per mezzo del <i{nale; po,rzione di ql!lel 
convento restò distacca ta dalla chiesa wJedes·i·ma; 
eil i m tersecata ùaMa 1im~va strada. II pezzo di con
vento'l·estato. fuoi'i deli!l! strada venne chiuso, nel
la J.!larte tagliata , con tavole , e con un iihu'ato) la 
porzione de l suo chiostro. Una fabbrica così inoz .. 
za recava in vero una @jsgustosa vista. Fu questa 
assegnata per cancelleJ-ia vesct>vile, e persistette 
sino a ques to tempo. L'Intendente Calafati annoja
to di v.edere qnell' indecente .vimasuglio eli fahbri
~~:ato an si hella si.tHJI:IZÌOlile; a spes~ de'privati CÌl'· 

envicini ia fece de-malire colla maggìar solleci"' 
tudine, e me fo rmÒ una grat'l )!JÌazza. Il pOZ:àO ch'è• 
sisteva J11el demolitO residuo d~ convento restò allo 
s-coperio in n'lezz~ al fianco del1a detta piazza; 
rimp etlo alla chiesa. Ebbe cura il preloùato lbten• 
dent:e dì fargli sovraporre il ferro con la ruotella; 
eatena, e secchi per com oùo de l pt1bhlic&. <Ciò fa t• 
to, fece egli noto al pùbh lic? li 6 agosto quanto 
sief:'u e. 
· Col mio àvviso de l gior:1o 25 giugno P• P· pre• 
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venni, che la piazza di Liìtzen sarebbe st::tta con· 
venientemente decorata. Ora rendo nota la descri-

1 
s 

1
.3 

z1one del prospetta immàginato, ed esegu ito dal 
sig. Nobile ingegnere in capo, esposto all ' Inten~ 
ùenza, che abbraccia tutt' i miei desiderj, e corri
sp~nde alla mia espettazione. L'opera }~ "gìà incc
minciata, e non tarderà ad essere compita. 

Trieste li 6 agosto. 

Il barone CalaLàti. 

.besc11izione J eJ pros] ~ tto cla cosvruirsì suUa piaz
za Liitzen in Trieste. 

Due portici terreni, oiascbeduno di d'ieci arcate, 
decorati da statue simboleggianti l'Abbondanza, 
Cere re, Pomona, e Fiora ; sono destinati all' usD· 
di pubblico mercato. Il bassoriiievo tra i due por
tici rappresenta la battagliad!Liitzen, e forma or· 
n amento alla sottoposta foFJtana. La loggia scoper
ta sotto i portici è pratieahile dal pubblico. Tro 
grandi arcate, prnate dì trofei s'innalzano sulla 
loggia. La Vittoria di Liitzen sopra piedestalio cir
condato dalla Provincia del1uego, e dal Fiume che 
la bagna, ~>ono le tre s.tatue simbolich-e formanti il 
gruppo collocato sotto. l' at·cata destra . .La Vitto.11ia 
d..i Bautzen è il soggetto del gruppo eollocat.o sotto 
1' arcata sinistra. Le quattro medaglje sopra i pi
lastt,i, indjcano i fatti. rel ativi alle due l>attaglie, 
ed i quattro genj superiori ne spargono la fàma. 
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Una iscrizione nel mezzo del prospetto ricorda ·~a. 

.1S 13gi•omata ciii Liitz.em, e la denorninazione delh piaz~ 
za. Il peristilio destro alla loggia porterà un' iscr1~ 
zione, ot!l il sÌtqistro un'al•tra, I bassirilievi sono. 
allu.s'ivi alle loro virtù. Le. Vittarie nel piano del 
frontespizio portano gli Augusti ritratti racchiusi 
da allori trionfali. L'Aquila Imperiale eon tornata 
da trofei corona tutto il prospetto. 

Il progetto suddescritto restò so.speso per man
canza de' mezzi, e molto più per la catastrofe inùi 
a non .m o i to successa, come si -vedrà. 

Divenuto mentecato il governatore iluca di 
Abrantes, fu cusigliato di por1ia,rsi a Goriztia .per
cambiare aria, ma non essendogli punto giovato. 
tale espediente, gli -venne sostituito al governo di 
queste Iirovìnoio Illiriche ·,. il duca d' Ottraoto . 
Questi al principio d.i agosto trovassi già in Lubia .. 

na alla testa degli affari. 
La funzione ecclesiastica de ,5 agosto per };a, fe~ 

sta amBi versaria dell' Irl\perator NapoltH>ne fu ce· 
lebra~a nella chiesa di s. An~onio vecchio., per OJ.'· 

Ù·ime dell'lntendemte Calafati. 
L'a l lealilza fra: la Russia, l' Ingl~ilterra e In Sve

zia offri u11 nuovo JilUnto di riunione a tutti gli sta· 
ti circomvicini. La Pr~ssia di già da gran tempo e
roicamente decisa di tutto intraprendere, e di pre· 
ferire persino una rnovte immed1atamente politica; · 
alla lunga agonia di un' estenuante oppressione, 
colse il favorevole momento, e si geHÒ fra le brac· 
c;;, Jegli Alleati. Molti grandi e l)iccioli principi 
della Germa.nia erano pranti a fare lo stesso. Da· 
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per tutto gl'impazienti voti de'popoli prevenivano " ; 
i lenti ponderati passi de' Governi, e da ogni parte 1

v r<> 
;s'accese il desìo delJa indipendenza SO[to le patrie 
leggi, del vilipeso onor nazionale, e l'indignazione 
in fine dell'insoffrihile abuso di unpotere stra
niero. 

Sin dal principio del passato decembre furono 
fatti per pàrte dell'Austria degl'importanti passi, 
onde indurre l'Imperatore Napoleone per motivi 
della sua propria prosperi~à, e per inte:t;esse del 
mo1~ do ad 'una pace uni\•ersale ~ sotid·a e permanen· 
tf!. Questi passi furono sovente ripetuti, ed energi
camente sostenuti. Si sperava, che l'impressione 
de' disastri passati ,_l'· idea del sagrifizio di una in
numera1Jile · annata, che il pensiere di violenti 
mezzi ind-ispensabili per rimettere unr.~ perdita sì 
enorme., che. la profonda avversione della nazione 
francese'· e d'i. tutte le altre iuvi:luppate nel di lei 
destino per ul'la gne1=ra che senza offer1re la !)l'a
sperità di un futu,ro ind·enn.izzamento esauri va l_e. 
propri~ loro fhrze, potessero indurre l'Imperatore. 
Napoleone ad aseollare una volta ·le sagge rimo
stranze del!' Austria; ma tutt'altra idea ei·a quella 
ch'egli· rivolgea nel suo animo; chepel' CÌÒ col 
p rincipiu di giugno l'Imperatore FrancesGo abban- "-
donata b sua resid·enz·a,. si trasferì nelle. vicinanze 
del teatr-o della gu~rra, parte per travagliare(qn.a· 
lor si presen-tasse I-a minima favorevole circostan-
~a) con più attività alta nes-o~iaz~one Ji nn a pace -~ 
C!!he come sempre era ancor il primo, ìl più costan. 
te de' suoi voti ; e parte ancora per dirige re con 

TOM . Vf, 7 
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·maggior eneJ'gÌa i p1'eparati:vi della guerra, qualò,;. 

1313ra all'Austria non restasse più altra scelta. Pocò 
tempo prima l'Imperatore Napoleone aveva fattò 
annùnciare, ch'egli ave v a proposto un congresso 
in Praga, in cui comparir d0vevano da una parte ~ 
plenipotenziar) della Francia, degli Stati uniti del
l' America, del Rè cl i S.]Jagna, e· di tutt'i principi 
alleati, e dall'altra quelli dell'Inghilterra, Russia; 
Prussia, Insorgenti spagnuoli, e de'rimanenti a l.:. 
leati, questa massa bèlligerante 'pel' istahilire tutti 
uniti ie basi cii uha solida pace. A chi. fossero di
rette queste proposizioni, per quali mezzi, i n qual 
diplomatica forma, e per qual organo esse fossero 

·fa t te, tu ho ciò era un profondo inistero pèr il Ga
binetto Austriaco. Era impossibile di comprehderè 
come dalla riunione di elementi così opposti; sot'
tire dovessè. hna trattativa di pace; senza pria fis
sare una base uoiversaimen te ricouosciutà, senzà 
un piano generale di già preparato, talchè semh1:a. 
va questo un semplice giuoco di fantasia,piuttostò 
che ùh seriò eccitamento ed invito ad una grandè 
poEtica ml.sura. 

Persuasa intimamente l; Austria delle estreinè 
difficoltà d'una 'p n ce generale, rumina va essa da 
gran 'tempo, M fosse possibile d'avviciòarsi lenta• 
mentè, e qùasi passo a passo a questo lontano dif
ficile scllpo: Pehétrata da questa persùasiva, co
municò essà alla Francia, alla Russia ed alla Prus
sia l'idea d'unà pacè continentale. A questo fÌnè 
risolse l'Imperatore d'Austria di spedire ii suò' m\ .. 

. nistro di affari esteri a Dreslla .Il risultato di que" 
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1'S'ta ·ro"is~ione fu la conven~ione so'ttosct;ittà Ù 'dì 3·o 
'del .mese di giugn·o, 'm'ediante la quale fu accet-1·sd 
'tata ·dall'Imperatore Napoleone la mediazione of
Ierta daÙ' Impéra'tore Francesco ·per l'oùenimen-
·to di un a 'pace generale' e qùalora questa non .fos-
'se possibile, di una prelifuinàre e ·continerita.le . La 
·città di Praga fu deslinà'ta per il luogo del ceng·res· 
'so, ed il dì 5 luglio per il giorno dellà ·sua ·apertu-
ra. Per guadàgnare il nec'èssario 'tempo alle nego· 
ziazioni, ·fu stabilito e dièhiarat'ò nella stessa con
·venzione, che l' Imp. Napoleone non romperebbe 
l' imnis'tiz.io, che di già esisteva s.ino il dì ·ro ·lugìio, 
avan.ti il dì 10 ago·s·to. L'Imperatore Napoleone 
non so.lo aèèolse questo progetto oon un' ap_p.ilrente 
'soddisfazione '; ·ma offrì spo'ntarieaìnen tè per acce
lerare 'la sua esecuzioile di p~rmettere alle persone 
'tl1è ·andar dovevimo in Inghilterra, Ù passàgg~o per 
~a Francia ~ rerò qùaudo questa spontanea offerta 
·dovette essere adempita -, insorsero mille irflprevi-
"ste difficoltà. I passaporti promessi; ed al princi-
pio ritardati sotto inconcludenti pretesti; furono 
alla Bne decisamente negati. L'Imperatore d' Au-
stria nea presto ·s• avvide' che non solo per parte 
della Francia non era stato fatto verun seriò passo 
per acèei'lèrare la gra·nd' opera; ma cMè essa agiva 
piùttosto ia gùisa, ·coìne sè avesse decisamente d·i 
mira la prolùngazione .. delle trattative, e p~ fino 
la pGca loro rhiscita . E ben vero, che un Ministro 
francese si trovava allùogo del èongress.o; eg'li pe-
rò aveva l'ordine di nulla intrapreudere sino alla 
v·enuta dèl primo ·Plenipotenziario • U a1;rivo di 
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rtuesto Pleuìpotenziario fu inutilmente atteso da 
1 

8!
3 

LUI giorno all'altro. Non fu che il dì .21 luglio, che 
si seppe alla fine, che una diffieoltà jnsorta fra ì 
Miuistri Francesi, Russi, e Prussiani, all' oecasio
ne del prelungamento dell'apmistizio, difficoltà dì 
sua natura insignificante, che non aveva alcun in· 
flusso sl!ll congresso di pace, che colla mediazione 
ùdl' Austria poteva essere ben presto e facilmente 
appianato' doveva e spiegare' e giustitìcare quello 
strano ritardo. Allorchè anche questo pretesto fu 
superato, arri.vò finalmente in Praga il dì 28 luglio 
i l primo P lenipotenziario francese, cioè 1 6 giorni 
più tardi de l tet·tnine fissato per l' apertur~ cl el 
CongressQ. Sabino dopo l'arl:'ivo di questo ministro, 
uon restò quasi dubbie;> alcurw sul destino del Con
gresso. Le forme, e modalitìt, colle quali dovevano 
essere consegnate lePlenipotenze, ed introdotte le 
veciproche rlichiapazioni, un ptll'lto ch'el'a già stato. 
preceLlentemente da -tMtte le pai1ti discusso, diven ... 
ue 1' oggetto di una- nuova discussione, che atterrò 
tnt ti gli sforzi· del Ministro meLliatore. L'evidente 
insufficienza delle is.truzi(!)ni cl.e' Plenipotenziarj 
fraémoesil pr(!)tlusse un silemzi(!) ed inteHuz1one di 
più gi(!)rni. Non prima clel dì 6 agosto p1~esentaro
no questi Plenipotenziarj una nota, colla quale le 
insorte difficoltà 11iguarclo alle formalità non veni· 
vano superate, nè av-vanzate di un sol passo le 
trattative verso l'essenziale loro scopo. Pl'a un 
inut.ile scambiamel'lto di note, arrivò il dì 10 ago ... 
sto. Li Plenipotenziarj Russi, e Prussiani nou era
no autorizzati ùi oltrepas~are questo termine, Il 
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Congresso tu sciòlto, e Ìa r isoluzione che dovevn 
pret1Llere l'Austria er a di già determinata dallo 1 ~ 1 ·~· 
stesso anùnmento ùel Congresso , dall'intima per
suasione della impossibilità della pace, infine llal-
le auteriori ben precise dichiarazioni; che ~on aìn• 
mettevano più il minimo equivoco. Tutti gli sforzi 
dell ' Au;tria furono delusi; non restò più altro 
mezzo, nè altra strada, che quella delle arm_i. 

Di fatti senz' altra dicb)arazione di guerra gli 
Austriaci entrarono li 17 agosto ne'confini dell;II
lirio, e si diressero verso Carlstadt. Si affrettaro
no i Francesi di dare degli ordini sopra tutte le 
frontiere per porsi in guardia. 

Il Governatore delle provincie Illiriche Duca 
d'Otranto spedì una ris&luzione da Lubiana in 
data de'zr agosto all'Intendente Calafati, ordi
nandogli che gli scrivesse ogni giorno, e gli desse 
conto d'ogni avvenimento; avvertendolo di far e
sercitare la maggior sopra vveglianza, e di far arre
stare g·li allarmisti. GliAustriaci (diceva egli) han-
110 potuto commetter delle invasioni nell' Illirio; 
ma noi ci troviamo forti per respinger le, e per por
tare la guerra sopra il loro territorio. La città di 
Tries te è coperta da un'armata numerosa, e bene 
disciplinata. In questa circostanza le Autorità de
vono mostrare tutto il coraggio morale. Per man
canza di questo coraggio, noi veggiamo d"e' Fun
zionarj p"ubblici abbandonare i loro posti al meno
mo rumore d'invasione. Io non trovo altro perico
lo nell'Illiri o, che nella pusillanimità, ed imbecil
le disposizione di tal uni, di credere a tutte le fa-
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v o le. eh.e-'~ erwa.no, spars.e intorno. ]•e p~et-ese- fòt'ze. 
J 3 13d l . F~. . · · . ) . 

· -e . nem1co. 100 1n presente non. es~.s.tono 6oo so ;o-

d~ti sopra il nostro territorio. 
Le. no.tizi.e di. C.arlstad~ sparsero 1.' allarme nella. 

citt.à di Fiul!lle. Partì. da. co.Ià. ~u~to ad un tratto, il, 
gen.e_t:al.e Gat:aier, ch.e comanda v~ quel.la piazza, e 
pr:ese posizione sull_e alture di. d:etia çittà .. NeliQ.~ 
stesso tempQ. il_ G.overn.atore generale. vi s.ped~ un~ 

co.rriere con una l'ettera pet; quell'rntet;~del)te, con. 
ord·ine d'is..tallat:e s,u] fatto il. nuovo Maire Tercy, 
in rinlpjazzament.o di l?a!?lo. Sca.rpa, dallo. stesso, 
Go.ve-rnato.re des~irtu.to, pe.r n.on essersi. trovato al 
s.uo. p.osto, nel rno.m.ento in. cui gl'Inglesi pochi 
gio1:oi prirna. avev.aiJO fatQo uno sba.rco a Fiume •. 

Da, cotesta città. ven.ne spedito. un .. co_rr,iere qt 
Govet:natore generale. predeÙo. pet; pa.rt-eçip11rgli. 
l' avvicin~mento. cl.el. corpo. a.us.triaco •. n. G;over.rÌa-. 
tore, nella su,a 1:is.po.st.a; gli. d.imandò qual era il, 
corpa. che gli dava del ~im.ore, che se gl'indicasse. 
\Jnumero cl e' soldati, che lo. componevano, il no:-

. me del Ge.oera.Ie che Io. com.anda. va, quello de' reg·· 
gime1ati, e che a.lr:o.eno gli :;i: f~cesse conoscere il 
colare delle uniformi pe.r poter giudicare del nu
mero delle trlJ!tppe di cu,i avevano hisogno_. Divers~ 
soggetti p~sti in carica, sopvaffatti dalla paura, in.,_ 
Yece (\i I'isp<mdere al Govet:natoreJ abhandqnarono. 
11reoipitosamente i loro J?Osti . 

Il giorno onomastico dell' Imperatrice di Fran
cia, e reggente Ma1•ia Lodo vie;~ d'Austria, fu con-, 

tntsse8nato con ~enerale ilh;unina21iQne di. <lues~~ . 
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città la sera della detta ricorrenza 2.S agosto, par-
ticolarmente nella gr~n piazza Lutzen. ' 1 8 1 P 

Li 27 agosto il Governatot·e francese entrò in 
Trieste 1;_1el più, stretto incognito. Alcuni giorni 
prima lo p.recèdette la sua famiglia .. 

Li 2S il generale Garni.e~· inviò il capo di batta
glione Becki a riconoscere le forze degli Austriaci. 
Era già costumi( de'J:ran,cesi di mandare avanti nei 
pericoli maggiori le truppe ùe' C_roati. U Becki fece 
anche qu,es _ta~ volta.. l_o stesso, vi man.dò. un distae
camen t o_ di Croa...ti. a riço_noscere I e forze . del nemi
co; ma qu~stt, app·ena veduti i Croati. Austriaci 
loro C!ornpiltrioti gl,'ldanclo bra~~ J i{ra_ti ,_ abbanùo.
nati , i Fra.nces.i, si ~?ir:ono a c~ielli . 

Il Gov.ernatore generale frattanto diede . ordine, 
che si completasse la guardia nazionale della P.ro
'{incia dell' !stria~ e che venisse tosto posta in ser
vigio atti v o permanente per la difesa delle SlW 

eos te , e d el suo territQri_o ._ 

Il giorno appresso_ ci. si. annunzia va '· che il nemi
co, j} "quale av~Va UDU. Ca,valleTia_pÌÙ muqerosa eh~ 
la nos_tra. francese e migliori . cavalli. c' iuquietava 
qualche v:olta. Che alcuni Ussa ri Aust1:iaci aveva
no s.orprt:so l!l notte antecedente uno de' nostri po· 
lì ti, il. quale si, era ri.pieg~to sino a Montebello , a 
tre quarti di lega dalia nostra.. città., Che il.gen..Fre
!ìÌa, informatQ. di questo ayveni~~nto, aveva fatta 
11\!ll'Ciare imm{)'diatam~-nte una compagnia di vol
teggiatori, ed. alcu_ni gendarmi a ca va Ho. Che quel 
rinforzo era stato. suffipiente pt:r z:is.pingere il ne
tnico in meno di 4 ore a 5 le,he da Trieste . Cbe il 
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colonnello T a$sin alla testa de' sUJoi ge nrlatmi ave .. 

lil 13va caricati, pe.r più ore, gli t.Jss ari Austria ci cb ~ 
erano tre volte più numerosi de suoi, e che gli 
avrebbe fatti prigionieri, se avesse potuto ragginn• 
gerli ; ch 'essi non erano debitori della salvezza lo
ro, che alla velocità de' loro cavalli. 

Già fin dai due di settembre venne qui pubbli .. 
eata la not:izìa, che li 21 agosto l' Imperatore N a-. 
poleone aveva riportata in Graffenbourg nella Sie
sia, sopra i corpi Prussiani di Y ork, e Bliicber, e 
sopra il corpo del principe di Meldernbonrg un a 
vittoria decisiva. Per tale vittoria li 5 settembre 
ftu:ono fatti gli spari, e venue dal Governo annuu
ziato, comè segue. " 

Dalle salve d' artiglieria di tutti i forti, i pez
zi da 36 del castello di Trieste annunziano in que• 
st' istante agP Inglesi, ed agli Austriaci le vittorie 
dell' imperator Napoleone, il quale dal dì 21 di 
questo mese (agosto) proseguisce i suoi trionfi nel 
cuore della Boemia e della Silesia. Egli sarà in 
Vienna, prima che i nostd. nemiei sieno in Trie .. 
ste. Tutti i nostri concittadini mostrano in qu esta 
occasione difficile, e calma e coraggio. La guanlia 
nazionale fa con zelo un servigio attivo e penna
nente; non evvi neppur uno degli abitanti ·dell ' I
stria in istato Ji portare le armi, cb e non ambisca 
l'onore di opporsi all; avanzamel'lto del nemico ; 
poi eh è i l di . lui in_gresso nelia nostra città (s' egli 
potesse pur penetrarvi) sarebbe il segnale de' più 
grandi disastri . Ci è impossihile di concepi['e alcw 
na iAquietudine. Sonosi presi tutti 1 mezzi da pre• 
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"terv:ne la nostra città dal flageìlo della guerrfl ; . 
't'Ielle truppe, che han no ùa to prove di valore e d'in~ 18 1 3 

trepidezza, sono incaticate di difenderne le usci te, 
l-a guardia nazionale mantiene il buon ul'dine Ìuter-
no con tutta la fermezza. Il castello che domina 
tutte le strade è armato in mod.o d-a fulminare 
quanti nemici se ;gli presenteraOI'lO ,. sia per terra ; 

sia per mare , . 
La gùardia nazÌonale del territorio della nGstra 

·città-, vestita nel suo uniforme villico territoriale; 
è stata passata oggi in rivista da S. E. il Go~erna~ 
:tore generai~. Egli ·ha manifestata al colonnello di 
·questa guardia Ja sua soddisfazion-e sopra la scelt~ 
degli uomini che la compon gono. Il Governatore ed 
Ìl gen·erale Fresia hanno oggi visitati tutti i lavori 
del castello, e le opere avanzate che dominano l è 

st rade di Fiume, e dell'Istria. 1J 
La venut:~ di circa 2.00 uemini di cavalleria là 

mattina delli 3 ùel detto mese, retrocessi dalia 
'!ìtrada di Fiume, i quali si erano fermati alla piaz
za de lÌ a Spranga vecchia, e di al qua n t a infàn teria 
ch' erasi fermata al molino di vento, diede occasio• 
ne a molta quantità di .curiosi di andarli a vede
re, e non sapendo il mistero della loro ritirata , 
ognuno diceva la sua; giacchè pubblica vasi non 
tutto oiò che succeJeva, ma quello che si stimava 
a proposi te delle circostanze, spacciando vittorie ; 
quand' erano battute , Le truppe suacoennate ri• 
partirono lo stesso giorno. 

Il castello, che per l; addietro serviva ùi carcere 
pei cGndannati ai pubblici lavori, di arresto civile, 

r 
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e di ospedale ·per Je meretrici; sgombrato d~ì Fr:_} r;J, .... 
1 3 d\cesi, e convertito in vece il coll~gio degli ex;-Ges.t~i-. 

ti in casa di arresto, demalirono f\utti. i fabbricati. 
di. esso. castelJo ad ·ecçezione di una. parte dell' an
tico. p_al.azzo del, cap~tn.no di Trieste. Vi eostruiro
no inveçe de' solidi, d.epositi di polvere'· co_perti con. 
volti a prova di bo,r::nha,, ed altre for,tifi.eazioni. Ar
rnq.rono .di cannoni i fo.rtini, e posero sopra tutte. 
le mura. dei sacchi pie · ~~ di terra;_ 

Li 6 di setternbre tutti i Francesi ed il coman
dante. della piazz~. oolo.nnello Rahiè ~ - si ritirarono 
nel cast~llQ .· Li, cqrpi. di guardia. venivano. serviti. 
dalla guardia_ ci vipa : 

Lo stesso giorno llscì. un ordine ,_ che ad oggetto 
di conservare la rubblica tranquillità, nessuno do
vesse vagare, ma tutti tranqui.l.li, stessero ritirati.. 
gli abitanti nel!~ f~o case ec . .' 

J_ntanto che quì preogevansi. tutte . l.e suddette . 
precauzioni, il Gemerale Austriaco COl'l,t_e Nugent ~ 
nel dì 7 settembre venne attaccato, nella sua posi
zione presso Lippa dal nemico f~·ancese, che si a- . 
vanzava sn)la strada di. .Ade15heeg, e Trieste . . La 
colonna proveniente da A.clelsberg ( ~ostoina, ). forte 
di tre battft ghoni con due cannoni, e due ohizzi. 
intraprese il primo attacco, sopra di cl1e ~ posti 
avanzatl.Austriaci colloc1,1ti innanzi I;>orneck, ri
pi egaronsi, giusta gli ordini :tvuti , su l corpo gran
de del genet·ale Nugent. Allettati da ciò i Francesi._ 
inoltraronsi impetuosi in due masse per Dornek 
contro il cot;po Austriaco; vennero però dal me
c;lesiw.o ricevuti a p~ è hen f~rmo, e meJiante li can~ 
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Jìl:O.n.i: hi3Il, dil:e~ti '· ed il vigoroso fuoco di moschet
teria,, posti subito,in confusione tale, che lascian- 1.813. 

do. una_ gran quantità, di m,orti, fer.i1!i, e pl'igionie-
1:~, fuggiro,nsi al di. l~ di Dornek, . Sulla, loro fuga , 
vennero ins~guiti_ dal. mag·giore di Gav~;~nda, il qua-
le anche. o.ccupò nuova.mente il posto. presso Dor
J)ek; quin.d.i. poi. affrettassi a far fronte alla ugual
Jllente. ben forte. colonna francese che avanzavasi 
sulla &trada. d~ 'J;'rieste contro. la pos~zione presso 
J;>·assiak in.nanzi Lipjla. Presso Cast~l-Nuovo, il ca
pi.tano de OgL~mann d~l battaglione d.el reggimen-
to d.ella. Croce, seppe rite,nere il nem,ico francese 
çli for.ze molto s:upe'rìore., sin,tanto che il ge~erale 
con~e Nugent gu~d.ag.nò. tempo per rin,for~ar:e la 
r>osiziqne pr~sso Pas.siak i,nn.anzi Li P I:> a, d_opo di 
çla.e cod.esto capi.tano,portqssi egli. stesso in quella 
medes.ùn.a posizio.ne. L.' att_acço dei Francesi a~ven· 
ne_ con v1'gore. tale.) che riuscigl_i_ di n;m~pere il cen· 
n-0 .. Il generale N_ugent al, cq,u u:ario con u_na saga-
ce manovra ·fece in questo stesso momentq circon· 
<_!are i Fran.cesi, ed. a,ttaccarli alle sp.alle .. 

n ~isn,ltatQ Cl'<\ clt:c'i.so:i Francesi venn,ero riper
ços.si, e n~~ lo.ro ri.tl'oced_er~ veQ.neJ'Q attaccati sen· 
~a interruzion~ co_n ene.rgia ~aie cl1e la )_oro colon
l)a, per la più.,gran parte sbaraglia t a., fuggì al di 
1-à. della. J?osi_zion_e ~ri.ncie.t:ata presso Herpo}ye, sino 
aB.asovi~za ... La p.erdita, d_ei. ~rancesi consis~ette sul 
principio de.! comba~ti!T\,e.nto. i.n 3oo tno\ti e feriti , 
fra li quali tro.varonsi 4. uffi_ciali; se ne andarono 
ptnò facendo d'ora in ora degli altri, s.tati s~nra
ttliati,.. qua e là dispersi. 
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La mattin·a dei J·o setteili ùre all e "ù i"l'~ 4 e mp,tzà 

ith3comparvero all'improvviso sulla piazza <:Iella Bor

sa circa 1 So Austriaci ùi fan-teria, parte croati, e 
parte ungheresi, e circa 3o ussari di cavalleri :L 
·condotti dal iviaggior·e barone de Aspe m·. Accerta ti 
'dal Maire, çhe li france:.i fossero tutti in castello, 
una ventina di1 fanteria àndò al Lazzaretto vec
chio coll'idea d' imposse·ss'l!ni di guella .batteria ,, 
ma trovativi aila difesa dei soldati francesi si b:;t
teron'o senza null a profitta'rne; ·e vi rirnase ferito mi 

francese, ed un austriaco. Accorbasi la gu~toigio
ne del castello , che il nemico era in città, e si bat
teva al detto Laz.zarett-o, di t·esse alcuni qolpi di 
'Cannone verso quella parte. !Q tanto uscita porzio,. 
ne della truppa fra1~cese dal 'castello . condotta da 
un ufficiale , eirca le sette ore co ~ninciò il combatti
meato alla piazza dei la Borsa, ed alla piazza gran
de. Da una finestra della Dogana vecchia fu tirato 
un. colpo di fucile sopra un austriaco , e vi rimase 
mortio, perlacchè vi entrarono èolà c~iversi di quei 
militari cercando e v0lendo vemdicare il morto, 
ma noa poterono ri twenire alcuno di qnella pavte 
o nel' era venuto il colpo; altro s0l<!lato austriaco 
t•imase ucciso in Cvosada dalla truppa francese. 
L ' 'u fficiale francese, che condusse la truppa giù 
ùal castell0, volendo far fronte per incoraggiare gli 
altri rimase ferito, e ritirossi subito in castello. 
Tre altri francesi soldati rimasero morti, e dieci 
prigionieri. Degli austri aci nessuno res~ò prigionie
r e . Furono u.cci~i dall a cavalleria due cittadini del
la gran gturdia, perchè erano coll'uniforme alla 
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francese, ed in arme. Divèrst particolari, che tro· 
va v ansi. per le strade, rimasero anche per accidente 1 81 ;t 

feriti .. Quel distaccamento di austr.iaci che aveva 
ten~~to d' impessessarsi del Lazzaretto non essen. 
dovi rieaciti, per la via di san Michele, detta la 
contrada di Prand~, p.ortaTonsi verso il castello; 
t.na vedendosi esposti senza riparo alle batterie 
del medesimo, ritrocedettero per la stessa via. 

Fraftanlo il nonwlo deHa Cattedrale sentendo 
gli spari della mo~chetteria il'l vicinanza, chiuse 
sull' istante la Chiesa, e li Francesi del castello 
presero possesso del circondario. . di san Giusto: 
sforzarono la porta del campanile, e s'impossessa· 
rono delle ste.sso. Alzarono la ferriata grande dell" 
ingresse verso gli sealini, ammassarono . a ft·onte di 
quella '!.\Ila macerie di pietre a foggia di muro per 
essere a riparo delle archibugia te degli aus triacj. 
Chinsere anche F entrata verso il pozzo·, avendovi 
fatto un muro di riparo con pietre e terra, e me
diante una picciola ·apertura praticata nel muro di, 
I'ecinto p:iù verso il castello, si fece1·o adito per 
entrare ed uscire da quelluoge così trinciet·ato. Di 
là si portava•ne i mo,rti secondo il consuete nella 
oappella <Ji sau lVIichele situata m~llo stesso recin· 
to, rna senza suono di campane. 

Li Francesi, dupo. partiti .gli Austriaci, abbando· 
nato il Lazzareuo, e lasciate-vi le porte del molo · 
aperte, si ritirar{)no nel castello. Alcuni dell' infi. 
ma plebe veggende lasciati in abbandono i Lazz~
retti, si appt•ofittarono dell'occasione, e si misero 
~ trasportare a lQro profitto gli effetti in quelli ri-
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trovati abbandonati. il Mair'e saputo ciò diede t'uo·-
1 3·I3ri un avviso, col quale ordinava; Che n.essuuo più 

·si dovesse introdufre ne'Lazzaretti per traspoi·ta.r'è 
furtivarùente degli 'effetti' mentre dovrebbero im
putare ·a se ·Stessi se gli 'verrebbe fat'to fuoco adù·os~ 
so dal cas te'Ilo. 

Il giorno 11 i'rritatò il Coiilandante franc~se del 
'castGllO per la sorpresa degli Austriaci, che aurlacr• 
mente erano entrati in Trieste; seozà 'ohe egli se 
ne fosse avveduto ·, o fo·sse .stato dal Maire imm e. ~ 
diatamet'lte avvertito, scri~se al med·esimo 1:!-na Ìet.:. 
tera di 'risentimento' è ì:-impro\rero, ed ~n quelÌa v~ 
aoc1nse un decreto col-qti.ale dichia1'ava la città di 
Trieste e suo ter'ritorio io istato di assedio~ Stupe
fatto il M aire di tale c\ichiarazione, conoscendo n è 
da una parte l' insussistènza, e daÌl' altra Ìe gbn•\ 
·e penose cònseguenze che seoo ha eva; p·roottJ;Ò Ji 
placarlo con una lettera; e di fargli ritirare il ùet• 
to decreto; ma rie:>cit·otio inutili tutti i snòi sloriL 

Or piticchemai iFr:uioesi si affrettavanb di fortifi
bàrsi nel castel io, eol fare un rastelio di grossi ti:a:. 
vi aguzzati jnriahzi la p01\a del medesimo, Ull al.:. 
tro ai principiò delia strada che eomÌuce !\ quello' 
il terzo poi in poca tlistanz,a del pozzetto llotto il 
castello, cioè all'imboccat~ra della stradà buovà 
aietro la Cattedrale tra la campagnetta ed il ine;;:; 

clesimo castellò. 
OnlinÒ il comal'ldante Rahiè aÌ Maire che gÌi fa· 

cesse fare di-verse ]af!terne per uso del bastellol 
Cfoè ùria sotto il volto nell1 enth1ta dei detto t:a'" 



li I 

'stello, tlue nel h c'or tè o pÌazza, è sei neÌle case
ISd 1m1tte, e caserme della truppa. 

Li J.3 settèmhre la lVIùnicipalità assistita dal co• 
lonnello della truppa c.ivica Holsteìn ·,e della com~ 
missione stra·o·rdinaria composta del dott. de Cron~ 
ne t, Ossezky, Pietragrassa , Rosm.ini, Pan·zera , 
'iviasars, Baraux, dott. ·vordoni, dott. L'ucbese, 
Gadola, e Ciriaco Catraro, e convòcata da.llVIaire 
cav. de Maffei, ordinò che tutti gli abÌtanti indi~ 
stintamente dall'età di anni 18 sino alli 6o, -si pre
sentassero pet invig.ilare alla sicui:ezza e tranquil
lità pubblica, as·~oggettàndosi ai Capi .di sèzioni 
per essere arruolati alle guardie, e pattùglie occor
renti, potendo però farsi sostituire media~tè la re~ 
'tribuzionè ·di franchi tre per persona, da principiar
si il gio·rno 14 . 
. Nell'entrata degÌi_ Austriaci in questa città il 

·gioì·no '1 o ·, il M aire aveva fatto levar via 'dagli 'uf
fìzj pubblici tu t ti gli stemmi~ e bandiere franc·esi • 
In questo giorno i 6 poi, per ordine del c'omandau..: 
teRahiè, le fece ripristinare. 

II giòrnò • 7, i Francesi lasciarono IQ libertà il 
'èampanile per essersi allontanate dalla città e ter
ritorio le truppe austriache, lo che fece, che si 
'pote~~ero suonare le ·campane per li morti; ma la 
Chiesa restò serrìpté chiusa, 

Il Comaadnn te del castello ordinò a11Y.laire cÌ1è 
i'aècogliesse dai negozianti cento balle di cotoni 
per servizio della dilesa del castello. A ciò rispo
segli ?l ·JI!Ìaire, che li negozianti erano disposti di 
dargliele, purchè non fossero obbligati alla re.s,pon-
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. sa.bilità, dipenùeate J·all' entreport fil ti zio, si ne a. 
1 81.3çhe non gli fo,ssero ·stati restituiti i pred·e~ti co,o., 

ni. Ri·ce..;eHe il M aire sotto li 20 una lettet·a a,, Ga-
1·izia del generai Fresia, con la quale g li ordina va 
cli rimettere. il molo di s.''Teresa nello stato p ri
miero oom~ lasciato lQ avevano li Franc€si- del ca· 
stello il giorno 1 @,sotto hl responsabilità insolida
ria di tutti gli abitanti di Trieste. Fece perta11to. 
il Maire scorrere pe.r- la eittà l'·avviso a tamburo 
battente invitando tutti qneHi che avevano aspor
t.ato.Llal detto molo di s. T-eresa. qual>ohe articolo '· 
a c1overla ripoi:-tare; m~ Fton comflarendo veruno 
fece fare la dovu~a restaurazione., ordi,aò all'·1spet-. 
to1·e deHe fabhricfie m:tmiei•pali ùi fare l'e necessa
ri e ripara~ioJ!lÌ.. Non avevdo. r>eraltro fonùi onde 
pagar ne le spese ne fece ricer-ca al geoerale Coma n-. 
thnte, affinchèg1i destinasse un fondo a tale ogget
to. H generale Fresia vi- destinò ,il prodo~tQ d-e' Da-. 

2j . 
· Li 26 veFme p1:1~hlicat·a l'a prolbizrone a tutti gli 

a1Jitanti (\ella città di o.It~·epassare ·i posti militari: 
ibn10esi stahil~ti su-lle s t raille, se n ti eri , c campa· 
gne di ~ra,verso, ehe cencluco.ne sulle str.ade di Fiu· 
me; Ca'{ilodistri.a ec .. Quelli. che volevano portars~ 
alle loro ear.n.y)agne al di là de' detti confi,ni d1lves
sero a v ere un permesso. el-aUa Polizia, visto dal Co
J1ilandante clel castell(). Vennefissata la ritirata per 
gl•i abitanti alle ere dieei della sera. Alla stess-a 
or-a dovevano essere chiusi ~utti i luoghi pubhl-ici . 
Le harche pescheremcie ed altre no.n potevaao al
lont!ltoarsi dal porto in tempo ili Giorno, al eli Iii 
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della portata del -cannone. Al tramontar Jel ~o le , 
dovevano essere tutte rientrate. Nel caso d' allar- 1 81 

<> 

me, gli abitanti che non si trovassero di servigio 
in quel momento in qualità di guardia civica, dn
vevano ritirarsi a casa loro , chiudere le porte e le 
finestre delle loro abitazioni. Ogni attruppamento 
nl di sopra di otto persone, doveva sciogliersi al 
primo avviso dell'Autorità militare, ovvero civile. 
Tutti questi ordini vennero dati dal Comandante 
del castello, Rabiè . 

Li 28 arrivò una truppa d'Italiani ad Opchina , 
ne saccheggiò le case, e tolse la metà di So stara 
di grano che da Trieste andava al molino di Duino 
per eonto del pubblico. 

Sulle alture del monte spaccato comparve la 
truppa. Austriaca comandata dal gen·erale Nugent ,. 
e la insorgenza Istriana condotta dal comandan.t~ 
Lazzarich Triestino. 

Li 29 acrisse1 il generale N ngent alla Superiori tà 
di Trieste, che gl' inviasse da quel giorno in poi 
fluotidìanamente 3o mila razioni di pane , promet
tendo di lasciare, in compenso, entrare in città il 
grano e le fnriue necessarie per questa popolazione. 
Fatta dal 1Y.Eaire radunare-.laCommissione straordi
naria , risolse questa non potersi. dar ]nego alla do
manda, senza la per missione del Comand;mte del ca• 
stella, al qRale vel'lnero per l'effetto inviati li mem
bri della commissione Gadala e Baraux. La rispo
~ta del Comandante fu, ch'egli non poteva ciò per
mettere senza l' in:telligenza e l'ordine del Go-

TQJoL l'l. 
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vc:rn ato re t;enerale a Goriz·ia, al q:uale sull ' i~tante 

131 3av rebbe scritto. 
Li 3 ottohre ricevet:té 01·diné la Mùrticipalità 

dal Generale di hriga . .ta di qt1ella truppa francese. 
d ' Itali;mi arrivati in Opchina di spedirgl~ to mila 
1·azioni di pane, di vivand e, di riso e di acquavite. 
Bespi :1ti questi dagli Austriaci la sera de'6 ottobre1 
il giorno appresso ìl Comandante del castello ùiedc 
perrriessione alla NJttnicipalità di provvedere le ra
zioni richieste dal generale Nugent per le su e 
truppe. Il marchese Pietragrassa venne inviato al 
predetto Generale, per l'oggetto di consegnare le 
elette razioni, ed ottenere il libero passaggio in cit
ta cl e' grani, farine, carni, legna ed ogni al t n pro- . 
v igioue p el consumo della medesima . 

All e ore 3 della mattina de' 1S ottobre calò in 
città un corpo di So uomini di cavalleria, e 9 cen
to .ù'infanteria austriaca del . reggimento Franz~ 
Ca'rl sotto ·il comando tlel baro n A spero. L' entu
siasmo che aècompagnò qttest' avvenimento impa .. 
zientemente atteso da ogni classe di persone, può 
essere appena immagi.t1ato, poichè è superiore ad 
ogni descrizì.one. · 
" Avendo d1 nuovo i Francesi occupato il campa• 

nile, cessò il suono di quelle campane, e subentrò 
quello del cannone, e degli spingardi, come vetl ras
si . Li morti della città non si portarono più a 
seppellire nella cattedrale, ma alla grande caser
ma. Alle ore 6 della mattiQ.a stessa cominciò un 
vivissimo fuoco di moschetteria; il quale Jurò si-
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no alle ore unùici, allorcbè il Coniariclante del ca
stello mandò un parlamen tario a l comando austria- 1 8 1 3 

co. In questo frattempo vennero inalberate rlelle 
bandiere anstriache i n diversi luoghi della città, 
Non avendo potuto aderire il Co:nanrlante austria-
co alle proposizioni del castellanoRabiè , concluse-
ro una tregua di 48 ore Frattanto il Maire aY en-
do ottenuto clal contr' ann niraglio Inglese la permis
sione .della libera introduzione per la via di mare 
nel porto di Trieste d'ogni s'orte di vi veri pe r sussi
stenza della popolazione, _ne diede il medesimo 
fuori un avviso al pubblico ·sauzionato dallo stesso 
contrammit·aglio, 

Li '4 ottobre giunse li Lipsia l' Imperator Napo_.. 
leone , e piantò il suo quartiel' benerale in N.eutl
nitz' un quarto d' ol'a distante da quella città. 
Seg.uillo tutta la di lui arr~1at:~, che ritroced e tte 
dall'Elba, e che inondò e d t:vastò le vicinanze del
la detta città . 

Li 16 alleoi·e 6 della mattina gli Austriaci attac· 
carono i Francesi del castello tanto colla moschet
teria postata a Rih,orgo sul c&ntone Qella contrada 
di Doriota, nella contrada della cattedrale, in quel
la dell ' ospedale. Essendosi acquartie:-ati nel pian
terreno del mona·stero delle moo:~che, col servirsi 
della porta esteriore di e n tra t a alle scuole pubbli
che ùel cl etto monastero di s. Michele, nelle ca m· 
pagne Catrato , Baraux, Pontini, e Loi dietro il 
castello; quanto coll ' artiglieria montata dagl'In
glesi a Scorcola, ed alle tre Croci nella Campagna 
Lombardo, le quali però, come pure i mortai da 
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.., ., 1>omba situati al molino da vento, sorpassando col-

1 <-I ale ·loro palle spesse volte il castello danneggiarono 
c1iverse case in ciÙà. Verso le ore 9 però di. matti
na uaa palla dalla batteria di Scorcola colpì sì be
ne l'asta della bandiera tricolorata del castello~ 
che con un eno.rme fracasso, e con gaudio univer
sale lo spezzò, e rovinò per non mai più risorgere. 
Durò il fuoco sino alle tre ore dopo il mezzodì. 

Li Francesi eransi fortificati anche nel campani
le della cattedrale con un cam~one di campagna, e 
4 spingardi. Fecero un'apertura nel muro del oi-· 
mitero di sopra per passare su quello dell'orto del
la v·eclova del colonnello Franco\, e s'impossessa
rono ùella casa esistente nel medesimo orto pedàr 
fuoco sopra gli Austriaci, che occupavano la contra· 
d~ di san Michele. Li meùesimi entrarono forzosa
mente aucbe nella cappella Ilei Battisterio di san 
Giovanni Battista presso la cattedrale, e ne fecero 
stalla per li cavalli. Il fieno lo riposero nella cap· 
re Ila di san Mìchele, depositario de' defunti. Ta
gliarono il grande, anzi ma,gnifieo albero detto la 
L~ppa, grande, fuori Ì:lel recinto della cattedrale .in
oo•~ tro il campanile, eJ un secondo albero entro lo 
stesso recinto per intrigare coi rami ia strada, affi
ne di garantirsi dagli assalti improvvisi degli An· 
striaci. 

Lo stesso giorno 16, che si dieùe dagli Austriaci 
il primo attacco .al castello tli Trieste, nel circon
tinrio di Lipsia alle ore otto della medesima matti·· 
nn si accese una delle pit't gralildi e terribili batta· 
glie , che già dalla Storia è conosc'mta. Trovavan.si 
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\1Ìcenc1evolmer1tè a fronte circa 4oo mila uomini 
. ù "d . . d . l 31 3 per em ere, se m avvenue · ovesse sussistere una 

sostanzialità di .popoli, o se tutti dovessero essere 
!lottoposti all' arbitrio Ji un conquistatore. Rim· 
bombavano continuamente i colpi di cannone all' 
intorno di Lipsia, e molti villaggi erano in fiam• 
me. In vano le Autorità Francesi spargevano noti· 
zie di vittorie; l'apparenza contraddìceva, e _così 
pure la continua, e sempre più ugualmente robu-
sta approssimante cupa ripercossione del mor• 
morìo della battaglia, che cessò s.oltanto col tra· 
montar del Sole. 

Qui poi, li J 7 giorno di Dome,nica, alle ore 7 di 
mattina cominciò dal canto degli assedianti il can• 
nonamento J e continuò interpolatamente sino a 
notte. Intanto il generale barone di Lattermann 
con suo manifesto da Lubiana annunziò essere sta· 
to egli destinato pmvvisoriamente governatore · 
generale civile e militare de lP Illirio . Ordinò nel
lo stesso tempo che tutte le pubbliche Autorità do
vessero continuare negl' impegni de' loro ufficj , 
come nel passato Governo. 

Lo stesso di nelle vicinanze di Lipsia incomin
ciò il fuoco col medesimo vigore del giorno addie
tro, e durò sin verso mezzodì , allorchè subentrò 
un silenzio d'armi, che fu ben di corta durata. 

Lunedì 18 ,benchè durante la notte in Triestè 
siasi int~so qualche colpo di cannone dalla parte 
de·gJi Austriaci contro i Francesi assediati nel ca
stello, passò buona porzione della mattina in una 
paci~ca calma , ed appena verso il mezzodì dieàe 
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principio al combattimento con tiri di cannone e 

·~ 3 1 3spingardi dal campanile di s. Giusto, e ùal castel
·lo sopra i posti avaElzati austriaci. Questi avendo 
·da prima postato un mortajo da bomba sul colle 
del Farneùo, per essere troppo distante dal castel- · 
lo, lo trasportarono 'sull'acquedotto. viéiuò. alla stra
da di passeggio. Presso il mo.lino da ·vento gl'In
glesi posera pure un obizzo, ma questo invece di 
molestare i Francesi, oltrepassava jl castello e 
daaoeggiava· anzi la città. Li Francesi corrisposero 
·con :fuoco$ vivo che durò sino a notte avanzata. Lo 
ste,;so giorno la truppa croata stazionata uefla con~ 
trada di san Mich.de dopo a.ver battagliato contro 
i Francesi, fece una visita aJ.le abitazioni di 
quella contrada (abbandonata necessaria~eote da 
ljllegli che l'abitavano), e vuotò tutte lé ca..: 
lie . Avvertito io ·del suc,cessò, corsi in città, mi 
presentai al Comando militare Austriaco in casa 
tlel negozian.te Pid 1·o Antonio Romano, situata 
n ella COI~trada del Corso, é che forma cantone a 
capo della · contraJa che mette al Ponte rosso 
n. 716, ottent:~i licenza di passare i picchetti~ e 
por~atomi alla casa di mia abitazione la prima nel
h coott·aùa ùi sau Michele n. t3z7, insieme oon 
mit> fl'atello uterino Giovanni Bruyn, e dne altti 
l··· gi onanti, trov ai tutte le por.te spalancate, aperti 
5li armadj, e COIDÒ, sparseperterra le COiC dipoca 
('onsiJerazio.ne, e tutto il buo!'lo portato via, sino 
le teoùine delle finestre . Tro1•ata una giacchetta' , · 
ed alue insegne milita•·i, le feci raccorre e lepre
lieiHai al Ooul :li'II]O militare, cioè at! barone Aspern 
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comandante, .il quale sull'istante dietle ordiue, 
che fos8ero custodite le case della preùetla contra-J:;'

3 

ùa, e cbe nessuno più vi entrasse. 
Il tempo pio-voso impedì il combattimeato Ji 

questo giorno. Frattanto calò ùal castello un par
lameutaria ;1! comando mi'litare. 

Nel mentre che qui si operavano tali cose: la 
stessa mattina presso Liptiia rinnovossi il combat
timento con raddoppiato vigore. Il 1mnto centrale 
ùel meùesimo si conobbe essere nelle vicinanze di 
ProbsLhayda, e Vachauo Un .terribile çannonamen
to corlll uassò quella città. Il fnoco de 11' in fanteria 
11on tacque neppure uu momento. lVIolti villaggi 
erano jo fiamme. Impazientissim! aspettavano quei 
di Lipsia ogni momento la decisione , ma ancot· 
questa volta tramontò il Sole arrossito ùi san-gue~ 
e la grau tragedia non era ancor terminata, sell
bene ne presenti v ano il v ~in o termine dallo sfilar 
che facevano per le occulte linee intorno alla rittà 
le colonne di bag·agl( dell'Armata francese, che 
l>atteva la strada verso Namburg o Nel corso Jella 
notte una gt·an porzione dell'Armata fraucese pre· 
~e la rnedesima direzione . Giunto li 19 di giugno t 
il rimbombo ùel canflone si avvicinò a Lipsia. L' 
Armata francese era ia piena ritirata. D0po le onl 
dieci l'Imperatore. NapoleoQe fuggì col di lui se
guito per la città di Parigi. Un accanita comhntri
mento iniomiociò snll'esLeriore delle porte Ji Li
psia o La viuoriosa Annata alleata prese la dettll 
cittit per assalto. La ritirata de'Francesi fu per es· 
~j J.lUa vhna sconfitta. L'esercito vitterioiO . e· 
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. entrò con alla testa gli Alleati collegati monarchi . 
tlh 3Caddero in mano de'vincitori più di 4o mila pri

- gionieri, fra' quali ritrovaronsi molti de'più rag
guardevoli Generali, più di 3oo cannoni, ed un 
immenso treno di bagagli. 

Il pio Sovrano Francesco primo, dopo decisa la 
vittoria cl.i quest'ultimo fatto · d'armi, smontò da 
cavallo, e genuflesso innalzò all'Altissimo i suoi 

. ringraziamenti, e gli altri suoi collegati Sovrani, 
a di lui imitazione, fecero lo stesso. 

La notte de' a:o fu tranquilla fra noi, e la matti
ha presentossi di nuovo un parlamentario, il qua
le la s.tessa mattina venne accompagnato da un 
Austriaco per rispondere al Comandante del ca
-stello. Il dopo pranzo ne sortì un nQ.ovo dal detto 
castello per trattare il cambio de'prigionieri. Vo
lendo gli Austriaci piucchemai stringere il blocco 
.del castello, perchè vi erano parecchi che sommi
nistra vano di soppia·tto da sotto le sue mura de' vi
veri alla truppa francese, diedero Euori un ordine, 
che tutti quelli i quali non fossero più distanti di 
cento passi dal castello dovessero abbandonare le 
loro case . Questi per loro sicurezza si ri~irarono 
nelle circonvicine campagne . 

Nel giorno de':u i Francesi inalberarono bandie· 
ra bianca, e gli Austriaci occupavansi a perfeziona· 
te una batteria di 5 cannoni di grosso calibro nella 
campagma Weber, in poca distanza dal castello, 
per fare la breccia al medesimo, e . ad erigerne un' 
altra nella campagna Baraux, i vi vicina. 

' Li .2.2 alle ore una e un quarto ricomitliÒ il can· 
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nonamento, e bombardamento. Due cannoni della 
batteria Weher cb' erano in istato di agire, obbli-

1813 

garono i Francesi ad abbandonare il campanile 
della catteclrale, il quale nel passare le palle oltr~ 
i finestroni del medesimo, senza offendere in mini· 
ma parte le campane, restò offeso un finestrone 
che guarda sulla porta del medesimo campanile ed 
un altro che guarda verso la salita. Gl'Inglesi, e 
Siciliani molto avevano travagliato a trasportare 
elalle navi , porta tesi nella valle di lVInggia, de' 
cannoni su per la .campagna Fecondo, e p.ostatili 
alla porta, ora chiusa, di essa campagna, che 
guardava la Sanza, di là battevano i Francesi sta• 
zionati in quella, e proteggevano nello stesso tem-
po le truppe che ne tentavano l;1 pt~esa per assalto, 
la quale finalmente rìescì alle 5 ore della sera 
d'impossessarsene~ col sacrificio di più SiciÙani ri· 
masti morti, al<i{uanti Ungheresi, un ufficiale in· 
glese, ed uu ufficiale austriaco ferito. Gli assali-
tori però fecero 45 prigionieri francesi, che guarda
vanG quel fortino. La città restò anche in quest'in· 
contro non poco danneggiata dalle palle e bombe. 

Intrapresero ~ vineitori sull'istante a formare 
ùna valida batteria parallela al castellp sulla stes
sa Sanza. Venuta,l-a Domenica de' 24, il castello 
alle ore 7 della mattina accortosi de' detti lavori 
cominciò a tirarvi colpi di cannone ed obizzo per 
disturbarneli, ed indurre gli Austriaci a sospende
re i lavori suddetti. Per non essere terminate le 
dette fortificazioni, e per il tempo 'cattivo poco ri
spondevano ad esso castello, il quale cessò il fuo-
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co alle ore t o e mezza, e lo ri,prese alle 12 sino al. 
131 31' lll)' ora dopo il mezzo !!lì, qniLùi nel decorso de l· 

dopo E>ranzo il f:U0co feeesi ad intervalli. 
In questi frangenti tutti gl'impiegati ai da zj ~ 

èhiusi gli offizj eransi ritirati · in salvo, Ne avven
ne da ciò, che vendevasi il vino alla mi onta non 
solo ne_lle barche, nia anche per le piazze e cou
trade della città, in contravvenz~one del regolarne n. 
to dnziale. Il Magistrat@ municipale per levare ta
le abuso dannoso alle rendite pubbliche, vietò tali 
vendite, ordinando che ·chimlqLte volesse vendere 
vino, dovesse munirsi di una HU'ova permissione , 
restando aboÙti gli anterioi·i. Similmente il goveN 
natore generale Bar. Lattermar.~n con sua circolare 
da Lnbiana ordinò, che si dovesse continu:1re a. 
prevalersi della carta bollata francese sino all' t~l
ti m o di novem~re ~ e che dal primo decembre i 11 

11oi non potesse adoprarsi la med esima carta senza 
il contro-hallo austriaco , e ciò sino al consumo 
totale dellé dette cartè bollate fl·iwoesi. 

Il dì 2S durante la nette il castelfe inquietò il 
sonn@ Jegli. abitanti cen reitevati colvi di cannoni} 
sopra le nuove bat·terie per impeùit·e il ler0 pede
?-ionamento. . 

Lo stesso giorno il comandante tlel castello co.
lo nuello Rabiè estese gli ar~icoli della capitolazio
U P, . Questi si vedranno a suo luogo, quando vct't'an· 
no firmati dal Generale austriaco. Intanto il detto 
castello fe ce quasi continuamente giuocare il can
D.one per impegnare un nuava combattimento ; ma 
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non essendo ancor terminati i lavori, gli Austria-
ci non gli risposero che con alcune bombe. J8I3 

Li. 26 il castello fece replicati tiri di cannone 
sopi·~ le batterie nuove affine d'i disturbarne il la
voro \ ed avrebbero continuato tutta la notte se 
11on fosse insorto uno de'più terribili fortunali ac
cor;;rpagna.to ùa impetuoso vento, e pioggia, che 
gl' i'mpeLliva eli proseguire il fuoco. 

Il Comandante del castello frattanto rimandò 
un parlameutario agli Austriaci, a proporre gli 
articoli della capitolazione; ai quali non volendo 
dare ascolto il Comando Anglo-Austriaco, preten
deva che si arrendesse a discrezione; il medesimo 
Comandante francese verso le ore tre pqmeridiane 
fece di bel nuovo giocare il cannone verso i e batte
rie. 

Ordinò il Gove"rnatore generale a tutti gli ahi
tanti di questa citt-à di dover nel termine di quat
tro giorni indicare al Comando militare tutte le 
proprietà francesi erariali, o demaniali ovunque 
esistel>sero .giaoenti, conservate, o nascoste, di qua
lunque si fosse denominazione o qualità. Venn·ero 
pnre in questo giomo obbligati de'facchini ed al
tri ai lavori delle batterie nuove contro gli asse
ùia ti francesi . 

Li 29 gli Austriaci continuarono a perfezionare 
i l lavoro delle batterie, ritardato a cagione del 
tempo cattivo, e ad approntarsi pel canoonameu
to. Furono pot·tate oe.nto botti vuote alla batteria 
della Sanza, re:ruisiti dei facchini, condotte ,Jelle 



J~4 

fascine e de;barlili. Vennero visitate le dette b~t · 
1813 . d II'A 'd M ·. '}' . . l l . tene a rc1 uca ass1m1 1ano m compagma ( e 

contr'ammiraglia inglese Fremantle ~ e del Mag
g~ore barone d'A spero; mentre che il Governn· 
tore barone Lattermann da Lubiana ·diede .fuori 
una circolare colla quale ordinava l'incasso delle 
imposizioni dirette, ed indirette, e contribuzioni 

' comunque potessero essere chiamate. 
Sahbato li 3o nel dopo pranzo essendosi alquan

to calmato il tempo f?rribile della màttina, venne
ro riprese le tratta ti ve. Il contr'ammiraglio insi
steva nel vol-ere che i Francesi del caste1lo si ar
rendessero a . disc~ezione, altrimenti sarebbero sta
tj. fulmiaati dalle batterie sterminatrici stabil~

te già in ·poca distanza del castello. L'Arciduca 
Massimili:mo al contrario fecP. rimarcare il gran
dissi.mo danno che ne sarebhe ·provenuto alla cit
tà da un cannonamento così vicino, giacchè ne a
veva fatto , ancorchè le batterie fossero state lon
tane ne' primi giorni . Dietro queste ed altre ri
mostrazioni del prelodato Arciduca fu accettata la 
ieguente Convenzione 
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Convenzione tra il Contr'Ammiraglio Fremantle 

comandante le forze britanniche, il conte Nugent1 813 

geaera.le maggiore,_ comandante le forze austriache 
innanzi Trieste da una parte; ed il cavaliereRabiè 
eolonnello, comandante il Forte IJer l'Imperatore 
de' Fra~oesi Re d'Italia ec. ec. 

Art. 1. 

Il Forte di Trieste sarà consegnato alle truppe di 
S. M. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, e di 
Ungheria ec. ec. nel di 15 novembre prossimo, se 
da q"Hi a quest'epoca non sarà soccorso dall'armata 
francese od alleata. 

Risposta. Il Forte sarà consegnato alle truppe al
lea te nel dì 8 novembre ad ore 10 della mat tina . · 

Art. 2 . 

Le truppe sortit·annn dal Forte, esse trasporte
ranno le loro armi ed i ]ora bagagli , esse condu
ranno due pezzi di cannone da campagna co'loro 
cassoni, esse si porteranno i11 Italia. Saranno ca m
presi' nel presente articolo gli ufficiali al servigio 
della Francia, o de'di lei alleati, che potrebbero 
t rov arsi infermi io Trieste, come pure gl'impiega
ti delle diverse amministrazioni, i quali non han
llQ potuto , per mancanza di mezzi di trasporto, 
ieguire i loro capi. 

Risposta. Le truppe sortiranno dal Forte con gli 
Qnori della guerra, e del1orranno le loro armi sul-
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1' ingresso della città per passa re tosto i n 1tali a . . 

l
813Saranno compresi :nel presente articolo gli ufficia

li francesi, o degli alleati ]@ro, cl~e potrebbero tro
varsi infermi nel Forte, come pu~·~ gl'impiegati del
le diverse amministrazioni, li quali non hanno po
tuto per m ancanza di mezzi di trosporto segui re 
i loro capi. 

Art. 3 . 

Saranno forniti di mezzi di traspot·to, tanto pei' 
li pezzi di campagna, e lor@ cassoni, ch.e per gli 
equipaggi de' signori ufficiali, e li bagagli della 
truppa . 
Ri~posta. Li mezzi di trasporto saranno forn i li 

per li baga,gli de' signori uffi ciali. 

Art. 4· 

Li viveri durante il viaggio saranno forniti da 
S . M. l'Imperatore d'Austria per la truppa~ si,uo 
ai posti av anzati dell'armata <l'Italia. 

Risposta . Accordato mediante il pagamento. 

Art. 5. 

Per la con.segna de~ magazzini ; munizioni , ec:l 
armamenti del forte saranno nomiuati ùe' commis .. 
sarj da una parte e dall'altra per formarne un in:
"Ve nLario . 
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Rì.~poo~!a, Li cornmissa rj sat'a'U~lo tosto nomin~ti , 
l! . l'inventario si farà nel ùì 3t ottobte t3t3. t8t3 

Art. 6. 

Gl'infermi chè sono negli ospedali saranno trat .. 
tati nell' istessa m ~H1iet'a che gl'infermi austriaci; 
eù allorchè saranno in istato di poter viaggiare, 

v erra ano tlir~tti sull'Italia· . 
Risposta. Accorùa t o, come pure il passaggio li

bero a qùelli ùegl' iuferr:ni e de' feriti che 'li trova· 

no ·nel Fo.rte. 

Art. 1• 

Non sarà ricercato, nè inquietato alcuno degH 
àhitanti per la loro opinione, ed att!lccamento al 
Go.verno francese, sotto le leggi del quale si ritro
vano, 

.Rispos(a . Ricusato, come fu(J)ri della disposizio· 
ne del sign. Comandante del Forte. ' 

• Art. 8. 

le casse, e botti contenenti gli a~cl~ivj dellè 
differenti amministrazioni, che non hanno potuto 
essere trasportate per mancanza di mezzi di tras
pot·to 1 che sono custodi.te nel Forte, s-aranno de
positate presso un Comm,issario per essere spedite 
dove le desidera il Governo francese, ed alle di lui 
spese. 
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Risposta . Accordato~ a condizione d•e que!l~e 
'1 8 1 .~casse non eontengano punto effetti appartenenti al 

Governo. 

n co]onnello CQrnand:aDte ~el Forte di Trieste
Firm. RABIÈ , 

Firm. NUCENT, Gen.. magg-.. 

Firm. T. FREMANTLE Contr'amm~ragtio .. 

Il giorno de' 3I ottobre tu-tta la popolazione~ eh?' 
era per le campagne lontana dai pericoli dell'asse
dio, rientrò in città. Il Capito~o dell:a eattedraìe dì 
s ; Giusto fece coro, e Messa cantata a· S.. M .. Mag-
giore. 

Il primo ·di novembre iJ. canonìco Vicario ca-pito
làre ottenne tanto dal' Generale au.s·t;riaeo, ehe. d-al 
Comandante fran~ese-, la permissitme.di pa.ter offv-. 
ci are la chiesa Cattedrale di s. Giusto, cadendo nel 
giorno seguen•te la festa de>l detto. Santo. Al mez
~o giorno il suddetto Vicario capitolare. col nonzo,. 
lG si poFtarona al:la prefata cfiiresa, la quale tr~Fva
rono in gran disordine a motivo delle soffertJe can
nonate, e bombe, eioè il tetto, e soffitto · ravinato 
in molte parti. Entrata uDa hom·ha nella cappella 
<li s. Antonio abhate, dopa s.fraeellato il suo tetro. 
ed il vol to, amdò a te·rminare a piè d.e-lle scale del 
v n l pito, e fr acassJ in minuti pezzi tre banchi. So~ 
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pra la cappe1la della B. V. della Pietà, una palla 
gettò via la porte1la del soffitto, che poi fu mura- 1 813· 
ta. Nella capp€lla di Loreto una palla entrò p"el 
soffitto sopva la statua della B. V., e senza alcun' .
altra offesa colpì dietro la porta di essa Clippella · . 
nel muro o ve ora trovasi detta palla immurata. Il 
fragore ùelie bombe cadute in Chie~a sconcertò 
le canne ùell' organo~ e le pose tutte in confusione 
fuori di luogo, e ruppe la maggior parte delle in
vetriate. Furono trovate in Chiesa 27 ]Ja lle di can
none di grosso calibro, e molti pezzi ùi bomba. Il 
Vicario eapitolare mandò subito degli uo'mini, i 
'inali tatto il restante di quel giorno non fecero 
che trasportare fuori di chiesa i rottami, e scop·are. 
La sera con la permissione militare, vi restò ·il 
nonzolo, e cinque 'altri uomini tutta la notte per 
terminare di ripulirla, ed addobbarla per il"se
guente giorno .-Il giorno seguente z novembre fe-
sta di s.Giusto, fu offi.oiata di nuovo la Chiesa cat
~edr.ale colla maggior solennità; intervento d'im
menso popolo, del M aire cavaliere ùe Maifei, e 
dei Fabb1~icieri. 

La comnnità dclla 'Confessione evangelica rifor
~ulata della narz.ione Elvetica· celebrò nella sua chie
sa secondo i pi·oprj riti li 7 novembre vigilia della · 
resa del castello, uil solenae servigio ùiviuo 'in 
renclirnen to di grazie all'Al tissi m o pel .felice ri tor
no sotto il dominio di S. lVI. ~rancesco I. e così pu
re pet· le segnalate vittorie delle armate alleate. Il 
Parroco loro Stuppani pronunz!ò il Sermone sopra. 
.il Salmo 34. v. 1. a. 5, il quale fn ncco·rnpagnat<> da. 

TOM. YI. 9 
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preghiere an aloghe, e ùall' armonia di un cantico 

·J:l 131·elativo, e dal Salmo 98. 
Li B novembre alle ore ro i Francesi abbandona· 

rono la Cattedrale ed il Castello p<1rtando seco le 
loro armi e bagagli; e per b strada nuova andarono 
fino alla barriera a piè della riva di Opchina a tam
buro battente, preceduti dal Triestino JVIaggiore 
Lazzarich Comandante provisorio di piazza, a ca
va !lo, da un Sargel'lte, e da un Caporale austriaci. 
Arrivati colà, circa 700 soldati francesi deposero 
le armi, e gli uffiziali le ritennero, e quindi sorti~ 
rono dalla città, accompagnati dal militare austria
cofinoagliavamposti francesi inltalia.Appena sor
titi i Francesi dal castello, vi entrarono gli Au
striaci, ed Inglesi , inalberarono la bandiera Au
striaca, e scaricarono alcuni colpi di cannone d' a.I
legria. 

Le palle, :bombe, ed obizzi , che nel tempo dell' 
assedio agivano comtro il Castello, pesero in rovina 
e conquasso tu.tti i casamenti del medesimo, di 
maaiera che in nissuno di quelli era rimasto un 

sol nicchio che potesse dare ricov~ro . La guarni
gione francese era costretta ad alloggiare nelle cn
sematte per essere al coperto; e ques~e molto m al 
'sane per la loro umidità. Salla facèiata esteriore 
del residuo antico -palazzo capitaniale eravi un oro. 
logio, e questo pure restò sì malconcio che fu di
messo. 

Di c1uanta imEJertanza sia S·tato ai Francesi il 
possesso di questa città, lo dimostra la qui inginn· 
ta medaglia fatta coniare dall'Assemblea di Parigi 
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l'anno 1797 li 4 aprile , nella circostanz11 ch 'entra
ronala prima volta in Trieste, oltre di che già lo 1 81 3 
comprovano le altre due invasioni, della qual ulti-
ma siamo stati finalmente liberati, senza timore di 
essere dai .medesimi mai più molestati. 

B ONAPAB.TE GENE !\AL EN CHEF 

Rappresenta questa medaglia il fiume Tagliamen· 
to, raffigurato in un vecchi·o sdrajato sopra il letto 
del fiume stesso co11a mano destra alzata in atto ài 
spingere o rigettare gli Austriaci in ritirata, e col
là faccia rivolta ai F.l_"ancesi, quasi invitancloli a 
passarlo, i quali con grande animosità coll ' armi 
alla mano danno la caccia ai predetti Austriaci . • 
Sotto il fium e venne accennato il motivo e l'occa
sione per cui fu coniata -la medaglia~- oolle ingiun
te parole: 



PASSAGE DU TAGLIAMENTO 

P RISE 

D E TRIESTE 

Dall'altra parte della medaglia vi è un serto, o 
ghirlanda d'alloro, allusi v o alla vittoria , fuori del 
quale è scritt'a l'epoca nella quale fa: coniata, in. 
forza di un'apposita Legge dell'Assemblea, eh~ 
dice: 

LOI DU 1S GEI.\liUNAL. AN. 5. DE LA REP. 

c10e appena saputa la presa di Trieste, la qu.a1e 
successe li 2 germinai ( 22 marzoj. Vedi Tom. 5. 

pag. 114• 

Nel centro della predetta ghirlanda vi è la dedi· 
ca della stessa medaglia~ colle parole 

L' ARMÉJi: 

D'ITALIE 

Fiaahnente l'iscrizione del contorno esteriore , 
indica il Generale che comandava in capo la stessa 

armata: 

BONAPARTE GENERAL EN CHEF, 
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La descritta medaglia è di rame, della grandezza 
di an napoleone d',argento., o da 5 franchi. Il pos- 1 tli 3 
sessore della medesima è il negoziante di Borsa 
Carlo Fontana collettore geniale di numismatica. 

Con decreto del Governo generale, gli uffizj do
ganali vennero ripristinati sul piede dell'anno r 3o8 . 
Venne abolito il Dazio continentale, introdotto dai 
Francesi. Venne regolata la sigillazione delle mer
ci sul sistema austriaco, e fatte altre disposizioni 
utili al commercio. 

Atlìne di osse~uiare il Governatore generale bar. 
Lattermann in Lubiana, e quindi al campo del So
vrano per tributare al medesimo i sentimenti di 
sudditanza, vennero nominati come deputati il 
barone dell'Argento Vicario capitolare, il dott. 
Domenico de Rossetti, il consigliere FraDGesco de 
Co stanzi, i Negozia n ti di Borsa Pietro Cozzi, e 
Renner. 

Li IO novembre giorno di mercoledì fu destinato 
per ringraziare Iddio del felice esito della guerra, 
e della liberazione eli Trieste dal d@minio . france
se. Furono tenute t::hiuse tutte le botteghe , e so
spesi tutt'i lavori. Alle ore. 1 1 fuvvi Messa solen
ne e Te-Deum nella Cattedrale coll'intervento del 
t,.enente maresciallo conte ùe l'Espine comandante 
civile e milit~re di Trieste, til.el contr'ammiraglio 
inglese Fremantle, del tenente maresciallo Kne
sevich, del maggiore Lazzarich, del bar. de Lede
rer Intendente di questa città~ del cav. ùe Maffei 
preside del Magistrato e di tutta l' ufficialità au-
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" ~ striaca ed inglese, e di un'immensa quantità di , 

1 
v l .:>popola. Li punti principali del servigio divino fu.

rouo corrisposti dall'artiglieria del castello, e del 
bqstione civico . . Terminata questa funzione la cit
ù continuò a risuonare sino alla sera di evviva, d~ 
l'imbombi di spari giulivi, e di un'armonia vagan
te per Ja città di trombe e clarinetti radunata dai 
Servolani; Al tramontar del Sole comparve tutta 
la città illuminata in modo, che senza esagerazio
ne poteva dirsi illuminata a giomo. Non vi fu ca
succia che non avesse procurato di emulare nella 
sua proporzione l'illuminazione cl elle case più il
lustri. Un lusso d~ cera, una molt.iplicità di troni 
i•~10alzati sulle rimgb'ere all'effigie del Sovrano, 
l!lna quantità d'iscrizioni allusive alle MM. LL., 
alle armate alleate, al principe Massimiliano, ci
fre, eml~lemi, serti di fiori, tl"ofei ec. ec. formaro .. 
uo Ji questa città altrettanti notturni giardini di 
delizie, ia cui alternativamente vagheggia v ansi tut
te le clas:;i tnaste al hel sesso nel Jero brillante an
ùamento. Sono degne di singolare menzione le 
due Piram· di à~ trofei erette innanzi la gran guar
ùia. L'omamento de'due festo11Ì della Chiesa di s. 
Pietro, ra1~presentante la navicella di s. Pietro 
p·rossima al ~1aufragie, COA• l'occhio della Divina 
Providenza, e la stella cometa additante l'Austria 
i npegnata per la pace de1la Cniesa, portante la se• 
guente ism·iziene . 

Se il mare è grav;da d~ t·ia pracella., 
D' btre la s !iella IJJio :mandò • 
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S. Pietro piangente per il canto del Gallo por-
t an te l'iscrizione ehe siegue • 

1
8 I3 

T ergi le lagrime, o Pietro santo, 
Del Gallo il _·Canto quasi cessò . 

Nella Piramide di mezzo coB lo stemma Impe
riale e Triestino, la Religione e Ja Giustizia con 

l ' iscrizione: 

Sotto quest'ali a comun ben distese, 
Giustizia e Religion saran difese. 

L'ornamento della ringhiera principale della lo
calità occupata dai Socj del gabinetto di Minerva 
portante la seguente iscrizione: 

Quod victricihus Francisci I. Aug. P. F. copiis • 
. Tergestum 

Dulci ejusdem Dominio prim{) . Paterno. 
Amori . Restitutum . sit. 

Gaudio cum u.niversis acc{)li•s Minervae Cui. 

Il prospetto della casa Vecchi, le cai finestre 
tutte presentavano delle allu:siani va.gan1ente o 
sensatamente dipinte a trasparenza, e sullà cui 
1·ioghiera stava esposto sotto il trono il bust{) di· 
S. lVI. Il prospetto della Biblioteca pubblica, le cui 
:finestre erano adornàte a traspatenza eon lo stem
ma lò1periale A.1sttiaco, portante in seno quellQ 
di IJll.esta città. Il praspetto della tipografia ;onx·· 
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11iale at]ornato con ]o stemmn sti<1dettb, ed a\'r;Me 

·
1 s 1 '\ulla ringhiera l'immagine in statua naturale de !l; 

Impera tu re. L'i11uminazioue copiosissima interna 
ed esterna delle camere ùi commercio~ i cui · Socj 
s'interessavano a formare una <!l;>lletta per sollievo 
de'soldati feriti~ ed infermi, così pure quella del 
vasto edificio della Borsa_, c de'negozianti Czeiche, 
Pe1lican, Nussa. L'illuminazione grandiesa cilel. 
casino de'Greci interna ed esterna. L'illuminazio
ne delle principali radunanze, come quella del ca
sino nobile, del caffè, e casino all'Austria, ed alla 
Stel1a Polare~ 

Giunta l'ora del Teatro, fu aperto al1 'affollato 
pubblica, sorprese la di lui vaga e ricca illumina
zione a giarno. L'arrivo del .conte de I'Espine fu 
contrassegnato con una generale mozione di giubi
lo , e di rispetto verso li suoi; ma allorchè alzato 
il si ).ilario·, grandeggiò sotto il trono a vista del pHb
blico l'augusta immagine nell'Imperatore, gr in
numerabili spettatori di~enlilti magg~o.ri di se stes· 
si, abbandonaronsi con tanto fervore, e tanta te
nerezza col batter le maai ~ oogl1 evviv-a dei}} a vo
ce, col rotolar de' fazzoletti, ad un giubilo tan to 
espressivo, che puè cancepirsi solamente da chi ne 
fu oculare teatimonio, non già descriversi da per
sona alcuna. Nè qui :fece pausa questo trasporto, 
anzi si r_.ad4oppiò triplicato ai punti degli evviva del 
P11ologo cantato dal coro deglli attori dell'Opera. 

Dalla generalità delle feste , già descritte, a cui 
tUJ1iti contribui,r.ono , passiamo alla particolarità di 
tante aitre, che le zelant~ corpora~ioni di ogni rito io 
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parte grandiosa me n te animarono. Il Clero cu rato 
dis.Anronio di qt1esta città Teresiana solennizò lo 1 8 1 3 
stesso avvenimento cen un pubblico rendimento 
cii grazie all 'Altissimo. Li 14 novembre alle ore 
undici della mattin·a D. Giuseppe Tognana da Ton
nefeld, Parroco della detta chiesa~ e canonico del-
la Cattedrale di s. Giusto cantò, assistito dal suo 
clero fra scelta musica, la solenne Messa in rendi
mento di grazie, e dopo la medesima in tuonò il 
Te-Deum. Vi assistette il conte de l'Espine, il 
Contrammiraglio Inglese Fremantle, il barone Le· 
derer InteBrlente, ill\IaggioreLazzarich comandan-
te militare della piazza, il cavaliere de Maffei pre
s·idente del magistrato, varj ufficiali di stato-mag
giore, ed un numero consillerabile di personaggi 
di ambi i sessi. L'i111gresso principale llella chiesa. 
era adornato con l' arma Sovrana, ed una bene in-
tesa iscrizione (*). La sera comparvero illuminati 

(') Resti tuta 
Felici . Omine . Civitate . Tergestina 

Suavissimo . Austriaco . Imperio 
FRANCISCO I. 

Ìmperatori. Austr~ae. Hereditario. Bohemiae. Regi. 
Areiduci. Austria e ec. ec. ec. 

·Religionis . Defensori 
Subditorum . Patri 

\ Populorum :_ Amod 
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· a trasparenza ed a cera le Arme, l'iscrizione, t;li 
1 8 1 3ornamenti clelle porte, il campanile, le finestre 

dP.Jìa casa parrocchiale, e· ~uelle delle case aclia
centi. 

La comu11ità E vangelica dellaConfessione augu
stana di questa città solenniz@ la mattina de' 24 
n ovembre il felice ritorno sotto lo scettro austria
co cou No' azione dì grazie disposta a quest' ogge t· 
to nella dì lei chiesa, la quale ve11ne onorata con la 
pres.enza del conte de l'Es pine, come pu1·e dall ' 
Intendente, dai Presidenti della comunità della 
Con fessi one elvet~ica, da molte altte distinte per
sone della statio civile. e militare, e da numeroso 
uditorio. Il T empio era preparato co,ne nelle gran
di feste, e così pure aclomato con delle bandiere 
austriache. Dopochè col suono de' timpani, e di 
trombe fu annunciata l' apertura dl'!l servigio divi
no, venne cantato coll'accompagnam ento di un' ee
ce1;.::~!te musica istrumentale u n hH1o ecclesiastl.
co espressamente cGmposto ed adattato a questa
festa. Dopo di ciò il Parroco Medicus promwciò il 
Sermone gratulatoria sopra il Salmo J z6, 3 nel 
quale rispose alla dimanda: A che deve eccitarci 

Clerus . Curatus : Civitatis . Theresianae 
ln cbJt:qu!i ~ et . sune . Fidelitatis 

Tes~imenium 

Posuit 

M! D. CCC: XIIIt. 
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l' allegFezza di questo giorno P Nella prima parte 
del suo Sermone spi~gò quanti fondamenti di alle- 1 8.13 

grezza abbia in questo giorno l'uomo, il Tedesco , 
l'abitante di questa città. Nella seconda parte di
mostt·ò, che quest'allegrezza ci deve eccitare a 
sentimenti di pietà verso Iddio, alla speranza so-
pra i prosperi tempi futuri, ed al fedele attacca
mento al Sovrano ed alla patria. Dopo il Sermone, 
seguì la preghiera per il Monarca e tutta la di hù 
augusta famiglia, per .Ja cara patria, e per un feli-
ce esito alle .belliche imprese delle Potenze coaliz
zate~ Si replicò posciail canto dell'Inno in musi-
ca ·, ed un'orazione e beueilizione diode termine a 
questa solennità. · 

Non minore fu il gaudio dimostrato in q11esta 
occasione dalla benemerita comunità Greca-Orien
tale per la sua fedeltà all'augustissima Casa d' Au
stria, sotto gli auspicj della quale ebbe quella spe
ciale protezione, che produsse quei felici progressi, 
che sono di base all'essenzialità di questa città 
c.ommerciale . 

La mattina dunque del dì r 4 del corrente alle 
ore ro, seguì nella Chiesa di s. Nicolò il solenne 
rendimento di grazie all'Onnipotente. Li P arrochi 
ll·i detta comunità uniti a tutto il clero di detta 
Chiesa cantarono solennemente la Liturgia , alla 
quale assistet>tero tutt'i nazionaH, col grande ap
parato dedicatole dalla Imperatrice delle Russie 
Caterin~ seconda . Il Tempio fll illumiiiat~ a gior
n~; e la presenza del cavaliere Cesare de Pellegri
m, Console. Russo , rentlette la solennità con mag-
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giore splendore. Dopo la Liturgia s' incomi.mciarono 

li.1h 3 gl'Inni, ed una vocale Salmoclia accompagnò, se
conda i.l ri no Greco-orientale, questa sagra funzio
ne, a cui assistettero il· co; de l'Espine, ed il con
trammi·raglio Inglese col loro corteggio. Nelle pre
ci si fece ad a.Ita voce la solita commemorazione 
dell'Augusto Imperatore Ffancesco, dell'Impera
tore Alessandro, e di tutti i suoi Alleati, ed a 
lj[Uesta rispondeva salmodicamente t1no scelto nu
mero di studenti imp~tflranùo dall'Altissimo le ce
lesti benedizioni per la conservazione di tutte le 
Auguste laro fami·glie, e pet· l'aumenta del 'vi
gore, e delle vittorie loro. Alla fine di questa sa
gra funzione nel sortire che fecero le dette autori
tà, si sentì eccheggiare di repJicati evviva il nome 
di Francesco Augusto Imperatore da tutto il com
plesso degli studenti delle due scuole greche, il che 
eccitò negli astanti una oemmovente esultanza. 

La sera di detto giorno, dedicata dalla nazione 
lsraelitica a manifestare la parte che prese nella 
generale esultanza del1a popolazione Triestina, a•t· 
ti11ò alla cli lei seuela grande di Ot·azioae, e suo 
circondario, un immenso numero di persane. La 
profu"ione de' lumi, e degli ornamenti sulle strade 
cont~gue era sorprendente; ma più sot·prendeote 
ancora eTa quella delle cere di ogni calibro simme
tricameute disposte ne1 gran vaso della predetta 
Scuola. Fu onorata questa ·funzione clalla presenza 
di tutte le primarie sopraddette autorirtà civili di 
questa città, da varie Dame, da moltissimi perso
naggi d~ distinzione, e ad ògnuno 'lenne presenta-
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ta la stampa ne'due idiomi ebreo-italiano degl'In-
ni, e dell'omaggio poetico, espres-samente per que-1813 

· sta solennità composti, e dati alle stampa. Merita 
-ù' essere rimarcata la nobile esecuzione di tutto il 
complesso di questa funzione, che senza il soccor
so d'istrumenti musicali riuscì tanto armonioso pel 

. solo canto delle voci. Il Rabbino maggiore Abraam 
Eliezer Levi si fece sommamente ammirare nel suo 
carattenstico contegno, e nella recita della pre
ghiera, mentre il corpo della Nazione ripetea gli 
Amen, e l' Alleluja. 

I Direttori delle stanze di commercio, Anastasio 
Valsamachi, Pietro Cozzi , ~1arco Parente, B. de 
HocLkofler, e Francesco Puglia presentarono al 
conte de l'Espi ne Comandante militare , e di ma
~:ioa, il prodotto di una colletta ammontante a fio· 
rini 109 7 fatta fra i socj delle stanze di Commercio 
per soccorrere i feriti ed ammalati dell'ospedale 
militare. Il predetto conte de l'Es pine rimise su 
tale oggetto alli direttori sunnominati una geJ;~ti

lis.sima lettera di ringraziamento . 
L' onorevolissimo entusiasmo di Trieste per tut

tociò che ha relazione alla sagra persona del nostro 
Augusto Sovrano manifestassi energicamente anche 
la sera de' 15 novembre allorch.è vi giunsero i rea· 
li Sposi l' Arciduca d'Austria Francesco d'Este, e 
la principessa reale Maria Beatrice di Sardegna , 

' provenienti da Fiume. Una società di 12.0 persone, 
la maggior pa1·te dedita al commercio, diretta da 
Lodovico Kert, Domenico Zampieri, e Giovanni 
.Alciatore, ratlunuronsi vestiti in abito nero, gnan-
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ti hianchi, e cappello rotondo con austriaca coc" 

l
8 \ 3carda all'entrata della città. Una picciola disgrazia 

accaduta alle lore Altezze, peraltro senza lesiooè 
delle lor<!) persone, la quale consistette nella rot
tura d' una ruota della carrozza in vicinanza di 
Cusine, impedì ch'esse non potessero arrivare di 
giorno nelle nostre mura; ma appunto questo -loro 
1·itardo fu quello che col favo,re della notte tè
ce risaltare vieppiù maggiorm~nte l'accoglienza. 
Già il Ten.Maresciallo con~e de l'Espine; l'Inten
dente Bar. de Ledere t·, il Preside del Magistrato 
Cav. cle Maffei, il Clero, ed altre Autorità civili , 
e militari, non che .diversi ~Itri distinti personag
gi, erano andati incontro alle LL. A.A.. RR., quau
do una brillante illuminazione di tutte le case ùi 
campagna, ~upplendo alle ten ebre della incomin
ciata notte ricreò gli occhi col più ameno spet
tacolo. Le strade che conducono alla città si osser
'Varono rilucere tutt:e di fuochi, chè i villici accesi 
avevano per remlere 'il passaggio melle LL. AA. fra 
le monotone tenebre più sopportabile. I bravi vil
lici di Servola erano persi.no accorsi colla loro 
musica. Alle ore 9 finalmente i Reali Sposi arri
varono alla barriera. Ad una tal vista, nessuno fu 
più padrone d{ se stesso; nessuno era più in istato 
di porre argine alla sua esultanza. Frattanto l' Av
vocato Dott. Gelussich prese per tutti gli indivi
dui della patriotica Società, la parola, e supplicò 
l'Arciduca Francesco di permettere come insuffi
cien ne cont1·assegno !!li sincera divozione all' Augn- · 
sto nostro Austriaco M~marca, cho gli si staccasse-
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ro dal cocchio i cavalli, affinchè in luogo di quel-
li dal fervoroso ardore di alcuni suoi compagni ve- I 8 I 3 

nisse tirato. L'innata modestia peraltro di questo 
personaggio reale non potè risolversi di condiscen
dere ad una tale domanda, e perciò fu costretto il 
predetto Dott. Gelussich di reiterare le sue istan-
ze, che non incontrarono miglior sorte delle pri-
me, poichè l'Arciduca ad ogni costo voleva smon
tare, ed a piedi pattecipare la gioja della comiti-
va, e del popolo, piuttosto che di essere l'oggetto 
ùe' prepara tigli omaggi; ma in questo mentre es
'Sendosi già staccati i cavalli, ed attaccati a dei 
lacci di seta, Jo persone della Società tirarono il 
cocchio come in trioRfo in città . La marchia veni-· 
va aperta dalla musica turca composta da partico
lari, i quali eccitati da non dissimili senrimenti 
degli a,ltri membri ùella Società , volontari amente 
concorsero a qnesto patriotico scopo, quindi veni-
va una ricca bandiera ùi seta con frange d'oro, 
fatta a spese di tl e tta comitiva espressam ente peL· 
una tale lieta circostanza, portante il motto- Del-
l' Istro al Sir quai dobbiam grazie e lode - porta-
ta da tre persone della Società; seguita v an questa 
3o altri membri della comiti va, i quali and andq a 
due a àue, gridavano evviva, ed agita vano con una 
mano un fazzol etto bianco nell ' aria, e con l..' altra 
gettavano sonetti al popolo. Poscia 6o altri indi:v i-
dni della med esima compagnia con fiaccole accese 
in mano, facevano spalliera ed illuminavano come 
in risplendente giorno il corteggio, il quale veni-· 
va chiuso dal Ten.lVIare&ciallo conte dell' Es pine, 
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dal maggiore Lazzarich, dal maggiòre conte Cera, 

1813ùal capitano Giuseppe Loi TriestinG al servizio 'in
glese, e da altri uffiziali ~ tutti a ca vallo ; e final
mente dal cocchio dei Reali Sposi, 'da 1nuneroso 
segRito, e· da: una quantità immensa <ili p(J)polo che 
ill folla accorreva per illus.trave una tal festa. La 
scena poi che si presentò all'entrare in città com-·. 
mosse gli sguardi di egni feElele abitante·, e 'quando 
il corteggio s' in'oltrò nell'interno deila città, sor
passa ogni descrizione . La sorpresa difatti i·n UI'Ia 

generale illuminazione' di vedere tutte le &nesti1e 
fregiate dal bel sesso, che cGn eleganti festivi ve
stiti biancheggiavano l'aria con l 'agitazione de' 
candidi loro fazzoletti; i grid~ giulivi degli uomini 
e tilel popolo che riempiva le eoatrade e le piazze, 
ed il suono delle campane, che fecere fin depo la 
mezza notte imponente diversivo, rende inabile la 
r eu na ad una adequata pittura. Dopo avere impie
gato il certeggio a sfilarè per un tragitte di pochi 
minuti più di mezz'ora, arrivò :fina l me n te i l coc
chio delle LL. AA. RR ; fra l' eccheggiamento di 
migliaja e migliaja vocidievviva c!le assordavano il 
suono delle campane, e lo strepito della musica, 
al palazzo governiale, destinatogli per alloggio , 
eù i vi mettendo piede a terra, furono ricevuti li 
Heali :.posi i!lalle autorità civi~(, ecclesiastiche, 
e militari, le quali sopravanzhta con de' giri la' 
marcia erano giunti al palaq:zo un poco prima del 
corteggio. Dapo ùi eh<: 16 n ohi li donzel l t} in an a· 
lor;hi ca ndiùi vesti li, tenenti in n1an(J) cle' bouquet 
di. odoriferi fiorì l e ue' sonetti' le quali invitate a 
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nome della comitiva·, si presentarono a coronare 
una tale solennità, furono presentate dalla contes-Ii) 1 3 
sa Polis~eoa de Brigido alla COJllpia reale. Due fra 
esse Rosioa òe Cassis , e Carolina Gobbis ~ ebbero 
l'onore d' insiou_arsi ai Regj Sposi, ognuoa delle 
quali porgendo loro qn sonetto iu seta adornato 
con frange d'oro (*), ed un mazzetta di scelti fiori, 
tenne la prima .de ll e medesime questa parlata., 
, Dopo l'oppressione di quasi un lustro sotto un 
, giogo di ferro, esultiamo dal giubilo di rientra-
" re nel seno della felicità sotto l' antioo nostro 
, padre l'Imperl\tore Francesco, e suppli-chiamo 
, VV. AA. RR. a volet·e accogliere ben;gnamente 
, in dovuto omaggio questo sonetto dettato dal 
~' cuore . Sia simbolo del .candore dell'animo, col 
" quale ve lo tributiamo, la semplicità di questo 
, picciola mazzo di fiori . .A,Ila sensibilità del vo-
" stro cuore, Altezze Reali, raccomandiamo pie-
" ne di speranza, questa fin ' ora infelice città. De-
" gnatevi di umiliare per noi, voi che potete, a 
! , piedi cl eli' Augustissimo Sovx:ano l'indelebile no~ 
, stra divozione alla sagra sua persona, le nostre 
, passate disgrazie, e i nostri presenti bisogni. " 
Alla quale la regia coppia rispose ne' termini i più 
soddisfacenti. Quindi il dott. ~elusslch, .a nome 

C) Composto dal dott. Matteo Ceruti aggregato alla 
Comitiva. 
·.'l'OM. Vl. J<J 
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della comitiva l e di tutti gli abitanti ebbe anche 

~ 8 13egli l'onore di reitetare le sue raccomamdazion1 àl
Je LL.AA.RR. per la presperità della, fino al gior
no d'oggi; desalata nostra oit·tà, aflhlObè con Ìà 
:reale loro intercessione presso l'Augusto nostrò le.:. 
gittimo Austriaco Monarca, possiamo scordare con 
i tratti· di sovrana sua clemenza, que'mali, che 
per tanto tempo ci afflissero; ed ebbe il contento 
di riscuotere dal munificente sensibile euore delle 
commoss~ tL. AA. RR., le piÙ lusinghevoli spe
I'anze. Così, dopo avere depositata questa patrio
tica società la :bandiera nella sala del palazzo go .. 
verniale ~ presso il quartiere de' Reali Sposi, qual 
debolepegno di questi fedeli abitanti pet•.'I.'Austria
ca Eccelsa Casa, e dopo che gli alti personaggi si so
no affacciati ad una finestra per ringraziare beni
gnamente la prodigiosa c.alca di popolo, che mai 
non si stancava di far risuonare l'aria cogli stridenti 
loro evviva di esultanza, finì quest' acooglie1121a. 
Il sonetto presentato dalle nobili donzelle alli Reali 
Sposi è il seguente. 

Qual ohi dall'urto di cantrarj venti, 
Dell'alte proceliose onde mugghianti 
La nave infranta, assorti i remiganti, 1 

Prega ma in va n, che il turbine rallenti~ 
Ed oppone al fnror degli elementi 

Debile petto, e membra palpitanti , 
E fass~ all'alma sbigottita innanti 
Tutto l'orror degli ultimi momenti; 



Se péi· sottrarlo allor, giutl ga improvviso 
Soccorso d'uomo gtlueroso e prode~ 
Come 'l ringrazia , e lo ribacia in viso! 

Noi così, toiti a un mar di danni e frode, 
~u ~l fato estremo era .per noi deciso , 
Dell'Istro al Sir quai dobbiam grazie e lode! 

t'altra generale illuminazione di questa città 
eseguita ad onore de'Reali Ospiti nella sera del dì 
19 ~forma, per la magnificenza degli orqamenti 
delle piazze, de'luoghi .pubblici, e delle case, per 
la moltiplicità de'lumi, simboli; ed iscrizioni; per 
il prodigioso e brillantissimo affollamento d'ogni 
classe ùi persone, per l'infinito numero de' più 
energici contt·asegui di esultanza popolare, un tut
to incapace ad. essere da qualsiasi più dotta penna 
descritto. Conviene dunque limitarsi a poche ri
lnarcbe non già in grado di preferenza, ma in via 
di uguaglianza, poichè ugnale fu in tutti lo zelo 
per onorare i Reali Sposi, uguale il trasporto d'amo
te per l'Augusto nostto Sovrano, uguale l' aromi. 
razione del complesso delle sublimi doti della Rea
le Principessa per cui, figlia di un trono, passò a 
felicitarne un altro. 

Meri'tano dunque la medesima lode, la medesi
ma rim~rca le bellezze dell' arco trionfale eretto 
sulla piazza della Borsa; gli obelischi innanzi la 
gt·an guardia, le piramidi sulla fontana della piaz
za grande, del casino Carrara, della casa Weiss
haupt, della casa della dita Farisi e Com p., e così 

1313 
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t_[ uelle di ' ogn' al tra località, percbè tutte anima· 

1 :.l 1 3re dal meùesimo spirito. 
Meritano la medesima lode, la medesima rimar

ca le iscrizioni qua e là trasparenti analoghe al ria
cquisro dell'ottimo nostro Sovrano, sebbene da noi 
giammai dimenticato, analoghe all'apertura del 
nostro commercio ~ alla ferma influenza delle Po
tenze coalizzate. 

Meritano la medesima lode le benedizioni implo
nte dal cielo da' tu.gurj della povera popolazione, 
da lle case de' v::eillanti oommerciauti, e ùagli ap
partamelilti de' paziel!lti possidea6. 

Il ringraz~amento all'Altissimo celebrate la mat· 
tina clelia domenica 21 di qu~sto mese nella chie
sa di s. Maria Maggiore fu il più ma es toso, ed il 
più degno insieme del grande suo ogge tto. Il Par
l 'OCO di det ta chiesa D. Giuseppe lVIi!anich, canoni
co ùella Cattedrale di s. Giusto, primeggiò in fntto 
colla sagra funzione . Niente di estraneo si vide 
alla semplicità de' 1·iti santi, e tutto ehbe invece 
fjUel grande maesteso, cbe annunzia la presen te 
divinità. Una musica scelta, il concorso di tutte 
le autorità. m~litari. e'civili, un pepelo Ìlummera.IDi
l t ehe mostrava d' esservi·condotto dal più tenero 
;dlettuoso sentimento, è il più clie si potrebbe di
re di ogni altrafunzioue, eù il meno che dir si pos· 
sa in queqt,a. In mezzo all e divofe autorità civili e 
milita ri n8s istevano all a funzio.ne sacra i Serenis si
mi sposi l'Arciduca Francesco d' Al!lstria-Este, e la 
Priu cipessa lVIa11ia Beatrice di Sardegna, i quali in 
forma pubblica onorarouo il sngro rito st ~,1do ge-
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nnJl essi vicino al trono , sotto di cui chiamava a se 
gli all'etti di Trieste , l'immagine del suo rigenera- 1 8 1 3 

.tore Francesco I. Come vi assistessero i Rea li Sposi 
non è da dirlo. A compimento della sagra funzio· 
ne il pretlicatore annuale D. Giovanni Rado pro
nunziò un discorso analogo alla grandezza della 
médesima .. 

Il giorno innanzi a questa funzione tutti i pub
blici impiegati ed i membri del Capitolo prestaro: 
-no il giuramento di fedeltà all'Imperatore France
sco d'Austria nelle mani del barone Lederer In
tendente dell' !stria. 

La mattina de' 3 decembre il battaglione di mi
lizie provinciali istriano forte di 6 compagnie tli 
fucilieri, e due di cacciatori venne condotto sulla 
gran piazza Lipsia dal suo maggiore comanda n le 

Lazzarich, perivi prestare il formale giuramento 
di fedeltà al Sovrano. 

Durante il tempo in cui le provincie illiriche 
trovavansi in possesso de'Francesi, i matrimonj 
erano trattati, e conclusi giusta il Codice Napoleo
ne , unicamente sotto l'autorità de'ùicasteri civili, 
e da essi conosciuti validi senza la benedizione sa
cerdotale. Perciò il Governo con Avviso de' 9 de
cembre dichiarò, che i matrimonj allora soltanto 
fossero da riguardarsi come pienamente sanziona
ti, quando avessero mediante la benedizione sacer· 
dotale, la proprietà di un effettivo Sagramento . 

In seguito ad un Decreto del Tenente Marescial· 
lo Conte de l'Es pine de' 1S Decembre N. 510 es· 
sendosi riunita unaCommissione destinata per l'or-
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ganizzazionè della guardia civica compos.ta del 
18 13coute Ceva maggiore e eomandante di <iJ'Uesta piaz· 

za, come presidente; del do t. Giu.seppe de Cron
nest, Aggiunto municipale; Teofilo de Maffei se
gretario municipale; Deputati per quest' atto dal 
preside del Magistrato cav. Carlo de Maffei, Leo
poldo de Budo, ed Antonio V ram, coro.e membri 
delle guardie civiche esistenti sotto il Governo au
s t1 i a co, e francese : stabilirono 4 compagnie di fu. 
cilieri, ed una compagnia di artiglieri per la città, 
e 4 compagnie pel terDitorio, composte ognuna di 
cento uomini • 

Capitani della gwardia Urbana • 

Leopoldo de Burlo. 
Giorgio Platner. 
Carlo Antonio de Maffei. 
IgM zio· Forschel . 
Giuseppe de Millesi • 

Capitano dell'Artiglieria. 

Pietro barone de Burlo • 

Capitani della guardia suburbaTJa . 

Giuseppe Jellussig. 
Antonio V ram. 
G. G. Prescùera. 
Andrea Pillepich, che non accettò. 
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Primi Tenenti, per la guardia urbana, 

An toni.o Hoff.er, 
Stefano Risnich . 
Antonio Derocco . ) n,on accettarono, . 
Giacomo Vascotto } 

Per l' ArtigZieria, 

Giacomo Antonio Felletti , 

J;'er la lluardia suburba,na , 

.Antonio ~-usconi , 
Giuseppe Torrel._ 
Giovanni M::1yer . 
Ciacomo Niderle . : non accettaronQ • 

Ajzttante del B.attaglione con ann"a: 
corresponsione , 

Antonio Portl\· 

$otto-'J;'enenti per l'Artiglieria, ·. 

Giuseppe Sinlbaldi, che. non a,ccettt. 

Per la gu.ardia urbanç~,. 
Carlo Laugier , 
Barone Bonazza . 
Cal'lo Escherich . 

.l3ll 
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Cris~o C ntraro. 

181 3 Mariano Dessancovich. 
Carlo Kausch. · ) non accentarono. 
Francesco conte Cassis.) 
Pietro An-tonio Benedetti) 

Alfieri per la guardia urbana • 

Albi figlio. 
Tommaso Bo.zzini. ). 
Kosler . ) non accettarono • 
Pietro Pasqualis . ) 

Per la guaT'dia s.uburbana. 

Pietro Dabovich . 
Giovanni Pétinello . 
Francesco Magnaron . ) non accettarono . 
Albano ·Oblazer figlio) 

Medico del Battaglione. 

Dott. Ceruti. 

Chirurgo. 

Dott. Leonar.do Sehastianis. 

Cappellano. 

D. Giovanni Lengo. 
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Pw VII. 

Con autorità Jel Mll gistrato di questa città l'in- 1 3 1 4 
gegnere in capo Pietro Nobile fece eseguire a spe-
se del comune un'escavazione nella parte interna 
ed esterna del campanile della Cattedrale di san 
Giusto, e scoprì, che, fabbricato il medesimo nei 
secoli della barbarie architettonica, poggia sopra 
gli avauzi di un magnifico tempio romano dell'epo-
ca aurea delle arti, e non sopra le reliquie di un 
arco trionfale, come lasciò scritto il P. Ireneo del-
la Croce ne Ha sua Storia di Trieste. La parte del-
la cella del tempio terminata da due pilastri negli 
angoli, e la disposizione delle 5 colonne colà esi
stenti dimostrano ad evidenza, che il tempio era 
del genere prostillo, con prospetto tetrastilo, in
tercolunnj dia~tili, di-ordine Corintio. La riuniot;J.e 
di queste qualità alquanto disparate da'rigorosi 
p·rincipj vitmviani rende il monumento rimarche
volissimo agli occhi de'conoscitori, ed apprezzato-
l'i delle belle arti, e delle antichità. 

La costruzione del muro della cella, e delle tra
beazioni, è gigantesca nelle masse, e perfetta nel
la esecuzione . Gli ornati scolpiti sul fregio di un 
genere presso poco eguali a quelli del tempio di 
N.imes, e di P o la, richiamano all'impero d' Augu
sto l' ~poca della sua costruzione. L'area interna 
dell'attuale campanile limitata dall'antico muro 
della cella, ,e dalle colonne racchiuse in massima 
parte nella inuratura del campanile medesimo pre· 
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senta il pronao posteriore del tempio. Escavand~ 
181 4in quest'area per disseppellire le basi delle colon

ne , fLl trova t o fra la terra, alla profondità di tre. 
piedi, un framrmentu di bassorilievo rajllpreseutam
te unaVenere a ni,nfadectmtemente sdrajata, e sor· 
presa da un Sat~ro che tentar-scoprir! a in attitudine 
di voluttaosa curiosità, mentre un Fauno sulla si
-nistra sta in movimen~o per fuggire. Questo basso
:r;ilievo di ottima scoltu.ra, co.me proprietà comuna
le, trovasi pl'esentemente depositato nelle stanze. 
del ga:IDinetbo di Minenra per dis.posi:z;ione del presi·. 
de del Magistraiio cav .. de Ma:fifei. 

Lo stesso ingegnere iR capo P-ietro Nobile deli-. 
neò in carta e fece. incidere il predetto ba!?sori-. 
lievo. · 

Il più bel giorno, che-abbia avuto l'Istituto pri-. 
vato letterario di questa città, nominato il Gabi
n etto di Miner!Ja, fu il dì 28 gennajo, in cui egli 
celebrò il ritorno de-lla patria_ al felice dominio di 
S. M. l'Imperatore cilell' Austria Ft·a.nce_sco I. Alle 
o•re 7 della sera si raclu.narono i sooj del gah~metto 
in nhito di gala meHe }(;)liro stanze~ ed aHorchè vi 
arrivarono il conte de l'Espine, ed il barone de 
Lederer, lntendeHte dell'Istria, quai pttotettori .del 
gabinetto, i presidi del tribunale civile di prim.a. 
is Lanza 1 e del tribunale del cotnmercio qua.li so.cj 
onorarj , non che il vice-ammiraglio inglese Fre
mantle, il ten. ma1·esciallo bar. de Knesevich, il 

. coate de Harrach ciamhedano di S. M.; De Capua
llo cavaliere dell'ordine ùi s. Leopol~o 1 Il coman
c}unte di piazza, e m0hi altò soggetti rispettabili 
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ci vili, e milita :·i, si passò alla sala J elle radunan-
ze, o ve sopra nn piedestalla posto sotto un tranoi 814 
di damasco a frange d'ora si trovava immalzato il 
Jmsto del nostro Sevraoo, modellato dietr:o il mar-
mo del celebre imp. reg. scultore Schaller, e sotto 
cui si legge l'iscrizione : Hic ames dici pater. H or. 
lib. r. od 2. Cominciò la festa con nna. sinfonia, 
durante la quale si distribuirono fra i congregatì 
le compesiz'oni stampate fatte per la stessa da'socj 
del gabinetto. In seguito alla medesima il dottor 
lVIatteo Ceruti, qual oratore del gabinetto pronun-
ciò u~' allocuzÌQne adattata alla festiva circostan-
za, indi ~ecitarono i socj dott. Joel Koen, prof. G. · 
Lt~gnani , · Giacomo Me~tron, Marco Costa n tini , 
dott. Lorenzo Rondolini, prof. D. Antonio ab. Si
vrich, dott. Lorenzo Miniussi, il capo Ingegnere 
Pietro Nohile, Pietro Antonio Ceruti, il Parroco 
Meùicus, Carlo de Pell egrini, Cesare Cassis Fa. 
raone, il prof. conte .A.gapito di Girolamo, dott. 
Domenico de Rossetti, e dott. Matteo Ceruti le lo-
ro composizioni oratorie e poetiche in varie lingue, 
nelle quali tutte spirava l'amore pel Sovrano, e il 
giubilo pel ritomo setto il di lui dominio, ehe re-
se in passato felice questa città fatta grande per la 
UHwificenza de'Sovrani della casa d'Austria. Tet·· 
minò la festa c~n una cantata apposita, la cui poe-
sia fu del dott. Domenico de Rossetti s udùetto, la 
musica del socio del gabinetto Domenico Rampi ni 
maestro <ii cappella, la cui parte principale fu ese-
guita <!la Enrico Petrucoio. 

Terminata la festa, si distribuì fra i socj un So-
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. netto s.t·ampato dal secio GiusAppe ole Coletti hi~ 
181 4btioteca.rio pubblico diretto ai medesimi, in cui 

egli espresse i suoi sentimenti di affetto, e fedele 
sudditanz~ per l'Augusto Sovmno. _, 

Il primo di febbrajo i dir-ettori del Gabinetto pre· 
sentarono tre copie delle suddette composizioni 
de'socj agli Areiduchi Francesco e Mnssimilia r. o 
d'Austria-Este, ed nll' Arci1lnchessa Maria Beatrice. 

Li 3 poi alle ore undici di mattina i prelodati 
Arciduchi Francesco , e Massimiliano accampa· 
gnati da un seguito !!le'primi personaggi di questa 
città, si tratte,nnero per più d'un'ora esaminando 
coH' estese l ero cognizioni nelle scien2;e ed arti, le 
principiate raceol te Iii i quadri, gessi, mi nera li , 
piante, uccelli del Gabinetto, la Camera di fisic~ , 
e la biblioteca, e s:pontaneamente s'iscrissero , di 
proprio pugno nel libro a tal fine destinato per gli 
stranieri, che visitano il Gabinetto. 

Fu celebrata la prima volta in Trieste il gion;o 
della nascita del nostro Sovrano li 12 febbrajo, es· 
senùochè per l'addietro, eome fu osservato, cele· 
hravasi il gierno onomastico li 4 !ili ottobre, festru 
di s. Francesco d'Assisi. Con tutto che · sotto i l 
governo f11ancese si celebrasse annualmente Ii 1 5 

agosto la nascita dell'Imperatore Napoleone colla 
massima solennità, pur nonostante~ cuori univer
salmente de'Triestini rimanevano freddi, e senza 
brio, dove in ques•ta giornata si spiegò in tutta la 
sua estensione l'entusiasmo, l'affetto, l'amore, ed 
il cordiale attaccamento alla persona del nosb>ro So
vrano Francesco ]. 
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Gli 11 aprile furono fatte nella chiesa Cattedrale 
di s. Giusto solenni rendim~ti di grazie all' Altis- 1 th4 
si ma per la ricuperata libertà del Sommo Pontefice 
Pio VII. dalle mani de' Francesi, in conseguenza 
Jelle vitwrie riportate sopra i medesimi dalle ar-
mi alleate . 

La nazione Greca-Orientale stabilita in questa 
~i ttà nel giorno medesimo in cui la stessa solenoiz
zava la s.econda festa di Pasqua, unì dopo la Li
turgia l'altra sagra funZ'i.one del Te-Deum in ren
dimento di grazie all'Altissimo per le riportate vit
torie delle armate del nostro Sovrano. Lo splen
dido apparato, la copiosa illuminazione, ed il nu
meroso concorso de' connazionali in onore e divo
zione dt questa gloriosissima Pasquale festa, con
tribuì altre~ì alla seconda funzione sagra del Te
Deum. Un sermone tenuto Jal Parroco D. Anasta
sio, citando il testo di s. Paolo a Timoteo cap. 2. 

Raccomandò adunque, prima di tutto, che si fa
cessero suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti 
pet· tutti gli uomini, pei Regi, e pet· tutti i costi
tujti in posto sublime affine di menare una vita 
<Juieta e tranquilJa con tutta pietà, eJ onestà; 
imperocchè questo è ben fatto, e grato nel cospet
to del Salvatore Dio nostro; e diede fine al Ser
mone coll' esporre le gloriose gesta dell'Augusto 
Imperatore Fvancesco I. Fu cantato il Vangelo se
condo s. Marco cap. VI. verso 7· Chùuuò a se i do
dici 1 e cominciò a marularli a due a due , e dava 
loro potestà sopra gli spiriti immùndi: sino al ver
_so I3. Gl ' Inni C<intati Ja ambi i Cori con Salmo-
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dia, e l 'orazione recitata dal sucl,deMio Pauoco rH 

iSI'4s. Basilò.o lMiiagmo, imp1,raa<ilo le benediz.ioni cele
sti SOplU il !rH!lstre Sovramo e suoi eserciti, fecero 
viepJ!liÙ elevare il fervore ùi tutti i cuori; e rende.
re questa solenne funzione risplendente, ed edifi
cante . 

Dopo la cel ebre vittoria di LipsÌa ie truppe de
gli Alleati incessautemente trionfando progrediva· 
no raccog lienùo palme, eù occnpando terreno fra n· 
cese. Pur nondim eno 1' AnUria, eù i subì Alleati 
andavan sempre esibe ndo la pace; ma l'lmperatere 
Napol eoFl e persistende semp1'e nel s111o piano , di 
non vol er cedere ed assoggettarsi a chi avea parec
chie volt~ vinto, non volle l::nai Q]are· ascoito. Ne 
avven ne in fine, cb e gli Alleati trionfanti entrarono 
iu Parigi li 3 r Inarzo , ave nti alla testa il gran con
do ttiere Lli tutte le armate loro il PrincipeSchwar• 
zeuberg . Quindi secondo una convenzione stabili• 
1a ~ n P aq·igi nel dì rr aprile, fra li ministri delle 
Corti all eate e li plenipotenziarj diNapoleone, ap
p ro vata già mal GoNe'I'l10 provvisorie i't·aneese; J'ex 
Imperatore Napole~H~e, llope aver rimùnziato for· 
malmemte alle p~·etensioni sulla corona della Fran· 
eia, e del regna d'Italia, si clovea ritit·are, vita sua 
durante, nell'isola dell'Elba, ove esso con 1llnti i 
membri della sua f:1miglia avrebbe percipita Una. 
pensione. L'Impera trice Maria L111igia ottenne al
la conclusione della pace i Ducati di Parma, Pia
cenza, e Guastalla im pieno dotninio, che ricader 
devevano sopra il di lui figlio, il r1uale assumeva 
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immediatamente il titolo ùi principè di Parma, e 
Piacenza. llli4 

Il felice avvenimento dell'ingresso delle truppe 
alleate ~nParigi fu solen-nizzato in questa città con 
tutta l'espansione giuliva de' cuori, riconoscenti 
'verso l'Altissimo. Il giorno di Domenica 1 7 fu de· 
stinato particolarmen~e a questa solennità. La. 
·musica tùrca anrmnciollo la sera precedente. Pre· 
messo il sagr'osablo Sagrificio nella Cattedrale, a 
cui assistettero come al solito tutte le Autorità ci
vili e-militari, e tutte le corporazioni di ogni clas
se, venne intuonato e cantato con la musica voca
le ed istrumentale l'Inno Ambrosiano, corrispo· 
·sto, ugualmente che i 1mnti essenziali del Sagrifi
cio·, dalle salve dell'artiglieria di terra, e di mare, 
e della moschetterÌa dì due battaglioni ùell' insnr
rezione Croata, e della milizia territoriale, schie• 
rati sulla piazea ùella BOl'sa. 

L' ufficialità della milizia urbana e subnrban<t 
. diede un trattamento a mensa alle Autorità civili e 
militari in attestato della cordiale sua esultanza. 
pe' ·consolantissimi avvenimenti che preparavano 
il godimento della pi10e universale. 

All'imbrunir del giorno venne illuminata gene
ralmente e pa·rtioolarmente tutta la città. La musi· 
ca territoriale, corrisposta da replicati contrasse
gni di giubilo popolare, faceva eco agli evviva di 
tutti. · 

Lo stesso giorno la nazione Gt·eca Orientale per 
atto di suo fedele attaccamento verso il benefico 
Augusto Sovrano di proprio motoJ dopo il Divino 
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Ufficio solennizzò il 1'e-Deum con gran Lli o·sa ill u-
1 S 14minazione, e con la concorrenza di tutt.i i .nume- . 

:rosi individui comrHmenti la detta J)azioùe. Un 
breve Sermone del Parroco Dott. Giovachino ana
logo alla pubblica esultanza; le preci. reci.tate <l al 
Diacone D, Ignazio, gl'Inni cantati- da am1bi li eori 
prescritti per la sacra f.iwzione della gloriosa re· 
,surreziooe del, nostro l{edento.re, e confacenti all'" 
attuale li.beraz·ione del mondo .. Indi cantato f:u dal 
detto Par.reco ii Vangelo di s. Giovanni Cap. X. 
Io so"! o la porta. Chi peF me passerà~ sarà saloo : 
cd entrerà ed uscirà.~ e trfwerà pascoli. Il ladro.. 
non viene se non per Pubare ~ e disperdere. Io sotlO 
venuto perchè abbiano •lJita, e sien o nell' abbon• 
da nza. Io sono il buon pastore. Il buon pCbs tor e. 
dà la vita per le sue ..!ecorelle, sino al Verso 1 B, 

Dipoi si recitò ad alta voce dallo stesso Parroco l' 
Orazione del primo Je Dottori della Chiesa san 
Basilio, imp.41rando l'onniveggen te liùdio~ che so
stenga, rinv ·igorisca, e benedica l ' augusta famiglil\ 
A ustriacn. uni t a cogli augusti Alleati. A questa, 
lunga sagra funzione si cl.iecle fine con qaella fer· 
v o rosa eli v ozio ne, acco011pagnata dall' ~llegrezza. 

de l CUO!'e. 

Anch e la nazione Israe)itìca nell'~ sua Scuota dì 
Orazione la grande, in questo med~simo giorno , 
concorse alle cinque ore pomeridiane a ca~1,tare i !. 
solito ret<idimento di graz1e, avendo fornito il bo· 
go J i cd ecen~e illumiuazione, ecl iueltre cantarono 
t, na nuo va OJe di riut:;raziamente a Dio, fatta.. 

eowporre da_ c 11 pi de lla oa1_ioue 11el' questa occa_sio· 
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ne in lingua eln·aica, colla sua traduzione italiana, 
che venne data a stampa. Indi il Rabhino m.ag{;io- 181 4 
re Abram Eliezcr Levi pronunciò una ben energi-
ca, e commovente allocuzione in lingua italiana 
adattata alla circostanza, e particol arm ent~ basa-
ta sulla grande e religiosa dimostrazione del pio 
nostro Sovrano esternata sulle pianure di Lipsia. 
Questo discorso fu stampato, ed il ricav ato ùella 
' 'endita dallo stesso Rabbino venne Jedicato al 
nobile sollievo de'feriti, che sp.arsero il loro sangue 
per la liberazione de!F universo. 

La mattina de' 20 aprile alle ore 11 parti Napo
leone da Ji'ontaine-bleau con 24 carrozze. Per la di 
lui comitiva erano necessnrj 6o cavalli di posta. 
Li commissarj dell e Potenze alleate, elle lo accom
pagnarono, erano ].l conte deSchuwahof, ìiT.F.M. 
Barone d'e Koller insieme col Maggiore conte Cl a m, 
il colonnello conte de Truchsess, eJ il colonnello 
Cumpbell . Nel di lui seguito trovossi, o l tre 4 
officianti deiJa sua casa, anche il SllO pistore. Po
ehi militari partirono con esso, e tutti fLHono di 
sentimento di ritrovarsi sul luoso del di lui im-
barco. · · 

Lo Stato maggiore accompagnato sempre da'Co
missarj delle Potenze alleate, formò un circolo at
torno ad esso. Bonaparte salì dopo oiò in carrozza. 
In quel momento uon potè celare la sua commo· 
zione, e versò alcune lagrime. Al momento della 
mossa, cercò di -Constandt suo primo oameriet·e, 
ma egli erasi nascosto, vei'isimilmeote per non an
dar secoltù, dopo che nel precedente giorno ebbe 

'l'OI[, VI. 11 
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ricevuto So mila fl'ancl1i in dono. ·Bonaparte •Jimau• 
~Uqdò tli essere accompagnat.o all'isola dell'Elba da 

un chimico , un botanico, e1l un astronomo. 
Li 4 di maggio Napoleone scese nell'isola de],. 

l'Elba accompagnato da' commissarj degli Alleati. 
Al suo sbarco fece preceLlere una sua particolare 
bandiera formata Ji un campo bianco con diverse 
api, e con due armi; di Bonaparte c dell'isola, 
unite con una sbarra rossa. Questa v-enne solenne• 
mente inalberata sulla fortezza della Stella alla 
sparo di varie salve di artiglieria. Ègli era vestito 
con soprabito bleu, e con abito ricamato d' ar
gento, CQn una particolare decorazione pari1uen .. 
te in argent(!). Aveva un picciolo cappello ton-

. do con coccarda bianca. All'ingl'esso della cit
tà, essendo tutta la truppa in armi, fu ricevuto 
dalle diverse autorità, e funzionarj pubblici, dal 
clero , e da nn numero ben grande di curiosi citta
dini. Dopo breve parlata fattagli dal Maire, gli 
fnro1~0 presentate le chiavi della città, e quindi si. 
trasferì alla Catteùrale, ove fu can.tato salenne Te .. 
lJeum. 

Pet' il vittorioso ritorno rlell'Imperatore France .. 
sco nostro Sovrano ne' suoi Stati, e residenza in 
Vieona dopo la conclusione della pace universale 
fatta in Parigi; il giomo eli domenica 10 luglio fii 
trascelto superiormente per celebt'arne in Trieste 
la festa. L'aurora annunziolla col fragore delle al'• 

tiglierie tlel castello, e delle batterie. L'ampio va
so della Cattedrale si rese presto incapace t! i con
tenervi l' aflhumte concorso di ogni grado di perso· 
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ne. Alle ore t r vi giunsero le autorità civili e mi-
litari, cioè l'Intendt.n te cav. de Capuano, il colon- 1 8 •4 
nello, e Maggiore del reggimento Beaulieu, il di
rettore di Polizia de Cattanei, il presidente del tri
bunale di prima istanza de Rosmini, il presidente 
del Magistrato cav. de Maffei_, il segretario gene-
l'aie del Governo de Brodmann J il cav. Callinich 
cap. del porto, il direttore delle poste consigliere 
de Heyman, l'ingegnere in capo e supremo diret-
tore delle fabbriche Pietro Nobile, e così pure li 
consoli delle Potenze estere, e gli onoraziori di 
questa città. Dopo l'arrivo loro il Vicario capitola-
re celebrò la gran Messa, servita da scelta musica 
vocale ed istrumentale. Terminata la Messa fu in
tuonato il Te·Deum fra i soliti spari. Vlntenden• 
te insieme col colonnello del reggimento Beaulien, 
e Maggiore del reggimento Lusignan, e molte al-
tre distinte persone, dopo la funzione ecclesiasti-
ca, passarono sulla piazza della borsa, in cui le 
schiera te truppe fecero varie evoluzioni· L'uffizia-
lità della milizia civica, e deJia milizia territoriale 
fece distribuire a cadauno de' soldati del reggimento 
Beaulieu, e del reggimento Lusignan_, come a quel-
li dell'insurrezione croata, non che a quelli dei 
carriaggi qui giunti, una porzione di vino, per av
vivare semprepiù la gioja della solennità di quella 
gìornata. La sera fu illuminata la città, la marina, 
ed il, teatro. . 

La nazione greca-orientale ancl1' essa festeggiò 
nella sua chiesa con esultanza di proprio moto que
sta cotanto bramata giornata. Il numeroso concor-
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,, .. so de' suoi connazionali, la copiosa illuminazione, 
u 1 411 decente ap}!larato sacerdotali! rese la sagra fun

zione ~ieppiù edificante, e maestosa. In tuonato 
che ftl il Te-Deum, si fecero le analoghe l)reci su 
tale oggetto dal Diacono, e corrisposto venne con 
vocale salmodia. Il Parroco settimanale D. Gioa- . 
chino cantò il Vangelo di s. Luca cap. XVII ver. 
12 sino 19. Dal med~~1mo Parroco poi fu letta l'ora· 
:z,ione di s. Basilio Magno in rendimento di grazie 
all'Altissimo, eù imp· Jt~·ando la celeste benetlizio
He per l'Augustissima Casa d'Austria, e suoi glo
riosi eserciui' si dielle fine a questa religiosa ruu• . 

zione. 
All'oggetto stesso la Comunità evangelica ri-

formata della Confessione Elvetica celebTÒ nella 
sua chiesa un solenne servigio 1livino. Il Parroco 
ùella medesima scelse per testo illibTo de' Giudici 
cap. 6 ver. t a ,5 con pt·eghiere e canti analoghi. 
Questa solennità fu eseguita conforme alla sempli
cità ùe'proprj riti col concorso ùell'intiera comu
nità, e l'intervento de'consoli della stessa Confe·s
sione in gr'an gala, del presidente del tribunale · 
mercantile, e di tutte le persone in carica della 

10edesima. 
Colla pubblicazione dell ' Ordine governiale ge· 

nerale deli'IIIirio in Lubi ana sotto li 5 giug·no ven~ 
ne introuotta la carta bolla ta austriaca , non più di 
3' carantani universalmen te come pri m a dell' i n va
sione francese, ma sul generale sis t ema austriaco 
tlivisa in 14 classi, cioè da ::l C i' !' U ' l f~ ni sino a' 1 0 0 

fiorini per bollo. Fl!l bensì so t to · J L 3 luglio abolì• 
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ti> a gt•nvosiss1mo pesò de1 registro francese , ed in- n 

trodo-t1o l'officio delle tasse antiche. J u l 4· 

Per la prestazione del giuramento de' sudditi 
dell' Illirio S. M. in data de' 24luglio emanò la se• 
guente legislazione. 

Noi Ft'ancesco ec. Colla nostra Patente del dì 
23 luglio abbiamo già preventivnmente annunzia
to, che in quelle provincie, le quali durante il do
minio francese, erano comprese sotto il nome d' Il
lirio, e che per i felici avvenimenti della guerra 
(or terminata) furono riunite al nostro Impero, se
guirebbe senza i odugio l'atto di prestazione di o• 
maggio, iò virtù rJel quale tutti gli a]Jii:anti , e .vas
sal li di dette provincie verrebbero di nuovo accolti 
nel numero de' nostri fedeli sudditi. 

Per la celebrazione di quest'atto solenne Cles ti• 
niamo la giornata del dì 4 ottobre anno corrente; 
e nominiamo n tale ggget~o il nostro diletto e fede-
le conte Francesco di Salirau, nostro intimo consi· 
gliere di Stato, e Ciamherlano, Gran-C1·oce dell1 

ordine -reale di Sar:to-Stefano, luogotenente nel 
nostro Arciducato d'Austria sotto l'Enno, in Com
mis:>arioAulicoPlenipotenziario perricevere in no
me nostro la prestazione di omaggio da tutte le pro
v·incie, che per il passato componevano l'Illirio. 

Riguardo al modo, in cui deve prestarsi quest1 

atto di omaggio da' diversi abitanti delle anzidette 
provincie, senza distinzione di rango devono pre
stare il giuramento di fedeltà e sommessione, o in 
persona, o per procura, ed in particalare: Primie· 
ramente tut t'i Vescovi, o in easo oh e l~ una o l'al· 
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tra S <~de fosse vacante, i loro Vicarj, devono por-
1 n 1 4larsi io persona a Luhiana, e presentare colà nel 

giorno a ciò destinato il giuramento di omaggio, 
t an t o per se, che snll' anime del subalterno clero 
secolare, ed in specialità de' Decani, Parrochi, e Vi
carj parrocchiali del territorio. L' istesso dovrà 
praticarsi anche dai Decani capitolari preposti, ab
hati, prelati, provinciali e priori degli Ordini rego
lari, che ancora sussistono nelle ]Jro incie, come 
anche da' direttori di Licei, li quali devono istessa
mente prestare in persona il giuramel!lto di omag
gio per.se, e per iJoro subalterni. Per quel che cen
cero e la classe de'possidenti nelle _nostre muove 
.aClfUÌsizioni, incomberà bensì a questigeneralmen· 
te e senza distinzione, di comparire in persona al
la prestazione Ji omaggio; ma essendo noi d~sposti 
di agevolm·e, e risparmiare intieramente, in· liJUan
to è fattibile, le spese di viaggio a que'particolari; 
(•h e dovrebbero accorrere da luoghi remoti; permet· 
tiamo, che per parte de' possidenti venga prestato 
il giuramento ùi fedeltà, media·nte rappresentanti 
a ciò specialmente autorizzati de' distretti, che ver· 
ranoo designati dal Governo pronisorio. 

Li possidenti d' og'n·i distretto dovranno quindi, 
prima dell'epoca fissata per la prestazione di omag
gio in giol'lno ùa destinarsi, comparire in persona 
o mediante procuratore avanti il capo di distretto, 
che verrà a ciò specialmentè nominato. e dare ~l 

lo ro voto per l'elezione de'deputati da inviarsi per 
Jl~ rte loro all'atto di omaggio, il nnmetro de' quali 
noi illotenninia ~no a sei al più per ~gn•i distretto. 
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A questi deputati deve rilasciarsi una procura 

~peciale, firmata da tuHi li votanti; colla quale 18 14 
avranno da legittimarsi presso il nostroCommissa-
l'Ìo aulico plenipoteoziario, incaricato di ricevet·e 
le prestazioni di omaggio , alcuni giorni prima di 
quello fissato per tale solennità, ~d in seguito pre
steranno il giuramento di fedeltà per se, e sull' ani-
ma de' loro mandan ti. · 

Le altre c'lassi degli abitanti, come sarebbe le 
comuni delle città, terre, e ne' vill aggi, presteran-
1)g a risparmio di spe~e, il giuramento di omaggio 
nel giorno a ciò d.estina~Q {le\ ca~oluoso della co
mune. 

A tal fine verranno incaricati i cap~ delle comn· 
-ni di :riunire nel giorno destinato per la prestazio
ne di omaggio tutti li rnetnhri della comunità in 
un luogQ adattato, di coml.\nicar loJ;O il nostro co" 
ma{ldQ di pre%tarci om.~ggio, di spiegar loro in sue:. 
cinto l'essen~ialità di qqest'atto, di far loro pre
sente lo spergiuro, e 1' enot'mità di un tal delitto, 
e poi di prelegger loro posatamente la formola del
l'atto d'omaggio, e del giur-amento, che verrà pro
nunziata colla dovuta .riflessione da tutti gli astan· 
ti, ah:ando la mano destra, ed erigendQ le tt·e dita. 

In prova, che ciò I!Ìa seg-uito, dovrà o.gn i comLl· 
ne eribere un atto autentico nella forma annessa 
sotto la lettera A firmata dal capo e da tre anziani 
della eomuue, e rim~tterlo al Governo provvisorio 
per l'ulteriore trasmessa . 

La formala poi, nella quale ùeve prestarsi il gid
ramertto d' omaggio da tutti gli abitanti, senza ùi-
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stiuzione Ji stato, rango , o t]ignità, è riportata qal. 

18 1 4appresso sotto la lettera B . 

. Dato JaJ nostro palazzo imperiale di Schonbrnnrt 
il dì 2.4 luglio l'anno 1814, e del nostro Impe .. 
ro 2.3. 

FRANCESCO. 

Giunto alle ore 6 del mattino da Gorizia a lVIo.n• 
falcone il baFone Floriano de LoDgo Liebensteih 
effettivo consigliere del giudizio provinciale delh 
Stiri a, patrizio di Trieste, uno del segui lo del co . 
. Saurau plenipote·nziario. miBistro, organizzatore 
Jell'II1irio, il quale ve l' avea preceduto da pochi 
momenti dal villaggio di s. Croce, informollo d'es
servi atteso da varj personaggi trasferitivisi da 
Trieste. Il prelodato conte Saurau proseguì in com· 

. pa~;nia dell'organizzatore ecclesiastico monsign. 
canonicoJiistel il suo viaggio per il castello di Dui
no nel quale vi entrò, e feFmovvisi alquanto, etl 
alle ore 7 e un quarto giunse al precletto villaggio, 
dove se gli fecero all'i,ncontro l'Inbende nte cldla 
provincia dell'Isttia cav. Ignazio de C apl!lano, il 
direttore della Polizia di Trieste Je Cattanei , il 
preside del magistrato di Trieste Francesco Ùt> Co
stanzi, il cav. Carlo Je Maifei, li due canonici par
roehi di Trieste de Tognana, e Millanich, il segt'e
tario del Governo de Brodmao.n, il capitano del 
porto cav. Kallinicl~, due capitani, e due primi-te
nenti della m~lizia tenitoriale Antonio d'Antonio 
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\Tram. olott. ùc Frnnul.u.1il. ore, s ~ n.l rini , e Kl'll e: . 
Il con~igliere direttore del ~upremo nffizio dell e ; ~:4 
Poste Ignazio Hey ma11n, il ha r. de Burlo, il ùott. 
Do meni co rle Ros set.ti , il marches·e Pi etragrn~s a 

ciamberlano, il consigliere magistratale de Bajar-
<li, ed altri. Il bar. de Longo tornò ad unirsi in s. 
Croce ai personaggi indicati di sopra. 

La Camera tli commercio di Trieste pochi giorni 
prima avea spedita al medesimo minis tro in Goriz ia 
11na deputazione composta da'negozianti Baraux; ed 
lfiolstein. A santa Croce il cappellano di quel vil~ 
laggio si presentò al detto conte Saurau alla test•t 
di quel comune. Erano le ore 7, e mezza allorchè 
lo stesso Ministro continuò col suo seguito , e col 
corteggio Triestino il viaggio per Prosecco a questa 
città. 

Sulla piazza del Colle di Opchina 1 che domina 
al nostra città attendea una moltitudine di persone 
l'arrivo suo. Un uffiziale che n'era incarìcato di~
de il segnale al comandante di questo castello, il 
quale con tre tiri di cannone annunziollo alla po
polazione di Trieste. Giunto alla barriera venne sa• 
Jutato dall'artiglieria ùel castello, delle batterie 
sul mare; e Ji tutte le navi ancorate nelb nostra 
rada. Il battaglione Ji questo terri torio schierato 
sulla piazza innanzi la gran Caserma sotto gli or
dini del comand aute Leopoldo de Burlo, si divise 
tosto in due pa1·ti, una delle quali con musica di 
città, e sua bandiera precedendo la carro~~:za del co. 
Ministro, e l'altra metà con la musica territoriale 
chiudendo il corteggio , prestò gli onori dovntigli 
~io o al palazzo governi aie . Il tragitto fu per le priu-
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cip~li strade ddla città fr<a la parada e la musica 
1 8 t4del battaglione del reggimento Beaulieu schierato 

sulla pia-zza della Bot•sa, e l!li una compagnia del 
reggimento Ll'l.signan, che . con bandiere trovossi 
schieTata presso il predetto palazzo, non meno che 
fra l'affluenza di questa popolazione'· sulle strade, 
sulle piazze, sulle finestre, che acclama-vano con 
gli evviva, La sera vi fu illlJminazione per tutta la 

città. 
. Li 1 6 agosto fu posta l11 lapide sopra la porta 
gramle della Cattedrale ·portante la seguente iscri ..... 

~iene: 

(*) Sotto il comhattimento de' Frances~ 
occup.anti il castello 

e degli Austro-Inglesi, 
nel mese di ottohre 181 3, 

questa chiesa percossa dalle palle,_ 
e quasi cadente 

col danaro de' di voti di s. Giusto 
nello stesso anno ristaurata. 

('') Sub . galli . arcem . ohsidenti& 
et Austro-Anglorum . pugna 

M .... oct .. . . A. , . MOCCCXIII. 
To,·mentorum . missilibus 

Tcmplum . ictum . ac. pene . labens 
D . ... .fusti , Cultonun . nere 

Eodem ~- Auno . restaurntum. 
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Tra i serj avvenimenti concomitanti il risorgj
ll lento di questa dttà dalle sciagure passate, v'è 18J4 
~1uello del vigorosissimo fuoco dell'artiglieri-a de' 
Forti eretti dai nostri difensori Austro-Inglesi con-
tro le lJatterie de'neruiei che si rinchiusero, ed i
nutilmente cannonarono dal castello; e vi è altre-
sì quello de' gravi danni cagionati da migliaja di 
palle di cannoni, e di bombe alla nostra· antichis-
sima chiesa Cattedrale; Santuat·io venerabilisssimo, 
molto danneggiato (come sopra si è veduto) per la 
sua prossimità al castello. 

Lo sconforto di cotesti avvenimenti ci venne pA
rò risarcito bento~to dalla do-lcezza di vederci tutti 
riabbracciati come una sela i::tmiglia nel seno pa-
1erno del DOstt·o legittimo Sovrano, e dalla letizia 
che arrecocci il concorde zelo di ogni classe dique: 
~ ta popolazione per restituire a riabilitare sul mo
lllento, anche più decorosamente di prima el culto 
•li Dio, ed all'onore del primario protettore di qne
~ta città san Giusto martire, il Santuario predetto 
che ne porta il nome. 

Non era ancor tutta partita la truppa nemica da 
~1uesta città, allorch~ la di vota pubblica sollecitu
tline avea già fàtto accorrere il necessario numero 
di operaj pel ristauro della chiesa, ed allorchè lo 
zelo ùel consiglio de' fabbricieri istituì una co11et-
1 a, per la quale venne destinato ad ogni due fab
J1ricieri un sacerdote tlella Cattedrale medesima per 
l'accogliere da tutti indistintamente gli abitanti 
della citlà, di ogni rito , e credenza le Joro offe1·te. 

Il primo dì d'ottobre partì per Lubia1~a il Vica-
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. rio capitolare ad· oggetlò tli prestare il g;uramen1·o 
~ 8 1 4di fedeltà al Sovrane, a nome di tutto il Clero ra·l 

giorno de' 4 dello stesso mese, in mano del conte 
Saurau, portaiosi colà da Trieste a quest'effetto 

pochi giorni prima. 
A tenore della sopra adùotta Imperiale Patente, 

li 4 ottobre dal popvle di Trieste si prestò il giura
mento di omaggio, la qual funzione venne cel ebra~ 
ta nel seguente moùo, 

Col far del giorao, il timbomhe de' cannoni del 
castello, e de' due Lazzaretti annubciò la festività 
del giomo. In questo gierno di pubblica esultanza 
e giuhilo si tem1ero chiuse tu l te le botteghe, L 'Im
peria\ Reg. militare, e la guardia Civica schiera
r onsi in paralla sull a piazza della Borsa. Alle ·ore 1 o 
vi fu nella Cattedrale di san Giusto il solenne uffi
cio divino coll'intervento di tutti li Dicasteri, e•l 
un a ben numerosa popolazione. Durante lo stesso 
il111ilitare, la guardia Civica, e le ])atterie del ca
stello, e de'due Lazzaretti eseguirono ne' soli ti pun• 
ti le loro scariche. Contempora nea mente fu celti• 
hrato il culte divino ancora nell e altre chiese di 
diversi riti. Nel hattempo, e subito dopo a queste 
cerimonie religiose , si radunarono sulla piaZZIL 
grande innanzi al palazzo del magistrato tutti gli 
originarj, o naturalizzati sudditi austriaci, capi Ji 
famiglia, ne~;ozianti, e proprietarj di stabili. 

Dopo terminato il culto divino a san Giusto, il 
magistrato si recò accompagnato da tutti i Dica~ 
steri sullagran piazza, e salì so lo là tribuna apposi· 
tatnen1le eretta per quest' atto sublime e religioso 
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nvauli il t~alazzo r11a5·is tra1e. Questa tribuna avea 
l' aspetto di un grandio so trono a damaschi, aven- 1 8 •4 
te sotto un ricco baiJacobino il ritratto in figurain
tie•·a· tli ottimo pennello con ricca cot:nice di oro di 
S .M .. Era innalza to sopra una elevazione , all a qua-
le si a~cendeva per 12 gradini tappezzati ed orn ati 
.L1teralmente conistatue di rilievo,simbolidellevir· 
1Ù. politiohe , e milit:n·i dell'Augusto Monarca. A 
qnesta tribuna salirono il consi gliere e del egato go
v.eiTi iale cav. Ignazio ùe Capua no, il preside prov
visorio de l magistrato bar, G. F. de L0ngo-Lieben
~>t ein, Dalla predetta tribuna venne in succinto 
gpiegata l'importanza del giuramento, che venne 
pro un nciato co•• riflessione da tutti gli asta11ti, a l
zando la ma110 destra, e tre dita della medesima . 

Appena terminato l'atto di om aggio, tanto il 
mi litare, quanto la milizia C.ivica schierata sulla 
piazza della Borsa, Jierono una salva, e così pu.re 
si fecero sentire i cannoni delle batterie e del ca
s tello, de'due Laznaretti, non ohe della marina, e 
delle navi mercantili ancorate in questa rada, che 
presero pure viva parte a questo giorno. Frattanto 
il magistrato discese la tribuna, e si tr_asterì, se
guito da t\ltt' i capi di famiglia, nella gran sala di 
consiglio, dove sopra una tavola si trovò preparato 
l' istromento del prestato giuramento, che primie
ramente venne sottoscritto dal magistrato stesso, 
poi da' cari delle suacoennate classi, nonchè da tut
ti gli astanti, La sera vi fu illuminazione per la 
città, e triplicata iu teatro, con cantata al Sovrano, 

I capi della CQr.Qnllitil Isra e lit~ca i1;1 Trieste Jacoh 
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Coen, Rafael Salem, ed Aron Isac Parente, assi• 

181 4s ti ti J ,agli anziani eletti dalla comunità stessa 
Abraham Eliezer Levi, Philipp Kohen, e Filippn 
Hierscbel, fLuono riuniti gl'individui della comu
nità Israelitica nel suo pubblico Oratorio grand e 
n. 2 per la prestazione d'omaggio, e giuramento 
di fedeltà, e dopo la recita delle preci per la con• 
setvazione e prosperità del Sovrf1no, e la cantata 
del Te-Deurn, il maggiore !\abbino, e primo an· 
zi ano Levi suddetto fece un'eloquente e ben tes
suta allocuzione, n ~1la quale dopo di avere parago
nati gli uhimi procellosi anni scorsi, col presente 
sotto il felice dominio Austri:wo, e per impegnare 
)i suoi uditori al giuramento di fedeltà, €l gratitn· 
dine verso il beneficentissimo Sovrano, dopo avere . 
l'amm emorate le grazie e privilegi ricevuti da tut t' 
i Sovrani dell'Augusta Casa d'Austria da Carlo V. 
in poi , fino all' attuale Monarca; passò a dimostra
re co' testi della sagra Bibbia , quanto gt·ave delitto 
sia lo .spergi urare, e quai gravi gastighi attende1· si 
fl eve dal cielo lo spergiuro. Concluse finalmente 
.così: 

E ccoci dunque all'adempimento di un dovere 
va u taggioso, dovere grato, ed onorifico, dovere sa• 
ero e religioso, dovere ereditario, dovere di ricono· 
scenza , dovere che nella sua esecuzione rinnova 
il pris tino antico atto del primo nos tro Pl\tt·iarca. 
Q uest' omaggio, e giurarneo to ùi fede! tà, elle dai 
capi della comunità, e da' primarj aRziaoi dovrà. 
esse1·e rassegnato in questo giorno in nome di tutta 
ln comuoibà degli Ebrei .di TriesLe all' inc lito ma-
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~istrato, onde unito sia a l pubblico istrumento, e_ 
trasmesso alle eccehe Superiorità, dovrà essere131 4 
pronunciato ad alta voce dal più vecchio degli at
tuali capi della comunità. Io lo seguirò con la ùo
vuta riflessione, e nell'ubbidire il sovrano coman-
Ùo, e l'esempio del Patriarca Abramo in uno, alze-
rò la mia mano destra (*); Alzo la mia mano all' 
altissimo Signore possessore del cielo, e della terra: 
Voi tutti riveriti astanti fate altrettanto:(**) Già 
che CJedrete fare a me , fate anche c·oi: accompa
gnandolo colla dovuta riflessione, ed alzando lavo
stra mano destra, e per noi si avvererà il detto del 
rettorico Profeta: (***)Nel quale chi è benedetto 
sulla terra, sarà benedetto in Dio , amen: e quello 
che giura in tarra J giurerà in Dio, amen ; e perchè 
si sorw poste in dimenticanza le passate angustie. 
Amen, amen. 

(") Levo manum meam ad Dominum excelsum pos
sessorem coeli et terrae. Gen. 14 22. 

e·) Qnod roe facel'e videritis t hoc facile. c Judic.' 
7 19· ) 

(" .. ) In quo, qui benedìctus est super terram, he
nedicetur in Deo t amert: et qui ju1·at in terra t jura
'hit in Deo t amen; et quia oblivioni traditae su n t au· 
Gttstiae priores . .Amen, amen. (Isaia 65 16~) 
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Atto d'·omaggìo e gìurnnumto di fedei'Là coman

!8·'4dat(i) dal Sovrano, a tntt• i suddi~i delle proviucia 

IlliFiche. 

Noi prometti·amo, e gìurìama a Dio ennipotente
di essere fedeli ed ubbidienti a S. M. Francesco Jr, 
per la Idrli.o grazia lmperatoxe d'Austria, Re di Ge
rusalemme, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croa
zia, Slavonia, Calmzia, Arcirluca cl' Austria. ec. ec. 
ed a' suoj legittimi s.uccessori, tli promuovere i~ 
ogni incontro i1lovo va1~taggio, e que1lo de~l? lm-. 
pero AustJ:,iaco, e d'impedire con .tutte le nos.tre 
forze ogni pregiudizi@., e danno, e di comportarci 
io ogni- tempo come sudditi fedeli ed ubbidienti .. 
Così Iddio cÌl ajutì. 

La pa~olazione Triestina, sempt:e sensih1le nlla. 
memoria de' felici avvenimenti per la causa del 
suo Sovrano, lo fu. ~noora nel dì 1 9 ottobre, epoca 
della graa vi ttoxia di Li p sia. Concorse numerosa. 
al teatro illurninate a giorno, e. numerosa, e henefi-. 
ca pertossi all' incendio, di nna macchina di fuochi 
Rrrtiliìciali c1' inventHone e clisposi~ioFie del capitana 
Avrìl comaBdaote dell'artiglieria in questa città. 
S iccome si avea per iscQpo di l)ontribtlire alla for· 
mazione Ji un fondo a sollievo di un iuvaliclo trie
stino-, bastò questo sentore per eccitare la pubbli
ca heneficenl'la. In fatti, sebbene il biglietto d'in
gn• so fosse linlitato, a caraotaQiÌ 20, fJ+ron,vi delle 
persone che contribuirono, molto di più .. Un anoni· 
n1o contrihu1 3 zecclnni, un altro 5, tl).lleri, cos 
detti franoesconi, uu altrQ 5 talled cletlli Jella rtt 
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gina; tanti altri un tallero ec.ec. La maccl1ina ru p
presentavaunTempio, isimboli, le virtit sovra- 1 tl t.f 

ne, e i nostri omaggi al più buono ùe' MonarcLi. 
L'incendio elettrizzò gli spettatori, fra i quali eraù 
il fiore <.Iella popolazione-, che decisamente lo-ap
plaudi. Si rimarcarono varie illumjnazioni, fra le 
quali l'esterna del Teatro. 

La società delle stanze Ji radunanza de' commer· 
eia n ti, la quale si Bo dall'anno scorso fece rappre
sentat:e in una delle meùesime stanze sul mtu·o a 
fresco l'avvenimento della faustissima, ed etema
mente memeranda vittol'ia di Lipsia dal cognito 
perwello di Giuseppe Bisso n Veneziano, stabili t(). 
da parecchi anni in Trieste, si ùistinse anche in 
qLtesto giorno con una brillantissima illuminazione 
interna delle stanze, avendo fatto Jisporre al di 
fuori sulla facciata in piazza del Teatro nuovo u na 
grandiosa illuminazione a trasparenti d'invenzione 
del celebre Iugegnere in capo Pietro Nobile, che 
favorì cortesemente la detta società, ed eseguita 
pel"fettamente dal predetto Bissau figu.!'ista, e dal 
pittore, e ma·cchinista del Teatro '. Rappresenta~a 
questo pezzo architettol'lico un Tempio 11-•tre arca te 
formate da quattro pilastri~ in ogn11110 de'quali er& 
disposto un Bnsto degli alti quattm Sovrani Allea
ti 1 l'Imperatore Francesco I., l'Irnp. Alessandro, 
il re d'Inghilterra, ed il re di Prussia, oon festoni , 
e trofei analoghi. Nel fregio si scorgeva la data tli 
quella memoranda giornata, i genj del comme11cio, 
e dell'abbondanza. Nel zoccolo si leggeva la s-e.-

TOM.Y!, 121 
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gue~te i'scrizione à lettere cl"'oro composta dall'erù" 

18 1 4di,tissima cl.ott. fisico Rondoli.ni. 

Faustissimam . Part8ç.a. Prinèipibttsjoerlere u.nitis • 
lllustris. Victoriae , Lipsiensis • Pacis. Proriromae. 
Diem. Commercium . Tergestirwm . Gaudens • Ce-

lebrat . 

Sopra detto zoccoloil globo terracqueo dove sta'" 
va scritto LIPSTA, con la Vittoria da un canto tenen
te una palma neHa mano dritta, e corona cl.' alloro 
ne'lla sinistra appoggiata sopra il glo:ba medesimo,; 
dall'altra la Pace personificata che calpesta col pie
tile un trofeo, tenente in una mano l'olivo, nell'al· 
tra un serpe, simbolo dell'eternità. Queste figure 
campeggiavano sopra un piano radiato di luce, in
dicante il giorno della Vittoria. 

Dall'imbrunire del giorno sino a notte avànzataj 
la Banda della milizia Civica eseguì diversi pezzi 
ùi musica a trattenimento dell'immensa popolazio
ne affollatasi per gode"Pe di questo lieto spettacolo • 

Dopo i1 risorgimento del Go11erno · Austriaco fu 
di nuovo rlstabilito l'ufficio del circolo in Trieste; 
etl il primo destinato capitanio Circolare fu il co: 

Carlo de Chotek. 
Venne nuov.amente eretto in Trieste il Govemo, 

e cominciò le sue funzioni di ufficio il primo giorno 
di novembre. Con ciò ebbe a cessare da ogRi attivi
tit il delegato govern:'lle; e la Fabbriceria delle 
Chiese istituita dai Franceili venne abolita. 
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Li 2 novembre approdò a questa rada la Fregata 
francese nominata Fleur-le-Lis, proveniente in 1 3 1 S 14 
giorni da Tolone per il trasporto ùelle salme delle 
Reali Principesse di Francia. 

Li 7 dello stesso mese coll'assenso Jell' Impera
tore, seguì l'es trazione dalla Tomba, o v'erano sta
te eollocate in deposito, a disposizione del re di 
Francia Luigi XVIII, le salme delle Reali Prin~i
pesse zie dello stesso Re, Adelaide, e Vittori.:a, 
che qui passarono all'altra vita, la prima nel dì 8 

giugno 1799, la seconda nel dì 27 fehbrajo tl.loo, 

per essere trasportate nella tomba della reggia loro 
Borbonica Dinastìa presso il Trono di Parigi. 

La sera avanti in presenza del Vicario capitolare, 
e del Prelato spedito a bella posta da Parigi per le
vare le suddette Principesse Gio: Luigi abbate de 
Gallois de la Tour, Ves,e~o nominato di Moulins, 
fu aperta la Tomba di ragione ereditaria <lel nob. 
Leopoldo de Burlo Com<~ndante la truppa Civica; 
e fu estratta la Cassa colle ossa dell'ultimo Vesco
' 'O di Trieste Ignazio Gaetano Buset, e riposta im
mediatamente nella Tomba detta di s. Filippo Ne
ri, appartenente all'aboLita Congregazione di det
to Santo, composta di Sacerdoti, situata a fianco 
dell'altare di s. Anna nella navata di s. Nicolò. 

La mattina nppresso vennero coperti gli sta11i di 
nem, e<l nppositnmente a spese del re di Francia fu
rono compn1te diverse pezze di scoto nero per co
prire, ed addobbare tutta la navata grande, e l'Al-
tar maggiore di nero. · 

Verso le ore undici della stessa mattina al'l'i.vò 
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~ :la Cnttedra1e il suùdetto prelato f-rancese, e ve-

13146titosi in rocchetto~ e mozzetta nera audò all' 
alta1·e mag;iore, presenti tutti i Dicasteri. Lesse 
a voce alta l'atto di consegna alla 1110:-te delle 
pt·: ncipesse; la 141issione del re di Francia per le
va.rle; il permesso di S. lVI. l'Imperatore d' Au
stria; eù in fine fece un' allocuzione iu francese 
analoga alla circostanza. Quindi precedènùo la 
croce capitolare con due accoliti, accompagnato 
dal capitolo, clero, comandante della fregata fran
cese, e da tutt'i Dicasteri, si portò alla tomba. 
Era <Jnivi apparecchiato ~a sedere, e vi sedettero 
il prcl:1to, il Vicario capitolare, l'organizzatore 
1'1enipoteoziario, ed il comandante della fregata. 
G li uomini appostati all'uopo aprirono l'avello, 
estrassero 1a 1Jrima cassa, quella cioè di Maria Vit
tori ·a; esaminati i si.gilli, furono trovati intatti, 
e1l i>llmediatamente venne trasportata sul gran 
catafalco già eretto in mezzo alla chiesa. Estrasse
ro in seguito 1a seconda cassa ùi All elai<le, e visita
ta come la prima f~1 portata al catafalco, attorno 
;.ti quale ard.evalilo 4o torce. 

La fnnzioue fu solenne, ed interessante. La ce
rhnonia ecclesiastica, e la gran Messa di requi e in 
rrwsica fu celebrata dal suddetto prelato francese. 

Dopo la Messa, fatta dal medesimo l' assoluzio
ne, furono le salme reali depositate nella cappella 
del battisterio di essa cattedrale, a cui fn rono po· 
ste due sentinelle sino al giomo 12. LR ma.tina di 
q11esto dì alle ore undiGi. vennero ÒÌ "nosli tre hat
tug!ioni, cioè un0 del re.ggimento Bi.,;Hchi presso la 
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Cattedrale, uno del reggimento Lnsignan press ~ il 
luogo dell'imbarco :d molo di san Carlo, e.l il ter- 1 314 
zo del regg'~rnento Beaulieu~ in varj comandi divi-
so per la città affine di mantenere il buon ordine . 
Con assenso della Superiorità, e perlllesso del co
mand r,nte di piazza il colonnello d' Albeck, pose-
l'O piede a terra dalla predetta fregata 48 uomini 
del servigio basso della medesima, e .2.0 soldati 
armati. Li primi per sostenere, e portare le bare 
su cui giacevano le urne; i secondi per formare 
spalliera alle medesime duraotè il trasporto, e 
questi situaronsi tutti a ponata della loro desti
nazione. 

Il Commissario aulico plcnipotenziario conte di 
Saurau, coi membri della Commissione, le Auto
rità costituite, ed altri impiegati pubblici; come 
pure il Capitolo della Cattedrale, composto di sei 
canonici, quattro mansionarj, un cappellano cu
sto1le sagres tano, e inoltre 4o sacerdoti radunaron
si nella prede tta Cattedrale, e frattanto il Vescovo 
nominato diMoulins Steffano, Giovanni B5ltt, Lui
gi de Galois de la Tour~ ·requirente "il trasporto a 
nome del re di Francia, celebrò una Messa bassa 
di requie nella cappella del detto battisterio, assi
stito da due mansionarj. Terminata la quale, in
cominciò la marcia del treno funebre coll'ordine 
seguente. 

I poveri llella città con una candela di tre on
cie per ciascheduno. Il battaglione del reggimento 
Bianchi, battendo la oassa a lutto. Li cantori della 
cappella della cattedrale, cantanti il miserere. Il 
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(:::tpiLolo e clero in abito di chiesa; li canonici con 
1 81 4torce di quattro libbre, e i sacerdoti con candelot

to <li due libbre, salmeggia odo a requie. Il V es covo 
òi Moulins in abito nero prelatizio. Le due cass-e 
contenenti le defonte principesse , coi'teggiate 
ognuna <la quattro uffiziali della fregata che soste
nevano. il lembo delle coltri funebri, e fiancheg
giate da 24 personaggi vestiti a lutto con guanti 
llianchi, e velo al cappello con torce accese in ma-
110' e da una doppia spalliera formata dai 20 sol
da ti francesi. Il Commissario aulico conte Saurau, 
co' membri della Commissione, le Autorità costi
tuite, l' uffizialità dello . statò maggiore de'Ces. 
Reg. battagliooi in compagnia del comandante del
la !'regata capitano di nave cav. de Gara t, e degli 
11fficiali della medesima, ed altri im.piegati pubbli
ci. Un numeroso seguito di persone distinte di va
rie classi di questa popolazione. Finalmente, un 
coma·ndo del reggimento Bianchi chiudeva il treno 

fnnebre. 
Con quest' ()lrdine si giurnse dalla Cattedrale per 

la strada delle Monache, Rena, Donota, Riborgo, 
il Corso, voltando tra la Borsa e la Dogana vec
thia, traversando la piazza del teatro nuovo per 
la etrada ùel Govemo; tra l'affluenza di questa 
]Jopolazione, che in folla faceva ala al passaggio, al 
Molo di san Carlo, dove la fregata, posta a lutto, , 
giusta il costume, attendeva i due preziosi deposi· 
ti, e dove vennero collocati, sotto la <lirezione del 
pre\1ctto cav. ùe Gara t oomandanle, tra lo sparo 
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d' onore dell'artiglieria, sì. del nostro castello, che 
della fregata, e del Ces,Reg .. militare. t3r4 

Gli 8 novembre era l'anniversario del giorno lieto 
in cui la guarnigione franceseperpatto della stipu
lata capitolaziane sortì dal castello, Questa ricor
renza destinata. non era per essere solennizzata cou 
pubbliche feste; pure la commemòra~ione che gli · 
abitanti ne facevano ne'loro cuori, non dovea re
stare del tutto in silenzio. Penetrati dalla più viva 
ed indelebile rico.noscenza versu que' valorosi, che 
con pericolo della propria vita, accelerarono la 
resa del f-orte, ed impossibilitati di esternarlo a 
tutti, poichè nel frattempo il destino. dell' armi 
chiamò altrove ed il Generale maggiore conte di 
Nuge.nt, ed U Maggiore bar , d' As.pern, e gli alt1·i 
prodi. commilitoni~ fecero centro di loro omaggi il 
Maggiore Giuseppe Lazzarich, che qui per fortu
nata combinazione ritrovavasi, e che l'anno scor
so, dopo la gloriosa. e no.toria s~u spedizione tl e ll~ 
Istt·ia, contribui non poco col battaglione !striano 
<la lui formato e cemandato alla più pt·onta lihera
~ioBe di qBesta città, di cui il medesimo è anche 
distinto oittadino. Unitasi a tale'ell'etto una. Socie· 
tà, pregevole per carattere, pe~· mezzi, e per pa
trio.tisn1u, olfrì uel suddetto giorno anniversario al 
prefato maggiare La z,zarich il dono (li un cavallo 
barda t o, e di una sciabola, con'Ìe un pegno ,]i ri- · 
cordanza pet· sì fausto e consolante avvenimento. 
Questo dono pres.entato da una delegazione della 
Società medesima fu accompagnato' dalla seguente 
lettera ed analoga Sonetto. 



Sig . Maggiore. 

L'odierna giornata contrassegna l~ epoca fortu• 
nata clelia redenzione di questa felice città. Oggi 
compisce l'anno che con l'evacuazione de'France
si che occupavano questo castello, i quali soffrire 
ci fecero i disagi di un lungo blocco, e cannona
mento, esultano ·questi fedeli abita n ti per la bella 
sorte d'essere ritornati formalmente sotto i poten
ti auspicj dell'eccelsa Casa d'Austria~ promotrice 
ùella nostra prosperità. Questa sì fausta epoca non 
può fare a meno di destare ne' cuori de' buoni Trie
stini q ue' sentimenti di riconoscenza verso quei 
prodi campioni, che pugnamlo l'anno scorso per 
la giusta cnusa di Cesare, e della gemente umani
tn, cimentarono più e più volte le loro vite per' 
la liberazione della nostra Patria. Impossibilitati 
di ·fìar pervenire a cognizione di S. E. il Generale 
ee-ute Nugent, e del sig. Maggiore d' Aspern (Atle
ti valorosi a' quali uniti a voi si compete il princi
pal merito dell'anticipato nosh:o riscatto) quelle 
male articolate ed insufliìcienti espressieni della 
dovuta nostra gratitudine) contentare ci dobbiamo 
di conservare un etemo sovvenire delle belliche 
loro gesta, e delle preclare loro virttì . Ma se stan• 
te la lontananza loro, non potiamo che pror~mpe
re in fiacchi barbugliamenti, deh! almeno voi, o 
bravo nostro concittadino, che appunto vi ritrova
te in mezzo a noi, e che tanto contri]miste a 1 ra~!
mentato avvenimento, e tan to cooperaste ad illn
lltrare l'anno J:li -3, permettete che un drappello 
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-eli vostri compatriotti faccì ~ no eco con la debolezza 
delle loro forze, al fiat del possente no3ti'O Monar- 181 4 
ca l'Augusto Imperatore Francesco I., la di cui 
~instizia premiare seppe le militari vostre fatiche r 
Pieni di fiducia, che a re~pingere non sarete il no-
stro ardire con un rifìulo, ci prendiamo Ja . libertà 
d' inviarvi con la presente un cavallo bardato ' e 
'i.tna sciabola. Questo tenue contrassegno della no-
stra stima per i rilevanti servigj da -voi prestati 
-alla Patria, vi preghiamo, come analogo al vostro 
grado d' accettare in commemorazione d'eli' indi
-menticabile giornata 8 novembre, e nel mentre 
porg·i·amo i fervidi nostri voti al cielo per una lun• 
ga vostra censervazione, ci protestiamo, 

Trieste gli 8 novembre 18t4, 

Per i vostri attaccatissimi concittadini 
una Società anonima. 

SONETTO. 

Ben eh è disparve i l'turbine guerriero, 
Nè più spaventi d' ignei bronzi il tuono, 
Nel campo il villane l, il rege in trono, 
E tranquillo t'espiri il mondo intero; 

Benchè il felice, invitto Austriaco impero, 
Pace echeggi dall' italo al polono, 
Pur noi, del tuo valor memori, in dono 
Oggi un brando t'offriamo, ed un destriero. 



186 
Che se Triestino Eroe-, di quel sul dorso, 

Ed il brando ngguainato, ancor dovrai 
Aprirti a nll!ove imprese illustri il corso, 

Tu pugnerai ardimentùSO, € ognora 
De' grati nostri cuor ricord0 a.vrai, 

E della patri~, che t'applaude, e ooera. 

Ecco la risposta data dal prelodato MaggiorG: 

Lazzarich alla Società. 

Signori l 

Acoom pagnato dal cortesiss.imo ed onorevolissi~ 
mo loro toglio degli 8 di questo mese, e da un lusin
ghi e ro Sonetto, ho ricevuto il superbo cavallo ric
caruente bardato, e 1!1 bella sciabola di cui nel gior-. 
no anniversado che questo cas.tello fu abbandona
to da'Francesi, hanno voluto farmi, e in così nobil~. 
rnani·e.ra, generoso dono. Accetto, sig,nori, con in
ti m:\ soddisfazione> e infi..ni t a 1·iconosceoza questo 
luminoso contrassegno, così della grata ]oro. remi· 

niscenza per. un avveni~nento, che compì la libe
razione cli q~esta città, e ùet loro patriotico entu
siasmo, come della gratuita loro prope-nsione .per 
]a mia per,i!ooa. Plilr trova, io m.ezz.o a tanta ooo:~

piaccnza, un motivo di rincrescimento, ed è, che i 
rispettabm e valorosi liberatori di Tric.ste, l'· Imp. 
Reg . Generale maggiore sig. conte di Nn.t;ent, e l' 
Imp. He:; . Maggiore sig. h arone d' Aspern, non ab
biano qui potuto ritrovarsi in tale giornata per ri

cevere dimostrazioni cosi leali, e commendevoli ùl 
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cui avrebbero dovuto essere testimonj, e parte(}ipi. 
lVIi farò peraltro un grato dovere ùi far pervenire a 1 81 4 
cognizione de' medesimi tutto ciò che la spettabile 
società ha fatto in questa circostanza, e far loro sen-
tire qual parte devono prendere, e quanto è illustre 
il carattere ecl il patriotismo della Società, e gene
ralmente di tu·fti questi buoni abitanti di cui la 
medesima devesi considerare l' organo, ed il mo
dello. Signori, tutto presagisce che una pace dure-
vole feliciterà per una lunga serie di anni il glorio-
so Impero Austriaco, del quale queste redente, e 
fortunate contrade formano una parte còsì distinta; 
ma se la voce del dovere' e dell'onore mi chiame~ 
rà di n uovo a cimentare la mia vita, io non rispar
mierò mai sino l' ul.tima goccia del sAigue in dife-
sa del 110stro Augusto Sovrano, in difesa dello sta~ 
to, e della diletta mia patria. 

Sono, o signori, pieno ·di dovere l di stima, e di 
attaccamento. 

Tl'ieste li<) novembre 1814. 

Di voi stimatissimi compatriotti. 

Devotissimo obbligatissimo 
Lazzarich. 

l10p. Reg. Maggiore, e Comandante il 
Battaglione !.striano. 
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Sua Imp. Reg, M. grazi'Os~mente si trovò in,Jot· 

1t 81 4ta ad impartire al sensale di camhj in Trieste Lo ... 
dovico Kert, la mezzana aurea rncdaglia civile d' 
onore in considerazione dell'attnccamento all' Au
gustissima Casa Imperiale da lui autenticato coi 
più grandi sagrificj, ed all'Amministratore dr.l 
conte Thurn in Sagràdo, Giovanni Vittori, la pic
cola aurea medaglia civile· d' ol'lore per i distinti 
meriti da esso acquistati nell'anno 1810, non eh è 
di contemporaneamente ordinare di signi:lìcare al 
cassiere del circolo di Fiume, Antonio de Verneda, 
e ·all' nfficiante della cassa civica in Trieste, Carlo 
P~·-aun, la Sovrana c.on.tente~za per l'attaccamento 
da loro palesato al Principe eel alla patl'ia. 

Stabilì S. M. con decreto de' 9 otto-bre i· nuovi 
confini del cimondario di Trieste dipendente dal 
governo medesimo, non cb e la topografica di visio
ne de' rispettivi distretti. 

Imper. d'Austria 
FRANCESCO l. 

Pontefice 
PIO VII. 

~81 5 Nel giorno 12. febbrajo, in cui venne festeggiata 
la nascita di S. M. Francesco I., il collegio degli 
Avvocati di questa città, animato da nobili senti
menti di patriotismo, depositò nelle mani del Com
missario Aulico plenipotenziario per !':organizza
zione dell' Illirio conte Saumu ìa somma qi fiori
ni 525 valuta di Vienua, omle fonnare una fonda
zione per un valoroso invalido nativo di Trieste, il 
qnale avrebbe nelle memorabili due campagne 
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tl(;l\' anno 1813, e 1814 riportate delle onorate 
ferite. ·· x81S 

Nella notte del ·26 al27 dello stesso mese Napo.
leone partì in silenzio dall'isola dell'Elba. La più 
parte della truppa che teneva lo seguì. Un brigan
tino nominato l' Incosta;lte, che trovavasi nel 
.Porlù-Ferrajo, ed alcuni altri navigli da esso no
leggiati, servirono per tale impresa. Alquanta arti
glieria, come pure de'viveri per pochi giorni ven
nero imbarca ti: Cotesta spedizione prese la direzio
ne verso le coste di Francia, nel dipartimento del
la Var; e presso Cannes, sotto Antibes seguì lo 
sbarco. Fece un tentativo per entrare in Antibes. 
Ma non essendovi riescito prese la sua direzione 
nell'interno del paese sulla strada verso Grasse . 

.I primi che siensi distinti in Trieste con esborsa
re delle somme a sostegno del fondo degl'invalidi, 
sono: Il Ceto Mercantile con fiorini 6:>oo, valuta. 
di Vieuna, e l'Evangelica Comunità Elvetica con 
Fiorini-8oS Kar. 4o correnti di Augusta. Animati 
Ja eguale spirito di beneficenza seguirono poi qu..esti 
lodevoli esempi, l'Evangelica Comunità di Confes
sione Augustana con fiorini 5ooo, valuta di Vien
na; Pietro Cozzi con fiorini Se valuta di Vienna; 
.il corpo della Milizia Civica di Triest~ con fiorini 
mil!e con·enti di Vienna; le nazioni Greche Orien
tale, eJ Illirica, la prima cotl fiorini ILJ.o d' Augu
sta, l'altra con fiorini Soo; finalmente la nazione 
Israelitica con {)orini zooo vuluta tli Vienua, ecl 
Aron Isac Parente cou fiorini 5oo valuta di Vienna 
da per se solo. 
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. L'incredibile rapiJità cl e' progressi di Napòleo-

ì BJ Sne prova, che tutti i suoi pi an i erano stati compi· 
tahlente stabìliti co' suoi ~miei in Frnncia, e che 
tutto era rlisposto per accogli erlo. I magazzini e1l i 
'depositi di tmppe eran<_> stati distribuiti in modo 
·da assicurare il successo dell a sua speJi zion e. I 
suoi emissarj trovavansi vicini a tu tt ' i corpi d' ar
mata. Oltre il gran numero dell e s ù~ creature ch' 
erano rimas te in carica· , egli seppe guadngnare i 
Giacobini , i quali lavoravano con griwde ardot·eper 
ri;;tabilirlo. Entrò Napol eon e ìn P a ri ~i la sera dei 
.20 marzo alle ore 8, e smontò nel Palazza delle 
Tl!l.ill eries, ·dopo che tutte le tl'ùppe che gli vennero 
spedi te contro si erano dichial:ate in di lui favore , 
·commettel'ldo contro il Re · e la Patria il più enor· 
me tradim ento. Il Re erane già partito all' alba 
dello stesso dì per la strada di Peronne. 

Il Ce to Mercantile di questa cìttà depositò li 2S 
aprile la somma di 3ooo fior'ini ad oggetto di f:1cili· 
tare l' arruol amento ùi 3oo marinari per servìgiò 
dell' Austriaca Marina. Il Sovrano dimostrò il suo 
aggradimen ta al medesimo. 

Li 29 ap rile arrivarono da Vienna glì arredi sa
cri d'argento attinenti alle ch~ese di questa città 
i quali durante l'occupazione francese, furono per 
ordine Sovrano posti in salvo negli Stati Austriaci. 
P F. r le ca mbi ate circostanze de' tempi, non mai 
cambiato il vil'tuoso cuore di S. M., mentre per gli 
Ut'genti bi ogni dell o Stato si accuìnulavano sull' 
Altare tlel la Patria le spontanee ablazioni delle 
suddet te popolazioni, lJenchè Trieste, formata allo-
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i·a parte d~lle Provinc"ie Illirichè noò fosse piiÌ · 
compres>à negli Stati Aùstriaci, questi sil cri anedi 1 3i ~ 
però rin1asero sempre iiltalti sotto la pubblica cu
stodia dell'Austriaco Governo. Essendo Tri este fe
licemente ritornata sotto il clemente scettro del suò 
legittimo Sovrano, e PadreFrancesco I. d' Austriaj 
i detti sagti arredi v·eunero integralrnenterestituid 
alle respettive chiese. · 

La do.menìca giorno 4 giugno, 11 benemerito 
nostro compatriotta Imp. reg. Maggiore Lazzarich 
'venne con grande solennità decorato colla Croce 
dell'insigne ordine militare di Maria Teresa, che 
Sua I. R. Maestà graziosamente degnassi di con
ferirgli. Sulla piazza di s. Pietro sotto il Teatro 
vecchio dirimpetto alla gran Guardia v-enne eretto 
un magnific·o Al t are; dinanzi a questo si era for
mato un quadrato da porzione della divisione del 
reggimento confinario d' Ogolini di guarnigione in 
questa città, da un distaccamento de' due batta
glioni di volontarj eretti sotto la direzione del sud
detto Maggiore~ con le loro bandiere, e da un di
staccamento di soldati della marina. 

Comparso nel detto quadrato il Comandante su
periore militare T. F. Maresciallo de Richter col 
·Comandante di piazza colonnello cav. de Albek, 
il Maggiore di piazza, il Maggiore Lazzarich del 
suddetto reggimento con tutto il seguito dell' uffi
zialità, tanto di tena, che di mare, ove ritrova
vansi già radunate tutte le autorità civili, ed i Con· 
soli delle potenze estere, il prelodato T. F. Mare
sciallo appese al petto del Maggiore Lnzzarich la 



-~ ·. 

HJ2 

. detta Croce; dopo ùi che il cappellano JelJ.a Guar-
1 8 1 5nigione celebrò il Sagrificio <'li vino, · terminato il 

quale diede la heneùizione oo1 Venerahilfl; nel mo
mento medesimo una salva di artiglieria_. tanto €lal 
castello, come anche da'Lazzaretti, e dall'I.R.Ma
rina indicava il fine di tale cerimonia. Durante il 
Sagrific'io divino, la Banda della città e quella de' 
suddetti battaglionidelliltor<,~le, eseguirono. diversi 
bei pezzi di musica . Tutta la piazza e-ra p.ieoa di 
spettatori, che prendevano parte a questa veramen· 
te magnifica funzione. Il T. F. Marescia llo trattò a 
lauto pranzo il decorato Maggiore con tutta la sua 
ufficialitìt, non ck.e i capi de.Ue. divers~ autorità ci
vili .. 

N.npaleoae dopo radunate quante più truppe 
avea patuto, e formatone un grand'esercito~ partì 
da Parigi li 1 3 giugno .pel ~uo quartier generale in 
Laon. Ai J·5 vennero aperte le ostilità cogli alleati. 
I posni avan2ati Prussiani, solto il comanùo del 
Generale conte Tauenzien, cambiarono le prime' 
palle· coi Fvancesi, e si ritirarono alla gratnde arma
ta. Li 18poisu.ccesse 1a gran hattaglia, nella quale 
Na.peleone perde definitivaruemte la causa colla Co
rona. Um uffiziale inglese, i•l q uale assistette a que~ 
st' ultima baHaglia presso monte san Jean, subito 
dopo l' esito della medesima ~crisse i segn.enti det
tagli : 

, L' attacco senz' alcuna esagerazione fn daBo
naparte replicato per ben sette volte; ma ttttto f11 
in vano. Alle, ore 6 Bonaparte rinnova l'attacco sul 
centro, e peuetra f'ino all'altura. Fu ùa colà, che 
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W"eling-ton lo rov"esciò; ed in unione ai Prussia'ni, 
i quali sotto la condotta dell'eroico lor Duce, era- 13 1 5 
no caduti nel sinistro fianco al nemico, operò ìa Jj 
lui piena sconJ:ìtta, e fuga. Alle 9 di sera i due lVIa
rescialli \Velington, e Bliicher si trovarono in 
Belle-alliance nel medesimo luogo dove un tempo 
s'erano rincontrati Eugenio, e lVIarlboraugb, dei 
quali qnesto sito poi·ta ancora il nome. 

L'annata di Welington era in questa giornata 
forte non più tli So mila uomini. Il nemico era su
periore di molto, specialmente io cavalleria. Il nu· 
mero tle' prigionieri francesi, la sera della batta
glia, ascendeva già a più Ji 10 mila. La perdita 
dalla parte degli alleati, ne11e sanguinose giornate 
<,lei .s, 16, 17, e 18 gingoo,.p_~~ò consistere in 3o mi
la uomini tra ·morti e ftriti. L"armata traocese uel· 
la sua fu&a precipitata diede prove della mass.ltlla 

confusio ue. Artiglieria, bagagli, equi paggi militJ.
ri, tutto giace disperso sulla strada, o piantato 
uclla palude. Questa è !a seconda parte tlella bat
tat;lia di Lipsia. Bonaparte la mattina dei 19 alle 
ore 5 giunse in CharleToi coi rottami Jella sua ar
mata. Ventisette cannoni, ed altrettanti carri 'Ùi 

polvere sono gli avanzi del suo pressochè immenso 
materiale. È assolutamente impossibile J.i l'ormarsi 
uu' idea del conqnasso di quest'armata. La batta
glia dei 1 6 viene chiamata dagli alleati, la batta
glia dei morti. Quella dei 18, la battaglia della be] .. 
a alleanza. 

Napoleone era in carrozza per retJ'oceJcre allor
chè venne sorpre.:w Jalle truppe pm~siaue. E 0 li 

TO'\(, VI. 
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saltò fuori dell-a carrozza si gettù a cavano' senza 

1 tJ 1 5spMia; fn allora che gli ~aùde il cappello, e così è 
vetisimile che favori1to dalla notte, egli sia fuggita. 
Sono incalcalabili le cònsegueBze di quéstr< vittoria, 
da cui risultò la ravina di Napoleone, il rp!Iale ter
minò coll'essere stato rilegato dalle Potenze allea
te nella lontanissima isola. di sant' Elena del gran
de Oceano, custodito tuttora dagl'Inglesi. 

S. M. l'Imperatore graziosamente si compiacque 
ùi decorare con le croci civili d'onore di argento il 
conte c~alo Cbotek, Ciamberlano, Consigliere Ji 
Governo, e Capitano Circolare di 'frieste. Carlo de 
\Vii.llerstorf efifetti v o Segretuio di Governo in T rie
ste. Giuseppe cav. de Thiey proprietario della Si
goOJ·ia distrettuale di Castua, non cl~ e Giacomo Vi· 
centini Ispettore civico delre fabbriche di Trieste. 
All' attuario della Signoria distrettuale di Schwar
zenegg . Pietro Qualizer poi, e ad Amùrea Sonzin, 
sotto-suppano diServela, la predetta M.S. si degnò 
ùi conferire ad ambedue le grandi medaglie di ono
re ù' argento all' asoliere, e nastro unite, e ciò per 
i servigi da tutti i suddetti prestati a . promozione 
della santa causa del'l' uhima guena; e per il me
desimo moti v o si compiacque pHre S. M. di per
mettere che si possa dare a riconoscere il sovrano 
di lei aggradimento agli abitanti di Trieste Andrea 
V ram, Tommaso Giardini, Giovanni Copsidà, Gio
vanni Danzig, e Giuseppe Tivoli. 

Attesa l'assenza del conte Chotek da Trieste, 
ed ilil attnale servigio presso il minister·a dell' l lr
llJ).ata it:~ N11poli, e da tJUÌ pure assente il de Wi:d-
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lerstorf alitualmente al servigio dell'Intendente 
generale dell'armata nell'Italia superiore, furono 18 ,s 
spediti i sovrani decreti di concessione, e le deco
razioni al Ministro dell'armata, nonchè all' Inten
dente generale. Il decreto di concessione poi e la 
decorazione per il de Thiery vennero rimessi al Ca
pitanato circolare di Fiume. Le medaglie d' onore 
per il Sanzin al magistrato in Trieste, perchè ven
gano consegnate in forma solenne ai condecorati 
suddetti, essendo agli altri mediante lo stesso ma- , 
gistrato notificato il sovrano aggradimento con par· 
ticolari governiali decreti di elogio. 

·Finalmente il decreto di concessione per il Vi
sentiui fu al medesimo consegnato da questo Go
verno delle coste Marittime dell'Austria, e glie ne 
venne appesa al petto in forma solenne la decora
zione nel pieno consiglio radunatosi nella giornata 
dei 22 giusno. 

Fra le persone che a P arigi ebbero l'onore di es· 
!"ere presentate a S.M. l'Imperatore d' Austri,a, si 
l 'i trovò anche il capitano al regio servigio Spagnuo
lo ·don Nicolas de Miniussi suddito Austriaco nati
vo di Trieste. 

Fra la scelta gioventù Triestina, che nel 1 Sog. 
spontaneamente si arrolasse fra i cacciatori de'bat
taglioni della patria, fu il prelodato Nieola figlio di 

·Giacomo MiniHssi, detto anche Caponi. Dopo la 
giornata !!favorevole òi Prevalt sciolti i battllglio
nì triestini, il nostro Nicola ardente del desiderio 
di difendere la patria, e la giusta causa del suo So
nano, passò nel battaglione della Landwehrlstria· 
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na. Ebbe qui vi occasione tli clistingnersi col suo 

I8t 5coraggio in varie intraprese, in modo tale e: he dal 
Geuerale conte l'Espine f'u avanzato al graùo LliAl
fi ere nel dP.t to hatta·glione, nel qlnle dal suo eo
rmwdante maggiore Scldechter, in vista delle sue 
cobniziooi m 'tl ·itari, fu assunto per SU() ajutaute. 
La pace indi a poco conchiusa, dietro la quale la 
fliletta sua patria venne staccata dal dominio Au
striaco, lo fece ri solvere d'andare a cercare servi
gi o militare nella Spagna. Egli fu ricevuto col 
smo grad o di A lf:iere, e vi ' fece sei campagne l'Ielle 
qu ali riportò qu,tttro onorevoli ferite. I prodigi 
di valore da esso fi.ltti in quelle diverse azioni, lo 
Tesero talmen te raocomaurhhile presso i Coman-. 
Janti di q nella coraggiosa nazione, ch'egli Jiveo
It e progrt:ssivamente Ajntaute di campo del Mare~ 
svia! lo D. Pabl o IVIerillo, del co. Penne-Villemur, e 
de l Maresc . l\1i ufne l de Alava. In seguito venne in
lllllza to gratluatamente alla carica Lli C api tano del 
Teggimento de' cacniatori Doyle, fregiato della deco 
razione spqgn uo la, eù in quello si di sti n se t an t o 
v a tHaggio~anJet~ t e, che godè dell ' 0nore d'essere 
sta to posto al fianco dellVIaresciallo duca di Wel
liugton come ajutante, ed in questa qualità , ,p in
tervenire alla eternamente memorabile battaglia 
di Vaterloo. N e' rappo r ti uffi ziali dat.i sotto li .2.0 

giugno dal ministro Spagnuolo in Bmselles Don 
lVIinguel !'e Alva al ministro di S ta to Don Ped ro 
Cevallos s9 pra la più detta battitg lia , e eon 1enuti 
nel la GazzQ tta d i Corte di Madrid del J3 .luglio'· 
vieu !ultu > ~ou is1•eciali elot;i, particolare J ,l e nz.io~ 
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ne del capitano de Miniussi, e resali tes timonian-

. za d'aver egli cbmbattutu con ietraordinario valo- 1 3 1 5 
re, e quantunque ferito non abhia abbanJonato il 
campo di battaglia, ma anzi ahbia raJnnate con 
eroico sforzo le disperse truppe di Nassau, poste 
in ordine, e di bel nuovo condotte alla battaglia · , 
o ve ~otto di lui fu ucciso il cavallo, e con ciò si 
fece particolarmente meritevole della più distinta 
grazia del suo Re. 

Il Comandante una volta del battaglione della 
milizia provinciale di Trieste, Maggiore co. Paolo 
Brigido già rneritevolissimo alla patria per i patrio
tici sagrificj da esso offerti al lo Stato, all ' occasio
ne ch'eretti vennero i due battaglioni di milizia 
provinciale istriani nel mese di maggio di quest' 
anno, sopra i suoi possedimenti giacenti nel litto
rale fece eccitare tutti i sudditi a prendere servi-

. gio in ·q ne sta milizia provinciale, e dai pulpiti fece 
pubbli ca me nte notificare che, a tutte le famiglie 
de'suoi sudùiti, ùal grembo Jelle quali un figlio, 
C@ngiunto , od altrimenti attiner.te prenùesse vo
lonta·riarnente servjgio nella milizia provinciale 
istriana, egli rilascierebbe tosto un terzo di tutti 
gli arretrati pendenti, e debiti, come anco che 
verrebbero per intiero donate tutte le signorili an
ticipazioni io danavo, e granaglie. Questo patrioti
ce illlvito por·nò l'effetto clte in breve tempo 38 de' 
suoi sudditi volontariamente si facessero arruola
re, ed eccitati Ja questo bell' esempio, nel periodo 
di tre.settimane 326 alt1·i Istriani vi presero spon
taneamente servizio. S. M. Imp. e Reale graziosa.· 
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,. ntente si compia crrue Ji onlrnare, che per questa 

101 5 prova di sentim cmto veramente patrioticoJosse fat
ta conoscere al Maggiore co. Brigido la particolare, 

suvr~na soùdisfazione di S. M. 
Il giornol8, '~ ·~. ~ t1trob re anniversario della memo• 

randa battat;lia di Lipsia, nella chiesa Ili s. Anto
nio vecchio, fu cantata una solenne Messa, e Te
D c: u.m, coll' accompagnnmento di scelta musica , 
e coll'intervento di tutte le autorità civili e mili
t ari, oltre numeroso concor~o d'ogni ceto di per
son•). Terminata la fnnzioue sagra passò il corteg
!;ÌO sulla gran piazza Lipsia, dove trovavasi schie
r Bto il detto battaglione, al quale il comandante 
e.tvali el'e Lazzarich a cavallo tenne la seguente al

locuziou 0 . 

Solcl uti! 

Q11i vi presento il pegno che deve esser sngro 
per ogni soldato, pegno della confid enza che lo 
stato ripone nel vostro valore, affio chè il difendia
t e fino agli estt1emi . Giurane COQ me , l~he questa 
d'd'esa sarà il {Himo de'nostri doveri. Adempite re
l ié osam'ente ques Lo giuramento~ perchè sia così. 
conseorat>a anche la nostra fama. 

Sì noi giuriamo, ch'egli sarà lo stendardo, sotto 
del quale per iluostro ottimo Imperatore, e per la 
patria, che difendiamo, noi vorremo vincere o rno· 

rire. 
·In seguito ebbe luogo, colle consuete formalità, 

la ben edizion i!: J ella bandiera ed il giuramento. Il 
T . Mares~.;iall(j) Ricter) cornat~dante del littorale • 
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riputato del pari come profondo tattico, e valoroso 
militare, che come vero filantropo, e la nobile da-

181
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ma contessa Luigia Brigido, nata contessaNadasJy 
Fogaros, dama della croce stellata, si sono com
]liacciuti di essere i paùrfni di questa bandiera . 
Tutti ammirarono la bef la e marziale tenuta di 

qHes ti giovani soldati. 
La sera il corpo dell'uffi.zialità de' detti due bat

taglioni riunì :1Ù un festino, con isfarzosaillumina
zione, con musica della banda de' battaglioni, e 
con profusione di rinfreschi, oltre le primarie au
torità, uno scelto numero dplle più distinte e qua.· 
lifìcate persone del paese. 

Li 29 ottobre verso le ore 5 pomeridiane giunse 
in questa città in pieno incognito il barone de Ros· 
setti Ciamberlano, eù intimo consigliere di Sta to, 
fregiato della Croce d'oro ùel merito dall' Angns lo 
Monarca Francesco , destinato a ricevere le redini 
del Governo dellittorale Austria{lo in. Trieste, ret
te fin qui dal barone de Spiegelfeld cavaliere dell' 
ordine di Leopoldo, consigliere Aulico, il qual !i 
colle pret'oncle sae cognizioni, ed indefesso zelo pel 
sovrano servigio seppesi acqnistare la pnhblica esti
mazione. 

Li Direttori del gabinetto cli Min erva animati 
da nobili sentimenti di patriotisrno, depositarono· 
in nome della società da loro rappresentata, la 
somma di fiorini 1oSo per lo stabilimento di due 
fondazioni, da essere assegnate per l'annuo fruuo 
distribuibile ne} d l 19 febbr3ja J' ogni ar111o a Jna· 
benemeriti invaliùi -sohlati in ann\ento dell'ordina· 
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rio loro so] ,Jo J sempre però con preferire, io caso 

ùi pari benemere.nza, que' soldati cl1e fossero orion
di Triestini. 

Imper. d'Austria 

FRANCESCO I. 
Pontefi ce 

Pro VII. 

I81 6 . Li 4 gemnajo dopo le ote 5 pomeridian'e, in mez

zo alle più vive acclam azioni di tutta la popolazio
ne festeggiante, proveniente da Lubia na giunse in 
questa città il granMaresciallo principe Schwarzem

berg, diretto per le conquistate provincie dell ' Ita
lia. Il fragore dell'artiglieria <lei castello J delle 
batterie del porto, e degli armnmenti dei legni in 
esso ancorati, la dig nitosa para ta della truppa di 
gu<~.rnigioRe e d ella milizia urha.oa e territoriale , 
schiera-te lungo la piazza. de ll a Borsa; le incessanti 
grida di entusiasmo, e di giubhilo, cou cui tutta la 
città si affrettò di concorrere incontro ad accoglie
re il campione della Patria, l'eroe del secolo, re
sero il <li lui ingresso in Trieste imponente e so

lenne. La sera il Teatro in onore di t al personag
gio fu illum.~nato a gionila. Durante lo spettacolo 

' dell'opera vennero dispensate varie poesie italia
ne, e latine, composte in onore dell'eroismo J el 
Trionfatore. Li 5 alle ore 8 il prelodato Pr.iuci ?e 
passò a rivista su questa piazzn grande la trnppn di 
presidio, e la rnilizja: urbana e terri tor.iale. Quindi 
accompagnato dag-li applausi, e dalle benedizioni 
di tutti si pose nuovamente iu viaggio alle ore 5 
})Omeridiane. 
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Sul pt·incipio di quest' anno venne dalo compi
mento alla nuova cupola della chiesa di S. M. l\'Ing-' 3 1 6 
giore eretta per cura del zelante Parroco della cit-
tà vecchia di Trieste e caQonico della Cattetlrale 
D. Giuseppe Millanich, co-Ile sovvenzioni de' pri-
vati pii benefattori. 

La mattina de' :3 marzo ad un'ora pomeridiana 
giunse in questa città in is&etto incognito sotto il 
nome di Duchessa di Colorno la fu Imperatrice de' 
Francesi Maria Luigia Arciduchessa d'Austria, 
Duchessa di Parma, Piacenza, e Guastalla in viag
gio per il suo stato. Al seguito di questa Sovrana 
si trovavano come Ma2giordonna la contessa Sca
rampi, come cavalleri;;o maggiore il Tenente Feld 
Mar~sciallo coate Neipperg, non che il Maggiore e 
Ciamberlano conte Scarampi, ed il medico Frank. 
Poco dopo il suo arrivo visitò essa con picciolo se
guito questiLazzaretti, ed i principali lstitU:tipub
hlici. La mattina de' 14 alle ore 8, questa illustre 
Principessa 1~rosegui il suo viaggio per l'Italia. 

Sin dall'ottobre dell'anno scorso l'Augusto So
vrano Francesco I. unitamente all'Imperatrice sua 
Sposa Maria Lodovica, che lo seguiva, lasciata la 
sua capitale, s'avviò pel Tirolo affine di calare in 
Italia per-ricevere gli omaggi di sudditanza da que' 
popoli di nuo1Ya conquista. Venezia fu la prima ad 
essere da Cesare visitata, quindi Milano, clalle 
quali Metropoli risco~se le più grandiose dimostra· 
zieni di filiale a.Haccamento. 

Nel tempo c.he r.olà trattenevasi Sua Mae~tà l' 
Imperatore Francesco I, che ben sa calcolare i 
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pregj de'suoi benemeriti suùditi, con aulico decre· 
1 S !6to dato da Milano i l dì 3 mal'ZO di quest'anno, ùe

COI'Ò con la medaglia> e collana d' o·ro il degnissi
mo soggetto Lorenzo Rondolini Triestino dott. di 
Medicina , celebre nella repubblica letteraria per 
l e molte opere P,ate alla luce., (decorazione ' che 
cornpartita non viene·se non se a quelli, che orna

. ti sono di meriti siog0Hu·i) . Egli nella sala de!Ma
!!istrato la ricevette dalle mani t.lel Governatore 
b arone .de Rosse.tti, che glie l'appese al collo, ed a 
cui il canLiiùato recitò Llll ernclito ringraziamento 
pel Sovrano. . 

L ascia to Milano, arrivò l'Angusta Coppia li zo. 

marzo a Verona. Quivi gli abituali incomodi di sa· 
lute ddla Sovrana cangiaronsi in una formale ma
lattia, che aggravandola giornalmente \deppiù., la 
ridussero agli estremi. 

Gli ultirl'li giorni della paziente Spo.sa del Mo
narca, furono accompagnati da minori patimenti 
dei primi, dopo del deterioramento clel di lei stato 
di salute, ohe principiò li Z'l marzo. Tal uni pe·r.li
na crelllettero di potersi abaai'\Jonare alla gio.conda 
lusinga di uo ancora possibile rnigliorameato '· 
quando la mattina ùei 7 suddetto co.minciaro.uo a. 

~ ·· manifestarsi i sintonii ùi un prossimo fine. Col111 
maggior possibile pompa le fu portato il Viatico 
•la l Vescovo della città acco.mpagnato da io numera
bili torce. Giunto all'entrata Jel palazzo di resi· 
dcnza, l'Imperalore con una esemplarissima s.om
mis!lione gl i si fece incontro, cd accompagnò il Ve· 
nerahile 11iuo l\ l la to dd la spirante Savrana Con-
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sort e . ·Sommin-istrato i-1 Ss. Viatico all ' Imperatri-
ce, Ji nuovo accompagnollo sino al portone da do- 1 8 1.~ 
ve colle più cortesi maniere ringraziò la nobiltà , e ' 
popolazione, che seguiva il Venerabile, del zelol 
dimostrato in tale circostanza, più grato a lui che 
ogni altra festiva dimostrazione. 

S. M. la Sovrana conservò tutta la sua presenza 
lli spirito siuo all'ultimo istante, e spirò placida
mente e tranquillamente in presenza Ji S. M. l'Im
peratore con ·una perfetta r:~ssegn nzione ai 'Voleri 
della ProviJeoza Divina, alle ore 7 della sen~ de' 
7 aprile in età di anni 3o, mesi 3, e giorni 2-3. 

S. M. l'Imperatore in tutto quest'ultimo luttuo
so periodo non si staocò mai dal fianco della sua 
AugUi;ta Consorte, eù in questa occasione, per la 
sna personalità tanto dolorosa, diede ùn nuovo e
sempio-, difficile da imitarsi, della più sublime 
fermezza, forza, e rassegnazione. 

Le spoglie .mortali dell'Augusta defunt~ Maria 
Lo1Jo\•ica Beatrice vennero esposte nei giurai 10. 

11. e 12. in una sala del palazzo Cauossa tutta 
parata a luuo. Agl'incessanti uffizj divini i vi cele· 
hrati dai saori ministri univaosi le fervide oraziooi 

_tl e lle pie persone che ad ogni tratto riempivano il 
locale. 

Li 1 '\ aprile, dopo che gli avanzi umani della già 
Imperatrice Regina furono riposti, e cbiusi in una 
Ca5sa di piomho, a questa collocata nella carrozza 
appositamente allestita, e coperta di gramaglia, 
ebbe luogo lo spettacolo lugubre, e commovente 
del trasporto, il c1uale ovlla magsior pompa, in 
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mezzo a<l un sospil'oso uni ve rsale sil en zio , inter• 
'ISibrotto soltanto da fl ~bili salmodie, procedette 11 el 

modo precisamente che era stato predisposto. A Ile 
ore 8 e me~zo il convoglio funebre sortì dalla citt à. 
Il bar. Lederei' delegato regio di quella città fu ùal 
Governo generale incaricato , quale apposito Com
missario a dirigerne la marcia sino a Gorizia; da 
dove per cura d' altri funzionarj proseguì fino a 
Vienna. 

Partito quindi l' Imperatore rla Verona recossi 
di nuovo a Venezia unitam~nte all' ArcithlChessa 
sua figlia Maria Luigia Duchessa reggente di Par
ma , e loro nobile seguito. 

Intesa officiosamente la volontà del Sovrano, al
lorchè rli ri zzavasi ver l'Italia, di venire anche a 
felicitare Trieste, nulb. omise la città onde ricevere 
colla maggior proprie là un tanto Monarca, il Badre 1 

della patria . 
·Al celebre Ingegn erein capo dellittoraleaustria· 

co Pietro Nobile venne dato l'incarico del restauro 
del p~tlazzo governiale (a tale oggetto gli ufficj in 
quello esistenti, trasportati t'urono intet·inalmente 
alla Dogana vecchia) e delle decorazioni della cit
tà. Ristaurato in ogni sua parte nobilmente il det
to palazzo governi a le, fu in seguito addobbato so
vranamente con mobiglie de! più squisito gusto. 
lVIetà del secondo piauo venne apparecchiata pel 
Sovrano, e l'altra metà per la Sovrana. Per non 
tediare il le ttore con lunghe descrizioni, dirò sol
tanto, che non si guardò a spesa, per ridurre i deHi 
8}Jpartamenti a perfetta simjgliauza' rer quanto lo 
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comporta la lo.calità, P.Oll que'del palazzo imperia-
le eli Yieooa, abitati dalle MM. LL. Il direttore ne 1 8I6 

fu il dott. di Legge Dorneuico de Rossetti, cognito 
pel perspicace suo ingegno, e sublime bnon gu-
sto. 

Venne eretto un grandioso Arco trionfale a capo 
della strada tra il detto palazzo e la sala del Ridot• 
to, dove appunto corrisponde di rimpetto una fine
stra del palazzo, colla fiue stra della detta sala. 
Decorato era ihneclesitno arco con iswtue ed iscri
zioni analoghe alla circostanza (composte, come 
al!lcora tutte le altre sparse nelle pubbliche deco
razioni della città, dalla.dotta penna del dott. Lo
renzo Rondolini ) . Ingrandite le due finestre poco 
fit rinomate ad uso di porte, si fece una comuni
cazione llall' uno all'altro fabbricato, nell'iutcrno 
del fregio del detto aroo. 

Nella stessa sala clalJa parte che conispoude nel 
palco scenico del teatro venne aperta una uuova 
porta, tla 11a <]Llale per una regia scala apposita
meu te fa !l a si Jovea scendere allo stesso palco sce
nico, il qLlale veniva ad essere f!onvertito in sala di 
trono pel Sovrauo, e la platea in sala di hallo con · 
••uove modificazioni e decorazioui. ( Tutto ciò fu 
~ospeso dopo la morte della Sovrana ) . 

La faeciala Jeii<>Borsa dipiuta in fiuti riporti dal 
· llisson, rappresentava un porta d.i mare, e piazza 

di comcrJet·cio col concorso di tntte le nazioni. In 
mezzo vi 'campf'ggia l'imperiale immagine del So-
Yranu, protettore Lld medesimo. .. 

Sulla piazza Ji <1ua dal. ponte ùella barriera r.uo· · 
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va, ove doveva passare il Sovrano nella sua prima 
181 ?entrata, fa eTetta una statua, significaute Trie· 

ste in nn a mano tenente l'alabarda, stemma della 
città medesima, c nell'altra una corona di alloro _; 
in atto quasi di porla sul capo del trionfante So
vrano. 

Non solo ~ueste, ma diverse altre furono le par
ticolari dP.I;oraEioni alla Borsa, e per la città qna 
e là disposte. 

La gran sala della già detta Borsa, eù il suo ca
sino nobile venner0 addobbati con magnifiche mobi
glie, lmniere, e braccialetti. Fino i1 ca1nerino di 
ri•tiro del detto easino richiamava l'attenzione 
del curioso, in osservare la nobiltà e precisione 
con cui era fornito. 

Finalmente da Venezia fece venire una nobilis
sima lancia a 24 remi , detta anche bissona per 
servizio Ji S. M., ed altre pel suo nobile se
guito. 

Invocato ed atteso dai fe~vidi voti ~ e da un an
tico desiderio di questa leale, ed ossequiosa popo· 
lazione S. M. l'Imperatore, e Re Francesco L no
"S1ro clementissimo Sovrano, a1Tivò qui da Gorizia 
alle ore undici de' 3o aprile' , seguito dall'imperia
le sna comitiva. Già da qualche giorno il Bavon cle 
Rossetti, capo del nostro Governo, erasi portato in
contro a S. M. fino a Gorizia ed Aquileja. Le due 
deputazioni della città e del ceto mercantile di 
Trieste, recatesi sul confine del territorio a Santa 
Croce, quivi umiliarono all'Augustissimo Sovrano 
il formale omaggio di suddita sommessione ed ~se-
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-qnio. S. M.l'lmpemtor~J clementissimamen te ac
uogliendole, nella pien ezza de lla sovr:n111 sua gr1,_r8r6 
zia benignamente si compiacque rli assi curare le 
deputazioni, cb' erano ben e acce tti, e cari al pa· 
terno suo cuor·f. i sentimenti , ed incessante attac
camento all'imperiale sua ùinastia, per lo spazio di 
più secol'i in moùi non equivoci comprovati in tut-
ti gl'incontri da'suoi fedeli e diletti Triestìni. Due 
colonne miliarie di vago marmo carnico erette in 
tal sito, tramanderanno alla più rimota p()sterità 
la memoria di sì avventuroso avvenimehto con le 
divote es pressioni della patria gratitudine, e gioja 
contenute nell ' epigrafe scritta dal dottor Lorenzo 
Rondolini, e apposta sul monumento. 

lA tutto il cammino dell'Imperatore sul territo• 
rio di Trieste verso la città gli a"bi tan ti di ogni vil
laggio, ogni borgo con cordiale riverenza si pro-
strarono sul di lui passaggio con tutta sommissio
ne, e festeggiante invocando le benedizioni del cie• 
lo su!Padorato Monarca. 

Giunto finalmente la M. S. alla barriera nuova 
di questa città oltre a cento cittadini, tutti vestiti 
a nero, spinti dal più vivo impulso . di rispettoso 
vassallaggio si affrettarono a cogliere i primi l'ono
re di tributarie il loro personale ossequio, e gioja, 
esterna,ti anche in una poesia che l'Imperatore si 
degnò di graziosanHlnte accogliere. Frattanto l' au
gusta comparsa di S. M. destò un delizioso tumul
to, una dolce gam di affetti in ogni classe ùi per 

so ne in Trieste. Tutt'i c1wri si aprirono alle dolci_ 
espressioni del più tenero sentim~nto. In tutt'i 
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volti si spiegàrono a un tl'aUo i segui più caratte 
1816 . . . . ' . . t' . l 'l . [ nst1c1 e p1u energtt:l l l uu g1u n o 1ntenso e• 

inenarrabile; e benchè dalla ginstissimH cau.sa Ùr: l 
presente tl!l.tto compresso riwunesse un pi-n libero 
sfogo della univer~ale esu1tazione; continue fesi i
''e acclamazioni però salle l'iLbra Ji tutti i com
mossi spettatori, soleunemeule salutareno il Padre 
Jella patria, applaudi-rono alrigel'teralOre de' suoi 

popoli, al pacificatore del mondo. 
Nelle eentrarle della cit1 i1 pet· cni pa~sò, sa t11t· 

te le t·ìneslre:, su t11tli gli ac ee s~i si accalcò la geu~ 
te festosa sulle tracce dell'adorato Imperatore~ i-l 
quale bentosto avvedendosi che l'eotl!l.siasmo d:t 
cui, alla sua venerata augusta presenza, vennero 
invasi ·questi lietissimi abitanti, e la pura, la dol
cis ~imn gioja ùi riverenti affettuosi figli, i • quali 
dopo lungo penoso attendere, finalmente tutta gu
stavano la fe·licìtà di vedere il tanto so~pirato ' loro 
IJaÙre circondato dal fulgore delle più rare virtù, 
compiva la commovente scena della ]>iÙ sincera, e 
pmra rmhb1ica letizia, di~(le le più aperte dimostra· 

zioni del sll!o nmanissimo aggradimento. 
Nella contrada del Cors0, e sulla piazza tlella 

B<Hsa trovaro'l1Si schierati al passaggio di Cesare 
tutta la milizia territoriale di. Triesfe, e il l'egr,i
mento Lusignan, qualificaro per la s~elta sua sol
òntesca, e per la sua bella tenuta. In mezzo alle 
non mai i_nterro1te effusioni del pubblico p_iubbilo 
S. M. passando sotto l'arco trionfale, ~smontò 
alla ua re jdenza nel palazzo governiale. Subito 
clopo il s·uo arrivo si cumpiacrrue di accogliere da 
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tutte le Autorità civili e militari in corpo il solen-
. d Il l f" 1· . . . d lt 1 81 6 ue omaggw e e oro e lCitazionJ, e esu anza. 

Scelse per sua dimora nello stesso palazzo il 
quarto apparecchiato per la Sovrana defunta , ed 

· in quello destinato per la M. S. andò il gran 
ciambellano conte Wrhna. Agli alti·i personaggi 
Jel nobil seguito venaero assegnati gli alloggi pres
so i negozianti di queata città come segue. 

A~ conte Trau.tmanusdorf grande scudiere, dal 
betr. Fechtig al Fontanone io città vecchia n. 1119. 

Al bar. Duca generale d' artiglieria da Carciotti 
Giorgio al canal grande n. 737. Al maresciallo 
Kutschera ajutante gen. nel palazzo ·goveruiale. Al 
bar. Stift consigliere ùi stato primo meJico, nello 
stesso palazzo. Come anche alli seguenti; conte 
~euherg consigliere aulico direttore del gabi-netto 
in timo; cavalier di corle de Mayer;. vice controllo
re di porte Magner. Al ciambellano ed ufficiale -d~ 
ordinanz.a conte Attems da Curtovich al ponte ros
so n.St 1. Al consigliere di reggenza e segretario del 
gabinetto intimo, Young ùa J(ohen Filipp9 al 
Corso n. 6o.'3. Al segretario di gabinetto intimo ca
valier Vara€1y da Tarabachùt Matteo al Casino di 
Sanità n. S4o. All'ufficiale del gab.inetto intimo 
Rutbner da Mauro1;,er Contrada nuova n. 787. All' 
usciere Renner Ùa Morpurgo al Corso n. 6o7. Al 
consigliere di reggenza Vesque de Hnttlingen da Co· 
stantini Canal piccolo u. 7 28. Al maggior cavalier 
Schwab da André Cat~al grande n. 738. Al segre
tario aulico Dittmano da Holstein Caraùori n. 997. 
Al registratore del uirnrtimcnto di S. E. il grande 

'J'fi.U:. VI. 14 
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scutliere Zimmer ùa Griot Filippo Fontanone 
~ S 1 0n. , 120. Al cass iere di corte d e GuttemLerg da 

BisirinipiazzaLipsia n. I0&5. Al fori ere di corte 
de Mayer da Curiel Vedo vo Borsa n. 6o2 . Al primo 
cappellano di corte Schoop da RtMCOIIi s. Caterina 
n .h go. A Zwolff ufficiale del dip artimento del gran• 

de scudiere da Griot Filippo Fontanone n. ' 1 20. A 
Bretschn~ider direttore d'elle Poste da Nio tti Co
stantino piaz~a sant'Antonio n . 869. A Lechn er 
primo cavallerizzo da Hochkofller Cav ana n. t o56 . 
Al giardiniere di corte Antoine dal Conte Cas.tis 
santi Martiri n. 1019· Allo speziale di corte Mar
tin da LazoPidh sant'Antonio 11. 816. Al secondo 
cavallerizzo Senslehen dal bar. Fechtig Fontanone 
'''9· Al pratica·nte dell'Imp. controlleria L tttour 
da Grassi P aolo Fontanon,e 11 2 0. Al praticante del 
t.l·ipartimento del grande scudiere da GrassiVedova 
Cavana 1004. Al cancelliere aulico e presidente 
ùell' eccelsa commissione au]iga d' organizzazione 
conte de Lazanschy da Strati Teatro nurn. 584, 
e' dallo stesso Strati; il consigliere aulico barone 
Metzln~ rg. Al consi,glie,re aulico de Jnstel da Reyer 
Canadori n. 884· Al segretario an li co bar. M iiaioh 
da Sartoria contrada Nuova n. 8o2.. Ad u:n cancel
lista da Teodorovich Fratt. ponte rosso n. 782 . Acf 
altro cancelli sta da Bassau s. Nicolò 72S. Al prin_ 
cipe di Hohenzollern Feldzeugmeister comandante 
dell' Arm. Imp. con ' seguito da Santo RomanoLaz
zaretto vecchio n. 'o36. Al tenente colonnello aju. 
tante Hulgmann ùa Mayer alla Madonna del mare 
n.li3I.Aicai,,Bl i.~ck da ViezzoliGiuseppe a Ca•· 
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\Tarlà n. ìo23• Ai gen. ma~ciore de Gollnet' ùa Ta
bisco piazza della Dogana._t~. ggG. Al geu. Hardeg:g 1 Sr6 

da Du.mreicher alla Madonna del mare n. •444· Al 
gen. Coning all'albergo grande in piaz.za grande 
n. 49'· Al gen. Minutillo da P_elLicall piazza delle 
Legna n. J057. Al gen. Radossovich consigliere au-
lico di guerra da Loehleg aCavatJa n. ìOJI. Al co
hmnello Trautttnann da Nussa Strada commercia-
le n. I' 3 7. Al Maggiore Lnzzarich da Porta i a 
Crosada n. 1gS. Al principe di Metternich da De
tn'efrio Carciotti alla Cassa 11. 8o8. Al consigliere 
aulièo conté ciambellano l.Vi:ercy da Glicofridi in 
basa Carciotti n .808. Al consigliere aulico cavaliet' 
Floret da Labrosse in piaz~a della Borsa n. 587· Al 
t:onsigliere aulico de Waken da Holzchnecht stra-
da Nuova n. •ò84. Al segretario aulico de Loesch-
iler da Castagna a san Nicolò n. 108S. Al conci
piP.nte aulico de Schweige r· da Teodorovich Urago 
al canal grande n. Boo. Al commesso di Legazione 
Tbom Ja Samengo alla casa Carciotti n. 8o8. Al 
praticante Raymon da 111artinez al canal grande 
n. llog. Allo seri ven te di cancelleria di S. M. Gigl 
da Tisc!t Ve.~sely nella stessa casa. All'ambascia-
tore plenipotenziario di S.M. Siciliana alla corte 
di Vienna Ruffo con seguito da Risnich in contra-
da Nuova n. 1:!20. 

S. M. appena arrivato si fece un premuroso pia
ceì·e di soddisf.:ue al vivissimo desiderio del nume
rosissimo affluente popolo, comparendo replicate 
volte alla finestra pet· rispondere con evidenti se
g~li del più benigno aggradimento alle vivissime 
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_iucessanli dimostrazioni della gìaìa univel"S'ale-. Nel 
18 16uopo pranzo l'Imperatore nella gran Lancia .veou~ 

ta da Ven·ezia riccamente adJobbata si ponò a visi
tare l'Imperiale !regata nominata l'Austri-a, ancg
rata in questa ratla; indi sulle }·eiterate istanz,e d~l 
negoziante Americano raccomnodatario stabilito in 
Trieste Iohn Allen, S. M. conJiscese di passare 
a bordo deHa nave Americana n~minata Rickmond~ 
comandata dnl capitano Rugan ultimamente arri~ 
vata Ja Filadelfia con n:n ricco cafico. 

Il giorno appresso, che fu il pri.mo di maggio, iL 
lVIonarca visitò l'importante stabilimento Sanita
rio del Lazzaretto nuovo, le tre Casenne grandi, e 
l'Ospedale militare: passò altresì a vedere le· due 
maggiori fabbriche di cm·daggi Bozzini, e Sinibal
di; sempre ugualmente animato da filantropico in
t~resse pet· tutto ciò elle rendes.i degno tJell~ pro..r
VlÙe cure di un sapiellte Monarca, il quale no.n. 
1·espira che bontà e beneficenza. Alle o.re due po
meridiane di questo stesso giorno, la de-pu.tazione 
Dalmata composta dalli d ~>n Bergolich Vicuio ca
pitolare Ji Spalato, conte Sanfermo podestà tli Za~ 
ra , cn v. Calinich capitano del porto di Trieste, ca· 
nonieo Didos Rettore del Seminario di Spalatro, 
conle Dudau giudice del tribunale di prima istan~ 
za in Spala tra, Menti pode11tà di Knin, dett. Mi· 
stura avvocato di Sebeoico, dott. Machiedo avvo
oa to di Lesina, ebbe l'onore la detta deputazione 
di essere ammessa all'udienza di S. M., che l'ac
colse cen quella affahilitìt, ch'è propria della sna 
granJ' anima. Fu dalla deputa:tione stessa pronuu-
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~hto un discorso a cui il Sovrano sì compiacrl11e rli 1 3 1 6 
rispondere co' sensi più. lusinghieri, e proprj di 
un p•adre affetti.1oso verso i suoi figli. 

La mattina de'due si recò Cesare nella bella 
-chiesa di Farrocchia di s. Maria Maggiore, e nella 
Cattedrale di s. Giusto , dove fu introdotto sotto il 
baldacchino dal Vicario capitolare con tutto il cor. 
po del c·apitolo. Dopo di avere, secondo l'esempla
re suo costume di religiosa pietà, prestati i suei pu
ri omaggi all'Onnipotente> ed avere assistito al
l'Inno Ambrosiano, nell'esaminare a parte a parte 
tutte le raritil e considerevoli monumenti di que
sto antichissimo tempio, giunto all'insigne reli
quiario) genufle~so baciò con edificante divozione le 
sacre reliquie, Partito che fu dalla Cattedrale, si 

·arrestò alcun poco a contemplare i venerandi fram· 
menti della sempre giovane antichità che si scorgo
no sul prospetto, e n P lP in terno del tempio , e del_ 
l'attiguo suo campnnil e. Trasferì tosi poscia nel 
castello sp11t.ÌÒ· con dolce sollievo di spirito su tut
to P ampio e v11g·o orizzonte che si gode dal suo 
pt·incipale roto[l(lo baluardo. Da questo elevato 
punto di vista l'Imperatore ,con visibile piacere se
gnò con l'occhio particolarmente le varie località 
della sottoposta città~ :n vasto porto occupato da 
una folta selva di antenne, i~ golfo Adriatico vali
cato da numerose harche, delle amene situazioni 
sulle pittoresche gra«lazioni e differenti inflessioni 
de' monti ne' contorni prossimi a Trieste, e le gri
gie prominenti cuspidi delle romanzesche villette 
di Contovello. La mattina stessa l'Imperatore vi-
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"itò g lì ospetlati ci.v:,]i, il cl•iostro, unico in Triest&, 

JÙJbde lle Monache de lL'Ordine Ji s. Benedetto, le scuo· 
le normali, e le pubbliche carcet:i dove pure il suo. 
sovrano aspetto ; e h sua cesarea clemenza sparse~ 
n1 t n tlu quel eo.nforto e soll'ievo, ohe può mai tFO

' ' ar luogo. in sì funesto soggiorno degli sventurati 
Ùf}['lorabili unto.ri d1 eccessi e delitti. Mosso poi tlal 
suo particolare genio. archeolo.gico, d~scese il So
vrano. ad ORServare anche gli avanzi deU' antica 
leatro ,. o.cl arena ùi Trieste. riella contrada avente 
questo nome, e snlle traecc de' rnedesimi penetra· 
1 o essendo perfino. nel le cantine a volto del Va.scot· 
to, , c;;li. potè ocula.rmente ravv.is.are che il diarne-. 
tro di questo teatro., il <]Ua~e· conta almeno 18 se
coli ùi esistenz.a, costruito. parte di picciola grigia 
pi e tra tluadrata dalle o;• ve di Tri.e.ste, parte <H m.at..., 
toni che non si ·sogliano. pil\ im~tare, unì(i ual ce-. 
mento. a1la massima solidità, dietro. a quanto si è. 
rilevato ualle misure,, e dai profili,, poteva essere di 
1 Bo piedi, e la sua c~pacità di circa 6 mila spetta.~ 
t.ori. Dépo queste visite, nel restitnirsi :f-inali)Jel)• 
10 alla sua re siu €' nza pnss.ando peT la CJOntmù.a del. 
Co r~o, sulle orme de' cesarei suoi passi si levaroNo. 
] P. piò. sonore reiterate acclamazioni, e benedizioni 
t! 'o;;- ni classe di persone, le quali si affollarono ane
la n ti dal non mai abbasta.n~a pago desiderio _di ri
vedere il loro auguatissima Monarca. Oltre di ciò 
iu tutti questi giorni S. M. benignamente compia
cenLlosi di ammettere ad udienza cadauno de' suoi 
s11dditi, con verameAte paterna amorevolezza, e 
iit-raonlinaria u.rnanità, non d'altro si occupò· che. 
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del sovrano piacere di diflonJer-e fra di essi con
forto" e sovraumano sollievo. Onde festeg- 1 tl 1 6 
giare il fortunato av·venimento della venuta eLi 
Cesare in Trieste, d'una maniera fa più analoga 
alle magnanime tendenze del suo cuore .benefico, 
questo Magistrato raddoppiò la quota mensuale 
•lei pro~simo passato aprile a tutti tjuegl' individui 
a cui vengono mensualmente corrisposte dell'ele
mosille ùa questo pio istitnto dei poveri, o.ltre 
la uiornaliera distribuzione ai medesimi di un'a 
razi~ne di pane conseguibile da un impiegato Ma
gistratale sulla piazza Lipsia rluraute tutto il tem-

po che S.M. felicitò questa città colla St1a angusta 
rresen;z;a. 

Li 4 di buon m.attirio l'Imper:~tore col suo imp. 
corteggio e num eroso seguito di ' c :~rrozze si portò 
alla villa di Coroiale,d'oudt~ pass ò a vedere la gro t
ta di Vileniza,la quale essendo stataricOtlmente il
luminata, presentò all'Augusto Sovrano in tutt'i 
suoi risalti il sorprendente spettacolo delle più biz
zarre produzioni in milleguise moltiplicate rlni pe

.r~nni stillicidj nella lunga serie di secoli, petrifi. 
cati sotto alle ampie cavernose volte ili quel sot
terraneo teatro magico dell' avnmirabile madre na
tura. S. M. si trasferì a Lippiza a visita re r1uelle 
imp. razze di c;1valli, tanto decantate per le loro 
distinte quali~~ di portarnento vivace, e di icnnez-
za ùi pa.sso. · 

Li 5 giorno di <lomenica, alle ore .9 di mattina 
S. M. seguita dalla solita cospicua sua comitiva, si 
portò nella chiesa di s. Pietro sulla piazza grande, 



216 

. do,· e assistette all'incruento sacrificie òell' altare~ 
.lSJbedificando i numerosi astanti con l'esemplnre sua 

tlivozione. Dopo di avere ascoltata la Messa passò 
a visitare le chiese delle due comunità Greca-Orien. 
tale, e Greca-Illirica, l'edificio della Borsa, le pri-

. gioo i vecchie, il teatro vecchio, la cassa ci vi ca, il 
Magistrato, il tribunale civico provinciale e crimi• 
n al e, ed il teatro nuovo, d'onòe per l'andito di co
municazione formato nell'interno dell'arco trion
fale, essa finalmente si restituì aiPimperiale sua 
residenza. Nel dopo pranzo l'Imperatore, nel co
stante suo costume di pl'estarebenigno ascolto alle 
suppliche di tutt'i suoi suùt.liti; con la benefica in
tenzione di aprire a tutti egna l mente il suo cuore, 
e di tlivirlere indistintamente con tutti l'inesausta 
copia delle sue grazi-e e favori, dedicò il rimanente 
llella giornata ad una udienza, con cui si procurò 
il mezzo di avvicinarsi e comunicare con una por· 
te de' suoi diletti figli, e di conoscere i loro bisogni. 
Portata dall'efficace attività del suo, ardente bene
fico zelo per quanto può mai coufluire al reale pe
renne ben essere de 'suoi popoli ~.M. si compiacque 
di co~tinuare lo stesso giorno le graziose sue visi
te in altri pubblici uffizj, e in diversi privati im· 
portanti stabilimenti. 

Non devo qui omettere la consegna fatta dal con· 
te Brigido a S. M. di 8 mila fiorini, valuta vienne
se, per fol'mare '6 fohdazioni pei militari invalidi. 
Provenne il dono suddetto da 36 individui, mercè 
l'operosa premura di Giacomo Ant. ~uno de'mede
si mi, i q n ali essendosi determinati di formarsi i~ 
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un corpo ùi guardie nobili per ~ervi:tio d'onore del-
l · Imperatore nel mentre ebe tratteuevasi io Trie- 1 81 6 
ste, e òon avendone ottenuto la permessione tla S.M, 
a motivo del lutto per la morte della Sovrana, la 
spesa che an-ebbero fatta ne'cavalli, e vestiarj ~la 
convertirono in quello della sovvenzione ùegl'in
validi militari. L'Imperatore in seguito esternò il 
suo compiacimento di tale azione verso il coman
dante conte Brigiù'O, e tutt'i membri della offer-
tasi ~u ardi a d'onore di Trieste con lettera diGa
hine~to ùe' 14 maggio. 

La mattina de'6 si recò essa a vedere lo squero 
Panfili, tanto benemerito della solida ed agile co .. 
stmziGne clei legni mercantili del nostro port-o~ che 
fermaron"O dovu.n(Iue l'attenzione degli esteri navi
gatori; quindi visitò la cassa dogana, la cassa ca
merale, il negozio e fondaco della spettabile dita 
Pandolfo Federico Oesterreicbe1·, la fattoria dei ra
mi, 1!1 chiesa d.i s. Antonio nuovo ; la fabbrica dei 
saponi di Cado Luigi Chioz~a la più antica delle 
attuali fabbriche di sapone di questa città, e la più 
grandiosa di quante n'esistono in Europa. Allo 
stesso Chiozza permise S.M. di erigere nell'ingres
so della sua Lbhrica la qui sotto riportata epigra
fe ('~~-) per eternare la memoria nella sua famiglia 

(*) Quod . 
Franciscus . I. Imp . .Aug. 

Hanc . Officinam 
Commercii . ac . industriae . fautor ; maxumus 
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di questa graziosa "·isita . L'uffi cio del Cnpitanato. 
l8t6circolare dell'Istria in Trieste, la fa·bhrica di Zl~C

cheri dei negozianti LoltelP.y, e· Fo1·schel, l'antica 
l"Ìnornata fabbrica Ji rosolj di Giacomo Balletti, 
attuai rnen te di proprietà del genero A n tonio.,iV i.irth 
come da altri Sovrani ed lmperiali Principi Au
striaci già altre volte ono.rata della visita anche di 
S. lVI . medesima io qna'lità di Arciduca. 

Passò quindi verso le. o.re di.eci a visitare la gran
de Scuo•la <l'orazione Jella con,mnità Israeliùoa. I 
capi e consultori della m.eùcsim,a portarousi a rice
vedo neila co.ntra.da dì ~_iborgo in. mezl'io ad affol
lato popolo che sulla co1Higua piazzetta, e Jalle 
adùohhate finestre, faceva eccheggiare l'unisono. 
e<,vi<:ct col massimo en.~usiasmo. S. M. entrò uel 
pianterreno Jella Sco,ola gra~d~ d'orazione 0\'6 

erano disposti tu,tti i ' disce.pol~ c~el le Scuole pie JJOI'· 

mali, e Scu0le trivi.a li' ap[Drova.~e· llli quella nazione , 
coi loro rispettivi. maestri, e d r~ettori , e presiedu
ti da.ll'ispettore g,enerale delle Scuole accatoliclie 
Vincenzo .dott. Fl'auul de Weiseoturn. U1t fanciul
lo re. c~itò una breve allocr~z.ione, Dne altri verseg,
giarono il S:.~lrno 20 in t~oJes.co, ed Ìt f\ liano. S. M .. 
s'inçanH11inò poscia alla prelletta magsi.ore Scuola 
(i' orazione io mezzo a 24 torce tenute da 24 indi· 

Inspe;xit 

Carolus . Aloysius . Chiozz.a 
tanti . honoris . mer,norìam 

~osteritati • suae . tra·diturus. 

posnÌt . A. 111DO.:CCXVI, 
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viJui in abito di costume. Nella porta superiore 
fu accolta S. M. dal Rabbino in abito religioso, ei8IIi 
da 12 anziani. Un inno di esultanza venne tos~o 
~n tuonato da' fanciulli rnentnl S. lVI. si compiacque 
di ascendere nella disposta roagni{]ca tribuua. Frat
tanto il Rabbino estraendo due Bibbie dall'altare, 
solennemente pronunciò l' usitata benedizione, e 
preghiera per la. prosperità, e gloria di nn tanto· 
aùot·ato e pio Monarca, e dagli occhi Ù6gli astanti 
sorti v ano lagrime d i tenerezza, e gioj a per sì felice 
avvenimento, Un'Ode composta da uno de' capi in 
ebra~co colla traduzione italiana fu pres6n tata a Sua 
Maes~à, da cui fu .benignamente accolto un esem
plare. Dis ceso S.M. dalla tribuna si portò verso P. 
~ltare, onde osservare, come fece nell'interno la 
pergnmena ~aera. Il _ coro progredì ad iutuonare 
l' iqqo sino che S. lVI. partissi con tutto il seguito; 
eJ. accon~pagnata sino alla pia~za vecchia Ja' capi 
cunsultori dell'i~rnelitica comunità, a' quuli diede 
Fegno di sovr&na socldisfazioue. In eterna memoria 
di sì l~eto e fimsto giol;'no poi venne consagrata una 
iscrizione ebraica e lat~na per l'interno della Scuo-
la di erazioue, come ret.lesi più ~otto alla, pag, 222, 

ln seguito S . .M , pres\eùÈ:tte ad nna lunga sessio
ne del consiglio govemativo ver~apdo sopra molti
l)lici ogg<;:tti connessi colla puhhlica p rosperità di 
c1ues~l\ popola~ÌQne. Nel dopo pran~o l'Imperatore 
aecordò l'ultima udietlU ad: una folla di supplì
cauti, nessuno de' lJUali lasciò partire dal sqo so
Vl'auo aspetto senz;\ cous.o.lazione e conforto. Alla 
eeru vi fLl illumiuazione di tutta li! città e d.i tutte 



.2!10 

le rive da un Lazzaretto all' :-dtro ) èses:>ui ta in n1 o~ 
x 8 t 6d h I. . J. l . l ~, . . o c e mancano g 1 esempJ t a tra 1 nmJna~IOIH~ 

in Trieste sì generale, sì copiosa, sì distinta, t an~ 

to nella r1uan.tità, q:uant.o nel disegno arehitettoni· 
co dei lumi, e nel cordiale tenore, e nelle forme 
eleganti delle moltiplici iscrizioni, e tra~parenze. 

La mattina dei 7 alle ore 7 S. M. {' lmperntore 
partì da questa sua fedelissima. cit:à recandosi in 
!stria. 

Siccome all'arrivo dell' altefata M. S. ai confini 
di Trieste in santa Croce, il magistrato, medinnte 
il suo preside cav. Ignazio rle Capua no, ebbe l'al~ 
to opore di tributare all'eccelso Monarca gli omag. 
gi di questa devotissima città, così alla partenza sua 
il medesimo magistrato a nome anche della città 
umiliogli ossequiosi ss imi ringraziamenti per la de~ 
gnazione di averla onorata, e felicitata coll' Augu~ 
llta sua presenza, dimor:1ndovi 7 giorni; nel corso 
de' quali ogni classe~di questi felici abitanti con
traesegnò la giubilante sua suclditanza, senza però 
esaurirla; mentre non venendo fatto a questa de
votissima popolazione di poter seguire l'adorato 
suo Sovrano, lo accompagnò co' voti più vivi, e 
sinceri di suddito attaccamento, amore, e divozione. 

In data de 2.6 giugno S. M. nominò in consiglie~ 
re aulico, ed impiegò presso il governo di Trieste 
il consigliere governiale, e capitano circolare del 
capitani ato circolare dell ' !stria il conte Carlo da. 
Choteck, in contemplazione delle dimostrate sue 
cognizioni Jcgli affari, e della spiegata vi lodevole 
attività in diversi gradi del Sovrano servigio. 
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Colla Patente Jei 3 agosto l'Imperatore nominò 
reg11o, le provincie Illiri c-he, nel seguente tenore. 1816 

Noi abhiarno decret:1to di l asciare in avvenire 
con la denominazione d'Illiri o le provincie ricon
tfUistate solto il nome d'IIIirio, in conseguenza dei 
trattati conclusi con le Polenze alleate: La Carnio-
1a, il circolo di Villaco, Gorizia, il Littora]e, il 
già Littorale Ungarico, e la parte che già apparte
neva alla Croazia provinciale, unendovi i distretti 
di Ci viùale, Gradisca, già compresi nel primo re
gno. d'Italia, non che il circolo di Clanfi.ut, fino
ra appartenente all'Austria interiore, e d' innal
zare al rango di regno questo nuovo Illirio. Quindi 
noi ·determiniamo: 

r. Il regflo d'l/lirio sarà amministrato da due 
govet·ui particolari, ad uno de' quali sono assegnati 
i ducati ùellaCarintia, e dellaCarniola; e all'altro, 
il Littorale Gorizia, e Gradisca, non che la parte 
tlel!a Croazia provinciale fino1·a spettante all' Il
lirio, 

!L Riguardo allo Stemma di questo nuovo regno, 
e al sito in cui si deve insl:'i'ire nella nostra arma 
Imperiale Austriaca, n~ seguirà ]a nostra deter
Utit)azioue. 

Dato dalla uostra città capitale, e residenza in 
Vienna li 3 agosto mille ottocento e sedici dopo la 
nascita di Cristo, e nell' anuo ventesimo(juioto dei 
nostri Regni. 

F~ANCESCO. 
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Nella séra elci 22 setteml11·e ricorreD<lo cin a tl e l~ 
tS 1 6J ·, l · I' · · , 1 · · · 1· · e JllU SO e not C3ttylta per a COI'llUIIltH ISI'<I C lll C<l 

di Trieste; i capi della stessa ne colset·o l' occasioné 
per devenire all'inaugurazion e Ji nn monum e11 to 
in pietra ere tto nell~intèrno de lla Scuola d'orazio
ne m aggiore di e·ssa còrnunità. Tale monume nto 
t·icorda l'augusta 'visita che si degnò farvi il g l.o
rioso nostro clemen tissimo Sovrano nella giol'llnta 
6 maggio scorso, e presenta l'iscrizione ebraica e 
latina che siegue C*J· La presenza de lle prim arid 
Autorità pubbliche contribuì a reurler piiÌ potttpo
sa la religiosa cerimonia, cl~e -fn chiusa colla hen e
d1zione al Pio Sovranò accompagnata dagli nnisso· 
ni Amen . 

Scribantur : haeè 
in . generatione . altera 

pretiosus . lapis 
testimonium . in • tempio 

domini . quod 
FRANCISCUS 1. 

lsraeliLicos 
'l'ergestinorum 

UiscipuJ'os • 6UO • adspectù 
fuerit . diguatus 

posunodutn 
templum . hocce 

.Augusta ~ sua . prnesetHili 
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, Li 27 ,iel m ese d'ottohre 1 bel recinto del Laz
Zi.lretto di s(l nta. Teresa ebbe lnogo una solennit ;1 1Sr6 
gloriosa per la mariua austriàca mercantile . Il con· 
si g liere aulico cav. ciambe ll ano conte de Cboteck, 
dirigente il pres idio Jel Go ve i'llO in nssenza del Go
vern atore del Littorale, alla testa dei Consiglieri e 
Segretarj del Governo, eù accoinpagn11to dal Te
)Jente Maresciallo Comandante eli Trieste con tut-
to il suo stato maggiore, e tutta l' uffizialità ùella 
fio ttiglia marittima austriaca , o l tre i l Capi t ano 
del Porto, l'Uffizio di Sanità, tutta l'Imp. Reg. 
Marina , come pure tutt'i Capitani e padroni di 
barca qui es~stenti, si recò per mare al detto Laz
zaretto dove; in seguito al sovrano ordine, ùovea 

p,MN ~~"1~ J"\.Nt ::l~:lli 
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yenir consegnata al bravo cap. Antonio Giurovich 

1 8 1 Gcomandante lo Schooner di proprietà del negozian
te di :Borsa Giuseppe PadovaHi, denominato il 
Conte Saurau, la mezzana aurea medaglia d'onore 

decoraverit . apsidemque 
cui . cxsultantium 

adstabat 
israclitarum . multitudo. 

conscenderi t 
excellente . Rabbino 

Abrahamo . Eliezer . Levì 
ad . a.ram . consu~tas :. pro. 
clementissimo . Imperatore 

to.taque ~. doow. 

.AUSTRIACA 

preces .; alta : ,,ace : fundente
haec . tam . );;eta . dies 

quotannis 
ab . Ìst·aelitico - coetu 

commemorabitur 
et , hoc . grati . cordis 

monumentum 
ipsius . coetus . jussu 

'Pracòides . ejus 
Jos. Lazzaro Morpurgo . Davi d Curie!. et Mal'cus Parente 

posilerunt 
Anno ~ MMMM\\1DLXXVI. 
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civile con occhiello e bindello, impartitagli da 
S. M. l'Imperatore e Re~ in considerazione de11al 8J6 
valorosa difesa nelle acque diScapgier e Negropon-
te , con cui il sunnominalo Capitano si distinse nel 
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giorno 7 settembre dell'arìno decorso contro tre le• 
1316gni pirati, uno de' quali fu da lui aflondato, aven

do posti in fuga gli altri due . 
Giunto appena nel Lazzaretto il conte de Cho

teck coll' illu~tre suo corteggio, si radunar.ono in 
fila nella piazza interna del Lazzaretto il cap. Giu· 
l'ovich col sr.o .equipaggio e tutti gli altri cnpitani 
in contumacia, nella distanza dovuta ai · riguardi 
di Sanità. Allora il conte de Choteck, circondato 
ùa tutte le suddette Autorità, indirizzò ai medesi
mi il seguente discorso . 

Signori 

La valorosa difesa contro i Pirati nelle acque .di 
Scangieer e Negroponte, con cui si distin~e nel dl 
7 settembre àel decorso amno il sig. Antonio Giu
rovich ~ capitano dello Schooner austriaco- il conte 
Saurazt , venuta a cognizione .del benefico Augusto 
11ostro Monarca , S. M. si degnò di decretarne in 
premio la medaglia civile, ed io interprete della 
volontà sovrana ho P onorevole incarico oggi, o si
gnori, di decorarne il prode, e ricordare la bravtl
ra dell'equipaggio. Sia questo segno un testimo
nio per tutti, che nulla sb1tgge alta mente, ed al 
cuore paterno dell'Augusto Sovrano che ci gover
na: e che mentre nella sua capitale ei regola il de· 
stino di tanti popoli, che lo cii'COI1dano, incorag
gia e segue pttr col pensiero ogmtn de'suoi s u(lditi, 
eme selcando gli ultimi mal'i ' ne affronta i perigli. 
Sia questo pegno del bravo eapitano un perpetuo 
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1'Ìcotdo, attestandogli l'approvazione dei suo Im-I 816' 
peratore per le prove date in quella giornata. Sia 
questo segno a lui pure eJ a qualunque altro abbia 
comando di austriaci navigli, uno sprone per ùi
rigersi nelle sue corse con quella prudenza, atti-
vità, ed energia, ed al bisogno, con quell'ardire , 
che può con trihuire e rendere se m p re più rispetta-
ta la cesarea bandiera austriaca . E mentre all' om-
bra di quel la protezione, che procurar volle il pro· 
vido Imperatore al commercio, approdano da' lidi 
stranieri, eJ a' lidi stranieri ritornano cariche na-
vi, che popolato e florido rendono questo porto, 
sia per sempre rammentata la solennità di questo 
giorno, e n' a.bbia lode il benemerito capitano, che 
seppe procacciarsela, ed il coraggioso di lui equi
paggio, e cresca sempre l'affetto e la divozione 
Verso l'immot"tale Franc~sco l. di cui sì favorevoli, 
e sì benigni sono gli auspicj , . 

Proferito ch'egli ebbe questo cliscorso, l'impor
tanza delle di lui espressioni penetrò con armonica 
corrispondenza di sentimenti gli animi di tutti gli 
astanti; la medaglia destinata al capitano Giuro
Vich, mediante un individuo d'ufficio del C 'l pita
niato del porto riposta sopra un bacino d' argento, 
fu consegnata allo scrivano del capitano del porto, 
il quale gliel'appese al petto in presenza delle 
Autorità. 

SP.guita la formale consegna della medaglia il 
nob. cav. Kallinich de Ziehrenfeld, capitanio del 
pot·to, rivo lse al capitano Giurovich, e a tutti gJi 
alnri capitani le parole seguenti. 



, , Me ne congt·atulo io pnre con voi, sig. C.a,pi.ta-
'1 u 16nio , che in questo giorno avete ricevuto un sagro. 

pegno della munificen"a del nostro adorato Sovra

no n e lla medngli a destinatavi in p-remio del v alor«t 

da voi dimostrato, mentre nelle acque di Scangier 

e Ncgroponte, preservando ill eso d.ngl'insulti osti

li il Legno da voi comandato, difend este· 1.' onore 

J.ella cesarea bandiera austri·aca, e tutelaste il de-

, coro del'la. patria, e la riputazi.one della maFina 
m ercantile austriaca. Signori Capi.tani. L'esempio. 
clelia decorazion e ottenuta da questo vostro fratel
lo vi sia di specchio onde all'occasione, seguendo. 

le leggi del dovere, rendervi meritevoli della grazia 
particolare JeH'Au.gus tissimo ·Sovrano . e)r su aduu

flne, dimostratevi coraggiosi e valenti., e in ogn'in
contro siate pronti in difesa del glorioso stel!dardo. 

del nostro adorato, clemente e pio Monarca, e di 
tutta l a irnp. reale Casa d'Austria . ., 

Q ues ti in ge ~<~ui patriotici sentimenti vennero pn
rilllente accolti e seconda ti Ja tutt' i Capìpni co l pitÌ· 

vivo entusiasmo di piacere e di applauso , il quale 
fu da l ore espresso anche cen so1 ori n.11animi ~ Ev~ 
vi·ca il nostro Augustissimo Imperatore , 

In tal e incontro si lesse ben chiaramente scritto 
i 11 t'ron te ad ognuno, siccome alla vista della distin· 
ziene accordata da S. M. l'Imperatore al oapitan 
GiurovichJ fiamm eggiava in tutt' i capitani pre· 
seuti il l'iù nobile zele di poter segnalarsi con 

qualche patriotica azione che I i qualificasse degni 
di np partenere a~la onorata famiglia dei sudditi 

ansLrjaci, e di aspirare meritamente al Fregio di 
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qualche sìugolare gtazia e munificenza del So-r816 
'Vrano. 

Col primo di novembre il Gabinetto di Minerva 
riprese nella propria sala di lettu.ra le sue consue
te conversazioni letterarie e piacevoli, le ~quali in 
appresso vennero metodicamente al ternate in ogni 
Venerdì de' mesi anche susseguenti fino al Mag
gio 181'7• 

Questo bell'Istituto cb·e, fondato soltanto alcu
ni anni fà da una società di qualificate persone sol
lecite d·ella gloria patria, tidonda in peculiar ono
re deHa commerciale città ùi Trieste, esiste sotto 
la immediata protezione del Governo, ed accoglie 
nel suo grembo un considerabile numero di Socj 
fonùatori, e aggregati, distinti tanto per la loro 
cultura e sapere~ quanto per il loro bel genio, e 
pel favQre che prestano alle scienze ed alle belle 
at"li; i quali nelle loro regolari raùunanze si occu
pan~ incessantemente con ricerche e disamine di 
,oggetti, non meno atti a somministrare un virtuo
so trattenimento privato, che a promuovere dei 
più estesi risultati coincidenti col grande scopo 
della pubblica utilità. 

Un colpo d'occhio sulla serie delle principali 
produzioni finora lette dai !'ocj in dette loro con
versazioni può somministrare un'idea del grado 
d' imp<>rtanza delle stesse. 
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Letttlre fatte dai socj del Gabinetto di Minerva, 

1816indicati a nome per ordine alfabetico . 

Agapito conte Girolamo. 

Discorso. Su11' origine, progressi e pregi dell'e
loquenza presso i Greci, Latini, Italiani e Francesi. 
Rifkrsiùni. Sulla Gioventù. Sulla Vecchiezza . 

Su\ Commercio. 

Costantini Dott. Marco. 

Discorso . Cenni generali sulle arti e sulle scien· 

ze. Considera~ioni. Sull'amore. 

Frizzi Dott . Benedetto, 

Dissertazione. Sui vantaggi ed abusi della caval

catura in medicina • 

De Hoebkofler cons. Maurizio, 

Dissertazione. Sulla rappresenta~ione dei carat• 
teri muliebri presso i poeti greci. 

Koen Dott. J oel • 

Ragionamento. Carat'tere distintivo delle piante 
dat;li animali. Ra.gionamento . Sulla derivazione 
delle scienze e delle arti . ~. Ragionamento. Sullo 

scuole filosotìche della Grecia. 
l 
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Lugnani Giuseppe Bihliotec. puh. di Trieste. 

Riflessioni. Sul teatro antico e modero d· . Sag
gio di tradttzione di Tacito preceduto da un'allo
cuzione. 

.Mestron J acopo. 

Discorso. Cenni di storia patria. 

Miniussi Dott. Lorenzo. 

Discorso. Prospetto di letteratura Triestina. 

Nobile Pietro, proveditor direttor delle fabbriche 
di Trieste . 

Dissertazion e . Sulle saline di Trieste e dell'I
stria. Ponderazioni. Circa il diseccame:::~to delle 
paludi di Aquileja. 

Rondolini Dott . Lorenzo . 

Di.<Sertazione. Bellezza dello studiò della natura . 
Discorso. Sulla salute del Bel-Sesso. 

De Rossetti Dott. Domenico. 

Ragionamento . Sulla essenza e scopo della poar 
, sia. Ragionamento. Sull 'origine della poesia ita

liana. 



Sivrich D. Atl'tonio. 

Dissertazione. Sul merito morale. delle azionì 
umane. 

Vordoni Dott. Giov:.mni. 

Ragionamento ·. Sulle scuole di Europa. 
Oltre ai qui nominati, parecchi altri socj ancor:~, 

tanto nelle con~ersazioni settimanali , quanto in 
varie occasioni, fecero la lettura eli alcune loro 
produzioni, .le quali parimenti conseguirono ap
provazione e lo<ile nei c~ngressi di questa colta so• 
cietà. 

Il Gabinetto di Minerva in Trieste vanta l'onore 
di essere 8tato visitato da S. A. R. Francesco IV. 
duca di Modena in compagnia di S . A. R. il prin
cipe Massimiliano duca d'Este di lui fratello, en
trambi i quali ebbero altresì la degnazione d'in
scrivere di proprio pugno i loro nomi nell'apposito 
libro di memorie degli ospiti ~he visitano questo 
io teressan te istituto. 

Seguì lo sposalizio di S. M. l'Imperatore Fran
cesco f. in quarti voti li 1 o novembre in Vie n n a' 
di dopo pranzo, colla massima pompa e dignitàcon 
la serenissima Carlotta Augusta principessa reale, 
nata figlia del Re di Baviera l'anno 1792. 

La Sovrana sposa, accompagnata dal supremo 
maggiordomo e dalla suprema maggiordonna, era 
}lassata in incognito dall'Imp.Reg.castello di delizie 
di Schonhrunn, nell'accademia Teres~ana cl e' cava-



2H 
l·ie t·Ì, giacente nel sobborgo Wieden, dov'era sta-
ta accolta dai radunatisi ciambellani, dai consi- 1 316 

glieri intimi, e dalle dame di palazzo in servigio, 
ed accompagnata nell' appartan~ento preparato. In 
vicinanza erano situate le carrozze a tiro sei d' ac
c-ompagnamento pel solenne ingresso, e al segno 
.lato, il corteggio si pose in movimento nell'ordine 
seguente. 

Un distaccamento di cavalleria civica, un di stac· 
. eamento di cavalleria imperiale; due carrozze di 

corte a tiro semplice; li ciamherlani nelle lorocar• 
rozze a tiro sei, nominata mente il conte Eugenio 
Wrbna, il conte Giovanni Palfiy, il conte Massi
miliano Cavriani , il principe Prospero Sinzenùorff, 
il principe Bathiany, il principe Colloreùo Mans
feld, e il principe Giovanni Lichtenstein, i consi .. 
glieri intimi nelle loro carrozze a tiro sei nomina~ 
tamente il conte Ferdinando Palffy, il conte Giu
seppe Diechtrichstein, il conte Antonio Appony, 
il conte Seilern, il conte Lazanzky, il conte Erdo
dy, il conte Ugarte, il conte Carlo Zichy, il prin
cipe Kohary, il principe Giuseppe Palffy, il prin
cipe Esterhazy, il principe Auersperg, e il princi
pe Dietrichstein, tutte ques te carrozze accompa
gnale dalla servitù; la servitù di corte, i ciaml1er
l ani di servigio , e il supremo ma ggiordomo ùi 
S. M. il conte W_unnhrand, tutti in narrozza a ti
ro sei, un distaccamento della guardia de' traban~ 
ti. Quindi veuiva il cocchio cesareo a tiro otto, ill 
cui era assisa l'imperiale sposa con la suprema mag
giordonna contessa Lazanzky, la guardia ùe' tra,-
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hanti faceva la scorta del cesareo cocchio d' amba 

t·B 1 61e parti. 
Seguivano un distaccamento clelia guardia degli 

arcieri a ca vallo, un distaccamento della regia 
guardia del corpo ungarica, e le 1 2 dame di palaz
zo in servigio, queste ultime in carrozze a tiro sei. 
Un corpo fot·te di cavalleria imperiale ed un distac
camento di cavalleria ci vica chiudeva il corteggio. 
L'ingresso solenne fra il rimbombo de' cannoni, e 
il suono delle campane passò per le porte di Carin· 
tia, per la contrada di Carintia, per lo $tock am 
Eisen platz, per il Grab~m, .Kohlmarkt, per I-a 
piazza di san Michele nell!-1 chiesa di corte degli 
Agostiniani. Su tutto il cammino era postato il mi
litare in file. Una numerosa moltitudine di popolo 
s'era schierata da ambe le parti, e al passaggio di 
S. M. l'Imperatrice fece risuonar l'aria delle più 
sonore espressioni di giqbbilo. 

S. M. l'Imperatore, accompagnato dall'imperia
le famiglia, e da tutto l' aulico suo. corteg&io, era 
:pass~to dal castello di corte, per gli appartamenti, 
nella chiesa ®i cor~e degli Agostiniani, ed accolse 
S . M. l'Imperatrice. all'ingresso della chiesa dove 
S. M. la Sposa ricevette la consacrazione, e quin
di si portò all'al tar maggiore dove il Principe Ar
civescovo di Vienna eseguì lo sposalizio , dopo di 
che intuonò nn solenne Te-Deum. durante il qua· 
le vennero fatte le consuete salve cl''lrtiglieria e 
inianteria. Poscia le Maestà Loro coll'accompagna
merito di tutto il · corteggio aulico ritomarono nel
l' a~1 partamento inte•·no , dove fhrono ct1iamati ad 
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udienza primieramente il carùinale Nunzio, indi 
ad uno ad uno gli Ambasciatori, e finalmente la 181 6 
consorte dell'Ambasciatore spagnuolo. Quindi i 
Ministri esteri con le loro mogli ottennero insieme 
udienza nella camera segreta del consiglio . Dopo 
qtJ.este udienze le Maestà Loro comparvero con la 
imperia l famiglia- nel circolo nella sala delle ceri
monie, dove venne presentata la nohiltà, e da S.M. 
ammessa al bacio della mano. Dopo il circolo le 
Maestà Loro ritornarono nell'appartamento inter-
no. In que&to frattempo nella gran sala de' ridotti 
era stato tutto apparecchiato pel gran banchetto, 
e avendo il pr!mo supremo maggiordomo principe 
cl i Trauttmaonsdorff fatta di ciò menzione all' Im
peratore, il Monarca con l'Imperatrice , con la fa
miglia imperiale, e con tutto il corteggio aulico si 
recò alla tavola aperta, alla quale il corpo tliploma· 
tico, ed il corteggio aulico prestarono il servigio. 
Durante la tavola la Cappella di Corte esegtù de' 
scelti pezzi di musica vocale e istrumentale. Dopo 
]a tavola, la qqale durò circa un'ora, le Maestà 
Lo m con l'acoompagnameo t o di tutta la Corte rien· 
trarono nell' appartarnen t o interno , 

lmper. d'Austria 
FHANCESCO I. 

Rontefice 
Pro VII. 

Il greco negoziante Nicola Zograffo, il di cni bel 
. . , 1 r x817 

gemo s1 mostro semp.re propenso per le ettere, te. 
ce dono al Gabinetto di Minerva di due elmi di 
metallo antico, recentemente dissotterrati io O~im-
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pia nella Gt·ecia, in quella regione cioè dove non' 

131 ?si può imprimer orma senza calcare le ceneri di un 
qualche eroe. I detti bellici arnesi, che ora vengo• 
no custoditi con gelosa cura nel Gabinetto, quan
tunque per lungo corso di secoli rimasero sepolti 
in seno alla terra, probabilmente sull'istesso cam• 
podi gloria ùei filopatridi guerrieri che li portaro• 
no, si sono però tuttavia in gran parte conservati. 
Si rendono interessanti per la veneranda antichità 
che traspirano, e con la loro forma e gravità ùesta· 
no l'idea della Titania robustezza eli 'luell'anti
chissirno popolo di eroi . 

Il Dott. Domenico Rossetti de Scander, nostro be
nemerito concittadino, ed egregio Filopatrida, uno 
dei principali fondatori, e direttore censore del Ga
])inetto; pagò il tributo di riconoscenza al nobile 
donatore, in nome ùi tutta l'illustre Socielà, con 
un sonetto, il quale fu meritamente applaudito 
per la vivacità e proprietà delle immagini, e per 
la veramente venusta sua tessitura . 

La bellezza dell'anticipata primavera di questo 
anno, ~nvitando in questa popolatiss1ma città ogni 
classe, ogni età al più prossimo pubblico passeggio 
dell'Acquedotto, rende tanto più sensibile per 
quelli che a piedi vanno in traccia di un bel dipor
to, il comodo derivante dal ponte laterale lastrica
to con pietra battuta, eretto in questo stesso anno 
presso all'antico ristaurato ponte, così detto, ùi 
Chiozza, il quale congiunge quel la parte della cit
tà Teyesiann col nuovo borgo Fran~eschino. A que
sto essenziale vantaggio che garantisce i passagge-
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J'Ì ùal pericoloso incontro delle carrozze, sl unisce 
l'in terno piacere a cui si a p re il cuore potendosi t8 17 
alcun poco tranquillamente arrestare sul ponte 
stes so onde percorrere con l'occhio il lungo mar
gine del Torrente il quale presenta delle gradite 
clistanze, e vagheggiarne a destra e di fronte gl'in
teressanti punti di vista, clJe sotto gli esami de' ri
guardanti si sviluppano lungo l'amena contrada di 
s. Pelagio e nei suburbani e campestri suoi dintor-
ni, e singolarmente il teatrale prospetto in cui a 
sinistra si ùispiega la linea retta visuale tlel snd-:
detto passeggio in tutta la sua bella estensione a 
traverso la prima curva del triplice ordine d'archi, 
su cni sorfe il magnifico palazzo rlel negoziante 

Carlo Luigi Chiozza. 
L' utilit Ìl di questo nuovo ponte diviene t an to 

più rimarcahile nel massimo concorso di 1 o mila e. 
più persone che, ne'giorni festivi, IJer questa bel- · 
la strada si avviano al favorito boschetto. 

Mercè le zelanti assidue cure dello spettabile 
negoziante Ignazio Czeicke alla testa d'un'unione 
patriotica formata per l'apertura del nuovo sentie
ro, che dalle falde del bosco Far11edo detto volgar
m entt~ il boschetto porta sulla di lui sommità all' 
albet·;o del cacciatore, q_uesto comodo e bel seutie· 
ro fu riùotto in breve tempo all'intiero suo compi
mento. Oltrechè la dì lui costruzione ftl disposta 
Ìit guisa che mediaote le più doloi riflessioni si 
rende afFatto agevole · e pressochè insensibile l'a
a cesa a segno di poterla compire dal punto dell'o
·steria del boschetto tutt• al più in una mezz'.ora 1 
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anche questo fisico tempo necessario a salirlo nel· 
'
181 71e varie gradaziolfli del Monte, è talmente riem" 

piuto dal vivo piacere dei moltiplici punti di vi
sta, vaghe prospettive e scene campestri, che si 
schierano sotto gli sguardi del passeggero, spezia} .. 
mente nei punti dì conversione della linea serpen
tina che segna il se n ti ero stesso con la sua direzio
ne, da rinfrescar eontinuamente le più grate sen
sazioni, e rhanten et: sempre egualmente vivo l'in
teresse dell'occhio e dell ' animo dei viandanti. Al 
pregio di essere immediatamente congiunto col 

,passeggio dell'acquedotto il più prossimo a questa 
città, parimenti dovuto in gran parte alle cure di 
a.ltro nobile patriota, questo nuovo e piacevole 
sentiero , aperto fra il bosco su per le ripide spalle 
del monte il di cui vertice s' innalza oltre a· 120 

Klafter sopra la superficie dell'Adriatico, unisce 
l'importantissimo val'ltaggio per gli abitatori della 
popolosa Trieste di condurre in un contorno dove 
in mezzo ad oggetti cospicui, e impoheoti nel re~ 
gno della natura, si respira un' aria la pitÌ omoge
nea a Ila salute, la quale, fi·a il rezzo di quell'e an
tiche fronzute quercie manteneNdosi fresca e pu
rissima col suo alito ricreatore canforta e reintegra 
i corpi indeboliti e lassi nell'estiva stagione. A 
fianco di questo sentier.e principale ne fi.1 aperto 
tm altro meno agevole, perchè più erto, il quale, 
se nell'andata viene comunemente ~celto soltanto 
ùai dilettanti di caccia per ascendere il monte, ser
ve a vieppi1Ì facilitarne ad oguuno la discesa nel 
t·itorno. Dall'albergo del cacciatore sull'apice del 
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monte si spazia con l ' occhio sopra una sfera di 
coiJtorni romanzeschi nell e. più ubertose parti del 181 't 
t erritorio di Tri este, e sulle più lontane montuose 
campagne, città marittime , e mediterran.ei castelli 
d e ll ' Istria, non che ·sull'alpestri ciglioni della li
mitrofa lapidea Giapidia . 

Memore il Sovrano, e grato a tutti quelli che 
Janno saggio di attaccamento, e s'in te ressa no pel 
bene dello stato, si compiacqtle d' impartire al 
Maggiore conte P aolo Brigido la picciola croce del-

3 Imperia l Ordine Austriaco di Leopoldo, esente 
da tasse, in contrassegno della Sovrana, sua con-, 
tentezza per le patriotiche azioni ed i buoni servigi 
d a esso presta ti. 

Fin dall'anno i 8oS era stata concessa dall' Im
peratore l'erezione d'una Scuola Reale in Trieste; 
ma la perversità de' tempi, e delle circostanze non 
permise che la metlesima venisse effettuata, senon
chè nell'anno presente. Il giorno de' sei maggio 
pertanto calò una risoluzione Sovrana nella quale 
S. M. accordò l'erezione della suddetta Scuola 
Reale e Nautica in questa città per l' educazione 
della gioventù nelle relative scienze, e mediante 
un'altra risoluzione emanata il dì 28 marzo dell' 
anno stesso stabili gli appuntamenti annui per li 
professori impiegati alla summentovata Scuola nel 
modo segue n te. 

Per il catechista fiorini 6oo. Pel professore della 
scienza di commercio, dell' arimmetica, e contabi
lità mercantile, e nel caso' che venisse im:egnata 
l' archi~ettnl'a civile, anehe della coutabilità came-
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rale fiorini goo. Pel pPofessore di tlisegno. fiori-

lCJ?ui Soo. Della cali2rafia fiorini Soo. Dell ' istoria e 
geografia fiorin-i 8o .... o. Della grammatica tedesca, e 

dello stile fiorini 6oo. Della nautica teoretica, e· 
matematica fiorini 1000. Della nautica pratica, e 
dell'arte di çostruzione navale fiorini goo. Del co
ò1ce rnarittirno, e cambiario fiorini 4oo. Della lin
gna francese f1orini 4oo. Della lingua italiana fiori
ni 4oo. Della lingua inglese fiorini 4oo. Essendo 
state però frattanto p-rovedute le cattedre di nauti
ca teoretica , di matematica, J.i tecnolo.gia, di 
chimica, e di catecl'Jism(!) dei relativi ptofessori, 
venne ordinato mediante decreto della Commissio
ne aulica centrale del ùì 2.S aprile di aprire il con
corso per l'esame dei co.ncorrenti per li posti tli 
professori delle altre soienze nel seguente modo, e 
venne perciò assunto- l'esame nella Scuola Reale a 
Trieste, nell'istituto politecnico. a Vieona , e 
nell'istituto teenico a Praga, il dì 5 luglio dell' 

an no stesso. 
Della scienza di- commerci0- e dell'aritmetica ~ 

contabilità Hle·rcantile·. Dell' istoria, e geografia. 
Delli1 uautica pratica, e de·ll' arte della costruzio
ne navale. Del codice marittimo, e cambiario il di 
J!.8 giugno ùel medesimo anno. 

De!!' arte di disegno. Della c:~1igrafi.a. Della 
grammatica tedesca, e dello stile, li 19 del detto. 
mese, nelle summentovate città. 

E1l inolt1~e all'Università di Pavia, e di Padova~ 
Delle lingue Ita'iiana, Inglese, e Francese. A condi
:.>: ione che le Iilrelezi(!)ni twlle scienze medesime si 
llu\'esscro far€ nella Jitqgna italiana. 
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Da l ' ·t8t i in qua, le stagioni perdettero ogni an· 

no più del loro equilibrio, e della loro orrlioari a 18 t8 
t·egolarità, di maniera che come l'autunno e 1' in
vero{) andava perdendo del loro ortlinario rigido 
ed umi'do, così la primavera, e più che mai i me-
.si dell' estate privi erano del calore di sua sta
gione; ma invece vi dominavano le pioggie, e 

·ad eccezione di alcuni pochi giorni, riscbiarita l'a
ria faceasi sentire il ca1ùo. Per cou ~eguenza li rac
colti, specialmente del r8r4 in poi iìi Jècero sem
pre più scarsi; cosiccbè in quest'anno la carestia 
de' primi bisogni della vita fu generalmente straor
dinaria, alla quale si aggiungeva anche la mancan
za di lavori per diverse classi di operaj, per le pas
sate vicissitudini de' tempi. Dall' !stria, dal Cra
gno, e pitÌ di tutti dal Friuli a truppe venivano i 
mendichi, de' quali n'era divenuto l'emporio Trie
ste. Li meschini costretti dalla fame si cibavano !li 
cose anche insalubri, e specialmente nel Friuli 
maciuavano i torsi del formenlone, e di quella le
gnosa farina facevano pane; e per averne faceva
no broglio. Si:ftatta miseria cagionò un'epidemia 
pestilenziale, conosciuta sotto il nome di tifo, o 
febbre tifosa. Lo sanno Venezia, Padova, Udine • 
ed al tre città dell' Italia , quanta strage ab
bia cagionato un tal malore. Non ne andò esente 

· l' !stria, e sino la terra di Muggia situata in poca 
distanza da Trieste. Sebbene questa città abbia 
alcun poco partecipato del detto male tifoso, non 
infierì però come altrove. 

TO I\'1. Vf. l~ 
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1 81 7 Mossi gli abitanti di Trieste da spirito di urna· 

nità, e tenera compassione verso i suoi simili, for
marono, sotto la direzione del Governo; un' Unio
ne di Beneficenza, e ad imitazione di Vienna, e
ressero un luogo con de' gran fornelli pet· fare ogni 
giorno, fino alla nuova raccolta del mese di set
tembre·, una zuppa al la J\umford, e somministrare 
del pane a tutti gl'indigenti della città, non ' meno 
che alla moltitudine de'menJ.ichi forastieri. Per 
raccogliere costoro sotto il coperto, lfP detta Uuio
ne di Beneficenza prese a pigione una casa isolata 
·n. 1420 nel horgo Fraoceschino da Rusconi. Dal 
primo sino a tutto il dì 18 Giugno furono accolti e 
nutriti a spese dell'Unione S16 uomini e~teri, 335 
donne e 207 fanciulli, in tutlo 10S8. Di questi, 
que lli che potevano andare, venivano rimandati 
alla patria loro, gl'infermi all'ospedale civile, e 
gli altri si trattenevano nella detta casa. Pratica
vasi lo stesso cogli altri che di mano in mano si 
raccoglievauo. In tal guisa si provvide all' indigen·· 
za de' poveri domestici, e s!L sbraltÒ la numeros•l 

a(fluenza Ji ester-i tnendic!Ji. 
Da violento morbo in pochi giorni venne rapito 

ai viventi, ed alla città e provincia di Trieste, li 
z4 Ji maggio nelln campagna Ponti n i, l'egregio 
benemerito governatore del lintorale Bernardo Ba· 
rone de Rossetti de Rosenegg, ciambellauo e con
sigliere intimo Ji S. M. L R. Cavaliere Ji prima 
classe ùell' ordine della Corona ferrea, llecorato 
del la Croce di o.o ùel ntet·iLo, iu elà ùi anni el. 
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La inumazione del cadavere seguì la mattina de'26 
con la funebre pompa cooveniente all'ecr:elso gra- 1817 _ 
do, e dignità dell'illustre defunto fra l' accompa
gnamento di tutte le Autorità civili e militari, dei 
Consoli di co~nrnercio delle Potenze estere qui re
sidenti) e delle altre più cospicue persone con un 
solenne aspetto di pubblico profondo ltttto indican-
te la grave perdita che nella di lui mancanza fece 
la uostra patria e lo sta t o, o l tre al concorso di nu
weroso popolo e de' poverelli rimasti orfani del lo-
ro caritatevele e benigno padre, che contò sempre i 
suoi giorni dai suoi beneficj. Cattaro, Lubiana, 
Venezia) e Trieste due volte felicitata dalla sua sa-
via ed umana amministrazione, nelle di lui pubbli-
che opere, ed azioni benefiche conserv era nno dei 
perenni monumenti di suo vero onore e d'illustre 
memoria; e nella serie degl'illuminnti, prudeuti, 
.leali, zelanti e benemeriti lVIin.istri della nostra 
augusta Monar;chia) e dei valentuomini, eminen
temente probi, meritamènte onorati, e distinta
mente e generalmente ammirati ed amati, Jei veri 
filopatridi, dei puri filantropi nei· fasti dell'An
stria) la posterità troverà segnato con aurei carat-
teri il nome del barone Bernardo de Rossetti Je 
Rosenegg, fu governatore dell'Albania, del Cra-
gno, dello Stato Veneto, e delle provincie del Lit
torale in Trieste. 

Il nostro erudito concittadino Dott. Lorenzo Ron
dolini, medico di quest'I. R. Lazzaretti, consacrò 
alla gloriosa memoria del defunto il primo tra i go-
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vernatori di Trieste morto in attualità di sei'vigìo; 

l'S ' 8la seguente f11nebre epigrafe· (*l 
La pietà inspirò il defunto Governatore di dare 

una brillante accademia musicale onde convertir
ne l'introito a tutto beneficio del fondo ultima
mente eretto di pubblica beneficenza, col quale in 

(*) D. O. M. 

PUS. lfAl'ill!US. DERNARDI . L. Jl, A. ROSSETTI. 

S : C . R . A . Majestatis . a : cuhipulis 
nec . non : ab . intimis . consiliis , 

aurea ·. civica . cruce . insigniti 
et : coronae . ferreae . primae ·. classis . equitis 

'.fergesti . litorisque . austriaci 
moderatoris 

aapientia . gravi . suo . in . obeundo : munere 
providentia . sedulitate . f~::rvore 

praestautissimi 
sua . in . Deum . pietate . in egenos . caritate 

in . sibi • subjectos . mansuetudine 
erga . unumquemque . humanitate 
~mnem . laudem . superantis 

Caesari . statui . populis 
ejus • curae . concreditis 

cari 
qui nona : 'ante : kal . jun . an . MDCccxvu 

obiit 

lugens ;: civitas parentat 
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questo calamitoso anno furono alimentati gl'indi
genti inetti al lavoro, e fu somministrato lavoro ad1•8 

quelli che forniti di fisica robustezza, gemevano 
fra lo squallore per mancanza di occupazioni. Que-
sto sentimento di pietà, che altamente distingue 
gli animi generosi e grandi, e che a guisa di astro 
ogni altro pregio abbellisce, e rende ogni virtù più 
cara, mosse i più distinti personaggi a cooperare 
esse-nzialmente al buon esito della lodevole impre-
sa, L'accademia fu data la sera llei z di giugno. 
Gran decenza regnava nell'apparato teatrale; il 
teatro stesso era tutto illuminato a giorno. Nume-
roso fu il concorso degli spettatori colà tratti e dal-
la brama di contribuire in tal modo al suffragio 
degl'infelici loro _concittadini, e dal desiderio di 
ammirare il luminoso atto di pietà degl'insignì fi
lantropi. Dopo varj pezzi di scelta musica maestre
volmente suonati dai professori dell'orchestra, eJ 
anche cantati dagli attori principali dell'opera se
ria~ dieci signori~ e dieci signore delle più cospi-
cue famiglie, tutti dilettanti di musica, 1!0mparve-
ro, e si sedettero a dieci forte-piani per eseguire di 
cGncerto la gran sinfonia del Generali nei baccana-
li di Roma .. Alla loro comparsa un silenzio univer
sale esprimeva la piena degli affetti, dai quali era 
compreso il Pubblico colto e sensibile nel vedere 
con sì raro zelo adoperarsi persone ragguardevoli a 
conforto della miseria, e presentare in se stessimo
delli di benefica umanità. Dopo varj altri pezzi di
musica istrumentale e vocale, fu di nuovo dalle 
medesime persone sopra i forte-piani eseguita in 
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1 8 1 7 ~11 e la s ran•le sinfonia dell'opera diJean de Paris. 

L'i11troito h1 Ji 8oo fiorini circa. 
Sua Imperiale Regia Maestà nominò presso là 

suprema Direzione delle fabbriche eretta in Trieste 
p er il g·overno del Littora le, effettivo supremo eli
r ettore delle fabbriche il celebre Pietro Nobile, 
finora provvisorio superiore d'uffizio, indiAaggiun
ti alla suprema direzione delle fabbriche il prov
visorio Aggiunto "Giuseppe de Kolnlwber, il capi
ta n io Giuseppe conte de E-Iuyn, e il dirigente inge
~;oere delle strade Giuseppe Ponti, finalmente in· 
gegnere d' uffizio, Giacomo Ferrari. 

Dopo gli spettacoliclell'antico tea tro, o arena, di 
Cl!li non rim angono più che alcnne vestigia, e il no· 
me corrotto onde tutt' ora si chiama una contraùa 
della Città Veccuia, Trieste da oltre venti secoli 
non eLbe quel pubbli co trattenimento che fu pro
curato a questa numerosa popolnzione clai 1S ago
sto fino all'ultimo di settembre uel gran cortile 
Resllla uo in contrada del Co roneo rimpetto all' O
spedale militllfe della gran c'asarma. 

Qncs t' in teressante ed is trnttivo trattenimento 
fu il teatro diumo per la prima volta ai tempi no
stri aperto in questa città Jalla compagnia comica 
An,lulfati, nel modo medesimo con cui già nelle 
r emv te età vetu s te, prima Sparta ed Atene, e 
quinlli Roma ,]a] le mae.stre scene, ora in seve ro , ora 
iu giocoso Psrct to, coi vet·si di Es ·bi lo, e Sofocle, 
T e renzio, lanto tra i fol.t Ì'ltc nti spet.tn to ri 
spnrJ!; f:'V IIOO le ve rità J ~ p ·, ·, p ' op:·ie ao] Agire r1u asi 
magic.Hnc ute sui sensi l .l ' ,, li:J ù , c aJ irradia r ne 
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lo spmto, e a dirigerne i.! cuore. Su:ll' esempioi817 

della saggia antichità, .lVIilano, Roma, Venezia, 

Bo lop;na, Mantova, Ancona recentemente in i ro

dassero il teatro diurno con· pieno risultato il più 
corrispondente all'originario suo scopo. A questi 

nuovi spettacoli, favorito dalla bella stngion e col 

più fervido interesse numeroso vi accot·se ogni 

giorno il pubblico più dis tinto , e ne' dì fes tivi 

]10 Ì a l concorso di ogni classe di persou e fu sempre 

iusufficiente il numero de' sedili nelle gradinate 
circolari, e !~t vasta capacità ùell' arena. 

L' istancabile zelo Jel Canonico della catredrale 

di san Giusto, e Parroco in santa Maria M aggiore 

D. Giuseppe Millanich, intraprese, e teJ'mÌuÒ la 

fabbricazione del grand' organo òi que lla chiesa, 

opera de' figli Ca lido di Venezia, il q naie ammon

tò alla spesa di 6 mila fiorini, sovvenutig li dalla 
liher;tlità ùe' pii benelattori abitanti di Trieste. 

Im p. d' Anstria 

F1t ·\NC!l:5CO L 
t818 Ponte fi ce 

PJO Vll 

Allorchè S. M . l' Impr.ratore Fraucesco nel cor-r!JI 3 

so 1le lla sovrana perlustrazione de' Cesarei suoi 

Stati, nella primavera dell'anno 1816 felicitò con 

h sua augusta presenza questa fedele città, e rli 
jJt'Oprio impulso sponta neo r ecossi person a lmente a 

visitare il tempio ' e la comunità della nazion e Illi-

rica in Trieste, si propose la medesima di eternare 

n ei marmi dentro il r ecinto rlel sacro etlifizio que-

st' epoca per essa tanto fausta e gloriosa. 
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Ai 1.2. del mese di gennajo (ultimo giorno dell' 

18 dian no .1817, secondo lo stile degl'Illirici) compita 
l'erezione delle due lapidi destinate a tramandare 
alla posterità la memoria di questo avvenimento, 
fu compito con esse al tre sì I' unanime ferviùo voto 
di tutt'i nazionali Illirici, domi ciliati in questa 
città, fedelissimi sudditi dell'augustissima impe
riale casa d' Austria. Queste lapidi di nero marmo 
carnico lucentissimo, erette sul prospetto del tem
pio, ( il più magnifico cbe itll gusto orientale esi
sta nell'estensione ùegl' l m p. R. Stati) ai lati 
della porta d' ingresso nel tempio stesso, contengo
no in grandi lettere di metallo dorato, e con va
ghi fregi ne' capitelli pure dorati, a destra la se
guente epigrafe· latina, ed a sinistra la traduzione 
cl eli' epigrafe medesima in lingua illirica, che io 
pongo qui tradotta in italiano. 

Perchè Francesco primo, 
Augusto Imperatore d'Austria, 
con una guerra pia e gloriosa 

procurata la pace in terra e in mare 
t·ecluce dall'Italia· 

visitò il tempio di santo Spiridione 
·della nazione Slavo-Servianain Trieste 

nel MDCCCXVI 

Ja Comuùità grata 
questo perenne monumento 

d' integra fede 
flroposto 

&0tto i capi 
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Teodoro Mechsa, Giovanni Zwietcowics 

e Giovanni Catics 
mercè lo zelo e la pietà dei loro successori 

Pietro Teodorowics 
Massimo Curtovics e Niccolò Botta 

eresse 
nell' anno MDCCC:X:VII. 

Ricorsa essendo ai I3 dell'andante mese la festi
'Vità dell'anno nuovo pegl' Illirici, essi vi concor· 
sero tutti al tempio, onde simultaneamente con 
questa ecclesiastica solennità festeggiarvi anche la 
preziosa memoria di sì graziosa sovrana visita im
partita da· S. M. al loro tempio. 

Dopo finita la grande funzione del solenne in
cruento Sagrificio dell'Altare, il Parroco Papa 
Pietro MarichieCJick si recò nel mezzo del tempio 
dove pronunziò un energico e commovente discorso 
relativo alla faustissima circostanza, in cui dopo 
di avere esposto ai presenti suoi Parrocchiani il sin· 
golar dono ad essi impartito dal Monarca coll' es
sersi egli di sua propria spontanea volontà recato 

·a visitare il loro tempio e Ja loro comunità~ rivolse 
con un'apostrofe al sommo datore d'ogni ben è le 
più fervent_i preci perchè continui a versare sopra 
il munificentissimo Sovrano, sopra l'augusto suo 
primogenito erede e succe~sore al trono, e sopra 
tutta l'eccelsa serenissima famiglia imperiale le 
sue divine benedizioni, ed ogni sorta di favori, e 
-di prospedtà. Dopo il suo discorso il Parroco rit01·
.nato all'altare intuonò l'ione ambrosiano, che ven-
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nf:) canta~o i'nsieme C(!)l clero da tutti gli astanti, 
J8l8fi . t 'l l . h' l l . ' . ]' · m o 1 qua e st c mse a so enmta cpu una tnp l-

ce unanime esclamazioae: Evviva il nostro Augu
stissimo Imperatore. 

La Comunità della nazione Illirica in Trie
ste , mediante lo zelo ossequioso Jegli attua
Il benemeriti suoi capi Pietrò Teoclorovich , Mas
simo Curtowich, e Nicolò Botta, scorge con 
intima esultanza soddisfatto il più sacro dovere, e 
pago il N.oto più dolce di tutt' i membri che la 

compongono . 
Passò agli etermi riposi in quest'anno li 19 gen

najo il canonico Vicario capitolare, e preposito 
della cattedrale di. s. Giusto D. Vincenzo .Barone 

dell'Argento, nato in Pisino l'anno r 7S1 li 29 giu
gno. Dopo la morte dell'u ltimo Vescovo di Trieste 
monsig. Buset seguita l' anuo r8o3, {)ome si è ve
duto a suo hwgo, venne fatto Vicario capitolare . 
. Dopo ripetute pubbliche missioni era quasi per 
nuovamente avviarsi a11' augus.to soglio qual depu· 
tato di questa città, quando per· alto, imperscrn· 
tabile decreto, consumato essendo il corso delle 
apostoliche cure, e logoro dalle incessanni fatiche 
del sanno suo Ministero, volle Idrlio visi tarlo pr.r 
46 giorni con un complesso di mali tutLi gravi, e 
penosissimi. Quanto fu edificante in vedere in 
avanti con qual zelo inst!lincabile questo vecchio 
venerando travagliasse nella Vigna del Signore, 
era commovente altrettanto il vederlo giacente 
nel letto dP.I dolore con una esterna ilarità osserva
bile più ùell' usato. L' auerbilà di tanti mali non 



2.Sr 

trasse dalla sua bocca il più piccolo lagno. Col 
continuato esercizio delle cristiane virtù si prepa-

1 
3 

1
8 

rò ad attendere la divina chiamata. Confortato coi 
Sacramenti, e suffragi tutti della religione, giunse 
infìue l'ora estrema del viver suo. Fu allora che 
sotlevati al cielo dol cemente gl,i occhi li serrò per 
aprirli alla beata eternità. Esposto il di lui cadave-
r e per 24 ot•e nella cappelìa della nohi le famiglia 
de' Conti, immenso fu il concGrso del ùivoto popo-
lo Triestino pet· implorare riposo all'anima del 
trapassato. Il Governo, i Dicasteri tutti giudiziarj, 
lJolitici, ed amministrativi vollero tributargli un 
pubblico omaggio, accompagnando il di lui feretro, 
preced uto da 4So poveri, dalle scuole, e dal cl ero. 
A tutte le classi, e ad ogni ordine di persone fu 

sensibilissima la di lui morte. 
Terminati i consueti funerali, al suono della 

campana maggiore dell?. Cattedrale r accolti i caM
ni ci capitolarmente nella grande sagrestia, di unn
nime voto e cor1scnso elessero Vicario capitolare 
in luogo del defunto, il degnissimo canonico don 
Pietro Citter Tri stino, il qna,le venne poi confer
mato in detta dignità con decreto Sovrano. 

L'istituto dell'Unione di het~efìcen za eretto per 
cura del Go verno dall a pietà della l)opolazione Trie
stina a sovvenzione ùe' famelici nella caresti a del
l' anno antecedente fece straùa a fondare in Tt·ie
ste lo stabilimento di un pubblico istituto di lavo-
ro, il quale ha per iscopo l'occupare utilmente 
tutt'i poveri, e gli oziosi, affine di provv ederli di 

sufficienti mezzi di sussis tenza. 
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Il promotore di questa pia ed utilissima opera 
i 

31 3 ne fu lo stesso presidente del Governo conte CarJo 
de Chotek. Egli ne fece l'invito in istampa a tutti 
gli abitanti d-i Trieste di ogni classe e religione , 
aflìnchè ognuno desse sfogo al propt·io impu.lso di 
soccorrere, e beneficare la vera indigenza col for-· 
mare una Società di persone , che si dessero la cura 
di cooperare all'istituzione ed incremento di opera 
~ì lodevole. Quelli i quali conferissero un capitale 
di fiorini 5oo almeno, o si obbligassero di sommi
nistrare annualmente fiorini 120 pel corso di cin
que anni, verrebbero riconosciuti come fondatori 
dell'Istituto; quelli che si obbligassero di conferi
re per un anno almeno la somma di fiorini JOo, 
verrebbero riconosciuti come socj, e finalmente 
quelli che somministrassero per un anno almeno 
una somma ·qualunque inferiore n :fiorini 1 oo in 
contanti, ovvero in generi applicabili all ' uso dell ' 
Istituto, sarebbero tenuti come benefattori perio· 
dici . Altre risorse eventuali stabilì il zelante ed 
attivo sunnominato conte deChotek, che per brevi· 
tà qui si omettono. Per località ove efiettuare il 
det to piano di casa ùi lavoro fu assegnata la così 
detta caserma Lellis 1 145 in contrada Jel Lazza· 
retto nuovo coll' aggravio di pagare la pigi o ne di 
una mediocre casa per abitazione de' soldati con· 
valescenti. Di fatti l'esito ne fu felice, e si ebbe 
quell'evento che attender si doveva da una popo· 
l a:.:ione sensibile, e proclive al bene dell ' umanità. 
Tl!l tti vi concorsero secondo le proprie finànze, e 
uel principiare di quest' anno si vide già aperto 
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il pio Istituto pubblico di lavoFo con buon numero 
di vecchie donne, ragazzi, e ragazze raccolti per t8I8 
le strade, e rivestiti, intenti al lavoro di filare 
canape, e cotone, nel mentre che appareccbiavansi 
de' telai per la fabbricazione di tele, panni, e di 
altri necessarj lavori meccanici. 

I nobili abita n ti della nostra patria non trala
sciando occasione oqde manifestare quello spirito 
di saggia beneficenza che li caratterizza, solenniz
zarono degnamente la festa del giorno natalizio dì 
S.M. con opere di pietà, nonchè con testimonianze 
di pubblica gratitudi·ne ai prodi difensori della 

patria. 
Gl'indigenti del nuovo eretto Istituto di lavoro 

e di ricovero parteciparono al giubilo generale di 
quel giorno, venendo· essi meglio trattati, e rice
vendo elemosine particolari. 

Gli appaltatori della fornitura di carne per que
·sta città Kosler, e Novak gratuitamente contribui· 
rono S77 funti di carne di manzo onde distribuirla 
alla nostra bravis&ima guarnigione non meno Ji
'tin ta per la sua condotta veramente militare, che 
per la somma disciplina. Il conte Paolo Brigido 
ciambellano, cavaliere, e Maggiore nelle Imperiali 
Regie armate, ed il dott. Domenico de Rossetti no
bile de Scander raccolsero 5So boccali di vino dai 
gc-h :erosi abitanti della città, onde distribuirli pa
rimenti alla nostra guarnigion~. 

Li 2!1. di gennajo i deputati del littorale ottenne· 
ro in Vi enna solenne udienza, nella quale essi 
.umiliarono alle Loro Maestà Imperiali, e Reali le 
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felicitazioni pel seguito Matrimonio Sovrarw, e 

1818 presentaronoa S. M.l'lmperatr~ce il dono nuziale 
proveniente da antica consuetudine. Il conte di 
Chotek lmp. Reg. ciambellano e consigliere aulico, 
il quale condusse la deputazione, tenne in questa 
solenne occasione leallocuzioni seguenti. 

A S. M. l'Imperatore 

MAESTÀ! 

Un lietissimo sublime a·,venimento ha radunato 
ai gradini del Trooo gi'Ir.viati delle fedeli provin
cie, che come argani dell'esnltanza generale, umi
lissjmamente depongono a' piedi di V. M. i rispet
tosi seo ti menti di divozione, e giulivo interesse. 

Le provincie, che la saviezza di V. M. h:1 riunite 
nel territorio del governo del littorale, quand' ao
che meno significanti nella grande unione degli 
Stati dell'Austria, non cedono a verun' altra in'ns· 
soluta fedeltà, iro intimo attaccamento; esse rico
noscono con la più ,profonda commozione la sovra
na grazia Ji poter ademl'ire il più dolce ùei sud
diti Jovel'Ì. 

Sebbene dei disastri , che prima il giogo stranie
ro, poi la dura lotta sostenuta pe,r liberarsene, fi
nalmente una serie di anni calamitosi hanno ar;.., u
mulat~o sopra qnes,te provincie, non ci lascino frui· 

. re pienamente della prosperità, della pace e del 
rilovno dell'antico buon ordime, noi confortati mi
riamo la Divina Pi'Ovidenza, che sempre visibil-
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mente veglia sopra la serenissima casa Arciducale 
che ha sempre sl ampiamente benedette le paterne 1818 
cure di V.lVI. pel bene de'suoi popoli, che a V.lVI. 
concesse il preziosissimo dono di fondare solida
menle, mediante la nostra eccelsa Imperatrice, e 
lVIaùre della patria, la felicità domestica tanto ca-
ra al cuore di V. lVI. 

Possa pertanto l'Altissimo benedire continua
mente con l'esito favorevoìe l'indefessa cura di 
V. lVI., e possa V. lVI. per lun~:;hi anni impertuba-

. tamente godere della nuova creazione di felicità, e 
lli ben essei·e delle provincie ritornate sotto il mi
te e sapiente scettro di V. M. A questi fervidi voti 
noi uniamo ancora le più ossequiose suppliche per 
la cesarea clemenza di V. lVI., e per la continua
zione della Sovrana benignità e dell'Imperiale e 
Regia grazia. 

Risposta di S. M. l'Imperatore. 

Io riguanlo i paesi del Littorale come una delle 
più importanti pa1Li del mio Impero, e sempre de
dicherò ad essi un'attenzione tutta propria. Per la 
]oro situazione e per l'industria de' suoi abitanti 
questi 'paesi sono chiamati a mantenere tutto lo 
stato in commercio aperto col mondo, ad animar
ne l'interno ben· essere d,ella totalità, e ad aumen· 
tare col prol'rio, quello dei loro concittadini. 

Dopo i duri tempi anteriori è sottentrato un are
namento nocivo nel commercio, eù esso fu inevita, 
bile ; giacchè il primo bisogno del commercio 
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è la pace. Col mantenere la tranquillità _politica 

lrBltlfelicemente stabilita, ·con delle adattate misure 
.per ravvivare l'industria, e il comme.rcia ne~miei 
stati, Io dal canto mio assisterò il Littorale. Dai 
di lui abitan'ti però anche llttendo la più possibile 
assistenza propria; ed lo con tanto maggiar confor· 
to calcolo sopra di loro, quanto che il loro propria 
interesse è a questo riguardo in pienissimo accor
do con quello della totalità dei loro concittadini. 

Accolgo con riconoscenza le felicitazioni dei De~ 
putati, e gli assicuro della mia Imperia le benignità· 
e grazia. 

A S. M. L' Imperatriee . 

MAESTA! 

Con la più riverente commozione si appressano 
a V. M. gl'Inviati delle· provincie del territorio del 
governo del Littorale. I fervidi voti dei popoli fe
deli per la f~licità domestica del migliore de' Mo
narchi sono splendidamente campiuti. Dall'avven· 
turoso giorno, in cui l'lmperoAastriaco per la pri
ma volta salutò V. M. cal dolce nome di Madre 
della Pat<ria, V. M. ha ormai impartite tante bene
ficenze, ha rasciugate tante lacrime, ha versato 
tanto balsamo sopra delle piaghe aperte . 

Questo pio sentimento di beneficenza, questa 
segnalata bontà di cuore sono ai popoli fedeli la 
più sicura garanzia, che V. M. fonda e consolida 
per sempve la felicità domestica C!lel graziosissi1no 
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Monarca; queste eminenti prerl?gative , partendo 
dal trono, saranno il più efficace modello di ernu- 1 8J8 
]azione per tutt'i sudditi. 

V.lVI. si compiaccia, a seconda d'antica consuP.
tudine, di accogliere un umilissimo dono nuziale, 
e di \"aiutare in esso unicamente la bene-intenzio
nata premura, e la profondissima venerazione di 
IJUelli che l ' offrono; V. M . si comp1accia altresì di 
felici~e queste fedeli Provincie con costante, So
vrana benignità e grazia. 

Risposta di S. M. l'Imperatrice. 

Rio~t·az'io la deputazione dei paesi del litt01·ale 
per la espressione dei loro sentimenti. 

Sono da lungo tempo conosciuti, e comprovati i 
loro sentimenti per il grande stato , al quale oggi 
come _ madre io appartengo. Avrò piacere di ve
<.! ere ·una voi t a e d'imparare a conoscere più da 
' ' icino le provincie da loro rappresentate. Accolgo 
con riconoscenza il dono recatomi ,. 
' Determinato S.M. l' Imper. di visitare personal
men.te in quest'anno la Dalmazia, partì unitarnen
t e :~Il' angusta sua consorte Jn Vienna , e ci 1ca l'ora 
d("l mezzogiorno de' 17 aprile, seguiti dall 'Imperiat 
}oro co1nitiva, fra gli applausi e l'effusioni ùel pub
blico giubilo, felicemente giunsero in questa città 
in perfetto stato d'i salute, e presero albergo nel 
})alazzo governi.ale dov'ebbero la degnazione di ac
cogliere le felicitazioni e gli omaggi delle primarie 
2rntorit~, le .rnilitari precedute dal tenente-mal·e-

To·M. YI, l 7 



sc: iallo comandant~ militare di Trieste Riclller de 
1818Bienenhurg, e le ·civili dal con sigliere aulico conte 

di Chotek, interino gere.ote il presidio di questo 
governo Jel liuerale illirico. Per solennizzare il 
faustissimo avvenimento, i bastimenti delle diver
se nazion-i ancorati nella rada , e nel porto, io festi
vo app~rato, inalberate avendo tutte le loro ban
diere ·presentarono nel loro çoin p lesso un i11 teres
sante prospetto. Tutta ' la città, in festoso movi
mento, q·unsi svelta cl alle .sue sedi, si recò incon
tro agli ottimi Sovrani, avida di cogliere il sospi
rato onore di u.miliar lero il doveroso tributo di 

. suddito ossequio, e di soddisfare a l più fervido tra
. sporto di un antico amore il più intenso, il p·iÙ lea-

le,'e il più puro . 
. L'Augustissimo nostro Monarca, che per la se-

conda volta onorò di sua sovrana presenza la fede
lissima esultante Trieste; mosso dall'eccelsa mira 
di raccogliere _le più complete nozioni di questa 

t città onde prestare la soccorrevole sua munificen
za, e provvedere a tutto per il hene generale, visi
to personal•mente que' pubblici e Jill'ivati stabili
menti. che meritarono le sue particolari attenzioni 

e premure. 
La mattina dei 18 alle ore 10 circa S.M. accom-

pagnato dall'aulico ·suo corheggio . e dal conte di 
Chotek, .che, interprete' de's~~ n ti menti degli abitan
ti, gli additava gli oggetti più degni della sovrana 
attenzione, si recò alla Borsa mercantile dove fu. 
oon in~im,t risp~ttosa g'•oja ossequiato dai due de
pu•tati rappresentanti tutte il ceto mercantilç, Giu-
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slino Mnsars , e Giovanni Risnìcb. La comDarsa di 
Cesare alla Borsa di Trieste fu come l' app~rizione 1 8 1 a 
d'un astro propizio, foriero di serenità e di ~plen-

.dore per il commercio eli questa piazza. Diff.1tti do
po che S. M. per generoso impulso di particolare 
benignità si è compiaciuta di chiedere il libro delle 
memorie degli eccelsi ospiti che la visitarono, e do
po che in mezzo al più riverente profondo senti
mento di ammirazione di tutti gl'individui astanti 
ebbe essa la somma degnazione di scrivervi di pro
prio pugno il cesareo suo nome, fece presentire al
la deputazione, nell' espressioni più consolanti, 
Je più clementi e benefiche sovrane intenzioni in 
favore del nostro commercio, per ora bensì sta
g11ante, in colpa dell'avverse circostanze degli ul
timi tempi, ma che sotto i providi auspicj della 
particolar cura e protezione di S. M. racquistar 
deve quell'operoso vigore, incremento e lustro, 
onJe in più favorevole epoca si rese già florida la 
vivacità commerciale di Trieste, e si è segnalato il 
genio attivo e intraprendente dei negozianti Trie..: 
stini. Dopu di avervi visitato la sala di radunanza 
della deputazione, l'uffizio di Borsa·, e gli aftri lo
cali di queeto cospicuo edifizio' nonchè la compa
gnia a1lriatica di assicurazione, come anche la ca
mera di assicurazione, ed essersi informato di vnrj 
ÌJ;Jteressanti oggetti relativi agli stabilimenti di si
curtà; e dopo di avervi con l'inesprimibile sua af:. 
fabilità infnso l'ammirazione. e le più dolci. spe
ranze nell' anirno di tutti, S. M. partì dalla Bors;L 
fra i più divuti fervidi ringraziamenti della ùe1mta-
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z.iooe, e fra gli applausi c le benedizioni generali. 
1 8 t 3 L'Imperatore si recò poscia a vedere e ad esami

nare le pubbliche carceri per i :Jelinquenti crimi
n <di, ed il paterno suo cuore rimase sodùisfatto nel 
ricot-.osoere l'esatta :osservanza di tutte le interne 
disposizi<Jni, di~.cipline, e regole istituite per la pie
tosa cura ed il buon trattamento di f.1Ueste deplora
bili vittime de'delitti, ed eccessi. 

S. M. in seguito si occupò nel visitare il tribu
rtale mercantile, e l'ospedale civico, il c1uale rico
nosciuto dal Sovrano insufficiente ai hisogni del
l'anmeutata~i popolazione del la ciltÌt, diede origi
ne alla sovrana magnanima determinazione di eri-

,gerne un nuovo, il quale possa ampiamente corri
spondere al provido scopo eli sì pio stabilimento. 

Passata quindi a vedere la m:tttina stessa alle ore 
undici e mezzo la scuola reale tmovamente eretta, 
grazioso pegno della cesarea mnnificenza e cura per 
la educazione della gioveutt1 Triestina, e per la pro
mozione e sempre maggiore aumelllo Jella c~tllu
ra, e degli studj ne'paesi ilJ.irici, S. M. venne os
!'ecluiosamemte accolta dal direttore della t>nedesi
ma Giuseppe Volpi, unitamentc al Consiglie"re Go
~erniale referente in oggetti ecclesiastici e scola~ti
ci, canonico Wolf, e dal corpo dei professo1·i, 
e iè licitato con un sonetto in lingua italiana re
citato con intelligente declamazione dal diligente 
tli scepolo, ch'è il primo della scuola, il figlio del 
veterano professore di nautica Andrea Stadler de 
Beitweg .'S. M . estese le sue disamine sop·ra tntto 
j l locale delle s€uo le, si fece mostrare i clise~ni, le 
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prove calligrafiche, e gli esercizj tutti d0gli sco-

0 lari , accolse con hootà delle poesie tedesche cl1e le 1 P. 1 u 

furono umiliate, manifestò la sua compiacenza nel-
Io scorgere che già l'attuale n urnet·o d gli scob ri 
io sì l11·eve tempo asces o a 74 assidui giovani s-tu
diosi, l'Ìsponde per la sollecita utile influen za di 
questo importante sovrano Istituto sulla propaga
zione dei migliori lumi e <.lei vero sapere nella no-
stra provin..cia , ed esternò replicatamente con esu
]Jeranza di benignità la sovrana sua contentezza, e 
soddisfazione tanto al Direttore, e Consigliere re
latore, quanto al corpo dei professori. 

Nel giorno stesso l'Imperatore visitò altresì la 
casa del cav. console Lellis n. I I 26 in contrada 
del Lazzaretto vecchio, dPstina t a ad essere compra
ta ad uso di diversi reg. Uffizj, e il Molo di lVI. Te
resa dove prese in attento esame quella grandiosa 
opera ùell' Architet tura Militare, sì ioteressan te 
per la di fesa e sicurezza del nostro porto. 

Meritò pure la sovrana particolare attenzione 
l'ameno passeggio di s. Andrea, <!ove S. M. con
templò egualmente le topiehe attrattive della si
tuazione e della natura, che l'opera lodevole della 
privata generosità degli abitanti di Trieste, rivol
ta a conciliare il comodo pu bh li ro e il piacere e 
bene generale della popolazione, continnanùo que
sto bellissimo passeggio da s . Andrea sino a Servo-' 
Ja, unicamente per mezzo tli con tributi volontarj 
de' Triestini . S. M. dedicò il ri ma ueote ùella gior
:aata alle uJieuze, oude accordare a tutti i suoi 
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sudditi il favore 'eli es porle personalmente i loro 

J :J l 0des id e rj' e le loro preghiere. 
La mattina dei 19, giorno Lli Domenica, a ile ore 9• 

ill'lostro religiosissimo Monarca insieme con la vir
tuosissim <L,nos tralmpera trice salirono per la strada 
llUO\' a all ' in signe antichissima cattedral e di s. Giu
sto, Llove furono accolti alla porta m aggiore dal Vi
c ;, rio Capitolare, e dove gli augusti Sovrani durante 
tutto l'iocruento sacrifizio dell'altare rimasti sem· 
pre genuflessi so·pra apposito ge nnflessorio, esibi
rono in se stessi il 1~erfetto mode llo ùi una e,lifi
caote div ozio ne ai sudditi astanti, che dal fondo de~ 
loro cl!loi:i c'ommossi, e penetrati dal parlante e
sempio dell e loro virtù, nella ca sa e al cospetto 
clel Re Llei Re fervide preci alzavano al Tro:10 ce
leste per la conse rvazio-ne e la compiuta felicità 
Jella presente C esarea coppia. Finita la Messa, si 
porse ai di voti Sovral'l.i a loro richiesta l'insigne. 
reliquia eli s. Gill'sto protettore di Trieste, e i 4 
busti (i} ' argente de' ss. apostoli Pietro, Paolo, Fi
lippe eJ A m'Ife a dalla pietà religiosa Je l'l' Impera
•tare salva t'l iu seu·o agl' lrnperia•Ii stati austriaci in· 
sieme col restante dell'argetlteria. Le loro lVIaestÌ\ 
passarono iudi a vedere nella cappella di s. Gio
va•nni l'antico battislerio, ove si battezzava per 
immersionem~ e l'altro fonte battesimale di costru
zione gotica, e tutti i santuarj della Chiesa ed o
gni altro oggetto degno di parti colar considerazio
n e . Ji'inalmc·~llle si recarono nell'interuo dell'atti
guo campanile, e vi osservarano qnanto lo rende 
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pregiato nell'archeologia per la vetusta sua origi-

0 
n 

ne, comepureiframmenti di anti r.bità che esi- 1
" 1

ù 

stono al di fuori dello stesso e sulla ii1cciata della 

cattedrale. Dalla cattedrale si .trasferirono a visita-

re il castello, poi discesi nuovamente nella città

nuova Teresiana i Sovrani si recarono nel deposi-

to Ji merci di qnesto primario negoziante armeno 

Pietro J.usuff, agente del Bey d ' Egitto , per vede re 
due statue di nera pietra granita, recen temente 

scoperta nell ' Egitto superiore rapp resentanti due 
Isidi, le quali, sebbene abbian o più di tre rrta se- · 
coli, sono benissimo consenrate e degne di lorm ar 
parte dell'Imperiale Museo di anticbitìi inVieuna, 

a cui vennero dès tin a te. 

Le Loro Maesti1 portaronsi poi nel!~ chièsa d~IJa 
comunità Slavo-Serhic.a, tlove co-n benigna compia." 

cenza si trattennero ad osservare tanto ogni sua 

parte in.teress !ÌÌ11e ed· i .suui ad·ornamen ti, qua n t' 
anche le due lapidi erette S\llla facciatà della chie

sa per eteroarvi la memoria d e iJa . visit~ fa tta dall' 
Imperatore alla chiesa, e comunità stessa ne l 18 16 

dallo zelo e cura dei ben eme riti .c:~pi Pietro Teodo

rovich, Massimo Curtovich, e Niccolò B:Jtra in no
me Jj tutta la comunÙà. 

La sera i Sovrani onorarono colla loro presenza 

il Teatro-nuovo illuminato a giorno, do ve fn in

sufficiente lo spazio all'immenso concorso dei sud

diti avidi di poter più a lungo e .Wù da vicino va

gheggiare le Cesaree sernbianze, e dove alle-Loro 

.Maestà vennero presen tate varie poesie n e lla log

gia e .furono tributate sonore reitenrte acc la111a-
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r:ioui eù appl ausi dal numeroso puh~_li co fe~teg.: 

1 313giante. 
La mattina del h111edì 2.0 andante leLoro Maestà. 

trovaronsi presenti alla partenza di un vascell o · 
nter.::antile nell'alto che salpÒ dalla nostra · r~-d a; 
quindi esse reca1;onsi a visitare l'I. R. goletta: L a 
Vigilante, la nave denominata-l 'Imperatore d'Au· 
stria, di proprietà del negoziante di borsa Michele 
Lazzovich e nipote, della portata di 335 tonnella
te, comandata dal bra1•o capitanio boccltese Marco 
Goicovich, in pratica sanitaria da due giorni, ar
rivata da Corfù; e la .nave del negoziante di borsa 
Graziaclio Minerbi di 35o tonnellate, ancorata in 
questo porto, fi·egiata dell'augusto nome- l' Im
peratrice Carolina- nome sacro alla patria vene
razjone. 

Alle ore 9 della stes sa mattina Le LL.IVIJ.VI. si 
recarono nel borgo Giuseppino, seguite dall'aulica 
loro comitiva fino al nuovo ponte di legno dirim
petto alla raffinei'ia di zuccheri , ove sman t ate di 
carrozz,a, al suono di festosa musica militare pas
saronq sétto apposito padiglione di damaseo, donde 
spaziarono con l'occhio sopra la rada e il porto 
con visibile compiacenza. Da questo punto domi
nante le Maestà Loro poterono godere il piacevole 
spettacolo eli veder varare dal cantiere per uno 
scalo della lunghezza di 1 So -piedi il bello ed agile 
brigantino il Ce~tauro, comandato dal capitano 
Francesco Saoerio ]akovich Ill irico di proprietà 
del negoziante di borsa Pietro ,\tu t.orio, ed il tra~ 
baocolo, di grossa portata, denominato GrCLrnont 
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eamanda to dal capitano 1ìffa ti io J elletich Illirico , 
ambi cos~ruiti nello squero di questo l'roto navale 1 818 
Giorgio Padovan; dopo di che le MM. LL. discese 
in elegante lancia si portarono a visitare due navi 
mercantili, e il Lazzaretto nuovo. 

Alle ore 11 circa l'Imperatore seguito dall' auli
ca sua comitiva si recò a visitare l'Istituto di la
voro e di beneficenza, dove all'ingresso dell' edifi
zio fu accolto dal consigliere aulico Carlo con te di 
Choteck a1la testa d eli a direzione dell' Istituto, di 
cui egli è il Presidente. S. M. fu condotta dal 
direttore economo Leopoldo Mau,roner, avente al
lora anche la direzione della casa, in tutt'i di versi 
riparti di questo stabilimento. Nelle stanze desti
nate ai lavori; il direttore della commissione de' 
lavori Bruclcer indicò a S. M. partitamente i varj 
lavori, di cai si occupano le persone ivi raccolte 
dalJ.a,pietà ospitale dell' Istituto. Dopo di che S.M. 
passò successivamente nella sala da mangiare, nel 
locale destinato per la cappella da erigersi, nell'in· 
fer~eria, negli .appartamenti assegnati separata• 
mente pe1· abitazione ai due sessi dei poveri rico
vrati, non che nelle stanze dove rimangono dete
nuti i mendici fino a che vengono mondati a segno 
di poter essere vestiti eù ammessi a libera comuni
cazione scevra da ogni sospetto e riguardo cogli al
tri individui raccolti nella casa, o finchè in seque- · 
la ·ad ordine della Direzione di Polizia rimessi ven
gono alle rispettive loro patrie, e provenienze . 
L'Imperatore amando tutto conoscere e prende-

. re in atte n t a disamina si fece al tre sì ad osservare 
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la cucina, dove pur volle assilggiare la zuppa alla 

t8I8Rumfort, ed il par.Je aù uso dell'L;tituto; nel qual 
momento il direttore della commissione informa~ 
trice Bttscheck, ebbe l'opportunità ùi ·spiegare a 
S. M . l'ordine, e il modo con cui vengono fatte le 
distribuzioni ai poveri della città, i quali in quell' 
ora meridiana appunto ooncorrevano all'Istituto 
per ricevervi l a consueta quotidiana po1 zione. S.M. 
in seguito poi si portò a veJere il magazzino dei 
viveri, e il deposito dei vesLiarj, e delle manifat
ture titbhricate t~ella casa di lavoro; d' oncle poi 
salì nel piano superiore dell'edifizio, ed entrò nel-

A]a sala delle sessioni, dove il ccnteBrigiclo diretto
re della Commissiene e lemosiuiei·a gli rassegnò il 
quadro e la specifica delle volontarie annue som
ministrazioni, e dei doni di questi ab itanti all' Isti
tuto , ed il direttore ca'Ssière Czeicke gli fece vede
re i libri di cassa, e lo stato della meu.esima, e 
dove gli aggiunti de-lle Commissioni, e i padri de' 
poveri delle diverse sezioni della città ebbero pure 
l'onore di venire presentati alla lVI. S. Dopo di 
avere il Monarca pet· le spazio eli cit'Ca un'ora 
onorato di sua presen~a l'Istituto da esse minuça
mente considerato in ogni sua parte, si degnò· eli 
esternare con paterne espressioni la sua sovrana 

'"perfetta contentezza e soudisfazione' con l asciarvi 
~n~ limosin a di mille zeccbiui in oro , ed imparti
re la più propizia approvazione al filantropico zelo, 
e ge1~io benefico della Direzione dell'Istituto, dèi 
membri ùelle Commissioui, e dei geneAsi abitanti 
di Trieste, lasciando ulteriormente ne;:ll' Isti tulo 
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nn autentico perenne documento de;Ja sua degna-
zione, e clemenza coll'avervi di proprio pugno se-I8t3' 
guato l'augusto suo nome. 

Partito il Sovrano dalla casa dell'Istituto di 
pubblico lavoro portossi alla visita delio squero 
nuovo, di proprietà della Ditta - Odorico P an .fili • 
S. M. si compiacque di umanissim·amente intrat
t enersi coi proprietarj e direttori del medesimo , 
dimostrando la più benigna premura a prò di que
sto · cantiere, la di cui fondazione è co eta ne a alla 
prima vivacità della marina mercantile di Tri·este, 
e che appunta come uno stahi·lilll'ent<Y tanto pròfi
cuo alla nostra navigazion-e eù1 al commercio, fu 
in ogni tempo favorito e protetto d'agli augusti avi 
ùi S. 1\'l. Nel considerare gli oggetti Ji questo sta
bilimento S. M. prese in parti colare allenta disa
mina lo scheletro del nuova legna contenente la 
macchina a vapore che, ad imitazione Je' vascelli 
l\' vapore usitati nel norJ, vi viene cos-truito a pro
prie spese da questo console americano di commer· 
cio fohn Allen, ne ricercò i disegni della macchi
na, contemplò le originali prospettive della mede
~ima venute da Londra, che le fiuono ras~egnate 
tlai direttori, e dopo Jiavereimpartito parole dibe· 
nignità, e di grazia, nell'allontanarsene, clemen tis
simamente esp1~esse ai proprietarj, ed ai direttori 
la sl!l.a so.vrana contentezza, e le cesaree ·mire di 
beneficenza verso questo i·nteressante stabilimento. 

La mattina stessa circa le ore 11 piacque a S.M. 
l'Imperatrice di visitare la fabbrica di saponi del 
fabbricatore Carlo Luigi Chiozza, posta dal pro-



268 
. prietario per questa auspicatlSSJma occasione, e' 
;1 SxSper convenientemen te accogliere l'Augusta Sovra

na, in piena attività di lavoro. L'Imperatrice si 
compiacque di osservare ogni cosa con saggia cu
riosità, volle essere di tutto minutamente informa· 
ta, e nel partire si degnò di esternare al Chiozza 
con quella soave maes~osa affabilità che le è pro
pria , i l grazioso e gentile suo agg1 adimen t o. 

Nel dopo pranzo S. M. l' Imperatore, se mpre in
tento a provvedere opportunamente a quanto la 
sua alta giustizia vuole, e la sua paterna bontà 
concede, dopo di es~ersi dedicato nel ritiro degl'in
terni suoi appartamenti alle gravi occupazioni di 
gabinetto, e dopo di aver ricevuti i formali atti di 
riverenza da tutt'i consoli di commercio delle di
verse Potenze quì· esistenti, ammise alla sua so
vrana udienza un buon numero dì sudditi, accorsi 
a' p a terni suoi piedi o per t1ibutargli i dovuti 
omaggi del loro vassallaggio , (fra i quali una De
putazione della città di Capo d'lstria) o per implo
rare atti di. giustizia e di grazia . 

La sera, dalla puhblica esultianza de' T1'iestini 
fu consacrata a festeggiare la graziosa dimora degli 
augustissimi sovrani nella nostra città con una ge
nerale e ricca illuminazione di tutti gli edifizj 
pubblici e privati, in mezzo all'influenza della 
gio.eonda popolazione, ehe accorreva per tutte le 
piazze, e per tutte le vie, animata dai più puri e 
rispettosi eent.irnenti ben dovuti all'eminenti am· 
mirate prer.ogative delle Ces. Reg. Maestà Loro, 
ch' ebbero la benignità Ji ofhi re parecchie volta 
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dall e fenestre l'augusto ed ·affabile loro aspetto al-
h pubblica ammirazione, e di corrispondere coJI8I~ 
più umano sorrisò del Sovrano aggradimento alle 
solenni espansioni del giubilo generale. 

Martedì mattina il 21 l' Imperatore si portò a 
Lipizza ne'l vicino Carso ad osservare quell'inte
ressante deposito delle I. R. razze degli stalloni, 
di stinti s1 per la fermezza di passo , che per la loro 
~1 g ilità e robustezza. Contemporaneamente l'Impe
ratrice seguita da numeroso corteggio ili carrozze, 
passò a vedere la grotta ùi Corniale sorprendente 
per le bizzarre enormi stala tti ti nel corso di secoli 
e secoli fabbri cate dagli stillicidj sotterranei lam
biccati dall e ingenti sue volte, la qunle da una 
grande copia ùi fi1ci essendo stata illuminata con 
un chiarore di mezzogiorno, e per la venuta della 
Maes tà Sua ridotta pratic'ahil e, sicuramente ,;e' la
birinti ci suoi ravvolgimeuti rese teatralmente visi· 
hile all'uccliio ind agatore dell'Augusta Sovrana, 
in moltiformi aspetti, ìo spettacoloso comp)esso 
delle interoe coloss ali petrificazioni, altrimenti in· 
volte nell ' orrido bujo di tenebre impenetrabili. 

L'ingegnere civico Gius eppe Visentini, che di
resse l 'i llumi naz ione, ed il pra ticabile della pre· 
de tra Grotta, venne da S. M. l' Imperatrice grazio
samen te regal ato di un el egante stuccio, conte
nente diversi nobili ogge tti dell'arte sua. 

Il dopo pranzo S. lVI. l'Imperatore si ùegnò di 
essere padrino del neonato primogenito del conte 
eh Chotek, e per la lVI. S. fu qui n di tenutp al sacro 
fonte battesimale tlal conte ·wrbna, suo gran ciam· 
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bellano, ed il canonico consigliere di governo, o 
1818riferente ecclesiastico Wolf eseguì l'augusta fun

~ione, nella' quale al bambino furono .imposti i no
mi di Francesco Antonio Carlo Maria. 

Alla sera dal ceto mercantile venne solennizzato 
il fausto avvenimento del felice soggiorno in que
sta città delle Maestà Lpro, gli adorati nostri So
vrani, mediante una radunanza straordinaria nelle 
~tanze, e nella gran sala di Borsa, non che nel con· 
tigno appartamento della Società ùel casino vec
chio. Digià all'occasione della prima visita fatta da 
S. M. nell'edifizio suddetto, la Deputazione diBor
sa (*) animata irresistibilmente dalle espressioni d' 
ineffabile clemenza e bontà del Monarca, si fece 
lecito d'umili arie , che l'addobbo de' suddetti lo
cali venne, due anni sono , disposto dal ceto mer
canti le non già per i proprj bisogni, ma nella più 
lusinghiera speranza di potervi ammirare l' augu
sta presenza Je' clementissimi Sovrani, locchè pe· 
rò, non avendo allora po.tuto conseguirsi per 
le sopraggiunte circostanze, osava sperare di Ye
Jere realizzato nell'attuale fertunatissimo incon
tro; al che Sua Maestà ehbe la benignità di sog· 

(') Attualmente composta dai sigg. G. Masars, 
A. l. Parente, Andrea Griot, F. E. l. Baraux, Gio· 
"anni Risnich, e P. T . Reycr Deputati effettivi, G. G. 
Eckhe'l, F. Gatto• no, G. D. Bul~ hler, e G. L. Webe1· 

Deputati aggiunti·. 
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giungere, che aggradiva l'attenzione del ceto mer
cantile, e che sebbene già prima del suo arrivo in 1 tlr.i 
questa città a v esse interdetta ogni fes1i vi tà, non 
<.hibita-va però che S. M, l'Imperatrice verrebbe a 
vedere la Bor.sa, l afa t ti, a t tesa con impazienza la 
risoluzione Sovrana, la ,Deputazione di Borsa ebbe 
il sommo contento di rilevare mediante il consi
gliere aulico conte de Chotek, che le Loro Maestà 
si degneranno d'intervenire ad una radunanza ge
nerale la sera di martedì 2I. In meno di 24 ore fu 
disposto l'opportuno per ricevere gli augusti So
vrani con tutta quella decenza e dignità, che può 
combinarsi io una piazza mercantile, e che le sug
g.eriva l'amore e la venera~ione di zelantissimi 
sudditi. Ed è perciò, che la radunanza riuscì stra• 
ordinariamente numerosa e splendida, eseendovi 
in seguito ad invito, intervenuti, non solo il ceto 
mercantile, ma ben anche tutte le autorità civili, 
e militari, tutta l'uffizialità, le primarie famiglie 
della nobiltà, i consoli delle potenze estere, i capi 
degi'Imp.R. ufficj, e delle diverse nazioni e comu
nità, i direttori degli stabilimenti, ·ed Istituti pub-
1dici e privati, e le più distinte famiglie de' citta-
dini'· e forasti eri. 

Alle ore otto e mezzo venne annunziato alla ra
dunatasi società col suono di trombe e timpani il 
desiato arrivo delle LL.MM. Imperiali, che furono 
attese, ed ossequi ate da1la riverente Deputazione 
di Borsa alla porta d'ingresso dell'edifizio fra le 
generali acclamazioni del popolo, che occupava la 
contrada ùi Borsa g-ià opportunamente illuminata. 
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Entrate nella gran sala vennero le Loro Maestà 
~ 818con quel rispettoso giubilo, che inspira ovunque 

l'augusta loro presenza. Si degnarono i clementis
simi Sovrani di trattenersi in discorsi familiari con 
le persone convitate d'ogni ceto; fecero dipoi i t 
giro di tutto l'appartamento, e riportatisi nella 
gran sala continnando acatti.varsi colle atfabili loro 
ntaniere tutt'i cuori dopo avere felicitata la so
cietà per ben più d' un'ora, ne partirono accom· 
pagna.ti dalle cospicue persone del loro seguito da 
varj ùei più illustri soggetti della radunanza, e 
Deputazione di Borsa, la quale venne di nuovo 
consolata dalle più lusinghiere espressioni della 
sovrana grazia ed affezione verso il ceto mercan. 
tile. 

Sebbene l' apparato pet· questa radunanza nou 
poteva mai essere corrispondente a sì grandi mo~ 
n archi, deve però dirsi, che io confronto delle cir
costanze particolal'i di Trieste , il tutto riuscì 
splendido, magnifico, e pomposo, e che dura n te 
tutto il tempo della radt{nanza, tanto nelle sal<Y 
interne, <[Uan to nelle gallerie, regnava la più 
compiaoenlie ilaribà, il massimo buon ordine, e la 
JliÙ modesta decenza. Si distinse speciahnente l'il
lumimazione della gran sala di Borsa, che, supt=:
rando il chiarore del giorno, fece mirabilmente ri~ 
saltare la pittura della volta della predetta gran 
sala, la quale rappresenta l'Imperatore Carlo VI. 
di gloriosa memoria, nell' atto memorando della 
dichiarazione di Trieste in Porto-franco; questo 
«JUaùro attrasse pure gli !guardi delle Loro Maestà, 
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é~ in tal e incontro rimase la Deputazione ùi Borsa 
dolcemente commossa ed edificata, sentendo con 18 18 
quanta verità e venerazione l'Imperatore fece l'e
logio del prelodH t o glorioso suo an tecessore p e' 
segnalati benefizj ùal medesimo recati alla monar-
chia con avere promosBo il commercio, la naviga
t;ione e l'industria nazionale. Sì, Carlo VI pose la 
base all'opera della prosperità, e della grandezza 
di Trieste, tutt'i gloriosi suoi succes~ori vi coll tri
JJuirono i n cessa n teme n te, e Francesco I la portò e 
Ja vide al suo apice, poichè sotto gli auspicj dell'a
dorato Francesco venne ne' tempi più floridi del 
nostro commercio eretto l'attuai grandioso eLiifizio 
di Borsa, ed emanato il nuovo regolamento di tale 
Istituto; e se Trieste per le sofferte perirezie nelle 
successi\·e guerre, e per gli avvenimenti politici, 
che tanto cambiarono le antiche nostre relaziol'li 
commerciali, richiede ora, onde preservarsi dalla 
!'Uil dec:tdenza, i più Jecisivi sovrani ! ~1vori e l'adoc 
zioue di misure straordinarie adattate alle circo
st:lnze e conformi al bene generale dd commercio, 
e della navigazione Austriaca, egli è riservato alla 
g loria eli Francesco I di essere anche il rigenerato-
re della fedelissima sua città e porto-ii·anco di 
Trieste. 

S. M. l'Imperatore si degnò pure di osservare ed 
asserire con compiacenza, che la gt•an sala in cui 
fu nccol to è un capo d' opet·a di arcl1itettura. 

Il giorno 22 l'Imperatore Jedicò la mattina ai 
~ravi afFari di stato ne' snoi vasti dominj, e VMSO 

l'o_ra di me:tzouì approfittando della serenità della 
'l'OM. \'L JB 
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giornata si procurò un breve sollievo, sortendo di 

181 8 città in carrozza per il Boschetto, favorito passeg
gio di questi abitanti, da S.M. veduto con piacere, 
ugualmente che il viale fattovi a spese private. 

La mattina stessa l'Imperatrice si portò a visita
re le saline in Zaule, indi nel ritorno per la strada 
nuùva di s. Giusto andò a visitare l'unico chio
stro di Monache dell'Ordine di s. Benedetto e
sistente in questa città. 

Arrivata 1a Sovrana al Monastero unitamente 
alla sua suprema maggiordonna la contessa Lazan
zky, ed al supremo maggiordomo il conte Wurm
brand, trovò una Monaca in Chiesa nell'atto di 
chiuderla, e che disse alla Sovrana (non conoscen
flola) che l'ora era tarda, (erano passate le 1 1 del
la mattina) e che si chiudeva; la maggiordonna 
dissele essere persone appartenenti alla corte di 
S. M., e che desideravano vedere la Chiesa ed il 
Monastero, con che furono lasciate entrare; ma 
non il maggiordomo, a cui la prefata Monaca disse 
d'insinuarsi alla porta del Monastero dalla Madre 
Badessa. Per non contraddi1·e volò il maggiordomo 
alla detta porta, e suonato il campane11o si annun
ziò alla Badessa come uno del seguito di S. M., e 
che doveva e n tra re; sentito ciò la medesima non si 
oppose, ed egli unissi alla Sovrana e maggiordonna. 
S. M. dopo osservata bene la Chiesa, fu introdotta 
nell'interno del Monastero, dove fattasi incontro 
la Badessa con le altre Monache l'accompagnò nel 
quartiere dell'Educande . Col'ltinue erano le ricer
che che loro venivano fatte dall'Imperatrice; ma più 



275 
ancora dalla maggiordonna, a cui più abbadavano 
le Suore, come a più anziana. A tutto rispo~deva7 18 18 

no le Monache con esattezza. Esternarono pure le 
medesi me l'ardente desiderio che avevano di vede-
re la Sovrana , e che avt:ndo saputo qualmente 
S. M. avP.va destin ato di andarvi, non avevano la 
grazia ed il contento di esser ùegnate di tal visita, 
e che già ormai disperavano di vederla, mentre 
dicevasi , che all'indomani le Loro Maestà erano 
di parreoza. L'Imperatrice le assicurò che avreb· 
hero veduta la Sovrana, e domandò da che nasce-
~a ~ì grande loro desiderio di vederla, e se ave
vano alcuna cosa da comunicarle, che parlassero; 
mentre loro si sarebbero interessate presso S·. M. a 
l or fa v ore : al che risposero, che il desiderio loro 
era di farle osservare il progresso ne' lavori fcmini-
li, e nelle lettere delle lot·o educande, poichè qual
cuna di esse si era già preparata un diicorso da re
citarle; come ancora, per farle la rimostranza del-
Ia neces sit à di riparazione che aveva la Chiesa ed 
in molte parti il Monaste ro, specialmente il luogo 
ove dormono le ragazze educande. Le fu risposto 
che tuttociò avrebbero fatto presente alla Sovrana, 
e che avrebbero sentito volontieri il discorso dell'· 
educanda; la Badessa non tardò a compiacerla, e 
chiamata a se la fanciulla Pascottini, guesta recitò 
il discorso con tanto spirito e grazia che meritò 
I' applauso e le carezze della Sovrana stessa; oltre 
di che a diverse interrogazioni fattele da S. M. 
rispose ella con ingenua prontezza; arFivate in fi. 
ne nel luogo ove le Monache tengono le scuole 
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, pn],bliche per le ragazze della città, quivi .di nuo~ 

1 8 1 8 v o le Monache supplicarono la nobili3sima comi ti
va rli rammemorar~i di loro press.o S. M. l'Impera· 
trice, al che S. M. non volendosi più tenere Ol:cul
ta ri~pose: Io sono la Sovrana. Sbigottite e stupe
f,ltte le Monache le si prostrarono a' piedi implo;. 
rando perrlono della confidenza con cui avevano 
con essa trattato, e chiedendole umilmente perchè 
si fosse lino a quel punto tenuta occulta, alle qua
li rispose S.~· per meglio conoscere il vostro ca
rattere, ed ordinò sull'istante al Maggiordomo di 
somministrar loro 6oo fior. per le necessarie ripa
ziehi.S. M. si trattenne più d'un'ora in detto Mo-

nastero. 
In seguito la medesima Maestà Sua si trasferì 

all'Istituto di lavoro e pubblica beneficenza, e do
po d'averne esaminate le parti ed i più minuti 
dettagli esternò benignamente il sno Sovrano ag
gr::tdimeJ1tO, con avervi lasciati mille fiorini a sov
venzionP. ,]p,Jlo stesso, e graziosamente ne manife

stò il più vivo interesse. 
Li 23 circa le ore 7 seguì. la partenza clelle Loro 

I. R. Maestà per la via di Fiume, onde fare il giro 
c1ella Dalmazia, dopo il quale le stesse Maestà Im
periali e Renli arrivarono a Vienna gli 8 Luglio. 

Nell'anno corrente si è veduto condotto a ter:
mine il progrtto tanto necessario e desiderato òel
l'erezione de'fanali nell'Adriatico, col primo di 
essi eretto sopra la punta di Salvore nel\'lstria, a 
spese del ceto mercantile di Trieste. Quest'opera 
tutta di pietr·a hinnca tagliata, è d'invenzione del 
8lipremo Direttore delle fabbriche pubbliche del 
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L'ittorale Pletro Noh11e, ·eseguita colla massima 
ma t;s iTÌa sotto l' immediata direzione Jel giovane 1818 

architetto Francesco Bruyn Triesti no, lo stesso che 
d~resse anch e la fabbricazione del nnovo magnifico 
pontP di Canale. 

Il r1na le predetto viene acceso a gas di carbone 
fos si le, o aria infiammabile, mr>rliante la macchina 
costruita dal Domeck, nffizi :de di artiglieria in 
questo an:ena le del L azz arett() di s. Carlo. 

Avendo io da t o principio a queste Memorie colla 
narra tiva dell a fondazion e del vescovato in T.-ieste, 
successo nel primo ser.olo della Chiesa, e prosegui
to con la serie de' vescovi sin o all'anno Jtlo3, in 
cui monsig. Ignazio Gaetaoo Buset chiuse i giorni 
alla vita mortale; pongo fine alle medesime coll' 
annunziare, che una sovrana risoluzione determi
nò fio dall'anno dla6 la soppressione di questo ve
scovato, e la Diocesi Ji Trieste venne dichiarata 
soggetta a rpu"lla di Gorizia. Afflitti i Triestini per 
siA:àtta novità, fecero ricorso al Sovrano, che si 
trovava in Venezia, con un memorial!:), affinchè 
rimovesse la suaccennata risoluzione> e contimras
se il vesoovatodiTrieste. Arrivato fra noi lo stesw 
anno S. M. replicarono l'istanza, e per mezzo de l 
probo, ed antico Triestino Andrea Fisfer la pre
sentarono all'Imperatore; ma anche questa non 
riuscì il stilo huon effetto. S. M. pe•·altro per miti
gare alf)uanto gli animi dolenti de'Triestini per Ja 
perdita Jella loro Sede Vescovile, qeterminò, che 
la Chiesa Triestina fosse eretta . in collegiata con 
un preposito canonicoJ e se1 altri canonici. Le fnn-
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zioni corali quotidia·ne si facessero nella Chiesa di 

·l8I8s. Maria Maggiore, e tutte le feste) e solennità fra 
l'anno nell'antichissima Cattedrale di S. Giusto. 

Ciò non verrà effettuato sino a nuova Sovrana 
risoluzione . 

La sicura relazione avuta, prima da persona de
gna ài fede, e poi resa pubblica da Parigi, mi spin· 
f, l ad aggiungere in queste Memorie il dono che 
S. M. Cristianissima il Re di Francia ha destinato 
alla Cattedrale di S. Giusto in Trieste, in pia re
cognizione di avere la medesima Cattedrale con
servate in deposito le Reali Salme delle sue zie 
Principesse Vittoria) ed Adelaide. Consiste questo 
in un magnifico Oitensorio decorato di sacri em
blemi eJ analoghe iscrizioni latine. L'eccellenza 
di questo lavoro esposto alla pubblica vista in 
quella Capitale di buon gusto, forma l'universale 
ammirazione . Credesi che per il mese di ottobre, 
o circa si vedrà in Trieste. 

Li Fabbricieri delle Chiese di Trieste possono 
es. e• stati i motori di un tal prezieso dono, aven-· 
do essi eccitato il Prelato che venne a levare la 
d·et1e defunte Principesse) ad implorare da S. M. 
Cristianissima il Re di Francia un qualche tratto 
della sua munificenza per !Jnesta Cattedrale. 

Fine de l Tomo VI. 
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TOMO IV. 

ERHOIU CORI{EZIONI 

PAG. LIN. 
1 t. Gio. Francesco Mllllet Miiller. 

s 8 7. b. Sepolti in •agres tia Sej>olti in segreto 

TOMO V. 
PAG. LIN. 

4· 119. D. Marbo Sadnec. 
16. 18. Pnresco Catraro . 

lt5. •4· Siccomo poi co11 tali 
ca1Ti di ritorno ''e~ 
ni\·a asportato il sale 
dalli Ces. Reg . Ma
gau.ini, che si dicea 
va contratlato dal Ne
got.iante Tommasini 
per introdudo a pro· 
prjo conto nel Cra
gno ec. 

u5. 
222. 

Questa voce vaga es .. 
St:!ldosi trovala vu.o· 
ta di )i>ndame11to, e 
d i. realtà, deve leg
gersi invece 

•4· Bernardino Cnrnich . 
16. ti locandieri Wolf. Pau

li, Heiper, Him 
t3. In sern ritornò n l tentro _ 

do"e sl nelP entrare 
che nel sori ire fu ac
compugnalo con 4o 
lOl"UC 

D,. Marco Sad11ec . 
Parasco Cntraro . 
Il .NegoLiante Towma;;ini. nalf i[7oo 

contro, c nel tempo dell' i n'fil ... 
sione de' Francesi in quest:t" 
Città, e suo Territorio , di ede 
non equivoche pro,·e di Ycro 
patriotismo tanto col procurare 
a ques Li nbita..nli le possibili con· 
venienze nel ulOdo del pngmuen· 
to dell' imposta cootriLut.ione 
Lellica ~ quanto colla. sommioi· 
straziano di fiorini 2 mila io da
naro~ e di fiorini 599~: 11 . in 
merci ed effetti per supplire alla 
detta contribut.ione . 

Certifwato del Magistrato di Tric
~te a modo di Decreto del di 
2S. Novembre '197· N. 1694-

Bernardino Cnmnich . 
Hirn. 

Qt.ae .;t-o arti colo~ per errore , i. 
replicato due volle di seguito . 

Noi frontospiLio dei 5. vol. sortiti 
Coll' ng;iuota della re· dal primo sino al decimonono se-

lal.ione de'V e•oovi dal colo. 
primo sino al decimo 
411UCOlo, 
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