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Eccelsa Dieta! 

In conformità alle prescrizioni del § 27 dello Statuto provinciale, e del § 15 del Regolamento . 
interno, la Giunta provinciale ha l' onore di presentare all'eccelsa Dieta la Relazione generale 
sulla propria gestione dall' ultima sua relazione prodotta nella sessione dietale dell'anno 1888, e 
rispettivamente dalla chiusa della sessione stessa in poi. 

:r. 

FONDI PROVINCIALI. 

A. Fondo provinciale. 

Sua Maestà L R. Apostolica con Sovrana Risoluzione del 17 novembre 1888 si è graziosissima
mente degnata di app,.ovue i deliberati dietali dei l e 3 ottobre 1888, concernenti l'esazione delle 
seguenti imposte provinciali per l'anno 1889. 

l. per· il fondo di esonero del suolo : 
di un'addizionale del 12 p. c. sulle imposte dirette, compresavi l'addizionale straordinaria dello 

Stato; 
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'2. JJe1' il f ondo prat:inciale : 
n) di un · a ddizi ona le del 23 p. c. sull e Imposte dire tle, corn presavi l'addizional e st rao z·dinaria 

dello Stato ; 
b) di un'addizionale del 100 p. c. sul daz io consumo delle ca rni e dei vini; e 
c) di un a tassa eli f. 1.70 per og ni e ttolitro eli birra venduto al minuto, non c hè eli un a tassa di 

f. 10.0'2 pe r ogni etto li : ro ve nduto al minuto de i liquidi spiritosi indicati all' at't. l. lett. B. II, 
punto l , della legge de ll ' Impero 18 maggio 1875 N. 84, e eli f. 6.68 pe r ogni ettolitro ven
duto a l minuto dei li qui di indicati a l punto 2 dell o stesso articolo di legge. 

Anche per l' a nn o 1SSH, come in pret:eclenza, fu a ll ogata in via eli a rre nda l' esazione delle 
addizionali ed impos izioni tisse eli consumo in tutti i distretti agli stess i art'endatoz·i del da zio 
consum o e ra ri a le, fatta eccezione per le tasse Ji sse s ul co nsumo della birra e delle bibite spiritose 
nel di stretto di Capodistr ia, nel quale l'arrenda è stata assunta dal Magistrato c ivico di Tz·ieste 
fino a tu tto l' a nuo 1889, co me fu g ià esposto nella Relazion e ge ne rale de l 1888. 

ln base a i nuo vi co ntratt i st ipul ati dal Sovrano Erar io per l'a rrend a del da zio co ns umo sui 
vini e sull e carni pei distretti eli Castelnuovo, Luss inpicco lo, :Montana, Parenzo, Pinguente, Pirano, 
Pisino, Po la, Rovigno e Volosca, a l fondo provinci a le è ass ic uz·a to per l' anno 1889, pe r titolo di 
a ddi zio na li a l detto dazio co nsum o e pe t· tasse indipend enti sul co nsumo del la b irra e degli spiriti, 
un introito eli L 15::3.354 e c ioè in p iit L 12.655 eli co nfronto a l 1888. 

Da l pro~petto di gestione allegato N. 1 s i ril eva l'intero movimento di t:assa avvenuto du
rante l'anno 1888 con un c ivanzo in dana ro contante co ll a c liiu sa eli quest'anno eli f. 38.896:57.}, 
de i qual i r. 17.203:07} e ra no nell a Cassa provincia le, me nlt'e il rirn :1 nente importo eli f. 2 1.693:50 
fu te mppraneamente co ll ocato a frutto presso la Filiale dell'i. r. priv. Stabilime nto austriaco di 
Credito pe r Con11ne rc io ed I nel ust ria in Tri este. 

La Giunta proYin cia le potè quindi sod disfare, c.ome negli a nni precedenti, a nche q uesta volta 
tosto a l pr·in cipio dell 'ann o, a l Sovra no Erario la rata pru 1889 eli f. 5000 a sens i della Hiso
luzione SoHana 17 gennaio 1883 in g rad ual e estinzione dell e a nticipazioni eli f. 35.000 e eli f. 
40.000 a vute da i fondi dello Stato negli an ni 1868 e 1874 , il quale de bito è co n ciò r·iclotto alla 
somma di L 31.525 da estinguers i con r. 5000 a ll 'an no lino a l 1895 e con r. 1.525 nel 1896. 

È stato pure ve rsato a l Sovr::1.11o Era rio l'importo di C 14.565:85 in t roitato durante l'anno 
1888 da i Co muni e da i Cont itati strada li sulla prestanza eli f. 139.000 avuta dai fondi dello 
Siaio negli anni 1879-1 880 pe r soccor re re l' indi gente popolazione med iante l'esecuzione di la
YOri public i, e cosi questo debito co ll a fin e del 1888 si ridusse a f. 40.255:07.}, c he devono esse re 
restituiti ent ro l'anno 1890. Inol tre fu pagato a l Sovrano Er·ario, tosto a i princ ipio dell'anno, 
l'altr'o importo di r. 1.795:06-à- riscosso a mezzo deg-li i. r. Oflìci delle imposte , a parziale rifusion e 
dell e aniecipaz ioni date dai fondi dello Stato per co mbattere la filossera. 

Come fu a vvertito a nc he ne ll a Relazione gener-a le dell' a nno 1888, si osserva che null a 
fu ancora disposto dall ' i. r. Luogotenenza per la p resc rizione degl' impor ti da pagarsi dai 
possesso ri eli 1·igneti del distrettO politico eli Capoclistria, pe r cui l'importo ancora da riscuotersi è di 
f. 8.532:31 }, il q uale verrà sodd isfatto a llo Stato di ~n no in anno in quella stessa misura nella 
qua le ne sarà fatto il relativo pagamento alla Cassa provinciale d <t. parte degli i . r. Offici delle 
imposte in caricati di que ll a ri scossione . 

Benchè siena stati fatti i pagamenti ora indicati ed anche la spesa straordi naria, non com
presa nel c.o nto di previs ione pel 1888, per l' acquisto, deliber ato dall' eccelsa Di e ta nell a III se
duta dei 13 settembre 1888, di una obbligazione del debito unifi ca to dello Stato in car·ta del va
lore nomina le di f. 10.000 per la Fondazione provinciale «Francesco Giuseppe I a favore della 
marineria istriana«, la Giunta provin cia le, non essendovi a carico del fondo provincia le altri de
IJiti salvo quello di f. 31.525 sopra indicato, potè inves tire a frutto al 5°/0 f. 20.000 in lettere 
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<ii pegno ~ell' Is.tituto di Credito fondiario istriano, e portare eosi a L 220.000 il c iva nzo ap
pa rte ne nte .'n tal1 lette re al fondo prov in c ia le, co n un util e a nnuo di f. 11.000 pe r i 11 te ress i. 

Come linora .non v i fu bisogno di val ers i rli qu el ci va nzo pe r co prire momentanei bisogni di 
cass~, s.'a pe1: es1genze o rdin a ri e sia pe r occorrenze st raord ina ri e del tondo provinciale, l<i Giunta 
prov1nc~ale s ~ lt~singa cile anche in a ppresso non so1·gerà tale bisogno, e eh e s i pot.rà sodd is fa re a 
tutt1 g ll obbl1glll del fondo co ll e ord inari e rendite c he afflui ranno nella Cassa provin(·.ia le. 

Olt.re a i valori ora no min a ti, esisto no in cassa a lt ri f. 41.600 in obbli gaz ioni di S1ato, e 
pr·eeisame nte f. 3.200 eli spetta nza del cessato fond o eli co ltura, e r. 08.400 dipend e nt i da llo 
:>c ioglirn e nto de lla compropr ie tà de ll ' Istitu to dei sordo- muti in Go rizi a . 

Il prospetto 1abellare allegato N. 2 presenia il quadro sul mo vim e nto dell e addizio na li a lle 
imposte dirette pel fo nrlo prov in cia le durante J' anno 1888, e dim ostra c he furono in complesso 
intf'o itat. i dagli i. r. O f"li c i dell e im poste f. 177.6 14: 11 e quindi r. 2. 123:1 2 in meno eli co nfronto al 
1887. Questo ris ul tato lo si deve però rite ne re se nz' a l t ro favorevo le, se s i co ns id e ra che 2·Ji a r
r etrati va nn o di a nn o in an no diminuendo, e c he l' add izional e pel 1888 e ra d e ll' l p. ~: infe
riore a quella in vigore pel 1887, e doveva necessa ri ame nte dare a nch e un in tro ito minore. Egli 
è un dovere poi eli rieo1wsce 1·e che s imili risultat i so no la con,:;eguenza indubbi a de ll 'e ne rg ia spie
ga ia d ag li Urti e i esee utivi nel C: t.ll'are la riscossione dei molti arretrati por i1nposte eli rette ed il 
p iù possil.~ile puntuale in casso della prescr izione corrente, nonchè del ri g·o roso co ntrollo e de lla 
cens ura esercitata clal Dipartiln e ll l.o contabi le provi nciale s uìl a g iu sta ripart izi one degl' in tm iti 
m ens ili fr a lo Stato e g li in te ressativi fondi dell a provincia. 

Il prospetto ta be ll are allegato N. 3 prova c he durante l'a nn o 1888 p· Ji a tTet rnti pe r addi
zion a li alle impos~e diretle si so no d iminui ti pel fond o provinciale r!i f. 12.3 14:0 1, e pel fo ndo di 
eso ne ro del suo lo di f. 5 .205:95. Quest i élrTf~trat.i, seco ndo i reso-co nti a nnua li presentati dagl'i. 
r. Offici d e ll e imposte e debitamente censurati ed agg iustat i dal Dipartiw e nto t:ontabi le provin
ciale, importavano co ll a c hiu sa de ll 'anno 1888 f. 128.231:14 pel fondo provincial e, e f. 60.-155:58 
pel fon do di eso nero de l s uol o, mentre co ll a tine del 1887 era no eli f. 140.545:1 3} pel primo, e eli 
f. 68.751:53 pe l secondo dei fondi ora nomin a ti. 

L'in ve ntario ge ne ra le allegato N . 4 offre il quadro esatto clelia sosta nza att iva e passiva 
del fondo prov inc ia le a ll a fin e del 1888; e vi s i ril eva c he eli co nfron to al l' a nno pret:ede nte 

l'attivo si è a um e ntato di f. 34.403:29. 
Volendosi inoltre mettere a confronto la somma compless iva delle atiiviUL de l fondo provin

.::: ial e ri su!La n t i a ll a l"ìne de l 1888 co l risultato emergente dall ' in ve nta rio dell 'ann o 1866 (all egato 
N. 5 a ll a r elaz ione genera le del 1886), emerge c he l o stato del fondo prov in cia le, c he a ll ora 
presentava un passivo eli f. 11 3,512:73, si è n1igliorato da quell'epoca in poi di f. 697.449:55. 

Eo·Ii è a nc he cla notare c he co ll a ti ne de l 1888, fatta eccez ion e pet· a lc un e con tabi li tà di 
uessu 1~a importanza e g iunte a nc he in r itardo a liq uid a zione, e ra no stati soddisfatt i tutti i co nti 
si a r·ela tivi a d Istitu ti um a nitar i s ia per a l tr i titoli prese ntati in tempo debito a ll a Giunta pro
vinciale, e c he nell'inve nta ri o pel 1888 non Curono a nco ra posti in ev idenza i mobili acq uistati 
in seo·uito a ll 'ampliam en to de ll 'edifizio provinc iale. 

Val"i com uni, dura n te l'ann o 1838, come a nc he negli a nni precedenti, non s i sono curati di 
restituire le anteei pa zioui avute negli anni 1879-1880, pel ri mbo rso delle quali è ga rante verso 
lo Stato il fondo provinciale, nè si prestarono al pagamento di a ltri loro debiti verso quest' ultimo. 
La Giunta provinc iale fu per c iò cost t·et.ta eli vale rs i nuovamente dei mezz i forzosi additati dalla 
legge provin c ia le 25 dicemb ~·e 187~, attivan~1o per l' a nn? 1889, di co nce rto coll' i. r. Luogote
nenza, le seguenti addizionah alle 1m poste eh rette, e . p1·ectsame nte nel Comune locale d1: 
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1. Vertenegl io in ragione del 5% 9. Bogliun•> in ragione del 35°/. 
2. Decani )) 8% IO. Canfanaro )) JO"fo 
" Dolina 35°/0 Il. Dobasnizza wo;. o. 

4. Dignano. )) 4% 12. Veglia )) 10% 
5. Barbana )) 15% 13. Verbenico IO% 
6. Pinguente 15% 14. Castua 6% 
7. Rozzo )) 35o/o 15. Lovrana. » 6% 
s. Isola 3ofo 16. Vcprinaz » 10% 

In relazione al deliber:1to preso dall'eccelsa Dieta nella sua VIII seduta dei 5 ottobre 1888. 
rurono date le opportune disposizioni per la cancellnionc della somma di f. ~2.636:30 a ditfalco 
del ma ggiore importo dovuto dal distt·e tto giucliziaro di Pin g uente a rif"usione delle antecipazioni 
avute pei laYOt"i strada li contemplati dalla legge provinciale 14 magg io 1875 N. 16, dandone
partecipazion e alle Pod este rie di Pinguente e Rozzo e a l Comital'J stradale eli Pinguente. 

A pagamento poi del rimanente debito eli f. 11.459:19 é stata, di concerto coll'i. r. Luogo
t enenza, attirata per gli anni 1889 e 1890, nei Comuni locali di Pinguente e eli Rozzo, l'addizionale 
~l e i 100 p. c. al dazio consumo delle cami e dei vini, e l'imposta fissa eli consumo sulla birra e sugli 
sp1riti, eli f. 2:20 per ogn i etto li tro eli birra, eli f. 10:02 per ogni etto litro eli spiriti 11ni, e di f. 6:6S 
per etto litro eli sp iriti inferiori, venduti al minuto, non ché l' addizionale del 12 p. c. su tutte le 
i1nposLe di 'rette com pres ivi g li aumenti straordinari dello Stato, e ciò tutto in conformità a l suac
ce nnato deliberato cl i eta le. 

In base al disposto della legge provinc[ale 19 maggio 1888 N. 15, la Giunta provincial e 11a del 
pa ri disposto l'opportuno per l'attivazione durante gli anni l889 .inclusive 1892 dell'addizionale del 
4"/o sopra tutte le imposte dirette prescritte nell' intiero comune locale eli Pisino, a pagame nto del 
quoto eli concorrenza in f. 5.000 pe r la spesa di costruzione della str·acla eli Draguch dal confine del 
distretto eli Pinguente s ino alla stazione della ferrovia in Ce:·ouglie. 

Null' altro di rimarchevole esse ndo da relazionarsi intorno alla gestione del fondo provinciale si 
uniscono i so liti prospt!iti statistici, e cioè: il prospetto riass untivo degl'incassi fatti durante 
l'a nno 1887 per imposte dirette, addizionali provin cia li, st radali, com un a li e per altri gruppi di 
concorrenze legali, eli eso ne ro del suolo ecc. e delle relative restanze con la fin e dell'anno stesso; 
- allegato N. 5. 

il prospetto degl'introiti fatti durante l'anno 1887 per titolo cl' imposte eli consumo, colle ri
spettive addizionali provinciali e comunali, e d ella prescri zione pel 1888 di queste imposte per 
lo Stato e la provincia ; - allegato N. 6. 

il prospetto eli tutte le presc rizioni per l'anno 1888 a tito lo eh imposte dirette e eli addizio
nali provinciali, comunali, stradali e per altri gruppi eli co ncorrenze legali - allegato N. r; e 

il prospetto dim ostrativo, pe r Comuni locali, degl'introiti artluiti nella Cassa provinciaìe 
durante l'anno 1888 alla rubrica XVII I tit. l. del bilancio di previsione de l fondo provinciale; 
- allegato N. 8. 

I co nti poi sulla gestione de i fondi di pensione degl'Impiega ti provincia li , delle Confraterne 
localizzate e dei Depositi e Da nat'i altrui vengono presentati con separate relazioni. 

E. Fondo di Esonero del suolo. 

Giusta il prospetto di dettaglio - allegato N. 9 - g l'i . r . Offici delle imposte introit.arono 
durante l'anno 1888 f. 30.510:424 per titolo di competenze arrett'aie e conenti dovute dagli esa-
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n~rati, ~anto a vecchio che a nuovo modo eli pagamento; dando cosi per la prima ,· 0 Jta, dopo la 
stqmlaz1one della couv enz ione con lo Stato pubblicata colla legge dell'Impero 27 marzo 1875 
N. 72, un importo superiore a quello preventivato e voluto dall'articolo III di questa con
venzione. 

Tale favorevole risultato è da attribuirsi alla lodevole attività spiegata nell'inte resse del 
fondo da parte di alcuni i. r. Offici delle imposte, in seguito agli incai' ichi rilasciati, sopm do
m~nda. della ~i~mta prov.inciale, dall'i. r. Direzione di finanza, sia con Io spingere e nergicamente 
g!1 ~~U1 esec.utiVI conti'O 1 pii1 I'euitenti debitori, sia coll'assumere e rimettere alla Giunta pro
VInciale le 1stanze delle pa rti per il frazionamento dei debiti d'esonero. 

E ben pi(t favorevole ne sarebbe stato il risultato, se tutti gl'i. r. Of'fici delle imposte aves
sero adelllpiuto pienamente ai loro obblighi, dovendosi pur troppo deplorare, che acl onta cteaJi 
ordini delle Autorità. superiori un contegno passivo si tenga appunto nei distretti nei quali ~li 
arretrati d'esonero amrncntano a cifre considerevoli. 

Maggiori inoltre sarebbe ro riusciti gl'introiti, se al Dipartimento eontabile provin ciale fo sse 
stato possibile eli superare l'imponente lavoro dei calcoli proporzionali rispetto a tutte le domande 
presentate pel frazionamento dei debiti d' eso nero; notandosi che dumnte l'anno 1888 sono J1e r
venute alla Giunta provinciale lJen N. 1030 di tali domande, le quali comprendono N. 3496 par
tite, ed esigevano quindi altrettanti calcoli e prenotazioni. 

Oltre alle domande di fra7.ionamento rimaste in arretrato colla fine del 1887, di quelle del 
1888 ne furono evase N. 801 con N. 2246 partite, ed arretrate col 31 dieembre 1888 ne erano N. 
229 con 1250 partite. le quali pci'Ò sono state sbrigate nei primi mesi dell'anno corrente. 

Avvedesi che a qualche i. r·. Officio de lle imposte la Giunta provinciale, allo sc.opo di ottenere 
un piu abbondante ineasso per eompetenze di esonero, e sopi'a analoga rieerca raccomandata 
anche dall'i. r. Direzione di Jìnanza, ha creduto di assegnare temporan eamente un diurnista, non 
essendo state sui'Jìcienti le forze materia li di cui disponevano quegli Offici pe r compiere colla vo
luta alacrità. e sollecitudine i relativi lavori. 

Dal prospetto allegato N. 10 si rileva gl'incassi ottenuti per ogni singolo distretto cllll'ante 
il 1888 per titolo di addizionali alle imposte dirette pel fondo di esonero; vennero iniroitati in 
complesso f. 87.852:12~, e precisamente t. 25.262:83 sugli anetrati e f. 62.589:2H} sulla prescrizione 
corrente, e quindi in più f. 1.286:19 di eonfronto al 1887 . 

Questo risult.1to apparentemente piLl la vOI'evole di quello piu sopra ossel'Vato per le addizio
nali del fondo ·provinciale, è spiegato dal fatto, che la misum delle addizionali per quest' ultimo 
fondo ru ridotta nel 1888, mentre quella del 12"/o pel fondo di esonero rim ase inalterata. 

Mercè i sopraindicati abbondanti introiti, la Giunta provinciale, in relazione a quanto espose 
nella sua Relazione generale dell'anno 1888, ha potuto pagare addì 30 novembre 1888 f. 20.000, 
a rifusione delle antecipazioni date verso inte1·esse dal Sovrano erario al fondo cl' esonero, pa
reggiando anche gl'interessi a tutto 1888, e nel giorno IO febbraio 1889 altri f. 20.000 coi relativi 
interessi, estinguendo per tale guisa pienamente tutto il debito incontrato verso lo Stato dopo la 
convenzione 27 marzo 1875 nella somma di f. 135.000 sulla quale furono corrisposti anche gl' inte
ressi del 5% nell'importo totale di t. 47.141:62~. 

Di conseguenza il fondo d' esone r·o ha ora verso lo Stato soltanto il debito di t: 416.000 11011 

agg1·avato d'interessi, dipendente dalle prestanze date con e senza interessi sino alla fine del 1873, 
il quale debito dev'essere soddisfatto nel modo stabilito al punto 4 della piudetta convenzione. 

In seguito al deliberato preso dall'eccelsa Dieta nella sua XII seduta del 19 dieembre 1887, 
sopra proposta della Commissione d'inchiesta sull'amministrazione del fondo eli esonero, la Giunta 
provinciale ha portato a conoscenz.a de!l'. Imperia!~ Governo il deliberato medesimo, chiedendo 
l'attivazione di opportuni provvedimenti 111 proposito. 

Con nota 8 novembre 1888 N. 960 la Presidenza dell' i. r. Direzione di finanza ba partecipato 
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aYere l'i. r. Ministero eli finanza, co n dispaccio 12 sette mbre 1888 N. 31946, di chiara to, che a 
se nsi della posta 44(7 della ta riffa annessa alla legge sull e com petenze, sono esen ti da bollo le 
is ta nze che vengo no prodotte dalle parti interessa te pel f'r azio11am ento dei debiti cl' esonero. 

Di tale dispaceio fu data notizia anc he ag l'i. r. Oflici dell e imposte . Con ciò fu pienamente 
sodcli sf.<tLto il voto espresso dall'eccelsa Dieta arl 3-b del suo deli be rato . 

La stessa Pr·esidenza dell ' i. r. Direz ion e di finanza, con nota 7 dicembre 1888 N. 12131, assi 
curando che per quanto le sarù poss ibil e si adoprer~t in ogni occasione eli agevolar·e l'incasso dei 
crediti del fondo di e:;onero, invi tava la Giunta pt·ovincial e di volerle far conoscere, oltre alle 
proposte generali contemplate dal deliberato di etale e già comunicatele mediante l'i. r. Capita
nato clistrettu<tle eli Parenzo, a nche le norme esec utive, che, con rifl esso a tutte le circostanze, si 
c redessero più acconeie a raggiungere lo scopo . 

. ·\. tale invi to fu co rri sposto co n la nota g iunta le 21 di ce mbre 1888 N. 6229, alle(Jato N. 11, 
alla quale però, sebbene ricercato, non fu finora dato verurr ri sco ntro. 

L'assicuraz ione ipotecaria dei credit i eli eso nero nei nuov i libri fondi::u-i è ormai compiuta in 
tutti i distrett i g iudizi a ri, eccettuato quello eli Pisino, uel qua le, sebbene Yi sieno oc0upati attual
mente tre diurnisti, il lavoro non potrà essere ultimato in brere temin e, a cagioùe del ri levante 
num ero dell e pa rti te eli deb ito. dell e molte clil'ficoltù che si presJntano nella ril evaz ione e nel coll
fronto tra le mapp e vecchie e le nuove, e del grandi ssimo uurn ero dell e parti celle catast&Ji da 
esecutarsi, noncbè pel fatto che non è ancora Hnito l' impianto dei nu ov i libri foncliarì in i11tti i 
Cornuni di quel di stretto. · 

Il prospetto allegato 411.V. 12 dim ost ra r;he g li arretrat i per co mpetenze eli esonero che. alla 
line clel 1886 importavano r. 5 16.272:77~, coll a chiusa del 1887 emno di r. 497,678:49, e quindi si 
so no diminuiti eli r. 18.594:28}. 

Anche nel 1888 anenne una diminuzione di tali ar retrati, ma non si può ora precisarne la 
ci fra, non essendo ancora g iunti ·a liquidazione i conti a nnuali eli tutti gl'i . r . Offici delle im
poste. 11 relativo prospetto di dettaglio per singoli distretti ver rà, come di solito, unito a ll a Rela
zi one generale dell ' ar111o venturo. 

Co n separate relaz ioni vengono poi prese ntati all' eccelsa Di eta il conto co nsuntivo pro 1888, 
ed il bilancio eli prev isio ne pe r· l' a nno 1890 del fondo rli eso nero clel suolo. 
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II. 

DELIBERATI DIETALI E LORO ESAURIMENTO. 

Con Sovrana Risolu;,ion e 3 ottobre 1888 Sua Maestà lmp. e Reale Ap. si è g raz iosiss ima mente 
degn_a ta_ eli_ pr·e nc~ e re a S_ovrana notizia, eo n ag-gradimento, l'istituzione di una fondazi one per 
rn a rrna1 b1sognost ed tn ettt al lavoro pertinenti alla provincia dell' lslt'ia, deliber·ata dalla Dieta 
provincial e nella ricorren zn del 40° anniversario del Suo avvenimento al trono, e di e!:>p rim ere il 
rin g- raziam ento e la ricog nizione Sovr:~na per questa manifestazi one di lea ltà. . 

L'eccelsa Presidenza luogo t.enenzi a lc part8cipava co n ui"Jì c iosa 16 ottol!r·e 1888 N. 1506 che 
Sua Maest à Impe riale e Reale Apostolica si era gr.:~ziosamente degnata di ordinare, c i"J e venisse 
espresso il sov l'a no ringmzi a mento per le fi~ licitazi o ni porte dali:~ Dieta proriJJ Cial e ne ll a ricor
renza della fes ta dell' Augusto Suo nom e. 

Colla SoHana risoluzi one 14 dicembre 1888 Yen nero ::1ppruvate: la legge pror in eia le colla 
quale in base a ll a legge 17 giugno 1888 B. L. I. N. !J9 1·engono enJanat.e dell e dispos izi oni sulle 
retribuzioni per l' istruzione relig iosa nell e scuole pnlJli che Jl O)u la ri ; 

la legge prov incia le, coll a qu::tle :>o no mess i fuori eli attività i § §. 27, :29, 30 del la legge 
provi n c i aie 3 novern br e 187 4 sulla rego laz ione dei rap porti d i d i ritto del personale i nse!:!· nante 
nelle sc uol e pnpolari pubbliche dell ' Istria, e la leggo) p rov in c i a !·~ l dice mbrc 1878 to lf a~ quale 
venivano ruodifi ea ti i §.§. 23 e 25 della legge del 1874, - sost ituend o.vi nuove di3[Jos izioni. 

Colla SoHana Risoluzione l ge nn a io 1889 venne impa rtita l::t Sovrana s:1 nzi one a ll a legge, 
votata ne ll ' ultima sessione, co nce rn ente la modificazione di a lcun e disposizioni del Rego lamento 
e lettorale per le Diete provincia li del Li tOI'a le, per quanto co nce rn e il Ma rg rnvi:li.u d' Ist ri a. 

Nel dare co municazi1jne della So vrana Ri so lu zione succita tn, l'ecce lsa i. r. L11 ogote uenza con 
nota 27 gennaio a. c. N. 657 part ec ipava cile S. E. il Sig. 1\'Iinistro dell' iutern o «t rovava però di 
«osservare che il progetto di legge in discorso non co utiene sui"Ji cienti di sposizi oni relat iv amente 
«alla preparaz ione dell e li ~le elettorali pegli a tti di elez ioue nei s in go li luog hi di elezione, per cui 
«clov reube in proposito per ora subentra re l' applicazione analoga dei §.§. 26 e 27 del Reg. El. 
«prov., raccoma ndandosi poi ell e media nte altra novell a venga prov veduto in ma uiera indubbia 
«a togliere ta le lacuna.» L' eCCI~Isa Luogote nenza invita va poi la Giunta provincia le acl este rn a re 
il suo parere nell'argomento, e ciò acl opportuna notizia e norm a a nche per le istruzioni da rila
seiarsi ai Capitanati dis trettuali rispetto all'applicazione della nuova legge nell e pross ime elezioni 

di eta! i. 
La Giunta provincia le, nel mentre si riservava di deliberare s ulla co mpil azi one d'una novella 

di legge nei sensi desid erati da S. E. il sig. Ministro dell' intemo, dichi a rava co n uota 31 gennaio 
a. c. N. 542 a ll'i. t'. Luogotenenza, non . esservi dubbio, a suo parere, che per· la preparazione 
delle liste elettorali dovesse ro trovat·e applicazione le disposizioni dei §.§. 26 e 27 del Reg. El. 
pt·ov., salve le moditìcazioni necessariamente derivanti dalla nuova legge, appt·ovata colla S. R. 

l gennaio a. c. 
Rio·uardo poi alla presentazion e del progetto eli legge in discorso, la Giunta provinciale ri-

tiene p~r ora di emetterla, nel riflesso che risultando già dalla relazione sulle ultime elezioni ge-
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n er ali la co1neni enza eli passare ad un a piit larga r evisione rl el Reg. El. prov ., sarà allora anch e 

il caso di co lllprencl er e nel futuro progetto di l egge l e di spos izioni r el ativo alla preparazione 

d ell e Ji sf.t~ elettorali nei co ll eg i di ci lUt in armonia a lla legge pror ill c ia le l gen naio 1889. 

Colla S. l·L 3 1 d ecembre 1888 venn e i111partita l a SoHana ~anzio110 a l progetto di l egge co n

ce rn ent e l ' i '31 i tnzi one clol fond o gener a le di pensioni pei maest ri dell e scuol e popolari pubbli c he 

nel i\J a ,·graviaio d' ! stri a, ponen dos i fuori di vigore l e cli sposizioui acl e, d, t~ del §. 20 della 

l egge prorincia le 3 novembre 1874 ~- 29, nonchè il §. 7 dell'altra 21 feiJiwa io 1873 N. 15. 
In base alle proposte LLUe d al Dipartim ento co nta bil e p rov inc ia l e, l' ecce lsa l. R Autorità 

sco l ast i ca provi ncia le ha ril asc iato in data 14 g· iug no a. c. N. 607 l e opportune disposizioni per 

l a gest ione di el etto Condo da ist i tuirsi co l l ge nnaio 1800. 

Il progetto eli l egge, r otato dalla Dieta prorinc ial e nell ' ultima sessione, co l qua le vengono 

in trodotte aleun e lil Od itica zi oni nel trattamento d ei diri tt i <>oggetti alla r eluizione e rego laz ione 

g iusta l a pa te nte SoHan a 5 lug lio 18.:,3 ~- 130 13. L. l., ottenne l a Sovrana approvazione co n R. 

S. 8 genna io I 880. 

Co ll a R. S. 2-l febbraio 1880 ve nn e pure sa nzi onata l a l egge provinc iale, relativa a ll a cl el i!Je
r ai.a n1 o difica~:ione d el §. 5 d ella l egge prorincia le 9 Lug li o 1863 N. 12 sul di spend io eli cost ru

zio11 e dell e c hi ese c canoniche catto li che, ~ su lla pronista eli pa ram en li, suppellettili ed altrt~ 

occo rrenze eli t.:h i esa . 

, A pprovata co n S. FL del 4 111 arzo 1889 la l egge provinciale, delibet·at.a dall'eccelsa DiHta 
nell ' ulliru a sessione, co ncern ente l e norm e rond a1u enta li per l a regola;~,ione ci eli' azienda eli c ura 

e peli' emanazione eli un r ego laUte nto di cura pel circonc!Rrio d' Abbazia, l ' i. r. Luogote nenza nel 

darn e l a rel atira eorn uni c:az i one, trasltJ eLf.e;va ::di a Giun ta provin c ia le, coll ' invito eli este rn a r ;; i i11 

merit o, il p rogetto di Regol a iiJ ento d a essa i . r. Luogotenenza e labo rato; agg iun gend o che g iusta 
dispact.: io !) li1 a r zo a. c. N. 42fi5 l" et.:ce l so i. r. i\1illistero dell' in terno, che se ne ri se rvava l ' i spe

zion e prima dell a puiJblicaz ione, avea trovato di raccomanda r e di co mpl eta r e il l{ego la mento, 
COIIJ]ll'end end ori dell e disposizi oni co ncemenli: l a compete nza d t) l! e Aut.o ri Ut poli t idl t3 a decid 8 r<~ 

~ ui ri c tJro;i co 11tro l a CO I01ni su1·azione cleli a tassa di <.: u1·a ; il diri tto eli questa A u tol' ità di porre 

even tua l mente il 'Ce to ai deliberat i pl'es i d all a Com miss ione eli cu r a, e di pl'oce cl er c eventualmente 

a ll o sc iogli111 C11 lO d ell a C0111 1niss ione ; nonchè l a co rnpeLe11za clelia stessa A utorità a pronun c iare 

sui rieorsi clt;]Ja min or ::tnza dei 1n endJri compo nenti l a Co m1uissi one, co me a nalogam ente viene pre
visto a l §. 18 del H.egu lam ento di cu r a eli ;\'l er a11o. 

Ritenendo necessa ri o prima di emetter e il proprio, di sen tire il p ar ere dei fa ttor i int.er esga ti, 
la Giunta pro riu c ia le in data 18 g iugno a. c . N . 32ò r es tituiva a ll' ecce lsa i . r. Luogolenenza il 

proget to eli Regolamento, a flìn c hé vol esse pro vot;a r e nell' a rgomento i deliberati delle !{app!·esen
tanze com uu a li di Volosca e di Veprin az, e quindi eo l co rredo di dette clt:Jiiber azioni t·invia l'le il 
Regolam ento, dopo fattev i pure quelle aggiunte t;he riterrà opportune a previamente com pl eta l'l o 

nei sensi des id er a ti dall' ecce lso Ministero. 

L' eccel sa. Presidenza lu ogotenenzial e con nota 11 maggio 1889 N. 745 partec ipava che Sua 
Maestà l. R. Apost. con S. R. del l maggio a. c. co mpi acevas i eli prend er e a notizia l e per- tratta

zi oni clietali seguite nella sessione del 1888. 

Portat i a conoscenza dell' i. r. Autorità scolastica provincial e, in adem pimento d el voto 
dietale 5 ottob1·e 1888, le osservazioni ed i clesid ed espress i dalla Commissione scolastica in esito 
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all'esame fatto de l rapporto annuale dell'i. r. ispettore sco lasti co pmvin c ia le, e clelia com unicazione 
25 agosto l888 N. 96!, se ne otteneva il seguente riscontro: 

«All' in c lit a Giunta pro vinci a le de ll' !s tri a. 

«Pre nd e nd o a notizia il co nte nut0 della preg iata \'ota de i W di ce mbre a. cl. N. 4953 e cl eo·!i 
«all egat i nnitivi, lo_ scriv e nte s! pregia di ri chia ma re l'attenzione di codes t' In c lita Giunta p 1·ov~l
«C tal e alle dtspos tztont con te nute a ll a pag in a 270 dell'edizione sesta de ll e ordinanze de l i\linistero 
«d e l cullo e dell a pubblica istruzion e, publicate a Vienna dall ' i. r. Dispensa dei libr·i sco lastici 
«nell'anno 1888, la quale rego la la forma de i ra pporti auuuali. 

«Ne l rn eutre s i deplora c he la Di eta non abbia accordato un importo [Wt' g li stijJencli de i can
«cliclati de ll a scuola magistrale eli Capocl istria, s i osserva che l' i. r. G()ve rno ri co ttosce bensì fiua le 
«suo com pito di provvede re al ma nten im ento deg li is tituti magistrali, non pe rò a qu~llu dei ca u
«clid att stess i. Tuttavi a esso non tn a nc he rà anche nell' avve nire, come nel passato, di sta nzia re 
«annualmente un importo cospi cuo nel pt'elirnina re, ond e, accorci ato c he sia dal Co ns ig lio dell' Im
«pe ro, sussidiare i candidati pover i e meritevoli. 

«Finalm e nte s i osserva, c he le .A utOl'ità scolast id1e no n mancheranno eli vegliare c he i do
«ce nt i s'astengan o da agitaz ioni polì t ìe he» . 

Tries te li 30 Maggio 1889. 

L' i. r. Luogotenente 

PHET1S m. p. 

L'i. r. Direzione di Jìn a nza partec ipava in data 5 giugno 1889 N. 13428 c he «).!·ius ta dispaccio 
«30 maggio a . c. N. 14898, l' or:ce lso i. r. Ministero delle finanze non ha trovato rli a ct e rire a ll a 
«mozio ne de l deputato Flego, accolta dalla Die ta istria na ne ll a sua V III seduta de l 15 ottob re 1888 , 
«c ioè che le restanze delle imposte tanto dei privat i quanto de ll e Cornuni de l di stretto di Pin
«guente ven ga no riscosse in 20 anni corninciando dall 'anno 1889, rimet tendo i s ingo li co ntri
«buenti a c hi edere coll'esposizione delle proprie condir.ioni le ratoa zioni che abbisogna:;se ro pel
«1' estinzione de lle propt·ie restanze». 

Delibera ndo sull.e ista nze pe r sussidio prese ntate alla Dt eta provinciale e da questa cedute 
pe r l'evasione a ll a Giunta provinc ia le, vennero assegnati f. 25 pet' cadauna. a ll e Soci e tà: dì soc
corso pe r s tud e nti di filo sofia, d'asilo pe r studenti poveri , e di socc.~orso per studenti ammalati 
peesso J' i. r. Università di Vienna, - f. 200 a Domenico Brescia da Piranu pe r· co mple tare g li 
studi mus icali appo il R. Liceo musica le eli Bologna, - e [ 120 a Teresa Giraldi, pure da Pira no, 
al li eva di musica. 

In esaurimento della delibe razione Dieta le 13 settembee 1888, la Giunta provincial e ha acco r
dato al già maestro Tesarz il sussidio di f. 300 a tacitazìone finale. 

Con nota 6 aprile a. c. l'eccelsa i. r. Luogoten enza ha dato comunicazione delle disposizio
ni prese per venire incontro ai desideri espressi dalla Dieta provinciale, sopra mozione dell' on. 
Dott. Laginja, pel miglioramento dell e attuali poco soddisfacenti condizioni dei porti di Lovrana 
ed Ika e della strada erariale dì Mattuglie-Abbazia. 

La Giunta provinciale non ha mancato di dare corso reg·olaee anche a tutti gli altd deliberati 
peesi nella sessione dell'anno 1888; di questi e delle evasioni ottenute dopo la stampa di questo 
capitolo, l' eccelsa Dieta ne troverà fatta menzione nel capitolo susseguente, dove, come di metodo, 
vengono riportati gli estratti dei verbali di seduta. 
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III. 

ALTRI OGGETTI. 

A questo luogo si fanno seguire gli altri pitt importanti oggetti, nello stesso ordine eli tempo 
come furono pertrattati dalla Giunta provinciale, riportancloli dai verbali delle relative sedute . 

• Seduta 190 - 6 settembre /1888. 

Viene assegnato all'aggiunto eli cancelleria Nazario Tommasini il III aumento quinquennale eli 
salario. 

Viene comunicata, in via di circolare, a tutte le Podestaric la nota 31 agosto a. c. N. 13084 del
l' i. r. Luc1gotenenza che ricorda la disposizione del punto 2 del § 74 R. C., secondo il quale i sacer
doti in cura cl'auime, che hanno diritto ad un supplemento di congrua, non possono venire colpiti 
da sovrimposte comunali relativamente alla congrua. 

Vengono rilasciate speciali disposizioni ed istruzioni per la conservazione e sot·veglianza degli 
edifizi provinciali, e dei mobili degli ufficì provinciali, affidate al Dipartimento tecnico pt·ovin
ciale, - nonché per la regolazione del basso servizio negli ufficì suddetti. 

Si restituiscono, liquidati dal Dipartimento contabile provinciale, i resoc.onti confratemali eli 
Paug·nano per l'anno 1887. 

Non si aderisce alle proposte della Presidenza dell'i. r. Consiglio scolastico distrettuale di Volo
sca per un trattamento eccezionale a favore del maestro ed ispettot·e distrettuale Ursich. 

Viene presa a notizia la partecipazione della Giunta pt·ovvisot·ia della scuola professionale di 
perfezionamento in Parer.zo di avet· pubblicato il concorso al posto di maestro-dirigente, stante la 
nomina del sig. Gembrecich a maestro nella scuola di Gorizia. 

Viene preso a notizta il protocollo di seduta, tenut.a dalla Rappresentanza comunale di Castel
nuovo addì 18 agosto a. c. 

Si comunicano alla Podestaria di Albona gli atti t'elativi alla strada Vosilla-Cosliaco-Susgne
vizza, affinehè la Rappresentanza comunale si esterni sul deliberato rli quella di Fianona, che ad
dosserebbe il dispendio relativo a tutto il distretto giudiziar·io. 

Vengono accolte otto istanze per frazionamento di debiti d'esonet·o, vet·so pagamento della quota 
di debito conispondente alla rendita netta catastale delle particelle svincolate. 
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Non si fa luogo all'istanza del Municipio di Pare nzo per condono d'interessi scalari e di mora 
sopra un debito d'eson ero in sede D. 

Vengono liquidati cd assegnati: 

. all'i. r. medico clistrett.u:=ll e in Caporlistria C. dott. R. f. 149.01 a saldo competenze di vaccina-
ZIOne, e f. 90 a rifusione di spese antecipate pel pus vaccino; 

al rnedi~o. com~nale di Buje N. dott. P. f. 9.71 a rimborso di spese per acquisiCI di pus vaccino; 
all'AmmimstraziOne dell'Ospitale pubblico di Essek f. 44.25 a pagamento di spese per amma

lati istriani curati durante il II trimestre a. c. ; 

all'Amministrazione dell'i. I'. Ospitale Generale di Vienna t: 190 per spese di c ura d'ammalati 
istria ni nel mese di agosto a. c.; 

alla Di1·ezione dello Speciale civico di Fiume f. 341.25 a pagamento del co nto per maniaci 
istriani dura nte il II t1·imestrc a. c.; 

alla medesima f. 1003.61 a saldo del conto pe r spese di cura e mantenimento di nmmalati per
tinenti all'Istria du1·ante il II trimestre a. c.; 

al lVI<1gistrato civico di Trieste C 3736.16 a pag<Jmento del conto di dozzin e ospitalizie per am
malati istriani pove1·i durante il mese eli luglio a. c. 

Seduta -191 - 15 setlembTe 1888. 

Si dà parte alla Podestaria di Gimino del cambio fatto dell'Obbligazione di S tato di f. 7700 in 
7 obbligazioni di C 1000 e 7 a f. 100 al porta tore, e della ve nrlita di quattro di queste ultime onde 
pagare il debito d'iwposta e d'eso nero non c hè l'intei't:Jsse sul mutuo di f. 1000 verso il fondo delle 
Confraterne. Le altre obbligazioni restano in deposito fino a nuove disposizioni. 

Viene presa a notizia la comunicazione dell'avvenuta costituzione della neoeletta Rappresentanza 
comunale di Lussin g rande. 

In base ai relat ivi atti di concorso vengono nominati: a maest1·o dirige nte di II classe pi'esso 
la scuola popolare eli Castelnuovo l'unico coucorrente Giovanni Bano attualmente maest ro in Divacia; 

ecl a maestra di III classe presso la scuola popolare mista di Volosca l'attuale maestra prov
visoria Erminia Cattalinich Tornasich . 

Si accorda a lla Podestaria di Castclmuschio la sovvenzione di f. 100 per la costruzione g ià ulti
mata della cisterna nell' edifizio scolastico. 

Viene emesso l'assegno di pagamento del primo terzo sull' antecipazione di f. 1500 già accor
data al Comune di Vert.cneglio per la costi·uzione de lla strada Verteneglio-Carsett.e. 

Si ringrazia il Rev.mo Ordinariato vescovile di Parenzo della trasmessa di IO esemplari del re
soconto a stampa sulla ges tion e amministrativa del Pio fondo Diocesano pe 1· l'anno scolastico 1887-~8. 

Vengono presi a notizia i protocolli di seduta rassegnati pe1· l'ispezione dalle Podestarie di Os
sero, Volosca e Montana, e dal Consiglio d'Amministrazione di Marzana. 

Si autorizza la Podes taria di Grisignana ad intavolare le pratiche coll'Istituto di credito fondiario 
per ottenere la · concessione d'un mutuo di i. 3000, allo scopo di soddisfare alcuni urgenti passivi._ 



Viene disdettata l'affittanza di alcuni terreni di rag ion e cleli a Chi esa di Susgnevizza, stil nti le 
diflìcoltà eli procedere all ' impia nto del progettato vigne to mod e llo. 

Si aderisce a ll a propos ta dell ' i. r . Lu ogole nenza eli a nnullare i de libe rat i pr·es i da lla Rappre
se nt a nza comunale eli Ve rbeni co nell a s·~cluta 16 agosto èl. c . ri g uardo a ll'élsseg no ai guèll·cli a ni ca m
pestri pe r loro sal::u·io di a leun e tasse e multe agrarie, pe re ho contra ri a ll e disposizioni de i §§ 17 e 
43 de ll a legge provin c iil le 28 maggio 187G N. 18 s ull a tu te la de i beni campestri. 

Yi e ne approvato il conto eli prev isione per l'ann o 1889 del fondo cl ' imboschime nto del Carso, 
comu ni cnto da ll a Comm iss ion e a se nsi del § 4 cleli a legge 7 maggio 1886. 

Ritenuta pre mat ura tanto la domanda di A. 13. ex pres id e dell a Gi unta com un a le eli Pin
g uente pel paga me nto di f. 461 in res to eli rimun e razione assegnatagli, quanto la delibe ra zion e de lla 
Happresentanza co munal e c he t iene obb ligato il 13. a restituire l' importo di f. 529 incassalo pe r lo 
s tesso titolo, dalla Rappresenta nza non r ite nuto g iust il1cato - si rim e tte la Poclestaria, e rispe tti
Yame nte la Happrese nta nza , ad esa urire a nzitut.to l'esame dell'intiera gest ione B., nel quale esa me 
don·à troYare pure il rego lare suo s fogo la ques tione r r. lativ a a lla pe rcezio ne de l sudd etto assegno 
eli funzi one. 

Vie ne ape r to a l Co nsig lio <~g rario provin c ia le il c1·edito suppl eto rio eli f. 400 per spese di viag
gio e di a ri e de i membri de l medes imo. 

Si accorda a Carlo Deveseovi, st ud ente di medi c ina, il suss idio p ro 1888-89 di f. !00; 

e ad An gelo Toppa ni da Tor re quello di f. 20 pe r la fi g lia Angela ca ndid ata a llo studio delle 
l\fagi str;di. 

Ven go no prenotate, per un a successivi"\ presa in cons id e razion e, le ista nze di A. ved. P. da Pi
rano e di L. C. da Orsera pell 'accoglim e nto gratuito nell ' Is tituto provinc ia le de i sordomuti in Gorizia, 
dei r ispeltiri loro fì g li Cate rin a e Vin cenzo . 

Vie ne approvato il contratto di locazione pe r la caserma di Gendarme1·ia in Albo 11 a . 

Si tras mette a ll ' i. r. Direz io ne di finanza il prospetto di calcolo dei pet-centi sulla cui base sa
ranno da ripartirsi durante l' a nno p. v. gli incass i a lle addizionali in resta nza, fra i varì fondi in
teressati, affinc hé lo faccia rivedere da l Dipa rtimento contabile di essa -Direzione. 

Hiscontra ndo la Nota 4 settembre a. c. N. 15435 si dichia ra a ll ' i. r. Luogotene nza che la 
Giunta provinciale non si è assunto l'impegno di ve rsare in d eterminate rate l ' importo antecipato 
dai fondi dello Stato per co mba ttere la fìlossera, bensi eli ve rsare annualmente - come si è fatto 
finora - g li· importi incassati ne i ri spettivi di s tre tti pe r rifus ione dovuta dai proprie tar·i di vigneti. 

Vengono accolte 5 is ta nze per condono d'interessi di mora e 37 istanze pe r frazionamento di de
biti d'esonero, verso pagamento della quota di deb ito eoiTispondent.e a lla rendita netta catastale 
delle particelle svincolate. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
al Magistrato civico eli Zna im f. 55.80 a rimborso eli spese di cu1·a occorse in quello spedale 

pubblico per un'ammalata istl'iana nel II tl'imestre a. c..; 
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all'Amministrazione de llo Speci a le pubblico d i K aposvà l' f. 1l.GO a .rifus ione di spese di cura oc
corse pe l' un a mmal a to pe l'llnente a ll ' I s tri a ne l II trim es tre a. c.; 

a ll a Gi un ta provin c iale d e ll a Ca l'niol a f'. 182 a pagame nto de l conto pe r co rri ge ndi is l.l' ia ni ne l 
li trim estl'e a. c.; 

al la Giun ta pro:incial o .de lla Stir ia r. 35,49 a rimborso dell a spesa pe r un a co nigend a de ii'Istr ia 
reclusa ne ll a casa cii co rreziOne in La nli:o viz; 

a·l Mag-istrato c ivi co di Trieste f. 79.88 a pagame nto eli spese pe1· partori eut i nell o Stab ilim ento 
di maie l'ni tà dura nte il Il trilll estre a . c.; 

a l medes im o f. 4 128.4 a sa ldo de l conto pe r mania ci ist1·ia ni curati in q ue l ci vi co Manicom io 
ne l Il t rim est re a. c. ; 

a ll ' i. r. Luog ote nenza in Tri es te f'. 13.50 in oro a pagam ento eli spese occorse pe r un a mm a la to 
istrian o ne ll 'Ospita le Austro- Ungari co di Costa n tin opoli dal 30 a prile a ll '8 magg io a . c. ; 

a ll a P od esta ria di Pol a L 8.45 a pagamento di spese eli c ura e ma nt enim ento in quel pubblico 
nosocom io d ' un'amma lata a ppartenente a ll a Sviz~:e ra; 

a ll a med es im a r. 3.15 pe r c ura eli un a u1ma la to este ro riai 17 a l 2 1 maggio a . c. ; 
nl la Comm iss ione di be ne l'icenza eli Gor izi a f. '13.40 n pngnn Je 11 lo de l co nto pe r spese di c ura 

n ell'Osp ita le fe mminile pe r un ' <ltnm a lata is lri a na da l 24 a pril e a l 24 g iug no a. c. 

Sedutrt f.V2 - 30 settembre 1888. 

Preso a no ti zia i!_protoco ll o cl e lia 43 seduta de l Co nsig li o d'a mn1ini st rnzione dell ' Is tituto eli c re
dito fondi a rio, si a pprova il deli be r a to c he a utorizza il pe r ito puiJIJii co A. Papo eli 13uje acl assu
mere pe ri zie per co u to d e ll ' lslituto, co ll a co n trofimw de l pe rito delegato Citnado r. 

Vengn no a pprovati 20 rnutui acco rd ati dal Consig li o d' a1um ini straz ione dell'Istituto d i c r·edito 
fondi a ri o, co me p roposLi; due con importo ridotto, e du e non vengono approvat i per ritenuta insut:. 
ii c ie nza d ' ipoteca. 

Si app rovano due proposte de l Co nsig lio stesso pe r pa rzia le s vinco lo d' ipoteca a cauzione eli 
mutui in corso. 

S i accorda a l Comune ce nsuario d i Gri signana l' is titmione d'un proprio Co ns ig li o d'amministra
zion e , compos to rli 12 mernb ri , coll e a ttribuzioni fi ssate da ll a legge pro vin c ia le 25 ottobre 18G8. 
Cessa cosi il ricon;o proclolto in quest'argome nto a ll a Di e ta provin c ia le. 

V isto l'es ito d e l co ncOJ'.So, s i de li bera di sosp e ncl e1'e la tenuta ci el Co rso agro nomi co de i mae
stri dell t:> sc uole popolari . 

Si ri ngrnz ia il s ig . Euge nio Pavani de l dono dei s uoi «Appunti sto ri c i s ull a Vite». 

Si prende a notizia la decisione luogotenenzia le 25 settembre a. c. N. 15093, co ll a q ual e, in 
confo r mità al pa rere dato co ll a Nota 14 m. c. N. 4421, vengo no a nnull at i i deliberati pres i dalla 
Rappresenta nza comunal e di Verbenico a i punti 5 e 7 de l protocollo di seduta 16 ag osto p. p. 

Ve ngono acco lte 57 ista nze pe1· frazionamento di debiti d'esonero, verso pagamento d ella quota 
d i debito corrispond ente al valore catasta le dell e pal'licell e svincolate . 



- 16-

Veng ono liquidati ed assegna ti: 
a ll a Giunta prov inc ia le di Innsbru ck f. 7.42 i a rifus ione di s pese d i s fr·at.to de l lug lio 1886; 
a ll a Pres idenza dell ' i. r. Tribun a le d'Appell o in Tri es te f. 20.35 a rimiJOrso eli spese antecipate 

d a ll ' Amm ini st ra zi one g iudiziaria nel II se mestre 1887 pe r trasporto d ' inqui s iti e condann a ti; 
a ll'i. r . Luogotenenza in Tri este f. 23 .49 in o ro a pagam ento di spese occorse n e ll 'Ospita le Eu

ropeo d 'Al essandri a pe r un is tr·iano da l 28 ge nn ajo a l 25 feburai o a . c. 
a ll ' i. r. Consola to Austro- Ungarico in Venez ia L. I. 475.60 a rimbo rso rli spese pe r a mm a lati 

is tri a ni c urati in q ue llo Speci a le c ivi co ne l II t r im es tre a . c . 

Seduta l93 - .9 ottobre 1888. 

Si co munica a ll a Direz ione de ll ' Istitu to ag ra ri o provin L·.ia le, ed a ll a Pres id e nza de l Co ns ig lio 
ag ra rio provin c ia le che la Di eta provin c ia le ha preso co n soddi sfazi one not. i?.i a dell e Re la zioni pre
sentate sull' attiYi ta eli qu es ti Ist it u ti nell 'anno deco rso. 

Si da pa r te a l maestro pe ns iona to G. S., ecl al Con s ig lio sco las ti co loea le di Po la , c he la Di e ta 
p roYinc ia le, fl e ll a sedu ta de i 4 ottob re a. c. , è passata a ll 'o rd in e de l g io rno s ull a suppli ca de l primo 
pe r s uss idi o s trao rd in a ri o, e s ull a petizion e de i maes tri eli Pol a pe r il t ra t ta me nto antecipa to di 
favo re, come pre vis to ne l proge tto di legge de ll ' a nn o decorso. 

S i pr ende a notiz ia l'e le nco de i de iJito ri in mora co l g io rn o 30 se lte rn!Jre a . c., ra ssegna to da lla 
Di rez ione dell'I st itu to eli c red i to fo ndi a ri o ; no nc hè il pros pe t to so rnr nar io tabe ll a re s ull a ges ti on e 
ge ne ra le de ll ' Ist it u to rn edes irno d uran te il III t ri rnestr0 1888. 

V iene preso atto de ll 'avve nu ta cos ti t uzione d el neoe letto Con sig li o d'A m mini s tra zion e co munal e 
di Mo n tona. 

Accogl ie nd os i il ri ~..:orso di D. T. ed a lt ri 12 ra pp rese nta nti co rr1un a li eli Do basnizza, s'in g iunge 
étl podesta d i co nvoca re a sed uta la Rapp resen ta rr za co mun a le a ll a più lun ga e nt ro g io rni 8, co mu
nica ndo a i n1pprese ntan t i, a sensi ci e l § 40 R. C., il prog ra mm a degli oggetti da pe r t ra tt.a t·s i, fra i 
q ua li è da comp ren d e rs i la moz io ne 8 sette mbre , prese ntata da i ri co rre n ti. 

S i com unica a ll a Presid enza de ll' i. r·. Cons ig li o scol as ti co p rov in c ia le il co nto p re ventivo del 
fondo sco las ti co prov in c ia le pe r l'ann o 1889, a vve r ten do c he la Di e ta prov inciale ha trova to di sol
le Yare i coru uni eli Pa renzo, Pira no, Pi s iu o, Dig na no e Pol a da l paga me nto de lle rimune ra zi oni al 
Cle ro c urato pe r· l'i st ruzio ne re lig iosa, - ri se rva nd os i di mette re a s uo te mpo a d is pos izione di essa 
Pres id enza il co ntri buto di f. 148.757 d a l fo nd o prov inc ia le. 

S i comunica ;di ' i. r. Lu ogo tene nza in Tries te, in ri sco ntro de ll a No ta 39 lug lio a. c. N. 11795, 
il de li berato rli eta le 13 sette mbre a . c ., re lativo a i suss idi ei a da rs i a ll e levatric i f requenta nti i lJl'O
ge ttati co rs i di ripet izi one. 

Con rife rim e nto a l d e liberato cli e ta le 13 sette mbre p.p. - c he s i co muni ca a lla Presid enza d e ll'i. r. 
Cons ig li o sco l:i st ico provin c ia le - s i propu11e c he da l fondo scolas ti co provin c ia le veng a e rogata al 
maestro prov vi so ri o G. T . la taeita zione fin a le eli f. 300, a condizion e e h' esso veng a l ice nzia to dal 
se r vizio co l 31 ottobre co rrente . 
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Viene presa a notizia la c0mumcazione dell'eccelsa Presidenza lungotenenziale che S. M. l'Im
peratore si é degnata eli ordinare che venga espresso il SoHano ringraziamento per le felicitazioni 
pòde nella ricorrenza dell ' augusto Suo natalizio. 

Avendo la Commissione dietale, incaricata dell 'esame sull'elezione suppl etoria del sig. Flego a 
deputato provinciale, ritornati gli atti per alcuni schiarirncnti, s'interessa l'i. r. Capitanato distret
tuale di Capoclistria a voler favorire le occorrenti dilucidazioui, con riguardo alla rimostranza pre
sentata da tre elettori eletti ed alle risullanze dello stesso protocollo eli deziora~. 

Viene assegnato a G. B. da S. Domenica di Albana l'importo di f. 140 a saldo del lavoro liqui
dato a ristauro del poute sull'Arsa sotto Sumberg. 

Si t'ingraziano l'on. dott. Bernat·do Benussi pel dono di 12 esemplari dell'opuscolo «Santo Ste
fano al Quieto "• e l' on. pror. Luigi Morteani pel dono di 15 esemplari dell ' opuscolo «Condizioni 
economiche di Trieste ed lstria nel secolo XVIII» di recente pubblicati. 

Dei suddetti opuscoli viene fatto dono alle biblioteche distrettuali dei maestri ed ai Ginnasi di 
Capodistria e di Pisino ed alla Scuola nautica di Lussino. 

Si comunica alla Presidenza del Consiglio agrario provinciale che la Dieta provinciale, nella se
seduta 5 ottobre a. c., ha approvato il bilancio consuntivo del fondo ag rario per l'anno 1887. 

Si trasmette alla Presidenza stessa il conto i)reventivo pro 1889 del fondo agrario provinciale, 
approvato dalla Dieta provinciale nella seduta dei 3 ottobre a. c. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
al far-macista di Albana E. l\1. f. 152 a pagamento del conto per medicinali sor.lministrati agli 

ammalati poveri eli Fianona, Cosliaco e .Malacrasca durante le epidemie eli colet·a nel 1886 e di tifo 
nel 1887-88; 

alla Poclestaria eli Parenzo f. 6.09; a quella eli Pisino f. 38.13; a quella eli l\1atteria t: 36.72; 
a quella di Buje t: 8.27; a quella di Visinada C 4.22; a quella di Castua f. 26.79; a quella di V o
losca f. 21.75 ; a quella di Capodistria f. 77.45; al Magistrato civico di Rovigno f: 4.65; a rifusione 
eli spese eli sfratto antecipate nel Ili trimestre a. c.; 

al Magistmto civico di Trieste f. 2933.09 a pagamento del conto per ~pese occorse nell'ospitale 
civico nell'agosto a. c . per ammalati istr·iani; 

all'Amministrazione dello Speciale civico di Capodistria f. 45.75 a rifusione di spese ospitalizie pet· 
ammalati poveri curati nel II trimestre a. c.; 

alla medesima t: 15.25 per lo stesso titolo pt·o III trim. a. c.; 
all'i. t'. Cassa della Marina di guerra in Pola t: 63.12 t a rimborso eli spese anticipate per tra

sporti milital'Ì. 

Liquidato con un civanzo di f. 141.47 il conto prodotto dall'i. r. Capitanato distrettuale di Lus
sino sulle antecipazioni per lavori d'esonero pel lll trimestre a. c., si assegna l'ulteriore antecipazione 
di f. 100. 

Viene fatta domanda all'eccelso i. r . .Ministero dell' Intemo affinché vengano sanzionate le ad
dizionali alle dit·ette ed al dazio consumo, votate dalla Dieta provinciale per l'anno l 889, a co
pri mento delle esigenze del fondo di esonel'O, e del fondo provinciale. 
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Vengono accolte 13 iRtanze per frazionamento di debito ct'esonero, verso pagamento della quota 
di ctebito corrispondente alla rendita netta catastale delle pal'ticelle svincolate. 

A sensi della legge provinciale 27 agosto 1884 N. 33, si t'ielegge il Direttore dell'Istituto agra
rio pt·odnciale, prof. Carlo I-Iugues, quale perito agTario, a membro della Commissione sanitaria di 
Pola pel tJ·iennio 1888-91. 

Dato incarico al Dipartimentn contabile per la depennazione degli importi condonati al distretto 
giudiziario di Pinguente col deliberato dietale 5 ottobre a. c., sulle antecipazioni erogate dal fondo 
proYinci a le per la costruzione eli strade, -si delibera a graduale estinzione del t'es iduo debito l'at
tivazione per gli anni 1889 e 1890 dell'addizionale del 12% alle dirette e del 100 °/0 al dazio con
sumo del vino e carni e conisponclenti tasse sugli spiriti e la birra, ricercando l'i. r. Luogotenenza 
della relativa adesione, e corrisponclerite incarico per l'esazione mediante gli organi dello Stato. 

Viene acco rdata, in via eccezionale, alla Podeslaria di Dobasnizza la riduzione ad '/.dell'importo 
di f. 114.75 per spese ospitalizie, addebitate per intiero al Comune per mancata osservanza delle 
prescrizioni vigenti riguardo al rilascio degli attestati di pertinenza e stato economico relativi a 
singoli ammalali. 

In evasione del ricorso presentato dal podestà di Dobasnizza contro l'azione del Consigliere 
comunale T., lo si rimette a dare esecuzione al decreto 8 corrente N. 5018, riservatigli i rimedì di 
legge contro un eventuale deliberato della Rappresentanza comunale, che ritenesse contrat'io alla 
legge o da nnoso al Comune. 

Seduta 194 - 27 ottobre 1888. 

Non si dà seguito alla domanda presentata dalla Podesteria di Bescanuova, per la segregazione 
del Comune censuario di Bescavalle dal nesso del predetto Comune locale. 

Si prende a notizia la comunicazione della Podesteria di Gimino sul risultato delle avvenute 
elezioni comunali. 

Modificando in parte le disposizioni del pt'e ' edente dect·eto 7 settembre a. c. N. 4420, viene 
regolato mediantr. circolare rilasciata a tutti gli Uffici il servizio dei cursol'i ed inservienti. 

Vengono trasmesse alla Presidenza luogotenenziale, per essere inoltl'ate alla Presidenza dei 
Ministri in Vienna, le risoluzioni dietali relative ai provvedimenti in favore della Marina mercan
tile, ed alle pratiche da avviarsi coll'Italia pel simultaneo ribasso del dazio sul vino. 

Si trasm ettono alla Presidenza dell'i. r. Luogotenenza, debitamente corredate, le leggi votate 
dalla Dieta provinciale nella sessione testè chiusa, coll'invito di volerle avanzare ai l'ispettivi 
Ministeri interessati, per la Sovrana approvazione. 

Si restituiscono alle rispettive Podeslerie e Consigli d'Amministrazione di vari Comuni i 
conti preventivi per l'anno 1889 pt·odotti in uno alla domanda pet· approvazione di addizionali, 
affinché vengano rettificati e completati in base alle vigenti ordinanze ed alle rimarche specifica
tamente fatte. 
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Viene liquidato in f. Ul94.70 il conto del tipogTafo G. C. per lavori e starnpiglie somministrate 
dal l. giugno al 9 ottobre a. c. 

Vi e ~1 e tra~~1esso alla Direzione dell'Istituto agrario provin cial e, per norma ed osservanza, il 
(·.onto dt prevtstone pe r l'anno 1889, approvat.o dalla Dieta provin cia le. 

Si rin g razia l'i. t•. Luogote nenza iu Trieste del dono di un esemplare delle pe rtrattazioni del 
Congresso fort. sta le austt·iaco dell' a nno 1888. 

Facendo luog o ad analoga dom a nda del neo costituito Consig lio d'amministrazione di Montona 
viene de lega to il reviclente contabi le M. G. d'intervenire alla consegna della sostanza del Comun~ 
censuario eli Montona, da farsi dall a Pod es teri a al Consiglio cl' amministrazione nel giorno 12 no
vembre a. c. 

Si aderisce all'applicazione del sistema estintivo in alcuni centri filosserati di Capodistria, 
Umago e Buie, come proposto dalla Co mmission e pei peovverlimenti co ntro la filossera nella seduta 
dei 9 settem bre a. c. 

Vengono par-tico lat·mente raccomand ate alla Pres ide nza dell' i. r. Tribunale cl' Appello, le pro
poste f ~< tte dal Municipio eli Pirano per la ricostntzione del fabbricato acl uso de ll' i. , .. Giudizio 
distrettua le e delle carceri. 

Vengono trasmessi all' i. r·. Capitanato distrettuale eli Parenzo, per la rel ativa decisione di 
sua competenza, quattro ricMsi contro il li cenziamento di sposto dalla Rappresenta nza e Deputazione 
comunale di Montona dei guardiani cam pestri. 

Viene presa a notizia la co municazione 20 ottobre a. c. N. 1275 1 dell'i. r. Luogotenenza, che 
putecipa l'inca rico dato all'i. r. Capitanato distrettuale di Pisino di procedere all'apertura del 
concorso, in base alla legge 18 ma rzo 1874, pel posto di tnedico comunale a Fianona, co l salario 
di f. 800 a nnui. 

Si rin1e tte la Podesteria eli Montona ad assoggettare alla competente decis ione della H.ap
presentanza comunale il ricorso eli G. M., contro il decreto podes ta rile che lo li (.;e nzia dal ser
vizio di accendi fanali e spazzino della città, - coll'ordine eli rimettergli in co rso la me rcede 
mensile fino a che non venga definitivamente giudicato nel proposito. 

Vengono accolte 2 istanze per condono d' interessi di mMa sopra debiti d'esonero, e 48 istanze 
per frazionamento, verso pagamento della quota di debito, corrispondente alla rendita netta cata
stale dell e partieelle svincolate. 

Si autorizza l'i. t•. Ufficio delle imposte di Rovigno eli assumere in set·vtziO pegli affari d' eso
ne ro, e per la durata di 3 mesi, quale diurnista straordinario il proposto G. B., colla mercede 
giornaliera di f. 1.50. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
al farmacista in Dignano R. P. f. 9.67 per medieinali somministt·ati agli ammalati di Fasana 

durante l' epidemia eli difterite dall'ottobre al dicembre 1887; 
al farmacista put·e in Dignano P. R. f. 5 89 a pagamento dei medic inali forniti agli ammalati 

poveri di Gallesano durante l'epidemia di meningite dal febbraio all'aprile a. c.; 
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a l medesimo f. 17.80 pet· medi cin a li somministrat i agli amma laLi poveri eli Fasana nell' epide
mia di difte rite dall'ottobre 1887 a l Gennaio a. c.:.; 

a ll 'Amm inist razione dell'Ospital e pubblico di Trencsin f. 45.75 a rimbor:>o di .spese per un 
ammalato istriano dal 31 gennaio a l l-l apri le a. c.; 

a l :Magistrato civi co di Tri este f. 34.08 a pagamento suppletorio di spese ospit::Jlizie del set
tembre 1887; 

ai medici Yacc in ato ri nel clhtretto politi co di Lu '!si no f. 193.'10 a saldo delle competenze di vac
ci nazione, e f. 68.07 per spese dei pus vaccino; 

a ll a Cassa proùncia le in Vie11na f. 20 l.6D a saldo conto per orfanelli istri ani ricoverati in 
quell'orfanotrofio nell 'a nno 1887; 

a l Magistrato civ ico eli Tri este f. 32.76 per spese di cura e mantenimento d'un' ammalata in 
quello Specia le dal 9 agosto a l 16 settemb re 18R5; 

a l l\'lunicipio eli Pola C 3070.60 a saldo del conto per elc•zzine ospitalizie del III trimestre a. c.; 
a lla poclesteria eli Cherso f. 4 6G; a quella eli Ossero f. 7.82; a quella eli Castelnuovo f. 51.04; 

a quella di Pola f: 28.74; a quella di Pirano L 4.75; a quell a di Umago f. 4.22; a quella di Fianona 
f. 18.68; a quella di Lovrana f. 18.60, a pagamento di spese di sfratto antecipate nel III trimestre a. c. 

Seduta 195 - 5 11orembre 1888. 

Si ringrazia il sig. Andrea Tomasich di Capoclistr ia del dono fatto dell'opuscolo testè pubbli
cato, dal titolo "La Necropoli di S. Canciano nel subu rbio di Capodistria "· 

Viene assegnato a favore del Convitto diocesano in Capodistr ia il contributo di f. 800 dal fondo 
provinciale a titolo eli sovvenzione per l' a nno sco last ico 1888- 9. 

Vengono appro Yati due mutui accordati fuori seduta dall'Istituto di ct'edito fondiario istriano. 

Si rest ituiscono per reUificaz ioni e com pl etaz ione i conti di previsione per l'anno 1889, ras
segnati dal la Pod es taria di Cas!elmuschio. 

Vengono acco lte 39 istanze per frazionamento eli debito d'esone ro, verso pagamento della quota 
eli debito c-.orrispondente al la rendita catast;:l!e dell e particelle svinco late; 3 istanze per d il azione e 
rateazione di pagame nto; e 4 per condo no rl' interessi eli mora. 

Non si dà segu ito ai ricorsi N. 4055 e 5280 di C. F. da Cittanova, pel' pretesa in osse l'vanza da 
parte del Podestà eli disposizioni delle Auto ri tà , e di delibe rati della Rappresentanza comnnale. 

Si cede a ll'i. r. Capitanato distrettual e in loco, con rifer imento alla precedente Nota 23 ottobre 
a. c. N. ~507, la rim ostranza degli abitant i di Zumesco contro il li cenziamento della g uardia cam
pestre l\1 . L. 

Accogli endosi il ricorso di F. S. e co nsorti da Gallignana, non si approva if deliberato 17 lu g lio 
p. p. della Rapp resenta nza c.omu nale eli Pisino, col qua le veniva rinunciato, a favo1·e del bene11zio 
parrocc hiale, a lla proprietà spettante al Comune di Gallignana dell'orto, particella catasta le 1270-9 
della par·tita tavo lare 247. 
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Viene omologata la dichiarazione 6 settembre a. c. della Poclestaria eli Portolr, riguar·clo alla 
rettifica d'intavolazione d'una particella eli fondo enoneamente intestata a nome cJeÌ Comu ne. 

Sopr_a richie~ta del Comune di Bogliuno, g li si comunica la distinta degli importi dovuti al fondo 
provrncrale, rnvrtandolo a provvedere alla loro estinz ione nel prossimo conto di previsione. 

Vengono appmvaie le tasse di mercato deliberate dalla. Rappresentanza comunale eli Dolina nella 
seduta 9 giugno a. c ., in base alla legge provinciale 19 dicembre 1874. 

Si prende a notizia il decreto rilasciato in data 29 ottobre a . c. N. 8902 dall'i. r. Luogotenenza 
all'i. r. Cnpitanato distrettuale eli Pisino, re latiramente all'usufnrizione del fonrlo comuna le Bero·u-
daz, comune loca le di Albona. "' 

Non si la luogo al ricorso eli G. i\'1. e Comp. da Torre contro i deliberati 9 fe bbraio o 3 giugno 
di qu el Consiglio d'amministrazione, t'elatiYi alle tasse da pagarsi per l'asporto di pietra dalle cave 
comunali. 

Vengono presi a notizia i verbali delle ultime sedute delle Rappresentanze c.omunali di Verte
neglio, Iso la, Capodistr'ia, Dignano, Pola e Buje. 

Si prende aito della nomina eli Edoardo Lampe a vicepresicle del Comitato stradale di Capoclistria, 
secondo co municazione avuta da quest'ultimo. 

Viene rimesso a ll a Pod estaria eli Montona, per essere assoggettato a ll a co mpetente deliberazione 
della Rappresentanza comu nale, il reclamo eli P. B. subimp renditore dei la,·o rt eli costruzione della 
strada eli He rcaz, contro l'evasione data dalla Deputazione comu na le a ll a sua domanda pel paga
mento eli una quota s ul prezzo cl' appalto de i lavori suddetti. 

In base ai relativi atti di concorso vien e nomi nato al posto di maestro dirigente di III cate
go r·i a a Sansego, l'uni co con co rrente Giorg io Maglicil, attualm ente maestro in Fontane. 

Ri sco ntrando la nota 19 ottobr·e a. c. N. 1176 dell'i. r. Autorità scolastica provinciale si RdC t' isce 
che ve nga assunto dal fondo scolastico provinciale l'ind ennizzo d'alloggio dovuto al docente Roberto 
Jur;ncich, che supplisce a Vo losca l'i spettore scolastico distre ttuale Ursich. 

In riscontro dP.lla nota 12 ottobre a . c. N. 1348 dell'i . r. Autorità scolastica provin cia 18, e prima 
di a de rire éi ll a proposta cile il pos to di sottomaest.ra presso la scuola popolare di !:'. Matti a venga 
e le vato a posi.o di maestra di III categoriéi, s i esprime l'avviso che ve11ga espe rita a11cora una volta 
la prova del co ncorso pe l <:.opr irn ent.o del posto di sottomaestra. 

Viene presa a notizia la co municar.ione 14 ottobre a. c. N. 040 de ll 'i. r. AutoriUt scolastica pro
vincial e, sul l'avvenuta co nsegna dell'azienda ·scolastica eli Rozzo a l nori"Jinato arnmin istratore Gia
como Negri. 

Viene avanzata a ll'i . r. Consiglio scolastico provinciale, con appoggio, la rl omartda del Municipio 
di Albona pel mantenim e nto eli una terza forza insegnante presso quella scuola popolare maschile. 

Essendo stata eccepita, per deficenza dei requisiti lega li , la. nomina a sottomaestro definitivo a 
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Muggia del docente provvisor·io N. D., si officia la Presidenza dell'i. r. Consiglio scolastico provin
ciale a disporre pel ri a prim ento del concor·so. 

1vlan ca ndo l'uni ca aspirante al posto di doce11te presso la scuola popo la re mista di Lazzaretto 
dei req tiisiti all'uopo ri chiesti, si ri ce rca l'i. r .. -\ utorità scolastica pro vinciale a voler disporre per 
l' a primento di nuoYo con co rso. 

In e"asione dell'i stanza presentata dall' on. Laginja a nome del Comune di Castua, si delibera 
di sospendere, fino a nuove di sposizioni, l'obbligo della restituzione da parte del detto Comune delle 
anteci pazioni di f. 4000 avute per la strada Clana-Paka, riservato poi a lavoro ultimato di decide
re qua le parte eli questa somma sia da accollar::;i al fondo provineiale per di spendio rel ativo alle 
opere cl' a rt e. 

Vengono accolte due istanze per riduzione eli debiti d'esonero, sulla base del constatato valot·e 
deg li ent i obnoxi alle relati ve partite. 

Viene accordata la cancellazione del diritto di pegno a cauzione di crediti d'esonero alle pa r
tite 4, 28, 29, 48, 50, 56 e 65 del Com une eensuario di Mondellebotte. 

Viene presa a notizia la com uni cazione luogotenenziale 17 ottobre a. c. N. 16492, che vennero 
riconfcrrnati da pa rte dell'i. r. Luogotenenza e del Ministero della GuetTa a membri della Commis
sione sanitaria eli Pula i dottori Bemarclo Schiavuzzi i. r. medico distrettuale, e Romano Haxa i. r. 
medico stabale superiore. 

Si ringrazi a la Dit·ezione del Ginnasio comunale di Trieste del dono di 6 esemplari del « Pro
gramma» pubblicato a lla fine dell 'anno scolastico 1887-8. 

Viene accolta l' istanza eli G. F. da Decani per riduzione eli deb ito cl ' esoner·o. 

Vengono prese a notizia le evasioni negative date dall'i. r. Ministero alle istanze di M. C. e 
compagni da Grimalda, e P. C. e soci da Portal e, per sospensione di alti esecutivi cl' eso!1 e ro. 

Si autorizza l'Amministrazione co nf'raternale eli Dignano a procedere alla vendita, mediante asta 
pubblica, d'un fondo appartenente a quelle Confrateme, e ad impiegare l'importo di f. 107.50 deri
vato dall' affrancazione cl' un capitale privato, nell'acquisto eli una lettera di pegno dell'Istituto eli 
ct·edilo fondiario istriauo, da vincolarsi a nome delle Confrateme stesse. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
al medico comunale di .Muggia G. dott. P. f. 47.40 a saldo competenze di vaccinazione e f. 70.75 

per acquisto di pus vaccino; 
a l med ico comu na le di Montana F. dott. U. f. 39.94 a saldo delle competenze liquidate di vac

cinazione e f. 36.50 di spese cl' antinnesto; 
alla Poclestaria di Dignano f. 5.28, a quella eli Lussinpiccolo f. 14.09, ed a quella di Jelsane 

f. 5.88, per spese di sfratto antecipate nel III trimestre a. c.; 
all'i. r. Luogotenenza in Trieste f. 127.50 in oro per spese di cura d'un ammalato istriano nel

l'Ospitale Austro-Ungarico di Costantinopoli dal 3 gennaio al 27 marzo a . c.; 
alla Direzione dell'Ospitale civico di Fiume f. 498 a saldo del conto per maniaci istriani cumti 

nel II I trimestre a. c.; 
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all'Amministrazione dell'Ospitale pubblico di Vukovac f. 8.25 a rifusione eli spese per un am
malato istriano i vi curato dal 9 al 19 a pril e a. c.; 

all'Amministrazione dell'Ospitale pubblico dei «Fate bene fratelli» in Gorizia f. 126.11 per spese 
eli cura e mantenimento d'un ammalato pertinente all' !stria, dal 6 aprile al 30 settembre a. c. 

Si accorda a Maria Marmolia eli Parenzo, e ad Ida Ivanci c h da Lussinpiccolo, allieve del I Corso 
nella scuola magistrale eli Gorizia il sussidio scolastico di f. 100 per ciascheduna. 

Si assegna alla Direzione dell'i. r. Scuola nautica di Lussinpiccolo la sovveuzione di f. 50 a 
fa"ore di qu el fondo di sussidio. 

Seduta 196 - 8 novembre 1888. 

Non si fa luogo alla domanda del Municipio di Lussinpiccolo per· una sovvenzione dal fondo 
provinciale, da impiegarsi nei lavori d'ampliamento della · casa destinata a ricoveto e sorveglianza 
di mani aci. 

Viene data comunicazione alla Giunta provinciale di Lubiana del deliberato preso dalla 
Dieta provin cia le n<~ lla seduta dei 6 ottobr·e, relativamente a lla convenzione da stipular-si pel col
locamento dei corrigendi ist.riani in quella casa di lavoro forzoso. 

Si dichiara alla Giun 1a provinciale eli Gor·izia, in riscontro della Nota 2! settembre p. p. N. 40!0, 
di rinnovare per altri tre a nni la Convenzione del 29 dicembre 1882 N. 4994 pel collocamento dei 
sordo-muti istriani in quell'Istituto provinciale dei sordo-muti. 

Si testituiscono perchè irregolarmente pr·oclotte due istanze in oggetti cl' esonero. 

Vengono accolte 25 istanze per· frazionamento di debito d' esoneto, verso paga mento della 
quota di debito corrispondente alla r·enclita catastale delle particelle svincolate; e IO istanze per 
condono d'interessi di mora. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
al Reverendissimo Ordiuar·iato vescovìle di Trieste f. 8298.44 a pagamento di obbligazioni 

d' esoneto estratte a sorte; 
al Magistrato civico di Trieste f. 2809.80 a pagamento eli dozzine ospitalizie per ammalati 1Jo

veri istriani, cumti e mantenuti nel mese di settembre a. c. 

Vengono approvati i conti confratemali di Abr·ega, Fratta e Sbandati per l'anno 1887, di 
Par·enzo e Monsalice per gli anni 1886 e 1887, di Dracevaz Foscolino, Monghebbo, Monpademo e 
Villanova per gli anni 1884-87, prodotti dall'Amministrazione confratemale di Parenzo; - levan
dosi in pari tempo la sospensione, dec~retata in data 15 marzo 1887 N. · 1171, del pagamento degli 
interessi sui capitali in amministrazione provinciale. 

Si restituiscono, per opportune rettifiche e . completazioni, i pr·eventivi avanzati per l' appro
vazione di addizionali p1·o 1889 dai Comuni di Pirano, Marzana, Gallesano, Veglia e Lisignano. 
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Non face ndosi luogo a lla domand a per la del egazione d'un impiegato co ntabil e all a 1·evisione 
de i preveniivi e co nsuntivi comunali di Visignano, viene rimessa la rapprese ntanza comunale a 
funge re nel propos ito il pl'Oprio ufllcio a termini del § 65 R. C. 

Vie ne presa a noti zia ìa comunicazione de ll a rinun c ia claUt dal sig. Antonio Diviach al 
pos to eli Podestà di i\l ontona, e dell a convocazion e dell a l{appresenta nza co munal e pel 14 corr . 
onde passare all'el ezione del Podestà e di un Consiglie re com un a le pure dimissionario. 

Ciò s ta nte resta sospesa la co nsegna degli a tti e della sost::tnza a l Co nsig lio d'Amministrazione 
ch'era stata fi ssata eo l dec reto 19 otto lH'C p. p. N. 5075 pel dì 12 corr. 

Vengono presi a notizia i verbali eli seduta de lle Ra ppresentanze co munali eli Pisino, Verte

neglio, e Pola. 

Face nd o luogo a lla re lativa domanda della pocl cster ia eli Gimi no, s i dispo ne pe lla rea lizzazione 
dell'importo di f. 3700 dall e obb li gaz ioni eli Stato di ragione del detto Com une ed in depos ito 
presso la Cassa lH'Ovincial e, con ciò c he dalla somma ri ca rabil e vengano rimessi f. 1275.30 a lla 
pod esle ria af"fìnchè possa pagare alcuni debiti più urgenti del Comune, e co l rimanente importo 
vengano tacitate le somme dovute da l Comune étl fondo Cont'ralerne ed a l fondo provinc ial e. Di 
tale co nc l1iuso viene data comuni caz ione anche all'i. r. Luogotenenza, in riscontro della Nota 8 
ottobre p. p. N. 1577 3. 

In base ai relativ i atti eli concorso vengo no nominali: 
a l posto vacante di maestro eli III ca tegoria p1·esso la scuola popolare publica in Voclizze 

l'unico concorrente Vin cenzo Manclich; 
a maest ro di l classe in Po la il docente eli Il Antonio Sintich, 
a maestro di III c lasse il sotto maest ro Andrea Ch e rincich, 
ed a maestre eli !Il clhsse pure a Po la le sottomaestre supplenti Maria Zima, Carlotta Schmutz 

e Maria Co rsig, 
a maestro dirige nte di II catego ria presso la scuola popolare eli Ponte il concorrente Antonio 

Fucich, att ualmen te d oce nte in Dobrig no . 

Si r estituiscono a ll'i . r. Consiglio scolastico distrettuale di Pisino g li atti di concorso a l posto 
di maestro in S. Pietro in Se lve, affi nc hé li riproduca corredati da l clelibet·ato della Rappresentanza 
comunale di -Antignana. 

Rinvenendo sul conchiuso 15 settembre p. p. N. 4371, vie ne interessa ta l'i. r. Pl'esidenza del 
Consigli o sco lastico provincial e a di sporre pel riaprimento del concot·so al posto di maestro. supe
riore presso la scuola popola re di Casteluuovo. 

Si aderisce a ll a continuazione dell'istr uzione excu tTendo nella località. di Podgorje anche 
nell'anno scolastico in corso, all e condizioni g ià stabilite dal concliiuso 26 novembre 1887 
N. 6505. 

Prima di approvare le addizionali stradali pei distre tti di Pin g uenle, Pala e Volosca, viene 
chiesta a i rispe ttivi Comitati la trasmessa di a lcuni atti a completamento delle relative istanze. 

Si tmsmette alla podesteria di Fianona, per le ulteriori deliberazioni della Rappresentanza 
comunale, il rapporto 24 settembre a:. c. N. 1476 della podesteria di Albona, che comunica il _deli-
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bet·ato negativu di quella Rappresentanza comunale sulla concorrenza dell' intier·o distretto alle 
spese di costruzione della strada Vosilla-Cosliaco-Susgnevizza. 

Ve~1gono mess~ a . disposizione della Podesteria eli Montona f. 300, da impiegarsi nel ristauro 
delle vte campestn dt Zumesco danneggiate dal nubifmgio del 13 luglio a. c., onde veni re cosi in 
soccorso eli quella popolazione indigente. 

Si pt·e-nde a notizia il verbale di seduta 24 ottobre p. p. del Comitato stradale di Albona. 

Si trasmette alla Podesteria eli TJrnago il progetto eli regolazione della prima sezione della strada 
da Umago a Salvore elaborato dall'ingegnere provinciale, affinché lo assoggetti alle delibet·azioni 
della Happresentanza comunale. 

Viene avanzata all'i. r. Luogotenenza, appoggiandola, la domanda del Comitato stmdale di 
Volosca per la conservazione della barriera stradale di Pogled durante un altro anno. 

Si delibera di concorrere a ll a spesa della ricostruzione ed allargamento della strada di Gri
signana col la sovvenzione di fiO!'. 1089.86, da pagat·si in due rate, la prima a metà lavoro e la 
seconda a lavot·o ultimato. L'ulteriore dispendio eli f. 230 sarà da coprirsi dalla concorrenza 
comunale, ed il lavoro da appa ltarsi sul la base del progetto ed indicazioni del Dipartirneuto tec;nico 
provinciale. 

Si accorda alla podesteria di Jelsane, pei comunisti di Dolenje, la sovvenzione di f. 150 dal 
fondo provinciale per la costruzione di un set·batoio d' aequa, da estradarsi ad opera compiuta. 

Seduta 197 - 30 novembre l888. 

È accordato al cassiere provinciale Gregot·io Rigo; ed a l revidente contabile Francesco Radoi
covich, il quinto aumento percentuale di salario. 

Si appoggia la domanda de l Comune di Gimino per la prolungazione del tet·mine edittale per 
la reg·olazione del nuovo libro fondiario. 

Vengono restituite per rettiJka e completazioni le domande d'approvazione di addizionaìi pt·e
sentate dai Comuni di Verbenico, Pinguente, Cherso, Jelsane, Gallesano, Medolino, Pola per Altura 
e Fasana, Pola comune censuario, Barbana, Ponte, Dobrigno, Promontore, e Cavrano. 

Viene appoggiata appo l'eccelso i. r. Tribunale d'Appello la proposta di prolungamento del ter-
mine editta le per la regolazione del libro fondiario di Bescanuova. -

Viene pt'Bsa a notizia la elezione dell'avv. Suran a podestà e di Agostino Tornasi a consigliere 
comunale di Montona. 

Si aderisce alla proposte commissionali, comunicate dall'i. r. Luogotenenza con nota 20 novembre 
a. c. N. 17704, riguardo alla negata dimissione del corrigendo C. daJJa casa di lavoro forzato di 
Lubiana, ed alla negata detenzione di G. D. da Bescanuova. 
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Vi ene :1ssegnato a lla Pocl t's taria eli Vert eneglio l'irnporto di C. 5(1 0 qual e seconda rata sull'an teci 
paz iorw acco rd ata col cl eere to 3 agos to a. e. N. 3850 per l avo ri sull a strad a Y erteneglio-CarseLte. 

Si trasmett e alla Poclesi:1 ri <1 di Paugn:<Ito l ' impMto eli t. 500, da consegnarsi nll ' imprendi to re 
Giu seppe Fr:111z:-t, a cont o dei l:nori di eoslru zione del ponte sull a Dragog r1 a so tto Can.:a uzze. 

In sertnii o al Yein int erp os to d:-t l podes tà di Dignano, ,-iene annullala la deliberaz ione pr·esa dal 
Co nsiQ· ii•) .d'ammin ist raz ione eli i\ Iarz:=l.ll a nell a sed uta lG ottobre a. c. di impiega re la som ma di 
r. 107~1 cl <t l eiYanzo presum ibil e dell' anno 1888 nell a cost ruzion e d'una ciste rn a, ant.i chè nel lavoro 
eli éllllj)li am ent o dell'ed ifi zi o sco last i co, già stabilito d'acco rdo tra l e Autorità scolastiche ed il Co n
sig l io rned cs im o. 

Vi ene a~seg n a t o il pagament o cl ell 'ulteriore importo di L. I. 90 da speclirsi al r.an. De Rosa a 
Ra,·enn a per la cl ee it'raz i one di 5 pergamene, ri sguarcl anti l a Storia istr iana. 

Si acco rda all 'ass istente eo rJt abil e S. l\'1. la r imunera zione straordinaria di f. 200 per le sue 
pre.stazioni qur1le t r adut to re degli ~tti in lirJg ua slava, ch e pervengono al protoco ll o. 

Accog liend osi il ri eu rso eli l\L D. e conso rti, Yengono annullate l e el eliber·azioni prese dalla Rap
prest:> ntanza COIJJUn cde rli Vi,;ignano nell a seduta 14 magg·io a. c. r el ative all ' in sc rizi one eli propri etù 
del Ca mpar1il e, ed all a Lran <::aziune Pagliu ch. 

Si assegna all a pod es tar·ia di Montona l' im porto el i f'. 200 ;sull a sovvenzion e eli f'. 300 accordata 
co l decreto 8 eorr. N. 4G96 ag li aiJitnnt i di Zum esco pel ri slauro delle strade camp0stri dannegg iate . 
da nulJif'rag-io. 

Si cld eri sce all a pruposta dell ' i. r. Autorità scolast ica provin ciale di prowuover·e acl pcr·sonam 
il nJ aest ro superi ure e diri gente la scuola popolare mista di Volosca, l'ungente ora da ispetto re sco
l ast i<.:o di st rettual e, Fr:1neesco Ursic11, all a I categoria eli salario fissata dalla l egge provinciale lO 
rli ce rnlm~ 1878. 

In IJase ag· Ji att i di co n<.:OI',;u vi•·)IJ e nominato al posto eli lll aes tr·o eli III classe presso l a scuola 
popolare ill Lipa l ' unieo co tJ COJTP- JJte Ern e,; to .J elusic, attualmente maestro provviso rio presso l a 
scuola 111 ede,; iJn ét. 

·vi ene aperto alh Pres idenza dell ' i . r . Co nsig lio scolast ico provincial e il chiesto cred i to suppl et.o
ri::> eli r. 194 all a H,u iJ. XIV a ci el f'onrlo sc.olastico provinctale, af'fin che possa seguire l 'assegno alla 
maestra Stl],er iore ill Isola A. M. P. del soldo di dirigenza che le compete per l'epoca dal l dice m
IJre 1879 a tutto cli ee rnbre 1887; 

nouchè l'al tro credito supp leto rio di f. 509 al l a Rub. XIX b af'finchè possano esse re assegnate 
acl alcuni docenti le rimun erazi oni per l'istruzione religiosa impartita in vi a sussidiaria nell e scuole 
popolari durante l 'anno scolastico 1887-8. 

Si assegna all a Giunta della scuol a industriale eli perfezionam ento in Pirano l'importo eli f. 350 
qual e contributo del fond o provinciale a favore della eletta scuo la pel I sem es tre 1888-9; 

ed alla Giunta della scuola pr·ofessionale eli perfezionamento in Castua quello eli f. 200, quale 
contributo pel Il semestre 1888. 
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Viene presa a notizia la Nota 0 novembre a. e. N. 1304 de l re,·. Ordinaria to Vescovile di Pa
re nzo, colla quale ringrar.ia pe r l'assegno della sovvenzione di r. 800 aceor·data al Co nvitto diocesa
no di Capodistria. 

Si accorda alla f'ra zione eli Mnnepiccolo la sorve nzi one di f. 100 da l fondo provin cia le pe r la 
cos truzio ne d'un a bbeveratojo, da estradars i a lavoro ull.ima to. 

Riseo ntra nclo la nota lullgot.e ne nziale D corT. N. 1563H, s i partec ipa essere stati ultim ati i Iarori 
eli ri stauro de lla strada Visinada-S . Lor·e nzo-Canf'anaro-S. Vincenti. 

Non s i fa luogo alla dom a nd a co ntr.nufa nel rap porto 28 eorT. N. 1087 de ll a P ocl es taria eli Gi
min o, co ll a quale clii ecle l' es tradazione eli a ltri f'. 1:300 sulla somma es iste nte in deposito e eli ragione 
pafrimonial e de l d etto Comune, pe r supplire alle spese urdin.<~rie eli ammiuistrazion e. 

Si clicl!iara al Consiglio d 'a mminist razione com unal e di Ped e na c he il de liberato consigliare2 l 
se tte 1111Jre a. c., relativt' al r ia ttam ento dell e strade carnpestri , non abbisogna cl e li a su p e rior~~ appro
va zi one . 

No n s i fa luogo a ll e domande dell ' i. r. Capitanato di s tre tt ual e eli Pisino, affin c hé da i fond i pa
lrimoni a li di Gimino in deposito presso la Cassa pr·ovincial e veni sse ro pr1gati f. G.-13 e t: 15.8 1 c he 
stare bbe r o a de bito del de tto Co mune pe l ristauro d e lla casa del cani c irl a , e pel salario de l caui
cid a med es imo. 

Vie11e presa a notizia la comunicnione 24 novembre .:~ . c. N. 17467 , c he l'i. 1". Luogotc n e nz ~t, 

in base a l § 56 H .. C., ha deciso di af'ficlare, fino a nuove disposizioni, a ll ' i. r. Capita nato distre ttuale 
eli Volosca l'ese rcizio del potere punitivo nel comune locale di Volosca, incombente secondo il § 57 
R. C. ag li organi comu na li . 

Si pre nd e pure a notizia la comunicazione luogotene nzial e 24 COL' r. N. 18544, re laliY a. all a con
sei'\':.1Zione pe r un :.1ltro anno dell a barriera stradale di Pog lecl. 

Accogliendosi il ri corso di D. dott. V. e con:>orti da Montona viene annullato, per dif'etto di 
1orrn ~•, il rl e lib e raw 4 sette mbre a. c. de lla Rappresenta nza co munale di Montona, re lativo a l lice n
ziam e nto de ll e guardi e campestri. 

S'invita la Podestar ia di Decani a provved e re pe r l'esecuzione di lavori pubbli ci onde venire in 
soc.~orso d egli abitanti poveri di Xaxicl, riservando di ctelibera.re sopra una eventuale concorrenza 
in via di sovvenzione dal fondo provinc ia le. 

Si diffida la Podesta ri a di Dolina a provvedere al pagamento della · rata scaduta il l lug lio a. 
c. sul mutùu cl e li a frazione di Becca verso l'Istituto di cr·edito fondiario. 

Si rimette alla Podestaria di Portole, per le sue attribuzioni, l'istanza di G. S., tutore de i mi
norenni L., te ndente a d otteùere un sussidio per provveder·e di vestiti i minorenni s uddetti. 

Viene presa a notizia la comunie.azione 12 nove mbre a. c . N. 8539 de ll a nomina del dott. Gio.
vanni Lemesich a medico comunale in Albona e successiva mente quella clelia sua rinuncia al posto, 
e conseguentemente della riapertura del concorso. 



-28-

Si prende atto della comunicazione Luogotenenziale :~o ottobre a. c. N. 16952, relativa alla no
mina del dott. Laginja quale membro fiduciario de lla Commissione d'imboschimento per 1:1. regione 
del Carso istriano e del sig. G. Castelliz a suo sostituto, fatta successivamente a-nche clall:t Depu
tazione comunale di Veprinaz, - ed alla disposizione data per la pubblicazione nel Bollettino di 
una relativa ordinanza suppletoria. 

Si prende a notizia la partecipazione dell'i. r. Capitanato distrettuale eli Pisino del contratto 
stipulato fra l'i. r. Comando della -Milizia in Graz e la Pr·esidenza del Tribunale d'Appello, riguardo 
l'affittanza di alcuni locali della fu Caserma della milizia in Pisino, ora di proprietà del Comune, ad 
uso del locale i. r. Giudizio distrettuale. 

Si dichiara all'i . r. Luogotenenza eli essere pienamente d'accordo colle proposte del Consiglio 
agrario provinciale contenute nella Nota 12 ottobre a. e. N. 680, che cioè l'importo eli f. 500 che 
dovea essere speso pel corso autunnale dei maestri nell'a. c. e che non fu tenuto, venga riservato 
per un corso speciale d'istruzione da tenersi durante il periodo dei lavori primaverili, giusta ana
logo progetto spiegato nella Nota succitata. 

Essendo stato l'aggiunto enologo presso l'Istituto agTario provinciale, Riccar·do Callegari, nomi
nato a professore eli viticoltur·a ed enologia presso la scuola tecnica pareggiata eli Fano, vengono 
accettate le sue dimissioni al posto qui coperto, decampando dal patto di semestrale disdetta com
preso nel contratto eli lerma; -- esprimendogli la dispiacenza pel suo allontanamento, giustiHcato 
dalla migliorata posizione, in uno all'attestazione delle distinte sue prestazioni e come aggiunto eno
logo e <:ome Direttore prov,·isorio clelia Stazione sperimentale. 

Si aderisce, g·iusta i deliberati clelJe cointeressate Rappresentanze comunali su ll 'isola di Veglia, 
alla proposta organizzazione del servizio sanitario comunale nei tre circondarì di Bescanuova, -
Veglia, Ponte e Verbenico, - e Castelmuschio, Dobasnizza e Dobrigno. 

Vi ene approvato il deliberato Il novembre a. c. della Rappr·esentanza comunale di Verteneglio, 
relativo alla foudazione di uno stipeudio scolastico,'in occasione del Giubileo imperiale; e cosi pm·e 
quello ana.log·o della Rappresentam;a comunale eli Par·enzo, preso nella seduta dei 15 corr. 

Si ripete alla Podestaria di Pinguente l'invito di sollecitare l'operato di divisione dei beni 
comunali di Slum. 

Riscoutrando la nota 21 cotT. N. 17893 dell'i. r. Luogotenenza, si si dichiara d':tccordo colla pro
posta di annullar·e il deliberato della Rappresentanza comunale di Verteneglio preso nella seduta 
9 agosto a. c . relativamente al modo di pagamento del salario alle tre istituite guardie <:ampestri, 
perché contrario alle disposizioni della legge provinciale 28 maggio 1876. 

In evasione del ricorso presentato dall'ex podestà di Pinguente A. C. contro il decr·eto pode
starile 14 ottobre a. c. N. 21 che lo diffidava a presentare entro il mese . di novembre i resoconti 
della di lui gestione, s'incarica la Podestaria di deferire l'oggetto alla Rappresentanza comunale 
per le competenti sue de li berazioni. ln pari tempo viene mosso lagno all'i. r. Luogotenenza contro 
il podestà di Pinguente, pei modi scorretti ed offensivi da lui usati nella co!'l'ispondenza ufficiosa 
colla Giunta provinciale. 

Viene aperto il credito suppletorio di f. 150 alla presidenza del Consiglio agrario provinciale alla 



29 -

Rub. IX del relativo conto, per l'acquisto di N. 300 vasi di vetro e relativi ingredienti chimici per 
la conservazione di una raccolta di frutti autunnali ed invemali. 

Non si fa luogo al ricorso di l\L 13. C. e consorti da Sumberg contro la partecipazione di alcu
ne ditte alla divisione di quei beni comunali. 

Ritenuto che pel § 62 R. C. una ripartizione e partecipazione agli utili comunali da parte dei 
membr·i del Comune è subordinata alla sussistenza d'un civanzo nella gestione comunale, - si diffida 
la Podestaria di Castelmuschio, ove questo non fosse il caso, di disporre affinché la rendita del fieno 
nei fondi comunali affluisca alla cassa comunale, e non venga altrimenti divisa fra i comunisti . 

S'inte1·essa l'i. 1·. Direz ione di finanza a dispone per l'incas:;;o, dal l gennajo 1889 e fino a nuo
ve disposizioni, nel comune local e eli Barbana dell'addizionale dell'8% a tutte le imposte dirette, da 
versarsi alla Cassa provinciale pel pagamento delle rate semestrali dovute all'Istituto di credito 
fondiario per interessi e quota di ammortizzazione sul mutuo di r. 2000. 

Viene disposto pel ver·samento a l locale i. t' . Ufficio delle imposte dell ' importo di f. 21.250, ctoe 
f. 200CO in ulte rior·e acconto sul debito del fondo d'esonero verso interessi- che resta cosi ridotto 
a f. 20,000 - e f. 1250 per interessi scalari del 5 %-

In seguito a comunieazione del Capitanato distrettuale di Lussino sull'esaut·imento dei lavori at:. 
fidati a quel diurnista teenico per gli affari d'esonero, si autorizza il Capitanato a Iicenzial'lo dal 
servizio. 

Viene allogata a M. M. da Trieste l'arrenda delle imposte provinciali sugli sp iri ti e la birra 
nel distretto di Volosca per l'importo di f. 750; - al medesimo imprenditot·e resta put·e appaltata 
l'esazione del dazio consumo sul vino e cami. 

Vengono liquidati i conti confratet·nali di Rozzo degli anni 1884-87,- levandosi la sospensione 
del pagamento degli interessi sul capitale conf'raternale in amministt·a;~ione provinciale, disposta 
col decreto 15 marzo 1887 N. 1171. 

Vengono accolte 47 istanze per ft·azionamento di debiti d'esonero, verso pagamento della quota 
di debito corrispondente alla rendita netta delle particelle svincolate; e 37 istanze per condono 
d' interessi di mot·a. 

Si autorizza l'i. r. Officio delle imposte di Lussinpiccolo di pagar·e )'importo di f. 129.28 all'am
ministrazione confraternale d' Ossero, se anche alla relativa quietanza manca la firma del membro 
dell' Amminist1·azione stessa don A. K. 

Si fa luogo all'istanza del rappresentante il comune censuario di Corridico per dilazione al 
pagamer.to eli debito d'esonero. 

Vengono accolte tre istanze pe1· cancellazione di partite d'esonero e relative insct·izioni pigno
ratizic, stante ritenuta estinzione del debito. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
alla Giunta provinciale di Zara f. 3.92 a pagamento di spese di sfratto pel l semestre a. c. ; 
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all a Direzion e dell o Special e pubbli co di Fium e r. 1574.52 a pa gam ent o eli dozzine ospitalizie per 
ammal at i poYe t·i i:; t ri a ni durante il III trim estre a. c. ; 

a ll 'Amtnini s tra zi one dello Speciale eli Fltnfkircken f. 7 30 per spese Lli a mmalati istriani nel III 
irirnestre a . c. ; 

a l :\lagist raio eiYico di Tri es te f. 433 1.36 a saldo del couto per cura e JMtntenim ento di maniaci 
istriani nel 1II tri1u estre a . c. ; 

a ll ' _-\mmini:<trazi one dello Spefl ale eli S. Rocco in Bud a pes t so ldi 88 per spese cl' un' ammalata 
nel ge nn aio a . c.; 

a ll ' ,\utmini sin1Z ione d e li'O s pit:~l e S. Gi oYa nni in Budapest r. 11.34 per cut·a e rn a ntenim nnto d'un 
per tin ente all ' I s~ ria cl a l l/ a l 30 april e a. c_; 

a ll 'i . r. Co n::;o la to _-\ . U. in ·v enezi a L. l. / 5.4 4 per :spese uspil.:tliz ie d' una is lriana dal 10 novem
ùt·e a l 2G dice ml)l'e 188/ ; 

all a Giunt a proYin cia le eli z ,q ra f'. 1.28 per spese eli s fr atto dell' <lnn o 1886 ; 
a l t ~'l rt11 ac i s ta G. T . in Ho\·igno L a rif'usione dtl l cont1) per medicinali somminis trati durante 

l' epid f! llli a eli di sse nte ri a a Ca nranaro da l 18 se ltembre a l 7 ottobt·è 1887; 
a ll a tipogTnCi a del Ll oyd .-\. U. in Tri este f. 28 .49 qual e tan ge ute dovuta per la stampa e spe

dizi otl e dt- 1 Boll eLt in o dell e leggi ed ordin a nze del III trir11 es tre ~~. c.; 
a ll ' i. t· . Ca::;sa pruYir11.;ia le eli l'in a nza in Gra z. 1'. 58.80 a rit'us ione eli spese eli vet.tu J·e milita ri del 

li irim cs i.rè a. e.; 
a l medi co co tnun ale di Yegli a N. dott. f . f. ,3.43 a rilllborso eli spese per acqui sto Lli pus vaccino; 
a ll :t Giunta JH'O\·in cia le di Lubi ana f'. 284 a sa ld o conto det COI" ri ge llc!i i:;lri ani reclu s i in quella 

casa di la \· ori f'urz a ti pel III trim estre a. c. ; 
a l J\l agistra l\1 c iYi co di Trieste f'. 108.04 a paga mento del conto pe r pa rtori enti istriane e eli sus

siclì pagat i nel III trim est re a . c. ; 
a ll'i. r. Lu ogo te tt enza i11 Tr·i es te r. 21 in o1·o a pag;a mento di spese o;::co rse nell' Ospita le gene

ral e di Costantinupoli ve t· un pertin ente isi.riano da l 29 agosto a ll ' l I se ti embre a. c. 

Seduta ,/98 - 12 dicembre '1888. 

Vengon o asseg nati a l tip vg raf'o G. C. f. 62.80 per lavori di lega tura di libri atl uso degli Uffici 
provin ciali . 

Si comunica alla Presid enza dell'i. t', Consig lio scolas tico provincial e di a ve re disposto perché 
venga rn esso a di sposizione della Presid enza s tessa l'importo di r. 148,757, qua le contributo dell a 
Provincia a favore del fo ndo scolastico provinciale, ti ssato dalla Dieta provincial e per l'anno 1889-

Veng·ooo res titui ti per oppol'lune correzioni e compl etazioni i con t i comunali eli previsione ]Jl'e
sentati per l'approvazione eli addizionali dai Comuni eli Lovrana, Ca pocli stria e Gimino . 

Accogliendosi il ricorso di A. B. da Tuble di i\'latteria, viene invitata la Direzione dell'Istituto 
di eredito fondiario di ri assogge ttare all a de li berazione del Consiglto la sua domanda pee la con ... 
cessione di un mutuo di f. 500. 

Viene messo a disposizione rl e l fondo agr·ario provinciale il contributo di f. 4850, fissato dalla 
Dieta provinciale nella seduta dei 3 ottobre p. p. a ca rico del fondo provinciale pee l'anno 1889, il 
quale importo sarà prelevabile dal l gennaio p. v. a tutto giugno 1890, a seconda del bisogno, e 
giusta l'Istruzione IO dicembre 1885 N. 5523. 
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Viene assegnato dal f'ondo provinciale l'importo di f'. 2000, quale contl· ibuto dell a provincia a 
favore del f'ondo cl ' irnbo.~ch irn e n to del Ca rso per l 'anno 1889. 

Sopra cl omanrla dell ' i. r . Consiglio scolastic(J clistreU.ual e eli Parenzo, si acco rd::t al maes tro in 
Fontane G. M. il SLI.5s idi tJ st r :10 rdin ario di f'. 20, ond e possa reca rsi a Tri este per curarsi d'un male 
all ' oce!J io. 

App rova n.cl os i in .massi ma l a deliberazione dell a Rappt·esentanza comunale rli Verben i co eli pro
cedere all a rt cosl. t·uztone della str ru la Ve~·be ni co-Veg li a, e clHcidencl o d i anti cipar·e dal fu nrl o prov in
cw le la. spesa .o~corrente per le oper·e d'a r te, saii'O eli deliberare in RJJpresso se l'nnt ic ipaz ione sa rà 
da con s1cle rarst tn tutto od llt parte come sovvenzi one, s'i nvita la Poclesta i·ia a ri assoggcttRre l'og
getto alla Rappresentanza co munale, ond ' essa determini il tempo ent ro il qua le la strada stessa 
dov rà esse re comp iuta, dovendo questo da to senire di IJ Rse per la fissa zi one dell '.1 nnuo ripal'lo dell e 
pres tazi oni personali, da approvars i dalle com petenti autorità. 

Viene a ll oga ta a D. B., a rTe ~ìclatore del daz io eraria l e, l 'esazione dell e t::.sse pro,·inciali sugli 
sp iri t i e la birra nel cl i:;t retto ce nsuari o di Ltt ss inpi cco lo. 

In base :1i r elativ i ai.t i di concorso vi ene nominata al pos to di maestra el i III classe in Umago 
l a co nco rrente A ntonièt Hadoicov iell , att ual me nte ma estra a Pinguente. 

f;lCencl o luogo :l re lativa clom ancl a, vi ene ape1't0 all ' i. r. Pres id cJ nza del Cons ig li o sco last ico 
prov inciRie il c r t') flito suppletorio el i f'. 87.50 all a r;ubri ca XVIII del f'onclu seo last ico provin ciale, a t:.. 
fi nchè possa esse re assegnato a l ma es tro in pensio ne G. A. in Dignano il so ld o di suppl enza dal 16 
sett.etnll re a tutto di ce mbre a. c. 

Ri seontrando, in base all e inf'orm az ioni assunte dall'i. t'. Espos itura politi ca di Vegli a, il mp
porlo 3 agosto ::1. c. N. 54G dell a Pod e.stari a eli Veg li a per provved im ent i a f'avore degli abi ta nti di 
Mon te co lpiti dalla g randi ne. si rim ette la Podes!.a ri J acl a1·anzare con crete proposte pe r l'esecuz ione 
di qual che l avoro di comune utilità, ond e venire cos i in socco rse. dell a par te indigente eli Cf\ll~ lla 

p o poi azi one. 

Si riscontra all'i . r. Capitanato cli st relt tt R.Ie che le tar iffe t rasmesse co ll a uot<l 16 novembre p.p. 
N 7467, e r el atiYe al se rvizio ed uso del ci vi co c imi ter·o eli Ve rtenegli o, non cadono nel raggio el i 
competenza dell a Giunta provincial e a sens i dell a l egge 19 dicembre 1874. 

Non si f'a lu oo·o ai ri co rsi eli M. S. f'u P. e di F. veci. S. B. da Villa ili Rovigno contro i l del i
beralo del Con s i g~o comunal e eli Rov ig· tt o d.d. 7 set.t.emi.Jre p.p., co l qual e veni,·a conf'eriJiatu a loro 
ca r·ico l'allibramento dell a tassa pascolo di l anuti, g iusta il decreto magistratuale 12 maggio a. c. N. 493. 

Non si dà seguito al/ :1 ri mostranza di B. P. e consot·ti co nt1·o il Podestà eli Besca nu0va per as
seriti ab usi ed irregolarità nella gestione uffi ciosa. 

Preso atto del t·appo r to 12 CO IT. N. 501 della Podesta ri a di Cittanova sull'impiego già dato alla 
somm a ricavata dalla vendita della l egna del bosco lrfonte , si ripete l'ing iunzione eli provvedere coi 
prossimi incassi alla rei ntegrazion e dei capita li disseccati ·di ragione del patrimoni o comunale. 

Non si fa luogo al r icorso di P. dott. V. di Muggia contJ'O l a sa n atot~ ia d e liberat~~ da q~tella 



-32-

RappresenU1nza comunale nella seduta 4 agosto a. c. •·ispetto all'eccedenza di spesa del fabbisogno 
preventivato nei lavori di ripaeatura dell'edifizio municipale. 

In base al concorso viene nominato al vacante posto di maestro definitivo di III classe presso 
la scuola popolare mista eli S. Pietro in Selve l' unico concot-rente Francesco Martelanz, attualmente 
maestro a Bresovizza. 

Si assegna a lla Poclestaeia di Bescanuova l'importo eli L 266.67 a sa ldo della sovvenzione di 
f. 800 per la costruzione del ponte sulla 1ìurnana di Besca. 

Viene assegnato il pagamento dell' irupol'to eli 1. 9259.50, quale quota in combente alla Provincia 
dell' !stria nell-:> spese di acqual"tieramento dell'i. e. Gendarmeria pe r l'anno l889. 

Vengono accolte 20 istanze pee frazionamen to eli debiti à' esonero, verso pagamento della quota 
eli debito corrisvonclente alla rendita netta catastale delle pRl'ticelle sv in colate; ed una per con
clono cl ' interessi di mora. 

Vengono liquida ti ed assegnati : 
al Magistrato civico eli Trieste f. 2914.61 a pagamento del conto ùi spese ospitalizie pe t· amma

la ti poveri i st ri RI~i del mese di ottobre a . c.; 
a lla Giunta prov in ciale eli Graz f. 35.81 per spese cl' un a co rrigend a istr-iana a Laukovitz nel 

III trim estre a. c.; 
all'i. r. Tesorer ia dalmata in Zaea f. 50.93~ per spese eli ammalati istriani cmati nello Speciale 

di ~palato negli anni 1887 e 1888; 
al medico com unale di Albona A. clot.t. L. f. 63 pel' competenze eli vaccinazione e f. 40 per lo 

acquisto del pus vaccino; 
al medico com una le d'Isola A. dott. P. f. 5.20 a saldo competenze di vaccinazione, e f. 17.90 

per provvista del pus vaccino; . 
al medico comunale di Cittanova G. dott. U. f. 13.65 per competenze di vaccinazione; 
alla Podestuia eli Pota f. 17.55 a pagamento suppletorio di dozzine ospitalizie del I trim. a. c.; 
alla Tesoreria provinciale dalmata in Zara r. 21.28~ a rifusione di spese pet· un'amm a lata istt·iana 

nell' Ospitale di Zara; 
all'i. r. medic.o distt·ettua le in Pota G. dott. F. f. 75.47 a sa ldo competenze di vaccinazione e 

spesa pe r l' acqui;;to del pus vaccino; 
alla farmacia B. in Diguano f. 7.72 a saldo del conto pet· medicinali somministt'ati agli amma

lati poveri di Valle cimante l'epidemia di scal'lattina dall' 8 luglio a l 7 ottobre a. c.; 
al Magistrato civico di Trieste f. 261.28 a pagame nto suppletorio di dozzine ospitalizie del mese 

di agosto p. p. 

Seduta 199 - 18 d?~cernbre 1888. 

Viene accordato all'ingegnere provinciale Domenico Crismanich il III aumento quinquennale 
di salario a decorret'e dal l gennaio a. c. 

Viene assunto il sig. Paolo Migliorini, già diurnista tecniéo per gli affari d'esonero a Lussino, 
quale diurnista presso il Dipat·timento tecnico provinciale, colla mercede giornaliera di f. 1.50. 
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Non s i fa luogo alla domanda della podesteria di Yerteneglio per una second a sovve nzi o ne 
dal londo provinciale a coprime nto delle spese inco ntrate in occasione dell'epidemia di vajuolo. 

Viene presa a notizia la partecipazione della cost it ttzione della nuova Rappresentanza com u
n ale di Barbana. 

Si appoggia la doma nda pr esentata dalla Carne ra notar ile eli Trieste, affinchè il Bollettino 
dell e Ordinanze venga pubblicato anche in ling ua italiana, - come avvien e nell a Dalmazia ed a 
Tri este, - del pari nelle tre prov in cie dipe nd enti da ll ' i. r. Trib una le d'Appello in Tri este. 

Vengono restituiti per rettifiche e compl etaz ioni i co nti di prev isio ne rassegnati a co n ecl o di 
domand e per approv::tzione di add izionali dai Comuni di Citta nova, Muggia, Dobas ni zza, Vall e e 
Vi signa no. 

In base a ll a legge provinciale :2.3 dicembre 18/4 vengo no a tt ivate, salva l'ades ione dell ' i. r. 
Luogote nen za, le addiz iona li d' ull'i cio a lle imposte dirette cogli a uDJ e nti straordin ar i dell o Stato, in 
](i co 1nuni loca li dell a provinc ia a rifusione di impor ti dovuti per varì titoli a l fondo prov incia le. 

Vengo no li q uid at i a fa vo re dell'i. r . Deposito degli sta ll oni in Graz l. 91.40 a ri fus ione eli 
spese di vettur·a anteeipate dal l. novembre 1887 a tutlo ottobre a . c. 

Vengono a ccolle 18 istanze per fr az ion a mento di de bito d'esonero, verso p<lg:nnento dell a 
quo ta di debito corrispondente alla rendita. netta catastale dell e parti cel le svincolate; e sette istanze 
per cond ono d' interess i eli mora.. 

Si prende a notizia che .!'i. r. Lu ogote nenza colla decisione 7 clicembi·e a. c. ~ - 18423 ha r·e
sp ìn t.o il ricorso del Semiuario llliri c;o Smajevich co ntro le pertrattazioni d' esonem di Ca nidole; e 
elle l 'eccelso ìVlinistero dell'Interno non ha latto luogo a l ricorso presentato co ntro la dec ision e 
luogote nenzia le 5 maggio a. c. N. 5688 relati vamente a ll e operazioni nel!"iso la di Sansego. 

Riscontrando la nota 23 novembre a. c. N. 4908 della Gi unta provinciale di Gor·izia, s i manifesta 
la propria disposizione a rinnovare per cinqu e anni la convenzione 29 dicem bre 1882 N. 4994, 
r elativa a ll e modalità di collocamento dei so rdo-muti istriani in quell' ist ituto pr·ov incia le dei 
sordo-m n ti; J~tcendosi contemporaneamente l'assegno dell'importo di f. 3960 annui. 

Si p1·ende a notizia la com unicazione Luogote ne nzi a. le, co nce mente l' a pe1·tura col l. febbraio 
p. v. de l corso teorico-pratico dell'arte ostetriea in ling ua italia na neJJa Sc uol a ostetrica di 
Trieste. 

Vengono prese a notizia le c.omunicazioni luog otenenziali 29 novembre a. e. N. 18030, 9 di
cembre a. c. N. 18232 e 14 dicembre a. c. N. 19821, relative a. conferimento di stipendi. 

Si accorda alla sottomaestra in Pirano, M. C., il sussidio straonlinario di C 25; 

ed a Domenico Zamarin fu Cristoforo da Pirano il sussidio di f. 100, pel figlio Francesco, 
studente agricoltul'a alla scuola di GT'Umello del Monte: 
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In esito all'an-iso di concorso 31 agosto a. c. N. 4370 vengono conferiti i .seguenti stipendi e 
sussidi scolastici : 

I. stipendio maggiore a f. 200 per lo studio filosofico, a Giovanni Novacco di Francesco, da 
Umago, studente del IV .1nno Jìlosofico a Vienna; 

II. stipendi ginna,:; iali a f. 100: 
l. a I\•Iauro Depiera fu Felice d'Antignana, classe III, Capoclistria; 
2. acl Anafesto Fabro di Antonio da Dignano, c lasse III, Capod istria; 

III. sussidi a studenti cl' Univet·sità: 
l. Giacomo Sbisa fu Antonio da Rovigno, assolto legale, per fare gli esami, f. 50; 
2. Antonio Deponte di Domenico da Capoclistria, assolto legale, come sopra, f. 50; 
3. Elio Maddalena fu Pietro da Capoclistria. IV legge, Vienna f. 100; 
4. Giorgio Pitacco di Simone, da Pit·ano, IV IP.gge, Graz, f. 100; 
5. Amedeo Mattioni eli Giuseppe da Capoclistria, II legge, Graz, f. 100; 
6. Leopoldo Tominich da Lonana, II legge, Graz, f. 100; 
7. Vittorio Basilisco eli Giuseppe da Ylontona, II legge, Gt·a~, f. 100; 
8. Silvano Sincovich da Veglia, II legge, Graz, f. 100; 
9. Giovanni Sterpin da Pisino, II legge, Gr·az, f. 100; 

10. Giuseppe Cor radini di Capodistt·ia, III med icina, Vienna, f. 100; 
l l. Giovanni Pais da Rovigno, IV medicina, Vienna, f. 100; 
12. Giuseppe Franzutti di Giovanni da Umago, III medicina, Vienna, f. 100; 
13. Angelo i:Vlarinaz di Domenico da Capodistria, III medicina, Vienna f. 100; 
14. Giovanni Stuparich da Lussinpiceolo, I medicina, Vienna f. 100; 

IV. sussidi a studenti ginnasiali: 
l. Ernesto Lius da Al bona, IV Capoc!istria, f. 50; 
2. Umberto Gerin di Venceslao da Muggia, VI Trieste, f. 50; 
3. Giuseppe Anicich eli Antonio da Veprinaz, IV Fiume, f. 50; 
4. Giorgio Rosso di Nicolò da Pirano, VIII Capoclistria, f. 50; 
5. Giuseppe Gioseffi fu Luigi da Parenzo, VI Capoclistria , f. 25; 
6. Luciano Luciani cla Al bona, VI Capodistria, f. 30; 
7. Attilio 13onalclo di Anton io da Buje, III Capodistria, f. 25; 
8. Giuseppe Krainz da Capodistria, VII Capoclistria, f. 25; 
9. Giovanni Percich eli Giovanni da Vo losca, V Fiume, f. 30; 

10. Francesco Iurincich eli Giovanni da Castua, V Fiume, f. 30; 
11. Giovanni Lonzar di Giovanni da Capoclistria, VI Fiume, f. 25; 
12. Albino Popazzi eli Pietro da Dignano, IV Capodistl'ia, f. 50; 
13. Giuseppe Mar·sich fu Giuseppe da Capodislr i::t, IIT Capod istria, f. 25; 
14. Francesco Salata di Giacomo rla Ossflro, II Capoclistria, f. 50; 
15. Simeone Larnb0rto Gladu lich da Lussinpiccolo, V Capodistt·ia, f. 50; 
16. Giuseppe Vidossich eli Anto nio cla Lovr·ana, III Fiume, [ 30; 
17. Giuseppe Ziganto eli Antonio da Poljane (Veprinaz), IV Fiume, f. 30; 
18. Giovanni Appolonio eli Giuseppe da Ber-tocchi (Capodistria), II Capodistl'ia, f. 20; 
19. Giuseppe Sossich di Giacomo da Capodistria, IV Capoclistria, r. 25; 
20. Car·Jo Ciotti da Castua, V Fiume, f. 25; 
21. Giuseppe de B::tseggio fu Giuseppe, da Capoclistria, II Capodistria, f. 25; 
22. lnnocenta Monas di Giacomo da Pisino, VII Trieste f. 30; 

V. Tutte le altre suppliche veunero respinte. 

Si accol'da al Circolo Accademico itàliano con sezione di mutuo soccorso in Vienna il 
sussidio di f. 25. 
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Viene accordato a Giacomo Coslovich da Moruiano, allievo del I Corso magistrale in Rovereto, 
il sussidio di f. 100. 

. Si ~~seg_na all' nffi_ciale luogotenenziale D. F. la rimune1·azione eli f. 45 per le sue pr•estazioni 
111 qua_hta d1 protocoll!sta ed archivista della Commissione peli' abolizione degli oneri fondali, du
rante li II semestre a. c. 

Riscontrando la Nota lO dicembre a. c. N. 19617 dell'i. r. Luogotenenza, si aderisce, nei ri
guardi della provincia dell' Istria, al piano di organizzazione sugli Istituti di assicurazione contro 
gli infol'tuni degli operai, trasmesso dall ' eccelso Ministero dell'interno con dispaccio 4 dicembre 
a. c. N. 21527. 

Si prende a notiZia il deciso luogotenenziale 8 dicembre a. c. N. 19196, relativo all'annulla
mento del deliberato 9 agosto p. p. della Rappresentam:a comunale di Verteneglio, in conformità 
al parere espresso dalla Giunta provinciale nella Nota 26 novembre a. c. N. 5949. 

Si prende a notizia la partecipazione 9 dicembre a. c. N. 9334 dell'i. l'. Cetpitanato distrettuale 
di Pisino, della nomina a medi co comunale di Albona. di Pietro dott. Ghersa attualmente medico 
comunale a Lussinpiccolo. 

S'insiste affinché, in conformità étgli ordini anteriormente dati, venga reinvest.ito dal Consiglio 
d'Amministrazione di Promontore l'importo di f. 1024.37, derivato dal pagamento d'una Obbli
gazione d'esonero eli ragione del detto Comune estratta a sorte pel rimborso. 

Non si l'a luogo al ricorso eli A. G. da Verteneglio per cassflzione del deliberato 27 febbraio 
a. c. di quella Rappresentanza comunale, col quale a derogazione dei deliberati 29 aprile 1887 
che liquidavano a credito del ricorrente l'importo di f. 465.79 verso il Comune, rimetteva l'oggetto 
dei pretesi crediti a nuovo studio e riferta di una Commissione. 

Restituendosi al Consiglio d'amministrazione di Villanova i conti comunali degli anni 1884-87 
prodotti dall'ex agente comunale D. 0., si rimette il Consiglio ad esaurire la procedura contabile 
sui medesimi a termini di legge, salvo l'eventuale ricOI'so in II istartza alla Giunt8 provi"nciale 
contro le ultime deliberazioni del Consiglio. 

Vengono presi a notizia i verbali delle ultime sedute rassegnati da lle Pod e:::te rie di Pisino, 
Gimino, Veglia, Pirano, Isola, Dobasnizza, Lussingrancle, Verteneglio, Jelsane, CRnfanaro, Ossero, 
Sanvincenti, Grisignana, Buje e Pola, e dai Consigli eli Amministrazione comuna le di Promontore e 
M arzana. 

Viene restituito alla Presidenza del Comitato st.rarla le eli Pinguente il preventivo pro 1889, 
;}erchè l' assoggetti all' approvazione del Comitato, e lo pubblichi a termini di legge. 

Si aderisce alla proposta dell' i. r. Autorità. scolastica provinciale, a che l' esistente posto di 
sottomaestra presso la scuola popolare di Neresine sia elevato a posto di maestra di Ill categoria. 

Viene presa a notizia la comunicazione 25 novembt·e a . c. N. 1081 dell' i. r. Autorità. scola
stica provinciale, relativa alla divisione in due sezioni delle scuole ùi Galligna11a e Pedena. 

Annullandosi il deliberato al punto 14 del verbale lO settembre a. c. della seduta della Rap
presentanza comunale di Antignana, si rimette la Podesteria all' osset·vanza, rigua1·do alla manu-
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tenzion e e ris tauro dell e strade comunali, dell e norme contenute nella legge provinciale 28 
settembre 1885 N. :30. 

Si so ll ec it <~ la Podes teria di Umago acl esa urire le pra tiche di legge riguar·clo a lla fis sazion e 
del piano per la g radua le ripa razion e dell e st rade e vie campestri comunali . 

Si rin g razia l'eccelso i. r. Ministero cL\gricoltma pel clono dell e carte idrografiche, trasmesse 
colla nota 19 n on~m bre p. p. N. 16304. 

Si prenclouo a notizia le com uni cazioni IO diceml.Jre a. c. N. I7704 I c II cl ell'i. r. Luogo tenenza, 
rela iiYe a procedure in affari eli reclu sione di corrigendi . 

Vi st i Q·li att i trasmess i dall' i. r·. Autorità sco last ica proYincial e coll a nota 3 ottobre a . c. N. 
11 94, ,: i ade risce a lla proposta ehe pel desig nato circondario sco last ico eli Sovignaco sia istituita, 
nell a boro·ata omonima una scuol a po pol an~ !.tenerale divisa in due sezioni, italiana l' un a e slava 
l'al tra, c~ n faco ltà nei' ge ni tor i, o loro soslit~ti, di inscrivere i fig li loro obbligati a fr er1uen ta rl a 
in quella dell e cìue sezioni che fosse da loro prescelta . · 

Osse rv <tto c he la proposta cl' istituzione eli pa rall ele croate nelle scuole popolari eli Pisinu 
parte dalla Pres id enza dell'i. r. Consiglio scolastieo dist rettua le di Pisino, in contraclclizione a l 
conchiuso coll egia le del Co nsiglio medesim o, si dichiara a ll ' i. r . Presidenza del Co nsiglio sco la
siiL·o proYincia le, in ri sco ntro alla ;\lota IO ottobre p. p. N. I1 6G, che risultando da cio rn ani fe 
starnente Yiziata la proced ura in IJase alla legge pro,·in ciale 27 lug lio I875 N. I8, non si è a l ca
so di ra re dell a proposta stessa oggetto eli a lcuna di chiarazione, a sensi del §. 9 della leg·ge 14 
magg-io 1860 N. 62. 

In esec uzione al relétiiYo delibera to cli eta le, viene trasmesso alla Presidenza ci eli' i. r. Co n
sigli o sco las ti co provincia le il memo rial e dei Romanici della Va ll e cl'Ar·sa, per l'i st it uzi one a 
Susgnevizza d' una scuola popolare pubblica con lingua d' istnrzione rumena, per le ulteri ori s ue 
in co mbenze d! legge; 

nonclJ è i Yoti espress i in es ito all'esam e del rapporto dell' i. r. ispettore scolastico provincia le 
per l'ann o 1886-87. 

Seduta 200 - 31 dicembre 1888. 

Riscontrando la nota 8 dicembre a. c. N. I7348, si insi ste appo l' i. r. Luogotenenza a flinche 
vengano avanzat i a lle superiori a utorità g li att i relativi a ll 'approvazione della legge co nce m ente 
le norm e fondam entali per la reg·o lazione dell' azienda di cur·a in Abbazia, dopo eli che sa rà appena 
il momento eli occupar·si del proposto Regolamento di cura, e eli ritirare tutte le informazioni e 
di chia razioni dei fattor·i interessati, che sono assolutamente necessarie per potersi dichiarare defini
tivamente nel proposito. 

Viene preso atto delle comunicazioni relative alla costituzione delle nuove Rappresentanze co
munali di Isola e Castua. 

Vengono restituiti per rettifica e completazioni conti comunali di pr·evisione per l'anno I889 
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presentati dai Comuni di Paugnano, Buje, Rovigno, Mattcria, Castelvenere, Castua, Grisignana e 
V eprinaz. 

Vengono accolte tre proposte de lla· Direz ione dell'Istituto eli credito fondi a rio pe r parzial e svin
colo di fondi ipotecati a cauz ion e di mutui es iste nti. 

Si approva no 32 mu t ui accordati dal Co ns iglio d'Amministraz ion e dell'Istituto suddetto ne lla se
duta dei !7 di ce mbre a. c. 

Viene preso a noti zia il p rotoc:o llo della 44 seduta del Consiglio d'Amministrazione de ll'I sti tuto 
di Ct'edit.o fondi ar io istr ia no tenuta addì I7 clic:embr·e a. c. 

Si trasmette a ll'i. r·. Tribunale d'Appello il motivato ra pporto 21 co tT. N. 716 della Direzione 
del suchleHo Istituto, in te ressandolo a vole r provvedere amnche da pa rte degli i. r . Giucliz'ì di st re1-
tnali d e lla provin c ia vengano t;O n maggiore sollecitudine evasi ed intimati g li att i prod ott i da ll ' Isti
tuto stesso. 

Si accorda al · Com ita to stradale eli Montona un a dilazione ,1 ] pagamento dell ' importo di f. 800, 
ancora dovuto in resto dell a sovvenzione. accordata pei lavo ri cl' in a lzam e nto della strada de lle 
Levad e . 

Si appoggia a ppo l 'ec<.:e lso i. r·. Tribunale d'Appe llo l'istanza de l com un e di Bogliuno pe l pro
lungamen 1o del l termine eclitta le ne lla procedura di rego la zione del libro l'ondi a t' io. 

Itt ba::;e .:1g li atti eli co ll a udo e liquidazione assunti dal Dipartimento i.eenico provinciale, veu
gono assegnati all'imprenditore cav. Dom enico Pulgher 1: 115.2.9-1 a saldo prezzo dell'ultimo fabbri
cato eseg uito; e f. 941Al a saldo lavori eseguiti nei vecchi 0/'tlci della Giunta provin c ial e. 

Riscontrando la Nota 7 dicemb re a. c. ~. 1251 de ll a Presidenza de ll ' i. r. 'Direzion e eli fin a nza , 
le si comunicano alcuni dettagli e proposte relativamente alla pratica esecuz ione da darsi a i voti 
espressi dalla Dieta provin c ia le nell a seduta del 19 dicembre IS87, in es ito a ll a in c hiesta praticata 
sull'amministrazione del fondo cl' esoner·o. 

Vengono accolte 3 istanzt~ per frazionamento di deb iti d'eso ne ro, verso paga mento della quota 
corrispondente alla rendita ca tastale delle particelle svint:olate. 

Si assegna alla Podestaria di Castelnuovo il paga me nto della sovvenzione di f. 100 accor·daw 
col decreto 29 novembre a. c. N. 4637 per la costruzione d'un abbeve ratojo a Munepiccolo; 

ed alla poclestari a eli Mont.nna quello di f. 100 a saldo della sovvenzione di f. 300 accordata agli 
abitanti di .Zumesco peJ ristauro delle strade comunali danneggiate da nubi fragio. 

Viene avanzata all'i. r. Tribunale d'Appello, con favorevole raccomandazione, la proposta pe r 
il prolungamento del termine edittale nel!a procedura eli regolazione del libro fottdiario eli Gimino. 

Si accorda, salva la successiva approvazione Dietale, ai minorennni Antonia e Benedetto, orfani 
del già cursore provin ciale Paolo Legovich, la continuazione del sussidio eli educazione, accordato 
col dect'eto 24 agosto 1883 N. 3530. 
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Si comunica all'i. r. Luogotenenza, per· le ulterior·i sue attribu11ioni , il deliber·ato dietale preso 
nella seduta 5 ottobre p. p. sopra proposta dell' on . Fl ego, riguardo alle invocate facilitazioni nel 
pagamento delle imposte arretrate nel distretto di Pznguente. 

Viene allogata a Francesco Deldeva, anendatOI'e del dazio consumo erariale, l'esazione delle ad
dizionali e tasse provinciali di !:onsumo per l'anno 1889 nei distretti di Albona, Buje, Capodistria, 
Castelnuovo, Cher·so, Dignano, Nlontona, Parenzo, Pirano, Pisino, l{ovigno, Veglia e Volosca, per 
l'importo complessivo di f. 80969. 

Vengono assegnati al i\lagistrato civico di Trieste f. 1859.64 a pagamento del conto per dozzine 
ospitalizie de l mese di no1·embre a. c. 

Viene assegnata all'aggiunto enologo R. Callegar·i, che abbandona il posto presso l'Istituto 
agrario provin ciale per essere stato nominato professore al la scuola agraria di Fano, la gratifica
zione di r. 300; - rilasciate le opportune di sposizioni per la sospensione dell'ulteriore pagamento 
dei suoi enJOlul!1enti. 

È preso a notizia il 1·erba le dell'ultima seduta comunale t rasmesso dalla Podestaria di Gri
signana. 

Vien e omologata una quietanza di saldo di mutuo rilasciata dalla Direzione dell' Istituto di 
nedito rondia rio. 

Si fa lu ogo all'istanza lli A. S. fu S. da Rovigno per la cancellazion e del diritto di pegno ese
cutivo pe r un c redito d'esoner-o a peso di particell e di fondo deliberate all'asta pubblica fino 
dal 1867. 

Viene in caricata la Cassa provinciale di passare all'acquisto di f. lO 000 nomina li di obbliga
zioni del deb ito unifi cato dello Stato in carta, pe r essere a suo tempo vincol ate a nome della fon
Ll az ione «Fra ncesco Giuseppe I » istituita dalla Dieta provinciale con deliberato 13 settembt·e a. c., 
nella ricorre nza del 40 anniversario dell'asc:esa al trono di Sua Maestà l' Imperatore. 

Avendo il Munie:ipio di Pola trasmesso alla Giunta provinciale l'importo eli f. 60.000 in Obbli
gazioni di Stato a sa ldo del mutuo del ronclo delle Confraterne, gli viene r es tituito il doc umento di 
mutuo 12 settembre 1878. 

Si rimette il ri co rre nte G. G. da Trieste a ll a via civil-e pe r la riscossione dell'asserito suo cre
dito verso il e:omune di Cernotich . 

Viene omologata la dichiarazione 28 dicembre 1888 rilasciata dal Consiglio d'Amministrazione 
di Marzana per la rettifica tavolare d'una isc rizion e di proprietà. erroneam ente fatta a nome del Co
mune in pregiudizio dei legittimi possessori consorti S. 

Seduta 201 - 4fi _gennaio 1889. 

Si accordano i sussidi straordinari di f. 25 per ciascheduno ; 
a Matteo Corva da Visignano pel figlio Eugenio, scolaro della IV Ginnasiale a Capodistr·ia; 



-39-

ad Antonio Pulin scolaro della VI classe a Capodistria · 
a _Gi~vanni Nicolò Decolle Il da Visignano pel figlio At;tonio, scolaro della VII ginnasiale a 

Capodtstna; 

a Domenico Capolicchio da Gallesano pel figlio Antonio scolat·o, ciE:lla IV classe a Capodistria. 

Viene presa a notizia la comunicazione dell'avvenuta costituzione della neoeletta Rappresen
tanza comunale di Gimino. 

Si p1·ende pure a notizia il prospetto sommario tabellare sulla o-estione dell'Istituto di credito 
fondiario durante il IV trimestre. 1888, rassegnato da quella Direzio~e. 

·ven~·ono omolog~ti (:ur~ contratti di compravendita di fondi deliberati all'asta presentati pet· la 
approvaziOne del la Dtt•ez ton e dell'Istituto di credito fondiario; due quietanze di saldo mutuo, ed 
una dichiarazione per parzi a le svincolo d'ipoteca, rilasciate dalla Direzione dell'Istituto suddetto. 

In base al pt'eventivo approvato dalla Dieta provinciale, viene disposto pell'assegno della dotazio
ne occorre n te al fondo di pensione per gli impiegati provinciali, per l' anno 1889. 

Si accorda all'i. r. Ul:ficio delle imposte di Pinguente che il diul'l1ista straordinario pe t· gli 
affari d' esonem A. B. resti assegnato presso il medes imo a tutto il mese eli marzo a. c. 

Si trasmette, come di metodo, all'i. t'. Luogote nenza la ta bella della lunghezza della rete stril
dale istriana co lla fine dell'ultimo trimestt'P. 1888. 

Si ringrazia la Deputazione di Borsa in Tri este del dono di 6 esemplari dell'opera "Statistica 
della Navig·azione e Commereio marittimi nei porti A. U. nell'anno 1887 ». 

Vengono restituiti acl a lcune Podestarie i conti preventivi pe r l'anno 1889, rassegnati in appog
g io della domanda eli approvazione di addizionali, per le opportune rettifiche e completazioni. 

Viene assegnato aìla Giunta provinc iale ·di Gorizia l'importo eli f. 50.88 a rifusione eli spese per 
espulsi istriani nel IV trimestre 1887 e I trimestre 1888. 

Veng-ono accolte 13 istanze per condono d' interessi eli mora sopra capitali d'esonero; e 29 
istanze per frazionam ento, verso pagamento della quota di debito corrispondente alla rendita cata
stale delle particelle svincolate. 

Vengono liquidati ed assegnati: alla Podestaria di Materia f. 45.20; a quella di Pisino t: 46.54; 
a quella eli Volosca f. 8.96; a quel la di Pinguente f. 27.48, più f. 15 di rimunet·azione al segreta
rio; a quel la di Parenzo f. 7.78; a quella di Jelsa ne f. 2.15; a quella di Fianona f. ll.l 7, a paga
mento di spese di sfmtto del IV trimestt·e 1888. 

Viene fatto luogo ad alcune istanze per dilazione e rateazione nel pagamento di debiti d'esonero. 

Si prende a ~otizia la comunicazione lO con. N. 324 dell'i. r. Luogotenenza relativa all'assegno 
fatto dai fondi dello Stato dell'importo di f. 500 quale sovvenzione pel T quat·ta le 1889 a favore di 
quest'Istituto agrario provinciale, nonché di f. 200 per la scuola pratica di enolog·ia; - disponen
dosi per l'incasso dei suddetti due importi. 
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Sì rìngTaz ìa l' i. r. i\lìnìst.ero d'Ag ri coltura pel clono eli un esemplare dell'opera eli Ca r lo Schìn
cll e r «Die Fors te der in Ye r"·;tltung cl es k.k . . -\eherbau :.'dinìste riums steil e ncl en Staats uncl Fondsgùten>. 

Yìe ne presa a notizi a b comunic~uion e dell'i. , .. Ca pi ta nato distre ttual e di Capodistria eli a vei' 
cond a nna to il pod e::::Ut eli Ping ue nle, s icco me reo de ll a contravvenzion e pre \·i s l!t dal § 12 litt. c della 
P a t. Imp. 20 a pril e 1854, alla mulh eli r. lO, od, in caso cl' insolvenza , all ' arres to eli 48 ore. 

Aecogli endos i la. propost a del Diret.llll'e dell ' Istituto a g rario provincial e, lo si a utorizza a stipu
lare una fe rma contratwa le, sulla base del sal a rio mens il e eli r 20, vit to ed allogg io, col capo opera 
e cantini e l'e F. F., ri sen·ata la disd e tt a di se i mes i. 

Si di c hia ra ::ti l' i. r. Tribunal e di li.ovigno, in ri scontro dell a Nota 2 g-ennaio a . c. N. 1248, di 
dec lin a re qual s ias i inge re nza ed associa mento a lla procedura provocata da E. C. contro il podestà 
di G. per pre tesi abu s i ecl int'ecl e ltù cl ' uffici o. 

Vi e ne a ppro\·ata la wriffa d·~ ll e tasse co munali, t·issata dalla Ra pprese n tanza comunal e di Vc
g·li a nella seduta dei 12 se tte mbre 1888 in IJa se alla iegge provin c ial e l!J di ce mbre 1874. 

Risl· ontra ncl o la nol a 0 ge nn a io a. c . N. 24n dell ' i. r. Giudizio di~ t re ltual e eli Ca podi s tria, si fa 
i;::i a nza ch e l' i1npono eli r. Gl4.Dl i depos itato in seguito alh cess ion e di !'onLli pe 1· la ferrovia d ' Er
pe ll e pe r <: onto de l Co 1nune di Borst, venga trasmesso allrt Cassa provin c ial e per l' inves tita, a te r
mini di legge, a l'a \·ot·e de l de tto Co mun e. 

Non s i l'a luog·o al ricorso eli A. I. ru P. da H.ovigno contro l'asta te nutas i acidi 17 clicemiJI'e p.p. 
presso la Pod esta ria eli Canfiuwro per l' a rre nda de ll e addizi o nali comun a li al da zio consu.mo. 

Ri sc ontr.<~ nd o la nola 6 ge nnai o a. c . N. 20507 dell ' i. r. Luogole ne nza , e rite nuti i motivi espo
st i cl:J.ll ' i. r. Espositura poli t ica eli Yegli a , si ad er isce a ll 'annull a me nto dd delib e rato preso da r1uella 
Ha ppresentanza comunal e nella seduta l/ ottobre p.p., ri g ua rdo alla tassa di me rcato pos la41:1 carico 
de i pescato ri chiog g iotti. 

i\'oo si ri à segu:to al ri co rso eli C. F. da Cittanova t.:ontro qu el Pod es tà in ogge tti ri g uardati 
l' ammini s trazione dell a sos tanza del pi o fs t. it.uto de i poveri; - in c:nicandosi però in pa rite mpo il 
Pod es t ~t a procede re a ll a re investitù di alcuni capitali riscossi. 

Riscontra nd o la nota 5 gennaio a . c . N. 20487 dell ' i. r·. Luogotenenza , si esprime il parere che, 
ri solve ndos i il de li be rato 23 ottobr·e 1880 cl e lia H.a pprese nta n:t.a comunal e di Dignano, relati vo alle 
norme da seg uirsi ne lla vendita de ll e olive, in una limitm:ione de l libe ro co mme rcio, che è rego
lato da legge spec ia le, co n esso delibera to la Rapp1·esentanza comunale a bbia ecceduto le proprie 
fl:tcoltà ed a ttribuzioni. 

Non si l'a lu ogo al ri corso di M. e M. conjugi C. da Verteneglio contro il deliberato 31 dicem
bre p. p. el i quella Rapprt:se nta nza comunale in oggetto ed ili zio. 

Non t·itenendosi di poter aderire alla proposta dell'i. r. Luogotenenza che ai' posto di medico 
comunale di Fianona, da porsi uuovamente in conco1·so, venga assegnato l' emolumento eli f. 1000 
annui, si esprime il pare re c he in proposito venga previamente sentita quella Rappr~sentanza 

comunale. 
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. Si. a~erisce alla proposta della Direzione dell'Istituto agruio provinciale pel licenziamento de
gh.all.tev~ Cero:az e Dehs~ che hanno compiuto il biennio eli studio, e per l'accoglimento dei nuovi 
alhevr Gwvanm Dambrosr da Buje e Giuseppe Gherzel da Bt·esovizza. 

Aderendo in massima alla proposta cl ello stesso Direttore per l'aprirnento nella . scuola a o-raria 
d'un corso di lezioni teoriche-pratiche sull'allevamento e governo del bestiame ao-rario da : t~nersi 
dall'i. r. veterinario distrettuale sig. Zamarin, s'invita la Direzione a presentare ii pro~1·a~ma del 
detto corso e la proposta sulla gt·atificazione da darsi al docente stmordinario. 

Viene rimesso alla competente decisione in II istanza della Rappresentanza comunale di Grisi
gnana, il reclamo di M. P. e consorti contro il riparto per la spesa di pulitura e scavo ,d'uno sta
gno d'acqua. 

Si prendono a notizia i deliberati presi nelle ultime sedute dalle Rappresentanze comunali di 
Volosca, Ossero, Verteneglio, Isola, Veglia, Pola, e dai Consigli d'Amministrazione di Marzana, 
:Meclolino e Sissano. 

Si restituisce - a richiesta - al Comitato stradale di Veglia il fabbisogno tJer la ~ostruzione 
della strada comunale di Malinsca, qui altra volta trasmesso. 

Vengono annullati per difetto eli forma, ed in parte per incompetenza, i deliberati del Consiglio 
d'Amministrazione di Sdregna, presi nella seduta dei 12 novembre p.p. relativamente al licenzia
mento del fante comunale G. P., ed alla sospensione dell' emolumento alla levatrice comunale. 

Viene presa a notizia la comunicazione 3 gennaio a. c. N. 8757 dell'i. r. Capitanato distrettuale 
di Parenzo, riguardo alle disposizioni date per ultimare le pratiche relative alla ricostruzione della 
Canonica di Sclregna. 

Viene preso a notizia il · protocollo 28 dicembre p.p. - comunicato dal Comitato :;;tradale di 
Buje - riguardante la consegna fatta al Comitato stesso della nuova strada da Piemonte alla Valle. 

Si prende a notizia la comunic-.azione luogotenenziale del dispaccio IO dicembre p.p. N. 47833, 
rilasciato da S. E. il Ministro del Commercio al signor conte Pietro \Valclet·stein di Santa Croce, 
relativo alla prulungazione per altri 6 mesi della concessione per l'assunzione dei lavori tecnici 
preliminari per la costruzione d'una ferrovia locale da Trieste a Paren1.0 e luoghi intermedi. 

Viene preso pure a notizia il rapporto informativo dell'ingegnere provinciale sul sopraluogo 
tenutosi a s. Pietro dell'Amata, allo scopo di concertare un progetto di regolazione o costruzione 

di quella st t·acla. 

Si trasmetle alla Podestaria di Buje il fabbisogno tecnico sui lavori di completamento della 
strada da Momiano per Oscurus-Briz e Berda, afJinchè l' oggetto venga assoggettato alle delibera-

zioni della Rappresentanza comunale. 

S.i delibera di non passare alla. nomina d'un proprio delegato nel Comitato stradale di Volo
sca, non concorrendo nel caso della strada Clana-Paka gli elementi del § 19 II cap. della legge 

pl'ovinciale 19 maggio 1863 N. 9. 
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In base a proposta dell' ingegne1·e provinciale, ed essendo prossimi ad essere ultimati i lavori 
di costruzione della strada Verteneglio-Carsette, viene assegnato alla Podestaria di Buje il paga
mento dell'accordato sussidio di f. 224.44, ed a quella eli Verteneglio il pagamento di f. 500 quale 
terza ed ultima rata dell' <1ccorclata autecipazioue. 

Visto il deliberato 19 dicembre p.p. della Rappresentanza comunale di Pa1·enzo, ed in riforma 
dell'anteriore decreto 24 luglio 1888 N. 3285, si accorda per la costruzione della strada l'dongheb
bo-Foscolino e Foscolino-Dracevaz la sovvenzione di f. 724.40 dal fondo provinciale, corrispondente 
alla spesa delle opere d'arte, e pagabile in due rate, la prima a metà lavoro, la seconda a lavoro 
uliimato e collaudato. 

Si aceorda alla Giunta della scuola industriale eli perfezionamento in Pirano la sovvenzione di 
f. 700 dal tondo proYinciale per l' anno scolastico in corso. 

Si prende a notizia la decisione ministeriale 12 dicembre p.p. N. 16661 sulla fondazione Mon
tecuccoli a vantaggio del maestro di Hrussizza, comunicata dall' Autol'ità scolastica provint.iale colla 
nota 20 dicembre p.p. N. 1662. 

Essendo stata eccepita la nomina del docente F. Martelanz a maestro definitivo di III categoria 
in S. Pietro in Sehe, s' invita l' i. r. Autorità scolastica provinciale ad ordinare l' apertura d'un 
nuovo concorso. 

Si prende a notizia la decisione 22 dicembre p.p. N. 1454 dell'i. r. Consiglio scolastico provin
ciale riguardo l'istituzione d'una scuola con lina:ua croata d' istruzione a Pinguente, nello stesso 
locale occupato dalla scuola italiana, libero ai genitori cl'inscrivere i loro figli in una o nell'altra, 
e eli dichiararsi pure per l'eventuale insegnamento della seconda lingua, italiana nella scuola slava, 
e slava nell'italiana. 

Mediante circolare si richiamano i Comitati stradali all'esatta osservanza delle norme cont~

nute nel § 13 della legge provinciale 28 settembre 1875 N. 29, riguardo alla compilazione e pro
duzione dei conto preventivo per l'approvazione delle votate addi~ionali. 

Con circolare diretta a tutte le Podestarie della provincia, si prescrivono delle norme per una 
più esatta ed uniforme procedura nell'applicazione dei § 6, 7 e 8 del vigente Regolamento edile 18 
marzo 1874 N. 6. 

Seduta 202 - 23 qennaz'o 188.9. 

Avvenuta stamane alle ore 8, improvvisamente, la morte dell'Illustrissimo Capitano provinciale 
Comm. Francesco dott. Vidulich, la Giunta provincial<3 - radunatasi d' urgenza - manifesta com
mossa il profondo suo dolore pel deeesso dell'amatissimo suo Capo; ed in riconoscimento dei tanti 
e si eminenti Suoi titoli eli benemeeenza; facendosi sicura interprete del voto dell'intera Provincia, 
- delibera: i solenni funerali in onore dell' Illustre estinto verranno fatti a spese della Provin
cia, e per cura della Giunta provinc!ale. 



Seduta 203 - 31 ,r;ennaz'o 1889. 

Si ringrazia la presidenza dell'eccelso i. r. Tribunale d'Appello del dono di un esemplare dello 
" Stato concretale degli impiegati g iudizia ri nel LitOt'ale pet· l'anno 1889 "· 

Si prendono a notizia le partecipazioni : della costituzione della neoeletta Rappresentanza co
munale di Bogliuno; di quella dei Consigli d'Amministrazione di Grisignaua e cJastelvenere, e de l 
Comitato stradale di Volosca; nonchè la partecipazione della morte del podestà Edoardo Lampe 
eli Dolina. 

Non si fa luogo ai ricot·si dei rappresentanti le frazioni comunali di Villanova e Padena (co
mune censuario di S. Pietw dell'Amata) contro l'attivazione delle addizionali fi ssa te pel suddetto 
co mune pro 1889. 

Vengono accolte due istanze per condono d'interessi di mora sopra debiti cl' esonero. 

Si dispone pel versamento all'i. r. Of'ficio delle Impllste eli qui clell'impot· to di f. 1795.06 i in
cassato da Il distretti, dal l dicembre 1887 al 30 novembre 1888, in rest ituzione dell ' antecipa
zione eli f. 30777.42 avuta dallo Stato per combattere la filossera, che in seguito. ai pagamenti fatti 
residua in f. 8532.3lt; 

dell'importo eli f. 5000 a graduale rifusione delle antecipazioni degli anni 1868 e 1874, che 
da f. 75000 sono ridotte a f. 31525; 

dell'importo di f. 14565.85 incassato da varì Comuni e Comitati stradali a rifusione dell' ante
cipazione eli f. 139000 per lavori pubblici avuta in base alla legg·e 8 febbraio 1880 N. lO, che in 
seguito a quest'ultimo pagamento residuet·à in t: 40255.07}; 

eli f. 1ll.ll per interessi e f. 20.000 per capitale, a saldo delle prestanze date dallo Stato al 
fondo eli Esonero negli anni 1874 usque 1880 nella somma eomplessiva di f. 135.000, verso inte
resse, a sensi del punto 3 della convenzione pubblicata colla legge dell'impero 2R marzo 1875 N. 72. 

Si accorda ad Ermenegildo de Petris, studente eli legge, II anno, a Graz, il sussidio scolastico 
di f. 100; 

a Faustina Cortese da Cherso, allieva dell'Istituto magistrale femminile di Gorizia, il sus
sidio di f. 100; 

ad Angelo Toppani da TorTe il sussidio di f. 20 per l'educazione della figlia Angela. 

Si ring razia l' i. r. Luogotenenza per la trasmessa d' un esemplare della "Statistica sanitaria 
nei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero per l'anno 1885.» 

Si ringrazia la Giunta provinciale della Stiria della spedizione in dono di due copie della 
«Storia dell' Ospitale generale in Graz., 

Si prendono a notizia le comunicazioni dell'i. r. Luogotenenza sul conferimento di due sti
pendi nautici ad Antonio Colombis e Ft·ancesco Bunicich da Cherso; 
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di dieci stipendì di fondazione Dobrila, agli scolari : 
l. Giuseppe Braikovich da Terviso, VIli ginnasiale a Fiume; 
2. Giovanni Flego da Pinguente, I gin. dello Stato, Trieste; 
3. Giuseppe Flego, da Pinguente, VI gin., Fiume; 
4. Francesco Iurincich da Castua, V gin ., Fiume; 
5. Matteo Kisich da Chersicla, III gin., Pisino ; 
G. Roclolfo Kovacich da Trieste, IV gin. dello Stato, Trieste; 
7. Carlo Oblak da Capodistria II gin., Gorizia; 
8. Giovanni Percich da Volosca, V gin., Fiume; 
9. Giuseppe Vidosich da Lovrana, III gin ., Fiume; 

10. Giuseppe Zigante da Poljane, IV gin., Fiume; 

di tre stipendì della fondazione « Scuola di caritb » in Cherso agli scolari dell'i. r. Ginnasio 
Unghet·ese di Fiume: Antonio Bolmarcich, Francesco Sablich, e Vittorio Filinich, da Cherso; 

d'uno stipendio di fondazione Dobrila allo scolaro della V classe nell'i. r. Ginnasio di Capo
distria, Marco Palisca da Ripenda. 

Si prende atto del ringraziamento diretto dal Comitato del Cit·colo Accademico Italiano in 
Vienna, per l'assegno fattogli della sovvenzione dì f. 25. 

Si accorda all ' impiegato comunale di Pisino incat·icato degli sfratti e vetture militari la rimu
nerazione di f. 15 ; 

ed all' inserviente capitanale in Lussino quella pure di f. 15 per servizio alla Commissione 
d' esonero. 

Viene approvato e firmato l'atto fondazionale t•elativo alla fondazione "Francesco Giuseppe I 
per sussidì alla mat·ineria istriana, disponendosi in pari tempo pel vincolo della relativa obbliga
zione di Stato eli f. 10.000 nominali. 

Si assegna alla tipografia del Lloyd a. u. l' importo eli f. 24.16 per la stampa e spedizione del 
Bollettino provinciale pro IV trimestre 1888. 

In base al veto interposto dal Podestà., vengono annullati i deliberati IO e 24 gennaio a. c. del 
neocostituito Consiglio d'Amministrazione comunale di Grisignana, relativi al copl'imento del posto 
d i segretario. 

Non si da seguito al ricorso di A. de P. e compagni da Cherso contro il deliberato lO gen 
naio 1888 della Rappresentanza comunale che approvava i conti consuntivi comunali pro 1886. 

Restituendosi all'i. r . autorità scolastica provinciale gli atti relativi alla proposta del cambia
mento della lingua d' istruzione nella scuola di Monte, si delibera che per poter emettere il parere 
in proposito fa d' uopo venga premessa la relativa pertrattazione a termini di legge. 

Si accorda, in via del tutto eccezionale, a Fedet·ico Eoni, maestro dirigente pensionato, il 
sussidio straordinario di f. 50. 
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Vengono presi a notizia verbali di seduta delle Rappresentanze com un:tli di Ossero, Buje e 
Gl'isignana. 

I.n base al ~ollauclo cl.ell' ingegnere provinciale, viene assegnato all'imprenditore IIL s. il saldo 
con 1. 212.47 det lavort dt costruzione del serbatojo cl' acqua nel Podere sper imenta le. 

Si trasmette alla Podesteria eli Pinguente, per le ulteriori sue attribuzioni, il preventivo della 
spesa di t·estaur·o del seebatojo d'acqua a Rachitovich, compilato dal Dipartimento tecnico pro
vinciale. 

Vengono presi a notizia i verbali delle ultime sedute dei Comitati stt·aclali eli Pisino e Volosca. 

In evasione dei rapporti 30 ottobre 1888 N. 38 e 25 gen naio a. c. N. 6 del Comitato stradale 
di Pola, si · conferma che i deliberati 15 febbraio 1887 e 23 g iugno 1888 contemplano esclusiva
mente le competenze dei membri cie l Comitato in occasione di sopraluoghi stradali; - e si ap
prova il deliberato 28 ottobre 1888 riflettente la costruzione dell'ultimo tronco della strada Pro
montore-Pola a spese ·del fondo stradale distrettuale, verso cessione da parte del Comune dei tet·
reni all'uopo occorrenti. 

Si trasmette al Dipaetirnento tecnico provinciale, per rilevazione e provvedimenti, la rimostranza 
di G. P. di Rozzo sul cattivo materiale impiegato dall' irnprenditot·e nell' inghiaiamento della .stra
da sul :Monte Bersiak. 

Sopra proposta del Dipartimento tecnico, viene assegnato alla impresa per la costruzione del 
ponte nella valle del Dragogna sotto Carcauzze un secondo acconto eli t: 300. 

Si trasmetto no all'i. r. Corte di Giustizia in affari ammi nist rativi, in appoggio della dedotta 
Risposta, g li atti ufficiosi della pendenza tra l' i. r. Ammiragliato di porto in Pola e quel Comitato 
stradal e pet· la manutenzione di alcune strade. 

Si approva il deliberato 15 gennaio a. c. del Comitato stradale di Volosca, rifl ettente l'assegno 
fatto al membro del Com itato V. de M. di f. 100, quale rimuneraziot~e delle sue prestazioni quale 
Cassiere ed indennizzo pel locale d' ut'Ji cio durante 6 anni. 

p 1·esa a riconoscente notizia la 1•artecipaz ione dell' elat·gizione Sovrana di f. 600 a favore dei 
poveri abitanti di Zumesco, si comunica all'i. r. Luogotenenza che da parte del fondo provinciale 
venne g ia e roga to l'importo di f. 300 per lavo ri stradali onde venire in sussid io di quella popo-

lazione. 

Prima di pronuncia rs i sul la domanda del Comitato stradale di Buie pet· una sovvenzione dal 
fondo provinciale pel ristauro della strada Berda-Topolovaz, s' invita il Comitato stradale di Mon
tona a provvede1·e pel riattamento del tronco della strada stessa cadente nel raggio di quel 

Comitato. 

Seduta, 204 - ::20 febbraio 1889. 

Viene presa a notizia la notificazione dell' i. r. Luogotenente d.d. 13 febbraio a. c. N. 250 
che fissa pel dì 1 aprile, e rispettivamente 4 aprile l' elezione suppletoria d'un deputato a l Consiglio 
dell'Impero pet· l'Istria dal collegio delle città, e della Camera di commercio. 
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• Si prend e atto della nomina del Co nsig liere com unale Giova nni Slauz ùi Giovanni a podestà di 
Dolina, in sost ituzion e del de.cesso Ecloardo Lampe, partecipata dall ' i. r. Capitanato distrettuale di 
Capod ist ri a con nota ll co rr. N. 1438. 

Si delibera di acq uistare pel convenuto prezzo eli f. 75, 200 copie del lavo ro del prof. Carlo 
:Mason, "Primo g 1·ado a ll a lettura d' Om ero "• da passa rsi a lla Direz ione dell ' i. r. Ginnasio eli Ca
podistria per uso degli scola1·i po vei' i. 

S i esprimo no i pi!'t senti ti rin g raziame nti at signori dott. Cr istoforo ed Elisa Spongia Vidulich 
per la rimessa d' un a Obb ligaz ione eli Stato di f. 1000, destinando la rendita de lla medesima a 
scopo di beneficenza prO\' inciale, in memoria del pad re loro, il comme ndatore Francesco dott. Vi
clulich, capitano provinciale dell ' !stria. 

Sulla domanda de ll ' i. r . Luogoten enza cl ' indicare quattro o piit persone dim ora nti a Trieste. 
fra Je qua li l'i· 1· . .Ministero dell ' inte rn o doHebbe nomin a re i me1nbri dell'istituto di assicurazione 
contro g li infor iuni a sens i della relativa legge dell ' Imper(l e della not ificazione 22 gennajo a . c. 
N .. 11, pe r le prorincie di Trieste, Ist ria, Gorizia, Carni ola e Dalmazia, s i ri sponde c he pel breve 
tempo co ncesso non si è a l caso di fare delle eoncrete proposte nel proposito, rimettendosi a quanto 
saranno per fare le prov incie eli Tri este e Gorizia, che sono, per le loro condizioni industriali, più 
diretta mente interessate nell' argomento. 

Si approra il deliiJerato 27 dicembre 1888 della Rappresentanza com un a le di Verbenico relativo 
alla cost ruzion e della strada per Veglia mediante la conco rrenza comunale sulla base della pre
scr izione delle imposte dirette, e col soccorso del fo ndo provinc ia le messo in vista col decreto 30 
no vemb re 1888 N. 58!)4 . 

Si restit uiscono per comp letazion e e rettifica i conti preventivi ras.segnati dalla Podestaria di 
Portole in appoggio dell a domanda pe!' approvazione delle addizionali pro 1889. 

Si ringrazia l' eccelso i. r. Governo Marittimo in Trieste del dono dell' Annua1·io nw?"i ttimfJ 
per l'a nn o 1889. 

Viene presa a notizia la decisione 25 ge nna io a . c. N. 1231 dell'i. t'. Luogotenenza, ch e, in con
formità al parere espresso dalla Giunta provi nc ia le nell a nota 16 genna io a . c. N. 145, annulla il 
deliberato 23 ottobre 1880 del la Rappresentanza co rn unale di Dig nano, ·concernente alcune norme 
limitative nella com prave ndita al minuto dell e olive. 

Si élCCorda alla Podestaria di Vis ig nano la chies ta dilazione a tutto feb braio corr. pe1 paga
mento di a lcuni importi dovuti al fondo provincial e. 

Si approva il regolamento di divis ione de i beni comunali di Drago.;; ich i (Che rso). 

Non si fa luogo al ricorso di G. L. fu A. de tto Lach contro il deliberato 12 apri le 1888 della 
Rppt·esentanza comunale di Paugnano, in oggetto d'i decadenza dal diritto di partecipazione agli 
utili dei beni comunali di Laura. 

Si accorda a l Consiglio d'Amministrazione comunale di Pedena J'antecipazione di f. 300 da im
piegarsi nel t·istaut·o del cimitero, e da· rifondersi entro il mese di giugno a . c. 
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Sulla domanda della Poclestaria eli Gimino perché venga ordinato alla Podestaria d' Albona di 
evadere un atto direttole in lingua slava - che il podestà d'Albana dichiara di ignorare, _ si de
clina la propria competenza nell'argomento, non ritenendo applicabile al caso concreto il § 89 R. c. 

Accogliendosi il ricorso di G. M. canc.elliet·e presso la Podestaria di Pisino, vi ene levato il de
liberato della Rappresentanza comunale, preso nella seduta 9 maggio 1887 di mettere in concorso 
il posto dal ricorrente coperto. 

Si rimette la Podestaria di Gimino a far valere, volendo, le pretese sue azioni ereditarie verso 
il cessato podestà A. G. nelì' ordinat·ia via civile. 

Viene presa a notizia la comunicata decisione luogotenenziale 14 febbraio a. c. N. 1232 che an-· 
nulla, in conformità al parere espresso dalla Giunta pt·ov. in data 16 geunaio a. c. N. 202, il deli
berato della Rappresentanza comunale di Veglia relativo alla tassa di mercato pe i pescatori esteri. 

Si accorda ad Antonio Ceccacla da Chersano un posto di allievo stipendiato nella scuola-con
vitto agraria provinciale. 

Accogliendosi in parte il ricorso di don A. K. contro il deliberato 19 dicembre 1888 della Rap
presentanza comunale di Ossero, si ingiunge alla Poclestaria, in riforma del decreto podestarile 27 
giugno 1888 N. 626, di provvedere perchè il iossu in contrada Pozzo di Neresine sia intercettato in 
modo da togliere il pericolo di cadute nel medesimo. 

Si a1Jprova l'aumento di alcune post.e della tariffa delle tasse comunali, deliberato dalla Rap
presentanza comunale di Pola nella seduta 27 ottobre 1888. 

Vengono presi a notizia i vet·bali eli seduta trasmessi dalla Podestaria di Veprinaz e dal Con
siglio cl'amminis1razione c.omunale di Promontore. 

Si prende atto del conto consuntivo per l'anno 1888 rassegnato dal Comitato stradale di Volo
sca col rapporto 7 febbraio a. c. N. 15; nonché del verl)a!e di seduta 31 gennaio a . c. 

Presa a notizia la delibet'azione di massima del Comitato stt'adale di Volosca pet' la consetva
zione della bal'riet'a stradale eli Pogled, lo si rimette a produtre a suo tempo speciale domanda per 
la prolungazioue della concessione ad un altro anno. 

Non ritenendosi completamen1e esaurita la proceduta di legge sulla proposta istituzione d'una 
scuola regolare in Slivie, si t'estituiscono gli atti all'i. r. Consiglio scolastico distl'ettuale di Volo
sca, dichiarandosi prematuro l' esternal'si in proposito. 

Non essendovi il caso di una concorrenza dal fondo provinciale, si rimette il Consiglio d' Am
ministrazione di Marzana a provvedere ai mezzi occortenti per eopt·ire la spesa della costruzione 
dall' edifizio scolastico. 

Si accorda a Francesco Toso da Parenzo, pel figlio Antonio, scolaro della VI classe ginnasiale 
a Capodistria; 

e a Giov. Battista Orsetti pure da Parenzo pel figlio Clemente, scolaro della I classe al Ginna
sio di Capodistt·ia, il sussidio scolastico di f. 25 per cadauno. 
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Si accorda a :\Ticolò Carabaich da Veglia, studente di medicina all' i. r. Università di: Graz, il 
susidio di f. 50. 

Viene preso a notizia il prospetto di classilkazione del semestre degli stipendiati e sussi-
diati dal fondo provinciale, trasmesso dalla Direzione dell'i. r. Ginnasio di Capodistria con nota 12 
corr. ì\. 37; 

e la comunicazione 31 gennaio a. c. N. 1661 dell'i. r. Luogotenenza, che partecipa il conferi
mento da parte dell ' i. r . .Ministero dell'Istruzione di due stipendi dello Stato a f. 168, uno allo stu
dente eli medicina all'i. r. Università di Vienna Giovanili Stuparich da Lussingrande, e l'altro ad 
Antonio Antoncich da Castelmuschio, studente di legge a Graz. 

Si aderisce alla proposta della Giunta prov. dell'Austria inferiore, che il trasporto di individui 
condannati ad essere chiusi in una casa di lavoro forzato o di correzione, in quanto sieno perti
nenti a qu esta proYincia, venga fatto in via di sfmtto. 

Non si fa luogo alla domanda di L. S. da Matteria, perchè gli sia assegnato in via anteci
pata il pagarr. ento della pi g ione per la Caserma eli gendarmeria a tutto 14 dicernbr·e 1890, ter
mine di scadenza dell'affittanza. 

Non si l'a luogo all'ista nza della Podestaria di Dobasnizza perchè sia revocata l'attivazione 
dell'addizionale d'ufficio, fi ssata col decreto 14 gennaio a. c. N. 256 a rifusione di importi dovuti 
al fondo provinciale. 

Viene analogamente riscontrata la nota 15 gennaio a. c. N. 975 dell'i. r. Direzione di finanza, 
colla proposta di speciali provvedimenti tendenti a procurare maggiori incassi pel fondo d'esonero 
nel distr·etto di Pisino. 

Vengono accolte 47 istanze per condono d' interessi eli mora, ed altr·e per frazionamento di de
biti d'esonero verso pagamento :Ielle quote di debito corrispondente alla rendita netta catastale 
delle particelle svincolate. 

Vengono liquidati ed assegnati : 
alla Podestaria di Castua f. 25.84; a quella di Ossero f. 3.32; a quella di Pola f. 24.52; a quella 

di Buje f. 7.27, a pagamento di spese eli sfratto del 4 trimestr·e 1888, piu f. lO di rimunerazione al 
segretario comunale di Buje; 

al Magistrato civico di Trieste f. 14.72 a pagamento suppletorio di spese ospitalizie del set
tembre 1888; 

alla Giunta pr·oyinciale in Lubiana f. 156.50 a pagamento del conto dei corrigendi pro IV tri· 
mestre 1888; 

alla medesima t'. 34.35 a saìdo spese per una gestante istriana dal 14 giugno al lO luglio 1888; 
al medico distrettuale in Volosca G. dott. T. f. 50.81, ed al medico comunale di Castua C. dott. 

T. f. 66 94 a saldo eompetenze di vaccinazione, nonchè f. 9.97 e rispettivamente f. 51.42 per· spese 
d' antinnesto; 

al Magistrato civico di Trieste f. 4248.68 a pagamento del conto per spese di cura e manteni
mento di maniaci durante i'1 IV trimestre 1888; 

al medesimo f. 258. 12 per spese occorse nello Stabilimento di maternità per gestanti istriane 
nel IV trimestre 1888; 



-49-

all 'Afllministrazione dello Spedale cil'ico eli Trieste f. 10.50 a rimborso eli spese per vestiario e 
trasporto in patria cl' un ammalato istriano · 

. alla Direz ione cleJI'Ospit.ale civico di Fi:Hne f. 417.75 a pagawento di spese per maniaci pro IV 
trim est re 1888; 

all' Amministrazione dello Speclale civico eli Trieste f. 3.60 a rimborso eli altrettanti antecipati 
pel rimpatr·io eli un'ammalata ist1·iana; 

alla Podestaria eli Pola r. IO a rifusione di spese occorse pel trasporto al comune di pertinen
za cl' un ammalato; 

all'Amministrazione dello Speciale generale eli Belovar f. 6.75 a saldo spese pe r un'ammalata 
istriana dal 13 al 21 ottobre 1888 ; 

al Magistrato civico eli Budapest r. 31.36 a pagamento del conto per ammahti ist. riani curati 
nello Speciale eli S. Rocco negli anni 1887 e 1888; 

alla Poclestaria eli Pola t: 33:22.15 a pagamento del conto pe r dozzine ospitalizie del IV quar
tale 1888. 

Viene liquidato il conto delle spese per le operazioni d'esonero nel distretto di Lussino, rasse
gnato dal Capitanato distrettuale per il IV trimestre 18f:l8. 

Non si fa luogo alla domanda della Podestaria eli Verbenico perl:hè sia revocRta l'attivazione 
dell'addizi onale d'ufficio, 1ìssata col decreto 14 gennaio a. c. N. 256 a rifusione dei crediti del fon
do provinciale. 

Seduta, 205 - 16 nwrzo -188.9. 

Riscontrando il rapporto 16 dice mbre 1888 N. 1702 della Podesteria di Orsera, le si trasmette 
il progetto e fabbisogno pel ri stauro della Chiesa eli Geroldia, compilato da l Dipartimento tecnico 
provinciale. 

In rel azione alla nota IO gennaio a. c. N. 31 dell'i. r. Tribunale d'Appello di Trieste, gli si 
trasmette il rapporto 17 febbraio a . c. N. 21 della Direzione dell ' Istituto di credito fondiario istriano, 
corredato delle chieste specifiche nf1rninali delle istanze lungamente pendenti od evase in ritardo 
appo sei distretti giudiziari della provincia. 

Si prosegue, con voto favorevole, alla Presidenza dell'i. r. Tribunale d'Appello l'istanza della 
Podesteria per la pt·olungazion e a tutto l' anno in corso del I termine eclittale per la regolazione 
del libro fondiario pel Comune censuario di Cherso. 

Vengono approvati 15 mutui accordati dalla Direzione dell'Istituto di credito fondiario nella 
seduta dei 8 corr. - e t1·e con riduzione nell' importo assegnato. 

Si accorda al Comitato stradale di Buie di potet· rifondere l' antecipazione eli f~ 400, accor
datagli con decreto 21 settembre 1887 N. 5210, in due rate nei mesi di ottobre e novembre a. c. 

Viene presa a notizia la comunicazione 3 corr. N. 16 del Comitato stradale di Capodistria, 
relativa all' elezione di Bernardo Ubaldini vice-preside del Comitato stesso, in sostituzione del de
funto Edoardo Lampe. 
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Si l' ing raz ia il Rev. Ordin a ri ato veseovil e di Pa renzo del dono eli 2 ese mplari dell o «Stato 
person a le e locale de ll a diocesi di Pare nzo e P ola pe r l' a nno 1889." 

Si acco rd a a l Cancellista provin cia le Ang·e lo Uesa r il secondo a umento quin q uenn a le eli sa la ri o . 

Vengo no li q uidati i co nt i co nfrate rnali di Umago pe r l'ann o 1888, e di V is ig na no pe1· 
l'a nno 1887. 

Si pre nde a notiz ia il p ro toeoll o de ll a 45 seduta del Co ns ig lio d'Amminist raz ione dell ' Istitu to 
el i c rEdito fondi ario, tenn ta a ddì 8 marzo a. c. 

Ve ng on o ripetute a ll e P odeste ri e le norm e vi ge nt i per l'accoglim e nto di maniac i nei pu bbli c i 
Specia li , sta bili te dal la c irco la re 30 otto bre 1875 N. 2152. 

·v engo no l i qui dat i ed assegna t i : 
a ll a Giun ta PI'O\· in c ia le dell a St iri a in Graz f. :35.88 pe r spese d' un a co rrige nd a istria na nel la 

casa d i lavo ri forzosi in Lu bia na pro IV t rimest re 1888 ; 
a ll ' i. r. Luogo te nenza in Tri este f. 52.20 a pagamen to d i spese occo rse ne ll ' Ospita le gene ral e 

Vakur in Sc raj e ,·o pe r un ammalato istri a no da l 25 magg!o a l 19 agosto 1888; 
a l ì.\l agis trato <:i,·ico di Tri e,.:te [ 18.40 a paga men to s uppl eto r·i o d i dozz in e ospita lizi e de l me

se di no,·emb re 1 ~88; 

a ll ' Am mini strazio ne dell'Ospi ta le dei «fate be ne l'rate ! li » in Go ri zia f. 64.40 a pagamen to de:J e 
spese pe r un ma ni aco istr ia no da l l otto bre a l :31 dicem bre 1883; 

a ll 'i. r. Tesorer ia proYin cia le in Za ra f. ~2.81J a p agame nto di spese oecorse per un' amma
lata ist ri a na mo rta ne ll' Ospi ta le d i Ragusa nel Il tri mest re 1888 ; 

a ll' Ammini strazione dell o Sperl::tl e de i " lat·~ be ne fr ate lli » in Zaga br ia l. 148.50 a paga me nto 
de l co nto pe1· am n1a lat. i istri an i c urati ne l IV tl'im est.re 1888; 

a ll a Direz ione de ll o Speci a le c ivi co el i F iu me f. 9 a paga me nto suppl e tori o di dozzin e osp it.a
li zie de l III t rim es u·e 1888; 

a ll a podeste ria di Luss inpi ccol o f. 2.57 per spese el i s fratto del IV t rim estre 1888 ; 
a D. F. , ad detto a l Muni c ipio d i Capodi stri l'l, r. 15 a t itolo eli r imun eraz ione pe r le sue p resta

zioni in oggetto di fo rnitura di vetture m ili tari ; 
a l podestà el i ì.\ latte ri a , G. K. , f. 25 a ti to lo eli rimun e raz ion e pe 1· le sue prestazioni in ogge tto 

el i s fratti; 
a ll ' i. r . Cassa provin cia le di fi na l1i:a in Graz f. 8.25, a r il'us ione eli spese pe r ve ttu re mi li tari 

a ntec ipa te da ll ' Era ri o durante il III trim est re 1888; 
a ll a Di rez ione dell o Specia le c ivi co d i F iume f. 157:3.25 a sa ldo spese d i c ura e ma nte nim e nto 

di am ma lat i ist ri a ni dura nte il IV t rim est re 1888 ; 
a l Co mmi ssa ri ato Gove rn ativo in Se raj evo f. 23.40 a sa ldo dell e spese di cura e ma ntenim e nto 

di un am ma lato ist ri a no nell' Ospi ta le gene ra le Va kuf da l 21 sette mb re al 29 o ttobm 1888; 
o. ll a Giun ta prov in c ia le eli Lubi a na f. 92.304- a rifus ione di spese pe r s fr a tta t i de ll' a nno 1887 ; 
a l t ipogra fo G. C. 1'. 1277 .70 a saldo con to per sta mpe fo rni te. 

Vengo no accolte 30 istanze pe r fra zioname nto di de biti d'esone ro, ve rso paga me uto de ll a 
quota di debito corri spond en:e all a rendita catastal e dell e partice ll e sv incol ate ; e 22 ista nze per 
condono d'in teress i eli mo ra . 

Risco nt ra ndo la no ta 10 ge nna io a . c . N. 5086 dell ' i. I'. Tribunal e d'Appell o, s i esprim e il pa
r e re c he pe l proposto novello impianto del libro fo ndiario pei comuni censuari di Puzi, Breza e 
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Iurclani (distretto giudiziario_ di Volosca) sia necessar·ia, a mente del §. 22 della legge 25 luglio 
1~71 N. 96 B. L. I. In ~rmc~ma col §. 12 cl e lia legge 21 dicembr·e 1867 N. 141, una legge pt·ovin
crale, non essendo appltcabt!e, nel soggetto caso, la disposizione del §. 21 legge citata . 

. Facendo luogo a relativa domanda del Consiglio d'Amministrazione, s'invita la Podesteria di 
Grtsignana ad etl'ettuare la consegna del patrimonio e degli atti relativi a quel Cons io· iio comunale 
al Capo rispettivo. "' 

Successivamente s'in vita la Pocleste ria a di sporre l' oppOt"tuno pe r la detta consegna da farsi 
senza indugio, ed alla qua le interverrà un impiegato contabile, delegato dalla Giunta provinciale. 

Non si fa luogo alla rimostranza del Consiglio d'Amministrazione co munal e eli Grisignatta 
perchè ve nisse re vocato il conchiuso giuntale 28 gennaio p. p. N. 453 annullante i deliberati lO ~ 
24 ge nnaio p. p. rel at ivi alla nomina del segretar·io, - restando libero a l Consiglio di uccuparsi 
in una prossima seduta del modo di costituire l'uffic io. 

Si rimette alla Podesteria di Albona, per esse re assog·gettato alla competente deci s ione della 
Rappresentanza co munale, il ricorso di A. V. e figli da Bergod, contro il decreto podes tarile 30 
ottobre p. p. N. 1794 che g li or·dinava di aprire una strada. 

Si avanzano all'i. r. Luogotenenza le proposte eli sovvenzione dello Stato pe r g li scopi della 
ist ruzione agricola e forestale nell' !stria pro 1890. - Allegato N. 13. 

Si prende a notizia la comunicazione 22 febbraio p. p. N. 3304 dell'i. t' . Luogote nenza che 
l'eccelso Ministero cl' agr icoltura ha accordato co n dispaccio 19 t'e bbraio a. c . N. 1977 l' appli
cazione del sistema estintivo nei loco laj cl ' infez ione filosserica di Capodistria, Buie e Verteneglio. 

Si accorda al Municipio di Pat·enzo l' :J ntecipazione di f. 500, per iuil~ia re i la vori d'amplia
mento del cimitero di Villanova, cJa restituirsi entro il mese di novembre a. c.. 

Si ringrazia la Deputazione di Borsa in Tri este del dono di 6 esemplari dell a pubblicflzione 

~~avigazion e in Trieste nel 1888., 

A sensi del §. 90 R. C. vi ene nominato il proposto V. B. fu G. a rapprese ntante la f't•azione 
comunale di Iurandvor (Bescanuova), per la definizione della contesa riguardante l'iscr izione 
t.avol a re del diritto di proprietà e rispettivamente della servitù di pascolo nell a particella N. 1741 

del comune di Bescanuova. 

Accogliendosi il ricorso di M. C. fu M. da Portale, viene levato il decreto poclestarile 6 otto
bre 1888 N. 1156 e la successiva deliber·azione della Rappresentanza comunale, 25 gennaio a. c., 
rispetto all'obbligo del ricorrente di rifonde re le spese della guardia sanitaria, nell 'occasione della 
malattia di vaiuolo eli cui fu colpita la di lui moglie. 

Si rimette la Podesteria di Dolina ad assoggettare alle deliberazioni della Rappresentanza 
eomunale, per gli opportuni provvedi;nenti, il fatto dell'ammanco risultante nei conti del defunto 

podestà L. 

Accoo·liendosi il reclamo di D. T. e consorti, e respingendo quello del podestà di Dobasnizza, 
M. c., s' tngiunge a quest' ultimo, in esecuzione del deliberato 24 novembre 1888 della Rappre-



sentanza. co munale, di e ffettuare entro un mese il trasporto dell' urfìeio comunal e da S . . ·\ntonio a 
Bogc.vic h, a sca nso de i pronedimenti previs ti dal §. 89 R. C. 

Accolto il ri corso di T. G. da Pis ino cont ro il dec iso 27 dice mbre 1888 di r1uella Rappresen
tanz~ com un a le Yi ene pronun c iato do,· ere desistere A. S. da ll 'uso de l rorno fino a rag ione com 
piuta nell a pendente sede civi le. 

:'\on si f;'l lu ogo al ricorso di C. l. co ntro il dec reto della pod e:;teria eli Ve rbe ni co, co nfermato 
dalla Rappreseuianza comunale, in oggetto di polizia 'urba na-sanitaria. 

Yisto il rapporto 26 febbraio a. c. N. 309 dell a Potl este ria di Castua, non s i dà seguito alla 
rimostranza di G. :\l. e co nso rti da Ciana co ntro l'azione del consigl ie re e del egato co munale di 
Ciana !\I. C. 

~ o n s i fa luogo al ricorso eli L. F. contro il delibe t·ato 26 maggio 1887 della Ra pprese ntanza 
comunal e di Castua in oggetto eli polizia mbana e san itaria. 

Trasme1te nclosi a lla pocl es te ria eli Pisino i relativ i att i, la s' in carica d i rim e tte re a ll' esa me e 
pe rtrattaz ione della Rapprese ntanza comuna le, l'a rgom e nto de l debito, rispettivo credito, co ntern
pl a to dallo strumento di mutuo cl. d. Pisino 23 settemb re 1854 N. 5382. 

Non si fa luogo a l ri corso di P. B. ed :\. Z. da Veglia co ntro l'asta e delib era dell' arrenda 
pe r la scoss ione dell e addizionali comunali e tasse eli consumo per l'anno 1889, anenut.a per de
liberato dell a Rappresen tanza comunale nel di 16 gennaio a. c. 

Vengo no presi a notizia i verbali di seduta delle Rappt·esentanze comun a li di PisittO, Canf~<

naro, Capodistria. Dignano, Verteneglio, Isola, Osse ro e Veg li a, e quello del Consi_g lio cl' Amlllini
strazione co munale di Sissano. 

Non facendosi lu0go a ll a rinuncia data a ll 'ufficio di wem bro del Comitato cos tituito per la 
costruzion e della canonica di Sclregna, s' in,·ita .-\. G. di Pregara a continuare nell'ufficio s tesso 
a scanso de ll a multa di f. 50, a sens i ciel §. 3 della L. P . 18 ottobre 1868 N. 7. 

Vengo no presi a notiz ia il verbale eli seduta e l'estra tto sommario ciel conto consu ntivo 1888, 
rassegnati dal Comitato stradale di Capodistria; il verbale d i seduta 7 febbraio a. c. del Comitato 
stradale di Pola; ed il conto consuntivo pro 1888 prodotto dal Comitato stradale di Lussinpiccolo. 

Si accorda al Comitato stradale di Capodistria la sovvenzione di f. 500, per. l'istaut' i cla ese
guirsi sulla slt·ada di Rivalunga. 

ln base ai relativi atti di concorso, viene nominato al vacante posto di maestro eli Il categoria 
presso la scuola popolare di Castelnuovo il concorrente Giovanni Nekermann, attua lmente mae!'ltro 
provvisorio a Maresego. 

Si aderisce all'istituzione di una scuola regolare in Tribano con lingua d'insegnamento ita
liana, alle condizioni esposte nella nota 3 marzo a. c. N. 156 dell' i. r. Autorità seolastica pro
vinciale. 



- 53 

Preso atto del co nc lriu so dell'i. r·. Consio· Jio sco las ti co provinciale - seduta dei 20 feb
bra io a. c . - eli cui la com unicazio ne 22 ; rese stesso N. 15 19, si restitui scono a ll a pres id enza 
de ll 'i . r·. Consiglio suddetto gl i atti del conco rso ?.i posti eli maestro a Pola, colla ri ce rca di 
di sporre per l'aprimento cl' un nu ovo e regobre co ncorso. 

Colla trasmessa d e i relativi atti, e decampanclo dal fare la presentazione dell'unico co ncor 
rente, s i officia l' i. r. AutoriUt sco lastica provinciale a disporre pe r l' esper·imento cl' un nuo,·o 
eo nco rso pe l cop rim ento de l posto vaca nte eli soitomaestro presso la scuola popolare maschile 
eli Pirano. 

Ri sco ntra ndo la nota G marzo a. c. N. 190 della Pres id enza dell ' i. r. Autorita sco lastica 
provinciale, non si ader isce a l pt'oposto trasferimento, pe r ri g uar·di uffic ios i, dei maestri U. e C. 
da Pirano a Muggi a, e rispett ivam e nte da iVlu gg ia a Pir·ano, non rite nendosi concorrervi nel caso 
g li estrem i del §. 18 della legge 3 novembre 1874 N. 30. 

Viene aperto ::di' i. r. Presid enza del Co ns ig lio scolastico provincial e il credito suppletorio di 
f. 245 a ll a r·ubri ca XXV f. de l fondo st:o last ico provincia le, affi nc hé possa seguire l'assegno de ll a 
g ratilìcaz ion e finale a l tnaestro e dirige nt0 la scuola di Bot'st Valentino Preluznik, incapace pe r 
malattia di cont inua re ne ll'ufficio. 

Viene preso a notizia, co ll a ri se rva eli darne co muni caz ione a ll a Dieta provinciale, il Rap
porto a nnu a le s ullo stat.o dell'istruzione popola re ne ll' !str ia per l' an no sco lastico 1887-88, t ra s
messo dall'i. r. Autori tà s1·.olastica provin c iale con nota 18 febbraio a. c . N. 198. - Allegato N.14 . 

Viene presa pure a notiz ia la comunicazione 21 febbr-a io a. c. N. 169 1 della Pres idenza dell'i. r. 
Consiglio scolast ico provinciale relativa a ll a deliberata isti tuz ione eli una scuola regolare a Sovi
g·ll aeo, divisa rig tt :Hclo a ll a ling ua d'istruzi o ne in due sezioni, ita li a na l'un a, croata l'altra. libero 
ai genitOf' i la scelta ne ll ' iscriz ion e de i loro fi g li ; 

quell.1, di data stessa, N. 86, relativa al de libe rato preso dal Co ns ig lio nell a sed uta dei 20 
febbr<tio a . c . di e levare a scuola di tre c lass i l'attuale scuola popolar-e eli Lovran1t; 

e quell a di data 21 febbra io a. c . N. 82 re lativa al mantenimento di una terza forza inse
g nante prP.sso la scuola popolar·e maschile di Albona. 

Non si f'a luogo a ll a domanda del Consiglio scolas ti co locale di Dolina, tendente ad ottenere 
una sovvellzione dal fondo prov inc ial e pe l ristauro dell'edifizio scolastico. 

Si a :le ri sce a lla proposta dell'i. r. Autorità sco lasti ca provìnciale per l'ampliamento dei corsi 
di pedi~zionamento nella scuola popol a re di Muggia e l'elevamento a J: 200 della rimuneraz ione 

al rnaestriJ Carlini. 

Seduta '206 - 30 marzo 1889. 

Vengono restituiti, liquidati dal Dipartimento contabile provinciale, i conti confratemali per 
l'anno JS8g prodotti dalle Amministrazioni delle Confraterne di Valle, Isol a, Castelmuschio, Cherso 

e Ve rteneglio. 



-54-

AYendo l'i . r. Capita nato dist rettuale di Pola sospeso in base al § 92 R. C. l'esecuzione del de
libe rato 11 febbraio a . c. dell a Rappresentanza com unal e di Canfanaro, relat ivo all' aprimento del 
concorso al posto di segretario comunale, si trasmettono gli atti all'i. r. Luogotenenza, esprimen
dos i per l' ill ega lità del deli be rato, non essendo stato l'oggetto compreso all'ordine del giorno, nè 
regolarmente votata l' u:·genza. 

Yi ene trasmesso a ll a Direzione dell a Socie tà di pesca e pis•; icoltura marina in Trieste l'importo 
di f. 200, accordato dalla Di eta a t ito lo di sonrenzione per l'anno 1889 pe r g li sco pi contemplati 
da llo Statuto socia le. 

Si assegna a ll a Direzione della Società istr ian a eli archeologia e sto ri a patria la sovvenz.ione 
eli f. 500 accorciata dalla Dieta provinciale pe r l'anno 1889. 

Si prend e atto cle ll'a n enuta costituzion e dell a neoeletta Rappresentanza comunale di Portole. 

Si accorda a Gio;-anni Bracl a mante da Parenzo, per l'educazione del figlio Ettore, studente di 
farmacia, il suss iclo sLraorcl in a rio eli f. 50; 

e ad Andrea Cherincich, sotto maestro a P ola, quell o di L 40 per l'ed ucaz ione delle figlie Edvige 
e Yittoria. 

Vi ene presa a notizia la comuni caz ion e 12 ma rzo a. c. 3762 dell'i . r. Lu ogotenenza, relativa alla 
dec retata reclusione eli A. J. fu Giovanni nella casa di lavori forzati in Lubian a . 

Viene assegnato a lla Direzione de ll'i. r. Ginnasio s upe l'iore eli Capoclistria il ;;ussidio di f. 150 
pr·o 1889 a favore eli quel fondo eli benelicenza. 

Non si fa luogo a lla proposta dell'i. r. Officio dell e imposte di Lussi no, appoggiata dal Capita
nato distrettual e, pe rc he sia assicurata una rimun eraz ione a ll'impi egato inca ricato dell'operato re
lativo a ll a prescrizioue cl' eso ne ro pel com une eli Canicl ole picco le. 

Si prende a notizia la com unicazio ne 4 marzo a. c. N. 3250 de ll'i. 1·. Luogo tenenza, che parte
cipa il cont'eri rne nto da parte del :.\1inis tero del culto ecl ist ruzione eli due stipendi dello Stato eli 
f. 100 pe r g li studenti po,·eri dell e Isole de l Quarnero, ag li scolari de ll' i. r. Ginnasio dello Stato 
in Capoclistria Lamberto Glaclulich di Lussinpicco lo e Francesco Salata da Osse ro. 

Si aderisce alJa petizione che la Giunta peovincia le di Leopoli é disposta di prese ntare all' im
peria le Governo pe r l' a um ento dell ' inde nnizzo pagato da l Sovrano Erario pe r l' acq uartieramento 
dell a Gendarmeria ~ 

In riscontro della no ta 26 marzo a. c. N. 3578, si dichiara all'i. r . Direzione di finanza che 
null a osta, neg li inte ress i del fondo d'esonero, a llo svincolo della cauzione di servizio dell'or defunto 
controllore dell ' i. r. Uffi cio delle imposte G. de L. 

Si delibera d'inscrivere la Giunta provinciale alla Società triestina d'igiene. 

Si trasmettono all ' i. r. Luogotenenza i preliminari eli vaccinazione per l'anno 1889, compilati dal 
Dipartimento contabile provinciale. 
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Non si fa luogo alla domanda avanzata con rapporto 20 febbraio a. c. N. 5 dell'Amministra
zione confraternale di llobrigno per l'approvazione cl' un mutuo. 

Si trasmette a lla Podesta ria di Vall e il pr·ogetio di fabl.Jrica di quell'edifizio scolastico, com
pilato dal Dipartimento tecnico provinciale. 

Si recede. dall.a uomina del sottomaeslro A. C. a maestm di II categoria presso la scuo la po
polare masL;hile dr Borgo S. l\'Iartrno in Pola, presentata a l Consig lio scolastico p rovinciale colla 
nota 14 ottobre 1887 N. 5570. 

Ritenuto che le decisioni dell'i. r. Tribunale dell'Impero in materia politica non sieno s u;;;cet
tibili d'eseL;uzione, si riscontra la nota luogot.e neuziale 14 febbraio a. c. N. 147 cul la dichiarazione 
che la Giunta provin ciale non ritiene di mutare la pr·opria linea di condotta nella corrispondenza 
ufficiosa colla Podestaria, in seguito a ll a decisione 3 lug lio 1888 N. 111 dell'i. r. Tribunale suddetto 
provocata dal Comune eli Verbenico. 

Per non pregiuclicnre un'eventuale az ione clelia Dieta provinciale di rimpetto al la decisione 
23 gennaio p. p. N. 270 dell'i. r. Corte eli Giu stizia in atra ri amministrativi, nella vertenza relativa 
alla commisurazione della pensione al maestro S., si dichiara alla Presidenza de ll 'i. r. Consig·lio 
scolastico provinciale di non poter far luogo alla rlomancla eli un credito supp letorio eli f. 30P.S7 k 
sul fondo scolastico provinciale per l'assegno degli a rret rati su ll a mag·giore pensione aggiudicatagli-. 

Si assegna a ll a Giunta provvisoria della scuola di perfezionamento in Parenzo l'importo t:li 
L 25 qua le quota della sovvenzione provinciale pro I semestre a. c. 

Non facendosi luogo alla domand a dei Consiglio d'Amministrazione di i:l'larzana per un' anteci
pazione eli J. 1000 senza intf)ressi dal tondo provinciale, per sopperire al dispendio di costruz ione 
dell' erlifizio sco lastico, Jn Giunta provinciale si dichiara di sposta a concedere invece un 
mutuo di f. l3CO valore nominale in Obbligazioni eli Stato dal fondo dell e confrate rne, alfrancabi le 

in tre ann i, e co ll 'interesse semestrale di r. 27.60. 

Viene · preso atto de l conto preventivo pro 1889 rassegnato dalla Giunta provvisoria della scuola 

industriale di perfezionamento eli Parenzo. 

Si aderisce al proposto trasferimento dell.1 docente Caro lin a Bozanich dalla scuola di Ponte à 
qu e lla eli Dobrio·no ed a quello della docente Caterin a Parci ch da Dobrigno a Ponte, a condizione 
che la l3ozanicll ~ccetti il posto eli sottomaestra colla r inun cia a ll 'attuale suo uflrcio di maestra 
definitiva, e che così il trasferimento non porti a~cun aggravio al fondo scolastico provinciale. 

Essendo già sistemizzati a sensi del § 24 dell a legge provinciale 3 novembre 1874 N. 30 tutti 
i posti di docenti presso le scuo le popolari pubbliche della pr·ovincia, non si fa luogo a ll a nuova 
classificazione dei posti di maestro nelle scuole popolari di Rovigno, proposta dall'i. r. Autorità 

scolastica provinciale nella nota 17 marzo a . c . N. 259. 

In base ai relativi atti eli concorso, vieue nominata a l posto vacante di maestra eli III catego- · 
ria presso la scuola popolare, sezione italiana, in Ne resine, l'unica concorrente Caterina Zeti, in oggi 
sottomaestr-a provvisoria presso la scuola popolare femminile in Lussingrancle; 
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ed a m.1estro eli II ca tegoria presso la scuola popolare maschil e di Rovigno, il concorrente 
Dom enico Tamburin, addetto a lia scuo la stessa qu a le doce nte eli Ili categoria. 

Yengono pres i a notizia i deliberati dell e Rappresentanze com un a li dì Volosca, Gr isignana, 
Yerteneglìo e BescanuoYa; e quelli dei Consig li d'Amministrazione co munal e di Marzana e Gall e
sa no, ri sul tanti dagli ultimi protocolli eli sedu ta trasmessi per ispezion e. 

Si assegna a ll a Pod esta ri a eli J elsane l' importo dì f. 150, sulla sovvenz ione di f. 300 accordata 
col decreto 27 apri le 1887 ~. 1862 per la co::; truzione di uu a cistema a Rupa ; 

nonchè quello eli r. 150 g ià accordato co l dec reto 8 novem ure 1888 N. 4957 per la cos truzione 
d' un serbatoio d'acqua a Dol enje. 

Sì acco rd a a ll a Pocl esta rì a di Matteria, pel com une dì Ostrovizza, la sovvenzione di t: 200 dal 
fondo provin cia le per l' esecuzi one d'una conduttura d'acqua. 

S'incarica il Dipartimento tecnico provin ciale eli procedere a l collaud o del tronco di strada 
Yertenegli o-Ca rsette, dopo di c he pot rit aver lu ogo l'as::;egno dell a sovvenzione acco rdata dal fondo 
proYincial e. 

Si restitui sce a ll a P oclesta ria eli Castua , pe r le sue att ribuzioni, l"i slanza eli M. M., imprenditore 
d'un a pp ezzam en to dell a nuo,·a st r'ada Kl a na-Paka, colla qua le chiede un sussidio ad ind ennizzo di 
da nni sofferti nell ' impresa 

Si cede alla Podestaria di Castelnuovo, per le sue ait ribuzioni, l' istanza dei rappresenta nti il 
Consorzio fo restal e di Racize per sussidio da l fondo pro\~ in cia l e nelle spese eli riattame ri ~o d'una 
strada. 

Si accorda al Co mita to stradal e eli Buje la sonrenzione eli f. 250 dal fondo provinc iale, pel ri
stauro dell a strada, ch e corre dal bivio dell a nuova pe r Br'iz fino a l confine di Topolovaz, da 
est radarsi pe rò a cl upe ra com piuta. 

S'inv ita il Com iiato stradale di Ping uc11te a co rri spondere ai precedenti dec re ti 15 marzo a. c. 
richiedenti la traduzione italia na di rapporti rasseg nati in ling ua s lava, a scan so della penale di 
r. 20, g iu sta le co mbina te di sposizioni d el § l G della legge provinciale 28 settembre 1875 N. 29 e 
del § 4 cl e li a legge provinciale 18 ottobr·e 1868 N. 7. 

Veng·ono accolte 31 istanze per frazionam ento di debiti d'esonero, verso pagamento della quota 
corrispondente alla rendita netta catastale dell e pa rticell e esonerate; sei ista nze per condono d' in
teressi eli mora; ed una per dilazione eli pag amento. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
a lla Giunta provincia le di Gorizia f. 44.20 f per spese d1 sfratto ; 
al :Mag istrato civico di Trieste f. 2783.44 a pagamento del conto per spese ospitalizie pro 

febbraio 1889 ; 
alla Direzione deg li Offici d'ordine presso l'i. r. Luogotenenza in Trieste f. 35.06 a pagamento 

della spP-sa per la compilazione e spedizione degli i11dici alfabetici e cronologici del Bollettino delle 
Leggi ed Ordinanze. 
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\~ene. riscontrata, colla trasmessa del richiesto parere, la nota Juogotenenziale 10 marzo a. c. 
N. 39t2 nflettente la proposta di legge sull'istruzione dei ciechi e sordomuti. _ Allegato N. 15. 

Viene presa a notizia la comunicazione dell'i. r. Capitanato distrettuale eli Capoclistria che l'i. 
r. Luogotenenza con dispaccio 25 febbraio a. c. N. 1776 ha confermato la nozione capitan;le, colla 
quale venne condannato il podestà eli Pinguente alla multa di f. 10 per i modi scorretti usati 
nella corrispondenza ufficiosa colla Giunta provinciale. 

Si prende a notizia la comunicazione 20 marzo a. c. N. 2332 dell'i. r. Capitanato distrettuale 
di Volosca, che partecipa la nomina del chimrgo Venceslao KornmD.lle1· a medico comunale di Ca
~tua in sostituzione del dott. Tarczaj. 

Visto il deliberato 13 marzo a. c. della Rappresentanza comuna le eli Orsera, viene omologata 
la dichiarazione della Podestaria rilasciata in data 24 febbraio a. c. a G. A. confermante la di lui 
proprietà della particella catastale 1602 erroneamente intavolata a nome del Comune. 

Sopra proposta della Direzione, si accorda a Raffaele Vascotto cl' Isola un posto d'allievo gra
tuito nel Collegio Convitto di quest' Istituto agrario provinciale pel biennio 1889-91. 

Si prende atto della par·tecipazione 15 corr. N. 1107 dell'i. r. Capitanato distrettuale eli Lussi
no, sulla nomina avvenuta da parte dei delegati del circondario sanitario eli Veglia, Ponte e Ver
benico del dott. Nicolò Fabianich a medico com un ale promiscuo, coll'onorario di f. 800 e t: 600 a 

titolo d'indennizzo per le spese di viaggio. 

Sedute~; 207 - 12 aprile 1889. 

Non si fa luogo alla domanda della Podestaria di Castelnuovo per un'antecipazione eli f. 1784.47, 
pei lavori di ristauro della chiesa e canonica eli Hrussizza, da rifondersi col ricavato della già atti-

vata addizionale alle dirette. 

Si prende atto della comunicazione 6 corr. N. 223 dell'i. r. Capitanato distrettuale di Capo
distria relativa alla nomina del dott. Pietro Vallon a podestà di Muggia e dei signori Giuseppe 

cav. Tonello e Paolo Frausin a consiglieri comunali. 

Si prende a notizia la nomina seguita nella seduta dei 2 aprile a. c. del dott. Lodovico Rizzi 

a podestà di Pola. 

Accogliendosi il ricorso di A. I. fu G. per sé e eonsorti da Paglie di Dobrigno contro l' esazio
ne dell' addizionale per coprire la spesa della cisterna, si rimette la Podestaria a sottoporre l' og-· 
getto alla Rapprésentanza comunale, affinché determini la misura percentuale dell' addizionale e 

l'obbligo della concorrenza. 

Si prende a notizia il prospetto sommario tabella.re ~ulla gestione dell'Istituto di credito fon

diario durante il I trimestre a. c., rassegnato dalla D1rezwne; 
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e la co munica zion e 31 marzo a. c. N. 3290 dell'i. r. C.<~pitanato distrettuale eli Capoclistr ia, 
sull'avv enuta costituzione del neoele t to Consiglio cl ' Amministrazione . .comunale eli Draguch. 

Si acco rda per gli scavi d' <t nii c hit à nella Basilica eli P a renzo, e pei lavori eli conservazione 
degli scope rti mosa ici, la sone nzi one di f. 500 dal fondo pro vin c ial e. 

Accordata al Consig lio cl ' Amministrazione co munal e di Gri s ig nana l' a mminis trazion e cleJJa so
stanza dell e co nfraterne loca lizzate attinenti al detto Comune censuario, si rilasciano le opportune 
dispos izi on i per l' e lez ione dell 'amministrazione confratemale, e per la successiva consegna da 
parte dell' .-\.mminist raz ion e co nCrater nal e es istente presso la Poclesta ria di Grisignana . 

!\on s i fa luogo alla dornnnda della Pnclestari a eli Dolina pe l pa gamento rlal fondo proYinci a lo 
della somrna eli f. 868.32, asse ri tame nte don1t:1. :1.g ìi impr·e nclitori dell a strada Ospo-Gabrovizza; 
rim es;;:a la P ocles ta ri a a pronedeni nella sfera dell e sue attribuzioni, assicurando l'eventu a le 
c red ito verso l' eredità del defunto pod està L. 

Vi~Cme disposto il seq u esti'O degli inte ress i spettanti a ll e co nfr·ate rne localizzate di Ping ue nte 
sopra il capita le di f. 36:!4.90 a mmini sr. ra lo dalla Giunta provinci a le, on de rimborsare le contra
terno di Drag uch e Grim a ld a degli importi nlle medesime dovu t i. 

Vien e a ppro\·ata la di visione dei beni eo munali di Fratta (Pare nzo), in conformità al già ap
provato regolamento comunnle, ed a lla deliberazione 7 febbraio a. c. della Ra ppt·ese nta nza comu
nale eli Pa renzo. 

Vengono accolte 65 ista nze pet· frazion ame nto di deb iti cl' eso nero, verso pagamento .de lla 
quota di debito corri spondente alla re uclita netta catastale dell e parti ce lle svinco late; e 13 ista nze 
per condono cl' interess i di mora. 

Vengono assegnati a ll' Ordinar·iato vescovile eli Trieste f. 18691.66, ed alla Direz ione della 
Cassa di risparmio in Trieste f. 110.2.'), a pagamento eli obbligazioni d' eso nero estratte a sol'te pe r 
l'ammortizzaz ione. 

Si acco rda c he il diurnista straordinario per gli affari cl ' esonero, E. R., resti addetto all'i. r. 
Officio principa le del le impos te in Ca poclistri a fino a tutto Ottobr·e a. c. 

Si accorda al Consiglio d'Ammini stra zione co munale di Draguch un'ultima dilazione a tutto 
novembre n. c. per la restituzione dell' antec~ipazione eli f. 200, accordata col decreto Il agosto 
1885 N. 3206. 

Riferendosi alle vigenti legg i sulle ep idem ie, non si accede a lla proposta dell'i . r. Luogote
nenza per la concessione, a ca r·ico del fondo provinciale, de lla necessaria quantità di solfato di 
chinino per combatte re la ma laria nel villaggio eli Carnizza . 

Si prende atto del protocollo di seduta della Commissione sanitaria eli Pola, tenutasi addì 16 
febbraio p. p., trasmesso dalla Podestaria con rapporto 18 marzo a. c. N. 2934; e 

del ringraziam euto della Dit·ezione ginnasiale eli Capodistria per l' assegno del sussidio di f. 
150 a quel fondo eli beneficenza. 
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Viene disposto pel deposi to ne lla Cassa provinciale dell'atto fo nd az iona le «Francesco Giuseppe 
pe r sussiclì alla marineri a istriana.» 

. Vengono presi ~ n.otizia i ver·bali di se~luta delle Rappresentanze co munali di Ant.ignana, Veglio, 
Bu.Je, Pola e Capocllstn a, e quello del Co rnrtato stradale di Volosca. 

S'invita la Podes1.at·ia eli P ortole a procedere se nza ritardo all' esecuzion e dei lavori necessa ri 
a rimuovere il pericolo de riva bile da un eventual e scoscendimento dell e rupi sonast.anti a i casali 
dei l{usgnac h. 

Si accorda all a Pod es ta r·ia eli Pis ino la sovvenzion e di f. 200 per la costruzione di un serba
tojo cl' acq ua pe r le ville .Milotichbreg, Batlug e Ia ks ici nel comune censuario di Gal lig na na, da 
estradars i ad opera compiuta e collaudata. 

Visto il rapporto 28 marzo a. c. N. 127 della Podestaria di Rozzo , non si dà seguito alla rimo
st ra nza eli G. P., relativa all'asserita defi cenza del materi a le cl' ing biaj amento sulla strada di 
Ber·sciak. 

No n s i tt'Ova di prende re a lc una di sposizione sulla rimostranza del Co nsig lio d'Am mini stra zion e 
com un a le eli Grisignana, contro il regolamento ed il personale di sorveglianza pe r le st rade comu
nali fissato dalla Rappresentanza. 

Si accorda alla Pod estari a di Buie la sovve nzi one di f. 150 per la ri attaz ione della strada 
Oscurus-Momiano e la costru:.:iou e d' un nuovo tratto della med es ima, da estradarsi a lavo ro co m
piuto e collaudato. 

Sta nte l' irregolarità de l progetto e fabbi sog no tecnico presenta to dalla Podes tu ia di Dolina 
per la rettilica di un t ratto di st rada presso il detto villaggio, s i dichia ra non pote rs i preuclere 
a lcun a clelibernione s ulla domand a di un' eventual e co ncorrenza dd fon do provin c ia le. 

Vien e delegato l' on. dott. Francesco Costautini a. r a ppresenta re la Giun ta provi nc ial e ne lla 
pert.rattazione uffi ciosa. fissél.ta pel 2'1 cotT. in Susgnevizza, a llo scopo di co nstatare le c ircosta nze 
decisi ve pe r· l'istituzione e l'ordina mento di una sc uola popolare pnbl.Jiica. 

Viene accordata. l' etl'ettivith a ll'ingegnere aggiunto presso il Dipartimento tecnico provinciale, 

Alberto I vancich. 

Viene trasmesso alla Podestar ia di Muggia, per essere sottoposto alla competente decisione 
della Rappresenta nza comunale, il ricorso di E. veci . S. per sè e fig li, contro il decreto poclestar·ile 
24 marzo a. c. N. 354, in oggetto di polizia stradale. 

Viene preso per· notizia, senza. bisog no d'ulteriore approvazione, il deliberato IO novembre 
1886 della. Rappr·esentanza comunale di Dobrigno, relativo alla rivendicazione degli usurpi nei be

ni comunali. 

Si prende pure a notizta la comunicazione luogotenenziale 2 aprile a. c. N. 4876, partecipan
tt'l il deciso pari data e N. col quale veniva annullato, per difetto di forma, il deliberato 11 feb-
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braio a. c. della Rapprese ntanza co munale di Canfanaro, riflettente l'apri mento de l co ncotso al 
posto di segretario. 

Accogliendosi il ri corso di M. P. e consorti da Gtisignana, viene levato l' OI'dine di pagamen
to 6 giugno 1888 ì\. 884 de lla Podesta ria di Uri signa na, confermato dal deliberato 23 rn a t·zo a. c. 
della Rappresentanza comunale, rifl ettente il ripal'to personale della spesa occors::t per l' esputg-o 
dello stagno « Loquizza ». 

Si aderisce alla pl'Oposta dell ' i. r. Luogotenenza di stabilire Canfanaro quale luogo di resi
denza stab il e del med ico comunale pei riuniti Co muni di Canfanaro e S. Vincenti. 

Si prende a noi.izia lo sc.; ritto 30 marzo a. c. N. 97, col quale la Direzione della Società Au
striaca di pesca e piscicoltura marina ringrazia pe r l'assegno fa ttole della sovvenzione di f. 200 
dal fondo provin cial e. 

Viene omologata la dic hiarazione 13 febbraio a . c. della Pocles taria eli Castua, concernente lo 
svincolo dall'ipoteca, pe r un credito del comun e, di una parte della parti cella 122 del comune di 
Rubesi. 

Si pren de a notizia l' ordinanza dell'i. r . Luogote nenza, colla quale viene intwdotta in questo 
anno nell a provincia la vaccinazione animale. 

Vengono liquidati ed assegnat i : 
all'Amministrazione dello Speciale di Carlstadt r. 13.50 a paga mento di spese pe t· un ammalato 

istriano curato dal 4 a l 21 febbraio a. c.; 
a lla Direzione dell'Ospital e civieo di Belovat· f. 12 a rimborso di spese per un a mmalato 

istria no dal 16 febbraio a l 5 marzo 1889; 
all'i. r. Cassa di marina in Pol a [ 126.70 a rifu!'lione di spese per vetture militari antecipate 

dall ' E rar io militare nel IV trimestre 1888 ; 
alla Podeslaria eli Pinguente r. 37.42 ; a quella di Pisino f. 37.77; a quella di Castua r. 36.95 ; 

a quella di Parenzo f. 18.20; a quella eli Materia f. 5136, a pagamento delle spese di sfra tto a nte
cipate nel I trimestre a. c. 

Si accord a al seg retario comunale di Castelnuovo, la rimunerazione di f. 15 per le sue presta
zioni in oggetto di s fratto. 

Si acco rdano alla Presidenza del Consiglio agrario provinc ia!<> i crediti suppletori: 
di f. 200 alla rubrica IV del fondo agr·ario per tacital'e le spese delle publicazioni nel giornale 

«L' Is tl' ia» dall'anno 1886 al 1889 ; 
di f. 102.66 alla rubrica V tit. 2 pel maggior dispendio derivato dall'assoldamento dei pota

tot·i Pisani ; 
di f. 75 alla rubrica V titolo l per sopper·ire al dispendio occorso pet· premi di piccole .mi

gliorie agrarie. 

Si assumono a carico del fondo pr·ovinciale le spese pe r alcune riparazioni nella Caserma di 
Gendarmeria in Gimino, previste in f. 67.40. 
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Seduta 208 - 4 mag,qio 1889. 

, Si accord~ al ?omitato stradale di Pinguente l'antecipazione di f. 894.75}, da rifondersi entro 
l a nn.o 1890, afhnche possa pagare gli assuntori dei lavori sulla strada da Oslici al confine di 
PreYIS. 

Viene nominato il medico comunale in Pirano, Giovanni dott. Lugnani, a delegato nel Consi
glio sanitario provinciale del Litoral e, pel tr·iennio 1889-92. 

Si delibera eli alftclare al Consiglio d'Amministrazione comunale di :Montana ]' amministrazio
ne della sostanza delle coni'I·at.eme localizzate attinenti a quel Comune censual'io, - disponendosi 
di conformità pei' l'esecuzione de l deliberato. 

Veng·ono assegnate le antecipazioni per spese e competenze dei medic i vaccinatori nella pro
vincia, nella somm a complessiva eli f. 2173. 

Si accol'da alla Pode:;taria d'Isola la sovvenzione straordinaria di t: 500 per le spese sostenute 
in causa dell'epidemia di vajuolo. 

Si ringrazia l'Ol'dina l'iato Vescovile di Veglia del dono eli un esemplare dello Schematism o 
diocesano per l'anno 1889. 

Si prende atto della decisione dell'i. r . Ministero di Giustizia d.d. 10 aprile a. c. N. 6969, re
lativa a l nuovo impianto dei libri fondial'i di Puzi, Breza e Jurdani. 

Si trasmette al Magistrato civico eli Rovigno, per g li opportuni provvedim enti, la rimostranza 
della Società generale f1·ancese di conserve alimental'i in Rovigno, in oggetto di polizia urbana ed 
igienica. 

In riscontro della Nota 29 mar·zo a. c. N. 5175, si prosegue all'i. r. Luogoten enza la proposta 
della Direzione di quest'Istituto agrar·io provinciale, perché, stante la s tagione inolti·ata, s i differisca 
la tenuta de l Corso agronomico dei maestri dell e scuole popolari al prossimo autunno, pubblican
do a tempo i relativi avvisi d i concorso ai sussidi di frequ entazione. 

Non si fa luogo al ricorso di A. P. da Grisignana eontro il deliberato acquisto a Trieste dei 
mobili occorrenti per I'Officio podestarile. 

Si dà pa rte alla Podestaria di Gimino di aver investito nell'acquisto di 6 Obbligazioni di Stato 
a f. 100, gli importi esistenti nei depositi provinciali per conto del Comune suddetto. 

Viene presa a notizia la co municazione dell'editto capitanale 15 aprile 1889 N. 1691, che esten
de al territorio del comune censuario di Lussinpiccolo il divieto di esportazione di prodotti agra ri, 
rilasciato con editto 14 luglio 1888 N. 4015 per Lussingrande, in seguito alla constatata esistenza 
della lìlossera in quest' ultimo Comune. 

Non si fa luogo al ricorso della Società di mutuo soccot·so di Grisignana contro l'obbligo im
postale dal Comune di pagare pel servizio di polizia da par·te delle gua1·die comunali, nell'occasio
ne rti balli pubblici a favor·e del fondo sociale, l'importo di soldi 52! per ciascuna guardia. 
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Facendosi luof!·o alla domanda di P. B. eli G. e Consol'ti da S. Fosca Schel'lJe, s'incarica la Po
destaria di Dobast;izza di separat'c, a prir~ cipiare da l l gennaio 18DO, la gestione amministrativa 
del eletto Comune da quella del comune censuario eli S. Fosca Linitl'c!ich, e eli tenel'la d'ora in poi 
de l tutto distinta, co n pt'opri libt'i d'e,·idenza e speciali conti eli prev isione e consuntivi, a norma 
dell e vigenti disposizioni di legge. 

In base ai relatiYi atti di co nco l'so Yengo no nominati: 
al Yacante posto eli mae::;tt'O dirigente di Ili categoria presso la scuola popolare di Castagna il 

conco rrente Giusto Bet'anek, attualmente maest ro provviso rio presso la scuola medesima; 

a maestro eli III ca tego ria presso la scuola popolare mista eli due classi in Oobl'igno l'unico 
concorrente GioYanni Mahuglia, attualmente maestro provvisorio a Pog lizza; 

al vacante posto eli sottomaestra deliniti,·a presso la scuola popolare mista in Visinacla la con
corrente Dom enica Che rsa n, at tualmente sotto111aestra a Grisignana. 

Si aderisce, per rig uardi di sen·izio, al trasferimento propo sto da ll ' i. r. Presidenza del Consi
glio st:olastico provinciale, del maest l'O dirigente de lla scuola popolare di Grisignana, Giuvanni Pa
rovel, a quella di Tone. 

Riscontrando le ~oie 2 e 22 aprile p.p. N. 1692 e 401 della Pr·esidenza dell'i. r. Consiglio sco
lasti co proYincit"tle, relative alla pendenza della proposta istituzione eli sezioni parallel e c roate 
presso le scuole popolari eli Pisino, si tiene fermo all'avviso espresso nella nota giuntale 19 dicem
bre 1888 ~. 5878, instando che l'opposta eccezione formale Yenga sottoposta a tratlazione nel Consiglio. 

Si restituisce a G. S. e consorti da Trusc l~e il piano e progetto tecnico, compilato dall'ing. Ca
logiorgio, d'una strada dal confine di LaL:zaretto a Tmsche, non facendosi luogo alla domanda pe1· 
l'assegn o d' un somma a titolo eli sovvenzione per Ja cost ruzione eli eletta strada, noncltè per essere 
esonerati dalla concorrenza nel di spendio per la costruzione della strada di Centora. 

Vengono presi a notizia i verbali delle ultime sedute, rasseg nati dalle Podestarie di Pola, Do
basnizza, ·verteneglio, Grisignana, Bescanuova, dal Consiglio d'Amministrazione di Grisignana e dal 
Comitato stradale di Buje. 

S'invita la Podestaria d'Ornago a voler comunicare il delibeeato preso dalla Rappresentanza 
comunale in ruerito alla regolazion e della prima sezione della str·ada Urnago-Salvore, e nel caso 
poi detto oggetto non fosse st.ato ancora pcrtrattato, eli convocat·e cl' urgen'la la Rappresentanza 
comunale onde se ne occupi e deliberi in proposito. 

Prima di pronunciarsi sulla domanda della Poclestaria tli Verbenico per una sovvenzione dal 
for.do provinciale a favore dei comunisti di Garizze per la costruzione d'una cisterna, s'invita la 
Podestaria ad assicurare i fondi necessari all'esecuzione e compimento del lavoro. 

S'invita il capo del Consiglio d'Amministrazione di Carnizza a dare indilata esecuzione al de
liberato 22 ottobre 1887, relativo al progetto di costruzione della s1rada Carnizza-Vareschigrandi 
ad Altura. 
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Y' iene res tituito al Municipio di Pola il progetto di Statuto di un civico Monti'! di Pietà con 
annes~a cassa di risparmio, a ffinchè lo riassoggelti alla revisione della Rappresentanza comunale, 
con nguardo alle osser·vazioni fatte nel decreto lG luglio 1886 N. 2145. 

Viene pre nota ta, pe r un a success iva presa in consid erazione, la supplica di P . s. da Novaco eli 
Montana per l'aceog lirn ento g ratuito ciel sordomuto Ruo figlio Giovanni nell'Istituto di Gorizia. 

Si pt·e nd e a notizia la comunicazione pod estaril e dell'avvenuto trasfe rimento dell'ufficio comu
nale di Dobasnizza da S. Antonio a Bogov ic h. 

Vengono prelotte ed approvate le Itelaz ioni alla Dieta provincial e colle quali vengono presentati : 
il conto consuntivo pro 1888 del fondo delle Co nfratel'!1e locali,zate ; 
il consuntivo pro 1888 e preventivo 1890 del fondo Pensioni degli impiegati provin ciali; 
il resoconto pro 1888 del fondo Depositi e denari altrui. 

Si accorda acl E r nesto Ma rini, candidato professo re a Vienna, il sussidio stl'aorclinario di f. 60. 

Si assegna alla Soci e tà eli a bbellimento d 'Abb azia il sussid'io di f. 100 pe t· la costruzione d'una 
stt·acla al mar·e verso Volosca. 

Con riferimento al dispaccio 2l febbrajo a. c. N. 4435 dell'i. r. Direzione di finanza, ve ngono fis
sate alcune norme pe r sorvegliare e controllat·e il servizio dei cliumisli addetti pegli affa ri d' eso
nero all'i. r. Officio de ll e imposte eli Pisino, affidandone la relativa ispez ione a quel Control
lore U. D. 

Vengono accolte 114 istanze per fraz:iona mento eli debiti d'esonero verso pagam ento della 
quota eli d e bito corrispond ente all a rendita netta catastale delle pat·ticelle svincolate; e W ista nze 
per condono cl' interessi di mora. 

Viene assegnato alla Poclestaria eli Pola l'importo di t: 4026.10 a pagamento del conto per· 

spese ospitalizie del r trimestre a. c. 

Si accorda ad Antonio Deponte, assolto legale da Capodistria, il sussidio stmodinario di f. 50 
per presentarsi al III esame eli Stato. 

Ven g ono liquidati ed Rsseg na ti: 
al fondo ct e lla Milizia l'importo di f. 90.p2 t a rifusione delle spese eli vettura antecipate dall 'E-

r·at·io della Milizia nel 1887; . 
alla Dit·ezione dell'i 1•• Ospitale generale di Praga f. 4.20 a pagamento eli spese d'un ammalato 

istriano Citrato nel luglio !888; 
all'Amministrazione dell'Ospitale civico in Mitrovitz f. 28.98 a pagamento di spese per cura 

d'un ammalato per·tinente ali'Istria dal l novembre al li dicembre 1875; 
· · alla Giunta provinciale dalmata f: 93.32 a pagamento di spese occo1·se nell'Ospitale di Zara pet· 

ammaiati isiriani negli anni 1885 e 1888; 
al Magistrato civico in Hainburg f. 4.50 a saldo di spese per un ammalato da Jelsane dal 15 

al 19 novembre 1888; 
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alla Giunta prov in cial e di Lubi a na f. 141.98 a pagamento del conto per corrigendi istriani nel 
trimestre a. c. ; 

all'Amministrazione dello Speciale dei Fate bene fratelli in Gorizia f. 63 a saldo del conto spese 
per un ma n i a co dal l ge nnaio al 31 marzo a. c. ; 

all'i. r . Cassa di finanza in Tri este f. 389.62 i a rimborso di spese per vetture milita ri anteci
pate da l fondo di Gendarmeria nell ' anno 1887; 

al Illagi strato civ ico di Trieste f. 2~28.16 a pagamento eli dozzine ospitalizie per ammalati 
is t ri a ni po\·e ri , durante il mese di febbraio a. c. ; 

all'i. r. Luogotenenza in Trieste L. 56.10 a paga mento di spese pe r un'ammalata istriana cu
ra ta nell ' Ospitale civil e eli Co negli ano dal 6 gennaio all'8 febbra io a. c.; 

all 'Am min ist razione dell 'Osp ital e publico di Essek f. 13.50 a pagamento di spese per ammalati 
istri a ni nel IV trimest re 18R8; 

alla Pocl estaria eli Caste lnuoYo f. 66.62; a qu ella di Volosca f. 6 60; a quel la di Albona f. 12.69; 
a l Magistrato civico eli RoYi g no f. 11.75 ; all a Poclestaria eli Lnvrana f. 9.06; a quel la eli Fianona 
f. 11.45; a que lla di J elsane f. 17.1 8; a quella di Capoelistria f. 139.40 ; a quella di Visinacla r. 
20.07; a quella di Duje f. 37.23; a quella di Dignano t: 3; a quella eli Pola f. 20.23; a quella di 
Pirano f. 29.44; ed a quella di Montana f. 20.41 a rifus ione eli spese a ntecipate per sfratti du
rante il l trim estre a . c. : 

a lL\mmini straz iun e de llo Speciale dei Fate bene fratelli in Gorizi a f. 5l. t;0 a pagamento de ll e 
spese occorsH da l 22 maggio a l 3 agosto 1888 per un am mal ato da Polj a ne ; 

a ll' .Amm ini st razione dell o Speciale provin cia le in Essek f. 30.75 per dozzine di a mm a la ti is triani 
nel l trimest re a. c.; 

a ll 'Amm ini st razio ne dell 'Ospital e dell e Suore di cari tà in Semlino f. 14.25 a pagamento delle 
spese per un ammalato istriano dal 13 novembre al l dicembre 1888; 

a ll a Giunta prov incia le dalmata f. 135.05 a pagamento del cunto spese pe r un'amm a lata da 
Chersa no nell'Ospitale di Spalato ne ll 'anno 1888; 

a lla med es im a f 68.44 i da paga rs i a llo Specia le eli Ragusa per un a amma lata da Pobeghi cu
rata nel Il se mestre 1888 ; 

a l Commissariato gove rnativo in Saraj evo f. 28.20 a pagamento delle spese sostenute dall'Ospi
tale genera le Vakul per un pert in ente istri a no da l dice mbre 1888 a l marzo 1889 ; 

al ri.1 edes imo r. 10.80 per spese di altro pertinente istriano curato nel detto Ospitale dal 17 di
cembre 1888 al 3 genn a io 1889; 

al Magistrato civi co di Trieste f. 29.39.92 a rilusion e di dozzine ospitalizie del mese di mat·zo a. c.; 
a ll'i. r. Cassa di finanza in Graz f. 48 35 a saldo conto per vetture militari clel IV trime

stre 1888; 
a ll'Amministrazione dell'Ospita le civi co di Trieste f. 3.10 per spese di rimpatrio d'un' amma

lata pertinente all'Istria; 
all'i. r. Co nsolato general e austriaco in Venezia L. I. 201.72 a pagamento del c.onto dell' Ospi

ta le c ivil e di Venezia per due ammalate istriane curate nel IV trimestre 1888; 
a l Consiglio d'Amministrazione del Civico Speciale, l s'tituto esposti, e maternità in Udine L. 102.10 

a sa ldo de i conti presentati per cura e mantenimento negli anni 1887-88 ad una gestante da Rovigno; 
all'i . r. Consolato A. U. in Venezia L. 116.39 a rimborso di spese occorse in quel Manicomio 

femminile per una demente da Pirano dal l novembre al 31 dicembre 1888; 
all'Amministra zione dall ' Ospitale civico di Trieste f. 3.40 a rifusione di altrettanti spesi per 

condurre in patria un ammalato di Dolina; 
all'i. r . Luogotenenza in Trieste franchi 38 in oro a pagamento del conto pet· cura nell'Ospitale 

Europeo d'Alessandria d'un' amm:tlata istriana dal 31 lug lio a l 18 agosto 1888; 
alla medesima ft·anchi 53.80 in oro, a. saldo del conto per spese di cura e mantenimento nell'i. 
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r. Ospitale .-\. U. in Costantinopoli pee un ammalato da Pirano dal 18 novembre al 21 dicem
br·e 1888; 

.. all'i. r. Co:~_solato A. (1. in Venezia L. I. 156.30, a rifusione di spese occorse in qu ell'Ospitale 
crv1le nel III tnrnestre a. c. pe r· due ammalate istriane; 

al medico comunale in Visinada A. dott. V. f. 29.78 a sa ldo delle competenze eli vaccinazione. 
al locale i. r. Officio dell e imposte f. 13.60, a rimborso delle spese eli trasporto cl ' inquisiti ~ 

condannati, antecipate dall 'Amministrazione g iudizi a ria nel I semestre 1888 pet conto di questo 
fondo provinciale; 

al Magistrato civico eli Tries te f. 275.86 a rifus ione eli spese per sfrattati istriani nel I se me
stre 1888; 

alla Giunta provinciale del Tirolo f'. 7.46 i a t•ifusione eli spese per· uno sfrattato is triano nel 
g iug no 1887. 

Si tras mette alla Ptesidenza del Consiglio agrario provinc ia le il prospetto di dettagl io dei ver
samenti fa tti nell'anno 1888 da lle Autorità politic he distrettua li , in ordine alla legge provineiale 
:30 g iug no 1886 N. 12, a t itolo di rica vato dal rilascio di carte eli lice nza eli caccia e multe ine renti; 
nonchè della distribuzione deg li assegni fatti a favore degli esistenti Consorzì agrari dist rettuali. -
Allegato N. 16. 

Seduta 209 - 27 1lUf!J!J1·o 188.9. 

Si pt·e nde atto dell 'avvenuta costituzione della neoele tta Rappresentanza comuna le di Buie. 

Viene accordato congruo termine per la produzione degli inve ntarì com un a li alle Podes tarie 
di Portol e e Castua. 

Si ringTazia l' eccelso .Ministero dell' Intemo pel clono di un esemplare del rappor to veterina
rio per r anno 1887. 

Viene presa a notizia la co muni car-ione dell'avvenuta costituzione del Consiglio d'Amm inis tra,. 

zione di Sovignaco. 

Si restituiscono, liquidati dal Dipal'timento contabile pt·ovinciale, conti confratemali pro 1888 
di Veglia, Castagna, Canfanaro e Verbenico. 

Liquidati i conti confratemali di Luss inpiccolo, Chiunschi ed Unie pegli anni 1870-88, viene 
levata la sospensione del paga mento degli interess i sul capitale in am ministrar-ione pl'ovinc iale, 
disposta col decreto 26 agosto 1886 N. 3G25. 

Vengono omologate due quietanze di saldo debiti, ed una· dichiarazione estavolativa, rilasciate 
dalla Direzione dell ' Istituto di credito foncliat·io istria no. 

Si dit'fida il Consio·!io d'Amministrazione comunale di Castagna a provvedere i fondi necessari 
a sussidiare due poveri del Comune, e ciò a scanso dei provvedimenti d'ufficio a sensi del §. 94 R. C. 

Non si fa Juoo·o al ricorso di A. P. fu A. e consorti da Grisignana contro g li ordini eli paga
mento tilasciati d~l Consiglio d'Amministrazione per la rifusione di spese ospitalizie, essendone stata 
~onstatata successivamente la solvibilità. delle parti obbligate. 
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Yiene approvato il piano della XI estrazione a sort8 delle lettere di pegno c!P.ll' Istituto di 
credito fondiario, che avrà luogo addì 17 giugno a. c. 

Vengono rilasciate speciali norme ed istruzioni alle Podestarie ed ai Consigli di amministra
zione comunale, sul modo e forma di compilazione dei conti consuntivi e di previsione, in base ai 
quali vengono deliberate le addizionali comunali occorrenti al coprimento dell'annuo bilancio. -
Allegato N. 17. 

Vengono accolte 122 istanze per frazionamento di debiti d'esonero, ver·so pagamento della 
quota di debito corrispondente alla rendita catastale delle particelle svincolate; e 14 per condono 
d' interessi di mora. 

Si accorda a Domenica ved. Gioserti il sussidio di f. 25 pet' l'educaziOne del fig·lio Giuseppe, 
studeu te al Gin nasi o d i Capodistria. 

Si approva il parzi::tle svincolo d'ipoteca accordato dalla Dit·ezione tlell' Istituto eli credito 
fondiario ad un debitore. 

Vengono approvati, come proposti, 26 mutui accordati dal Consiglio d'Amministrazione dell' Isti
tuto eli credito fondiario nella seduta dei 20 corT.; ed uno colla riduzione dell'imporLo assegnato. 

Non si fa luogo all'istanza. di i\1. R.-C. del Comune di S. Vincenti per essere esonerato dall'ob
bligo di pagamento di f. 92.95, per spese ospitalizie del figlio Martino. 

Si accorda acl Angelo Toppani da Ton·e il sussidio straordinario di f. 20 per l'educazione della 
figlia Angela. 

Si prende atto della costituzione della neoeletta Rappresentanza comunale dì F~ianona. 

S'incaricano le Amministrazioni delle Confraterne localizzate di promuovere i passi opportuui 
per ottenere la restituzione degl'importi pagati a titolo di equivalente d'imposta rispetto alle 
terzialità scucle e poveri, che ne sono per legge esenti. 

Presélne notizia, si restituisce alla Direzione il protocollo della 46 seduta del Consiglio d' Ammi
nistrazione dell'Istituto di credito fondiar-io, tenuta addì 20 maggio a. c. 

Viene presa a notizia la comunicazione del deliberato 30 aprile a. c. del Consiglio scolastico 
provinciale, riguar-do all' istituzione della scuola popolare di Tribano. 

Essendo stata già risolta la vertenza in seno al Consiglio sco!astieo provinciale con decisione 
non reclamata, si passa agli atti il reclamo presentato addì 16 cor·r. da G. A. e consorti da Pin
guente, contw il modo con cui si è proceduto ai rilievi per l'istituzione di una parallela croata 
presso la scuola popolare di Pinguente. 

S'invita il Consiglio d'Amministrazione di Marzana a dichiarare come intenda a supplire allo 
scoperto di f. 1129 sulla spesa di costruzione del nuovo edifizio scolastico. 
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. Vengono presi a notizia. i delii.Jerati delle ultime sedute delle Rappresentanze comunali di Ve
glia, Ossero, Paugnano, Gns1gnana e Canfanaro e dei Consig-li comunali d. \. · · t · r 
Draguch e Sissano. ' c 

1 .. mmlnis I"azwne c 1 

. Si appi"?va il de~iberat_o 21 COIT. del Comitato stradale di Veglia, che acco rda al capo del me
d:smlo la nmuneraz~one eh f. 50 per le sue p1·estazioni, e spese incontrate da lunghi anni nel di
:mnpegno delle relative <;ue mansioni. 

S' insiste, perchè dalla Podestaria di Aniignana venga conisposto a ll e esigenze della legge 
provinciale 28 settemb1·e 1875 N. 30, relativa alle strade campestri comunali e consorziali. 

Si dispone pel pagamento alla Giunta della scuola industriale di perfezionamento in Pirano, 
dell' importo di f. 350, quale II 1·ata sul contributo del fondo provinciale assegnato per l'anno 
scolastico 1888-9; 

ed alla Podestaria di Vertenegl io dell'importo di f. 466.32 quale sovvenzione per le opere di 
arte sul la nuova strada Verteneglio-Carsette, in base al collaudo assunto dall'ingegne:·e provinciale. 

Preso a notizia il eonto consuntivo del Comitato stradale eli Parenzo pe1· l'anno 1888 ed il 
protocollo della seduta 4 aprile p. p. s'invita il Preside a presentare formale p1·oposta su l deli
berato aumento d'indennizzo ai membri del Comitato, intervenienti alle sedute . 

. Mancando un regolare progetto tecnico pel ristauro della strada S. Servulo- Dolina, e non 
corrispondendo allo scopo il fabbisogno presentato dalla Podestaria di Dolina, le si dichiara che 
in tale stato di cose la Giunta provinc.iale non può pronunciarsi su ll a domanda per una sonen
zione dal fondo provinciale a favore del detto lavoro . . 

In base alla liquidazione del Dipartimento tecnico provinciale, viene assegnato all' imprendito
re dei lavori di costruzione del ponte nella valle del Uragogna sotto Carca uzze il sa ldo del suo 
Rvere eon f. 695.47. 

In bao;e al deliberato consigliare 19 aprile 1889, ed in modifica11ione dell'anteriore conch iuso 
giuntale 12 settembre 1888 N. 4506, - respingendosi il ricorso di M. C. e consorti, - si autorizza 
il Consiglio d' Amministrazion<J di Grisignana ad intavolare le pratiche eolla Direzione dell'Istituto 
di credito fondiario per la contrar. ione d'un mutuo fino alla somma di f. 5000, e si approva l' at
tivazione dell'ulteriore addizionale del 10"/. alle dirette per coprire l'annuo dispendio delle rate 
d'interessi e d' ammortizr.azione. 

Si accorda al Consiglio d'Amministrazione di Grisignana l' antecipazione di f. 800 per far 
fronte all'urgente pagamento di passivi, da rifondersi all'atto della contrazione del mutuo coll'I
::;tituto di credito fondiario; - e gli viene poi condonata l' antecipazione di f. 200 accordata col 
decreto 28 dicembre 1887 N. 7061 per le spese derivate dall'epidemia di vajuolo. 

In ev asione del rappot·to podestarile 13 apri le p. p. N. 430, che comunica il deliberato preso 
dalla Rappresentanza comunale di Pinguente nella seduta del 9 marzo p. p. nella vertenza col 
cessato podestà A. c. pet· produzione di resoconti, s'incarica il Podestà a ripetere dalla Rappre
sentanza comu nale l'autorizzazione a procedere contro il C. nell' ordinaria via civile, in punto di 
produzione di resoconti, o pagamento degli importi rilevati a carico del medesimo. 



-68-

Viene apposta la c lausola di omologazione all'atto f'ondazionale, eretto dal Comune di Capo
distria a favore del fondo intang ibil e del Ci\· ico Ospitale per celebrare il g iubil eo di regno eli S . 
.M. l'Augusti ssimo Imperato re addì 2 dicembre 1888, in eoni'ormità alla risoluzione presa dalla 
Rappresentanza com unal e nella sua. toma.ta del 30 giugno 1888. 

Non si fa. luogo ~d ri co rso di i\1. C. da Grisignana. contro la differita division e del prato "Punta 
Linzava!Je, e l'asta dell'erba nell'anno co rrente. 

Accogliendosi il ricorso di M. veci. P. da Gallesa.no, viene levato il deliberalo 16 ma rzo p. p. 
del Consiglio d' Amministmzionc eli Gallesano, che limita e co ndiziona alla riconente il diritto di 
attingere acqua nello stagno com unal e attiguo al villaggio. 

Non si fa luogo alla rimostranza eli A. O. da Pregara pe r esser esonerato dal f~u· parte de l 
Comitato di cost ruzion e della canonica di Sclregna; 

ed alla domanda di V. V. segretario comunale a Canfanaro, per l'invio colà cl' un impiegato 
contabile, coll'incarico eli liquid are la sua gest ione di cassa. dal l. gennaio 1888 a tutto 17 mag
gio 1889. 

Si restituisce, per inco mpetenza, il ricorso di A. V. eli Veglia, tendente al condono d'una multa 
inflittagli per co ntrav venz ione edile. 

Non si da seguito a l reclamo di M. B. da Grisignana contro l'ordine di pagamento ~)0 aprile 
a. c. N. 135 eli quel Consiglio cl' Amministrazione per capitale cd interessi dovuti al Comune. 

Viene fissata pel 12 g iugno p. v. a Volosca. la seduta costitutiva della Commissione d' inchie
sta sulle condizioni economiche-forestali di quel distretto. 

Si retrocede alla Pod estar ia di Veglia, per essere sottoposto alla competen_te decisione della 
Rappresentanza co rnunal e, - ove non si fosse ancora pronunciata nell'argomento - il ricorso di 
P. R. da Vegli a in oggetto ed ilizi o. 

Viene ]Jreso a notizia il protocollo eli seduta t enutasi addì 27 febbraio p. p. dalla Commissione 
d'imboschim ento òel Carso nel Margraviato d' !stria. 

Riscoutranclo il rapporto 29 aprile a. c. N. 298 ciel Consiglio d'Amministrazione di Grisignana, 
si tiene fermo al conchiuso 12 coiT. N. 2586 relativo all'asta del taglio dell'erba nel prato Punta 
Linzava lle. 

In esito al rapporto 19 corr. N. 638, si rimette la Podestaria di Grisignana a provvedere da 
sè alla desirl e r·ata liquidazione dei conti del Comune censuario, non essendo il caso di delegarvi 
un impiegato contabile. 

In seguito all'intimazione avuta dall'i. r. Giudizio distrettuale di Pinguente di vari atti esecutivi 
reali, promossi contro vari Comuni censuari del detto Comune locale per arrett·ate imposte, s'invita 
la Pod~staria a provvedere l'opportuno pel pagamento degli importi dovuti, onde sia rimosso il 
pericolo dello spoglio esecutivo. 

Sopra proposta della Podestaria di Cherso, ed in base al §. 90 R. C., viene nominato Domenico 
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Mlagovich fu Giovanni a rappresentante del Comune censuario di Lubenizze, pel' la definizion ,~ 
della vertenza del comunale controver·so col Comune censuario di Che!'so. 

Fa~endo luogo .alla domanda della Presidenza del Consiglio Agrario provinciale, viene apel'to 
il .credtto .suppletono di f. 831.43, in aumento dell' impol'to stanziato pel' l'anno 1888 alla m
bl'tca V lt!.olo l lettera A d'esito del fondo Agrario provinciale. 

Viene pl'esa a notizia la notifi caz ione 7 maggio a. c. dell'i. "· Luogotenenza, che fissa le gior
nate pe r le elezioni dei deputati provinciali. 

Si pr·e nde atto del ring raziam e nto della Pr·esidenza della Società di abbellimento in Volosca
Abbazia, pel' l' accordata sonenzione di f. 100. 

Avendo a lcuni Comuni del Veneto dichiarato al !.Vlunicipio di Pola di non assumere il paga
mento d e lle spese per· cura e mantenimento di propl'i pertinenti accolti in quel civico Spedale, se 
non nei casi di una previa relativa obbligazione da parte del Cumune, si dà par·te del fatto all' i. 
r. Luogotenenza pe rché a mezzo dell'i. r. Ministero degli esteri venga appianata la ques tione su ll a 
b ase dei trattati che stabilisè.ono la reciprocità nel pagamento delle spese ospitalizie; - delibe
randosi in pari tem po che, lino a risoluzion e della verte nza, si0no sospese le liquidazioni ed i pa
gamenti de i conti pe r amm a lati istriani accolti nei pubblici Ospitali del Veneto. 

Premesse a lcune ossel'Vazioni, viene racco mandata a ll'i . r·. Luogotenenza la supplica, per·c hè 
sia accordato dai fondi de llo Stato un qualche sussidio all'istituto di publica be neficenza in Lus

singrande. 

Vengono pt·e lette ed appt·ovate le relazioni, col le quali vengono presentati alla Dieta provin
ciale il c.onto consuutivo pro 1888, ed il preventivo 1889 del fondo d' Esonet·o ciel suolo. 

A norma della vigente convenzione, si trasmettono all'i. r·. Direzione di finanza per l'eccelso 
Ministero i conti, conwntivo 1888 e tJreventivo 1890, del fondo d'esonero. 

Vengono liquidati ed assegnati: 
alla Direzione dell ' Ospitale civico di Fiume f. 546, a rimborso di spese per maniaci, occorse 

nel I trimestre a. c . ; 
all'Amministrazione dell'i. r. Ospitale gener·ale di Vienna f. 169.10 a pagamento di spese per un 

ammalato ist.riano dal 25 settembre 1888 al 17 marzo 1889; 
al locale i. r. Officio delle imposte f. 85.68 per imposte fondiaria e casatico del Pod e re e Sta-

zione agraria; 
al Magistrato civico in Trieste f. 260.44 a sa ldo del conto per gestanti istriane nel I tri-

mestre a. c. ; 
· alla Banca commerciale Triestina f . l lO. 25 a pagamento d'una obbligazione d'esonero estratta 

a sorte li 30 ottobre p. p.; 
all'Amministrazione dell'Ospitale civico di Trieste f. 3.20 a rimhorso di spesa antecipata per 

ricondutTe in patria un'ammalata da Dolina; 
alla Uommissione .di beneficenza in Gorizia f. 1.40 a pagamento del conto ospitalizio per una 

ammalata istriana nell'aprile a. c.; 
alla Direzione dello Spedale civico di Fiume f. 1114.92, a pagamento del conto per dozzine 

ospitalizie di ammalati istriaui poveri, durante il I trimestre a. c.; 
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alla Giunta provinciale di Graz t: 35.10 a rimborso di spese del I trimestre a. c. per una cor
rigenda reclusa nella casa di l:noro forzato a Lankoviz; 

al Magistrato civico di Kopreinitz (Croazia) f. 11.25 a rimiJor·so eli spese occOl'se in quell 'Osp i
tale civico per un ammalato istriano dall' 11 al 25 febb raio a. c.; 

alla Giunta proYinciale della Dalmar,ia in Zara f. 6.40, a pagamento delle spese sostenute nel 
marzo a. c. dallo speciale eli Ragusa per un'ammalata istriana ; 

alla tipograJ1a del Lloyù a. u. in Trieste f. 83.73 a pagame nto della quota spettante alla Pro
vincia dell' l stria nelle spese eli stampa e spediz ione del Bollettino delle Leggi ed Ordinanze pro
vin ciali pel I trimestre a. c.; 

all'Amministrazione dell'Ospitale delle suore di ca rità in Zagabria f. 20.25 a saldo conto per 
spese eli cura e mantenimento cl' un ist ri ano dal 26 febbraio al 24 marzo a. c.; 

/3eduta !NO - 19 qiu_qno 188.9. 

Si restituisce, liquidato, il resoconto pro 1888 prodotto dall ' Arnmi nistrazione con frate ma le di 
Rovigno. 

Si ringrazia la Deputazione eli Borsa in Trieste del clono eli 6 esemplari dell'opera statistica 
"Commercio eli Trieste nell'anno 1888 ~. 

Si approvano due proposte di vendita di enti deliber·::J.ti all'incanto dall ' Istituto di credito fon
cliar·io istriano. 

ltiscontranclo la nota 8 apri le p.p. N. 1923 dell'i. r. Luogotenenza, viene espresso il chiesto pa
rere su ll ' in chiesta aperta in seguito alla domanda l'atta dalla Giunta provinciale con nota 15 marzo 
1888 N. 1203, allo scopo eli fissare un ordine stabile nella denominazione di città, bor·gata o villag
gio spetta nte a si ngo le località della provincia. 

Si restituisce, perdrè in ammissibi le, il ricorso alla Dieta provinciale, prodotto da E. T. e con
sorti da Grisignana, contro il conchiuso g iunta le 21 maggio a. c. N. 2849, in oggetto d! rif'usione 
di spese ospitalizie. 

Non si fa lu ogo a l ricorso di A. G. e consorti da Grisignana contro i deliberati 26 ottobre 1872, 
13 apr·ile 1885 e 18 ottobre 1887 della Rappresentanza comunale, relativi al pan:iale condono eli 
imj,orti dovuti dai Conruni di Sterna e Cuberion a titolo eli contributo nelle spese di comune am
ministrazione, e contro la fissazione della co ncorrenza dei ,·a r·ì comu ni censuari alle spese comuni. 

Viene preso aLto dell'avvenuta costitttilione della Rappresentanza comunale c'li Albona. 

Viene presa a notizia la comunicazione 25 maggio a. c. N. 8308 dell'i. r. Luogotenenza, relati
va all'assegno d i f. ùOO, e di f. 1500, a saldo dei contributi pro 1889 dai fondi dello Stato a favore 
della Scuola pratica di viticoltura, e dell'Istituto agrario pt'ovinciale. 

Si ringrazia il s ig . Eugenio Pavani del clono di un esemplare delle sue note storiche sull'ulivo, 
teste pubblicate per le stampe. 
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Non si fa l_uogo al ricorso .di V. V. segretario-cassiere di Canfanaro, contro la deliberazione 29 
maggio p.p. eh quella Rappresentanza comunale, che lo dimetteva dal posto. 

Viene ~·iv~duto ed approvato il conto di previsione pro :~nuo 1889 del Comune locale di Grisi
gnana, ed d nparto delle spese comuni fra i cinque Com uni censuarì componenti quel Comune 
locale. 

Hiscontrando la Nota 25 maggi•) a. c. N. 7901, si dichiara all'i. r. Luogotenenza che la Giunta 
provin c iale non si riti ene obbliga ta di antecipare dal fondo provinciale l' impo 1·to dovuto dal Co
mune di Rozzo pel salario del medi co di Pinguente e Rozzo; - doversi pe rtanto proced ere ad 
un eventuale sequestro delle rendite comunali, o meglio alla fissazione di un a speciale addizionale 
a coprimento dell'annua quota di eo ntributo incombente al Comune suddetto sul salario del rncdi
co comunale. 

Non si appr·ova l'attivazione della tassa sui carriaggi, deliberata dalla Rappresentanza comu
nale di Muggia nella seduta dei 3 settembre 1879 e conferlitata t: ella succe:ssiva dei 22 magg io a. 
c., per non esse re la tassa stessa contemplata dalla legge provinciale 19 dicembre 1874. 

Si ritoma a ll a Pode;;taria rli Oobasnizza il resoconto prodotto dall'agente com unal e di S. Fo
sca sugli incassi li.ttt i neg li anni 1887-88 per titolo di t.assa erbatico, dovendo il medesimo essere 
assoggettato all'esame e deliberazione della Rappr·esentanza comunale. 

Accogliendosi il ricorso di M. D. e consorti, viene annullato il delibe rato 27 aprile a. c. della 
Rappresentanza comunal e di Barbana, preso in merito alla parteci pazione agli utili dei beni 
comunali. 

Viene accolto il ri co rso di T. Z. e consorti da Praporcltie, per l'annullamento dell'arbitraria 
divisione di quei beni com unali. 

Facendo luogo a relativa domanda della Podestaria di Muggia, viene accOt'data la sanatoria 
alla lite incoata con pet izione de pt·es. IO maggio 1885 N. 3525 dal detto Comune facente per la 
Confraternita della B. V. di Carità contro M. V. f'u G. 

Sopra ricorso del Consiglio d'Amministt·azione di Piemonte, vi ene levato il de liberato 18 mag
gio a. c. della Rapprese ntnnza comunale eli Grisignana, che statuendo la tassa di f. 5 per ogni 
licenza di ballo nell'occasione della sagra di S. Pietro a Piemonte, ne dedicava l' impor~o :llla 
Chiesa. 

Non si fa Juoo·o al ri co rso di G. S. da Gradina e G. T. da Topolovaz contro il deliberato 6 
maggio a. c. della 

0

Rappresent.auza co munale eli Portale, relativo all'aprimento di concorso al posto 
di medico comunale, coll'emolumento di r. 1000, da ripartit·si in PI'Oporzione delle imposte dirette 
a carico dei ~ingoli Comuui censuari componenti quel Comune locale. 

Viene presa a notizia la notificazione 6 giugno a. c. N. 5600 dell'i. r. Capitanato distrettuale 
di Capodistr·ia, relativa alla compat·sa della filossera nel eomune censuario di Bolliunz, ed alle mi
sure prese per impedirne la diffusione. 
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Non si fa luogo, perc hè prodotto fuori di termine, a l ri co rso prod otto da E. v. S. contro il de
liberato de ll a Rappresentanza com una le di Muggia, preso nella seduta 4 maggio a. c. in oggetto 
di polizi a stradale. 

Viene preleita ed approvata la Risposta da pmdut·s i all ' i. r. Corte eli giustizia in all'ari ammi
nistrat ivi sul reclamo del Consiglio d' Amministt·azione di Grisignana co nt ro il decreto g iuntale 28 
gennaio a. c. N. 453. 

Vengono accolte 110 ista nze per frazionam ento di deb iti d 'esone ro verso pagamento della quota 
di debito rorrispond ente alla rendi ta catastale de ll e partice lle sv in cola te; e 22 istanze pe r condono 
d'interessi di mora. 

Viene fatto luog o acl alcune cancell az ioni e riduzioni di partite d 'eson e ro. 

Vengono liquid ati cd assegnati: 
alla P odestaria di Montona r. 11.92 a pagamento su ppl eto rio eli spese di sfratto, antecipate nel 

trim es tre a. c.; 
all ' i. t'. Lu ogotenenza f. 42 in oro a rimborso eli spese occorse nell'Ospi ta le Austro-Tlnga t·ico eli 

Costan tino poli per un amma lato istr ia no da ll'Il dicembre 1888 a l 7 ge nnaio 1889; 
a l ì\l ag ist rato c ivico eli Trieste f. 2976.36 a pagamento eli dozzine ospitalizie pe r ammala t i 

ist riani pove ri, c urati e mantenuti nel mese eli aprile a. c.; 
a l dott. M. Baue r a Vie nn a r. 1::33 .35 per pus a nimal e so mministrato ' per la vaccinaz ione gene

ral e nel di s tretto eli Ca.pocl isL ri a ; 
a ll'i. r. Lu ogott. nenza in Trieste f. 5568 .88, a pagamento di un 'ob bligaz ione d'eso ne ro, di rag io

ne de ll a Chi esa co!legiata cl 'Ossero, estratta li 31 ottobre 1888 ; 
a l i\lag ist rato c iYi eo eli Trieste f. 36.80 a pagamento suppletorio eli dozzine ospitalizie del mese 

di febbraio p.p.; 
al l' Amministrazione dello Spedale publi c-o di S. Giovanni in B ucl ~pesl f. 2.43 pe r spese d'u n 

ammalato ist ri a no dal 9 a ll' 11 luglio 1888. 

Si trasmette al l' i. r. Capitan ato di strettua le eli Parenzo il progetto tecnico co mpilato dal Di
parti mento tecnico provincia le per la ri cost ruzion e dei due pont i nell a va ll e di Mon tana, località 
Termar, pe r le ulteriori sue attri buz ioni , in riscontro della nota Il maggio 1888 N. 3477. 

Accog li endosi l' oft'erta del dirige nte di q ueste scuole popolari, A. Zarat in, vengono acquistate 
ti raccolte de lla Flora marina dell 'Adri a ti co, da dist ribuirsi in dono a lle bibliotec he di::;tret.tua li dei 
maestri; assegnandos i a l Zarati n il prezzo r elativo di f. 216. 

Si prendono a notizia i deliberati presi nell e ultime sedute dalle Rappresentanze co muna li eli 
Ponte, Isola, Pola, Buje, Verteneglio, Volosca e Capocl istria. 

Si assegna a ll a Giunta del la scuol a profess iona le di perfezion a me nto in Castua il pagamento di 
r. 200, quale prima rata sul contributo de l fondo prov inc ial e a favore dell a scuola stessa pw 1889. 

Hisco n tra ncio la nota 29 a pril e p. p. N. 423 dell' i. r. Autorità scolast iéa provinc iale, si appoggia 
i l deliberato 16 novembre 1887 della Rappresentanza com unale eli Canfanaro, tendente acl ottene re 
e he nell e scuole popolari di Canf'anaro e Villa di Rovigno sia -introdotta co me semplice materia la 
l ingua slava , e come ling ua d'istruzion e la ling ua ita li ana, la quale s ino a l 1870 vi fu se mpt·e quasi 
esclusiva mente insegnata. 
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An1to ,spe~iale rit'le~s? all_a ci rcosta nza che il Comune di Castua è il solo, che ad onta del di-
sposto cieli ordmanza mu11stena le 24 febb raio 1883 N. 3674 e 1 mao·o-io a c N 8597 11 · t · 1 · . . . < oo · · · - nu a contn-
.JUJsce. pe _.man.t_emmento della tsL!ttuta s~_uola professionale, non s i fa luogo alla domanda fatta col 

l apporto 16 a~r de a. c. _N . _4 da quella Gamta amministrativa pe r un aumento della contribuzione 
da parte del fondo provuw1ale. 

. Si ?1·e~de _a noti_zia il dispaccio l maggio a. c. N. 8527 dell'i. 1·. lVIin 1stero deii'I stJ·uz1on e, rela-
ttvo all Ist1tuzwne d1 scuole profess ionali di pel'fez10namento, com unicato dall'i. r. Luogote nenza 
per notizia e norma colla Nota 31 maggio a. c. N. 7383. 

Quantunque nulla osti all'istituzione della progettata scuola di Sii vie in linea d'altri ri o- na rdi 
ed in ispecie per ciò ehe co ncerne la lingua d'istruzione da introdursi, si dichiara a ll ' i. r. A~torità 
scolastica provinciale di non pote r aderire all'istituzione eli delta scuola, non esse ndo il locale de
stinato a ll'uopo cor rispondente a lle attuali prescriz ioni di legge. 

Si adr-risce che ;~! maestro superiore in Sansego, Giorgio Maglich, sia prolungato l'attua le per
messo per causa di malaUia a tutto l'anno scolastico in co rso . 

Si prende a notizia la comunicazione luogotenenzial e 29 maggio a. c. N. 8363, che I' eccelso 
i. r. Ministe1·o del culto ed istruzione ha trovato di acco rdare a ll e scuole industria li di perfezio na
mento neli'Istria, pro 1889, le segue nti sovvenzioni; cioè alla scuola di Castua f. l 000, a quella di 
Parenzo f. 500, ed a quella di Pirano f. 700. 

In riscontro delle note 28 aprile e 26 maggi o p.p. N. 38 1, 554, si dichiara all'i. r. Auto rità sco
lastica provinc;iale di non poter decampare dal proprio conchiuso ~g marzo p. p. N. 1454, relativo al 
negato a pr ime nto di un credito suppl eto rio pel paga mento della maggior pensione assegnata al 
maest ro S.; - restando poi libero a quest'ultimo eli rivol ge rsi alla Cassa provinciale pee l ' incasso 
delle spese di lite, stategli ag-giudicate dall a sentenza 23 genn[lÌO p.p. N. 270 dell'i. r. Corte di g iu

stizia in affari amministrativi. 

Si trasmette alla podestaria di Buje, per le ulteriori sue attribuzioni, il progetto di costruzione 
della strada «Valle di Basuje » com pilato dal Dipartimento tecnico provinciale. 

In attesa della compilazione da pa ete del Dipartimento tecnico peovinciale d' un progetto eli ri
cost ruzione del ponte sul Risano presso il :Molino Machnich sotto Decani , s'incarica la Poclestaria 
di far eseguire le necessa rie riparazioni agli attuali pil oni, onde sia rimosso ogni pericolo eli c rollo 
e non interrotte le comunicazic•ni fra le località interessate. 

Non si fa luogo alla domanda della Poclestaria di Dolina, affinché da ll'importo di f. 1268.47 de
positato per conto del Comune di 13orst e derivante dalla vend ita di fondi comunali a ll a ferrovia 
dello Stato, sia pagato l'importo di f. 25 per lavori di ristauro sulla strada di accesso alla stazio-

ne ferroviari a. 

Si prendono a notizia i resoconti pro 1888, presentati dai Comitati stradali di Pira no e Pala. 

Riferendosi al precedente dect·eto 2 aprile p.p. _N. 1470, _si dic hiara alla Podestaria di Dolina 
di non poter far luogo alla chiesta antecipaziune d1 f. 868.3i, per tacitare gli imprenditori della 

strada d' Ospo. 
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Sospesa l'asta fissata dal Cornitc;.to stradale di Pinguente pel di 17 <·.orT. per l'impr·esa del pro
gettato rialzo del ponte di S. Ulderico, lo s'incarica di destinare all'uopo altra giomata, publicando 
il relativo aHiso nell' «Osservatore Triestino». 

Non si fa luogo al ricorso di A. C. fu Ìl'latteo da Grisignana contro gli or·dini eli pagamento 24 
maggio a. c. N. 444, 445 e 446 per rifusione eli spese ospitalizie. 

Vengono interessate le singole Giunte provinciali dei Regni e Paesi rappresentati al Consiglio 
dell'Impero a favorire alcuni d::tti sul numero delle scuole popolari generali esistenti in cadauna 
provincia, sulla divisione delle medesime secondo la lingua d'insegnamento, e sul dispendio rela
tivo stante a carico del fondo provinciale. 

Sedula 211 - 18 lu,qho 1889. 

Si prosegue all'i. r. Tribunale d'Appello in Trieste, appoggiandola, l'istanza della Deputazione 
comunale eli Bogliuno per la proroga del I termine edittale per la regolazione dei libri fondiari 
di Brest e Vragna. 

Vengono omologate tre quietanze eli saldo mutuo rilasciate dalla Direzione dell'Istituto eli cre
dito fondiario. 

Si ringrazia il professore all'i. r. Ginnasio superiore di Capodistt'Ìa, Antonio Zernitz, pel dono 
dell'opuscolo teste pubblicato dal titolo «La luna nelle credenze popolari e nella poesia"· 

Si accorda a Carlo Devescovi, studente eli medicina, da Rovigno, il sussidio straordinario eli f. 30. 

Non si fa luogo alla rimostranza eli A. P. da Grisignana pet· essere sollevato dall'obbligo della 
ri!usione di spese ospitalizie. 

Vengono liquidati i conti coJtfraternali per l'anno 1888 di Montona e Novacco, e eli S. Lorenzo 
e Villanova. 

Si accorda all'i. r. Ufficiale luogotenenziale D. F. la solita rimunerazione eli f. 45 per le sue 
prestazioni in oggetti di esonero, durante il I semestre a. c. 

Vengono approvati i resoconti confraternali di Visignano, S. Giovanni di Sterna e S. Vitale 
per l'anno 1888. 

Si prende atto della costituzione della neoeletta Rappresentanza comunale di Dobasnizza. 

Presa notizia del rapporto l l corr. N. 1245 della Podestaria di Pinguente, la si diffida a prov
vedere perchè cogli incassi a titolo interessi arretrati e rendite da effettuarsi nell'anno in corso, 
venga reintegr·ato l'importo di C 535.02 di capitali del comune di Pinguente, clispendiato nell'anno 
1888 per urgenti spese d' orclinal'ia amministrazione. 

Si prende a notizia il prospetto sommario tabellare sulla gestione generale dell'Istituto di cre
dito fondiario durante il II trimestre a. c., rassegnato come eli metodo dalla D.jr·ezione; nonché l'e
lenco dei restanziari col 30 giugno a. c. 
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Si appoggia ap~o l'eccelso i. r. Tl'ibunale d'Appello la domanda della DeputazionE: comunale di 
.-\ll~ona, p~t~ch~ le s1eno consegnati, per· l'ulteriore conse1·vazione quale matel'iale storico, i vecchi 
at tr notanl1 esistenti nell'Archivio eli quell'i. r. Giudizio distrettuale . 

. Si_ pr·ende atto della decisione della Commissione sui rE:clami cont1·o le liste elettoraH comu
nali dt Parenzo, sul l'eclamo presentato dalla Giunta provinciale pel' retlifiea della sua inscrizio
ne nelle liste. 

È preso a notizia il ringraziamento dell'i. r. Consiglio scolastico distt·ettuale di Pisino pel clo
no fatto alla biblioteca distrettuale dei maestri di un esemplare della Flot·a marina della pt·ovin
cia, raccolta e coordinata dal maestro dirigente Zaratin. 

È preso a notizia che Sua Maestà Imperiale e l{eale Apostolica cou Sovrana risoluzione 25 
giugno a. c. si è graziosamente degnata di confermare l'elezione di Alvise Rismoudo a podestà di 
Rovigno. 

Vengono accolte 78 istanze pet· frazionamento di debiti d'esonero, verso pagamento della quota 
di debito corrispondente alla rendita catastale delle particelle svincolate; tredici istanze per condono 
d'interessi eli mora; cinque per clilar.ione al pagamento; eri una per cancellazione eli debito d'esonero. 

Non si fa luogo al ricot·so di A. B. fu Giovanni da Grisignana contro l'ordine eli pagamento 
del Consiglio d'Amministrazione del detto luogo per rifusione di spese ospitalizie. 

È respinto pure il ricorso di A. G. da Villanova, distretto eli Pirano, contro il delibel'ato 24 
giugno p.p. della Rappresentanza comunale di Pirano, che lo riteneva obbligato alla rifusione di 
:-;pese ospitalizie occorse pel eli lui figlio Giacomo. 

l{iscontrando la Nota L1 corr. N. lll88 dell'i. r. Direzione di finanza, la s' interessa a voler in
caricare l'i. r. Offìcio delle imposte di Castelnuovo eli cm·are l' ineasso entro l'anno conente degli 
art·etrati d' esonero, che colla chiusa del 1888 importavano per tutto il distretto l'importo di 

r. 578.46 f· 

Si restituisce, liquidato, il resoconto della pia fondazione Fragiacomo (Pirano) per l'epoca dal 

aprile 1888 al 30 marzo 1889. 

Viene presa a notizia la eomunicazione Juogotenenziale 17 giugno a. c. N. 9217, relativa alla 
conferma per un altro triennio a membri della Commissione pei provvedimenti contro la filossera 
dei signori Tomaso Fonda da Pit·ano, Nicolò Corva Spinotti da Grisignana, e prof. Carlo Hugues 
dit·ettot·e dell'Istituto agrario provinciale. 

Viene assegnato il pagamento dell'importo di f. 126.54, quale tet·za parte, stante a carico del 
fondo provinciale, del liquidato indennizzo da prestarsi. ai_ possessori dei vigneti filossemti nei Co
muni di Buje e Verteneglio, assoggettati al sistema estmttvo. 

No 11 si fa JuoO"O al ricorso di G. M. e consorti da Ponte, contro la deliberata chiusura di pat·te 
del comunale « Sp~legrich » per l'impianto eli viti ed all.Jeri da frutto. 
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Riscontrando la nota luogotenenziale 18 giugno p.p. N. 8416, si aderisce alla proposta rnoda
lita di elezione e rispettiva nomina dei Jlduciari e sostituti nella Commissione d'imboschimento. 

Non si fa luogo all'istanza di A. R. da Milohnich eli Dobasnizza per sussidio onde restaurare 
una eli lui easetla. 

Viene presa a notizia la comunicazione della notificazione luogotenenziale riguardante il con
ferimento di premi per caYalli di razza, che avrà luogo nel mese eli settembre nelle stazioni di Tol
rnino, Gradisca, Pisino e Veglia. 

Vista la decis ione 12 maggio a. c. N. 166 dell'i. r. Consiglio scolastico distrettuale di Parenzo, 
non si da seguito al reclamo del Consiglio eli Amministrazione eli Grisignana, 3 aprile a. c. N. 114, 
in oggetti di amministrazione scolasti ca. 

Partecipato da S. E. il Luogotenente, bar. de Pretis, il suo pensionamento, si riscontra la 
relativa presicli;de di congedo 6 lug lio a. c. N. 1243, manifestando il grave rammarico pel suo al
lontanam ento dal posto e la ri co noscenza per l'interessa mento sempre manifestato a pro della pro
vincia, - facendo voti in pari tempo che nell'Alto Consesso, cui da lla grazia Sovrana venne chia
mato, Egli possa ancora a lungo spiegare la proficua sua attivita. 

Si trasmette alla Presidenza dell'i. r. Consiglio scolastir,o provinciale l'istanza dei comunisti eli 
Caroiba per l'istituzione cola d'una scuola popolare, siecoUJe og·getto di sua competenza. 

Viene presa a notizia la comunicazione del deliberato 27 giugno a. c. del Consiglio scolastico 
provinciale, riguardante l'elevamento della scuola di S. Mattia a scuola di tre elassi; 

nonchè quella dell'approvazione data alle proposte del Dipartimento contabile provinciale, re
lative all'amministrazione del fondo generale eli pensione pei maestri delle scuole popolari, da isti
tuirsi col l gennaio 1890 in esecuzione alla legge provineiale 31 dicembre 1888. 

In base ai relativi atti di concorso, viene nominato al posto di maestro di III catego ria presso 
la seuola popolare mista di Lisignano, l'unico concorrente Antonio Raicich, mnestro provvisorio 
nella scuola stessa. 

Si tJ·asmette all'i. r. Capitanalo distrettuale di Lussino la comunicazione della Podestaria di 
Cberso sull'avvenuta elezione dei membri del Comitato stradale da pute della Rappresentanza co
munale, - col cenno che l'elezione stessa apparisce illegale. 

Si prendono a notizia i deliberati delle Rappresentanze comunali di Dignano, Volosca, Lussin
grancle, Pola e Canfanaro. 

S'invita la Poclestaeia di Grisignana a sollecitare l'esecuzione dei lavori di rettifica della stra
da che dal suddetto luogo mette alla valle del Quieto, a sensi del precedente decreto 1888 N. 5130. 

Si trasmette al Comitato stradale di Parenzo, per le ulteriori sue at.tt·ibuzioni esecutive, il pre
ventivo di spesa, compilato dal Dipaetirnento tecnico provinciale, per la ricostruzione eli murature 
di sostegno sulla strada da Monpaderno per S. Lorenzo a Villanova. 
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S~p~a richiesta del Co~itato stra~lale di Buje, s'incarica il Dipartime nto tecni co provinciale di 
el.abor ~~e ~n prog~tto tecnrco dr rettrfica dell e strade da Buje per Umago e Cittanova, allo scopo 
cl! to~·lrervr le pencolose e for'tissi me pendenze . 

Si prende a notizia il risultato delle elezioni seguite addì 21 giugno p.p. dei membr·i del Co
mitato stradale di Pirano. 

Si passa al Dipartimento tecnico provinciale la domanda del Consiglio d'Amministrazione di 
Castagna, per l'assunzione d'un progetto di regolazione della strada conducente in Vall e. 

Non si fa luogo alla domanda del Consiglio d'Amministrazion e di Castagna per sussidio, ed an
tec ipazione dei fondi necessari a coprire la spesa della deliberata costruzione dell'edilìzio scolastico. 

Si trasmette alla Podesi.aria di Portale, in evasione del rapporto 15 settembr·e 1888 ì\. 844, per 
le sue attribuzioni, il rilievo tecnico assunto dall'ingegnere provinciale sui lavori eseguiti all a 
fontana nel villaggio Bu:~,za lovich. 

Riscontrando la Nota 18 di cemb re 1888 N. 18078, si comunica all'i. r. Luogotenenza copia del 
r"ppo rto 22 g iugno a. c. N. 1623 della Pocl esta ria di Pola, sullo stato della pendenza l'elativa alla 
progettata e deliberata costruzion e della strada Pola-Prom ontore. 

ln riscontro alla nota 28 aprile p.p. N. 430 dell'i. r. Aut.oriUt scolastica p!·ov incial e, si manife
sta voto cont.ra!'io alla proposta di istituire una scuola popol a re genera le a Draga, col c irco ndario 

eli Draga , lVli c heli, Nasit·z e Botaz. 

In base agli atti del relativo concorso, viene nominato al vacante posto di maes tro di III classe 
presso la scuola popolare di Draguch, l'attuale sottomaest.r·o presso la scuola di Pinguente, Pi etro Sincich. 

Si ringrazia la Direzion e del Ginnasio di Capoclistria pel clono eli due copie del Pt·ogramma 

ginnasiale, edito alla 11ne dell'anno scolastico. 

Non si fa luogo alla domanda del Consiglio d'Am ministraz ion e òi Marzana, perché gli sia ac
cordato dal fondo provinciale un prestito verso interesse, per con òurre a termine la fabb ri ca del-

l' edifizio scolastico. 

Vien e accordato a GiOJ'gio Mag lich maestro della scuola popolare a Sansego, Ma a Fontane, il 
sussidio straordinario di C ~10, aflinchè possa tt·asferirsi colla fami g lia a Cherso. 

Viene preso a notizia il rapporto cleli'Asscssore provinciale dott. Canciani sulla sed uta costitu
tiva della Commissione d 'inchi esta forestale nel distretto di Volosca, ch'ebbe luogo acidi 12 giugno p p. 

Si trasm ettono all'i. r. Luogotenenza gli operati di vaccinazione degli anni 1887 e 1888 colle 

relative specifiche generali di vaccinazione e rivaceinazione. 

Viene fissato il conto eli pr·evisione del fonòo provinciale per l'anno 1890 ed approvata la r·e
lazione colla quale viene presentato il medesimo alla Dieta provinciale. 



-78-

Viene pr·enotata, per la presa in considerazione nel prossimo anno scolastico, la domanda eli 
Giovanni Stipancich da Bergucl grande per l'accoglimento gratuito nell'Istituto di Gorizia del sor
domuto di lui figlio Giuseppe; 

e quella di Giovanni ~larot da Spincici per· l'accoglimento nell ' Istituto stesso della sordomuta 
eli lui figlia Albina . 

Jn riscontm della Nota 13 giugno a . c. N. R510 dell'i. r. Luogotenenza, e riferendosi alle con
siderazioni dell 'anteriore propria Nota 4 clicembr·e 1884 N. 4594, si dichiara non r·itenersi consi
gliabile, nell'interesse del fondo provinciale, eli intl'odurre un cambiamento uell'attuale sistema della 
vicendevole r·ifusione delle spese ospitalizie occorse per individui pertinenti al Veneto e ad una 
parte della provinc ia di Mantova, accolti negli Spedali pubblici dell' !st ria, e viceversa. 

Si accoglie l'ofl"el'ta eli Antonia Prega r da Rizmanje per l'acquisto delle r·ealità deliberate all'a
sta per conto del fondo d'esonero in pregiudizio eli Pietl'o Pregar, pel prezw di f. 270, da pagarsi 
in 3 rate. 

Vengono liquidati ed assegnati; 
a lla Giunta provincial e eli Vienna r. 5.73 a rimborso di spese eli sfratto per espulsi istriani, 

occorse nell 'anno 18R7; 
al :Magistrato civico eli Budapest r. 5.28 a pagam ento di spese di cura e mantenimento d'un 

ammalato istriano nello speciale di S. Rocco dal 9 al 14 ge nnaio 1888; 
all'i. r. Luogotenenza in Trieste f. 15.39 in 01"0 a pagamento di spese occorse nello Spedale di 

Ismailia dal 12 al 30 giugno a. c. per un amm alato istriano; 
al dott. M. Bauer in Vienna r. 129.50 per pus vaccino somministrato per la vaccinazione ge

nerale nel distretto di Parenzo; 
all'i. r . Comando eli Gendarmeria in Trieste f. 67.40 a sa ldo delle assunte spese eli riparazione 

del~a Caserma eli gendarm e ria a Gimino: 
all'i. r. fisico di s trettuale di Parenzo B. dott. S. f. 57.08 a sa ldo del particolar-e eli viaggio per 

l'eseguita ,·accinazione ; 
all'Ammin istrazione dello Specia le civico eli Trieste f. 18.44 per spese del trc>sporto in patria 

di due ammalati li cenziati dall 'Ospitale; 
al Magistrato c ivico di Trieste f. 4176.29 a paga mento del conto di dozzine ospitalizie del me

se eli magg io per ammalati istri a ni poveri; 
al medico comunale eli Vu1ago F. dott. G. r. 16.30 a saldo competenze di vaccinazione; 
~tll a Podestaria eli Lovrana f. 12.47; a quella di Pinguente f. 52.47; a quella eli Visinada f. 35.90; 

a quel la di Pirano f. 22.7 1; a quel la rli Buj e f. 29.61; a quell a di Capodistria [ 115.05; al Magi
strato civico di Rovigno f. 3.60; alla Porlestaria di Fianona f. 17.73; a quella di Jelsane C 10.54; 
a quella di Castua f. 33.10; a quella di Volosca C 18.52; a quella. di Pola f. 48.14; a quella di 
Castelnuovo f. 43.68; a quella di Montana f. 7.7?,; a quella di Veglia f. l 48; a quella di Pisino 
f. 51.46; a quella di Parenzo f. 12.75, a 1·ifusione delle spese di sfratto antecipate nel II tei
mestre a. e. ; 

a l dott. M. Bauer in Vienna r. 86.10 per pus vaccino somministrato ai medici vaccinatori n13l 
distretto di Pola. 
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Seduta, 2i2 - 28 lu,qlz'o i88.9. 

V e ng ono appt·ovati 7 mutui ac.-.co rdati dat Consiglio d 'Amministrazione dell ' Istituto di credito 
fondiario nella seduta de i 22 mese corrente. 

Ve ng ono :tpprovati i co nti pro 1888 tras mess i dall'Amministrazione delle confraterne localiz
zate di Pirano. 

~vendo l' i. r. Pres id e nza. lu ogo tene nzi a.le trasmessi gli atti elettora li per la Dieta provincia le, 
la s' tnt.e ressa a vol e r, ad ult.e riot· corredo dei medes imi, spedire le specifiche degli Offic i imposte in 
base alle quali venne com pilata la lista degli elettot·i del grande possesso fondi a rio, none bè le li
ste rettifi cate delle ultime e lezioni co munali che servirono alla compilazione dell ' elenco degli elet
tori nei co ll egi di c ittà e dei Comuni fores i (§.§. 26 e 29 R. E. P.). 

Sopra proposta dell a P odes te ri a di Ping uente ed in b::tsc a l §. 90 R. C. vengono nominati li 
B. T. e B. A. fu G., il primo a rappresentante del Com un e di Brest, ed il secondo a ra ppresen
tante de i co muni s ti eli Cropignaco per la definizione delle questioni insorte rispetto all'uso di na-
sco io e legnazion e nel fondo BOJ"st, e Krasizze. · 

Si esonera il co mune censu a rio di Grisignana dall'obbligo dell a rifusione dell'importo di 
f. 18.89 pe r spesa di trasfe rta del delega to g iuntale a lla consegna d'offkio 6 a pril e p.p., assumendo 

la spesa s tessa a carit.:o del fondo provint.:ia le. 

Si rest ituisce a lle attribuzioni de ii'Autor· ità politica distre ttual e di Pola il rec lamo dell 'Ammi
nistmtore parrocchiale di Promontore F. K., contro il rifiuto del Consig lio d ' Amminis tt·azione di 
Promontore eli accetta re una quie tan za estesa in ling ua croata. 

Si pre nde a notizia la co munica zione 8 luglio a. c. N. 41 59 dell'i. r. Capitanato distrettuale di 
Volosca, re lativa al riparto degli importi di risa t·cim ento per spese occo rse nel com batte re la filo s

sera, fr a i possesso ri di viti di que l distretto politico. 

Confermando il veto appostavi dal podestà di Pal a, viene annullata la delibera zion e presa nella 
seduta 23 aprile a . c.. da l Consiglio d'Amminis trazione di Medolino, di assegnare a l maestro Z. il 

sussidio di r. 40. 

Non si fa luog o al reclamo del Consiglio d'Amministrazione di Grisig-nana, tendente all'annul
lamento dell'art. X del eont ra t.to d'affittanza 15 giugno 1881 di un tondo comunale ad uso cava 

di pietra; 

nonc hé a quello dello s tesso Consiglio d'Amministrazione, tendente al g iudizio di nullità e di 
illegalità della seduta IO novembre 1888 dell a l:{appresentanza comunale di Grisignana, e conse

guentemente delle presevi deliberazioni. 

Non si fa luogo al ri corso di A. D. contro il deliberato della Rappresentanza comunale di Pola 
preso nell a seduta dei 22 ottobre 1888, che respingeva la di lui domanda di depennazio·ue dell'im-

porto di f. 58 di res tanze per tasse dovute. 
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Non si fa luogo ai ricorsi di P. V. e dell'officio parrocchiale eli Canfanaro contro il deliberato 
di quella Rappresentanza comunale preso nella seduta 30 giugno a. c., col quale venne licenziato 
il ricorrente V. dal posto di organista, sostituendosi il neonominato segretario comunale Filippich. 

Non si fa luogo alla domanda del dott. M. Laginja, pre~Side della Commissione d'inchiesta sulle 
condizioni economiche-forestali del Carso istt·iano, per l'assegno di f. 100 a titolo di contributo 
dal fondo provinciale per spese di rilievi e di cancelleria, non essendo stato placidato dalla Dieta 
alcun importo a questo scopo. 

Si cede alla competenza dell'i. r. Luogotenenza l'istanza dei comunisti di Cavmno, appoggiata 
da t'apporto informativo del Municipio di Pola, per diminuzione di imposte e eli classificazione 
della rendita dei terreni. 

Si trasmette alla. Commissione d'inchiesta sulle condizioni economiche fot·estali del Cat·so istria
no, l'atteggio provocato dalla PrJdestaria di Lovt'ana riguardo l' uso e trattamento di quei boschi 
comunali. 

~on si fa luogo al ricorso di G. V. e consorti contro il deliberato della Rappresentanza co
munale di Pola, preso nella seduta dei 23 maggio p.p., col quale veniva aeco lta la domanda di G. 
A. per rettifica di linee di fabbrica in piazza Kandler . . 

Viene accolto il ricorso eli V. M. e F. P. da Lussingrande contro l'esazione dell' importo eli 
f. ·3.54 per tassa di misurazione di vino, ritenuto che la legge provinciale 19 dicembre 1874 non 
obbliga le parti a servirsi delle misure comunali. 

Si delibera di conc.orrere alla spesa di ristauro del ponte sul tonente Rosandra sotto Dolina 
co lla sovvenzione di f. 300, anticipando eventualmente, ove il Com itato stradale di Capodistria non 
ne a\·esse i fondi necessari, il resto della spesa cort t: 519.85, da rifondersi quest'ultimo importo 
colla tratteuuta di meta delle addizionali a decorrere dal l gennaio p. v. 

Vengono presi a notizia i deliberati presi nelle ultime seuute dalle Rappresentanze comunali 
di Pisino, Pirano e Pola, nonchè dal Consiglio d'Amministrazione di Castelvenere. 

Si deliiJera, sopra istanza della Podestaria eli Lussingrande, eli concotTet·e colla sovvenzione di 
r. 300 alla spe~;a di costruzione di una cisterna in S. Pietro dei Nembi, dichiarandosi di non far 
luogo poi all' antecipazione dell'importo ancora scoperto. 

Nulla ostando alla proposta istituzione di una scuola popolare pubblica in Vermo col cit·con
dario fissato dall' i. r. Consiglio scolastico distrettuale, e colla lingua d' insegnamento croata ed 
istruzione obbligatoria dell'italiana, si osserva però all'i. t'. Autorità scolastica provinciale che l'e
difizio destinato alla scuola non corTisponde alle esigenze di legge. 

Viene preso a noti~:ia l'elenco di classificazione degli stipendiati e sussidiati dal fondo provin
eiale trasmesso dalla Direzione del Ginnasio eli Capodistria con nota 22 luglio a. c. N. 215. 

Riscontrando la nota 21 luglio a. c. N. 9508 dell'i. r. Luogotenenza, le si partecipa di avere di 
sposto perchè continuino regolarmente la liquidazione e gli assegni di spese ospitalizie per arn
walati istriani ricoverati negli Speciali del Veneto, - interessandola poi a raccomandare all' eccel-
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sn Ministet·o eli sollecitare la definizione della vet·tenza relativa al pagamento da pa rte dei Comuni 
d0l Veneto delle spese pei loro pertinenti curati negli ospitali dell a provincia. 

Vengono liquidati cd ::tssegnati: 
a ll a Giunta provincia le dalm ata in Za ra r. 97.76 .[ per spese di cma e mantenimento d'una 

:1m malata istriana nell'Ospitale provincia le di Zara dal lO ottobre 1888 a l 14 marzo 1889 · 
all'i . r. Luogote nenza in Trieste f: '18 in oro a paga tn ento eli spese pe r cura e mant: nimento 

d'un' ammalata istri a.na nell ' Ospitale Austro-Ungarico eli Costantinopoli dal 15 febbraio al 18 
marzo a . c; 

al Magistrato civi co eli Vienna f. -15.22 a rimborso di spese per l' acco mpagnam ento a l Comune 
di pertin enza, Visinada, dell 'or l'anell o R. P.; 

alla Cassa provincial e in Vi enna f. 145.18 per spese di mantenim ento occorse pet trovatelli 
istriani mantenuti nell' Orfan ot rol"io provinciale nell'anno 1888; 

all'Amministtm~ione dell'Ospitale pubblico di Essek f. 17.55 }Jer cura e mante nim ento cl' un 
istriano nell'april e a. c.; 

a ll 'A mministrazione cieli' i. r. Ospital e generale in Praga f. 8.40 per un ammalato ist riano ivi 
rieoverato dal 20 febbraio al l marw 1887; 

a ll' )dnministrazione dell'Ospitale pubblieo di Rann f. 17.64 per spese rli cura e mantenimento 
d' un ammalato pertin ente a ll a provin cia, da l 21 rlicembrc 1888 al IO genn a io 1889 ; 

al :Municip io di Pnla f. 3870 75 a rifusion e eli dozzin e ospitalizie per ammalati istri ani ed es teri 
curat i in quel pubblico nosocom iCI durante il Il trimestre a. c.; 

al medico com unale di Huie, N. dott.. P., t: 52.80 a saldo co mpetenze di vaccinazione eseg uita 
in quel circondario nell 'anno corre nte ; 

all'i. r. Capitanato distrettua le di Capoclistria f. 4.06 a pagamento di spese di cura e manteni
rn ento d'un coscritto non arruolato rt ell ' i. r. Ospital e militare di Tr·ieste dal 7 a l 13 g iugno a. c.; 

alla Podestaria eli Cherso f: 4.76 e a qu ell a di Matte ria f. 35.82 per spese eli sfratto del II 
trimestrt~ a . c.; ed a quella di Castua fior. 2.35 a pagamento suppl eto ri o di spese di sfratto 

<:.ome sopt·a. 

Seduta 213 - lO a_qosto 1889. 

Viene presa a notizia la comunicazione dell'avvenuta costituzione dell a neoeletta Rappresen

tanza co munale eli Lovrana. 

Si assegna all'Amministrazione del periodico "L'Istria" l'importo di f. 200, qual e indennizzo per 
la pubblicazione di avvisi, notificazioni, e degli estra tti dei protocolli eli seduta, durante l'anno 

in corso. 

Vengono restituiti, liquidati, i cont i presP-ntati dall 'A mministrazione confraternale eli Buje. 

Tenendo fermo al precedente conchiuso 13 giugno a. c. N. 3279, non si fa luogo al rinnovato 
ri corso eli A. G. fu P. contro i cleiiberati della Rappresentanza co munal e di Grisignana 14 novem-

IJr·e 1887 e 13 aprile 1885. 

Liquidato ed assegnato all'i. t•. fi sico distrettuale di Pola l'importo eli f. 34.06 a saldo delle 
competenr.e eli vaccinazione eseguita nel comune locale di Pola~ - si dichiara all'i . r·. _Cap_itanato. 
distrettual e di non poter aderire alla pro~~os~a che_ venga p_raticata una seconda vaccmazwne, a 
spese del fondo pròvinciale, stante i scarsi nsultatr della pnma. 
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Si prend e a notizia il ri sultato de ll 'e lez ioni seguite pel Comitato stradale di Pingu ente. 

Si restitu isce, pe rchè mancante dell a firma d'un deput::~to provinciale, la petizione diretta a lla 
Dieta prov inc ia le da F. B., maestro in pensione, tend ente a ll ' ottenimento d' un o straordinar io suss idi o. 

Viene preso a not izia l'atto di ring raziam ento, cl.d. 2:3 lug li o a. c . N. 259, dell'i. r. Consiglio 
scolastico distrettuale di Luss in o, pel dono fatto a ll a biblioteca dei maestri della «Flora marina» 
dell' Ist ria . 

Vengono li quid a ti i couti dell'anno 1888, prodotti dall'Amministrazione confraternale eli Pola. 

Si accorda a lla Presidenza del Consiglio agra rio provinciale il c redi to suppletorio di f. 200 
a ll a Rubrica IV, titoli l e 2, pe r spese eli stampe ecc. 

Viene app rovato ed omologato il cont ratto :2 lug li o a . c. co l quale il Comune di Bogliun o com
pera da F. C. una casa con ur. orto, per r. 500, che dovrà servire acl uso d'abitazione de! maestro. 

Si prende a notizia la rev is ion e de i co uti de ll 'a nn o 1888, praticata da ll a Poclesta t·ia di Canfa
naro, con riguardo a ll a gestione del li cenziato segreta rio-cassie re V. 

Si prend e at~o de ll a notificaz ion e 3 corr. N. 7551 dell'i. r. Capitanalo dis trettuale eli Capoclistria, 
relativa a ll a constatata es istenza della filossera nel com une censuario eli Borst, ed a ll e di spos izioni 
prese in base a l disposto del § 4 della legge 3 ap ril e 1875 B. L. I. N. 61. 

Viene preso pure atto del rapporto 25 lug lio a. c. N. 12 18 della Podestaria eli Pi~tguente, re
lativo a llo stad io in cu i travasi la pend enza rifl e tten te la divisiou e de i beni co munali di Slum. 

Viene app rovaLo il deliberato pr·eso dal Consiglio cl' Amministrazione eli Grisignana nell a se
duta 31 luglio a. c., punto VIII del verbale, relativo a l convegno st ipula to co n D. z. per l'erezion e 
di un mut·o eli sostegno acl un suo fondo, ed ai rapporti di diritto der ivab ili dall'eventuale rint rae 
cia mento cl ' una sorgente d'acqua. 

In ri scon ti'O de ll a Nota 4 con. N. 7558 dell' i. r. Capita nato distrettuale di Capodistria , si os
serva che in pendenza delle disposizioni da prenders i dall'i. r. Lu ogoteneuza nei sensi della nota 
g iuntal e .21 gi ug no a. c. N. 3044, riti enesi non consu lto di passa re ora al sequestro degli interessi 
de ll a terzialità poY eri del Comune di Rozzo, allo sc:opo eli sodd isfare al Comune di Ping-uente le 
antecipazioni fatte pel pagamento del sala ri o al medico dott. Fonda, - seq uestro che cl' a ltrond e 
apparirebbe ingiustificato, inqua ntoe hè detti inte ressi spetta no soltanto a i poveri de l Co mune eli 
Rozzo, e le prestaz ioni del medico sono estese a tu tto il Comune loca le. 

Si ring razia la Dep utazione eli Borsa in Tri este della spedita pubblicazione, commemorativa il 
centenario dell a Ditta Rejer e Schlik. 

Si tras mette all'i. r. Luogotenenza il programma del Corso agronomico primaverile pro 1890, 
per i possidenti e g li agrico ltori, da tenersi appo l'Istit uto agrario provinciale in Parenzo ; 

e quello del VI Corso agronom ico pei maestri delle scuole popolari da tenersi nell'ottobre 1889. 
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. Si .acle:isce .ali~ ~roposta ?eli' i. r. Luogotenenza per l'incorporazione del fiume Reca e suoi 
afftuentt nm ternton eli pesca clt Sernon, Feistritz, Prem e Vrem. 

Non si fa luogo alla domanda del Consi_.o·lio d' Amministrazt'one rlt' Gr·t's 1',_,o·nar'a dt' 
a t ti d' officio. ·o ~ • per ispezione 

, In segt:ito al. ~·eto i.nterpo~Lo .dal podestà eli Grisignana, vengono annullati i deliberali presi dal 
Constglto cl ~mmullslrazwne eh Ptemonte nella seduta 14 luglio p. p., ai punti 3 e 8 dell' o1·dine del 
giOrno, togltendo poi, perchè ingiustificato, il veto posto alla deliberazione al punto 5. 

Vengono presi a notizia i deliberati presi nelle ultime sedute dalle . Rappresentanze comunali 
di Ossero, Capodistria, e Dobasnizza; 

ecl il resoconto pro anno 1888, rassegnato dal Comitato stradale di Veglia. 

Non si fa luogo al ricorso prodotto dal Consiglio d'Amministrazione di Gallesano contro il de
liberato 28 settembre 1887 clelia Rappresentanza comunale di Pola, in merito all'obbligo di rifu
sione, imposto per quota al comune di Gallesano, del residuo ùi antecipazione avuta dallo Stato 
pet· la costruzione delle strade cosi dette militari nel 1880. 

In base ai relativi atti di concorso vengono nomina ti: 
l. pet' la scuola popolare maschil e di Piazza Alighieri iu P o la : 

a a maestro di I categoria l'attuale di II Giuseppe Giacbin; 
b a maestro di ll1 categoria il sottomaestro definitivo in Pirano Carlo Baldasse rini; 

2. per la scuola popolare femminile ivi: 
a maestre di III categoria Maria Corsig e Carlotta Scbmutz, entrambe supplenti presso quella 

111ascbile; 
:3. per la scuola popolare masc hile di Borgo S. Martino in Pola: 

a maestro di li categoria il sottomaestro definitivo in Rovigno Andrea Cberincich; 

'1. per la scuola popolare femminil e ivi: 
a maestra di III categoria Maria Zima, attualmente maestra provvisoria nella scuola di Piaz-

za Alighieri; 
a sottomaestra effettiva presso la scuola popolare femminile di Dignano l'attuale docente 

pmvvisoria Giustina Schmutz. 

Si ringrazia il maestro dirigente in pensione, Augusto Niederkorn in Pisino, del dono d'un esem
plare dell'opuscolo, contenente il discorso da esso tenuto alla chiusa dell'anno scolastico. 

Si prende a notizia la comunicazione del delibel'ato 30 luglio a. c.. dell'i. 1'. Consiglio scolastico 
provinciale relativo alla divisione in due sezioni delle scuole di Canfanaro, e Villa di Rovigno, l'una 
con ling ua italiana d' istruzione, 1' altm con lingua slava. 

Prendesi pul'e atto della partecipazione 7 agosto a. c. N. 342 dell'i. t'. Consiglio scolastico di
:>tl'ettuale di Pisino, che fissa pel 13 corrente il sopraluogo commissionale a CheJ"sano per trattare 
:mll' istituzione e sull'ordinamento colà di una scuola popolare publica. 

Viene nominato a delegato nella Giunta provvisoria per l'istituzione di nna scuola industriale 
d i pel'fezionamento in Capodistria, l'avvocato e Consigliere comunale dott. Antonio Sanùrin. 
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Essendo sta ta eccepita, per difetto di qualifi c he, la prese nt::z ion e del maest ro S. a! posto eli Dra
g uc h, s i ritomano g li atti a ll ' i. r . .-\u tor ità scolastica provinc ial e, atlinehè vog li a pt·ov vec!e re all'a
prim e nto cl' un uo,·e fl o concorso. 

Si a nt~ull.:l , perc iJ è co ntrario a l disposto de l § 4 de lln legge provinc ial e 25 ottobre 1868 N. 8, 
il de li berato 29 maggio p.p. del Co ns igli o d' Amministrazione di Sovignaco, co l qual e ve niva nomi
nato in sostituto procuratore de l Capo, il Consig lie t·e G. Z. 

Non s i appro,·a il cl e liberai.o de l Comitato stradale di Parenzo, c he e leva da r. 4 a f'. 5 il com
penso da assegnars i a i me mbri del Co mitato domi c ili ati fuori deli a c ittà pel lo ro iuterve nto al le 
sed ute. 

l'\on si dà segui to a ll a dom a nda del Consiglio d' Ammi ni st t·az ione di Grisignana, c he vo r rebbe 
avoc<1io a sè l'oggetto de lla progettata rett ifi ca del la strada a lla Va ll e, siccom e contraria a ll e di
sposizioni dell a legge prov incial e 28 settemb re 1875 N. :10. 

Accoglie nd os i il ricot·so eli G. H. e consorti, vengono annul lati i deliberati 25 agosto a. cl. della 
Rappresentanza co mun a le , e 12 ma rzo 1888 del Comitato stradalr: eli Castelnuovo, in me rito al l'ob
bligo de i vill ic i eli Slaracl a e Racizze di app res ta re la gltiaja occorrente per la conse r vazione dell a 
strada Seja ne- S. Paol o. 

Si trasmettono a ll'i . r. Capi tanato distrettuale eli P are nzo g li atti rife riiJili a i provvedime nti eli 
s ic urezza da prenders i ne ll a loca li tà di Rusgnac h, in segui to a minaccia di cacl 1t ta de ll e rupi so
vrastatHi, atfi nc he voglia influire per la pronta esec uzi one de i lavori eli riparo. 

Insi stendo A. G. ei a Pregara ne ll a rinun cia a l posto di me mbro del Com itato isti t Ltito per la 
costruzione de ll a canonica di Sdregna, s'invita la Poclestar ia eli Ping ue nte a convocarr-; la Rappre
sentanza com un a le pe t' l'e lezione el i a lt ro delega to nel sudd etto Comitato. 

Vien e presa a no t izia la (:o municazion e 29 lug li o a. c. N. 117 14 de ll ' i. r. Luogote nenza, relati
va a ll 'ape rtura in T r i0s te co l l ottobre a. c. del Corso teO t' ico-pratico dell 'arte oste t t' ica in ling ua 
s lovena. 

Si ade ri sce al la proposta della Direzione dell ' i s tituto il e i so rd om uti in Gorizia, c he il sot' clomuto 
Giovanni Purge r da Caresana venga ma ntenuto ancora un a nno nell'Istituto stesso. 

Deliberato il li cen;r,iamento da ll'I stituto di Gorizi a dei sordomuti Giovanni Cheriach eia S. Lo
renzo, Fra ncesco Koric h da V(~prin az e I\'lar·ia Puli c h da Pi sinvecchio, si acco rda l' an:~missione col 
pt·ossin1o a nno scolastico, a spese dei fondo provin cia le , d ei so rd om uti: 

l. Giuseppe De fr a ncesch i di Giovanni da Sa nvin centi ; 
2. Caterina Pitacco fu And rea da Pirano; 
3. Vi 1icenzo Carpenetti di Leo nardo da Orse ra ; 
4. Ma l'gher ita Ca8nazzo di Santo da Fasana; 
5. Giova nni Sincich eli Pie tro da Novacco di Montona; 
6. Giuseppe Stipancich di Giovanni da Bergucl g ra nd e, Comun e di Castua; 
7. Albin a Marot di Giovann i, da Spincic i, comune di Castua; 
8. e Riccarda Zar eli F ra ncesco da Cra i, co mune di Lovrana. 
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Si accorda a G. R. da Te rsecco 1~. c hi es ta riduzion e 1 1 cl 1 ·1. l ' Trusc he. c e e ) l o c esonero all a pat·tit.a l 3ì di 

V~ngono ~cco lte 46 istanze pe_r frazionamento di debiti d'eso ne ro, ve rso pagamr~nto della quota 
di cl eb 1to CO tTisponclen te a ll a ren d1 t.a netta catasta le delle particelle s vin colate. 

Si fa luogo a d un' is ta nza pe r co nd o no d'interessi sop ra de biti d'esonero. 

Si ap JH'ova il co nt ra tto di ven dita stipu lato con A. P. dei fond i delibe rati a ll 'asta nel Com une 
di Rizma n,je, part. tav. ì4, co rpi l. 2. 3., per co nto del fondo cl' eso ne ro. 

Viene approvato a ltro contratto di ve ndi ta eli fondi deliberati a ll 'asta ne llo stesso com un e, st i
pul ato co n G. C. 

S'inte1·essa la Giunta provincial e di Gorizia a rapp resenta re la Giunta provin c ia le istriana a l 
pubbli co esame degli allievi so rrl omuti, c he avrà luog o in q uell'I stituto addì 13 co JT. 

Vengo no liquid ati ed assegnat i: 
a ll ' i. r. Cassa provin c iale di Jinanza in Graz f. 58.42 a r ifusione di spese per vettme militari 

a ppa r r.:o n to de l l tr imestre a. c.; 
al farmacista P. S . di Buje so ldi 43 -~ per medicinali so mministrati agli a mm a lat i po ve ri di 

Berda ne ll 'ep idemia di difte rite del fe bbraio-aprile a . c. ; 
a l lVlag isiTato c ivico di Trieste f. ,1090.32 a sa ldo conto per man iac i istriani dura nte il II trime-

stre a. c .; · 
a ll 'Amministrazione de ll o Speciale c ivico el i Capodist.r ia t: 6 1.61 a pagamento del conto per cu

ra e ma nte nime nto di ammalati ist ri a ni ne l l V trim est re 1888.; 
a ll a medesima r. 24.40 pe r lo stesso titolo pro I trimestre c. c. ; 
a ll a Podestaria eli Pola r. 32.50 a rimborso di spese el i cura e mantenimento in quel c ivico 

Ospitale d'ammalati esteri ne l I V tl' im estre 1888; 
al medi co com un a le in H.ovigno, G. Llott. T., f. l 9.GO a sa ldo di co mpetenze per la vacc inazione 

eseguita ne l com un e locale di Ca nfa na ro ; 
a ll ' i . r . fisico distrettuale in Capodistria C. dott. H.. f. 80.98, a sald o delle r.ompetenze per la vac-

c in a zion e esegui ta in qu e l rli st.rctto g iudiz iar io; 
a l Magist.rat0 civico di Trieste f. 27 1 ~1. 03, a pagamento di dozzine os pita li zie pe r ammalat i 

istr iani pel mese di g iug no a. c.; 
a l dott. M. Bauer in Vienna r. 15.20 per somministrazione di pus vaccino pe r la vaccinazione 

ne l di s t retto eli Pola. 

Seduta 21.1 - 2 1 a,qosto 1889. 

Si proseo·ue a ll'i. r . Direzio ne di finanza, pe r le opportune disposi zioni, il rappo1·to 15 con. 
N. 350 d e lla

0 
Direzione dell'Istituto eli c redito fondiario, perc hè sia ing iunt.o agli i. r. olfic i delle 

i m poste cl i produrre se nza ritardo I' istanza d i cance ll az ion e deH_e iscriziu1~ i ipotecarie pe i cred iti 
erariali intavolati, e c he vengono pagat i a mezzo della Contabilità dell'Istituto a ll 'atto de ll a ero-

gazione de i mutui. 
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Si assegna alla Podestaria di Orsera l'importo di f. 77.90 a conto dei lavori per· la conserva
zione ed il miglioramento della sorgente Gianchi-Voschioni in S. Lorenzo del Pasenatico. 

Yengono liquidati i conti per l'anno 1888 delle Confraternr locali;;:zate di Albona e eli Parenw. 

Si prende atto della comunicazione luogotenenziale 13 corr. ~- 1515 P., e lle, in seguito a lla ri
nuncia al mandato di deputato provinciale dell'i. r. Capitano distrettuale di Pisino, Giovanni Sim
zig, viene fissata pel di 12 settemb re p. v. l' ele;;:ione suppletoria nel col legio delle città di Pisino, 
.-\!bona e Fianona. 

Si prende atto della comunicazione :28 luglio p.p. ~- 7314 dell'i. r. Capitanato distrettuale di 
Capoclist.ria relativa alla comparsa della filossera nelle l oca! ità Ceré eontune censuuio di Il'luggia, 
e disposizioni prese per l'isolamento eli eletto comune e di quello limitro fo di Monti a sensi del § 4 
della legge 3 aprile 187Ei. 

Si approvano in massima i deliberati presi dal Consiglio d' Amm i11istrazione di Grisignana al 
punto XXIII ~ - 3 lett. D. a-cl della seduta 31 luglio a. c. riteribilmente all' accertazione e liquida
zione di usurpi comunali . 

Viene presa a notizia la notificazione 7 corr. N. 4247 dell'i. r. Capitanato distr·ettuale eli Parenzo, 
riflettente il riparto delle spese in ·ontrate negli anni 1~84-88 per combattere la filossera. 

Visto il fabbisogno eli spesa ed il protocollo d'asta dei lavori di allargamento del cimitero eli 
Verteneglio, si autorizza il Comune alla contrazione del mutuo eli f. 600; deliberato nella seduta 
dei 20 luglio p.p. 

In riscontro della nota luogotenenziale 16 luglio a. c. ~- 10854, si aderisce al la proposta di 
annullamento della ùeliber·azione della Rappresentanza comunale eli Visignano, relativa alla disdetta 
data a l contratto eli servizio del medico comunale dott. A. Y. 

Accogliendosi il ricorso eli G. C. viene annullato il delibet·ato 12 maggio a. c. del Consiglio di 
Amministrazione di Lisignano, relativo all ' imposizione d'una tassa per classi a carico dei possidenti 
del Comune, in conespettivo dell' usufruizione dei beni comunali, ed allo scopo di estinguere coll a 
tassa suddetta i debiti del Comune. 

Si assegna alla Società. cl' imboschimento ed abbellimento di Lussinpiccolo la sovvenzione di 
f. 50 pro a. c. 

Non :;;i approva il deliberato preso nella seduta 31 luglio p.p. dal Consigl io d'Amministrazione 
di Grisignana, riflettente il compenso da darsi ad E. C. nella misura del 6 "lo su tutti i crediti del 
comune censuario di Gt·isignana che venebbero da lui liquid ati. 

Si accorda a Giuseppe Blessich da Pola il sussidio di f. 100 per l'educazione della figlia Gaspa
rina, allieva del III corso magistrale a Gorizia; 

ed a Gi orgio Pitacco, as'ìolto legale da Pirano, il sussidio straot·dinat·io di f. 50, per recarsi 
:111' Università. onde sostenere gli esami. 
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~\.ccog li e ndosi le proposte dell'i. t' . Luogote ne nza, ed omesso il confer imento di prem i per la 
v~cctn~ztone · ~le i!' a nno 1887, si accol'Cia pro 18i38 il primo prem io di f. 100 al fisi co della citta 
d1 Rov tg no , Gtuseppe cl oU. Doblanovich, ed il secondo éi l medico com una le di M 
dott. Perco. , uggia Giaco mo 

V~ngono ~ccolte 22 ista nze per frazionamento eli deb iti d 'eso nero, verso pagamento della quota 
eli de btto corn spoud e nte alla rencl1ta netta catastale delle particelle svincolate· due per co ndono 
d'inte ress i; tre per cli!Azion e di pagamento; ed un a per cancell azione d' ipotec~. 

Vengono liquidati ed as;;eg na.t. i : 
a ll a Direzione d e ll 'Ospita le civico di Fiume f. 465.75 a rimborso di spese sostenute per ma niaci 

istrian i ne l Il t rim estre a . c; 
a l Magistrato civico di Trieste C. 79.68 a pagamento del co nto del II t rim estt·e a . e. per ge

stanti ist.riane c ura te ne llo Stabi lim ento eli maternità. 

Si ade ri sce a ll ' int.rorluzion e dell a ling ua slovena quale lin g·ua d'insegnamento nell a scuola po
polat·e di Monte, verso istruzion e dell a ita li a na qua le materia pet' tre ore settimanali. 

A se nsi dall 'art. 2 della legge provinciale l l novemb re 1868 N. Il, s' invi ta il Comitato stra
da le eli Pinguente a d assume re nella concor renza regiona le la nuova strada dalla valle del Quieto 
JWesso la miniera lin o a Sov ig naco. 

Vengono presi a notizia i ve rba li dell e ultime sedute rassegnat i da i Co nsig li d ' Amm inist t·azio
ne comunale eli Pi emo nte e di Mat·zana, e dalla Pod esta ri a di Pi sino. 

Si trasmette a lla Podestaria di Umago, per le ulteriori sue attribuzioni, il progetto e.ompilato 
dal Dipartimento tecnico pi'Ovinciale pe r la costl'llzione della progettata strada Petrovia-Vill a nia a l 

Carso di Salvot'e. 

Viene presa a notizia la comu uicazione 30 lug lio a . c. N. 11 601 dell'i. r. Luogotenem: a, relativa 
a ll' invio, in seguito a decreto ministeriale, dell'i . r. Aggiunto d'ispezione fo resta le Guglielmo Putick 
coll'incarico di studiare le co ndizi oni locali del territorio del lago di Cepich. 

Si delibera eli concorret·e a ll a spesa di rettifica della str·ada Clana-Lisaz colla sovvenzione di 
f. 200 da l fondo provinciale, da estradars i pe rò a lavoro comp iu to. 

Si accorda a ll a Podest.ar ia di Casf.elmuschio la sovvenzione eli f. 200 pei lavori di riattazione 
dell a strada da Cas telrnusc hio al mare, da e rogarsi però ad opera co mpiuta. 

Corrispondendo alla nota 15 cor r. N. 973 dell'i. r. Autorità scolastica provinci ale, si aderisce 
alla soppressione del posto di sottomaestra presso la scuola di Pedena, con ciò che in sostituzione 

sia istituito un posto di sottomaestro. 

Seduta :2 15 - 6 settembre -188.9. 

Si restituiscono, liquid ati dal Dipartimento contabile, i conti confrate m a li pet' l'anno 1888 pro

dotti dall e Amministrazioni di Dobrigno , Muggia e Dtg nauo. 
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Viene delegato l'Assessore pro,·inci :lle dott. Gambini - coll'assistenza dell'ingegnere pt·ovin
ciale - d'intervenire alla Commissione c he Yerrà fissata dall'i. r. Luogotenenza per la revisione 
del tracciato della rerroYia locale in progetto da Trieste a Parett7.0, a sensi della nota luogotenen
ziale 21 agosto a. c. N. 12812. 

Riscontrando la nota 2'2 agosto a. c. N. 12684 dell'i. r. Luogotr.nenza, le si espongono i motivi 
che banno consigliato il proposto programma delle materie da insegnarsi nel Corso agronomico 
autunn<1le dei waestri, e, insisU~ ndo nel med es imo, si comunica il pren~n tivo della relativa spesa. 

Si tr<1smet1e <1ll'i r. Luogotenenza il chiesto preliminare della spesa pel Corso a;:\TOnomico pri
maYerile 1890 per possid enti ed agricoltori, con una eccedenza eli r. 100 sulla dotazione dello Stato, 
da coprirsi dal Concio provittciale. 

In esito al rapporto 6 agosto a. c. ~. /55 si dichiara 31 Consiglio cl' Art11ltinistrazione eli Grisi
gnana di tenere rermo ai decisi 3 1 luglio e 10 agosto a. c. N. 4,32:3 e 4690, nella questione della 
l"Oncorrcnza dei varì Com uni alle spese comuni d' amministr:tziotte. 

Vi ene ass2gnata la sonenzione di f. 800 per l'anno scob~ticu 1888-89 '" t"avore del Convitto 
diocesano. 

Si assegna al Consiglio Amministrazione eli Draguch l' importo di r. GOO, aeeordatogli a titolo 
di sonenzione pei la vo ri di conduttura d" acqua. 

Vie ne disposto pel versamento al fondo provinciale dei contributi alle spese comuni deliberati 
dalla DieUt provincial e neg li importi: eli f. 7000 dal J"ondo d 'eso nero, di f". 700 da quelle delle Con
rcatem e, e eli f. 400 dall'Istituto di credito fondiario. 

Risco ntrando la nota luogotenenziale 20 agosto a. c. N. 119:36, ceduta dal Consiglio agrario 
provin ciale, si dichi a ra c he nè da parte del Consiglio ne da parl.e della Giunta pt'ovinciale havvi 
motivo eli obl;iezione alla progettata ripartizione degli importi di sovvenzione alle scuole agrarie 
eli perf"ezion amento in Pr·o vin c ia, giusta lo schema annesso alla nota stessa. 

Si delibera di accordare alla Poclesta ria di Vegli!ì, pe l co 1nutw eli Monte, la sovvenzione eli 
f. 300 per la costruzione della progettata eisteme1, erogabili in eorso di lavoro, dopo assicurati i 
Condi necessari !i l compimento dell'opera. 

Accogliendosi il ricorso eli V. P. da Pola, in oggello d'indennizzo eli fondo eeduto por uso pub
blico, si leva l'i1npugnata deliberazione negativa della Rappt'esentanza eo munale, presa nella seduta 
2:3 magg io p.p. 

Non si Ca luog·o al ricorso di A. P. contro il delibera to 22 marzo a. c:. della Rappresentanza 
comunale di Pola, in oggetto edilizio. 

Facendo seguito all'invito dell'eccelso Ministero cl ' agricoltura, si acconsente che la Direzione 
dell'Istituto agrario provinciale partecipi all'esposizione agrario-didattica dell'anno p. v. 

Si dichiara alla Podestaria di Veprinaz che nulla osta al progettato tag lio delle legna mature 
nel bosco eomunale, in conformità. al deliberato 2 luglio p.p. cl e lia Rapprese ntanr.a comunale, ecl 
~ti decreto capitanale l agosto a. c. N. 5619. 
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Non s i fa luogo al ricorso dell'ufficio cura?.I.c"le ct 1· c t 1 ,, " as e venere, contro la cleltue razione 27 lu-
glio a. c. del Consiglio d'Amminis trazione, in merito alla contestata inscrizione cl' una casa a nome 
de l detto beneficio anzichè del Comune. 

Non si dà seguito al reclamo clei fratelli C. da Gt·isignana per nuova liquidazion e di conti col 
Comune, esse ndo l'oggetto di competenza del giudice civile . 

. Accogliendo i_l ricot.·so di A. M. porlestà eli Grisignana, vengono annullate, siccome premature 
ed Illegali, le d~llber~ztont ad II e XIV della seduta del Co nsig lio d'Amininistrazione 31 lu Q' Iio a. 
c., c~l~e quali SI cllchtarava obbli gato il ricorrente alla t'i fusion e dei due importi eli c 69:55 J- e 
f. 14o.o6 pretesamente risultanti a di lui carico dall'esam e de i consuntivi comunali peo·li anni Ùl87 
e 1888. b 

Viene approvato il conto di prev isione per l'anno 1890, pt·esentato dalla Commissione d ' imbo
schimento del Carso istriano, colla sovvenzione eli C 2000 dal fondo provincial e . 

Si prende a notizia la relazion e sull'attivitit spiegata nell'a nno 1888 dalla Commissione suddetta, 
approvandosi eontempoi·aneamente il Conto consuntivo sul la ges tione del fondo re lat ivo per l'anno 
stesso. - Allegati N. 18 e 19. 

Vengono accolLe 55 istanze per frazionamento di debiti d'eso ne ro, verso pagalllento della quota 
di de bito corrispondente alla rendita ne tta catast<~le delle particelle svincolate; 5 istanze per condono 
d'interess i di mora; e 6 per dilazion e al convenuto pagame nto. 

Riscontrando la nota 7 agosto 1889 N. 18284 dell'i. r . Direlione eli finanza, inesi va al dispaccio 
ministeria le l agosto a . c. N. 25871, si dichiara non r!tener·s i dover fare alcun cambiamento a l pro
posto conto eli previsione del fondo d'esonero del suolo per l'annt> 1890; rimettendo alla Dieta pro
vinciale eli oct.:uparsi delle osservazioni m in isteria! i, per l' e leva mento a l 12 °/0 dell'addizionale pro
posta nel .10% alle dirette, e per lo stanziamento d'un importo dai dieci ai ventimila Jioriui a 
graduale rifusione del debito - senza interessi - ve rso lo Stato. 

Si deliber-a di commettere al dott. Francesco Veronese, medico comunaìe a Cormons, 50 copie 
del suo opuscolo, testè pubblicato, in~orno alla questione del Manicomio pe r le tre provincie di 
Trieste , !stria e Gorizia -- pe r essere distribuite fra i deputati provinciali. 

Si dichiara all'i . r. Capitanato di s trettuale di Parenzu di non poter assumere a carico del fondo 
provinciale la sommin istrazione del solfato di chinino occorrente a co mbattere le l'ebbri di malaria 
a Cittanova, non essendo il caso contemplato dalla legge rJr·ovinciale 19 ottobre 1864. 

Riscontrando la nota 12 luglio 1889 N. 9990 del Magistrato civico di · Tl'ieste, si mantiene e giu
stifica il rifiuto eli pagare le spese ospitalizie ot.:corse per D. P. neg li <~nni 1854-56, insistendo anzi 
pe r la rifusione dell'indebito pagam ento latt.o di f. 135.20. · 

Vengono liquidati ed assegnati: 
alla farmacia B. in Dignano f. 22.83 pet· medicinali somministrati agli ammalati poveri durante 

l'epidemia di meningite cerebro-spinale nei Comuni di Carnizza e Momorano dal marzo al maggio a. c.; 
alla Giunta provinciale in Trieste f. 268.77 per spese di sfratto del li trimesti·e 1888; 
all'i. r. Ospitale di marina in Pola C 1.74 per spese di mantenimento e cura d'un coscritto non 

al'l'uolato nel luglio a. c.; 



- ~lO-

al d ott V. T. in Tri es te r. 45.40 pe r pus vncci no nnimal e somministrato ne ll'a. c. pe r la va cc i
n::Jz ion e nel di s tre tto di Luss ino ; 

a ll ' i. r. Offic io dell e impos te in loco r. 34.40 a rimbotso de ll e spese a nti c ipa te dall'Amminis tra
zione g iudi zia r i::J pe l t r ::1spo rt o d. inqui s iti e concl <wn ati dul·ante il II se mest re 1888; 

all'i . r. Co nsola to a u st rO -Uil ~· ::J ri co in Ve nezi a L. 169.8 1 a sa ld o delle spese occorse in qu el l\1il
ni co mio pe r nn a is tri a na nel I trim est re n. c.; 

all a Giunta provin c ia le dell a Stiri a in Gra z f. :35.49 pe r le spese durante il II trimes tre a . c. pe r 
una conige nd a istri a na ne ll a casa eli la voro forzoso in La nkovitz ; 

all'i. r . Lu ogo te nenza in Trieste L. 36.40 a ri1nb orso eli spese occorse nell o Special e di Codog no 
da l 18 a l :i l di ce mbre p. p. pe r du e a lli ma late is tri a ne ; 

a ll ' i. r . Consolato ge ner a le aust ro-un gari co in Ve nezia L. 29.52 a saldo spese d'un a mmalato 
istri a no nell ' Ospitnl e c ivil e dura nte il III trim es tre 1888 ; 

a ll ' Ammini str ::J zi o ne dell o Speci a le ge ne ral e de ll e Su o re d i Ca ri Ut in Zagabria r. 59.25 a rimborso 
di spPse pe r a mm a lat i ist ri a ni ne l II t ri1n est re a. c.; 

al Mag ist rato c ivi co di Trieste r. :25 .76 pe r spese ospi ta lizi e occo rse da l IO settembre a l 7 otto
lwe 1888 pe r un'amm a lata istrinna ; 

all'Ammini strazi one dell o Speci a le S. Rocco in Bud a pest r. 31.60 a rimb orso di spese occorse 
pe r c ura cl' un a mm a lato istri a no ne l III trim est re 1885 ; 

a l Magist rato c- ivi co di Tries te r. :3203.51 a ril"usio ne eli dozzine ospita lizie pe r ammal a ti istriani 
cura ti nel ru ese di lug li o a . c .; 

all ' i. r. Teso re ri a provin c ia le cl e lia Dnlmazia in Za ra f. 60 80 a rimbo rso delle spe::;e oecorse 
ne ll ' Ospi ta le eli l{agusa pe r un a mm a lato istriano nel II t rim es tre a. c.; 

al :\1 ag ist raio c i1·i co el i Trieste f. 56.70 a paga mento eli d ozzin e ospitalizie degli anni 1884 e 1885; 
all a Direzi one dell ' Ospii a le c iYi co di Fium e f. 1257 a rimbo rso di dozzin e ospitalizi e pe r a m

m a lati istri a ni nel II trim estre a. c . 

Seduta 216' - 2:] seUe1nbre 1889. 

Si pre nd e a no t izia la comunicazio ne dell' ecce lsa J=> resid e nza luogoten enzi a le, 7 se tte mbre p.p. 
N. 163."> P. , c he S. 1\1. Imp. e Re ::lle Apost. si è g raziosamente deg nata di ordinare c he venga 
espresso il Sovran o Ring ra zia me nto pe r· le feli c itazi oni ]J6rte dall a Giunta p~·ovinciale nella ri cor
renza dell'Aug usto Suo g iorno na talizio. 

Viene preso atto del rapporto statisti co sui risulta ti del dazio consumo nell'anno 1888, compilato 
dal Dipartim ento contabil e dell'i. r. Ministe ro eli Fina nza, e tras messo dall'i. r. Luogotenenza . 

Si prende a notizia la comunicazion e dell'avve nuta cos tituzione del neoel e tto Comitato stradale 
di Pirano e di que llo di Ping uen te. 

Si restituiscono per rettiJkazioni e completazioni conti eli pre visione pe r l'anno 1890 prodotti 
dalla Podestaria di Pisino . 

Non si la luog o all ' is tanza dei comunisti di Grimalda tendente ad ottenere dal fondo provin
ciale un'anteeipazione di f. 1000, per· la fabbrica della nuova Chiesa. 

In seguito alla Nota luogotenenziale 8 settembre a. c. N. !2858, s'incaricano le Poclestarie ad 
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inse.rire .ne i pre v.e ntivi com unali del 1891 l' impor'lo octorrente a coprire la pres umibil e spesa deri
vabile at Comun1 dai la vor i dell' a nag raf'e generale. 

, . Si ti ng~ tazi a il pt.o f': Lui g i Morteani pel cl ono dell 'o puscolo :; Co nt ratto de'sa li st ipul ato f'ra. Ve
nezta e P11ano ne l 1616 » - e ronlempor:111eame nte g li viene trasmesso l' impor to di r. 40 
me nto de ll e acquis1ate 20 copie del volnllle «Isola ed i ::;uoi Statuti~. a paga-

So~pese . le esecuzioni in massa pei crediti d'esonero nel di stretto g iudi ziario di Pi s ino , lirni tan
dol a. at clebtton c he han no ottenuto il frazionamento e co nosco tt O le r1uot.c del de iJiLo loro spettante 
- Sl acco rda a ll'i. r. Ofncio dell e imposte di assufllere in se rvizi o st raonlin a r·i c. un r11 esso esecuti vo 
colla diaria eli t: 1.50. 

Si l'estituiscono, riveduti da l Dipartimento contab ile pr·o \'iJH;ia le, i co nti co nf'raternnli di Pin
g uente pet l'anno 1888. 

Vengono approvati 28 mu tui acco rd ati dal Co ns ig lio d'Arnmini stn1 zione dell' lsliluto eli c red ito 
fondi a r io nella seduta dei 17 co t'l' . 

Vengono accolte 58 ista nze pe r frazionamento di debiti d'eso nero, verso pagnm ento della quota 
co rri spond ente a ll a rendita catasta le dell e particell e sv in co late; quatt.ro is tanze pe r co nd ono d' inte
ress i eli mora ; e sette per· dilazion e al pagame nto. 

Si prend e a notizia il protoco ll o dell a 4ti sed uta del Co ns ig lio d' a tnmini st razio ne dell ' Ist ituto 
di credito fondiario tenutasi acid i 17 co tT. 

ln es ito alla nota 31 agosto a. c. ~. ll 97 dell'i. r . Comando provineiale di Gendarmeri <•, si 
acco nsente c he per un più conve ni ente acquartieramento della ge nd a rm eria in Pola ve rt gano assunti 
a pig ion e anche g li a ltri tre loca li es istenti al l piano della casa N. 45, attua lmente oc.c upata da 
rJitel posto di ùendarrneria, ve rso l' ulteriore pigi o ne a nnu a di C 60. 

Si ac~.::orda a Maria figlia di Giorg·io Cortese, allieva del I corso magistra le, ed a Maria Rigo 
rl a Parenzo, alJieva del II co rso, a Gorizia, il sussidio di f. IOO pe r· cadauna. 

Viene presa a notizia la relazio ne presentata da l rev id e nt.e eo nta l.Jil e M. G. , su ll 'esec uzione del
l'incari co rilasc ia toa;li col dec r·eto 2 se tte mbre a c. N. 528 1, circa la revisione del conto consuntivo 
del Contune censua;io eli Orsera pct· l'an no 1888. 

Viene presa a notizia la cc municazion e 16 agosto a . c . N. 7257 dell'i . r. Governo marittimo, 
sul confe rimento di g sussidi per la dur·ata di anni 4 accordati dai redditi de ll a «Fondazione 
Fl'ancesco Giuseppe l» per s ussidi alla marineria istriana. 

Si a cco rda a Maria, figlia eli Giuseppe F ranolich da Nen aelich Poglizza, ad Antonia, fig li a di Felice 
Banovaz da Pisinvecchio, ed a Giovanni Zidarich fu Giuseppe da Linda ro, un posto gratuito nell'I

stituto provinc ial e dei sordomuti di Gorizia. 

AccoO'Ii endos i il r·icorso del Consiglio d 'a mministmzione di Medolino, viene levato il delibet·ato 
28 aprile o 1887 della Rappresent~n~a com'unale di P?la, ~ dich~arato non obbligato il c?mune d~ 
Medolino a rifondere ]'importo d1 f 454.35 dovuto ali Ospttale d1 Pola per cura e ma ntelllmento dt 
L . figlia di F. z. maestro della scuola popol a re. 
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Viene assegnato a ii'Ordinari aio Yescovile di Tri este il pagam ento dell'importo di f'. I3207.66 a 
rimborso di obbligazioni d'esonero estratte a sorte. 

Vengono prescelti per frequentare il corso agronomico in lin g ua slovena a Gorizia, coll'asse
gno del relativo sussidio, i maes tri : Francesco Finsger da Cernotich, Antonio Grabli da Klanz 
Leopo lclo Kraps da Ospo, Giaco mo Jal\az da Lanisc-hi e, e Francesco Rubessa da Berg url; 

e pel corso in lingua ita lian a pr·esso l'Istituto agrario in Parenzo i maestri: Gugliemo Gros
smann da Lovra ua , i\'latteo ì\lillos rla PetroYia, Pi etro Valles da Canfanaro, Nicolò Mél gas ic h da 
Promontore e GioYanni Podlipiz da Fasana. 

Si a uto rizza la Podestaria d ' Orser<:~. a co ntrane i clu e mutui passivi di r. 1100, e f~ 500, delibe
rati da ll a Rappresentanza com un a le nella seduta dei I9 agosto a. c, il primo pel rist.a uro della 
Chiesa e canoni ca eli Geroldia, il seco ndo per l'immunim ento d ella riva al mare in Orse ra . 

Non si fa luogo alla domanda del Consiglio d'Ammini strazione di Castag na , per la delegazione 
cl't111 impiegato contabile provin cial e acl assumere la liquidazione dei conti fr·a il detto Comune e 
qu ello di Grisignana. 

Viene preso a notizia che con decreto 8 sette rnbre a. c. N. I2589 l'i. r. Luogo tenenza ha ac
corda ta a l Com une eli Grisignana la co ncess ione di un mercato a nnuo di animali, oggetti rural i, e 
me rci ammes-se a l traffico, da teners i ne lla loca li tà. di Grisignana addì 28 e 29 settembre d'o g ni 
.;nno, e ri spetliva mente ne l g iorno success ivo cadendo il g iomo fi ssato in eli festivo. 

Si approYano i deliberati pres i dal Consiglio d'amministrazione comunale eli Grisignana nella se
duta l settembre a. c., punto V e IX, relativi alla vendita eli f01Hli comunali alla pubblica asta; 

e eos i pure quello preso ne ll a sed utn 31 lug lio p. p. al punto XXIII, riguar·dante la vendita, 
pre vio esperirnento d'asta, d'una frazion e eli fondo comunale. 

Si restitui sce alla Podesta ria di Canfan a ro il contratto di locazione d'opera stipulato col neo
nomin ato segretario-cassiere F., no11 formando esso oggetto eli approvazione ed omologazione su
periore. 

Vien.:> apposta la d a uso la di omologazioue al contratto eli vendita di una piccola frazione di 
fondo comunale a Mattug lie, trasm esso per l'approvazione dalla Podestaria di Castua eon rappOI'to 
3 se ttem bre a. c. 1742. 

Si prend e a notizia la dec isione 8 settembre a. c. N. I3IJ2 dell'i. r. Luogoten enza, che con rife
rimento a l pare re espresso da lla Giunta provincia le nell a nota 21 agosto p. p. N. 4877, annulla il 
delibera to IO magg io p.p. della Rappresentanza comunale di Visig nano, col quale era stato licen
ziato il medico comunale dott. V. 

Si restituisce, per incompetenza, l'istanza di Antonio Benvin anziano di Vrana (Cherso) perchè 
sia disposto venga tenuta una commissione eli l'ilievo dei danni cagionati dalla grandine nel terri
torio del detto Comune. 

Si trasmette al Consiglio agrario provinciale, pel competente suo parere, l'istanza dei comuni
sti di Orlez, comune locale di Cherso, per modificazione di alcune disposizioni della legge forestale. 
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Vi~n~ t' iscontrata con osset·vazi oni e proposte la nota 14 con. N. 1103 della Presidenza dell'i. 
r. Constglw scolastico provin c iale relativa all'esect1z1· 011 e · d 

pratica ella nuova legge sulle retribuzioni 
per l'istruzione religiosa nelle scuole popolari. 

Si. aderisce alla ~ontin~wzione della istruzione excunenclo in Poclgorje durante il venturo anno 
scolasttco 1889-90, ne1 modi ed alle condizioni degli anni p 1·ecedenti. 

Desistendo dalla presentazione dell'unico conconente al posto eli sottornaestro presso la sdola 
maschile di Capoclistria, s'interessa l'i. r. Pres idenza clell'Autoritù scolastica p1·ovi nciale ad ordinare 
l'apertura di nuovo concorso. 

. _"iene presa a n.otizia !a dec~sione 5 sett~mbre a. c. N. 1006 dell ' t. r. Consiglio scolast1co pro
vmciale, relaitva alltstttuzwne dt un posto eh sottomaestro presso la scuola popola 1·e maschile dt 
Isola, e di un posto di sottomaestra nfllla scuola femminile della stessa città. 

Si assegna a ll a Giunta provvisoria clelia scuola professionale di perfezionamento in Parenzo la 
seconda rata pro 1889 sul contributo del fondo provinciale, con f. 250. 

Si prende atto del conto eli previsione pt·o )890, o del prospetto di ragguaglio sull'attività della 
scuola pro 1888-80, rasseg nati a te rmini di legge dalla Giunta provvisoria della scuo la professionale 
di Parenzo . 

Veng·ono chiesti alcuni schiarimenti alla Presidenza dell'i. r . Consiglio scolastico provinciale 
relativamente al pubbli cato avviso eli concorso al posto di maestro della scuola popolare in V ermo. 

Si del i bel' a d i non aderi re al proposto trasferimento della docente E. J. dalla scuola di J el sane 
a quella eli Castelnuovo; 

e eli riconere all'eccelso i. r. Ministero del culto e dell'istruzione contro il decreto ì settem
bre a . c. N. 884 dell'i . r . Consiglio scolastico provinciale, relatiYO all'istituzione eli una scuola 
popolare in Slivie. 

Vengono presi a notizia i verbali delle ultime sedute delle Rappresentanze comunali eli Veprinaz, 
Osse1·o, Antignana, Capodistria, Verteneglio, Canfanaro ed Isola, e dei Consigli d'amministrazione 
comunale eli Meclolino, Promontore, Castagna e Gallesano. 

Si accorda alh Podestat·ia eli Montana la sovvenzione eli f. 200 per la costru7.ione d'una cistel'l1a 
a Montreo, da estradarsi acl opera compiuta e collaudata. 

Si cede alla Presiden7.a del Consiglio agrario provinciale, per parere ed eventuali proposte, la 
nota 8 settembre a. c. N. 10516 dell'i . r. Luogotonenza, concernente la proposta della Società agraria 
di Vienna per l'emanazione eli disposizioni legali, 1·elativamente a specia li diritti da concedersi agli 
imprenditor·i d'irrigazioni agricole nell' utilizzazione di acque già usate a scopi industriali. 

Per mancata osservanza dellH disposi7.ioni del § 40 R. C. modificato dalla legge provinciale 
7 febbraio 1885 N. 5, vengono annullati i delibei·ati pr·esi dal Consiglio d'amministrazione comunale 
di Grisignana nella seduta l settembre a. c. al pur,tto X del relativo pt·otocollo. 
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Si prende a notizia il rapporto illustrativo della linea ferroviaria Trieste-Parenzo, trasmesso dai 
rappresentanti del concessionario con Nota 17 COt'r. 

Viene assegnato alla Podestaria di Buie il pagamento di C. 150, quale sovvenzione accordata 
dal tondo provinciale col decreto 12 aprile a. c. ~. 1741 per la costruzione della strada Oscurus
Momiano. 

Vengono liquidati ed assegnati : 
alL\.mministrazione dell'Ospitale civi co di Capotlistria f. 5.49, a pagamento suppletorio rli spese 

ospitalizie de l l trimestre a. c.; 
all'.-\.mmini st razione dello Speciale dei Fate bene Jratelli in Gorizia, r. 63.70 per spese d'un ma

niaco durante il II trimestre a. c.; 
alla medesima f. 21 a pagam ento di spese per un ammalato istriano dal 14 apt·ile al13 maggio a. c.; 
alla Commissione di benetlcenza in Gorizia r. 42 per spese eli cura e mantenimento di due am

malati istri a ni dal l al :30 agosto a. c.; 
alla Giunta provin cial e di Lubiana f. 150.52 a sa ld o conto eli spese pe r corrigendi istfiani re

clusi i11 que lla casa eli lavoro forzoso ne l II trimestre a. c.; 
al dott. V. T. in Trieste f: 126 per pus vaccino animale somministrato per la vaccinazione nel 

distretto di Pi sino; 
all'i. r. Teso reria provinciale in Zara f. 73.60 a pagamento di spese occot·se nello Speclale eli 

Borgo Erizzo pe r un'ammalata istriana nel l semestre a. c.; · 
al Magistrato c ivico di Trieste f. 3056.56 a rifusione di dozzine ospitalizie pro agosto a. c. 
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I ""V. 

RICORSI, DI\' ISIONI, VENDITE, MUTUI ED ADDIZIONALI. 

A 

Nello spaz io eli tem po co mpreso nella presente Rel azion e, furono prese ntati alla Giun ta provin
ciale co mpl ess ivam ente 99 ri cors i sopra svariati argomenti, dell a eli cui e vasione è fatto cenno negli 
estratti ·de i verbali delle sedute. Di questi, 33 vennero accolti, 48 respinti, e g li a ltri 18 parte ricevettel'O 
alt1·a evasion e e pa rte so no a ncOr'a da evade rsi, mancandovi le necessarie informazioni. 

B 

Fu a utorizzata la Pod esta ri a di Pa renzo di passare alla diYisione dei beni comuna li eli Fratta, 
in conformità al g ià a pprovato 11-egolamento com un a le, ed a ll a deliberazione 7 febbraio a. c. della 
Rappresentanza co muna le . 

c 
Furono autorizzati di passa re a ll a vendita e permuta eli realità co munali e di a ltri enti, i Co

muni di: 

l. Portole - vendita d' una piccola frazi one di fondo com un a le, pel p1·ezzo di f: 3. 

2. Pisino - per conto del Comun e censuario eli Ce roug lie - vendita di alcuni fondi deliberati all'a
sta, pel prezzo di f. 271.82. 

3. Dobasnizza - permnta di un appezzamento di fondo comunale con uno stagno d'acqua di pro
peietà peivata. 

4. Muggia - vendita di un piccolo appezzamento di fondo comunale, pel prezzo eli f. 30. 

5. Lussingrande - vendita eli a lc uni fondi dell'Istituto generale di pubblica beneficenza, per l' im
porto complessivo di f. 240. 

6. Pirano - ve ndita di alcuni fondi deliberati all'asta, pel prezzo eli f. 864.60. 

7. Castelvenere - vendita di f1·azione di fondo comunale, pel prezzo di f. 115.01 risultato all'asta. 

8. Castua - vendita di a lcuni appezzamenti di fondo comunale pel prezzo complessivo di f. 103.49. 
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9. Pirano - Yendita di alcune realità de liberate all'asta, pel prezzo di f. 2850. 

10. Veprinaz - Yenclita d'un fondo nel Comune censuario di Vassanska pel prezzo di f. 1100. 

11. Fianona - vendita di alcuni picco li appezzament i di fondo eom un a le pel prezzo di f. 12. 

19 Pola - permuta di alcune frazioni di fondo comunale eo n fondi d' un pt·iva to. 

13. Pola - Yenclita d' una frazion e di fondo com unal e, pe r metri quadrati 9.80, a f. l al metro. 

14. Pola - Yenclita d ' un appezzamento di fond o comunale a Pola, monte Zaro, dell'estensione di 
metri quadrati 45.82, per f. 160.37. 

15. Muggia - pcrmuta eol sig. N. de l\1. rigua rdo a due tronc hi di strada comunale nel Comune 
ce nsuario di Valle-Ol tra. 

16. Gallesano - vendi ta d'una frazione eli fond o eom una le pel prezzo di f. 149.31. 

17. Pola - Yenclita di una frazione el i fondo comuna le, de ll 'area eli metri quadrati 41.27 pee 
f. 288.89. 

18. Castua - permuta eli un fondo com un a l ~ a Ciana, in camb io d ' una casa ed aggiunta eli prezzo 
eli f. 100. 

19. Orsera - vendita d'u n .fondo comunal e, a l prezzo di f. 199.56. 

20. Rovigno - Yendita d'un a casa ed attiguo fondo pel prezzo di f. 1450.54. 

21. Pola - vendita e parziale pe nouta d'un fondo co mun a le giusta contratto 20 marzo 1889. 

22. Pola - vendita di fondo comunale pel prezzo eli f. 6 14. 

23. Dolina ·- vendita d' un fonù o comunale a Rizma nj e per f. 470 a ll a Commissione cl' imboschi
mento del Car~o nel te rritorio eli Trieste. 

24. Volosca - cessione di due <~ppezzamenti di fondo nel Cimitero pel' f'. 1300. 

25. Castua - vendita d' una frazi one di fond o com una le pel' f. 11.20. 

26. Gallesano - vendita di fondo co munale pel prezzo d! f. 421.20. 

27. Pola - pe rmuta stipulata tra il Comune di Pola e N. T. 

28. Volosca - vendita di tre appezzamenti di fondo comunale, dell'area complessi,,a di tese qua
dr<~te 137 per f. 80. 

2r. Grisignana - vendita di metri quadl'ati 5.97 eli fondo comu nal e pel correspettivo di f. 30. 
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30. Ponte - vendita d'una frazione di fondo comunale, dell'area di 15 tese quadrate, a soldi 3:J 
la tesa. 

D 

Furono autorizzati d'incontrare mutui, i Comuni di: 

I. Grisignana - autorizzato il Comune ad incontrare il mutuo di f. 3000 coll'Istituto di cr:edito fon
diario istriano, allo scopo di soddisfare a lcuni passivi di ur·gente affrancazione. 

2. Valle - autor·izzato il Comune ad incontrare il pt'estito di f. 5000, al G p. c., da affrancarsi col 
prossimo tag-lio dei boschi comunali, per cop rire la spesa della costruzione dell'edifizio 
scolastico, e di una vasca di t'accoglimento d'acqua potabile. 

E 

Furono accordate, coll'adesione dell'eccelsa i. r. Luogotenenza, e in base alle leggi provinciali 
27 marzo 1888 N. Il e 12, le seguenti addizionali al dazio consumo ed alle imposte dirette per 
l'anno 1889. (Le addizionali alle dirette si estendono sempre a nc he alle relative a;ldizionaii str·aor
dinarie dello Stato). 

l. Pinguente - distretto giudiziario - l ' add izion a le del 100 p. c. al dazio con;;urno del vino e cami, 
le corrispondenti tasse su llo smercio al minuto degli sp iri"ti e della birra, e l' add izi ona le 
del 12 p. ·c. alle dirette, a grad uale rifusione degli impor·ti antecipati per la costruzione di 
str·ade. 

2. Volosca ed Abbazia- il 100 p. c. al dazio co nsumo delle carni ed il GO p. c. a quello del vino, 
- e le imposte indipend enti di f. 5.01 a ll'ettolitro sulle bibite spiritose e di r. 1.70 sulla 
birra, ferma l'attivazione dell'addizionale del 25 p. c. nel Comune censuario di Volosca, e del 
5 p. c. in quello d' A.bbazia, alle imposte dirette, deliberata dalla Rappresentanza comunale 
entr·o i limiti dei suoi poteri. 

:3 . Pisino - Comune censuario - il 100 p. c. al dazio consumo vino e carni, e le inrposte indipen
denti di f. 10.02, rispettivamentcl r. 6.68 all'ettolitro sugli spir iti, e di 1: 1.70 sulla birra -
ferma l'addizionale del 7 p. c. alla fondiaria deliberata dal Consiglio entr·o la sfera delle sue 
attribuzioni. 

4. Isola - Comune censuario - il 100 p. c., e per Corte d'Isola il 75 p. c. al dazio consumo vino e 
carni ; - per Isola la tassa di f. IO 02 e rispettivamente L G.68 all'ettolitro sugli spiriti, e 
per Co 1·te d'Isola quella di f. 7.52 e rispettivamente f. 5.01; - in ambidue i Comuni poi la 
tassa di f. 1.70 sulla birra. - Vedi F N. l. · 

5. Dignano con Roveria e Filippano - il 60 p. c. a tutte le imposte dirette, il 100 p. c. al dazio consu
mo vino e carni - le tasse di t. 10.02 e rispettivamente f. G.68 all'ettolitro sugli spiriti, e 

di f. 1.70 all'ettolitro sulla birra. 

6. Umago _ Comune locale - l' 80 p. c . al dazio consumo c~el vino- le. tasse di consumo di f. 6.68 
all'ettolitl'o sulle bibite spiritose e di f. 1.70 sulla b;rra. - Ved1 F N. 3. 
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'. Pisino - per GrolJni co e Tupli aco il 13 p. c .1 ll e rlirett0. - V ed i F N. 4. 

8. Lussinpiccolo - Comn1w ce nsnario - il !J:3 p. c. snlla foncli :ll' i<ì, ed il 18 p. c. all e allre dirette 
- per Chiunst.: hi il l lO p. c. sull a fondiari a e l ' 80 p. c. ,;ull e altre impost0 dirette - per 
Sanseg o il 90 p. L' . a tut te 18 in1po:- te dirette - - e per Cni e l' 85 p. c. sulla fondi a ri a ed il 
30 p. c. a nnie l e alt re direii e. - ì'edi F ~- ,:J . 

D. Sissano - Comune ce nsua ri o - il 100 p. c. a l daz io eonsum o del vino e dell e ca rni - e le 
taso>e el i f'. 15 r ispett ira lll CIIle f'. lO all'etto li t ro sull e bi bi te ::;piritose, e eli f'. 1.70 sull a birra . 
- r ed i F :\. IO. 

lO. Bescanuova co n Baitomagl - il 100 p. c. éi. l daz io consum o dt~ l ,·ino e dell e carni, - l e tasse 
eli r. 10.0:2 e ri spet t ivamente eli L G.68 all 'et tolitro sull e IJiiJi t•} spiritose - l ' addizi onale ci el 
54 p. c. all'imposta lu ncli ari a; - per Bescavecc hia il 73 p. c. a tutte le imposte dirette. -
Vedi F N. ll. 

11 . Albona CO li l3 ergo cl , S. Do m e ni c~1 , DuiJ,·c,,·a, Ripencla, SumiJe rg e V ettua, il 100 p. c. ::1 ! dazio 
t·o n,. u rno ci el ,·in u e dell e Cél i'Jii, e l e impos te fi sse eli c;o nsumo di r. 8.57 e ri spettiv amente 
L 5.87 <:ì ll'etto li tro sug li spiri ti e di r. 1.70 sulla birra. - V ed i F N. 16. 

12. Pinguente - Co mun e ce nsu;-11' i•-'- il 100 p. c. al dazi o cu!J surn c' del vino e dell e carni, l e imposte 
Ji ,;;;e di t'OIJ sum o rli r. 10.02 e ri spet tiYaiJJ en te r. G.G8 a l l ' eltulilro sug li spiriti, e eli f. 1.70 
sull a birra, - ler111 i1. l' a cldi ~ i ona l e del G p. c. :t ll::t fondia ri a fi s~a ta dall a Rapprese nta nza 
coJulti Ja le pd sala r io rl ei g ua rdiani <.:<uupestr i. 

13. Sanvincenti - Co 11H1ne c:ensuari o - il 100 p. e. al dazi o consum o del Yin o e dell e t.:a mi, e le 
i111post e Ji :;se di eo nsuu1 0 di r. 3.68 all 'etto li t r o sull e IJii.JiJe s piritos t~ , .e di r. 1.70 sulla birra . 
- ì'ecli F \. 17. 

14. Marzana - Comun E: ce nsuario - il 100 p. c. a l daz i•) co nsurno del vino e dell e ca rni , e le im
pos te indipendenti rli con:> urn o di f'. 8.32, ri spetti vament e r. ::i .G8 all' et to li t ro sug li spiriti e 
di r. 1.70 sul la IJiJTa. 

13. Gallesano - Co mune eensuari o - il 100 p. e. a l dazi o co nsuw o del vin o e dell e carni ·- e le 
tasse fh ._e di <.:on:;umo eli r. 13 e ri spett ivaru ente r. IO all 'eUol i t ro sull e IJ : IJi te spiritose e di 
r. 1.70 sull a IJirra - f·~ rm a l ' aU. iY azi oll e ci el 15 p. t.: . all e diret te, deliuer-::tta da l Co asig lio 
ent r o la sfera de ll e sue a tt ribuzi oni. 

16. Pola - Co mune c.e nsuario, co n Fasana ed Al tura, il 100 p. e. al dazio consumo erari ale dell e 
earni e del vin o, e la tassa di r. 1.70 all ' ettolitro sull a !.~i t'l'a; per Pola ed Altu ra la tassa 
di f'. 13 e ri spettiYa rn ente r. lO all 'e ttolitro sull e bibi te .-pi r i tose ; - per Fasana f. lO e ri
spet.tiYamente f. 6 sull e bibi te sudcl ette - f'el'lna l'introduzione dell' addizi onale del 15 p. c. 
per Pola, del 20 p. c. per F asa na, e ci el 25 p. c. per Altu r a, deliberata dall a l{appresen
tanza comun al e entro la sfer a dell a sua competenza. 

17. Capodistria - Comun e loca l e - il 150 p. c. al dazio consumo del vino e dell e carni; - le im
pos te di consumo eli 11.26 i e ri spettivamente 7 .5 1 t all 'ettolitro sulle bibite spiritose, e di 
f. 1.70 sulla birra. Vedi F N. 26. 
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18. Piran~ con Salvo.re.- il 100 . p. c: a l dazio co n;; um o del Yino e delle c::u- ni - e le impos te 
dt cons.um o eli f. 10.02 e n spe llivam e nle J: o.68 Rll'ellolitro sull e bibtte spintose e d1 1: 1.70 
s ulla birra; - pe r Pirano, Co mun e cens uario, il 70 p. c. a ll'imposta fondiaria. _ Vedi 
F N. 27. 

Hl . Cherso - Com un e eensuar io - il 75 p. c. a l dazio co nsumo del vino e dell e ca mi, _ e le im
poste clt consumo el i J: 7.52 a ll 'etto litro s ug li spiriti e eli f. 1.65 su ll a birra.- Vell i F N. 29. 

20. Visignano - Com un e locale - il 100 p. c. a l dazio co nsumo de l vino e de ll e ca rni _ e le im
poste eli co nsumo di f. IU.02 e rispettiva mente r. 6.68 s ull e b ibite spirito::;e, e di t: l. '/0 su ll a 
birra. - Vedi F N. 30. 

2 1. Carnizza - Com u ne censuario- il 100 p. c. a l dazio co ns u111 o de l v ino e del le cRrni- le im
poste di co nsu mo di f. 8. 52. e ri spe ttivam ente f. 5.68 a ll 'etto li tro s ug li spiri t i, e di f. 1.70 
s ull a birra, fe rma l'att ivaz ione del lO p. c. alle dirette de libe rata da l Co ns ig lio d' Amrnini
strRz ione e ntro la sfera di s ua co mpe tenza. 

22. Promontore - Comun e ee ns nar io - il 100 p. c. a l rhzio cons um o de l vin o e de ll e ca mi - le 
tasse di co ns umo di r. 6.68 a ll ' ct toldro su ll e lliiJi tc sp iri tose e di l. 1.70 su ll a birra ; _ 
!e l'!na l'addi ziona le de l 15 p. c. a ll e dire tte Rt.tivata dal Cons ig li o d ' Amministrazi one e ntro 
i limiti de i suoi poter i. 

23. Castua - Co mun e ce ns uar io e :il!Oi 25 agg rega ti - il 100 p. c. a l dazio eo nsumo del vino e 
d e ll e ca rni, - la tRssa eli r. 1.70 a ll 'ettoli t ro s ull a birra, - ed il 10 p. r. a ll e dirette ap
provata da ll a Ra ppresen ta nza com un a le e nt ro i limiti el c i s uoi pote ri; - ne i Co muni eli 
Ciana, Bergud, Li saz, S l\ a lni za e Stude na il/;) p. c. a l dazio co nsumo de l vino e de ll e carni, 
- la tassa di r. 1.70 a ll 'et.to litr-o sull a bi r ra, e l'addi ziona le de l 75 p. c. a ll e dirette. 

24. Parenzo - Com un e censua ri o - il 100 p. c. a l dazio co nsumo del vino e dell e carni,- le im
p os te di co nsumo di f. 10.02 e rispe tt.ivamen tc r. 6.68 a ll 'e ttolitro s ull e IJiiJitc spiritose, e eli 
f. 1.70 sulla birra . - Vedi F N. :34. · 

20. Rovigno - il 100 p. c. a l rlazio co ns um o de l vino e de ll e ca rni, e le tasse di co ns um o di r. 10.02 
e rispettivam e nte r. 0.68 a ll 'ettolitro s ull e L1i 1J ite sp iri tose e di f. 1.70 sull::~ birra. - Vedi 

F N. ::$5. 

2(J. ·Muggia co n Va lle-Oi trf,, Monti e Pia via il 100 p. c . a l dazio consu lll o de l vi no e cl e l.l e ca1·ni; 
_ pe r- Muggi a, Vall e-Oi t ra e Monti le tasse di f. 10.02, rispettivam e nte r. 6.6R a ll 'ettolitro 
sugli s piriti , e di 1.70 s ull a birra. - Vedi F. N. 36. 

27 . Moritona _ per Berca z - il 72 p. c. a ll ' imposta fondiaria, ed il 70 p. r . Rll e a ltre imposte di

r·e tte. - Vedi F N. 38. 

28. Oobasnizza _ pe r Dobasni;~,za Bogovic h e S. Antonio - il 60 p. c. al da zio consumo del vino e 
de ll e carn i, - le tasse di C 6.0 1 e rispettivamente f. 4 aJJ'ellolitro s ug li spiriti, e di r. 1.32 

s ull a birra. - Ved i F N. 40. 

29. Lisignano _ il 100 p. c . al daz io con s~rno . d.e! vino e delle carni, none hè la tassa di f. IO e t·i
spe ttivamente f. 6 a ll'ettolitro sugl1 spmtt e eli t. 1.70 sulla birm. - Vedi F N. 41. 



30. Jelsane - Com uu e censuario 
dirette. · - Vedi F \f. 43. 
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il 57 p. c., Rupa il 63 p. c., Dolenje il 61 p. c. a tutte le imposte 

31. Castelnuovo - Comune locale - il IOG p. c. a l dazio cosumo erar ia le del vino e de ll e cami; 
- pei Co muni censuari eli Caste lnuovo e Racizze il 102 p. c., di Gradise, Hrussizza, Javorje, 
i.\1aleloze, Obro u e Podbeze i! 73 p. c., di Paulizza, Sabonje, Starada e Stucl enagora il 57 p. 
c. a tutte le imposte dirette. - Vedi F N. 44. 

32. Medolino - il 100 p. c. a l dazio co nsumo del vino e dell e carni , e le tasse di f. 15 e rispetti
vamente f. IO all 'ettolitro su ll e bibite sp iri tose, e di f. 1.70 sulla birra. - Vedi F N. 46. 

33. Pomer - il 100 p. c. a l dazio co nsum o erariale del vino e dell e ca rni, - le imposte indipendenti 
di consumo di f. IO e rispett ivam ente r. 6 a ll' ettoli tro sulle bibite spiritose, e eli 1.70 sulla 
bina. - Vedi F N. 47 . 

34. Buje - Com une censuario- il 100 p. c. a l dazio consumo del vino, le tasse di f. 10.02 e rispet
tivamente f. 6.68 a ll 'ettOlitro sull e bibite spiritose, e di f. 1.70 s ulla birra, - l'addizionale 
de l 63 p. c. a lla fundiaria; - nel Com une cens uar io eli Merisc hie co n Oscurus l' 80 p. c. 
ed in quello di Berd :.t co n Sorbar il 100 p. c. a ll a fondial'ia; nel Comune censuario eli Mo
miano il 100 p. c. al dazio consu rno del vino e delle ca rni , le imposte eli co nsumo eli f. 10.2 
e rispe ttiYamente f. 6.68 all' ettolitro su ll e bibite spit·itose e eli f. 1.70 sulla birra, ecl il 74 
p. c. a ll a fondi ar ia . - Vedi F N. 49. 

35. Castelvenere - il 100 p. c. al dazio co nsumo del vino e delle ca rni, le imposte indipend enti di 
consu mo di f. 10.02 e ri spetti,·amente C. 6.68 all'ettolitro sull e bibite spiritose, e di f. 1.70 
s ulla bir ra . - Ved i F N. 51. 

36. Veglia - Comu ne censuario - il 100 p. c. al dazio consumo del vino e dell e carni; le tasse 
indipendenti eli cons um o eli f. 10.02 e rispettivamente f. 6.68 all'ettolitro s ulle bibite spiri
tose, e di f 1.70 sulla birra, - fe rma l'attivazione del 10 p. c. alle dirette, deliberata dalla 
Rappresentanza com unale entro la sfera della sua competenza. 

37. Piemonte - l'SO p. c. a l dazio consumo del vino e delle ca mi -- Vedi F N. 52. 

38. Gimino - Co mune censuario - il 100 p. c. a l dazio cons umo erarial e del vino e delle carni, e 
le imposte indipend enti di f. 10.02 e ri spettivamente f. 6Jì8 a ll 'ettolitro sulle bibite spiritose, 
e di f. 1.70 sulla bitTa. - Vedi F N. 59. 

39. Dobrigno - frazione comunal e eli Fog lie -- il 65 p. c. alle dirette per coprit'e la spesa di costru
zione della c isterna. 

F 

Furono approvate, entro il limite di competenza della Gi·unta provinciale fissato dalle leggi 
provinciali 27 marzo 1888 N. 11 e 12, le seguenti addizionali alle imposte dirette ed al dazio con
sumo per l'anno 1889. 

l. Isola - Comune censuario - il 44 p. c. alla fondiaria ed il 36 p. c. alle altre imposte dirette; 
per Corte d'Isola il 37 p. c. alla fondiaria, ed il 31 p. c. alle altre imposte dirette. - Vedi 
E N. 4. 
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2. Verteneglio - Comune cens ua 1·io - il 20 p. c. a tutte le imposte dirette. 

3. Umago - Comune loca le - il 50 p c 1 d , · 
, Il , . . . . . . a az lo consumo dell e cami - Com un e censua l·io il ')7 

n. t.:. a e c 11 et te e cl 11 20 p c s ul cas c · · · · ' ~ • ·tv p . .' . ~ . . . . a rco, p tg ront, rndustria e rendi ta ne l r·ao·o·io della 
c r . a, .- et r ovr a d 4o p. c. a ll e dr rette, - i\'latteraùa il 24 p. c. e S. Lorenzo il , l8 
a ll e cltrette. - Ved r E N. 6. p. c. 

4. Pisino - pe r Gol logMizza, il 50 p. c., Chersicla e Liuclaro il 40 p. c, Scopliaco e Ga!Ji o·nana il 
3.0 p. c . al le drrette - le rma l'attivazione del 90 I) c: a ll e dirette 111 ecles· . ·"'c · . . . ~ · ·· rm e net om unt 
t.:ensuan eh Bottonega, Cherbune, Gherdosell a e Novacco deliber·ata cla ll a 1.:> t . . , ,appresen anza 
comu nale entro la sfe ra della sua competenza. Vedi E N. 7. 

5. Lussinpiccolo Comun~ cens uar:io - il 45 p. c. al dazio co nsu mo vino e ca rni, e l a tassa d i f~ 1 
a ll 'ettoli tro sulla brrra , e eh f. 4.50 e rispettivamente f. 3 sugii spir· it i. _ Vedi E N. 8. 

6. Pirano - pe r· S. Pietro dell'Am ata - il 31 p. c. al la fondi a ri a, ed il 22 p. c. a lle a ltre imposte 
dirette . 

7. Capodistria - distretto gi udizia rio - addizionale str·ada le del 5 p . c. alle d irette. 

8. Veglia distretto g iudi zia rio - addiziona le strada le de l 6 p. c. a ll e dirette . 

9. Pirano d istretto giudiziario - addizionale stradale del 12 p. c. al le dir·e tte. 

10. Sissano -- Comune ce nsua rio -- il 50 p. c. a tutte le imposte d irette. -- Vedi E N. 9. 

Il. Bescanuova -- per Bescavalle --il 38 p. c. al la fond ia ri a -- ferma l'attivaz ione de li berata dalla 
Rappresentanza comunale ne i comuni di Bescanuova e Battomagl de ll 'addizionale del 17 p. 
c ., ed in quello di Bescavall e del 24 i p. c. al casatico, pigioni, industria e rendita, com
presi sempr·e g li aumenti straordina ri dello Stato. -- Vedi E N. lO. 

I2. Fianona -- delibe rate dalla llappresentanza com un ale entro la sfera di sua co mpetenza le add i
zionali de l 25 p. c:. ne i comuni eli Bercio, Chersa no, Cosliaco, J essenovic h, Malacrasca, e Vil
lanova, del 15 p . c . in quello di Fiauona - e del lO p. c. in que llo di Cepich sopra tutte 

le imposte di rette. 

13. Dignano -- di stretto g iudiziario -- addizio na le stradale de ll' 8 p. c. al le dirette. 

I4. Albona -:- d.istretto giudiziario -- addizionale stradale del lO p. c . al le dirette. 

15. Castelmuschio - per ì\·li cog lizze il 50 p. c. a ll e imposte dirette- ferme pel Comune censuario di 
. Castelmusch io l 'addizionale a l 25 p. c. al da zio co nsum o del vi no e delle carni, e del IO p. c. 
alle dire tte, fissate dalla Rappresentanza comunale. 

I6. Albona - per Cerrovizza il 35 p. c., per S. Domenica il 50 p. c. e per· Sumberg il 40 p. c. alle 
imposte dir·ette, - ferme le addizionali votate dalla Rappresenta nza: per Albona del 25 p. c. 
sull'imposta rendita e del 5 p. c. sull e altre dirette - per Bet·god e Dub!'ova il 25 p. c. sulla 
rendita -.,. per Chermenizza il IO p. c., Ripenda il 20 p. c., Cugn, Vettua e Vlacovo il 25 p. c. 

a tutte le dirette. - Vedi E N. ll. 



- 10:2-

17. Sanvincenti - pe r Sioeouzi - il 35 p. c. a lle diretie - ferme le arlclizionali Jissate dalla Rappre
senta nza co munal e in ragi one del IO p. <.:. sul casa t ico, pigioni, industria e rendila ne l Co
mun e cen~uario eli SanYincenti, de l IO p. c. nel Comune di Boccordich e del 5 p. c. in quello 
eli Smogliani sopra tutte le imposte dirette. - Vedi E N. I3. 

18. Pedena - Comune ce nsuario - il 3 I p. c. sulla fondiaria ed il 2G p. c. s ulle a ltre imposte di
rette, il 50 p. c. al da;:io co nsurno del vino e delle carni. e le i1npo:;te fisse di consumo eli 
f. 1.10 all' ettolitn :mila birra, eli r. 5.0 I e rispettivam ente f. 3.:34 sull e bibite spiritose. 

19. Lussino - distretto gi udizi ario - addizionale stradale del 5 p. c. a ll e dirette. 

:20. Pola - di s tre tto giudiziario - addiz ion a le stradal e dell ' 8 p. c. alle cliretle. 

:21. Pisino - distretto g iudi ziario - a ddizional e stradale de l 7 p. c. alle dirette. 

:2:2. Volosca - distretto giudiziario - addizionale st radale dell' 8 p. c . alle dirette. 

'23. Parenzo - dis tre Lto giudiz iario - .:tddizionale strad.:t le del IO p. c. a ll e dirette. 

~-l. Cherso dis tre tto giud iziario - addizion:~le stradal e ck l 5 p. c . .:1 lle dirette. 

'25. Ossero ('ow une loca le - il 20 p. c. a ll e dirette, de liiJerato dalla Rapprese ntanza comu na le 
e ntro i limi ti dei suoi poteri. 

:26. Capodistria e Lazzare tto - il 40 p . c. a tutte le imposte dirette - !Wnchè per Lazzaretto soltanto 
il 5 p. c. a ll a fondiari a per le spese eli polizia campestre. - Vedi E N. 17. 

'2.1. Pirano - Comu ne ce nsuario - il 50 p. c. s ul casatico, pi g ioni, industria e r-endita - ferma 
l 'a ttiY:~zion e de l I2 p. c. a tutte le dirette nel Co mune ce nsuari o eli Salvare deliberata dalla 
H.appresentanza co munal e entro la sfera dell a sua co 1npe te nza. - Vedi E N. 18. 

28. Pola - pe r Canano - il 50 p. c. a tutle le imp oste dirette . 

29. Cherso - per Ca iso le , Orl ez, LuiJe nizze con P e rnata e Poclol. S. Martino, S. Giovanni, Bellei, 
Vrana ed Us trin e - l'addizionale del 5(1 p. c. , 8 per Dragosici e Yallon del 45 [J. c. alle im
poste dirette. - Vedi E N. I9. 

:)(). Visignano - a carico de i CC!nsit i del capo luogo i! 50 ·p. e. sul casatico, p1gzon1, industria e ren
dita- nel Comu ne ce nsuario di Moudell ebotte il 30 p. c. all e dirette- nel Comune censuario 
di S. Vitale il 25 p. e. a ll e dire tte, piil a cari co dei ce ns iti delle co ntrade Buttori, Buzzalo
vich, Mianich e Prazzari appartenenti alla panocchia di Visignano altro 25 p. c. alle dirette 
per concorrenza nelle spese del c imitero, chiesa e campani le; - ferma l'attivazione del 25 p. c. 
alle dirette nel Comune di S. Giovanni eli Sterna, e del 25 p. c. alla fondiaria nel Comune 
censuario di Visignano, de liberata dalla Rappresentanza comunale entro i limiti della sua 
cowpetenza. - Vedi E N. 20 . 

:.31. Rovigno - dist1·etto censuario- l'addizionale pel fondo stradale distrettuale del 9 p. c. alle di
rette, votata dal Comitato stradale. 



32. 

33. 
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Matt~ria - (~o n,une ,lucak - il ~·~ p . c: al d_azio cons umo del vin o e delle carni , - le im poste 
1nrl1pend.enll d1 consum o clt f. o e n sl•etftva ,n et1te 1· 3 ·:>4 all 'eitol·t 1· · · · ,. · . . . . . . , . . · • .... ,. , · t .t·o sng· t sp trt l t e r 1 t. 1.10 
~u ll c1 bttt a - no. tt che l acld tiltonale del p [) c all e dirette Ci·0· t tl llo l)e-. 1 · · 

1 
· 

_ e · l > .. ·,n., .. , . . . - · · . .- ' )iSOgin comuna ij 
lL t e. e~ I ,e n ze scoh:s.Li<, lt e . nel Com un e censuar to d t i\'h'te:.1·i·" ,·1 80 1. c · 11 1· p. ,. . . . . ·') . . ~ . ' . ' l n • J . ., In que o (l 

Jl ~SO \ In.-L d 2_ p. c., In 'luell o cii brpell e il 3:2 p. c. , in rJuelli di Sli,·i e, :\l arco usina l:Iot icin a 
e h.oucizz.e Il IG p. e. , 111 quello eli T <~ t. re il 25 1). c. . in c1uell o di Gohz il l G [) c ' · . , Il r y .,. " . ') . . . . . . , , - . ., 111 q u._ o 
c t Ot. Izze d -G p. c., ed Iil qu ell o dt I\.OS tane d 47 p. c. all e imposte dirette. 

Paugnano - Comune loca le - il 40 p. c . al daz io co nsumo del vin o e clt'il e c<~ rni ; _ nonchè 
n: l Co lllune censual'lo eh Ca rcauzze Il 40 p. e., in quell o di Co~t<~bona del 28 p. c., ed in quello 
dt M.o nte del 30 p. (: . all e imp os te dirette ·- tenuta ferma l' a(.lil·azione del 20 p. c. nei Co
munt di Hoste e Tru :;c iie, del 23 p. e .. in qu ell o di Gason, cl r:li 22 p. e. in quello di ;\f<~resego , 
sopra tutte l e ImposLe diret te, noncii e del :.!4 p. c. all a fondiaria e del 20 p. c. alle altre im
poste dir·e tt e nel Co 111un e ce nsti.'1 I'io eli Paugnano, deliberata cl all a Happ1·ese nta nza com un.:ll tè 
ent ro la sfera duli a l •~ g<~ l c sua co ,npeten;r,a. 

34. Parenzo -- Co iJJUn e c•:' IJ ::i ll ario - il :35 p. c. a ll ' i111post.a fondiari <1 , ed il 31 p. c. alle altre cale
go·ri e d' iiJlpo:;i.c dirette. - Ved i E N. 24 . 

35. Rovigno - il 30 p. c. all e illlposle dirette. - Ved i E N. 23. 

36. Muggia - per Scoffi e - il 5U p e. al dnio co nsumo del viu o e cl ell e carn i ; per Plav ia e Scottie 
le tasse di t: ;).01 e rispett. i va 1n ente r. :::L::l4 all 'e t.tolitro sugli spiri t i, e di 1. 1.1 0 su ll a birr<t: 
per lVI ugg ia il ,lù p. c. all'i mposta loudiari a; - lenna l 'attivazione per ì\lugg: ia del lO p. c: 
al easatico, pi g ion1 , inclustri él. e rendil a, per Mont i, P lav ia e Sco me del 20 p. c. e per Vall e
Oitra del 15 p. c. all e dirette . -- Vedi E N. 26 . 

37. Montona - di s!. r et t.o g· iudi;~,iario- addi zion :.1 le pel fond o stradale ci el 14 p. c.. all e ilnposte direile, 
iu co nf'orrniUt :.1 ll a pr·opost.a del Comitato :s lr:.1clal e. 

38. Montona co n Ca ruil!a e ;\loract:o, il 50 p. (:. al daz io consu mo del ri11 0 e dell e c0 rni, e le tasse 
eli r. 5.0 1 e ri spetl iramentc r. 3 34 all 'ettolitro su ll e bibi te spiritose e eli r. l.IO su ll a birra; 
-- pe1· ì\.l onto ua, Co mune ce nsuario, il 50 p. c. alla fondiaria ed il 30 p. c. ;lll e altre dirette; 
- per Ca ldier il -IU p. c. e per Sovi schi ena il 28 p. c. a tutte l e dirette ; - per Ca roiba il 
30 p. c. all a fondiari a cci il :!8 p. c. ·all e al tre dirette; - per Zum esco il 32 p. c. alla fon
diaria ed il 30 p. c. all e al tre dirette ; - fe rm a l ' attivazione dell e addiz ionali votate dalla 
Rappresentan ;~,a entro i limi ti dei suoi poteri, nella misur·a del 25 p. c. per Raccotol e, del 
18 p. c. per Novacco, e del 15 p. t:. per Montreo, a tutte le imposte dirette.- V edi E N. 27. 

39. Cittanova - il 50 p. c. al dazio co nsun1o vini e carni , nonché l e tasse di 1: 5.01 e ri spetti vamente 
f. 3.84 all' ettolitro su ll e bibite spiritose, e di r. 1.10 sulla birra; - ferma 1' add izionale del 
15 p. c. alle dirette deliberata dalla Rappresentanza comunale entm la sfera della sua com-

petenza. 

40. Dobasnizza _ per s. F'ost:a Scherbe e Linarclich - il 30 p. c. alle dirette, -ferma l' intrcduzion e 
del 20 p. c. nel Comune ce nsuario di Poglizza e del 15 p. c. nei Com uni di Dobasnizza, Bo
govich e s. Antoni o, a tutte le imposte dirette, deliberata dalla Rappresenta!}za comunal e . 
entro i limit( dei suoi poteri. - Vedi E N. 28. 
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41. Lisignano - il 50 p. c. a tutte le imposte dirette. - Vedi E N. 29. 

4':> Pinguente - distretto gi udiziar io - l'addizionale stradale del lO p. c. alle dirette votata da quel 
Comitato distrettuale. 

43. Jelsane - per Podgorie, il 34 p. c., per Fabce il 28 p. c., per Maloberze, Sapiane e Susak il 50 p. c., 
per Passiak il 45 p. c., per NoYakracina il 47 p. c. e per Lipa il 43 p. c. a tutte le imposte 
dirette; - ferme le addizionali del 18 p. c. per Benlo e del lO p. c. per Fabce, deliberate 
dalla Rapprese ntanza comunale entro i limiti dei suoi poteri. - Vedi E N. 30. 

44. Castelnuovo - Comune locale - le imposte indipendenti di co nsumo eli f. 1.10 all'ettolitro su lla 
birra , e eli f. 2 sulle bibite spiritose; - nel Comune censuario eli Erjauce il 26 p. c. alle 
dirette; - ferma l'attivazione delle aclclizionali del 23 p. c. nei Comuni di Gabe rk, Huje, 
Poljane, Pregarje e Zajeuse, del 20 p. c. in quelli eli Munegrande, ì'Vl •wepiccolo e Zejane, del 
15 p. c. in quelli eli Preloze e Ritomece, a tutte le imposte dirette, deliberata dalla Rappre
sentanza comunale entro i li miti clelia sua competenza. - Vedi E N. 31. 

45. Verbenico - Co wune locale - il 50 p. c. al dazio co nsumo e rariale de! vino e delle carni. 

46. Medolino - il 50 p. c. alle imposte dirette. - Vedi E N. 32. 

47. Pomer - il 50 p. c. alle imposte dirette. - Vedi E N. 33. 

48. Valle - deliberato dalla Rappresentanza comunale entro i limiti dei suo i poteri: il 25 p. c. al 
dazio consumo del Yino e cami, la tassa di soldi 50 all'ettolitro sulla birra, e l'addizionale 
del 15 p. c. al le dirette. 

49. Buje - pei Comuni censuari eli Buje e di l'vler ischie con Oscurus il 40 p. c., ed in quelli eli Ber·da 
con Sorbar e eli i\'lomiano il .so p. c. alle imposte casatico, pigioni, industria e rendita; -
in quel lo eli Tribano il 45 p. c. ed in quello di Car~ette il 29 p. c . alla foqcliaria; - in 
qu ell o di Crassizza il 43 p. c. alla fondiaria ed il 27 p. c. a ll e altre categorie cl' imposte 
dirette; - fe rma l'attivazion e votata clalla Rapprese ntanza comunale entro la sfera delle sue 
competenze del l' 8 p. r~. nel Co mune di Tribano e del 22 p. c. in quello di Ca rset.Le alle im
poste casat ico, pigioni, indusll'ia e rendita - Vedi E N. 34. 

50. Castelnuovo - distr-etto giudiziario - addizionale strada le del IO p. c . alle dirette deliberata da 
qu 81 Com itato distrettuale. 

51. Castelvenere -- il 36 p. c. al la fondiaria, ed il 25 p. c. alle altre categor·ie d'imposte dirette.-
Ved i E ~. ::35. 

52. Piemonte -- Comune censuar-io -- il 47 p. c. a tutte le impos~e dirette. -- Vedi E N. 37. 

53. Ponte -- Comune censua~·i o -- il 50 p. c. a l dazio consumo del vino e delle carni; -- il 28 p. 
e. alla fondiaria ed il 13 p. c. alle altre categorie d'imposte dirette; -- per Cor-nicchia il 
33 p. c. alla fondiaria ed i l 25 p. c. a ll e altr·e imposte dimtte. 

54. Sdregna --. Salise e Pregara, circondario parrocchiale, l'addizionale del 50 p. c. alle dirette per 
soppe r·i'r·e a lla spesa della costruzione della eanon ica. 
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55. Canfanaro - Comune locale- il 50 p. e. al dazio con:;umo erariale del vino e delle carni - e 
le tasse di consumo di f. 5.01 e rispettivamente f. 3.34 all'ettolitro sulle bibite spirito<>e e 
di f'. 1.10 sulla bi l'l'a; - pet· Villa eli Rovigno il 45 p. c. alle dirette; - ed il 25 p. c. per 
Canfatt lu·o, Sossich e Morgani. 

;)() Grisignana -- per Cuberton, il 35 ~ p. c. alla fondiaria -- ferma l'attivazione del IO p. c. alle 
altre categorie d'imposte dirette a Cubet·tou, e del IO p. c. a tutte le dirette nel Comune 
censuario eli Sterna, deliberata dalla Rappresentanza comunale entt'O i limiti dei suoi 

poteri. 

'57. Lovrana -- con S. Francesco, Opriz e Tullisevizza -- il 50 p. c. al dazio consumo del vino e 
clelle cami -- il 50 p. c. sulla fondiaria, c11satico e pigioni ed il 25 p. c. sull'industria e 
t·endita; -- per Moschienizze con Calaz, Crai e Draga e Bersez con Martina il 50 p. e . alle 
imposte fondiaria, casatico e pigioni. 

58. Portale - - Comune censuario- il 50 p. c. al dazio consumo erariale del vino e delle cami, e le 
tasse di f. 5.01 e rispettivamente f. 3.34 all'ettolitro sugli spiriti, e di f'. l.lO sulla birra-
ferma I' addizionale del 20 p. c. alle dirette nei comuni censuari di Gradina e Topolovaz, 
deliberata dalla ltappresentanza comunale entro la sfera del!a sua competenza. 

59. Gimino -- per S. Jv.1tt a z, il 40 p. c. e per Kraizerlm~d1 il 30 p c. alle imposte dirette -- ferma 
J'attivnione del 15 p. c. per Giminu deliberata dalla Happresent<tnza comunale entro la 

sfera della sua competenza. -- Vedi E N. 38. 

-~·--
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di tutti gl' incassi arretrati e correnti per imposte dirette e relative addizionali effettuati durante l' anno solare 1888 e del loro riparto fra diversi corpi morali aventi diritto. 
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Dal Dipartimento contabile della Giunta provinciale dell' lstria 
Parenzo, li 13 aprile 188.9. 

Il Direttore contabile 

SUSSA. 







VIII 

INVENTARIO 
della facoltà stabile e mobile della provincia dell' lstria e delle 

IMPORTO 

DETTAGLIO pat•ziale JJ;:~ 
fior. l s. fior. l s. 

A. S T A T O A T T l V O 

I. Danaro contante. 
Civanzo c?ntante per cas~a nel fondo pt·ovinciale col3 I dicemlwe 1888, appar pro~petto di ge~tione 17203 07} 
Depostt.att n l'rutto presso la Filiale dell'i. r. pl'iv. Stabilimento austriaco di credito per com-

mercio ed industl'ia in Tt·ieste, dei quali fior. :3000 spettano al fondo Conl"raterne . . . . ~~~57~ 

II. Rea.lità ed annessi. 

Edi~zi in S. Fran cP.sco ad u~o dP.gli onici provinciali di nuova costruzione, con anne~sovi 
gmrd inetto, compt•eso il prezzo di acquisto . . . . . . . . . . . 74600 -

Istituto agrario provinciale : 

l. Le d ne case in 1\'huat"or acquistate eli recente ad uso degli uf'tici d i direzione e della scuola
conYitto per gli allievi, co tnpre:;o il giardinetto in piazza MaraJor . . . . . f'. 24,000:-

2. Fondo arativo vitato sotto la co llina S. ì'vlarco, eo ll a collina stessa dell' esten
sione di Jug. 15 c Klar. quadrc~ti 907 par·i ad Ettari 8 e 9582 mell'i quadmti, 
con a nn es~av i casn. colonica, stalla, tettoia pel' deposito macchine agt·arie e due 
serbatoi d'acqua . . . . . . . . . . . . . . " 14,776:69 

3. Piante madt·i e pianticelle da vh·aio nel pr·edio . . . 
4. Vini di va,t·ie qualità c precisan1ente: 

a) in bot.tigli e N. ll76 . . . . . . . . . . . . . . . 
b) { in botti t 161 ett.o li tr·i e 15 litri degl i anni 1875 in 1887 

e fiaschi l 113 " " - " dell'anno 1888 . . . 

f. 815:
n 5681:50 
n 1518:48 " 

5. MoiJili e requisiti ti" urticio compt·ese le collezioni didattiche pella scuola-
convitto . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . " 

6. Attrezzi, utensili, l'P.r.:pienti ecc. ecc. ad uso della c11nti na ~perimentale . . . " 
7. ttcl uso del predio compre$i i buoi e le macchine agrarie . " 
8. " n dei laboratori chimico e eli microscopi a e dell' osset·-

vatorio metereologico . . . . . . . . . . . . . . . . · . 
9. Biblioteca dell'Istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . 

10. Civanzo in danal'o a mani delll\ Direzione dell'Istituto delle antecipazioni ero-
gatele ver·so resoconto dal l"ondo prov inciale . . . . . . . . . . . . 

11 . Fondo arativo vita lo eletto "Vidorna" nel Comune di Pi$ino dell'estensione 
cl~ .l Ettaro e 5165 metri quad!'ati ad uso di orlo pomologico succtU'$ale in 
Pl~!llO •••.••••...•••.••..•••••• 

12. uten sili , mobili e r ecipienti pres~o il detto OJ'to pomologico in Pisino . 

III. Mobili d'ufficio, biblioteca. e museo provinciale. 

8020:98 

3754:02 
2162:98 
2225:63 

1620:79 
2250:-

78:;!0 

2000:-
367:46 

Appar speciali e dettagliati inventari e~istenti nell' umcio del Dipal'timento contabile 
provinciale cioè: . 

a) della Giunta provinciale, della cancelleria e della sala dretale . 
b) del Dipartimento contabile pr·ovinciale . . . . . . . 
c) della Cassa provinciale . . . . . . . . . . . . . 
d) del Dipartimento tecnico provinciale . . . . . . . 
e) della Biblioteca, compresi i manO$Cl'itti del dott. Kandler 
t) del Museo provinciale . . . . . . . . . . . . · . 

A riportarsi 

61256.75 135856 75 

198166 2ll 



IX .Allegato :N". <S:: . 

GENERALE 
relative attività e passività colla chiusa dell'anno solare 1888. 

8 

DETTAGLIO 

Riporto . 

IV. Obbligazioni dello Stato e lettere di pegno dell'Istituto di credito fondiario. 
Le obbligazioni tlello St.ato del ce~~ato,_rondo di .::o ltnra abbi nato 111_ Condo pt•oYincial8 pt· opt·ia

lll ellte eletto, Cjllf' l!e I'I CC I' llte dRIJa I•Ill nta jJI'OI' IIlCiai e rlt GoriZi a In ~C"Illtc) ;dio SC i<WiÌIIICIITO 
della eompropl'id.à dell' Istituto dei sordo-muli, e quell i') acqui:;tal0 cot"eapitale Yei '><Ìto da lla 
~te:;sa (;illltta pel medesimo t itolo, nonche le IP- Liet'e di pegno dell' Istituto di CI'ed it o rondi:wio 
istr iano ucquistate coi civnnzi <lei rondo prol'incia le rl e!fl i anni pr·ecedenii , nl prezzo co i'I'8nt·e 
della hcwsa di Vienna del 3 l diccmht•e 1888: 

a) l obhlig. <t r. 1000 e 9 a !'. 100- a~~ ieme r. 1900- oiJb lig. di Stato l'e!Hli ta in arg-. r. 82:75°/0 

b) 36 " , , 1000, 18, " 100- " "37800 - .. " " " in c:u'ta , 82:- , 
c) 2 , " 250 - a~sieme f. 500 - obblig. di Stato del pre:::tii.o co 11lott. del 1854 , 134:75 , 
d) 14 " " " 100- " " 1400- " " " l f:60 " 145:40 " 
e) 210 lettere di pegno dell'Istituto di ered ito I<Jnol. istria11o a t: 1000- a~:; i eme r. 210,000 ·· 103:25 ., 

V. Restanze attive. 
Come da l p!'o~petto di gestione de l t'ondo pi'OI·inci:tle le reslanze at.Iive col 31 dicembre 188R 

ascendono a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. 270,087:30 
dalle quali sono da detJ'ill'~i i da.nai' i clepo:;iìati pr~s~ o la Filiale <l ello Stabi limenlo 

di credito, come n.d L~ del pr·esente, che pe1· regolarità co ntabile so no compi·csi 
t'ra le uitiv ità finali del pro>petto eli gestion ~ ulla rubr. XVI! tit. 2 d'in-
troito con . . . . . . . . . . . . . . . . " 21 ,6D3:50 

e quindi le restanze stesse si r·iducono a . . . . . . . . . 

B. 5 T A T O P A S S l V O 

VI. Restanze passive . 

Tota le delle atthiiiL . . 

Come dal prospetto rli gestio ne del ronclo pro,·inciale le rispettive rostanze passiYe colla ch iusa 
del 31 decembre 1888 ascendono a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. B l L A N C l O 

Al 31 decembre 1888 lo stato attivo impo!'l ava : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e " pRSSiVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ouindi il tondo provinciale dell ' !stria alla. chiusa dell 'an no 1 ~88 risult~ attivo eli . . . . . . 
Col 31 decembre 1887, come d<Lll' rnventarto genera le dr quell annu Il lonclo provmcude aveYa 

un'attivo eli . . . . . . . . . . . . . . . 
Risulta quindi che durante l' anno 1888 l'attivo si e a.umentato di . 

Dal Dipartimento contabile della Giunta provinciale dell' lstria 

Parenzo, 13 aprz'le 1889. 
11 Direttol'e contabile 

SUSSSA. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO 
.Allega. to ~- 5. 

degli incassi effettuati nella provincia dell'lstria durante l'anno 1887 a titolo d'imposte dirette, addizionali provinciali, comunali, stradali, e per altri gruopi di concorrenze legali, per equivalenti d'imposte, tasse di eredità e di trasferimenti di proprietà e delle relative restanze colla fine dell'anno stesso. 

I~IPOSTE DIRETTE E RELATIVE ADDIZION LI S O ADDIZIONALI PlWVINCJALJ l l T (• T A L E il 

DISTRETTO 

GIUDIZIARIO 

l AL130NA 

2 rmm 
CAPODlSTRIA 

CASTELNUOVO • 

5 CHERSO 

DIGNANO 

7 LUSSINO 

li!ONTONA . 

PAl\ENZO. 

10 P!NGUENTE 

11 P!RANO 

12 P!S!NIJ . 

13 POLA 

14 ROV!GNO 

15 VEGLIA 

lG VOLOSCA 

Assieme 

Po:;ti a conl'ronto 
i r·i s ult.ati dell ' n.n
no 1886 con . . 

Il risultato del
l' anno 1887 è 
quindi: 

rnaggio1·e 
11lillOI'C . 

1 . ' "A , TRA RDINARIE DELLO STATO Equivalenti Tasse PEL fONDO Addizi 011 :ili ADDIZIONALI COMUNALI ADDIZIONALI 111 ;~~ ~~~::~11 :/_ ,~~;\1 t:\li 1 · t tr n l' 
========j=========;=========;=========T========T======= d'impo~ta da Conllmi di eJ'edilà e di per i,;0opi "t J·adali PER ALTRI GRUPPI Ili ltt nJ".l '' t:noJe d e l cc t con roscrJ . l l o l , 

C A 
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A T I C 
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Dal Dipartimento contabile della Giunta provinciale dell' lstria 
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Il Direttore contabile 
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XII 

PRO ·S 
degl'incassi avvenuti nella provincia dell ' !stria durante l'anno 1887 a titolo d'imposta, nonchè 

DISTRETTO GIUDIZIARIO 

AL BONA 

BUJE .. 

CAPODISTll.IA 

CA STELNL'OVO . 

CIIERSO 

DIGNANO 

l 7 LCSSINO 

10 

!l 

121 13 

14 

15 1 

161 

'I!Oi\TONA. 

P,\J{ENZO . 

PII\GUENTE 

P!R.Ai\0. 

PIS!i'\0 

POLA 

RO\'!Gl\0 

VEGLIA. 

V O LOSCA 

Posti a con!'i·ou to i l' i,ul tnt i de ll 'ailli" 1888 
de l uazio c o n~ulllO :"Il il e carni e ~ui ,·in i con 
quelli egnali dell'<tl1110 ]JI'ecedente 1887 con 

Il ri sultato dell'anno 1888 8 mag g-iol'e di . 
rninol'<) di . . 

La prescrizione delle addizi omdi a l dazio 
con• nrno pc1· l'anno 1887 U.lllii10 ll lava co111e 
SOJWll dimo,t1·ato a . . 
La presc1·izione delle addiziona li n! dazio 
cons umo rlelle can1 i e elci vini, e l' irnpo~t.<L 
p1·ov inciale indip8nrle iil !l su l consu 1n o della 
hir1'a c dell e bibite spil'ito'e dell 'anno 1888 
ascenrle invece a . . . . . . . . . 

Ilri sultatodell'anno 1838è quindi maggiore di 
minore di 

lntroit.i YCJ·ifien.tisi in pt•orinria per :~rlrlizionali e1l imposte 1li ronsnmo 

a l:tYOI'è 
del SoVI'nno E1·:.wio 

a ti1olo 
A FAVORE DELLA PROVINCIA A TITOLO 

====-~~~-~-~--============================== 
lmpu:; ta 

SU! dazio f'Oll SIIIIIO 
per 

<LddiziLliWl i nl dazio 
L'OII"IIIIO <'l'ariaJe in 

n1gione del 100% pet· 

lllll' OSt~l provinciale 
indipenùeule eli comumo 

per 

C;nni Il \'in i Il ,/i~l~W Ca!·ni Il Vini Il ;-i~~~e Bitt'f.L Il ~::.1(~~~e Il A~~ i eme 

F I Cl R I N I liol'. • ~ - Il tiol'. l ~. llno1·. l ~. 
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Dal Dipartimento contabile della 
Parenzo, .li 



XIII .Allegato N. 6. l 
PETTO 
addizionali provinciali e comunali sul dazio consumo e della relativa prescrizione per l'anno 1888. 

I1nportare Impo1'tn.re de lle imposte di COiblllllo i 
delle impm,l o per l' <Ulllo 1888 n. Favore delln. p1·ovinrh1, cioè a 

1 

Il ~ul t itolo di TOT.\LE l 
i! dazio eon~nm o ' 

pet• I' auuo !))Si 

a t';t\·ure in a fa . .vo t·e del al da.zio cun:=.:uino Irnpostu. pt'OY in cinh~ 
1

11 por l'anno 1888 atl!liziona li Erario 
1

1

:1 

tlei l Sov ran o Erario erariale ,\~ :.; ic·lne , 
CO illlllli wta le por del 100 '!o pet' indipendente di CO IWIIIIO pe1

• pt>r In e 1 _____ L_-"""'; Il v;,.; I l ,;~:;, c.,,.; Il v;,.; Il ,f;~, s;,, , Il sp~i~:~~e Il A»;om• , ,.,;,., ;,. ,,.,;.,e;, i 
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Il 1 t l 
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Giunta provinciale dell' lstria 

23 rna.rzo 1188.9. 
Il Direttore contabile 

SUSSA . 



X I V 

PROS 
di tutte le prescrizioni nella provincia dell ' lstria per l'anno 1888 a titolo 

1.~ 

l ~-
l t 

D I S T R ETT O 

ALBOJ:I;A 

BUJ E . 

CAPO D I STRIA 

CASTELNUOVO 

CHERSO . 

DIGl'iAì\0 . 

LUSS!l'\0 . 

MOl'iTONA 

PARENZO 

10 PING UEì\TE . 

11 P IRANO 

12 PIS!l\'0 . 

13 POLA . 

14 ROVIGNO. 

15 VEGLIA . 

16 VOLOSCA. 

Assieme 

La ])I'C~cr i zione dell'anno 1887 ascendeva a 

Il l' isulta.to dell'anno 1888 e quindi: 
maggiore . . 
m inot•e . .. 

La prescr·izione complessiva del! ' ul t imo t ri en nio 
1886, 1887, 1888 ascendeva a . . . . . . . . 

L<L ])l'escr izione dell'imposta, diretta con1prc:;a l'addizionale 
straord iJHwia ùello Sl.al.o ascende JH'O 1888 a tito lo 

; l 

Fm>dim·lo C><otioo l P'""'" ,,,,.,,,.;, !Wmlit• l ""''"'' 
l ' l l . l l 1: 

~-~ -<. - fior•. r--:1~1~1~~1 1~1 
1618:3 21 4128 45 i 9;91

1

s4 JI 13o5 çm 11 19654167 42 181 66:\-

1 

30136 76 55 1-i so 1349 1 1~ 1485 12;11 8Hl81 39305 61 

32475 48 10649 25 8345 , 3 3 ~ 4831 52} 14R15 2 -1 ~ 611 36 83.\-

12201 54 4319 60 3-12 84 897 85 12fì 33 18188 16 l 
5903 11 300? 40 1741 22 zo::;s 32 736 53} n i4I 64.\-

1934 55~ 1706 30~ 1377 - 300 16 52 

6761 BO 0599 25 3135 23 7486 ,97f 3256
1
09 272ll9 34!; 

24278 05 5075 70 517 21 l 1028 ,57 6oo
1
16 31499 69 

21961 21 3463 55 4009 36 2767 •91 ::\ROO 43 36002 46 

13635 - n r 2 50 413 18 496 123 197 4R~ ~l9454 39~ 
19172 18 6481 54 6365 01 6600 ,65 80•19 7lk 46669 09! 

37755 22 7284 30 2443 24~ 15fl9 ,33 1 032 , 92~ 5011 3 02 
l l -1 

13508 179 2558 ,10 10:311 9 54~ 12328189 24191 171 1 1 55707 1 03~ 

17034 ,1 94 1381
1

20 11430 65~ 35 1 9 , 49~ 2627 ' 9 1 ~11 13599·:1.20} 
9222 22 6408

1

75 1468 48 l 2 1 7284~ 853 143 20125 22~ 
10818 :91& 93~ 1 :50 11006 6211 4731 

1

54 2473149 38392,06!; 

l 
l l l l 29 1603 1 0~ 86284!90 158530 94 55036 994 74912;94 666368197 

288966 50~ 86890 ,17!; 1 542131~ 568~ ~~~ 93759 1~ 68069ii i~ l 
2636160 - 1- 4317 4H - 1- - 1- - ~ -~ 
- ,_ 605 18} - _ - 182>395 18846 ,88 14326 97 

1- l_ 

l i 
Dal Dipartimento contabile della 

Parenzo, 9 



xv A-llega. to :r::-::r _ 7 _ 

PETTO 
d' imposte dirette e di addizionali provinciali , stradali e comunali. 

!lll i'Urtm·e de lla Pl'8~Cl 'i zion e ole ll" ;tdolizion ali a lle imposte 
l ======='::clt:.::.ti~Y::..:nt._e He ll' a tHHJ 1RRS per lm por turc 

E. "'J,.., EN'' ZE l J la J ll'O ~ lllC Ja e Jl t e- •lc llot o.J ~ , prescriz ione 

. l 1,('0pt la ' rt~am en le pPI fondo J\ 11',::~·:,~· 
urdtn:\I'J u Il ~t m- sLt ad alt ~~n t~~ :l~- IJI'O\'IIl- ~ d t e~~~::~ c 

J===~='=ù=l='o =II=Ja=l'=IC det lllCI'CIO CIHie ~~ nthh zlO unh 

OSSEH. V .-\.ZlO N I 

1 cw.le 1 L c ,uo o 
- l rlt'tt ·e ttt e~l . -cJ~·.l0a,:~,\~o e,o tJcro 1. ~~;, 

dell e Co tlllllll lnducl.tt a 1 l l l l l»> 

~Wt~~-,-:~~ ~~-; ~-,-:-[1~1 ~~~~::-T:. ~~T-; 
1230~ 79 ~ Il l :215! :>9 ~ 1 1 421 s l Jli Il ~ll ~-4'?--;-71 -1-0-12-3·'7'~ 6-,o--i'i-ll - 5o_G_I 7-lj 8-0-:--70_1_2-'2 1;-7-3~-;. --,-1 -p-re_:;_e_n t-e ·-~--~~~-o-~1-w-i 1-0

- ,-. i-e,-
1
l-. -e-

0 1
_n_p_

1
_i;-

1 
i-o- i!l 

10286 5n ll <1161 107 /1 3930 571ll 100 1'16 1 \l-l33 3311 47Hi ,67 722381 621 su ll a base eli appo::iti rlati s t:J !i:; ti ci r.lw l l l Ye ngono ]li'Dcl"tLi da).!l" ii. n •. (IJ"tici in 1-
16!l60 !J6~ -l780 76! 

1

3056 ,84 Il 3:~\1 60 HG72 l84 11 7336 40 108284 24~ po~te in :;ul prineipiu tl e lln >ec·otJtla 111 o:;til 

-J3Li0 30 3142!75 l 1818 81 ~~· 2\1

1

81 ' 4365!'15 Il 2182!57 3'1087 58 di cia:;c ll n ann o, In 1li ~: ni total e pt'o::,cri-

1 

ZÌ 'I II C dell e illll)O:;te diJ'CII e JI OJI Cu JT i:;•JO tlde 
1682 79~ - - 672 107 144 08 ;:!2251\19 il 161 2 gg 207iV 57 ' 

l 
l 

cgun l nu~n te alla c·onlple:-::-: iya, pre~:r l' i zione 

677rru _ _ !361 10i 
5

21 09 6537 43 l 3268 72 45710 91~ Nnm. 2 e 3 pcoi clt è CJtl e:;t.' nl iitn e, c it o 

7023 122 1035 G9 1 2473 :~2 j 11\14,1 741\1 \) (i ,

1

3709 \)7 52608 12 emerg-ente da lle cliuJO>t razi oni allPg:aLe ai 

l 
l 

! l l l in ciù n uwo r it .eJntLc le meno e:;a LJe, 

l 

1 YCll;!Otl O cu mpi late .-ulla ba;e dci l'P!!0-701 2 85 ~3\1 38 <H09 1\1ti i i 2 - 755\1 \13 3779 \)5 54573 i6 

5833 ,45 63:i 95 3600 24 193 75 8640 58 l 4320 28 59224 71 l:u·i ronti a nn11nli degli Oi"Jic i impo>te ~ Il e 
- 1- 3498 ~ 5~ j 1045 144 :H 73 46139 05 

1

1 2334 52 31\li!G 65} abbr·a ceiano 
1
'en.-i lllolte pt'e:<criziuni di 

l l J impo~te ,;nppleLcll'iameure YCrili ca t.c; i fi no 

14407!04 - ~ - ~ 4fi661'11 462 05 11200 58 5600 28 83005 95~ a lla fin e del ri ~pett i n' anno di ge,;!ione, 

6022

1

:38 4383\6? 350_8

1

05 111 95 12027 60 6013 RO 82182 42 nlil. non ro11t emplano clte nni•·autentc 
quelle pt·e:;cri zioni p c> r inqJn>le dirette 

25109 02 - 1- 124:J6 58 863 02 3736\J 68 18684 84 250190 17 ~ sull e quali van no cotnt ni ~ nt·id e le addi-

13907 6:2 - 1- 3?38, -17 246

1

'37 18638 61 4319 30 663'H 57~ zionali a I'a,·ot·c dei ,;ingo li co rpi mora li 
l l e l'oncli pul.Jl.J ii ci 11 011 e t·:u ·ia l.i, meni1'e il 

3614 70); l 283 101 1207 52 152 07 4830 04- 2·115 02 32fi27 59 

l l 
1 1 pre~ente pt·os]JoLto abbt·accia rwclle la 

l 
SOSO 61:\~ l 120187 3071 41 331 21 9214 !11 4607!04 G381i 39 pt·e~c ,· izi one di t ntle quelle i111post.e di-

l l rette dello Stato elle 11 011 sono :;oggett.e 

138311 176 1 23795 182 55636 32 38191[58 1159028 48 79964 1
1
15 1,127825 08 a lla couHni~m'azione, ne di con:;egueuza 

133510 24 45370

1

.,1 _94 57169 _- _ 4549 129 170173 93\ 81763 49~ 1,173232 84 al tiOLiclisl'acimento eli add iziona li 11 011 era-

l 

riali com•~ ,;a rebbe l' impo>La rendita dei 

1 
l ca-seggiati temporaneam ente e>e111.i, l' int-

4801 52 - ,_ - - - - - - - - - - t Il '· l · . l · · l . · 
-· 

11

_- 21-o75

1

._12 -1532 l6-'8 -729 -71 1 10- 245 4-5} 1799 34~ 45407 76 ~:~i.a su llH u ~tl'la c et g trova g: 11 e s t-

3,367105 70i 

i";'i'223Gs57 i\ledia della pt•escrizione a nnua chn·ante il t.rienni o 1886-1 888 

Giunta provinciale dell' lstria 

apnle l889. 
li Direttore contabile 

SUSSA. 



XV I 

ALLEGA 
alla Rubrica XVIII tit. 1. del Prospetto di gestione del fondo provinciale dell' lstria, per l'epoca 

---

i? l 
1 -~ l DISTRETTO COMUNE 

Id l ~C· l cem•uario locale 

1:1 

l 
PRESCRIZIONE I N T R O I T O Heslanza : 

.1 l l' 'l ,J a ' ~uTet r~L·: '; cot'l'en te . sn_ll a_ 11 col'l'ente l , llllrol t: u· ~~ i 
rettJnra t,tl 1 ref'tdnza l[ ~o l ia tin e , 
dell'anno li ,le\1' A<~tenHl degl1 ciel i' .\,~i t>m e ,1(' 11 : anno 

1 

p l'e- 'il l anni 1888 l 
ceùeme i: ttnno _____ precedenti,! ____:::___;, ____ _ _ _ 

tior l , i! fior. l ' l fior l '· fior. l < !! llOI' J <. !l 11 01'. l ~ 1101' j ' 
i 
l 

l ALBO NA Al bona l 
l 2 Fianona . 

A~sieme 

3 BC.JE Buje 
4 Citt-anova. 
5 G 1· i ~ignana . 
li Umago 
7 

l 
Ver·teneglio 

Assieme 

8 CAPODISTRIA Capod istrin 
9 Derani 

l O Dolina 
11 Muggia 
12 Paugnano 

A~sieme 

l l
' l Il l l l }: l . : 

9s
1
s1 , 67073k 76954~ 9881 659 : 5o~ i 75:-:

1

3q 11 !23 i 
197 ,.63}1' 208 1 49~ 406 13 fi9 62 - ! - 69 62 3:-16 :51 l 

2554 :55 856 175 3<!11 130 . 1282 60 - ,- 12R2 60 2128, 70 : 
8112 3llfl 32 338 44 - 1- - :- - '- 338 44 l 

- - 14 70 14 70 - - 14 70 14 70 - - l 
2859 ~ 11 ~ ~ 2081 =- 4940 11 ~145ios--"G74 ;:zo~ J 2125231 2R14JSB f 

13 CA STELNljOVO Ca~ telnuovo 
14 Jehane 
15 Matteria 

Assieme 

- _l 565 70 ); 565 170); 1 - - 477 131); 1 477 1_31); 1 88 !39 1\ 

- - ~ 1\J8 39~ 19R 39k - - llO ' 14,\ 110 . 14 ~ 88 25 
8841~ 63352); 721 194-

1 

4141 - 1 - - ~ 41 ' 41 - ~ Bso;5ll l 
--ss 41} 1397 62!; 1486 ·04 --4-1 41 ~! 4o 62s :s r 857 1171 l. l . l 

16 CHERSO Il Ch er·so 

17 DIGNANO Barbana. 
18 Dignano. 
19 S. Vincenti. 

Assieme 

20 LUSSJNPICCOLO Lu~singrande 
21 Lussi n piccolo 
22 Osser·o 

Assieme 

1 23 
MONTONA Montona 

24 Porto le 

I l ~~ 
Visinada 
Vlsignano 

Assieme 



XVII 

TO N. 8 
dal 1. gennaio a tutto dicembre 1888 "RIMBORSI SPESE PER CURA DI AMMALATI,. 

l 
PRESCRIZIONE - - I N T R o l T o IJ 

o 1==;:;=====;;==1=~==1 Restanz.a 

- ~-.. · .. l D l STRETTO C O M UN E arretJ·ata l eone n te Il ~u lla corrente · · da . 
1 

::_ rett1ticata re$tanza mu·o1 tar~ J 
r,; censuario locale dell'<wuo dell' l A<~teme degli dell' ,\:;,teme coli~ nne "' pt·e-

1 

anm dell anno 
cedente anno precedenti annu 1888 

l; ---~ --~-------------c' --------------~~ft~o~r~/~s~.*· ~ft~O~I'.~I~~-~~fi~~l~'·~'~,~-~fi~lO~I'~- ~' ~~~-~Il~O~I·.~I:'·~~fio~I~' · -1~~1~10~1'~-ll ~s~ll 

1

1 
271 PARENZO Il Om1·a . . . . 416x Il 6x 1 87~ 1 1 7:3155~ 1 416811 6818nll 73 /ookl - Il_ 

Assieme 14 58 294 69 309 27 14 58 293 59 308
1

17 I jlO 
28! Il Pa renzo . . . . . ___ 9 ~~~~~81 ~ ~ 71~~---9 ~~~~~~ 71~ ~~~~ 61~ ~---1 ~ 

l 

~3°09 1 ==PI=N=G=u=EN='T=E====~~~~=Pi=n=0~~=~e=nt=e==.=_==_=_=FI==~=35=\ 7=s~~~~=41=1~l 9=4~#! ==,=4=71~73~==3=35~1=7s~}j~=:=8~=1,=,~~~~~=_,2,=2~~5=6 ~~ ===2~5 ~==~7 

l \\ 

Rozzo .

1 

228 87~ \J0 ,33 l 319 201 100194 1 - ~ - 100 94 21 8 26~ 
l = = ====:==:F====· '=b=:s=ie.=m=~=.=l==5=64~/=66~~ ==50=2=i=: 2=7=}ii=l =l 0=6=6i=l9=3=i1 i==4=36=i=72=~#.==~8=6~: 7=7~~ ~~~~ =8=2=3~, 5=0 ='.1==2=·13~~=43~ 

31 1 PIRANO ~~ ~~ola . . 1 - 1
- 11 226

1

7s ll 226
1
781 -

1
-11 17/?l Il 176 21 :iO 57 

32 • Pirano . 204 274'1 912 ,64 . 1116 \JI} 204 27} 622 &4 , R26 SI~ 290 IO 

l 

Assieme ·l---w4 27}1 l.T39142111.343 69}1--w4 27}~~~98 , 7511 10031021 -----wil67 

l 33 · =P=Js=JN=,o======~~~=\=n=ti="I=H=na======~=_===/ 4=o~~'==1=6o=!71=~o=k*'ll ==1=67=:=15=o=i.l ==_==:1=4o=~~~, =~5=s=:=l 4=5 .~' i11=~=5=~s i=s5=,~~=8oh! 6=5=
11 

34l Bogllu t;o : 6171 172 67. 2341:'18 - 61 ,71 j lll l o:~- 1 I72 i74 - 61 64 
351 Gimino . . 11 2 12 430 85 11 542 Oi 112,12 43o;s5 !l 542·ll7 
36 Il Pisino. !04c 49 l 757 66 862 15 104 49 11 735 i97 840146 21 69 

Assieme ~ 72 152828! 1807 -~ -m:72 1436 / 30~ l715I02! --9-1 98 

37 POLA 

38 ROVIGNO 
39 
40 

Bescanuova 2 34 96 1 77~ 99 II ! 2134 83
1
83 86 ,17 1 2194~ 

41 VEGLIA castelmuschio 91 - 1\l 79 IlO 79 91 - 7 79 98 79 12 -
42 1 Dobasnizr.a. 83 71 210 '51 \ 294 22~ 83 71 3 24 86 95 207 27! 
43 Dobrigno - - 48 09- 48 09 - - 45 15 4o

1

15 2 94 
!~ Ponte . _ _ 7 75 7 75 - - 7 75 7 75 - ~ -

Veglia 69

1
36~ 194144 26:1

1
80~ 16 03~ - 1- 16 03t 247 77 

!~~· =======~~V==el=·b=en=i=co=.====l==5=1=l=26=#'==11=7~8=9=i~ j==1=6=9 '=1=5~=f· ==51==26=if=-==i -~!!==5=1 =2=6=4==1=17 ~ =89=~ Assil'me 297 67~ -s95 1 25~ 992 9a -----u'4 34~ ----u1 76 --s-92 10~ -600 1~ 

Il 

l l l i i Il . l. l · J , 
Castna 338 33 1 624 173 \163 06 223 33 - - 223 33 739 /73 
Lo vr~na.. : : : 145 ! 93~ 235 1 29~ j 3Rl 13 145 83~ S3 j16 , 178 ~191 202 13t 

Il 
Vepr·1naz . . . 138126 96 1031 234 29 73 :~s ~~ - 1- • 73 36 . 160,93-
Volo$ca .. • . . ·- 20 so

1

.77 1 SO 97 - 20 57167 f>7 ;87 23 1' !0 Il 
Il Assieme ---""622 62~~ 1036 82~ ~~:45 -m 1 72~ -go 83 ---'533155k 1125 89~ 



XVIII 

RIASSUNTO 

DISTRETTO CENSUARIO 

l ALBONA 

2 BU.JE. 

3 CAPOD!STRIA 

4 CASTELNUOVO . 

5 CHERSO 

6 · DIGNANO 

7 LUSSINO 

8 l\10ì\'TONA . 

9 PARENZO. 

10 Plì\'GUENTE 

11 PIRANO . 

12 PISI~O 

13 POLA 

14 ROYIGNO 

15 VEGLIA. 

16 VOLOSCA 

di 

Viezzoli Si lvestro ùi Pirano pel (ratello 
Giovanni degente nel Manicomio di 
Trieste 

Assieme 

PRESCRIZIONE l N T R 0 l T 0 l 

l 
! 

Res~1~1za 
arrett'ata corrente snlla sulla pre- intl'oitat'~i · 
degh ann1 re<tanza . colla fine : 

pre- dell' 

1 

A~>teme degli ~ct'I Zione Ass1eme dell 'anno 1 

cedenti anno p·· amJI t corrente 1888 

tio1'. i: l~l~ ~ :i:~~ let: 
1

11 fio1~ ~ fiot'. l s. 

40
1
18 l 44!) 1 1 8.~ 489 36~ 40 18 340 04 380122 109 14~ 

253 67.~ 732
1
26- 985 93~ 219 17 ~ 501 64 720

1
81,\- 265 12 

'l n_os11! - l -2859 11 ~1 / l 11940 11 ~ 1451 03 674 20~ 2 125123~ 2814 88 

:~~~~~.': 1~ :: : ::~ 1~~: ~: :~ ;~ ~87 ~ 6:: ~ ~: ~:: :: 
618 02 1 002 1 52~ 1620 54~ 618 02 513 15~ 11 3 1 1 17 ~ 489 137 

151 58~ 169 45 321 03~ 151 58& 129 47~ 281 06 30 07~ 

27 73 398 :36} 426 09~ - - 251 03 251 •103 175 , 06~ 
14 58 294169 309 27 14 58 293 59 308 17 1110 

564 66 502 27~ 1066 93,\- 436 72~ 386 77~ 823 50 243 , 43~ 

204 27~1 1139
1

42 1343 69} 204 27~ 798 75 1003 1 02~. 340 ,67 

27872 1528
1

284 1807 - } 27872 143630~ 171502~ 91
1
98 

77
1
17k l 78 74 l - 155 91t 78 74 23 99~ 102 73t 53 118 

440 1 56~ 683 84 1124 40;\- 4.40 56} 197 2!~ 637 81 486 59! 

297 67~ 695 1 25~ 992 93 244 34~ 147 76 392 10~ 600
1

82,\-

622 62} 1036 182~ 1659 45 442 72~ 90 83 533 55[ 11 25 1 89~ 

- '- !, 120
1
- 120 - - - 120 - 120 - - l_. 

"''!''! 11119'1'' 



XIX 

.Allega. to N_ e. 

PROSPETTO DI DETTAGLIO 
sull'introito delle competenze di esonero del suoi? a titolo di addizionali , capitali, 

rendite, interessi ed interessi di mora 

d u r a n t e l' a n n o J.. 8 8 8 

.. 



/e! 
~ -~ i 
i ~ l OFF ICIO DELLE IMPOSTE 

l. i l 
l = l 
z l 

l 

2 

3 

4 
l 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

13 

14 

15 

l 16 
l 

l 

ALBONA 

BUJE 

CAPODISTRIA 

CASTELNUOVO • 

CHERSO 

DIGNANO 

LliSSINO 

ì\'!ONTONA. 

PAHE!\'ZO. 

PIN<JUENTE 

PIRA!\0 

PISI!\0 

POLA 

ROVI(; NO 

VI~G LIA 

V O LOSCA 

Assieme 

llleno l'incasso c.li decemh1'e 1887 

l 

i Re~tano 

Aggiunto l' incas:;o di decembre 1888 

Real e i n ca~so del 1888 l'ispettivamente ag ll 
l ii . l'l' . Oflici imposte 

xx 

Addizionali alle imposta 
dirette 

A vecchio modo di pagamento 

: l l l l l 
HENDITE 

l l 

anetrate i COI'I'enti a~~ teme Capita li Assieme 'l 

! l at'J'e trate col'l'enti 

'"'' :;:-Il,,. r;- '"~ ~1 -.;;;::-r::- n;;;::-r;:T;;;:-~ ! 
3727 30 \ 3432 46 7159 176 - 79 _ 2 15_9 _- jo_3 1

1 
_ s !

1
_41 ~~ 

<J16 57 t \ 3617 2 1 ~ 4533 j79 - - l 
527799 ! 373071 9008 .

1

70 34944 134201 11 1\ 8-5 ~ 17o3 l3ok ; 

857 75 lil l510153 2368 28 - - _- _- _- - -_ :l' __ - l' 

295 50 i 1399 142 1694 92 - -

~ ,~"~i ,,r .. " :"~ 154 07! 517 49 6 09 j 677 165~ 1 
2~:;~~" 11 :::~ ~ ~~~ ::~~ ~ :~ -70~ ~60~ - 2~~ 11 ~"' ~ ~~ ~ 
249453 1 442647~ 6921 1-~ 1499 10407i - 92,} 1 119 199 1 

1'481 86t l 667 41~ 2149 ,28 - - - - - - l - - i 

2647 198 l 3893 12~ H541 10~ - - - l j 

3115 i4

1

2146 56 5262
1

3o 120 89 ~25 ! ~~ 4 ~~Il ~51 [ 1~ l 

4 1 37 1 26~1 13760 75 17898 1 01~ 2 :07 - 1191 - 11 l 2 ,37 

2026 !67}

1 

30\)3 - 5119 1 67~ 39 93 123 i9G 2 Oli 165 !90i i 

285 82 1 2290 199k 2576 1 81~ - - - ,- , - --l -_ ,1 -_ .. ! 
1118:21 l. 3684 63- 4802 184 - - - ,- - l i 

33202 157 i! 53826 56 11 87029 13 752 51 ili 3077 0 1 Il 27 84}11 3"57137 i 
1926 \26}:\ fl348 81 10275 Oi ~ n2 o]~ 708 284- 9 06 11 889 42 ! 

31276!30}1! 4G477
1
75 76754 05}--;;; :- 2368 72! --1-8 78~; 1 2967 95 1 

~1 3:3~:]~173~ ~~~ ~143~--=: 37~ --1-2 ~~ ~~~~ 
33611 :64 11 54240 ;48~\87852 ; 12~ 812 1 87~ [ 3340 110 l 31164}11 4184162 i 

Dal Dipartimento contabile della 

Parenzo, li 



XXI 

===~==A=n=uifo=v=o=m=od=o=d=i =p=ag=a,=m""e=n=to==,====~ ---r -- --~ 
! INTERESSI D1 MORA TOTALE l 
lnte re~s t Sopt·a- O S S E R V A z 1 O N 1 

Capitali l A~~1eme 

l "''"' "'''""' '"""'' '"'""'''' l 

r-fio_r_. tl _~li. 1:_ r_io_r.-7"1 s_. t-ti-o t_'. -71_·--i· TI ;;..fio;;..r:..... 7-1 ~;;..·. Tfi;;..or:..... ~~~~~-~fiO:,:.!':....· 7-1 :....:.· -ri....:I.:..:::IO.:..:,r -;1 ...:::~:.....- l--------------1 
320 97 84 87 279

1

02 9 :30 6941161 1152 7858 85 1 

282 24 84 28 1 68 1 40~ 12 :01 546 , 93~1· 4 2~ 5084 9-!~ 
2721 82~ 1458 Bi} 5795 ,28 167 I77A 10143 , 75 ~ 92~ 20856

1
G81 

67 06 .\-

1

: 4 93~ 8 1 8~ 418- G 85 04! 2453132& 
- _ - 169-! 92 

131 8,48 651 33 1458 70 55 08 3483 59 104 88~ 83'22165~ 
- -1 3301165 

1856 66 833 84~ 2152 67 ~ 73 32& 4916 50~ l 83~ 8986142~ 

832 32 l 412 54 !)17 84~ 45 195 2208 65~ 6 24 9255189 

176193~ 56 94~ 184 06 4 23 422 17 ?571 ,45 

20 80~ 8 53~ 33 23 48 63 05 6604 15 ~ 

::: ::!, _:~ ,: :_:: _':::: _: il -:: 1,,~_:11 ·::: :j -3

:!:. ~ :::: ~ ::: 
1- 2576 1 8 1 ~ 

- 6o ~~~ 8
1
75 2 55 2

1
36 74 58~ jso 4877 , 72 ~ 

8925 ,9211 4202 40~11 1 ?539 ; 12 1 430
1
06 1 26097 50~ 11 156i41à 117140142 

2331 9411 1096 90 2515 li ~! 143 120 6087 , 15~ 1 27 ,53 17279 18 

6593 ;-l 3105 50! 100241-! ,,.); 20010 ;1 --;;;i;~ ""''; 
2244 " 1083 w ""l"' "'144 6315 ·15 .~ 1 44 63k 18674 83 

--;;; l ;:r~;;,~-~ ~~" --:;;111 "'"1"r~l" l;;;;; i;-, 
Giunta provinciale dell' lstria 

Il complessivo inca~~o consi, te: 
l. per adtliz!ona li a lle dit•elte . r. 87,029:13 
2. capita li e t·endi te a vecchio 

modo di pagamento . . . 
3. competenze a. nuovo modo 

di pagamento . . . . . 

Assieme . 

3857:37 

26,253:92 

1'. 117,140:42 

" 114.9-!9:24 
Po~t i a conl't•onto g l' in ca~si 

dell' anno 1887 con 
l 

si sono incas,ati dlll·ante l'a n-------- ~ 
no 1888 _in pil! . . . . . . i'. 2191:18 1 

Il nwt 1vo dell a. non p1 ena concordanza 1 

della cil't•a nei Ya ri t i io li per incas~ i d i l 
compet.en z•~ di e~one 1 ·o eot l'eini iYo conto , 
co nsuntivo :;la in ciò che il pr·e~en te pl'o- l 
~ petto contempla g l'imponi r ettitìcaii in l 
~egnito a i ril ievi sni giornali men,i li d ' in
ca~so degli ii. I"!' .. Ol"fici imposte, mentre il J 

conto con:;u nth·o ,\imostra gl' in cass i con- l 
tegg iat.i non sempre e~attamente dagli o f:.. 
tì ci :;tesi'i, il che però 11 0 11 tog lie che la 
somma compless iva s ia <'gnale in ambidue i' 

le accennate d imosll'<lzioni. 

l 

l 

8 apn'le 1889. 
H Dit•et.Ior·e contab ile 

Sl:SSA. 



XXII 

DIMOSTRA 
sul movimento delle addizionali alle imposte dirette, prescritte, rilasciate, introitate e rimaste 

/~ -~ DISTRETTO CENSUARIO 

~ 
Q., 

~ di 

§ 
i 

l ALBONA 

2 BUJE 

3 CAPODISTRIA 

4 CASTELNUOVO 

5 CHERSO 

6 DIGNANO 

7 LUSSINO 

8 MONTONA 

9 PARENZO 

l O PINGUENTE 

11 P IRA NO 

12 PISINO 

13 POLA 

} Città 
14 ROVIGNO 

foresi 

15 VEGLIA 

16 V O LOSCA 

Somma 

PRESCRIZIONE PER L' ANNO 1888 

di tutte 
DRLLE ADD IZIONALI PROVINCIALI 

le imposte co rre nti l rimaste 
dit•c tte ?ell

1

tu~no 1S "8 in res;lmzn 

e relative ';'2';~;,~~~ ~~~~~~ c~!;~~~:;;·~· 
addizio- co ntroscritttl i rc ttific uti 

nali stra- v~escrizionc conti nnnunli Assien1e 

,,;,";, ;:,~-~~: 1 1·.-;~:.;::~ Il dello e sentt zto n t 
Stato ed. n~ tre supplettorte 

su111h dell 'nano l !SMM 

ti m~ l~. ,-; ~~.-r:-
l 

7328:351 42697 40~ 5188 83~ 12517 18~ 

39251 94 4820 53~ 656 88 5477 41 ~ 

62315 Il ~ 762fo 23 11342 9U 18969 1 4~ 

18326 24 2224 63~ 
8<0 "-1 3064 sq 

14676 56 1809 42 211 10 2020 52 

31178 25 3836 05 4900 16 .~ ' 8736 2 1~ 

27838 83~ 3492 49 18n ! 8o~l 5366 38i 

31536 73 3811 23 7342 25 . 11153 48 
l 

56171 29 6825 33~ 3817!70 10643 03 ~ 

19795 08 2397 21~ 8461 21 
l 

10858 42~ 

47468 39~ 5787 98 6174 21 11 962 19 
l 

5016 1 42 6037 88 12840 ,02 18877190 

122380 76~ 19174 63~ 2581 361 21755 99 .~ 

3ll7:70 6118 175 -24685 34} 3001 05 

1652
1
99 11310 78~ 1370 11~ 

282 "'l 20598 89 2547 il ~ 222 145- 27701 16k 

1347101 5956 ,97-38416 25 4609 96 
l 

"-1~111 84561 15 1 Il "'t 11157001\W 

Rilasci accOI·dati per 
addizionali fondo esonero 

sulla sulla 
p1·escri-

restanza zio ne 
coJ•r·ente 

degli As~ i eme 
del-

l' a nno a nni 
d t 

ge~t10ne anteriOri 

fior .~ ~-, -~- ~.-r; 
l 

61 140 2274 62 2336 02 

7171 51 33 59 04 

105 1 41~ 327 73 ~ 433 15 

5 39 2 07 ~ 7 46~ 

168 :65 75 56! 244 21! 

33 71 90 Il 123 82 

320 85 11 2 79 ·133 64 

167 53~ 43 99 211 52~ ·. 

26 07 12 26J 38 33~ 

60 80 31 48 92 28 

56 18 393 53 449 71 

2! 40 345 75~ 370 15t : 
l 

427 04 587 54 1014 58 
l 

28 77~ 190 27~ 
l 

219 05 

4 88~ 66 60 71 48~ 

44 36! 53 1 38~ 97 75 
l 

274 42 117123k 391 65~ 

ISI'r"!ll "'"1" 11 
6593,87~ 

l 
Aggiunti gl' incassi d i decernbre 1887 con 

Difl'alcat i gl' incassi di Decembre 1888 con 

Risulta I I I eale mcas~o elfettm~to nell888 d1 

Dal Dipartimento contabile della 
Parenzo, ti · 



XXIII .Allegato N. l.O. 

Z l O N E 
in restanza riferibilmente al fondo di esonero del suolo dell'l stria durante l' anno solare 1888. 

Pre~crizione dep~tt~r·a~. t":.a~c~l e~~ll;:c-!;'l~nc:a:~:;~i":·c:or:;:Ì~:':.é:g:ni7li:":e:":· c"::o'::';l;":1 e"::.lf.,.gi::'a':":ti"""i''="'--....... =-..,....--.....,.=-=~.....,,.. .... _ """'"'"""===== 
addizionali lontlo e~on et·o p e 1 1888 ===c:l==m=·aT,'n=t c=· =' '=a=n=n~o 1if[ I=8S::::S~==I ==P-=d=~s=·l=' A=NTi'' Z=A=JT-":~71 T=, ~=.:=,·:=;:=;~:=;~·0=.·~.=~0=E= l 

s ulla 
compe-
terlZa 

conente 
del-

r anno 
di 

g eFtione 

---
fior. l ~ . 

5127143~ 
4812 :82k 

7590181: 
- l 2 

2:219 244 

1640,i7 

3802134 

31 71!64 

3643 69~ 

6i9Q 26~ 

2336 41~ 

573 1 80 

6013 48 

18747 59~ 

2972 27~ 

1365 23 

2503 35 

~n li a 

re:;tanzn. 

degl i l 

anni 
l 

antel'ior·i 

·-----
tìor. l :;. 

l 
5053 ii3 

605 55 

11015 :18 

838 1 10~ 

135153! 

4810 05~ 

1761 IO~ 

7:?98 26 

3805 4::S~ 

8•12() 73 

5780 68 l 

12494 20~ 

199.:3 82 i 
2927 42~ 

216 27~ 1 

169 06i
1 

l 
4335 54 1229 77~ 1 

! 

ll1 e~onc r o pro l ~::;S 

~ ulla ~ nlla 1 pre-~o 

prese!'!- re<tattza l gl' 11 
l'l'. nlles;~ ngh 

(ll"t]('J lU CIL~:il Jcl 
A'< teme zione degl t . In totale tlelltl D>ccmt• to.s Re~tanze OSSERVAZIONI ·~ 

nnpo .... lo che surnuu o 

COI'I'ente attlll ! tl ell.< n~; · ~~·.:;o reali 

dell'anno antet' IOI' l pro\ lllCI.t prco ,\~:" l 
l 

nscenduno a 

~~ ~~~ ~,-. -~---.i ~~I ~~r~ 1~::;-:- . fior. T:-
1ù181 1 1G~ 3932 48 3376 6± l 7309 :12 2872104~ 56839 1 3440 43~ 
5418 ,1 37~ 4236 - 545 so ; 4781 so 636 57) 640 47 1277 04-} 

18535 99) 4682 92 ±434 39 i 911/ 131 94-18 68;\- 12:23 17 10641 85} 

3057 :!5 1803 84 59,1 17 i 2398 01 559 34 l 357 78 1017 12 

1716 1 30 ~ 15!742 14446 , 1G6t ls8 11±42) 1 118 - 232 1 42~ 
8612 139} 278~ 01 1358 4-5~ : 4140

1
46;\- 4-171 93 734 24- 5206 17 

4932 ,741 25~6 48 581 88~ f ~ 31US 36~ 1824 38 2513 50;\- 2080 88! 

10941 1 95~ HJBO 05 lSGl 03 384-1 08 7100 87~ 745 129 i846 l l6~ 
1o6o4

1

7o 5048

1

9n 1974 04 7023 91 ;\- s58o 78;\-l 126 [62 4307 so} 

10766 1 14;\- 834 73 1560136 2395 09 8371 051 456 54~ 8827 60 

115121·18 t 4505 4-9 1714138 6219 87 5202 61 874 29~: 6166 90k 

18507 74, 2795 142 2917 117 5712 59 12ì95 1 5~ 1039 37- , 113834 1 52~ 
20741 41~ 15842 , 96~ 16851- 2147 2 1 ~ 5360166} 

5899 70 2436 . 61~ -15::\21~ 409 46 2340 : 46~ 
1ì527 96~ 3213 45 

3968 G9) 1!)31 l 

1581 50;\- 1058 122A 71 48 l 594 7il 

2672 41~ 2 'Ul /39~ 157 62 173 20 l'i 276 60 

1058 22~ ii23 28 

2569 0 1 ~ 103 40 

5565 3 1 ~ 4104 28 824 ,45 556 14 l 1102 72~ 
l 

5018 73 546 58} 

625891i"! '"" " 1 '""1!2j 

- - to2Jon: 1021s on -- - __ , ___ -- ---
Somllla 62589 29~ 35537 90~ 98 127 20 

- - - - 11098 07 

---------

Giunta provinciale dell' lstria 

8 aprrile 188.9. 

- 87029 13 

Il Diretto.re contabile 
SUSSA. 



N. 6229. XXIV ...6..llega.to :::!::'T. l.l.. 

All' eccelsa Presidenza dell' i. r. Direzione di finanza 
IN 

TRIESTE 

NOTA l 

Riscontrando la preg iata Nota 7 corrente mese N. 1261 di codest'eccelsa Presidenza, la scrivente 
ha l' onot·e di esporLe quanto segue: 

Abbench è le deliberazioni pt·ese dalla Dieta provinciale dell' !stria nella sua XII seduta del 
19 dice mbre 1887, nell'interesse di questo fondo di esonet·o del suolo, suonino abbastanza chiare 
per non ammettere dubbie interpretazioni e per consigliare ant:he i mezzi da adottarsi dagli organi 
competenti nella rispettiva sfera d'azione a ciascuno assegnata, la scrivente, per· corrispondere al 
des id e rio manifestato da codest'eccelsa Presidenza nella sopracit.ata Sua officiosa, si fara clel.Jito di 
sYiluppare co n qualche maggior dettaglio i singoli punti del deliberato dietale contenuto nella Nota 
g iunta le 22 marzo 1888 N. 1125 diretta a ll'i. r. Capitanato distrettuale di Parenzo. 

ad a) l." Al Yoto espresso dalla Dieta provinciale a questo primo punto sta in facoltà unica
mente di codest'ecce lsa Pres idenza eli corrispondervi ripetendo categoricamente l'incarico altre 
\'O lte diretto a tutti gl'ii. n. Offici dell e Imposte eli prestarsi con maggiot· zelo ed attività per gli. 
incass i e conseguente assicurazione dei crediti di esonet·o e .particolarmente in quei distretti, come 
sarebiJero quelli di Montona, Pingue nte, Pisino e Rovigno, in cui le restanze ammontano a somme 
rile va nti, e cusi pure rispetto al distretto di Pirano che da molti anni non si presta minimamente 
ad un qualche introito pe r co mpetenze di esonero ed alla eliminazione delle relative restanze che 
doveva seguire ancora entro l'anno 1883. 

Del pa ri sta in faco ltà unicam ente eli codesta eccelsa Presidenza di ordinare agli stessi Offìci 
delle Imposte eli prestarsi con maggiore alacrità nella compilazione delle tabelle dimostl'ative nei 
casi di domand e eli fr11zionarnenti eli partite di esonet·o, nei sensi del dispaccio 27 novembre 1877 
N. 17929 dell'eccelsa i. r. Direzione di finanza, e di curare la sollecita spedizione delle medesime 
a lla Giunta provinciale, amnch è no n si ripeta il caso g ià avve ratosi che tali istanze vengano ri
messe alla sc riYente oltre un anno e mezzo dopo la loro presentazione. 

Per quello che concerne inoltre la produzione gt·atuita delle istanze per cancellazioni di inscri
zioni tavolari conseguite a peso clei r·ispettivi fondi obnoxi, in tutti i casi di totale o parziale saldo 
della partita, non può la Giunta provinciale, ma soltanto codest'eccelsa Presidenza, rilasciare il 
relativo in ca rico agli ii. rr. OfJ'ici delle Imposte. Si osserYa poi che sopra richiesta furono dalla 
scrivente anche fomite a qua lche Onìcio le necessarie stampiglie, mentre consta pure qualmente 
in alcuni casi le pal'ti inte ressate sieno state ol.Jbligate al soddisfacimento di competenze per can
cellazioni tavolari provocate dal rispettivo i. r. Officio delle Imposte. 

acl a) 2." In relazione al voto espresso dalla Dieta provinciale a questo punto, la scr·ivente è 
disposta di provvedere, a spese del fondo di esonero, le stampiglie necessarie per le istanze di 
frazionamento, semprecchè codest'eccelsa Presidenza impartisca ai detti Offici l'incarico di assu· 
mere g ratuitamente tali istanze, con che alle parti verrebbe senz' altro risparmiata una spesa tal
volta non indifl'et·ente per l'estesa delle istanze in parola. ... 

Senonchè la Giunta pt·ovinciale ritiene in tale proposito consigliabile, anziché predisporre un 
formulario eguale per tutti, attendere le concrete proposte dei singoli Offici delle Imposte, potendo 
essere il caso che speciali ragioni richieggano formulari in parte diversi. 
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La scl'ivente s i pe rm ette poi eli osservare che siccome ag li Offìci Imposte e pel dispaccio 
~~. n?v~m bre 1~7~ N. 17929 dell'i. r. Direzione di finanza e per ripetu ti posteriori inca richi rila
sciat i a.1 ~ecle.slml, . corre. l'obbligo di assiste1·e le parti nella ril evc.z ione dell e particelle obnoxie per 
le q~wll St clnecle li frazwnamento, nonchè eli compilare le rispettive dimostrazioni tabellari, l' as-· 
sunz1one delle ~stanze, sopra fo!'mulari g ià predisposti a stampa, non sarebbe per apportare del 
certo un maggwre se ns1blle lavoro a1 detti Offici . 

. acl .a) :3." Co n~tanelo alla scrivente che alcuni Offici dell e Imposte banno già da per sè esegui ta 
nei reg1stn delle 1111 poste le an notazioni ]JI'esso le rispetti ve cl i tte sull'esistenza dei deb iti d i eso ne ro, 
allo scopo di facilitare l'evidenza per la riscossione, la scrivente ritiene opportuno c he codesta 
eccelsa Presidenza incarichi tutti gli Of'!ici delle Imposte, in quanto non lo a vesse ro già fatto, di 
effettuare nei registri delle imposte l' eguale annotazione, la quale potrà limitarsi anche, in rela
zion e alle particelle obnoxie possedute da un a ditta di imposte, a l solo richiamo nel reo·istro di 
queste ultime, al num ero di partita ed alla pagina del rispettivo libro ma estro individuai; eli ev i
denza in c ui il debito di esonero sta prenotato. 

Essendo le particelle obnoxie in origine acl una sola partita eli esone ro passate in proprietà 
eli più detentori, la stessa part ita origina1·ia di esonero dovrà venire prellotata presso diverse ditte 
cl' imposte, e viceversa, per g li stessi trapassi di proprietà, una stessa ditta cl' impos te potrà avere 
nei rispettivi regist ri l'anno tazione sull'esistenza di diversi debiti di eso nero dei quali è c hiam ata 
al pagamento totale o parziale. 

:.\'ei successivi trapassi eli propriet<ì di sin go le particelle obnoxie, l'a nnotazione sull' es istenza 
del debito dovrà di caso in caso cancellarsi nel registro delle imposte presso Ja ditta cessante, e 
trasportarsi in evidenza presso la ditta nuova succeduta alla vecchia. 

Se poi sia, o meno, possibile e conciliabile l' eg uale annotazione anc he nei librett i o fogli di 
pagamento delle imposte, la scrivente deve lasciare la decisione in propos ito al saggio di scemim ento 
ed alla competenza di codest'eccelsa Carica. 

a cl b) ln seguito alla comunicazione fatta colla di sti nta Nota 8 novembre a. c. N. 960 di co
dest' eccelsa Presidenza sull'esenzione del bollo per le istanze c hiedent i il frazionamento dei debiti 
di eso nero, venne corrisposto appieno al voto espresso dalla Rappresentanza provineiale in tale 
riguardo. 

ad c) Contempl a ndo il deliberato dietale a questo punto un oggetto di esc lusiva competenza 
dell a Giunta provinciale, non giova ten ern e ulteriormente parola. 

Ciò premesso e ritenuto che al conseguimento degli scopi voluti dai cit:=tti deliberati dietali, 
agli ii. u. Ortici delle Imposte non sarà pe r derivare un lavoro tanto ril evante da rend e rlo incorn
patilJile con le forze materiali ai medesimi assegnate; e considerato cl' a ltrond e anche il dispendio 
già sostenuto e non ancora del tutto cessato a carico ciel fondo di esonet·o per l'ass icurazione ipo
tecaria dei rispett ivi crediti, il qual·~ lavo ro, a sensi di legge, avrebbe dovuto eseguirsi dagli stess i 
Offici delle Imposte, la Giunta pmvincia Je non sarebbe in g rado eli accordare ai rispettivi Offici, a 
spese del eletto fondo, una forz a sussidiaria, che in cas i affatto eccezionali e per un tempo non 
troppo pro! ungato. 

La scrivente interessa pertanto la co1·tesia di codest'eccelsa Presidenza eli voler negli argomenti 
d1 cui tratta la presente Nota rilasciare quelle disposizioni che riterrà più opportune e che valgano 
a conisponclere ai voti della Rappresentanza provinciale, favorendo a suo t em po un compiacente 
cenno di riscontro per propria norma e direzione e per renclerne edotta a suo tempo la Dieta 
provinciale. 

Dalla Giunta provinciale dell' lstria 

Par·enzo, 21. dicemb1·e 1.888. 



DISTRETTO CENSUARIO 

11 ALBONA 

21 BUJE 

3 CAPODISTRIA 

4 CASTELNUOVO • 

5 CHERSO 

6 DIGNANO 

LUSSINO 

8 MONTONA 

9 PARENZO 

IO P!NGUENTE 

Il PIRANO 

12 PISINO • 

13 POLA 

14 ROVIGNO 

15 VEGLIA 

lG VOLOSCA • 

Somma 
Posta a confr·onto la restanza colla fin e 

dell'anno 1886 . 

Colla fine dell'anno 1887 risulta 
. . f mnggior·e 

una restanza l minore 

XXVI 

PROS 
delle restanze per titolo di competenze dovute dagl i obbligati 

IMPORTI IN RESTANZA A MODO DI PAGAMENTO 

vec c hio p e .a• nuovo p e r 

resti di rendite interessi interessi 
Assieme capitali Assieme 

capitali al 5 'lo scalari di mor·a 

l fior. l s. fior.~~~~~~ fior·.~~~~~ 
~"Il 

1558 :~ 
2935 

., Il ,. 
84~ 2232 196 i 5894 128} 

758 74 187 07 366 90 1312 71 

23759 15 10004 77 19541118: 53305 1 10~ 
399 95~ 112 09} 161 94~ 673 199.\ 

- - - - - -
2:s671: 8837 70 4192 76 8636 94 

BO 69} l 04 58~ 

l 36 2 06 

3849 18.\ 5408 1 2 .~ 

- 1-· - 1--
- - - 1-

769 68 1704 21 24 73 89 

- - - - - - - -
840 15 3601 47 4441 62 35680 20 16489 54~ 37970 95 90140 69! 

36 32~ 204 63} 240 96 3453 82} 1545 gq 2794 23} 7793 37;\-

23 02 127 39 150 41 8005 14 2840 46 7875 83 18721 43 

190 16 426 45~ 616 61{,- 1770 88 738 88 1687 95 l 4197 71 

5056

1

02} 19412 73~ 24468 76 85462,35~ 40902 34;\- 89651 B4k ,·216016 54} 

14 18 42 54! 56 72~ 362 3lk 124 13} 259 28 745 73 

~-01 5~, ~-8, 2- 762 ~-4ll3-~78 0-~ ~~08 1 ~- ~76 :~I l ] ~~92: ll3~76 53} 

81 1 56~ 7175 l 89 91 20~ 

9528135 32213 4~ 41741 177 185815 45! 84247 1 26~ 185874;-- 455936 172 1 

10264 1 65~ 34680 17 44944 82} 194526 71 [ 88452 · 86~ 188348,'37 471 327 ,95 ---- ---I-----
7361Wi u6s l75 3203 os~ 87u l26 4'2o51so 2474~37 16391123 

Dal Dipartimento contabile della 
Parenzo, li 



XXVII .Allega. to l:'J"'. 1:2. 

verso il fondo di esonero dell ' lstria colla fine dell ' anno 1887. 

Re~tanza Posta a Durante l ' anno 
com- conl'ronto 1BB7 la restanza si 

p le~~ i va la 
per restanza è quindi 

Dmbidue colla 
i modi lì ne 

di de l-
paga- l'anno 
mento 1886 aumenta ta diminuita 

---- ----
~G. 

----
fior . l s. fiOI' . l S. fior . l ~. 

5998 187 5939 132.\-

59 ~~JJ - -

1314177 
l -

22~ 

"'T'~ 
1233 

58713 ,23 66329 76 - 7616 53 

673 99~ 1201 37 - - 527 37~ 

- - - - - - - -
24141 29 29148 98~ - - 5007 69~ 

- - - - - - - -

94582 31~ 95465 22 - - 882 90~ 

8034 33t 10950 66! - - 2916 33 

18871 84 18555 64 316 20 - -
4814 13:tÀ 4784 92 29 40~ - -

240485 1 30~ 240417 59 67 1 71 ~ - 1-
802 45~ 1413 73 -

i= 
611 2n 

'~t~, ':": -- 233 11! 

- 1- - -

91 lzo~ 129 90~ - 1- 38 70 

497678 49 516272
1
77t 472 , 86~ 19067 15 

516272 771. 472 86! -- --- -
- -- -

18594 2Bt 18594 28! 

Giunta provinciale dell' lstria 

8 (tprz'le 1889. 

OSSERVAZIONI 

Il Direttore contabile 

SUSSA. 



N. SGI XXVIII .A.llega.to J:'J". ~3. 

All'eccelsa 1. r. Luogote11enza 
IN 

TRIESTE 

NOTAI 
Ottemperando alla riverita N. 2265 degli Il febbraio a. c., la scrivente ha l'onore di trasmettere 

]e seguenti proposte di sovvenzione dello Stato periscopi dell' rstruzione agricola e forestale in questa 
Provincia pro 1890: 

u) fiorini 2000 per concorrenza nella spesa di conservazione dell'Istituto agrario pwvinciale con 
annesso Labor·atorio per analisi gratuite in Parenzo, ed un Osservatorio eli agricoltura pr·atica per 
consultazioni gratuite, conferenze, sopmluoghi e dimostrazioni pr·atiche in apposito Podere speri
mentale provinciale in Pisino. 

Questa domanda troverà appoggio nello sviluppo dato a questa istituzione agl'aria in questi ul
timi anni, con non lieve dispendio del fondo provinciale, come pure negli effetti esteriOl'i spiegati 
d ;dla medesima e pure constatati dall'ecceLso i. r. Ministero nell'ultima ispezione officiosa del
l' Istituto successa nell'aprile 1888. 

Riferendosi alle motivazioni già esposte nelle analoghe domande eli sovvenzione pro 1889, sarebbe 
anzi a desid e rarsi che l'eccelso Govemo potesse accrescere questo importo eli dotazione, nella mi
sur::t dell'in c re mento subito dall'Istituto a carico del fondo provinciale e della entità dei servigi clte 
oggigiorno l'Istituto agrario suddetto è in grado di prestare all'agricoltura provinciale, in confronto 
del periodo trascorso, in cui esso non fun:~,ionava elle quale stazione sperimentale per le viti e i 
frutli. Giova qui inoltr·e ricorclar·e il recente e grande sviluppo dato alla Sezione eli Pisino, dove ap
posito personale, con apposito Podere sperimentale ed annesso deposito provinciale di macchir1e 
agrarie, offre g ratuitamente i propr-ì servigi agli agricoltori che ne fanno domanda per sopraluoghi, 
pareri, dimostrazioni ecc. 

b) fiorini 800 quale contributo di manutenzione della Scuola pratica bieilnale. 
La domanda suesposta viene maggiormente motivata dalla circostanza, che il fondo provinciale, 

oltre a sopperire alla spesa degli stipendi ciel personale, dei locali e dei materiali cliclattici ecc. per 
la Sl'uola, copre inoltre annualmente la spesa per 12 posti eli allievi gratuiti, eon un dispendio di 
circa fior·. 3000. Alla quale ultima facilitazione otl'erta ai giovani agricoltori, devesi poi aggiungere 
la somministrazione pure gratuita di aliJeri da frutto, strumenti, libri ecc. ai giovani allievi dopo 
che hanno compiuto il corso biennale e fatto ritorno alle propr' ie famiglie, coll'intento eli promuo
vere l' <~pplicazione pratica de[ pr·incipì appresi nella Scuola e sempre piit sospingerli a migliorare 
la coltur·a dei fondi paterni. 

c) fiorini 500 per un corso agronomico temporaneo della durata di 20 giorni a profitto degli 
agricoltori adulti e dei proprietari desiderosi eli istruirsi. 

Per la quale ultima rubrica di dotazione, stata esaudita soltanto pro 1885, si richiamano le mo
tivazioni ripetutament.e esposte nei decorsi anni, ed in ispecie i risultamenti veramente lusinghieri 
del corso suddetto pro 1885, accentuando le nuove condizioni C!'eate in Provincia dai progressi della 
fillossera e dal bisogno di riformare il sistema agrario discordante colle odieme condizioni del mercato. 

Dalla Giunta provinciale dell' lstria 
Parenzo, 21 febbraio 1889 
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XXIX A.llega.to :!::'r. ~~-

RAPPORTO ANNUALE 

sullo stato dell' istruzione popolare nell'anno scolastz'co 1887-88 

1. Scuole popolari. 

A. Scuole popolal'i pubbliche: 

a) Scuole civic!Je pubbli che: - nessuna ; 
b) Scuole popolari pubbliche generali: 

C O N 

Classe unica . 
Due claB~i. . 
Tr·e class i . . 
Quattr·o classi 
Ci n q ne cla~si 
Sei e l as~i . . . 
Scuo l<> ausi liari . 

Secourlo la. l 
NnllleJ'O durata dell' rn~egnamento Ser0ndo la lingua d'insegnamento 

com- l====:=== = =:=====l,====:=== ==;o=== =;=====;=== 
pl e~:; i vo ,. l in par·1 e l ,, c1·o; . .Jta l l "IO\ en:t l 

delle per pel· i.ntl>L ·t 1· l t d ~ l oven.t · ed ' 
1 . tutto , mezza in par·te 1 a J<tna ct·oa a e 

1 
~c uo e 11 gwl'llo l g1ol'!lata ,, A !rior·nata 1 italia na , lta il .llla 

· ~ ; l l l 
77 17 60 14 31 li Il 21 l' l l 
31 12 13 14 12 2 2 

l~ l~ l l~ ~ l l 

Somma 
2! ! ~ l' = ! ~ l' ~ ~ = ---m- __ 6_3 ___ 9_4_ ---10- __ 5_9 ___ 6_3 ___ 1_5_i __ 2_9_ --1-

Nwne1·o delle senale nei singoli distretti : 

l 
DI CLASS I l s'""I' l '"""" DISTRETTO n I 

l l l 
l 

l 
. . . dell e 

l 2 3 4 l 5 6 austilar1 scuole 

Capodistria 17 2 6 4 l - l - 6 35 
Volosca. I7 7 - l - - 5 30 
Pis ino 12 4 l l - l - l 19 
Parenzo 8 9 5 - l - 6 29 l 

- 2 4 - 4 "l Pola . 13 -
4 l l l 3 29 Lussino·. lO 9 

Rovigno - - - - 2 - - 2 ---------------------__ 3_1_1 16 9 8 l 25 167 
Somma 77 
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Soroodo la dm~ta l Secondo la lingua d' insegnamento 
dell 'insegnamento ce 

D ISTRE T TO D I ,~r!; 1 ,:,;.;, , ;::.~:.: l 
; l l l 

E 
ce l d. 

ce _gg ce "'"' 

l 
E c :::: :::::: § :::c o 

.~ ~., 1 ~"' "' ce m 
il gior- ~~~~n;,t~ :.=> 

~~ 
> > :.:::; 

gior·no l nata l ~ i ornnta ~ ~~ ~ 
O <:l 
00~ 

Capodistria 9 

l 
23 

l 

3 lO 

l 

-

l 

6 

l 

l 

l 

17 

l 

l 35 
Vo l o~ca. 2 28 - l - 15 2 12 - 30 
Pisino 4 14 l 7 - 9 3 - - 19 
Parenzo 23 l 6 - 22 - 3 4 - - 29 
Pula . 161 7 l -

" 1- l " l l l - -
23 

Lu~s i no ~ ~ l ~ 7 - 18 4 - - 29 
Rovigno 

+=~:~--7-
2 

Somma ~-;-l~ 167 

DISTRETTO DI 

l Per tutto 11 gior no, eh c la~s1 l Pei' mezza giornata, d l classi l Parte per tutta e parte per 
mezza giornata, di classi 

Capodi~tria 
Vo lo~ca . 
Pisino . 
p,~renzo 

Pola .. 
Lussino. 
H.o vigno 

DISTRETTO 

DI 

Capodistria 
V o losca 
Pisino . 
Parenzo 
Pola .. 
Lu~s i no 
Rovigno 

Som ma 

Somma 

"' 1 ==============7==============7=============~==============~============== 1 .§ 
SECONDO LI N GU A D' I N S E G N A l'l'i E N T O L A 

Scuole italia ne 

di classi 

Scuole 
ilal iano-tede~che 

di classi 

Scuole croate 

ùi cla~si 

Scuole 
croato-italiane 

di classi 

Scuole slovene 

di classi 
3 
·~ 

1=========7=7== 1 ======7====~=== 1=====~=======1==~===========1=============== 1 > 

1
1231<561-··.'. 11

1

23 456! 123456! 121
1

3451
1

6} 1 23466~ i 
l ~ ~ ~ ~ ~ m 

-l
1-ll_5 _411 __ -_1-- -1--1-- - 21- 1--1-1- '1- ~ ll- \-1-1-·- - 131 !11 _l_- 2 l 

2 3 ' l l-- --- - --- = ~ li ! '= l .!. : = = : :, :,=:= = = = ~~.!. = - 1-- _:' = 
t~ ~~ ~ 11 ~ ~ l -=i,= =Il== = ~ ~~~ ,= i == ~ ! ,~= ~ = ~~= = =l ~ = = = = = 
--- - 2 - - - - ~---- -- - - --- - - l-- - -
141141131818111 l -1-1-1-1-1-1- 3111212111-1-117 11121-1-1-1-1 2 2112111-1-1-1 5 
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DELLE SCUOLE INDICATE ERANO 

per fanciulli, d i cla~si 

l 
1

2
1 

3 
1

4
1

5
1 

6 1 scuole ausi liari 

l 3 /5/s/6/3/ l l 2 23 

l DELLE SCUOLE INDICATE ERANO 

NEL DISTRETTO DI 

Capodistria 
Volosca. 
Pisino 
Parenzo 
Pola. 
Lu~sino. 
Rovigno 

Somma 

c) numero delle nuove scuole rego lari aperte nell'anno scolastico l887-88 3 
l 
6 
7 

4 

d) 
e) » 

» 

ausiliari » 

» classi r egolari 
scuole rego lari chiuse 

ausiliari 
classi reg·olari 

» 

lO 

Le scuole rE>golari l'imasero chius.:' per ruanca11za di concorrenti a i relativi posti di docente; -
le scuole ausiliari, perché nei rispettivi luoghi o ma ncavano i sacerdoti o gli stessi non potevano 
impartire l'istruzione, sia pet· malattia sia per altra cagione. 

NEL DISTRETTO DI 

Capodistria 
Volosca 
Pisino . 
Parenzo 
Pola .. 
Lussino. 
Rovigno 

Somma 

Lo stato degli r.rlifìci scolastici era Lo stato delle suppellettili era 

ottimo buono /mediocre/ cattivo ot.timo buono / mediOCI'e / cattivo 

pre$SO scuole presso scuole 

6 ~~ 3 6 ! l ~~ t~ ! 
3 13 8 5 l IO 14 5 

10 6 3 4 5 l IO 8 -

~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ---;s- __ 7_7 ___ 3_7 ___ 2_2 ___ 1_4 ___ 7_6 ___ 6_2 ___ 1_4_ 

162 166 
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B. Scuole popolari private : 

l SECONDO LA LINGUA D'INSEGNAMENTO 

l l l l l l 
ita liana In tutto 

t edesca italiana cr-oata ~ lovena croata. 
i italiana 

Co n dil'itto di pubblicità . 

l 
2 l l l - l - l l 4 

l 
6 Senza " " " -

l 

5 l -

l 
- l 

Somma ~ 6 l - - 2 lO 
i 

C. Prospetto complessivo !lei numero delle scuole e classi : 

NEL DISTRETTO D I Nnmer·o delle Num er·o Numer·o l Numero 
scuole pubbliche de Il e c l assi dell e scuole private d e Il e c l assi 

C<tpodi,;lria 55 61 
Volo,ca 30 40 
Pi:; ino 19 28 
Parenzo zçr 52 
Po la . 23 53 13 
Lussino 29 58 6 
}{OYig'llO 2 IO 2 

Somma 167 302 10 28 

Dal confronto c! el numero delle scuole popolari qui sopra indicato con quello dell'anno scolastico 
1870, ris ulta che in questo frattempo il numero dell e scuole popolari pubbliche s'è accreseiuto di 24. 

Il. Frequentazione. 

Il num ero dei fanciu lli obblig-ati a ll a scuola, come pure quell o dei frequentanti è messo in evi
denza dalle seg uenti tabell e _: 

NEL 

DISTRETTO 

DI 

Capod istr-ia 
Volo>'ca . 
Pi~ino . 
Par·enzo . 
Pola . . 
Lus ~ i no . 
Ro,·igno. 

Nnurero Numer·o 
dci f'an ciulli oubligati 
alla ~cuo ia n eli" età 

dai In tutto 

dei l'awiulli che 
l'requ enlano le :;cuole 

popol:u·i pubbl iche 
dell' er à dai 

6-12 __ 11 12-14 

a nni 

6-12 11 12-14 

m. l f'. Il m. l 

1

464:-1 •121 o! 10351
1 

2755 ' 25'331 666 

2498
1 

23241 802 ' 
18o4 : 1654 349 
26801 2433 590 
2721 2554 713 

407 421 48 

anni 

m. l m. l t: Il m. 

980 5678 51901 2680
1

121041 340
1 

614 3421 314ì 2247 15ì2 341! 
772 3300 3096 69ì 348 126! 
380 215o · 2034 1316 945 111 
508 3270! 294 1 17441 1285 341 
681 3434 1 3235 1946 1708 276 · 

86 455 1 507 338 349 45 

4021121711 120150 10968 1 831~11~ 1 

2821 3020 [ 23813 1 20 : 45 124
1 

61791110 24~5 12643 
2631 2588 1 1835 - !. 81 49 1' 12 127 148 657 1071 

22 823 1 370 23 21 35 IO 33 1 17 2386 2678 
155 1487 1 1100 - : - 40 j 21 40 1 35 586 878 
201 1 2085 , 1486 313 317 142 1 61 43 11 58 687 1019 
208 2222 1916 -1 63 57 1 21 83 1 69 1072 1166 
54 383 403 - ,~1_2 1-= 27~,2 ~ 

118511 26081 9496 356 :5571454>31 432 i462 7861 9504 
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Dal premesso prospetto risultano ri.2'uardo alla ft·equentaz1'one 1 ,. seguenti dati: ~ - sco ascJca per l'anno 1887-88 

a) Numero dei fanciulli obbligati per età alla scuola . . . . . . . . . 
b) Numero dei fanciulli che frequenta rono le scuole pubbliche . . . . . 
c) Nume:·o ~ei fanciulli obbligati alla scuola, che frequentarono scuole po

polarz pr1vate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Numero dei fanciulli obbligati alla scuola che frequentarono una scuola 

superio1·e, o scuole industl'iali od agl'i cole o COI's i professionali, o che 
vennero istruiti privatamente . . . . . . . . . . . . . . . 

e) Nume1·o dei fanciulli obbligati per età alla scuola i quali rimasero privl 
d' istr·uzioue in causa d' Llll g t·a ve diletto COI'JlOI'ale o spit•itua le . . . . 

f) Numero dei fanciulli obbligati per età alla scuola e normalmente sYilup
pati, i quali non godettero <l'alcuna istruzione . . . . . . . . . . 

!\!aschi 

21711 
12608 

356 

454 

432 

7861 

Femmin e In tutto 

20150 41861 
9496 22104 

557 913 

131 585 

462 894 

9504 17365 

Il seguente prospetto serve a chiarire vieppiù i rapporti di frequentazione delle scuole istriane: 

NEL 

DISTRETTO 

DI 

28081 1603 Capodistria . 108(58 189 1460 6411 
. Volosca 6568 662 275 1055 4516 1048 

Pisino . 6fl96 4113 50 183 2050 319 

Pa.renzo 4187 473 75 3639 697 

P o la 6211 1223 101 402 4485 1130 

Lussino 6664 1736 lii2 44 4737 898 

Rovigno \)62 52 910 225 

------------w;/ Somma 41 861 11015 894 3144 26868 

Nel 

Il 
2 

Il 
3 

Il 
4 

Il 
5 

Il 6 Il 7 Il 
anno ~colastico 

frequentaJ·ono la scuola. lhnciulli 

nel numer·o di 

4671 
l 

1117 

"'/ 
627 334 

942 634 537 4321 307 
204 185 177 123 105 
466 

. ~~~' 3:30 245i 166 
790 R68 !~gl 224 
729 638 549 343 
183 153 87 36 3 

19621 
1---

4431 3314 2675 1482 

277 228 
288 235 

48 32 
144 132 
158 137 
240 252 
55 44 -

1260 1060 

Come risulta dalle premesse tabelle, la frequentazione delle scuole nell' !stria non ha raggiunto 
uno stato soddisfacente neppure nell'anno 1887-88; la mancanza di edifici scolastici e la ristrettezza 
dei locali esistenti sono da ri levat·si come i più lorti impedimenti allo sviluppo d'una regolare fre
quentazione. Così pure formano un ostacolo alla ft·equentazione regolare della scuola per quei fan
ciulli che possono esservi ammessi, le vie non praticabili col tempo cattivo per le grandi distanze, 
e per molti anche la mancanza di calzatu!'a e vestito decente, cui non possono por rimedio i Comuni 
in causa della lor(l povertà. La povertà costrinse anche in molti casi i genitori a trattenere in casa 
i fanciulli piil adulti per so!'vegliare i più giovani, mentt·e essi dovevano assentarsi pei lavori della 

campagna. 
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La seguente tabella dimostra le assenze dal la scuola notate nelle scuole dei singoli clislretti: 

Num ero DI QUESTI TRASCURARONO LA FREQUENTAZIONE 

dei -

NEL DISTRinTO D l ft·equenta- Il per per per pet• piit 
tori 

l 
dell e ~cuole mai 10 mezze 20 mezze 40 mezze eli 40 mezze 
pubbliche gwrnate giornate giornate giornate 

l 
'l 

Capoclistria 5406 1210 }(144 1021 967 l 1164 

l 
Volosca . 4420 511 1139 1061 946 

i 
766 

Pi~ino. 1193 402 342 121 173 !55 
Pat•enzo . 2587 43:~ 662 497 478 

l 

517 
Poi a 3571 1145 77ù 827 332 497 l 

l 

Lussino . 41::\R 1654 848 664 386 

l1 

586 
Rovigno. 786 228 132 126 122 178 

Somma 22104 558:3 4937 4317 3404 3863 

Nella tabella seguente sono messe in ri lievo le pene inflitte dalle autorità scolastiche distrettuali 
per migliot'are la frequentazione della scuola. 

l. 2. 
Numero dei ca:;i Num ero dei casi 

in cui vennero e~eguite in cui una multa in da-
pene d'a.r·resto naro venne 

DISTRETTO 

a) b) a) b) 

d'un giorno di poche 
o più or·e inflitta e~eguita 

Capodistria 204 244 4 
Vo l o~ca . 3 600 130 
Pisino 39 53 27 
Parenzo. 30 97 5 
Pola . 491 48 
Lussino : 2 380 28 
Rovigno. 8 50 50 

Somma 69 270 1849 263 

Totale delle mu lte 

a) 

soddisfatte 

fiorini l soldi 

49 75 
130 

5 
60 
28 

272 75 

b) 

da :;odclistarsi 

fiorini l soldi 

633 
470 

135 
909 
an 

42 

2561 

25 

25 

Non essendo i fanciulli obbligati al la scuola de ll'età dai 12 ai 14 ann i tenuti nell' Islria che alla 
frequentazione del la scuola eli pel'tezionarnento, non ebbe l'autorità scolastica provincia le occasione 
di concedere ai lanci.ulli che si trovavano ne ll'età sopradetta speciali facilitazi0ni . 

Non si può de l resto aspettarsi una soddisfacente frequentazione del corso di perfezionameuto 
finché non si sia riusciti a costringere tutti i fanciu lli ne ll'età dai 6 ai 12 anni alla frequentazione 
regolare della scuola giornaliera. 
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111. Numero dei maestri. 

Il numero dei maestt·i risulta dalla seguente tabella : 

l. 2. 3. 
Muniti d'u n a tte~tato Muniti d'un attestatt> Senza atte~tat.o di abilitazione 

NEL DISTRETTO DI secolari sacerdo t i eli abilitazione di matnrit<:L Il 
l-~~~~--~~~~~~~~i-~-L~_s_~_v_.Lj c_r_M_t_i :_i_t_a~L~

7

/:_s_l_o~v-.~~L-c~r-o~~-i
1

-i-~-L~~-~-o-v-. ~, c-r-w-ti ~l ~o~ / crwti 

;j ~ J 11111 ; = ! = ! = ~ 11 j 
Capodistria. 
Volo~ca _ 
Pisino .. 
Pm·enzo . 
Pola .. 
Lussino . 
Rovigno . 

Somma 7 -2~-~~ -4- --4-1-s---=-1--=- --=-~-2- --6-~-~7-

I l numero delle maestre si desume dalla seguente tabella: 

3. l. 2. 
Muni te d'un aUe~ tat.o !\!unite d' un atte~tato 

NEL DISTRETTO DI di abilitazione di maturita Senza 
----·- ------ ----

itaL j slov.jct·oate itaL / slov.j cro~~ attestato 

:! l ' i' l 

ig l = 
6 - l 

Ca.podistria 
VolosctL 
Pis ino . 
Parenzo 
Pola .. 
Lu~sino 
Rovigno 

Somma 

Totale dei docenti 1:~ l 2: l :: 1: l : 1~~-0-l---2-6 __ , 

Il numero dei catech isti eme t·ge dalla seguente tabella : 

Capodistria . 
Volosca . 
Pisino .. 
Parenzo . 
Pola - . 
Lussino . 
Rovigno _ 

NEL DISTRETTO DI 

Somma 

302 

Nominati 
dalle 

Autorità 
scolastiche 

Nom inati 
clalle In tutto Autot·itù ec-

clesiastiche 

32 33 
27 30 
14 14 
20 23 
22 22 
27 27 

l l 

148 147 
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Il numero de! le maestre di lavori ed altre materie speciali é dimostrato .dal la seguente . tabella: 

Capodistria. 
Volosca . 
Pisino 
Parenw. 
Pola . . 
Lus~ino . 
Rovigno. 

DISTRETTO 

Somma 

Numero 
rl elle maestre che 

insegnuono il francese 
ed in genere altre 

materie non assoluta
mente obbligatol'ie 

IV!aestre di lavori femm . 

a) Il b) con esame senza esame 
di di 

a bilita zione abi li tazione 

Dei posti di maestm già sistemizzati rimasero vacanti: 
nel distretto di Capodistria 

» 

» 

» » Volosca 

» 

» Pisino. 
» Parenzo 
» Pola 
» Lussino 
» Rovigno 

6 

3 
l 

in tutta la provincia 14 
La causa di queste vacanze fu, come g ià notato, la mancanza di com petenti. 

IV. Modo d'insegnamento e contegno dei maestri. 

l. L'istruzione religiosa venne impartita in 9 scuole pubbliche da maestri di scuole popolari. 
2. La g innastica s' insegnò in 114 scuole. 
3. L'istruzione nei lavori femminili venne impartita in 58 scuol e popolari pubbliche. 
4. A 29 scuole era assegnato un g iardino. 
5. 97 scuole erano fornite di biblioteche sco lastiche con 5055 volumi, di cui furono presi ad impre

stito 2276. 
Questi numeri spettano ai singoli distretti nella proporzione indicata nell a seguente tabella: 

N E L D I S T R E T T ( l D I 

Capodistria 
Volosca. 
Pisino . 
Parenzo 
Pola .. 
Lussino. 
Rovigno 

Somma 

L' i~truzione venne impar·tita 

Il 
Una Le bi-ll Presi 

. un_ biblioteca bliote~he ad ~f!Jpre-
gtardmo sco la~tica t~~~no r;:~~~o nella !nella ginjJnei lavori 

religione nastica femminili 
da mucstri 

secolari l 
i u scuo le in scuole era annesso a 

scuole volumi 

25 10 11 18 845 379 
16 IO 8 19 1235 394 
IO 3 14 406 243 
29 14 17 657 128 
14 4 18 502 296 
18 16 9 1158 775 

2 l 2 252 41 
--9-- ,--11-4-11 __ 5_8 ___ 2_9 ___ 9_7_ --;;-l,~ 
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6. Le sc uole vennero fornite del mater· iale d'insegnamento ·u 1 · moòo seguente: prescn o c ar regolamenti scolastic i nel 

NEL DISTRETTO DI 

ERANO FORNITE DI 

una carta ~ 
1====~===7~==~==~====1 -~ 

scuo l e nel numero di 

E o 

~~ 
~ ~ 
c.. a; 

;.::"'' 
o; 

"""' o 
:E 

35 34 29 20 19 l 34 31 15 24 l 5 32 
30 29 30 22 22 28 28 16 26 9 22 
l! 13 13 13 7 Hl 13 13 13 4 13 

26 27 19 26 25 - 27 26 25 21 2 4 

Capodist.r ia 
V o losca 
Pis ino . 
Parenzo 
Po la .. 
Lussino 
Rovigno 

15 26 22 21 23 l 29 28 20 20 l 7 6 
16 23 19 23 21 l - 23 23 23 19 4 12 

__ 2 ___ 2 ___ 2 ___ 2 ___ 2 _ -=- ____:_ __ 2 _ 2 2 1 1 

135 1 154 1 134 1 127 119 -
1 

156 1 151 1 1~ ~li-;- --;;;--Somm<t . 

Osservazioni riguardo al trattamento delle singole materie d'istruzione. 

a) I st?·uzione di lingtta. - Rigual'do all a lingua d'istruzione si seguì in gene!'a le, per quanto 
lo ammettevano i libri scolastici es istenti, il piano d'insegnamento. Risultarono però quali ostacoli 
a l conseguimento d'un successo molto soddisfacente: 
l. L' ir regolare ft·equentazione. 
2. Il nu mel'o soVt'abbondante di scolari spettante ad un solo docente, specialm ente nelle scuole sl ave. 
3. L'introduzione richiesta dalle circostanze dell'inseg namento in una seconda lingua in scuol e non 

bene orga nizza te e frequentate da numero sov rab bondante di scolari . 
4. L'ignoranza della ling ua d'istruzione della maggior pa rte degli scolari iu pat'ecchie scuole della 

provincia. 
5. La mancanza di corrispondenti libri di eserc izi g ram maticali per tutte, e di libri di lettura pel' 

le scuole croate, osservandosi inoltre che il li bro di lettura per il grado superiore di queste scuole 

manca g ià da due a nni . 
6. La mancanza di requisit i da scr·ivel'e, cui non poterono acq uistare parecchi scolari poveri né po-

terono attenerli dal Comune. 
Nell'insieme pet'ò i ri sultati ottenuti nell'istruzione si possono chiamare soddisfacenti, fatta ec-

cezione pel' a lcune scuole specialmente di quelle d'una classe uni ca, i cui maestri non erano capaci 
di mantene re buona disciplina o non seppero trovare il g iusto metodo d'insegnamento per un' intie!'a 
scolat·esca. In ispecial modo g iova r·il evar·e che nell 'anno decol'sO si dedicò maggior cu r·a ag li esercizi 
di co mposizion e in tutte le lingue d' istmzione vigenti nella provincia. L'esito lasciò tuttavia molto 
a desi de!'a re ed in causa delle circostanze accennate non si potè raggiungere la meta d'insegna
mento proposta cbe nelle scuole di più classi . All'infuori della ling ua l'ispettiva d'istruzione, vale 
a dil'e l'italiana, slovena o c roata , s i insegnò in alcune scuole a nche una seconda ling ua, nelle sl o
vene J' italiana o Ja tedesca, nelle italiane la tedesca o la slava, con esi to in parte soddisfacente, 
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in parte sufficiente, in pane meno surflciente; quest'ultimo risultato vale specialmente per il tedesco, 
la cui conoscenza non venne menol'narnente promossa fuori di scuola. 

Il numero delle scuole cui s' in <.;eg nò una seconda ling-ua quale materia d'insegnamento app:He 
dal seguente prospetto: 

NEL DJSTRETTO DI 

Capodi~t1·ia . 
Volo!'ca . 
P i sino 
Pm·enzo . 
Pula .. 
Lu:;sino . 
RùYigno. 

So m m n, 

r italiano 

12 
6 

29 

il tedesco 

11 

In ~cnole ~lovene 

!l 

r italiano Il il tedeò'CO 

In scuole itf1liane 

il Cl"O:J.to il ted esco 

4 

2 

6 
3 

21 

b) A1·itmet·ica congiunta coll' insegnamento delle {01 ·me geomet·l'ichc. - L' aritm-:>tica in un colle 
forme geometriche s'insegnò in base ai libri d'aritmetica del Mocnik. Il risultato in questo t'amo 
variò a seconda delle scuole; in generale esso può dirsi soddisfacente ecl in alcune scuole perfino 
ottimo. In alcune scuole non s i pertraliò cbe il terzo libro, in altre il quarto ed in al c une eli corso 
unico il quinto libro del citato a utore. 

c) L' insrgnamento nella calligt·afìa ttovò un intoppo, come già si fece notare nei rappol'ti degli 
anni seors i, nella mancanza di località adatte, eli banc hi costruiti all'uopo e eli requisiti da scrivere. 
Anche il metodo d'insegnamento eli pa recchi maestt·i lasc ia mollo a desiderare; essi diedero cioè 
agli scolari da copiare lentamente i modelli senza darsi pensiero di ottener da loro un carattere 
sconcvole, legg ibile e ad un t em po cl' apparenza uniforme e piace"ole. Lo scrivere a balluta non 
venne collivato ehe in poc hiss ime scuole. Cionondimeno i risultati ottenuti in questo insegnamento 
pOS5ono an co r chiamarsi soddisfacenti avuto riguudo alle rilevate difficoltà che vi si opponevano. 

cl) Le ma.LeTie ·reali. - Queste materie si trattarono in base ai libri di lettura. In scuole eli più 
classi l' insP.g namento venne impa r·tit.o solo direttamente, e solo nelle scuole d'uno o due corsi si 
destinò la relativa materia cl' insegnamento di quando in quando a lla riproduzione in iscritto per 
occupar·e tacitamente gli scolari. Non puossi però passat· sotto silenzio, che specialmente l'istruzione 
negli elementi delle scienze naturali non venne sempre basata sulla dimostrazione e mpirica del ri
spettivo oggetto e non ottenne quindi il voluto risulta to duraturo, essendo gran parte delle ~cuole 
a neo t· r::;provvista d'una raccolta d'oggetti naturali e d' apparati eli fisica. In geografia si si . attenne 
colla massima diligenza alla parte risguardante la provir1cia, per quanto almeno lo consentiva la 
mancanza cl' una carta corTisponclcnte, ed a quella che si rifet·isce alla monarchia. Nel ramo della 
storia si trattarono di prefe renza qnei bra.ni di lettura che trattano della patria e della storia ·austriaca 
ed erano atti a destare nell'animo dei fanciulli sentimenti. patriottici. 

e) Il disegno. - L'istruzione nel disegno venne fondata ·sui modelli di Grandauer ed Eichler .. 
Siccome pet·ò venne adottato il metoclco stigmografico e pochissimi maestr·i seppet·o scegliere fra 

i modelli i più. confacenti allo scopo, essendo inoltre i locali occupati da un nurnet·o sovrabbondante 
di scolari e le panche non adatte pel ·disegno, mancando finalmente non piccola parte degli scolari 
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dei requisiti corrispondenti, i risultati ottenuti in questo ramo cl' istruzion e furono nelle scuole di 
uno, due e tre corsi piuttosto scarsi, solo nelle seuole di quattro o più eorsi si ebbe un suc1:esso 
sufficiente. 

f) n canto. - Qui si mirava in generale a fal' appl'enc!ere ai fanciulli a orecchio, previa spie
ga~::ione del testo, delle ca nzoni popolal'i e religiose e l'inno nazionale, e solo in alcune scuole po
polal'i di piit classi si iniziarono gli scolari nella eonoscenza delle note. Il risultato di quest' istru
zione può, avuto rigual'clo al compito che in questo ramo si propone Ja scuola popolare, chiamarsi 
sufficiente, ed in quelle scuole ove venne coadiuvata dal violino anzi soddisfacente. 

g) La ginnastica. si limitava in causa della mancanza di locali ed apparati appositi ai più sem
plici esercizi eseguibili nel loca le della scuola fr-a le panche. 

Solo l'i. r. scuola preparatoria in Caporlistria e le scuole di m«rina in Pola ei·ano munite dei 
necessar i apparati e locali. 

h) Lano1·i femminili. - L' istr·nzionr. nei lavo ri femminili è introdotta nella minima parte delle 
scuole di campagna. Lacldove però quest'istruzione formava parte integrante dell'insegnamento, essa 
venne impartita a norma del regolan1ento e per lo più con esito soddisfacente. 

fl successo de ll'istruzione fu in ge nel'ale, in base ai rapporti delle ii. rr. Autorità scolastiche 
distrettuali: 

NEL DISTRETTO DI 

Caporli~tria . 
Volo~ca 

Pi$ino ") 
Parenzo 
Pola . 
LUSBino 
Rovigno 

Somma 

") 5 scuole rimasero cliiu>e. 

OLtimo 

15 

Soddistacente 

PRESSO 

21 
12 

13 
12 
6 

73 

Sutnciente 

SCUOLE 

11 
10 
6 
8 

19 

62 

Osservazioni sul contegno e sull'attività dei maestri. 

Insutficiente 

4 

l :.l 

Il contegno morale e politico dei docenti fu nell'anno se~la~tic_o 1~87-88 sodcl!sfa~ente, fatt~ ec~ 
cezione pel" 7 casi; anehe a l loro zelo e_d. a lle _lot·o pre~tazt?n~ st t_t•tb~ta~o l~dt ~e t rRpportt cl~t 
Consigli scolastici distrettua li, eccettuati t cast ~ud·dett_t. L. a t monta ft ~ d co t po u~se~nant_e ed d 
clero ed il Comune fu perfetta, ast.rm:ione fatta di pochi c_ast, _e maes_tn e ~atecbtstt s _appltca~·o~JO 
concordi all'effettuazione del grave compito di educare ed istruu:e la ~wvei~tu ~ol maggtot· posstbtlc 
profitto. Purtroppo essi non furono in ciò assecondat_i dai Comunt e dai gemtort, come sarebbe stato 
desiderabile, non .wc ndo i primi con bastante energta coope~·a_t~ _acl _ottenere una .t·e.gol~t·e _freq_uen
tazione, e non trovandosi g 1·an parte dei seeoncli nella posstbtltta dt provvedere 1 fancwllt de1 ne-

cessari mezzi d'istruzione. 
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Il perfezionamento della coltura dei maestri venne pt·omosso: 
l. per mezzo de lle biblioteche pei maestr i, il cu i stato attuale appare dal seguentè prospetto: 

Numero Numero Vennero pre;;:i ad 

N E L D I STRETTO D I delle 
imprestito 

biblioteehe 
delle Il doi 

Il o p e I' e volumi opere volumi 

Capodistl'ia . l 654 
[! 

948 89 l 115 
l V o losca l 846 

1/ 
1033 145 152 

Pi~ino. l 761 1029 95 117 
Parenzo l 536 Il 685 85 96 
P o la l 521 654 109 123 
Lu~~ino 3 781 

Il 

1027 64 

l 

87 
Rovigno l 290 394 19 26 

Somma 9 4389 5770 606 716 

2. per mezzo delle rego lari conferenze inteme dei maestr i presso se uole di più cors i ; 
3. per mezzo de i colloq ui deg li ispettori distre ttuali coi singo li clocenr.i e corpi insegnanti rispetto 

al le osservazioni fatte in occasione de ll e ispezioni. 

V. l&tituti magistrali. 

L'i . r. scuola magistrale maschile in Capoclistria constava d i tre sezioni: d'una ita liana, cl' un a 
croata e d'una slovena. Nel primo corso d1 tutte e tre queste se:doni si usò della lingua materna 
degli scolari come lingua d'insegnamento; nei corsi superiori invece si riunirono per singoli oggetti 
gli scolar i di tutte e tre le sezion i acl insegnam ento cornune con ling ua cl' istruzione ted esca. 

Le lingue italiana e croata si trattarono per scolari non italiani, rispettivamente non croati come 
oggetto l ibe ro. 

All'i. t'. SCllOia magistrale maschile si trovavano in attività. 
l direttore, 
7 maestri superiori effettivi e 4 provvisori, 

catechista, 
4 maestri delle scuole pratiche, 
l maestro di g innastica, 
2 maestri a usiliari, 
2 supplenti. 

Due maestri super iori e due maestri de lle SClJOie pratiche erano in permesso nella qual ità di 
ispettori scolastici distrettuali ed un maest ro superiore come professore ginnasiale in Serajevo. 

Il nume·ro complessivo degli scolal'i ammontava a 86, di cui spettavano al 
I corso 33 

II » 19 
III 20 
IV » 14 
alla sezione italiana 21 

croata . 23 
» » slovena 42 
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Tutti g li scolari erano cattoli ci. 
God ettero st ipendi govemativ i interi . 

». per oltre la meta 
per la meta. 
per meno dell a meta . 

altz·i stipend i 
Al termine dell'anno venne rilasciato un attestato di maturità: 

co n distinzione. a - scolari 
senza distinzione . » 12 )) 

21 
23 
50 
3 

discepoli 

Dei 12 allievi uno venne approvato per la 
nessuno per l'italiana e 7 per la slovena. 

lingua d' istruzione slovena e tedesca, 4 per la croata, 

Uno studente privato ebbe l' ;1ttestato di maturità per scuole popolari croate. 
Gl i a Jli ev i del quc:rto anno vennero nel II semest re iniziati dal direttore nella sordom utica, e 

furono avviati all'agricoltura nel giardino annesso all'Istituto. 
Il corso libero cmato fu frequentato da 14 sloveni ed l italiano, l'italiano da 8 sloveni e IO cr-oati. 

La sezione slovena deJJa scuola pratica contava un solo corso, l'ita liana due. La prima co ntava 
10 a llievi, la seconda 68. 

In Castua c'era una scuola preparatoria per la sezione croata de!l' istituto, in Pola un'altra 
per l' itali ana; la prima era fz·equentata da 16, la seconda da 5 aJJievi. 

I risultati degli esam i d'abilitazione pedagogici per le scuole popolari e civiche sono messi in 
evidenza dalla seguente tabel la: 

Per scuole 
popolari in geuera le Per scuole ci vi che 

Si as~oggettal'o no al l' e~a lll e in iscdt.to . 
a voce 

Di questi apparteneva no al clero . . . 
» er·a no secolari . . . • . . . 

Di questi otten nero un attestato con distinzione. 
)) rr abi li tazione 
Vennero t•espinti 
Per l' ita.li a.no rurono esaminati . 
Per il croato 

ntaschi 

24 
24 

2 ~ 

3 
19 

fenumne maschi rem mine 

IO 
IO 

IO 

IO 

VI. Istituti per fanciulli non ancora obbligati per età alla scuola 
ed istituti di perfezionamento. 

I. Istituti della pri:tna categoria. 

o) Gia rdini infantili uell ' !stria . 5 
b) Conservatori infantili . 92 

Questi istituti vennero sostenuti eo li e tasse dJ frequentazione che variarono dai 50 soldi a l fio-

rino mensile a testa. 
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II- Isti tu. ti di perfeziona.rnen to. 

Corsi di perfezionamento non sono purtroppo ancor intr·odo tti in tutte le scuole dell' lstria, ed 
a que lli già. istituiti fa nno difetto i necessari mezzi cl' istmr.ione. Finora non s'è pubblicato un cor
rispondente libro di lettura che per i co r·si di perfezionamento a nnessi alle scuole slovene, nell a 
l ingua italiana e nella cl'oata mancano tuttora. 

Vi furono : 
a) corsi di pet'fezionamento generali . 4 
b) nell'economia l'urale 67 
c) » per ragazze 33 

cor$i eli perfezionamento per ragazzi contavano 1590, quelli per ragazze 1073 freq uenta nti. 
I corsi eli perfezionamento nell 'econo mia rurale durat'ono dal principio dell'anno scolastico 1ino alla 
fine d i mal'zo. Nel distr·etto di Lussino vi furono oltre due scuole di perfezionamento nell' economia 
rurale anc he scuole di ripetizione presso le altre scuole. · 

L'istruzione venne impartita tre vo lte a ll a settimana e comprese l'econom ia t'tu·a le in tre ore 
settimana li , le lingue in una e mezza e l'aritmetica pur·e in una e mezza. Nei corsi di perfeziona
mento per ragazze prese le veci del l'istruzione nell'economia rurale quella nei lavori femminili. 

Nei corsi eli perfezionam ento ge ner·ali a nness i a ll e scuo le popolat·i subentrò al posto dell 'eco
nomia rurale il diseg no. Di questi ve n' emno nel d istretto di Capoclistria, di Muggia, di Pisino, in 
Albona, in Pola, mentre nel distretto eli Lussino non v'erano che scuole di ripetizione per· co loro 
che avevano già assolta la scuola g iornaliera. 

Gli istituti enumerati in questo capitolo vanno sudd ivisi nei seguenti distretti nel modo indicato 
dalla seguente tabella: 

N E L D I S T R E T T (> D l 

Capodi~tria 
Volosca. 
Pis ino . 
Parenzo 
Pola .. 
Lussino. 
Rovigno 

Nnmer·o 
dei corsi di pe l'f'ezionamento 

a) dei ·1\ec~~o~~~iall c) per 
genera h rurale ragazze 

20 6 
16 6 
7 3 

10 8 
11 4 

2 5 
l l 

Numero 
Numero dei 

degli allievi 
----- - ---

. . . llconserva,-
n) pe1' Ilo) per ~~~rclJllJ Il tol'i 
ragazzi ragazze mlant!IJ infantili 

334 265 30 
426 245 2 
132 21 3 
171 146 13 
206 139 17 
276 208 10 

45 54 17 

VII. Istituti per fanciulli obbligati per età allà scuola ma difettosi 

d' intell ett.o non se ne diedero nell' !stria. 
In Capoclistria esiste un istrtuto «Pio istituto Grison i » per fanc iulli dere litti, creato per· pia 

fondazione. 
Tt·e iiwciulli sor·do-muti vennero mandati ad educare a Got·izia nell'Istituto pe r sordo-muti del 

Litorale. 
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VIli. Dispendio per le scuole popolari. 

Le spese per le scuole popolari vennero soppo 1· tate nell' !stria: 
a) dal fondo provinciale, cui lo Stato contr ibuisce l'annuo importo di fior. 23,600; e 
b) dai Com uni. 

Da l tondo sco lastico provinciale furono et'Ogati : 

l. i salari del personal e· insegnante . 
2. le aggiunte di funzione dei dirig·e nti. 
3. le aggiunte di servizio del pers~nal e insegnante 
4. le aggi unte personali . 
5. le co1npete11ze di sos tituzione. 
6. gli indenn izzi d i viaggio 
7. le rimunerazioni 
8. i sussidi 
9. pei mezzi d'istruzione 

IO. per le bibìioteche dei maestri 
11. per rimun erazioni a i maestri aus ilia li 
l ~. per pensioni e graziali 
13. per a l tre spese . 

Somma 

c 121,460 
7,710 
6,742 

» 170 
500 
300 

2,510 
1,200 

800 
700 

4,!.)73 
12,795 

:300 

f. 160,160 

Dai 1ondi comu na li furono levati i legali iudennizzi · di alloggio in quei luoghi dove non erano 
disponibili per i dirigenti ed i maest ri alloggi in natura. Oltreciò andavano a carico dei Comuni le 
spese pel materiale didattico. 

Le spese sopportate dai Comuni per le scuole p0ssono veni t· tassate con più di 60000 fiorini, 
cosichè il dispendio complessivo pe t· le scuole ammontò a piit di 200,000 fio 1·ini . 

IX. Istruzione privata. 

Come fu g ià notato non si 6b1Je ro nell ' !stria che 10 scuo le popolari private e prec isa me nte: 

Ca podisLria 
V o losca 
Pi ~>i no . 
Pm·enzo 
Pola .. 
l.U~8 ill O. 
Rnvigno 

NEL D I S TRETTO DI 

Somma 

_ -~~~~ 1/ Senza l 
tli dtto di pubblicità 

1 risultati dell'istruzione furono ottimi in due scuole munite del diritto eli pubblicità, vale a 
dire nelle scuole di marina in Pola, in una furono buoni, nell e altt·e in parte soddisfacenti, in parte 

sufficienti. 
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X. Autorità scolastiche. 

Anche nell'anno scolastico 1887-88 i Consigli scolastici locali spiegarono, fatte pochissime ec-
cezioni, un'attività affatto irrilevante. 

Non pochi fra essi si limitarono a tener in tutto l'anno dua sedute. 
Solo i Consigli scolastici locali di alcune città spiegarono Ja voluta attività. 
Quanto alla questione delle Autorità scolastiche distrettuali, essa si può desumere, per quanto 

riguarda il numel'O delle sedute e degli atti evasi, dalla seguente tabella: 

Capodistria 
Volosca . 
Pisino . 
Parenzo 
Pola .. 
Lussino . 
Rovigno 

NEL DISTRETTO DI 
Numero 

delle sedute 

Numet·o 

degli 
atti eva~i 

880 
851 
450 
624 

1032 
679 
217 
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A Il' eccelsa 1. r. L uogotert enza 
E\ 

TRIESTE 

NOTA l 

La Giunta provinciale è in massima d'accordo coll'umanitario progetto trasmessole colla gra
dita 10 corT. N. 3972, alla quale si pregia di dare in tal guisa tiscontro, ma non può a meno di 
esternate i propri dubbì sulla sua elfìcacia pratica in questa p1·ovincia, ove i fattori competenti 
avessero a tradurlo in legge. 

In questa Pwvincia i ciechi ammontano complessivamente a duecentocinquantasei, ed i sotdo
muti a duecentonovantadue, dei quali forse l'ottava parte nell'età degli obbligati alla frequentazione 
della scuola popolare; onde attesa la risteettezza del loro numem in ogni singolo Comune, qual' e 
rivelato dal prospetto qui unito, ed attesa la difficoltà, di facili comunicazioni per ragione di distanza 
o difetto di str·ade, la Giunta provinciale è d'avviso che in nessun Comune si potrebbe istituire, sia 
per ciechi, sia per sordomuti, nè una scuola apposita a sensi del § 3, nè una scuola comune per 
più circondarì scolastici a sensi del § 4 del progetto di legge in questione, e tanto meno in quan
tochè i sordomuti tra i sette ed i quattor·dici anni di questa Provincia t.r·ovano gia ricovero ed istru
zione idonea nell'Istituto dei sordomuti in Gorizia, ove anzi oggi sono vacanti per loro ancora 
quattro posti. 

Che poi a sensi del postetiore § 7, oltr·e a quella che possono godere nelle attuali scuole po
polari pubbliche, debba impartirsi ai ciechi o sordomuti, ove non artivino a dodici, una istruzione 
settimanale di quattr·o ore almeno, è cosa cui la Giunta provinciale non potrebbe certo aderire pel 
fatto che un solo cieco od un solo sonlomuto di un circondar·io scolastico qualunque potrebbe 
bastar·e ad accollare sensibile aggravio al fondo scolastico provinciale, senza speranza di corrispon
deuti apprezzabili risultati. 

Ptendendo in esame particolare il suddetto progetto, la Giunta pr·ovinciale potrebbe infine os
servare che nè l'istituzione di scuole apposite per ciechi o sordomuti, a mente dei citati suoi §§ 3 
e 4, nè quella di corsi speciali prevista dal successivo § 7 dovrebbero mai accadere senza il di lei 
assenso, essendo il cennato fondo provineiale, e non altri, chiamato a coprirne le spese. 

Dalla Giunta provinciale dell' lstria 

Pm·enzo, 29 nw1·zo 1889. 
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PROSPETTO 
del ntanero dez' sordo,mutz: e dei cier:là esistenti nei sottoindicati 

Comuni locali. 

Nume1·oll 
progr. i CO?IIUNE LOCALE DI 

l l 

2 

Parenzo . 

Orsera 

3 Visinada 

4 Visignano 

5 Portole 
l 

6 Montona 

7 Yerteneglio 

8 Umago 

9 Grisi gnana . 

10 Citta nova 

li Bujfl 

12 Rovigno. 

13 Valle. 

14 Canfanaro 

15 Pola 

16 Dig nano. 

17 Barbana. 

18 Volosca . 

19 Veprinaz 

20 Lovrana. 

21 Castua 

22 Castel n uovo 

23 l e lsa ne 

24 Matte ria. 

:25 Albona 

A riportarsi 

Il 
Sol'do- '11 . . muti C1ech1 

l 

4 

3 

2 

l 

2 

4 

l 

5 

6 

l 

2 

22 

25 

4 

3 

7 

12 

12 

7 

8 

4 

21 

4 

6 

2 

3 

l 

3 

13 

l 

21 

IO 

3 

3 

5 

12 

19 

4 

6 

2 

9 

16.'5 141 
l 

Numeroll COMUNE LOCALE DI progr. · 
Il 

Sordo-11 . . muti C1ech1 

26 Fianona. 

27 Antignana 

28 Bog liuno 

29 
1 

Gimino 

30 Pisino 

31 Capodistria. 

32 Decani 

33 Dolina 

:34 Muggia 

35 Paugnano 

:36 Pinguente 

37 Rozzo. 

38 Pirano 

30 Isola 

40 Veglia 

41 Verbenico 

42 Dobrigno 

43 Ca!> te l muschio 

44 Bescanuova 

45 Ossero 

46 Lussinpiccolo. 

47 Luss ingrande . 

48 Cherso 

Riporto 165 141 

13 6 

2 

2 

lO 

4 

l:) 

lO 

8 

9 

14 

4 

7 

3 

lO 

4 

2 

l 

l 

lO 

i3 

2 

5 

3 

lO 

4 

2 

19 

3 

15 

2 

14 

2 

2 

l 

l 

3 

4 

ll 

6 

2 

Assieme 292 l-;;-
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PROSPETTO DI DETTAG-LIO 
degl'i ùnporti versat'i a tutto zl l V trimestre 1888 dalle sotto ùulz"cate competenti A uto?·ità 

polz'ticlte distrettualz", in ordz'ne alla le.r;ge pr ovùwiale 30 ,r;iu.r;no 1886 N. 12 Boll. prov. , 

siccome riscossi per titolo n 'lascio di carte clz' licenze d( caccia e multe relative in:flz'tte, 

i quali importi, gz"usta le dùposizioni del § 10 della "àtata lepge vanno ripartzlz' ed 

a,sse_qnati a favore dd sù~r;oh Consorzf agran· distr·ettuali della JJTovincia istituiti 

secondo la leg,qe provi'nciale 8 settembre 1884 

-~--
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rrr= 
l 5iJ AUTORITA POLITICA DISTRETTUALE 
l 2 
i c.. che ha etrettnato il vet•,;amento 

l 
~ 
>= 

l ~ 

CAPODISTRIA, i. t' . Capiianato di~tl·ettua l e 

LUSSINPICCOLO, » 

PARENZO, 

P!SINO, 

POLA, 

6 l VEGLIA, i. r. Espositura poli tica 

VOI.OSCA, i. r . Capitanato dist1·ettua!e 

Il versamento fu effettuato 
l = ========== ========= ! Importo 

l all' Il nell' CClmples-

i 11 d a t a 

4 lug lio 

4 ottobre 

9 genn aio 

31 marzo 

30 giugno 

30 settemi.H'e 

31 dicembre 

13 settembre 

28 dicembre 

7 gennaio 

30 giugno 

:i i agosto 

31 ottobre 

:31 dicembre 

l gennaio 

9 ::~,pri le 

14 luglio 

l ottobre 

31 dicembt·e 

28 lllal'ZO 

l ottoh1·e 

31 tlicemht'e 

19 3l)l'il e 

18 lug lio 

28 ~ettembre 

4 gennaio 

1888 

1889 

1888 

1889 

1888 

1889 

1888 

1889 

l
l ;i~~~flr,: 1: im~~~rto ve,:::to 

i di cassa l fiol'lni 

29 

4 1 

2 

4 

8 

Il 

15 

4 

4 

5 

30 

49 

67 

78 

l 

l'i 

20 

26 

6 

29 

32 

12 

23 

31 

l 

2 l 
204 ì 

72 l 
---

11 l 
4 l 

24 r 
66 l ---

600 l 
10 l (i 

5 
---

6 

82 l 
122 

l :: l 
1
1 :: l 

150 

i-l2} 
1---3-2-118 

2~ l 
62 

106 

278 

105 

620 

298 

237 

162 

190 

Il-=:- .,. 
Dal Dipartimento contabile della 

Parenzo, lz" 
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. Dal controscritto importo complessivo fu assegnato 

a favo••e 'li 

PARENZO, Pre~itlenza del Consig lio agt·a t·iv pt·ov inciale 

ABBAZIA, 

ALBONA, 

B!JJE, 

CAPODISTRIA, 

CASTE LNCOVO, 
i n l\'! a ttet'i<1 . 

Conzorzio agt·ar'io distrettua le 

CASTUA p. Vol osca, 

CI-IERSO, 

DIGNANO, 

LUSSINPICCOLO, 

MONTONA, 

P,\RENZO, 

P1RANO, 

PJS INO, 

1-'0LA, 

VEGLI.-\, 

P1NGUENTE, 

co lla ~ell e 

Tota le . . 

Giunta provinciale dell' lstria 

CfU 11W1'ZO 1889. 

l'importo 

di 

tlorin i l >old i 

42 31 

!18 12~ 

118 1 2~ 

118 12 ~ 

118 1 2~ 

92 82~ 

118 12} 

118 19.l 

118 1 2~ 

118 12~ 

118 12.\ 

118 1 2~ 

118 12& 

10 1 . 11 & 

11 8 12;} 

118 12~ 

118 12.\ 

1890 

Il Diretiore contabi le 

SUSSA. 

OSSERVAZIONI 
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CIRCOLARE 

Malgrado le de ttagli ate istruzioni contenute ne l Manuale 1JTatico del Cassie1·e comnnale, la CHi 
osse rva nza venn e particolarmente t·acco lllandata co lla Circo lare de lla lliunta provincial e cl. cl. 26 
giugno 1883 N. 2802, molti dei Comu ni, ne i ensi eli a ppro vaz ione eli aclcliz ionali a sensi del§ 78 It C. 
e ri spe ttivamente d ell e leggi provinciali 27 marzo 1888 N. Il e 12, presentano i conti consuntivi e 
quelli di prev isio 11e c.om pilati in mc.clo itTegolare, da costringere la Giunta provinciale a restituirli, 
talvolta a nch e ripetutamente, affi tt c hè sieno rif"orma ti e completati g iusta le vigenti norme. 

Tali rej ez ioni, oltre a dar lu og·o a lung he ed avviluppate scrittllt'az ion i, portano per conseguenza 
c he, ritarcl a nclos i cosi l'approvazione, il Co mune cor re perico lo di pe rdere l'incasso delle ac!clizio
nali - speci e al dazio consumo - dei primi mr.s i dell' anno. 

A ripa rare possibilm ente acl un tale inconveniente, e nell' iuten climento di ottenere inclistinta
mettte da tutti i Comuni la pi ena uniformiUL nell a compi lazione dei co nti, la Giunta provin c ial e, ne l 
mentre ripete alle spettab ili Amministrazi oni l' invito di attenersi in <;iò stt·ettamente a ll e istruzioni 
ed a i formul ar i del succitato Mannale, trova opportuno eli rilevare e rettifica re alcune irregol a rità, 
che più spesso eme rse ro dall ' esame dei co nti assoggettati a ll 'a pprovazion e ne ll' a nno deco rso. 

A. Conti consuntivi. 

l. I riass unti de i co nti co nsuntivi va nno compilati secondo il f'ormul a t·io a pag. 158-1 59 de l 
Mamwle p1·alico. Le copi e d ei medesimi, da a ll egars i a ll a dom a nd a pe r l'approvazion e di addizi o
nali, devono esse re autenticate cl' uffi c io, e conle ne r·e la clauso la del l'avvenuta approvazione del 
conto da pa rte de ll a Rapprese ntanza comunale, coll'indicaz ion e deJJa rel a tiva seduta. 

2. Gli in cass i e ffettuat i a ll a H.ub. I til. l, e lll dell'introito devo no essere reinvesti ti (§ 6 1 R. C.), 
e quindi apparire in esito a lla Rub. XV til. l o 2; - ne l caso poi questi in troiti foss e ro stati spesi 
per bisog-ni ordinari o straordin::~ri del Com un e, si dovrà indicare se e co n qua le clecr·e t.o della lliunta 
provin c ia le ne s ia stata accorda ta in base a l § 87 R. C. la vol nta a utorizza zi one. 

3. Ne ll a co lonna destinata all' indi<;azione d egli importi stati preve ntivat i a ciascuna rubrica e 
ti',olo, si dovranno riport.are . esattam ente le cifre de l bil a nc io di prev isione pel rispettivo anno eli 
gestione; e si avverte c he a ll a Rub. XV tit. l o 2 cl' intmito vanno compres i, oltre g l' impot· ti pre
ventivati s ull e addiz iona li in restanza, anche queJJi pre limina ti in ca lce de i bilanc i eli pt·ev isione 
quali mezz i eli <;oprimento dei rispettivi am manc hi . 

4. 1 confronti per stabi lire i t•i sultali maggior·i o minori devono farsi tra g l'importi "preventivati" 
e le so mme rea lmente introitate ed esitate, e Jll\tt col la · "competenza, complessiva c he doYeas i rea 

lizzat'e ne ll 'a nno. 
5. Il t•iporto delle restanze attive o pass ive rimaste all a ch iusa de ll' a nno doVI'a efl"ettua t'fii nella 

colonna a ciò destinata, co n tutta esattezza, ed in modo che le e ifre indicate concordino pi e nam e nte 
c oll e evidenze di dettag lio e co ll e prenotazioni dei lib ri maestr·i o sussicliat·i. Ri s petto <1g: li arretrati 
della Rubrica d ' introito X V ti t. l , non saranno da o mette rs i le t•il evazioni prescr itte a pag. 36 de l 
Manuale p1·at ico ; avvertendosi c he dagli importi cl' introito indi cati dall' Offieio deJJ e imposte sono 
da dilfalcarsi que lli rife ribili a ll'ultim o mese de JJ ' anno di gestione, da aggiungersi invece a ll e re
stanze a ttive, in quantocbè ven endo fatto il versam e nto di questi incass i appena ne l mese eli ge nnaio 
deJJ' a nno susseguente, ess i formano un introito de l nuovo a nno. 
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~· Si far~nn.o regolarmente le somme di tutte le co lonne del conto, e dal confronto t1·a le varie 
<' ornspondent1 CJ~·re finali del medesimo dovrà risultare la piena concordanza ed esattezza del conto. 
Il conto consuntivo non deve presentare mai un ammanco eli cassa coll a chiusa dell'anno (p<w. 127 
del 1\lfanuale p1·atico). "' 

. . 7. l Comuni che hanno in corso di ammortizzazione un mutuo coll'Istituto di credito fondiario 
1stnano o CO l~ altm Ist~tuto congenere dovranno riportare alla Rubrica d'esito XVI tit. 2, r1uale 
restan:,:a passiva a ll a c bmsa dell'anno, soltanto l'importo capitale residuo dopo soddisfatta ]'ultima 
rata semestrale di annualità., ehe si ril eva dal rispettivo piano di ammortizzazione. 

8. Per quanto concerne i riporti delle cifre eli competenze arretrate dell'anno precedente, e di 
compete nza corrente dell'anno di gestione, per ciascuna rubrica e titolo, valgono le spiegazioni date 
a pag. l l del Manuale p1·atico; aggiungesi pe1·ò che g l' impOI'ti indicati quali resta nze al principio 
dell'anno, tanto nel dettaglio quanto nel complesso, devono essere eguali alle restanze finali del 
conto consuntivo preced0ute. 

B. Conti di p ·J•evisione. 

l. I conti eli prevtswne sono da co mpilarsi giusta le norme contenute nel Jlanuale prat?:co a 
pag. 171-175, tenuto calcolo delle spiegazioni dell o stesso Manuale per ciascuna Rubrica e titolo. 
Le copie dei riassunti, col corredo dei necessa ri a ll egati, che vengono prodotte alla Gi unta provin
ciale, devono sempre essere autenticate d' ufficio. 

2. Nella prima colonna vanno riporta ti p8r Rubrica e tito lo i ri sultati dell'anno tli gestion e 
pl'ececlente a quello dura nte il qu ale viene compi lato il preventivo. Affinché le somme co mpless iYe 
concordino col rispettivo conto co nsunti1·o , ra d'uopo di ri portare a nche qua le prim a pa rtita degli 
in troiti il ci1·anzo di cassa esistente al principio del rel ativo anno di gestione. 

3. La nomen c.latura e la serie prog ressiva dell e Rubriche secondo lo sc:hema prescritto coll a 
Circolare giuntale 26 luglio 1879 N. 3002 (v edi Manuale pag. 15, 45, 174 e 175), non devono in alcun 
modo venire alterate; ciò vale anche r·ig-ua rdo ai tito li, nei qua li si suddividono le Hubrich e ; ma
nifesianrlosi il bisogno di maggiori dettagli, sarà lecito soltauto di aggiungere nuo1·i titoli a singole 
H.ubriche, con ciò però che i nuovi titoli dovra nno sempre esse re omogenei r. ll a ri spettiva Rubrica. 

4. A giustificazione delle spese preventivate peli' ist ruzion e · pubblic.a a lla Rub. II d'es ito, è da. a l
lega rsi la copirr, avverata d'uffi cio, del bilancio di prev isione fi ssato e prodotto dal Consiglio sco lastico 
locale a sensi del§ 14 de!J.;, legge provin ciale 3 novembre 1874 N. 29. Nel co nto preYen tivo del Comune 
dovrà comprendersi per intiero l' am manc:o ri sultante dal preve ntivo scol astico; nel c;:~so poi venisse 
stanr.iai.o nel co nto un importo maggiore di qu ello apparente per esigenze scolas ti che nel re lativo pre
ventivo speciale, si dovra aggi11ngere un alleg-ato di dettaglio a schiarim8nlo di questa maggior spesa. 

5. Le spese ospit.alizi·~ e quell8 per ~omministrazione eli med ic: inali ad ammalati poveri (esclu si 
i cas i di epidemia) sono da preventivat·si alla Hub. III ti L. 2 d' es ito, mentre a l lit. l del la stessa 
Rubr ica vanno preliminati so ltanto i dispendi per Istituti e.omunali eli beneficenza, come p. e. Case 
di ricovero, Ospitali comunali ecc. 

6. La Rub. IV tit. I comprende tutte le spese che si riferiscono all'igiene e salute pubblica, e 
quindi non soltanto g li emolumenti ed altre co rrisponsioni ai medici , ma anche i salari o gratifica
zioni alle levatrici com unali, 18 spese pei cimiteri, q1,1elle di polizia sa nitaria in gen8re, eli medicinali, 
g uardie e disinfezioni in easo di epidem ie ecc. 

7. Il tit. 7 della Rub. IV surlcleLta contempla la spesa per la sorveglianza campestre. 
All' atto della produzione del conto si dovrà espressamente indicare se detta sorveglianza si 

limiti ai fondi eli proprietà c.omunale; altrimenti, se cioè il servizio riguarda la tutela dei beni 
campestr·i privati, la relativa spesa va coperta giusta le presc1·izioni del § 17, terzo Ga poverso, della 
legge provinciale 28 maggio 1876 N. 18, mediante una speciale addizionale alla fondiaria a carico 
dei proprietari dei fontli affidati a ll a sorveglianza del personale di guardia. 
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8. I Comuni che tengono un debito ver·so l'Istituto di credito fondiario isteiano od altro simile 
Istituto, preventiveranno alla Rub. XVI tit. 2 d'esito ambiclue le rate semestr·ali in iscadenza nel 
corso dell'anno, a termini del rispettivo piano di ammortamento. Nel caso sia stata in pr·ecedenza 
fissata una speciale addizionale sulle dieette allo scopo del detto pagamento, si dovrà pol'tar·e in 
introito alla Rub. XV tit. l l'importo corrispondente al dispendio cosi coperto, giacche altri
menti risulterebbe un ammanco ingiustificato e realmente non sussistente (vedi Jltlanualc pratico 
pag. 172). 

n. Alla Rub. l tit. l cl' introito vanno compresi soltanto gl'importi che si ritengono cl' incassare 
dalla vendita eli fondi di ragione del Comune. Qualora le somrne stanziate a questo titolo, ed alla 
Rub. III "Capitali attivi da ritirarsi ed obbligazioni pubbliclle da vendersi" non venissero, come 
cl' obbligo, a termini del § 61 R. C., contemporaneamente preventivate per la loro reinvestita a 
frutto alla Rub. cl' esito XV tit. l o 2, ma destinate invece per· esigenze onlinarie o straordinarie 
del Comune, si dovrà citare il decreto col quale la Giunta pt·ovinciale ne ha accordata la relativa 
autorizzazione a mente del § 87 R. C. modificato dalla legge provinciale 9 dicembr-e 1869. 

Al tiL l della Rub. I sono pure da preliminaesi gli incassi dipendenti dalla cessione o vendita 
eli beni comunali usurpati; sempre che non sia stato capitalizzato prima il relativo prezzo, nel qual 
caso l'incasso for·merà oggetto della successiva Rub. III. 

lO. Al tit. 2 della Rub. I d'introito sono cla pt'eventivarsi tutti i redditi provenienti da a11ittanze, 
pigioni e simili, tanto degli stabili quanto dei mobili di ragione del Comune, e quindi anche le così 
elette tasse di pascolo o legnazione, gli affitti delle bilancie e misure comunali ecc., non dovendosi 
confondere questi incassi cogli introiti della Rub. VI "Tasse in genere , che comprende soltanto le 
tasse comunali attivate in base alla legge provinciale 19 dicembre 1874 N. 3 (B. L. O. P. del 1875). 

l l. I Comuni, e!Je percepiscono interessi od altre rendite dal fondo delle Conrrateme localizzate, 
dovranno preventivar·e alla Rub. V cl' introito soltanto la terzialità devoluta ai poveri; - nel caso 
questi incassi venissero direttamente int.roitati in un apposito "Fondo poveri" del Comune, se ne 
fara analoga avvertenza nel preventivo comunale. La terzialiUt scolastica va gestita nel fondo sco
lastico locale, per cura del Consiglio seolastico locale, anche rispetto a quei Comuni nei quali at
tualmente non esiste scuola regolare od ausiliare, e ciò per esserne investiti i relativi impor·ti a 
vantaggio della scuola da istituir-si in avvenire, giusta le pl'escrizioni del dispaccio 17 marzo 1856 
N. n:3 dell'i. r. Ministl:lr·o dell'istruzione, sul quale venne richiamata .l'attenzione degli ii. t'l'. Con
sigli scolastici distrettuali per l'osservanza, col decreto 2 giugno 1877 N. 652 dei!' i. r. Autorità 
scolastica provinciale per l' Istria. 

12. Per le spiegazioni contenute a pag. 30 del Mamwle pnttico, nulla va preventivato alla 
Rub. XII d'introito "Cauzioni e depositi"· 

13. Alla Rub. XV tit. l d'introito, si prelimineranno, oltre gl'incassi da addizionali speciali alle 
dirette, come accennato al punto B 8 della pr-esente Circolare, soltanto gli introiti t:he si presume 
di realizzare dalle addizionali alle dirette "in restanza" òegli anni precedenti. Di l'egola nulla si 
preventiver·a al tit. 2, venendo di solito incassata per intiem nel corso dell'anno di gestione la com
petenza a titolo di addizionali e tasse di consumo. 

14. Non si ometterà eli fare le somme degli importi per· ciascuna colonna del conto, tanto nel
l' Esito, quanto nell'Introito Le somme cl' esito saranno poste a confronto di quelle dell'introito, 
per stabilire cosi l'importo pr·eciso dell'ammanco da copl'irsi. 

15. Attivandosi delle addizionali alle dirette a coprirneuto parziale o totale del deficit, si dovrà 
nella proposta in calce del conto (pag. 175 del Manuale pr·atico) i:~dicare l'ammontare della pre
scrizione dell'imposta od imposte dirette, coi relativi aumenti straordinari dello Stato, sulla quale 
sarà da commisurarsi l'addizionale; - quest'indicazione dovrà stal'e necessariamente in perfetta 
consonanza col prospetto della prescrizione delle imposte dirette nel Comune, r·ilasciato dall'i. r. Of
ficio delle imposte, che deve essere allegato all'istanza di approvazione del conto; - nel calcolare, 
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inlìne, l' in<.:asso presumibile, si dovrà porre riflesso ag li eventuali rilasci e condoni, che riducono 
di solito il reale ricavato dell'addizionale. 

16. Nel cleli_her:ar·e . l' aUi\·azione eli imposizioni su l consumo, si aHà riguardo alle disposizioni 
della legge prCivrncrale 29 novembre 1881 N. 24, in parte modifica ta dalla successiva dei 27 mal'zo 1888 
N. 12, secondo le quali l'addizional e percentuale e ammissibile so ltanto riguardo al dazio consumo 
e_r~ria l e dei vi~li e delle ~al'lli ;_ rispettCI alle bibite spiritose ed alla l!irra e concessa invece l' impo
srzrone eh specra lr tasse J-rsse dt consuruo. In questo riguardo si arvertl~ : che le tasse eli fior. :~ . 20 
a~l'eltolitro sull~ birra, eli fio r. 10.02 sulle bibite spiritose di prirua categoria, e eli fior. 6 68 su que ll e 
dr seconda, corrrsponclono al 100% del 11reesistito dazio era rial e (legge dell'Impero 18 maggio 1875 
N. 8'1), e che su questo dato i Cornuni JiOtranno ragguagliare le tasse che intendono di atti\·are; 
che di regola non viene dall e _-\ntorità superiori accordata sulla birra una tassa superiore a J: 1.70 
all 'etto litro; e che, infin e, nella relativa deliberazione della Rappresentanza con1Una le cloV!'à essere 
eompresa la clausola che escl uda la riscossione di queste tasse all'atto della fabl!ricazion e o del
l' importazion e dei suaccennati articoli eli consumo . 

17. Le addizional i alle dirette od indirette attivate dalla Rappresentanza comunale a eoprimento 
delle clelicen:w, devono esset·e spec if-icatamen te indicate tanto nel l'erbai e cl i seduta, quanto in calce 
del rispett ivo co nto eli previsione, e nell ' av\'iso rla pubblicarsi a sensi e per gli efl'elLi del § 81 R. C. 
Le r·ispettive indicazioni doHanuo essere in perfetta concordanza tra loro. 

18. Venendo deliberata l'attivazione di un'addizioual e alle imp os te dirette, cloVI'à avvertirsi ne!Ja 
domanda- dì approvazione se l' addizion a le va riscossa cogli organi propri del Comune o mediante 
l' i. r. Officio delle imposte. 

19. Ai bilanci di previsione si uniranno le prove delle pubblicazioni avvenute in esecuzione di 
quanto prescrivono i §§ 63 e 81 R. C. (esposizione del conto preventivo, deliberazione sulle impo
sizioni, da attivarsi), ed in pari tempo si r.assegneraun o,- co ll e necessarie informazioni, i ricorsi che 
fossem stati presentati. 

20. In calce ai preventivi si dovranno rendere evidenti, nel modo accennato a pag. 175 del 
Jl1anuale pr·atico, le moclificazioni _ introdotte dalla Happresentanza comunale nella misura delle ad
-dizionali e tasse, proposte pel eoprimento del deficit. 

21. Ove non fosse possibile, nel riassunto del conto di previsione, eli specificare partitamente a 
-singole rubriche o titoli g l' importi preventivati, specie se di particolare entità e rilievo, dovrà unirsi 
un relativo all egato di dettaglio. 

22. Gli allegati di dettag-lio devono avere la stessa rubricazione del conto, e varrno compilati 
in separato per ogni rubrica del medesimo. 

Riferendosi, per ultiuro, alla Cir'colare 25 apri le 1874 N. 1433 citata a pag. 171 del Man-uale 
JJ?·atico, per quanto riguar·da partieolarmente la presentazione ed il corr-edo delle istanze pet· ap
provazione eli acldir.ionali, la Giunta provinciale, nel mentre avverte che i conti irregolarmente com
pilati od incompleti ven·anno senz' altro restit.uiti, raccomanda alle spettab ili Amministrazioni co
munali eli presentare e fare appt·ovarc daJJ: Rappresentanze comunali i conti di prev,isione alr~ eno 
"tre mesi prima" del nuovo .1nno, affi nche possa essere esaunta. la procedura per l approvaz rone 
<:lei medesimi e delle relatiYe imposizioni in tempo utile, e non succedano imbarazzi e dannosi ri
tardi nella reo-olare riscossione delle approvate addizionali e tasse. 

Della pre;ente Circolat·e sarà da accusarsi il ricevimento entro gior·ni tre. 

Dalla Giunta provinciale dell' lstria 
Pa1 ·enzo, li 16 maggio 1889. 

Pel Capitano p1·ovinciale 

Dott. A. PETRIS 
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All' inclita Giunta provinciale 
]:"\' 

PARENZO 

La sottoscritta Presid8nza s i pregia eli avanzare a codest' inclita Gi unta pr·ovinciale, a sensi dP-1 
§ 21 del Regolamento inter·no (B. L. P~ N. 33 ex 1887), il Co nto consuntivo sulla gestione del fo ndo 
cl' im boschim ento pet' l'anno 1888, app rovato, pt·evia revisione, nella sed uta del 2 agosto 1889, dando 
relazi one in pari 1ernpo su ll 'attivita sp iegata dalla Comm issione d'imboschimento nell 'an no 1888. 

Sedute. 

La seduta co nvocata pel g iorno 27 febbraio 18R8 a nd ò deserta in causa di bufera che inter·ceUò 
Yie eli comunica~ione e rese impossibi le a diversi memb ri della Commissione di g iunge re a Parenzo. 
Appena nell a seduta indetta pel g iorno 26 marzo 1888, avuto il num ero legale, si potè passa re alla 
costituzio ne della Commissione e dei sottocom itati. 

Un' alt t·a sed uta ru ten uta ancora addì 30 lu g li o. 
Nell 'anno 1888 furo no dunque convocate t re sedute plenarie, ma effe ttivamente non ne ebbero

lu ogo che due. La convocazione di un a qua rta sed uta, prevista dal§ 3 del Regolamento intemo, non 
si riten ne opportu na per mancanza di suffic iente material e di pertrattazione. 

Nell 'anno stesso non eb be luogo a lcuna raclunanza delle Commiss ioni ristrette. 

Catasto boschivo. 

Appena coll a fine dell'anno 1888 avendosi potuto dar principio a i r ili ev i ed a i lavori preparatori 
per l'eruizione di quei terreni che a sensi de l § 5 dell a legge 7 maggio 1886 so no da destina rsi o 
rispettivam ente da mantener.si a lla co ltma bosch iva, l' inco rporazione nel Catasto boschivo dovette 
limi tarsi ad a lcune particell e s ituate ne i Comu ni ce nsua ri eli Dolina, Hogliuno ed Ocisla del distretto 
politico di Capodistria, comprendenti un'estensione complessiva di 330.7242 ett. eli proprietà comunale. 

Soltanto il Comu ne di Do l in a avanzò in pr·oposito un a rimostranza all'eccelso i. r. Ministero di 
agricoltura per l'eliminaz ione di tre piccole particelle dell' estensione d i 12.2529 et t. e g li si venne 
incontro, proponendo di lasciare li bel'O il pascolo fino a che sarà ultimato l' imboschi mento delle 
a ltre particelle a ciò destinate. 

Inl.bo!!!jeb.i.nl.enti. 

Pei motivi su espost i, non poterono venir eseguiti nell'anno 1888 degl' impianti. 
Con riguardo a ll a rita rdata presentaz ione della presente riferta, in ca usa de ll a ritardata com

pilazione del conto consuntivo, e ciò pei motivi esposti nello scritto .2 marzo 1889 N. 28, ed essendo 
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stato compreso alla Rub. V cl' esito del Conto consuntivo pro 1888 qui allegato anche l'importo 
speso pei lavori d'imbosc himento eseguiti appena nella primavera 1889, la scrivente produce con
t emporaneamente un relativo prospetto, dal quale emerge che vennero imboschiti artifici a lmente 
44.200 ett. con 514,200 piantine e precisamente 463,700 per nuove colture e 50,500 per la rimessa 
di colture anter·iori, importando la spesa complessiva fior. 1465 e non già fior. 1600 come risnlter·ebbe 
d a lla Rub. V, poicbè eli tale importo, esitato soltanto quale an1ecipazione, venne poi rifuso il civanzo 
eli fiO!'. 135. Va osservato però che nel Comune di Dolina fmono escavate le formelle gratuitamente 
da quei villici, cheil Con~orzio .-Ji Erpelle ne assunse l'escavo di 30,000 verso pagamento di soli fior. 20, 
e che il Comune di Veprinaz fece pure con propri mezzi praticarne lo scavo e parzialmente l'impianto. 

Vivaj. 

Et·a il progetto eli stabilire ancora nE:ll'anno 1888 un proprio vivaio forestale presso la stazione 
ferroviaria eli Rachitovich nel distretto politico di Capodistria, ma, in seguito a r·ilievo locale, la 
località risultò inadatta allo scopo. Si protrarrono quindi le ulteriori indagini nell'anno CO!'rente, con 
un esito favorevole, essendosi t rovato un teneno conisponclente, in confine del vivaio forestale e po
mologico di Pisino. Sui particolar·i riservansi gli schiarimenti nella futura relazione. 

Con.llpresa del Comune di Vep••inaz. 

In seguito acl iniziativa clelia Commissione d'imboschim ento, venne compreso nella di lei sfera di 
azione anche il Comune loca le di Veprinaz del clistJ·e tto politico eli Volosca. 

Pe••sonale. 

Nel personale componente la Commissione cl' imboschimento, non ebtesi nel corso clell'~nno 1888 
nessun cangiamento. 

Pei motivi suesposii, l'attività della Commissione cl' imboschimento nell' a_nno 1888 . nc~n pot~ 
essere che limitata, però dessa si lusinga che avendo sempre . p1:esente Il cor~~1to assumosr, sara 
al caso eli applicare magg iormente in avvenire tutte le propne forze a benefrzto della regwne del 
Carso . nella Provincia. 

Dalla Presidenza della Commissione d'imboschimento del Carso 

Parenzo, 26 agosto 1889. 

Il Pre~ide 

CANCIANI. 
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PROSPETTO 
dei lavori c{ ùnboschùnento ese.c;uzb; nella pri?navey·a dell'anno 1889 

DELL'OGGETTO DI COLTURA Lavori BSB[Uiti 1====7,=== =;c=c==T,===== -~------= 

CO!ll lll1C 
~teurale Località 

censuario 

<Jualità 

delle piante 
C) 

Qi 
"d 

-d 

Importo 

~pe>o 

~~ 

I

I I l =: Volosca. . Calaz . . . 13567/9216 060 Du·ako\ 1ca. 450001 PulU' au<tr. 275 72 
2 J ~ Hei'sez 13370/11 1.900 Pod. Sis<ol. 15000 78 80 

l l ~ l 50000 >> } 
1 3 l,: Pul1arska 87/26 6 550 DoiJreg \ 8001 Lrti'IX •Jlll'op. 212 -

l 
,.. l 10110 - Alne~ excl. . 

4 ~ Ciana . . . 118/1 5.000 Poli gradme . 32000 I'Inus :ubtr. 3 71 146 

~~ ~=,II=C=a=~=te=l=n=uo=\='o= I ==E=I'=P=C~=·I:=m=. 11=~a=. =li=2=5=4/=l .:::: F""''" ... 1::: > ~ 2 ::: 1:: 

1~. ~~ Capodistria Dolina . . 2207 2.200 Gr iza . . . . . 20000 i 10°0 H?b. P~Llacac. 1 Ì 48 72,_7 ì 7000 P1nns aus1r. f 
2 1 Prebeneg. 800 0.600 Borst 5501) 5000 19 55 

~ l g~~·:~~t.ic lt 5~?:~}1 f~:~~~ ~~~t~z~f~1·1i~:~10 1 ~~gg ~~gg i~ on Beka 
:>
6
- ~~~ .:. . Boliunz. 1016/1 3.000 G1·iza 27000 10000 80 63k 

Ocisla . 3669/1 'l 0.800 Mali K1·a;. 7000

1 

20 90- Klaniz 
7 ~ 1 S. Servolo . 11 50/3 1.000 Znganci . . . ROOO 3000 25 04 
R 1"" id. 1760/12' 0.450 Na Vunli . . 4000 8 90 Cttste lz 
91 ~ Cer·ni ~ td . . 2399/1 0.5110 Na Km ·u 45'10 t o 15 

I O ·~ Podgor:je . 7G7/9 1.200 . ' < ~ • • J05Òol 6000 >> 41 20 

l o; I 10 s· J gooo » 2 
Q Pinguente Luuiscltic 2012 .' O ._m. l fg~g ~fl1i·~~ ~~~~~~~: . 23 60 

2 
3 

· 4 

. l 

r.;; 
l 
l 

Pl'apol'chi o . 5231/1 0.400 Stra n 4000 Piuus au,;ll'. 15 
Ra,po . . . 3352/1 0.250 Gozd;Lcorh 2500 >> 15 

l f 4000
1 

Lal'ix >> \ 
Bet·goulz . . 117~/1 2.500 Brajkov . . . \ 210001 Pinu~ austi'. >> j 25 40 

Dane 

id. 
Rachitovich 

Somma 

980 1.550 1 z leiJ in e ... { 14000, >> >> \ 22 6n 
1500 Larix >> J 

l/l 2
1 

.. ~00011 l Slivnica Puli. 23000. Pinu,; a u;;tt'. . 61 92k 
1185/13 " Staciona . . 15000 4000 44 22&• 

22.250 2027001 ~ 492 29 

=~=I I '=J=>i=s=in=o=. ==I= B=o=g=Ii=ui=IO= . = ll"'l4=0=:3/=24 0.600 ~~~~n a nnojne Gooo! -- ~~1us ausli'. - - 13 85 

; ~ ' '" \'i'~~;HL. 2~~~%~ i:ggg l :~:: i~ggg, >> ~: ~g ~g 
·~ l { 1000 Lari x >> 1 

·1 1J Susgnevizza G10 1.700 Paklica . . . . l2000I 2ooo Abies excl. . . >> f 40 
'"' l 2000 Pinus austr. . >> 

5 ~ Bl'est . . 1324 1.300 P a n i a k . . . . 13000 >> >> :30 39 
l Al bona . Al bona . 778/12 1.000 Sotto il Castell o 10000; ~ >> 40 25 

1 

lll Somma R.500 8oooo1 5noo 22ft 59 
II Somma 22.250 20270o' 45500 492 29 
I Son un a 23.510 1810001 743 12 

Somma tot. 44.260 4637001 50500 ~ =-1 
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R l ASSUNTO 

del Conto consuntivo del fondo d' 'Ù?iboschùnento del Carso nell' !stria 

per l'anno 1888 
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INTROITO 

Sovvenzioni e contl'ibuti 

Risarcimenti di sovvenzioni date a terzi per ope1·e d'imboschimento 

Multe per contravvenzioni boschive commesse sopra terreni del 
fondo d' imboschimento 

Capitali attivi ritira.ti 

Obbligazioni pubbliche aquistate 

Interessi attivi ùi capitali investiti a frutto 

Antecipazioni . 

Rifu~ioni in genere 

Depositi e danari alti·ui avuti 

lutroili imp1·eveduLi in genere 

Somma pari all'esito 

s a: 

Risultato 2 
p. 

dell'anno ~ 
o 

.::: 

Di conl'ronto 
al preventivo il 

risultato è 

di 

gestione ~ maggiore minore 
~ 

6:: 

fior. l s. ~~~·i~.i fior. s. lìor. l s. 

5000 

2530 . 38t 

57 

227 132 

26 82 

5000 

-l 

2530 38~ 

57 

227 32 

26 82 

------~-

7841 52~ 5000 2841 52~ 

N. 105 
Dal Dipartimento contabile della Visto I 

nana Presidenza della commissione d'imboschimento del carso 
Pm·enzo, li 24 agosto 1889. 

Il Presidente 

CANC lA N I. 

Parenzo, l't 
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ES l T O 

Diarie, spese di Yiaggio e commissionali 

Sala.rì 

Diurni e mercedi 

Espropriazione ed acquisto di terreni . 

Lavori d'imboschimento 

LIX 

Sovvenzioni a terzi per opere d'imboschimento 

Manutenzione di semenzai, di vivai ed acquisto di sementi 

Manutenzione di boschi comunali. 

Costruzione di sb-ade bo:;chive 

Acquisto di attrezzi e requisiti 

Ricognizioni e gi·atilìcazioni . 

Spese di ca ncelleria e st.ampe 

Capitali collocati a frutto 

Obbli gazioni pubbliche vendute 

Interessi passivi 

Affittanze e pigioni. 

Antecipazioni . 

Imposte pubblid1e 

Depositi e danari altrui restituit i. 

Esili impreveduti in genel'e . 

Somma pari all' int.roito 

Giunta provinciale dell' lstria 

2 lu.qlio .f88.9. 
Il Direttore contabile 

SUSSA. 

Risultato 

dell'anno 

di 

Di confronto 
al preventivo il 

ri:;ultato è 

~ l 
~ l 

gest: ~ magg1ore - m1nJ 
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N. 2.092. 

RELAZIONE 
della Giunta provinciale sul Resoconto del fondo 

DEPOSITI E DANARI Al.JTRUI 

p e r l' a n n o l 8 8 8 

Eccelsrt D'ieta, ! 

In conformità alla tlelibei·azione rlietale 14 
marzo 1876, la Gi unta provinciale lla l'ono re di 
presentare all'eccelsa Dieta provinciale il !teso
conto su ll a gestio ne del fondo "Depositi e danari 
altrui, durante l' anno 1888, che riguarda tutti 
i fondi di amministrazione provinciale, ad ecce
zione del fondo scolastieo, la cui g est ione, in forza 
dell' Ordinanza ministeriale 14 dicembre 1874 
N. 17506, spetta all'i. r . Consiglio scolastico pro

vinciale. 
I seguenti dettagli valgono acl illustrare il 

conto. 
A. Dana1·o t:01l,ta ·nte. 

Colla chiusa dell'anno 1887 il 
civanzo era di . . . . . . . fior . 9,832:63J-

Durante l'anno 1888 si sono 
introitati: 
l. per· imposta trattenuta ai per

cipienti d' inter·essi e rendite di 
esonero . . . . fior·. 2,605:92~ 

2. per imposta ren-
dita sui salari e sulle -----------------------1 

A riportarsi fior. 2,605:92} fior. 9,832:63i 

Ripo r to fior. 2,605:92 .\ fior. 9,832:63,} 
pensioni degli impie- -
gati provinciali . " , 468:11€ 

3. per danari in
troitati per conto di 
terzi e dipendenti da 
sequestri sopra illte
ressi del fondo di 
esonero, e da add i
ziollali alle imposte 
dirette versate nel
l' interesse di alcu ni 
Comuni e Comitati 
stradali della pro-
vincia . . . . . , 12;996:21 16,070:25 

Introito totale in danaro con-
tante . . . . . . . . . . fior. 25,902:88~ 

Da questo importo furono 
esitati: 

4. a l Sovrano erario: 
a) per la imposta 

ad 1° . . . fior. 3,307:85} 
------------------------

A riportarsi fior. 3,307:85~ fior. 25,902:88! 



.-\. r ipo r tars i fior . 3,307:8 .5.~ fiO!'. 
ù) per la imposta -

a cl 2° . 4G8: 11 i 
5. per i danari spet

tant i a terz i co me 
a cl 3° " 13,217: 12} 

G. per depos iti re-
stituiti ecl importi ri-
co ntegg iat i 1:1'4} fior. 

Sicch é restarono pe r cassa 
co ll a c hiusa del l'a nno 1 88~ . . fior. 

25,902:88~ 

16,904:84 

8,908:04} 

B. Cm·te ?'appresentanti. (lana?·o. 

Al civanz:o de ll 'a nno p rece-
dè nte di . fior·. 205,753:421 
s i sono aggiun Li a ltri 4,000:-
dipencl ènti dall a clebitoriale de ll a 
Podestar ia eli Capoclist ri a, qua le 
saldo dell 'anticipazione eli fior. 
7000, accorclilta le per sopper ire 
a ll e spese el i costruzione di una 
cell a mo r tuaria . 

Ass ieme fior. 200,753:42} 
da questi si devono sottr:trTe 1,000:-
pe r il mutu o estinto de ri vante 
da ll a deb ito ri a le 25 genn aio 1873 
rilasciata da lla Poclestaria di 
Gimino. 

Rimase ro qui ndi in custodia 
colla fin e dell 'anno 1888 carte 
rappresentanti clan a r·o per un va-
lore di . . fior. 208,753:421 

C. Obbligazioni pubbliche. 

Colla ch iusa del conto pro 
1887 avev:tnsi in deposito obb li
gazioni pu bb liche e eli Stato per 
un valore di . fior. 10,630:-

Durante l' a nno 1888 furono 
acquistate e tenute in deposito: 

l. una lettera di pegno del
l' Istituto di credito fondiario 
istriano di spettanza del Comune 
di Umago, acquistata coi danari 
der·ivanti dalle addiz iona li introi
tate per conto dello stesso Co
mune nell'importo di fior. 500:-

-------------------------1 
A riportarsi fior. 500:- fior-. 10,630:-

Riporto fior. 500:- fior. 
2. N. 13 obbliga

zio ni dello Stato in 
a rgento, coi r ispet.tiv i 
tagli a ndi , appa rtell en
t i a l Com un e d i Gi
m in o in sostitu zi one 
d e Il a ol1bligaz ione 
volturata come sotto 
ad l o d i Es i to 7,600:-

Totale fior. 

Di dette obb li gazioni pub
bl ic he e di Stato, furono poi du
rante lo stesso a nno restitui te: 

l. a ll a Pod esta ria eli Gimino 
l'obbligaz ione di Stat.o co l rela
tivo f'oglio paga1oriale depositata 
a cauzi one del mutuo eh fio
rin i 1000. fio r . 7,700: -

2. alla Pod estaria 
cl i !)mago un a lette ra 
di pegno dell'Istituto 
eli c red ito fondiario 
i stria no acqu i stata e 
vinco lata a nome di 
quel Comunè 500:- · 

3. a lla P oclestaria 
d i Gimino quattro ob
bli gaz ioni di Stato 
co n i relativi fog li 
taglia ndi, acco lte in 
deposito li 14 set-
t embre 1888 4,000:- fior. 

Sicchè le lette re di pegno 
ed obbligazioni es istenti in de
posito co l 31 dicem bre 1888 rap
presentavar.o un va!Ol'e nomina le 
di . . . fior. 

10,630: -

8,100: -

18,730: -

12,200:-:-

6,530:-

D. Cm·te private d i credito. 

Per questo titolo du rante l'anno 1888 non 

avvenne alcun introito nè es ito. 

E.~tremi del Conto. 

Questi si compendiano nelle seguenti ci fre: 
Civanzo nell'anno 1887 . . fior. 226,216:06 

A ·riportarsi fior. 226,216:06 



Riporto fior. 226,216:06 
Nuovo introito dell'anno 1888 ·, 28,170:25 

Introito totale fior. 254,:386::31 
Nel corso dell ' an no l'urano 

esitati e restituiti ---c-c-30-'-, l 94 :84 
Civanzo fior. 224, 191:47 

da riportarsi nel venturo conto annua le nel modo 
seguente: 

a) in danaro contante fior. 8,908:04-4' 
b) in carte rappresentanti da-

naro . 208,753:42-4' 

Riporto fior. 217,661:47 
c) in obbligazioni pubbliche 6,530:-

Ass iem e come sopra fior. 224,1 91:47 

L'eccelsa Dieta voglia pertanto compiacersi 
eli approvare il resoconto cl el fondo ~ Depositi · e 
danari altrui" per l' anuo 1888 col complessivo 
introito di . fior . 254.386:31 
co ll 'esito eli 30,104:84 

e con un civanzo eli fior. 224,191:47 

A ripot·tarsi fior. 217,661:47 -- da riportarsi nel conto dell'anno 1889. 

DALLA GIUNTA. PROVINCIALE DELL' ISTRIA 

Pa?'·enzo, 16 ap1"ile 1889. 



RESO-CONTO 
su lla gestio·ne d el fondo "Depo.•;itl e dana1'i alt·rui , d lwa,·tte l' an no solm•e 1888 

CIOÈ 

l c'""" doli' "'"' ''~'''"" ' . . 
l Durante l'anno 1888 !urono deposztat1 pre;so la 

Cassa provl!lcmle ed intr01tati per conto di terz1 

Totale degli introiti 

Dagli incassi sopraspecificat i furono estradati dai 

depositi e restituiti da ual'i estranei durante 

l'anno 1888 per 

Danaro contante in 

Carta 
monetata 
e moneta 

erosa 

argento oro 

Carte 

privat e el i TOTALE 

credito 

tìoz·. l s. ~ fior.ls . ~~~~ 

9832;63.1 - l-l - -205753 "' 1063{) - - - 226216106 

16070 25 - l - l~ - - 4000- 8100 - 28 170 25 1 

25902 :88·1---=--1=-1-- - 209753 "' 18730 254386 ;;-1 

--~-~---~--- ---

""''i"l - - - - 1000 12200 - - ll<l!O<S< 

1:-----1-l-1-
B i l a n c i o. 

Introitati 

Estradati 

Restano in deposito colla fi ne dell'anno . 

l 
25902188~1 - - - - 209753 42~ 187301- - - 254386 31 

16994 84 l - - - - 1000 12200 - - - 30194 84 

8908104~! 208753 42,';: 6530- _ _ l _ 224191
1
; 

Dal Dipartimento contabile della Giunta provinciale dell ' lstria 

Pctrenzo, 15 feb braio 1889. 
N. 2092. 

Vi8to! 

Dalla. Giunta. provinciale dell' Istria. 
Pm·enzo, 16 a1Jl"ile 1889. 

Pel Capitano provincia le 
Dott. PETRIS . 

Il Direttore .contabile 

SUSSA. 



N. 2-090. 

RELAZIONE 
della Giunta provinciale sul Conto consuntivo per 

l' anno 1888 del fondo delle 

CONFRATERNE LOCALIZZATE DELL' ISTRIA EX VENETA 

Eccelsa Dietct l 

La Giunta p rovinciale ha l' onote eli prese n
ta re all' ecce lsa Die ta il Conto consunti vo del 
fondo delle Conrra terne loca li zzate dell' lstri a ex 
ven eta per l'anno 18SS, osse rva nrlo ch e, esse nd o 
tale conto fonnai.o da pa rtite d ' in troito e eli esito 
normalmente sisteroi zz.1 te, e non essendov i per 
deliberazione dietal e 17 g iug no 1880 un conto di 
prevision e per qtresto fond o, non si p11 ò fa re un 
confronto fra g l'importi preventiva ti e qu elli 
assegnati e realizzati , com e si fa pei co nti degli 
a ltri fondi p1·ovin ciali. 

Non v' è quindi bisogno eli molti sc hia rì
menti pel conto presente; e credes i eli dover sol
ta nto nota re : 

l. che l' impol'to di fior. 61 ,000, posto nell ' in
troito alla ru bri ca XI tit. 2, è deriva to dal paga
mento: 

a) di fior. 200 fatto da l C:omune di Lussin
g rancle in obbli gazioni del debito unifi ca to dello 
Sta to in ca1·t.a, in acconto del mutu o di fi o r. 1400 
erogatog li nell 'anno ISSi in obbligazi oni di egunle 
categori a, verso il corrispondente in tere;;se d i 
J"ìor. 4:20 %; 

b) di fiol'. 400 C<ttta da l Comune rli 13uje, pei 
Comuni censuari di Momiano e Meri sc hio con · 

Oscums e la f'l ·azione comunale di Sol'ba r, in ob
IJiigazioni del debito unif1cato dello Stato in carta, 
in acco nto del mutuo di f1 or. 4000 accorda tog li 
pure in obbligazioni e ve rso interesse come ad a) 
nell ' anno JS85; 

c) !li fi or. 60,000 frutto del Comune di Pala, 
f! di l"i or. 300 dal Convitto diocesano di Pa renzo 
in obbli gar-i oni del prestito unifica to dello Stato 
in cart a, e prec isamente dal Comun e di Pala in 
est inzi one del mutuo erogatog li nell ' <111no IS78, 
e dal Con vitto di ocesa no in acconto del mu tuo 
di fior. 12,000 eroga togli nel 1886, parimenti in 
obbligazioni d i detta ea tegoria , e ve1·so i.n te resse 
co rrw ad a); e 

d) di Ji or. 1000 f".1 tto dal Comune di Gimino 
in es tiuzi one del mutuo accorda tog li nel 1R73 
verso interesse del 5%; 

2. che la res ta uza a ttiva di fi ol'. 647,500:
posta a lla rubrica XI t it. l dell'introito, è ro1·
ma ta da obbligazioni con interesse del prestito 
unili ca t.o dell o Stato in ca rta, e si presenta mag
g iore di fi or. 62,200 di quella a vvera tasi col 31 
cli cemure 1887 pel mo tivo che : 

a) furono acquistate coi civa nzi del fondo 
;d tre obbligazioni della stessa ca tegoria per l'i m-



porto complessivo eli fìot'. 1300; e 
b) vi si aggiunsero le obbligazioni in fìor.60,900 

restituite come fu indicato al punto l. a) b) e c). 
3. che la restanza attiva eli fior. 3040 alla 

rubriea XVII tit. 2 proviene prineipalmentc da 
anticipazioni date al fondo provineiale da quello 
delle Confrateme allo scopo eli coprire momentanei 
ammanchi mensili. E cosi pure da simili antici-

pazioni è det·ivato l' impotto di fior. 5000 appa
rente alla rubrica omogenea VIII tit. l. del
l' esito. 

In base all'esposto, la Giunta pt'ovinciale ha 
l'onore di proporre all'eccelsa Dieta eli voler 
prendere in esame il conto consuntivo delle Con
fraterne localir.zate dell' Istria ex veneta per 
l'anno 1888, e cl' impartirvi la sua approvazione. 

DALLA GIUNTA PRO\TINCIALE DELL' !STRIA 

Pcwenzo, li 1.6 ap?·ile 1889. 



RIASSUNTO 
DEL 

CONTO CONSUNTIVO 

del fondo 

delle Confraterne localizzate dell' !stria ex veneta 

per l'anno :1.888. 
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Ricavato dallo smercio eli libri scolastici 

Ricavato dalla vendita di efretti el i va lore 

Util i da lla vendi ta iella moneta sonante d i argento 

Rifusioni di conti 

Introiti diversi 

Antecipazion i 

Obbligazioni di Stato acquistate e volturate 

Somma degl'introiti 

Dill'a lcato da lla somma in danaro l'importare delle obbligazioni introitate 

a lla rubr. XI tit. 2 con fior 60,900 

" XVIII " l " . . . . . . . . . . . . . 

Civanzo di cassa 

Restano 

a l princip io dell'anno 

a lta fine dell'anno 

Totale degl'introiti e delle restanze attive finali . . . . . . . 

Restanze passive a lla fine dell'anno 

Stato depurato del fondo . . . . . 

1,300 

Risu ltato 

dell' 

anno 

1888 

lì or. l s. 
28186 124 1 
61900 

4000 

1300 

Restanze attive 

a l pri ncipio Il a lla fine 

dell'anno 1888 

fior. l s. Il fior. l s. 

828 71 Il 1252 67 

678300 - 678600 -

2040 - 3040-

- 1- - 1-
95386 24 l 681168 71 l 682892 67 

62200 

33186 24 

2215 78~ 

35402 02~ 

501 88 

683394 55 

6635fì2 54~ 

19832 -~ 

N. 2090. Dal Dipartimento contabile della 
Visto! 

Dalla Giunta provinciale dell' Istria 
Pm·enzo, li 16 aprile 1889. 

Pel Capitano provinciale 
Dott. PETRIS. 

Pa1·enzo, li 
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Civanzo di cassa alla fine dell'anno 

Giunta provinciale dell' Jstria 

31 ,qenna'io 1889. 

Somma degli esiti 

Somma pari all'introito 

Il Direttore contabile 

SUSSA. 

Restanze passive 

fior. l s. fior. l s. li 
l 

28195 26:\- 664025 55 

1083 88 

600 

- i 
- ! 

21 

5000 36 37 36 37 l 

1- 1-
66:621:, 34900 14:\- 664061 92 -, 

501 88 l --- -
35402 02! l 





N. 2091. 

RELAZIONE 
della Giunta provinciale sul Conto consuntivo per 

l' anno 1888 e su quello di previsione per l' anno 1890 

del fondo 

PENSIONI DEGLI IMPIEGATI PROVINCIALI 

Eccelsa Dieta l 

La Giunta provinciale nel presentare all' ec
celsa Dieta il Conto consuntivo per l'anno 1888, 
e quello eli previsione per l'anno 1890 del fondo 
"Pensioni degli impiegati provinciali,, ritiene 
sieno sufficienti per l'illustrazione di questi conti 
gli schiarimenti apposti dettagliatamente alle sin
gole rubriche. 

Il conto consuntivo presenta nell'attivo un 
risultato finale di fior. 7754:55i che si compone: 

a) di N. 76 obbligazioni a fio-
rini 100 del prestito con lotteria 
del 1860. . . . . . fior. 7600 

b) di una obbliga-
zione del prestito uni-

A riportarsi fior. 7600 

Riporto fior. 7600 
ficato austriaco in carta 100 fior. 7700:-

c) in danaro contante . . . . 54:55} 
Assieme fior. 7754:55} 

Il Conto di previsione prelimina: 
et) per interessi sopra obbliga-

zioni dello Stato. . . fior. 324:-
b) quale contributo dal fondo 

provinciale . . . . . 2999:-
Assieme fior. 3323:

Ciò esposto, la Giunta provinciale propone: 
Voglia l' eccelsa Dieta compiacersi di appro

vare il conto consuntivo per l' anno 1888 e quello 
di previsione per l'anno 1890 del fondo "Pen
sioni degli impiegati provinciali "· 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' !STRIA 

Pa1·enzo, li 15 aprile 1889. 



R l A S 
del Conto consuntivo del f ondo Pensiom· de,qli 

l Vll 

VI II 

IX 

INTROITO 

Tasse . . . . 

Inte ress i attivi 

Contl'ibnti 

X In tro it i d ivers i 

5 X l 

X li 

XIII 

N. 20!J I. 

Antecipazioni conseguite e r iavute 

Da naro etrettivo per eJietti d i cred ito venduti . 

OIJhlignioni e tagliand i acq uistati 

Somma 

Civa,nzo di cas~a dell' anno precedente: 

l. in obbligazioni <.lel prestito con lotte1·ia del 
1860 JiOI'. 7400: -

2. in da na ro 259:16i 

Totale degl' int1·oiti . 

Visto I 

Dalla Giunta provinciale dell' Istria 
Pm·enzo, li 15 ap1·ile 1.889. 

Pel Capitano provincia le 

Dott. PETRIS . 

Di con l'ronto al 
preventivo 

il risultato è 
Restanze attive 

37 61 - l 37161 l za
1

os 
152 10 308 l 

3007 - 2575 ~32 = 
155 90 154 lO 

116 -, 116 -

4ooi- 4ool_ :ool= 1100 -

1----~~---~~=~~~====~T----t-t---,-- , 
3712 71 "" 8291 71 1- 7400 -

7659 1 6~ 

11371 87 i 

Dal Dipartimento contabile della 

Parenzo, li 



SUNTO 
'Ùnpie,qati provinciali dell' !stria per l'anno 1888. 

Risultato 

o 

"' i; 

~~ 

Di confronto al 
preventivo 

il I'isn ltato è 
Restanze passive 

E S I T O 
dell'a nno 1 

"'c Il ~ ~ prid~\pio a lla fine 
1
: 

1888 ~ .;:3 nwggiore minot•e 

l 
O: de ll ' anno 1888 

fiot'. l s. fior. ~ fìor . l s.~~~ fior. l s. 

Assegni di r·iposo 

Il in teress i p<1ss ivi . 

10 III 

11 IV 

12 v 

13 VI 

Antecipnion i date e restituite . 

Danaro et-rettivo per ell'etti di credito acquistati . 

Obbl igazion i e tagli andi es itati 

Somma 

Lo stato attivo del fondo col la tine de l 1888 

con~iste : 

1. in obbligazioni del pl'ilstito con 
lotteria del 1860 con . tior. 7600 

2. in obbligazion i del 
p l'es tito nnil'icato in carta 100 fior . 7700:-

3015-

3 76 

56 

498 -
100 -

3617 32 1 

3. in danaro . . . . . 54:55} 7754 55:\-

Totale dell'uscita . 11 371 87~ 

Il civanzo in dana ro rimasto colla fine dei
l' anno in tioi'. 54:55k unitamente ag li interessi 
sulle obb ligazioni di· stato l'i~co;;s i a l principio 
dell'ann o i889 con Ilo r-. 154:10, quindi ass ieme 
fiO!'. 208:65~, servii'Ono a tacitrwe la restanza 
passiva con fiot•. 19.2:67 c l'ulteriore rimanenza 
cii tior. 15:98~ dipe rr dente da !'!'azioni degli ann~ 
antt>riori, che pella loro esiguità non potevans1 
colloca.re a !'J•utto, ve t·r·à investita a lavare del 
ronda, tostocl!è s i raggiunger·à 1111 importo sul:_ 
ficiente . 

Giunta provinciale dell' lstria 

8 aprile i889. 

Il Direttore contabile 

SUSSA. 

l 
2575 440- 192 67 192 67 

24 

=l 344 
l 

300 
l - l 

198, -

=i 100-

2883 734132 1- 192,67 192 67 

l Il 



R l A S 
del conto di previsione del fondo Pensz·om· 

i 
o l Propost o dalla ...., 
'" "' Giunta provinc iale = ro 

l 

Risultato :§ ~ 
~ ~ per esigenze 

d e Il' a n n o o. ;; ~ 
l 

DENOMINAZIONE DELLA RUBRICA 
~ 

~ 

Il ., .. m - U5 
l j 1888 ... ordinar ie d. . o. (!) marie 

(f) 

l 

~ 
o. <: 

ci: l fiO!'. s. FIORINI VALUTA AUSTRIACA 

l ESIGENZA 
l 

l 
I Assegni di riposo 3015 - 3015 3015 - 3015 

Il Interessi passivi 3 76 4 4 - 4 

III Esili di versi - 56 4 4 - 4 

IV Antecipazioni - - - - - -
v Danaro etrettivo per effetti di credito acquistati . 498 - 300 300 - 300 

VI Obbligazioni e tagliandi esitati 100 - - - - -

Somma 3617 32 l 3323 3323 -
Il 

3323 

l 
l l 

N. 2091. 

Dalla Giunta provin 

Parenzo, li 



SUNTO 
de.r;li impiegati p1·ovinciali JJCI' l' an1w 18.90. 

Rintl tato 

d c l l' a n n o 
DENOMINAZIONE DELLA RUBlUCA 

i 
1888 

Proposto dalla 
Giunta provinciale 

pet· e:; igenze 

Il 
~traor·-

ordimlrie _,. . 
ulllai"IC 

Il 
::l 
~ l---7---------------------:--lì_or;_··._I'-~;_·~-_;_F..:.IO:::.;R:.:.d:.:.ì'i~' l VALUTA AUSTRIACA 

l 
COPRIMENTO 

V !I Ta:;se . ... 
37 

\'Ili lnter·essi att.ivi 

IX Contribnt.i . . 
3007 

X Introit i •liYer~ i 

Xl Antecipazioni . 

XII Danaro efl'etti vo pt; r elretti •li c·r ·e,Jito vc,ndu t i 
116 

Xlii Obbligazioni e tai(liandi a cqn i ~t.a ti 

c i a l e dell ' lstria 

.ff) aprile 1889. 

400 

SO illlllit 3712 

f.'el Capit~tnu pl'ovineinle 

Dott. PETRIS. 

61 

l 

lO ::l 2U 

3003 

324 

2\199 

l 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 

71 l 





N. 5451 

RELAZIONE 
della Giunta provinciale sul Conto consuntivo del fondo 

SCOLASTICO PROVINCIALI 

per l' anno 1888 

Eccelsa Dieta ! 

Trasmesso dall'eccelsa Presidenza dell'i. r. 
Consiglio scolastico provincial e per l' Istria colla 
Nota 6 settembre 1889 N. 885 il Conto consuntivo 
del fondo scolastico provinciale per l'anno 1888, 

compilato dal Dipartimento contabile provinciale, 
ed approvato dall'i. r. Autorità. scolastica provin
ciale, la Giunta provinciale ha l'onore di presen
tarlo all' eccelsa Dieta per le sue deliberazioni. 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' !STRIA 

Pa1·enzo, 10 set tembr·e 1889. 



INTROITO 

Contributi 

Il Concorr·enza del fondo proYin r. iale 

lll Ta~se di pens ione 

4 IV lvlulie ~colastiche 

5 \ v Doni e legati 

61 VI lnte1·e~~ i di capitali atlivi 

V !l Civanzo del rondo liiH·i di scuola 

VIli Introiti diYe 1 ·~ i 

9 IX Rit'u;ioni di conti 

wl x Capital i attivi avuti e riavuti 

Il X l Antecipazioni conseguite e riavute 

12 XII Dana1·o altt•ni e depo$i ti rieevuti 

N. 885 

Visto! 
DALL'l. R. CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINC. 

Trieste li 6 settembre 1889. 

Il Oi1·igente l' i. r. Luogotenenza 

RINALDINl. 

R l A S 
del Conto consuntivo rlel fondo Scolastico 

Somma 

Risultato 

dell" anno 

di 

Di coni"IOn to 
al prevenf.i\·o il 

ri sulta to e 

o i 

~ 1 · · ! minore 

:~:''"'_ ~ "~'='~1----
fi l 

liorini r· l l . l O l'. ~ - v. a. 10r. 
1 

~ - 1101". 
1 

;;. 

,.,1,. "6
" "'Ui - l-

109498 1 so~ 144111 - ! - !I 346 12 : H•~ 
27R3 04 2265 468 104 :: - -

381 75 22o r61 175 Il 
- 1- !i 

' l 

- l- 11 
852 500 352 ; - li 

5,70 5!70 ii 
- -,, 
- - ·1 

Il 

18861 89 2000 - - l! [1 :3 11 

404 55 - 404155 1' - l -

- 1---l- 1- 1-
145698 04 ~ 178749 1674

1

35 !: 34725 30& 

1133050 95j 

Il 

Dal Dipartimento contabile della 

Parenzo, li 



SUNTO 
provùtciale dell' Ist1·ùt per l' anno 1888. 

~ ·-~-:. § , -
i. 2 

13 XLII 

14 XIV 

15 X\' 

16 XVI 

1'7 XVLI 

11 8 XVIII 

19 XIX 

20 xx 
:2 1 XXI 

22 XXII 

E S l T O 

Salal'i del p ersonale insegnante 

Assegni di fun zioni . 

Aggiunte p er etiL di ~enizi o 

Aggiunte personali 

So$l.ìtnzioni e ~upplenze 

Indennizzi tl i viaggio al per so nale docente 

Rimune 1·azioni 

Sovvenzioni 

Mezzi d ' istruzione 

Dotazione alle bihliot.eche scolastiche distrettuali 

23 XXlll Confe i'"lnze . 

24 XXI\' Scuole a u:;i lial'i 

25 1 XXV Assegni di r iposo 

:26 X X VI Contribut.i e concol'l'enze 

27 XXV!! Esiti diversi 

28 IXXVI!l Capitali aWvi e~tr·adat i ed investiti 

29 XXIX Antecipazioni r est ituit.e e date 

30 l XX X Danaro a ltrui e cl epo~iti est1·adat.i 

j Somma pari all'introito 

l 
l 

Giunta provinciale dell' lstria 

15 lu,qho 1889. 

·:> 

"' Ri ~ultato ? o. 
dell 'anno g. 

Di con t'1·onto l 
a l p1•eventivo il 

r isultato è 

~ l 
gestione <;; magio1·e 1 

di 

- ---- ~ l 
!'ior . j s. fiorini ~-~ " li v. a. OI. .... . 

108492 25} 126410 

71 35 33 7i10 

6616 07} 16781 

170 - 170 

1104 07 500 

3-H 25 300 

271 8 36 2510 

11 80 - 1200 

800 - 800 

700 - 700 

1600 

3200 - 4973 

10424 71 ~ 127!15 

299 56 

Il Diretto i'C contabile 
SUSSA . 

300 

i= 
~ -

604 07 
l 

44 25 
l 

208 36 

1-
1-
l 

l 
17917174}1, 

574 67 

10164
1
92,\ 
1_: 

20 

1600 , -

1773:-
2370 28~ 

44 





~. 2G8l. 

RELAZIONE 
della Giunta provinciale sul Conto consuntivo del fondo 

DI RSONEBO DEL SUOLO DELL' ISTBIA 

p e r l' a n n o l 8 8 8 

Eccelsa Dieta ! 

Il co nto co11stmtivo del fondo di eso ne t·o de l 
suolo per l'anno 1888, che la Giunta provinciale 
ha l'o no re di prese ntare a ll'eccelsa Dieta, com 
prende, come eli so li to, riguardo a ll a gestio ne 
del!~~ Cassa provi nciale, gli in troit i e gli esiti 
avvenuti dal lo gennaio a l 31 clecembre 1888, e, 
r igua t·clo agli ii. rT. Onì.ci delle imposte, le ope
razioni in questi effettuate dal 1• decembt·e 1887 
a l 30 novem bre 1888. 

Tale co nto pertanto non dimostra tutti g li 
introiti rea lm ente atte nuti si entr·o l' a nno 1888; 
tna a questa mancanza si supplisce col prospetto 
di dettaglio allegato N. 1, dal quale ri suita che 
gli incassi per capital i tJ l'endite di esonero e 
per add izionali a lle imposte dirette ascendono 
a 11or. 118,536:07 

i qua li, posti a co nfron to con 
quelli del1' anno 1887 di » 113,774:66 

presentano un in troito maggiore 
di fior. 476 1:41 

Ciò premesso, la Giunta prov in cia le, nel chi a
rit·e le pi (t importanti rubriche del conto.' deve 
notare che i pagamenti per capitali, !'endtte ed 
intel'essi di esonero diedero nell' an no 1888 un 
int l'o ito maQ·o-iore it~ conft·onto a ll a cifra stanziata 
a ll a ruiH·ic;IX del conto eli prevision0 pel 1888, 

per la quale erano preliminat i 
e rm·on o riscossi 

e quindi in più . 

Jlor. :30,000:-
~:l0,! !1:29 

fio r. 111:29 

Tale migliot· r isultato è da attribuirsi a una 
maggior attività sp iegata presso qual che i. r. or 
ficio delle imposte nella ri scoss ione delle compe
tenze d i esone ro. 

L'introito a ll a rubrica X «Addizionali a ll e 
imposte dirette» si presenta maggiore de l pre
limin ato di fior. 10,296: 13, corrispondente ad LUI 

maggiore incasso d'imposte dirette. 
Alla rubrica IV «Interessi passiv i» furono 

preliminati . fior. 3000:-
e pagati . » 208::l : 3~~ 

quindi in meno fior. 916:66} 
e ciò in co nseguenza del fatto, che prima dell a 
fin e dell'anno 1888 fu dato alJ o Stato l'acconto 
di Jlor. ~10,000 sul deb ito verso interesse incon
trato dopo l a Convenzione 28 marzo 1875, debito 
che a ll a chiusa dello stesso anno si ridusse a 
fior. 20,000. 

Lo stato att ivo del fondo, che al principio 
dell' anno 1888 e ra di . fio r. 1.006,962:03 
all a fine scese a . 

con una diminuzione eli lì or. 

976,977:40} 

29,964:62} 



E lo stato passivo, c he al princ ipi o del-
l' anno era eli fior. 997,698:43 
coll a fin e s i ridusse a . 914,857:Ei 1} 

e diminuira di fior . 82,840:91} 

Giova poi a vvertire c he come ne l co nto pe r 
l'anno 1887, cosi in questo pel 1888, l' i rnpor to 
di 11or. 58,954:75} - a cagione di un a pitt esatta 
evidenza - anzicbè calcolar lo qua le un attivo 
maggiore, lo s i portò a clilfalco del deb ito di 
fior. 394,953:69 rimasto colla fine del 1887, di
pendente dall'originario importo di fior. 563,206:61 
accollato alla proYincia quale una ter·za pal'te dei 
capita li eli esone t·o e rispettivamente di un a meta 

di quelli assegnat i a favore dei perc ipi enti, climo
doc he tal e debito s i ridusse colla fin e dell ' anno 
1888 a lior. 33;),998:93 }. 

In base a ll' esposto, ecl avvertito c he q uesto 
co nto co nsuntiv o fu comunicato all'i. r. Min iste ro 
dell e finanze a tenore della Convenzione 28 marzo 
1875, la Giunta provincial e :;i onora di propone 
c he l'eccelsa Dieta voglia de liberare: 

Resta approvato il conto co nsuntiv o de l fondo 
eli eso nero del suo lo istriano pet· l'anno 1888: 

l. coll'introito eli fior. 158,604:38 
2. coll'es ito eli · 

e con un c ivanzo di . 
da riportarsi nel co nto futuro. 

fior. 
155,430:24} 

3165 .1 3} 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL; !STRIA 

Pcwenz.o , l i ifi maggio 1889. 



RIASSUNTO 
DEL 

CONTO CONSUNTIVO 

DEL FONDO DI ESONERO DEL SUOLO DELL' ISTRIA 

per l' anno ~eee. 



l IX 

3 XI 

4 Xli 

5 Xlii 

6 XIV 

N. 2681. 

INTROITO 

Pagomenl'i dai contJ·ibuenli: 

a) per capiiali 

b) » rendite ed interessi 

P(1{)amenti dalla p;·o?;incia : 

a) in isconto capitali 

b) » » rendite 

Intere:;8r at tivi sui ch'anzi del fondo investiti 

Prestanze aYute 

ln troili diYer·si 

A ntecipazion i: 

a) con:;eguite 

b) riavute 

Assieme 

Aggiunto il ciYanzo di cassa r imasto il 31 de

cembre 1887 

Detto, delta que ll o a lla line del 1888 

Totale degl'introiti 

Vis to! 

Dalla. Giunta. provinciale dell' Istria. 
Pcwenzo, l i 16 ·nW[J[)'iO 1889. 

Pel Capitano provinciale 
Dott. PETRIS. 

Di conf'ronto al 
preventivo 

il ri:;u ltato è 
Restanze attive 

l l l 

9i54 20k 16000 6245 79} 197847 182 188168 81} 

14000 ~57 1~. _ _ '"""'' i"' I295!J39 27 

2:571:· 

8~291~ 
- 1- - - 394953 69 335998 93,\-

':" 1~96~ 1~ l = ::: '"";" Il ""'':" 
l 

. = ::: 1, ::: 1::: 
:60 :32 ~ = = 17634 42 11 19722

1
92 

-- 1-- - :_il - 1- l 
476 37!11 473 ' 92~ 

i l l 
200 26315 23 

l 
5692 ,56 

,;;"'~ 
149348

1
21 10799::1 ""T !l 
i 

9256 17 - 9250 1711 
- - - - 1-! 

- - 997705 '86 !!914857 : 51~ 

- - 9256 171 -l-
- - l - - l 3165 1 3~ 

158604 38 ,107993 50611 ;38 -
,_ 

J,OOlHJ62 03 11918022 65 

l 

Il 
il 
Il 
l' 
J! 
i' 
i 

Dal Dipartimento contabile della 

Parenzo, l'i 



10 

11 

12 

Il 

lll 

IV 

v 
VI 

13 VII 

E S I T O 

P~gamenti di cDpit!tli a percipient.i 

In teressi e rendite a pcrcipienti 

Spese 1li arruninistt·azione 

l!Jtere;·~ i pa~sivi . . . . 

Hi('usioni di addizionali e di imposf.e 

Ri(usioni di 1n·estan~·e at'ute : 

n) con interesse . 

b) senza interesse 

Anted patinni: 

a) dale . . 

b) restituite 

As~ieme 

Posto a ronfl·ont.o il civanm di ca:;~a. alla line 

del 1888 eJ il controdimosl1·alo attivo con 

Pareggio 

Giunta p.rovinciale dell' lstria 

8 apn'le 1889. 

~ 
Di conl'ront.o al 

pr·event.i vo Restanze passive 

Risult ato 2,.5 il rbnlt.nto è 
P.. .:? 
"'c 

dell' anno -~ ~ 

1888 1 1~ 
~.-, .:-- , --::- ~ 

56048 87154070 
2G05S 04 ' 261ì30 

15328 33 13540 

2083 33~ 3000 

407 89 750 

maggior·e 

IÌOI' . l s. 

,,l~ 
~881~ 

30000 - 10000 20000 -

26512178 

- -1 

"""'"t'"" ""T'} i 
3165 13} 

158604 38 

mino1·e 
pri r~ipio \\ alla 11n e i 

dell'anno 1888 

1~01~--~~ ~~~-;~ 

-1-520060\,J ,M,\oo 
571 i'9ti 1245 i 3o~ ~ 813 i 1 o~ ~~ 

- - 483 90 i 402 46 
l 

::: ::! - - - = ! 
50000 - 20000 - l 

416000 - 41GOOO - 1 

~ - 997698 43 
1
9H857

1
51.\ 

l 1 !~U 

Il Direttore contabile 

SUSSA. 





N. 268:2. 

RELAZIONE 
della Giunta provinciale sul Conto di previsione del fondo 

DI ESONE.RO DE.1 SUOLO DE.11' ISTRIA 

p e r l' a n n o l a 9 o 

Eccelsa D'ieta l 

Il conto di previsione del fondo di esonet·o del 
suolo pe r l'anno 1890, che la Giunta provinciale 
ha l' onore eli presentare a ll' ecce lsa Dieta, otfm, 
nel suo complesso, in confronto al preliminare 
del 1889, quelle sole differenze che sono richieste 
dalla regolare ammimst.razione del fondo, come 
lo s i può rilevare dalle seguenti illustrazioni. 

ESIGENZA. 

Rubrica r. Pagamenti di capitali ai percipienti. 
.-\l ti t o l o l , Resti d'i cap'itali in contanti a 

1·otondamento di obbligazioni, si mantiene la cifra 
di fior. 50 come negli anni decorsi, per le eve n
tuali volture e trascrizioni eli obb ligazioni litt. A. 

in obbligazioni al portatore. 
Il tilolo 2, Himbm·si di capitali pe1· est1··azione 

a sode, presenta un aumento di fior . 3308 in co n
l'ronto a l preventivo pel 1880, in confonnità a l 
piano eli ammorti zzazione che stabilisce la somma 
da p0-ga rsi nell-' anno J890 a rimborso dei capi
tali dell e obbligazion i c he verranno estratte a 
sorte, avvertendo ehe vi sono pure compresi 
lior. 288!3 eli premio legale del 5%, che il fondo 
é obbligato eli soddisfare sull'importo capitale eli 
~-ior. 57,750 V. A. eli queste obbligazioni, ammesso 
che da parte dei possessori eli obbligazioni non 
ne venga insinuata a leuna per l'estrazione. 

Vuoti restano i titoli 3 e 4 come negli ann i 

decorsi. 

La rubr ica II. Interessi e rendite ai percipienti 
ha una esigenza minore eli fior . 3300 in confronto 
a quel la stanziata per l'anno 1889, e cOl'risponde 
allo stato dei capita li non anco ra aggiudicati ed 
a que ll o delle obbligazioni fruttanti l' interese 
del 5%. 

Rubrica III. Spese di amministrazione. - Al 
titolo l vi è la so lita spesa di fior. 7000 qu:lle 
co ntr ibuto al fondo provin e iale pe r le cumulative 
spese di amministrazione. 

Al tito lo 2, Diw·ni, il conto pe l 1889 portava 
fior ini 1840, or-a si pro1•one eli accresce re questa 
spesa straordinaria a ll a c ifra eli fior. 2338, la 
quale è composta di fior. 1900 per continuare i 
lavori di assicurazione ipotecarit~ dei c redit i di 
esonero non ancora compiuti ne l distretto eli Pi
sino, e pe r accordare qualche d ium o c he even
tualmente si rendesse necessa t·io in qua lche di
stretto, a ll o scopo di ottenere un migliore incasso 
delle competenze di esonero; e di fior . 438 per un 
diurnista presso il Dipartimento contabile provin
ciale pel disbrigo di lavori straordinari, e spe
cia lmente dei lavori pel frazionamento dei debiti 
di esonero. 

Il tito lo 3 conserva la cif'ra di fior. 680 di 
esigenza straordinaria, come pel 1889, per rimu
nerare gl i impiegati dP.gli ii. rr. Offici delle Im
poste che meglio si presteranno nell'inte resse de1 
fondo di esonero. 



Nel titolo 4 si pone una nuova spesa straor
dinaria eli fiO!'. 200, dovend os i nell' anno 1890 
pronec!e re a lla siampa _di nuovi fogli di tagliandi 
d'interessi alle obbligazioni di esonero al por
tatc re per g li anni 1891 fino al 1895, co l quale 
ul1imo anno cesse rà l' estnìzione a sorte de lle 
obbli gazio ni d'esone ro. 

Al titolo 5 si tiene ferma la spesa stmorcli
na ria eli J1or. 2600 come pel 1889, per· le esecu
zioni da promuoversi contro i debitori morosi del 
fond o eli eso ne ro, osservanclosi che questa spesa
la qua le cleve ve nire rifusa dag li stessi debitor·i -
trova in pat'te il suo coprimento alla rubrica XIII. 

Il titolo 6 comprende, co me pel passato, 
fior. 200 neJJo straordinario, per la reg-o lazione 
e reluizione degli one ri fonda li pr·esso l'i . r. Luo
gotenenza , e fior. 100 eli spese diver·se in ge nere . 

Si propone poi soltanto l' importo eli fior. 500 
quai e spesa straordinaria per i la vori eli a ffran
cazione delle prestazioni coloniche nelle isole di 
Luss ino, nel easo tali lavori - che si crede ver·
ranno compiu ti entro l'anno corrente - si pro
lunga>.;sero a nche nel 1890. 

Rubrica IV. Interessi passivi. Essendosi già nel 
febbraio 1889 pagati fior. 20,000 che rimanevano 
ancora di debito alla fine del 188S e cosi eifuse 
tutte le antecipazioni verso interesse date dal 
Sovrano erario in seguito alla Convenzione 28 
marzo 1875 N. 72, e nella fiducia che non sub
entrerà il bisogno di nuove presta nze durante 
il 1889 e 1890, nulla si prelimina a questa 
rubrica . 

Rubrica V. Rifusione di addizionali e di imposte. 
Viene proposta la c ifra di fior. 700 corTispondente 
alla media degli ultimi tre anni. 

Rulwica VI. Rifusioni di prestanza avute. Pel 
moti vo accenn ato a lla rubrica IV nulla si propone 
nell a rubrica presente; devesi soltanto avvedire, 
che, nel caso lo permettessero i civanzi del fondo, 
potra essere versato allo Stato qualche acconto 
in diminuzione del debito senza interesse eli 
fior. 41 6,000, nominato ai punti l e 4 della Con
venzi one 28 marzo 1875 N. 72. 

Il fondo d'esonero, sulle antecipazioni dategli 
dal Sovrano erario in base alla Convenzione 28 
marzo 1875, ed ora intierarnente restituite, ha 
pagato in tredici anni pe r interessi l'importo eli 
fior. 47,141:62i, mentre nel debito eli fior. 416,000, 
accennato nella Convenzione, è compresa la somma 
di fior. 79,800:88 per interessi conteggiati a caeico 

del fondo eli eso ne ro sulle antecipazion i av ute a 
tutto l' a nno I865 . 

Diverso affatto fu il traU.arnento che ottennero 
le provincie della Ca rinzia c dell a Ca rni ola nell a 
regolazione dei ra pporti de i ri spettiv i fondi d'e
sonero ve rso lo Stato. 

Alla prim a co lla ConYem:ioneannessa <llla legge 
dell ' Impero 11 april e IS84 :--1. 170 si accordano ante
cipaz ioni a nnue senza 'interessi. Alla seco nd a co lla 
Conven~:ione pubbli cata colla legge 8 maggio l 816 
N. 72 si co ncedono sovvenzioni nnnue non ?"ifoncli
bili, e dalle a nticipazi oni date fino a ll 'anno 1874 si 
eondona un a rilevante somma in sieme agli in
teressi. 

In vista pe rtauto ai vantaggi otten uti dalle 
due provincie ora nominate eli confronto a lla pro
vincia dell ' Ist r·ia, sta rà all'eccel sa Dieta eli consi
dera re se to l'l1i oppor tuuo eli chiedere all'imperiale 
Gove rno una pa rz ia le mocliJica~:ione dell a piudetta 
Convenzione 28 marzo 1875 nel senso : 

l) cile dal debito sopracitato di fior. 416,000 
vengano co nd onati a questo fondo di eso nero g li 
inte ress i in fior ini 79,800:88 compe netrati nello 
stesso deb ito a ll' aUo dell a stipul az ione eli q uella 
Convenzione; 

2) H che fino a tutlo l'a nno 189.3, nel quale 
sarà ultimata l' estraz ione a so rte delle obbliga
zioni d'esonero, cess i il clovet'e eli pagare g l' inte
ressi sulle a ntecipazioni che venissero date dal 
tesoro dello Stato pe r soddisfare ag li obblighi 
del fondo cl' eso ne ro. 

Il titolo 2 dell a rubrica VI e le rubriche VII 
e VIII restano vuote come negli anni decorsi. 

L' esigenza com pless iva del l'ondo di esonero 
per l' a nno 1890 impot' ta quindi fior. 96,086, dei 
qu ali fior·. 89,558 nell 'o rdinario c fio l'. 6518 nello 
straordinario, con una di minuz ione di confronto 
all'anno precedente di 11o r . 12,494. 

C O P R l M E N T O. 

Rubrica IX. Pagamenti dai contribuenti. 
Fu proposta in compl esso la cifra di fior. 30,000, 

come pel 1889, per capita li, rendite ed interess i, 
s ull a base dei t' isultati degli an ni passat i e in 
conformità a lla Convenzione 28 marzo 1875. 

Rubri ca X. Pagamenti dalla provincia. Per ad
dizionali a ll e imposte dirette. 

Con riguardo agli introiti avvenuti negli a nni 
decor-si ed alla restanza nell a fin e del 1888, si 
prelimina per addizionali arretrate fi or . 29,000. 



Per la competenza corrente poi si propone 
una diminu~ione dell'addizionale stanziata negli 
anni passati col 12 •; •. riducendola pel 1890 al 
lO"/.; dalla quale pei soliti rilasci e condoni, e 
pel fatto l:he non può essere pienamente esatta, 
si presume un introito di lior. 3'!,326. 

Rubrica XIII. Introiti diversi. 
Comprende come pel 1889 fior. lO nell' ordi

nari o, e li or. 2550 nello stn10rd i n ari o. 
Rubrica XIV. Antecipazioni. 
V'è nello straonlinario fiorini 200, a ri

fusione delle antecipazioni date per spese com
missionali neg·li all'ari di rogolazione e reluizione 
degli oneri fondali. 

Le rubriche Xl, XII e XV restano vuote come 
ne2·li anni decorsi. 

~ La somma complessiva ciel CoJJTimento è per
tanto uguale a quella dell'Esigenza, cioè eli 

fior. 96,086 - dei quali nell'ordinario fior. 93,336, 
e nello straonlinario fior. 2750. 

In conformità all'esposto, ed avvertito che 
il conto eli previsione fu comunicato all'i. r. 
Ministero delle finanze in base al punta 6. della 
più citata C01wenzione 28 marzo 1875, la Giunta 
provinciale si pregia eli proporre, voglia l'eccelsa 
Dieta deliberare: 

l. Resta approvato il conto di previsione del 
fondo eli esonero ciel suolo istriano per l'anno 1890 
con un importo eli fior. 96,086 tanto nell'esigenza 
quanto nel coprimento. 

2. Resta approvata l' esazione per l'anno 1890 
di un'addizionale del lO% su tutte le imposte 
dirette, com prese le addizionali straordinarie dello 
Stato, che vengono pagate nella provineia, per far 
fronte alla deficienza del fondo. 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' ISTlUA 

P(wenzo, li 16 maggio 1889. 



R l A S 
del conto di prevÙ)W'I/e de1 fondo di esonero 

DENOMINAZIONE DELLA RUBRICA 

3 Proposto dalla 
d "" c: 00 Giunta provinciale 

Risultato :§ ~ 
~ s per· esigenze 

""' cl e Il' a n n o o. § :E 
~ Il ,, .. ,_ ""' .... w 1888 o 

"' ordinarie r . w o. o. c marie < § 

fior. s. FIORINI VALUTA AUSTRIACA 

ESIGENZA 

Pagamenti di capitali a percipienti 55048 87 57380 60688 60688 

II Interessi e rendi te a pe1·cipienti 26058 04 24380 21080 21080 

III Spese di ammini:;trazione 15328 33 13920 7100 6518 13618 

IV Interessi passivi 2083 33~ 2000 

V Rif'u:;ioni di addizionali e eli imposte 4117 89 900 700 700 

V! Rit'usioni eli prestanze avute . 30000 10000 

Yl! Antecipazioni da darsi e da r estituirsi 26512 78 

\'lll Operazioni in carte di credito 

Somma totale pai'i al coprimento 155439 24~ 10858(1 89568 6518 96086 

Dalla Giunta provin 

Parenzo, h' 



SUNTO 
del suolo dell' htrùt pr?r l'anno 1890. 

R i ~ ultato 

ti e Il' a n n o 
DENOMINAZIONE DELLA lWB I{ ICA 

1888 

Proposto dalla 
Giunta provinciale 

pm· c~igenze 

ordinal'i e dinal'ie 

11

1 

stl'a.or·-

-------- ---·--'-----"---___:,!___ _ _ 11 

---;----------------------:-...:.f:..:io.:.;''·~l..~ _:_.~·:__~__:F:_:·I~O~R::_:lN::_:' l~VALUTA ACSTR IACA 

C O P R l M E N T O. 

lX Pagamenti thti contr·ibuenti 301 Il 

x Pagamenti dalla pr·ov incia 8702!1 

Xl lnteres~i attivi ~ni civanzi del fondo investiti 

Xll Prestunze avute c da avcr~i 

XIII Jnl,r•oiti diver~i 
5692 

XIV Anfecipnioni conseguite e da ron~cg rur·si 2651!1 

XV Operazioni in carl.e di cr·•Jdito 

Soruma totn le par·i all ' e~igenzo 
149348 

c i a l e dell' lstria 

16' m,ag,qio 1889. 
Pel Capitano provinciale 

Dott. PETRIS. 

30000 30000 30000 

lfl 75820 G3~2G ()3326 

56 2560 IO 2550 2560 

2:l 200 200 200 

21 108580 93336 2750 96086 





N. 4G76. 

RELAZIONE 
della Giullta provillciale sul Collto consulltivo del 

FONDO PROVINCIALE. DE.LL' ISTBIA 

p e r l' a n n o l 8 8 8 

Eccelsa Dieta, l 

La Giunta provinciale ha l'onore di presen
tare all'eccelsa Dieta il conto consuntivo del 
fondo provinci'ale per l'anno 1888, il cui esercizio 
venne c hiu so co l 30 giugno 1889. 

Questo co nto, in cui, come di solito, furono 
omesse le partite transitanti e g l' interni giri 
eli cassa, pt·esenta un introito eli fior. 476,727:11 
ed un es ito eli . 430,767:97} 
e quindi un civanzo eli. . fior. 45,959:13} 

Le dotazioni fissate dal conto di previsione 
alle singole ruLriche di esito rurono sorpassate: 
alla rub. 1 «Spese clietali» con fior. 1,206:83 
alla rulJ. II «Spese di ammini-

strazione» con . 1,669:56} 
alla rub. V «<stituti umanitari e 

di pubblica beneficenza» con 
alla rub. VI «Costruzioni pub

bliche» co n . 
alla rub. VII «Spese per iscopi 

agrari e di pubblica econo
mia» con. 

alla rub. X «Debito provinciale» 

con . 
:dia rub. XI «Spese diverse in 

genere » con . . . 
alla rub. Xli «Capitali attiVI w-

vestiti» con 
alla rub. XIII «Antecipazioni» con 
ed alla mb. XIV «Danaro effet

ti v o per effetti di credito ac

4,477:81} 

10,167:28 

985:33} 

665:85 

6,892:34 

30,406:98 
.12,871:68 

41,541:32 quistati» con 
Assieme con . fior. 1lO,lH4:99} 

Questi sorpass i sono g·i ustifica ti alle ri spetti ve 
rubriche del conto; tuttavia riti ensi oppot·tuno 
cl' indi ca re .:tnehe qui brevem ente i motivi eli lali 
spese maggiori. 

La g ra ndiss im a quantità di stampe occorse 
pe r l' ecce lsa Dieta durante la sess ione dietale 
cagionò il sorpasso :lila ruuri ca l. 

Il maggiore dispendio alla rul>. Il ò provenuto 
cléd maggior numero di viaggi otnciosi dei tecnici 
provineiali per la sorveglianza, !e rilevazioni ed 
i tracciamenti di strade in varie parti della pro
vinci a ; nonchè dai ristauri e dall e riparazioni 
occorse nella easa in Marafor e negli otnei pro
vinciali, e dall'acq uisto eli stufe e eli mobilie 
occorrenti pet' g li stess i offici e per le stanze de
stinate ai Comitati della Dieta provinciale. 

Alla rub. V il sorpasso è derivato dal paga
mento falto durante l'anno 1888 eli conti che 
stavano a carico dell' esercizio 1887, o perchè 
pervenuti tardi a liquidazione, o petc l1è la Teso
t'eria civ i ca d i Trieste ne riscosse il denaro dopo 
chiuso quell'esercizio; ed inultre anche dalla 
magg iore aflluenza eli maniaci nei manicomi di 
Trieste e Fiume. 

La costtuzione della nuova parte dell'edificio 
provinciale in S. Francesco portò il maggior esito 

alla rub. VI. 
11 sorpasso della rub. VII fu ca usato dalla 

maggior esigenza di competenze e spese di viaggio 
dei membl'i del Consiglio agl'ario provinciale e 
da diverse altl'e esigenze non pt'eventivate . 



Il nwggiore dispendio alla rub. X dimostra 
il pagamento d'un debito, ossia diminuisce l' im
porto dovuto per l' antecip<~zionc eli l'ìor. 1:3!}000 
ricentta dallo Stato nel ISSO per lavori pubblici. 

Alla ntb. XI la maggior spesa è derivata 
dall'acquisto fatto, in conformit.i al del iberato 
preso dal l' ec.;ce lsa Dieta nella su.:-~ III seduta del 
13 settembre I888, eli una obbligazione dello Stato 
di nominali fior. 10,000 vincolata a nome della 
«Fondazione provinciale Francesco Giuseppe I» 
instituitasi, in commemorazione del "10 111

" anno eli 
regno di S. l\1. l'Imperatore, allo scopo eli sussi
diare coi relatiYi interessi i marinai poveri 
i~triani. 

Il sOt"passo a ll a rub. XII rapprese nta gl' im
porti posti a frutto presso la Filiale clello StalJi
limento di credito in Trieste, ed è quindi un 
aumento del capitale attivo del f'ondo provinc.;iale. 

L'imporlo in pi(t realizzatosi alla rub. XIII 
dipend e dalle antecipazioni dal e, Yerso restitu
zione, ai Comuni eli Gr isignana e l\lontona ed ai 
Comitati ::;traclali eli Pinguente, Pisino c Pola per 
laYori stradali, ai Comuni eli Capodistria ed Umago 
pet· la costruzione di celle morluarie, c al Comune 

di Cittanova pe r l' imbonin1enlo eli una uuo ,·a 
riva. 

Al la rub. XIV, per la qnale nulla era stato 
preventivato, la spesa è affatto apparente, poicho 
dipende dall'acquisto di fior. 5000 di lette re di 
pegno in sostituzione eli altre estratte a sorte e 
realizzate, ed inoltre da a ltri fior. 35000 pure eli 
lettere eli pegno acquistate col danaro ritirato 
dalla Filiale dello Stabilimento eli credito . Questa 
rulJrica quindi presenta un aumento dei capitali 
atLivi ciel ronclo provinciale. 

La Giunta pwvincial e , in base all' esposto, 
propone, che l'eccelsa Dieta si compiaccia eli de
liberare : 

I. Viene accorciata la s::~natoria ai sorpassi, 
c he, eli conf"t·onto al conto eli previsione pe r l'anno 
1888, si trovano a ll e rub. l, II, V, VI, VII, X, XI, 
XII, XIII e XIV nel complessivo importo eli fior. 
l l0,9H:0Di. 

II. Viene app t'OYato il conto consuntivo del 
fondo provinciale per l'anno 1888 co n un in-
troito eli . fior. 476,727:11 
con un esito di. » 430,767:971 

e quindi con 1111 ciYanzo di . fior. 45,059:13f 

DALLA GIP~TA PHOVINCIALE DELL' ISTHIA 

Pw·en~o, 8 og os to 1·':89. 



RIASSUNTO 
DEL 

CONTO CONSUNTIVO 
DEL FONDO PHOVINCIALE DELL' ISTHIA 

per l' anno ~sss. 
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N. 4576. 

INTROITO 

Rendite del patrimoni o prov inciale 

Diritti utili ed equi\·a!enti 

C1·edit i proYincia li . . . 

Rimborsi 

Cont ributi e concorrenze 

nil'n~i oni di conti . . . 

In tr·o it i cliYen:i in gener e 

Capita li passivi assunti . 

Antecipazion i . . . . . 

Dana1·o ett'etti\·o per etietti Lli Cl'ed ito venduti 

ALILl izi onali ed im po:;te . . . . . { 
a) sulle dirette 

b) sul dazio con:<umo 

Somma . 

Posto a conl'l'onto l' e:; ito di con1ro co n 

Si ha un civanzo di eserc izio di . . . 

Visto l 

Dalla. Giunta. provinciale dell' Istria. 
Parenzo, li 3 agosto 1889. 

Pel Capitano provinciale 
Dott. PETRIS. 

Risultato 

dell' a nn o 

di 

gestione 

--- - -
fior. l ~. 

5592 37 

1107613 54 

- -
Horini 

Y . a. 

5930 

27403 

Di con l'ronto 
a l preYentivo il 

risultato è 

maggiore minore 

--- ---
fior. l s. l fio l'. l s. 

l 
337 :63 

83363 54 

15130113 9700 5430 13 

7725- 7725 - . 1- ,-
1631187,\ 100 6~~187~ 

~" :- 1200 21427 l= 
12264!311 5000 ~64~~~ 1-
5000 - 5000 - -

l 
177971 61 1 6~ 101 15870 ;61 1-
140699- 140000 699 ,- - -

~ ~ 359159 ~:~1~1~ 
117568 Il 

430797 97 ~ 

45959 13} 

Dal Dipartimento contabile della 

Parenzo, li 



E S l T O 

12 Spese dieta li 

13 Il Spese di amntinist razionc 

14 III Spe~e p et· i scopi LI ' i:;l rn zit)llC 

15 IV Spese ~a ni tal'ie 

16 v !;'Li tu t i umanitari e di pubbli ca benelic.·nza 

17 VI Co~tt' U ZiO ni publdiclie 

18 VII Spe~e p el' iscopi agl'a l' i e di pniJbli ra ~~cuno mia 

19 VIIJ Spese milit.al'i. 

20 IX Spese ùi sicut·ezza pubblica 

21 x Debito prori nr iale 

22 X l Spese di Hn·.,;e i n genet'tJ 

23 X II Capitali attiv i in vtJst.ili 

24 X !II Ant.ceipazioni 

25 XIV DanRl'O e !l'el ti 1·o p et· efl'cit,i di credi to al'rp ti>taii. 

Somma 

Giunta provinciale dell ' lstria 

29 luglz"o i889. 
Il Direttore contabile 

SUSSA. 

l{ iwltato 

dell' anno 

di 

g-e;-;.t. ione 

li or. 

6156 11 83 5530 
35123 56~ 33454 

1 20S4~ 80} 15773 1 

4429 1 08 4500 

74077 ( 1 ~ 69600 

24167 28 1400(1 

fli conft·onto 
al fl i'CI'C'ntii'O il 

ri sultato è 

1206 183 

1669 156} 

:J~ 

"""] 
liOl'. l :;, 

l 
_ j 

- - i 
36887 19,\1 

70 92-1 

101671:l8 

21500 33~ 20515 985 33~ =l 
381 osAI -, 

1936 82 ! 

618 9q 1000 - 1-

13005 18 14942 

19565 85 18900 ~651 ~ 
IGI97 34 11305 <l06

4
S
0
9

6
+

8
4 l 

330t>8 :9s 2662 u 

1

... - i 

1787 1168 5000 12871 68 l - l 

415-11 ,32 - -11541 32 1 - - 1 

:;,;;

1

971 ~ ~1 99~ 1 39276 ;-1 
71608 1 971~, --~-1 

l l 

l ! 

l 





RELAZIONE 
della Giunta provinciale sul Conto di previsione dei 

FONDO PBOVINCIALE: Dl11' ISTRIA 

per l'anno 1890 

Eccelsa Dieta ! 

La Giunta provitwia le ha l'on ore eli presen
tat'e a questa eccelsa Die La il conto di previsione 
del Condo provinciale dell ' !stria per l'anno 1890, 
accompagnandolo co i seguenti bre ri cenni a schia
rimento ed illustrar- ione del le differenze che vi 
si ris<.;ontrano rli confronto a l bilanc io eli previ
sione dell' a nno precedente 1880 . 

ESIGENZA. 

Rubrica I. S1JCSe d'ietali. 
I tito li l, 2 e '1. non presentano verun cam

biamento dal conto del 1889; al titolo 3 però si 
propon e un aumento el i tior. 550 per requisiti eli 
cancelleria e stampe, 1·ecla mato dal l'atto, che da 
viù anni l'importo preliminato non fu sufficiente 
al coprimento della rea le spesa sostenuta, a ca
gione dell' aui.nentato prezzo eli stampa, e del 
maggiore volume degli atti e pl'Ot.ocolli clietali. 

Rubrica IL Spese di amministrazione. 
La maggiore esigenza di tior. 2244, prelimi

nata al titolo 2 tli questa rubrica proviene : 
1. dagli aumenti quinquennali in fior. 86, che 

scacleranno nell'anno venturo a favore eli a lcuni 
impiegati provinciali; 

2. dal salario per un diurnista tecnico, che 

la Giunti, provincial e ha assunto in senizio nei 
cl ecem bre 1888, perch è ritenuto indispensab ile al 
Dipa rtim ento tecnico pm,·inc ial e; 

3. e specialmente dallo st ipendio del segreta rio 
provinci ale di fior. IGlO, stipendio che non com 
pariva nei conti degli ultimi anni, perc hé il se
gretario cloU. Becich copriva il posto di assessore 
provinciale. 

Rubrica III. ò'pese ]Je?' iscotJi d' istJ"'uzione. 
Si mantengono in a lte rati i titoli l, 2, 3 a., 5 

e 6 di questa rubrica, prendendo a base, a l titolo 
3 a, il contributo pel fondo scolastico provin
cia le, come fu stanziato dalla Dieta provinciale 
pel 1889. 

Devesi osservare, che il titolo 3 fu ora diviso 
in due parLi con le iettere a. b.; quel la ad a. 
comprende il contributo sopracitato, ùa darsi 
al fondo scolastico pr-ovinciale, e quella ad b. il 
contributo da corrisponde1·si al fondo generale 
eli pensione pei maestri delle scuole popolari 
pubbliche, a sensi del § 4 della legge provinciale 
31 clece mbre 1888, (Boli. prov. N. 3 del 1889) con 
la quale fu creato questo fondo. Non essendosi 
ancora compilato dall'Autorità scolas tica provin
ciale il progetto del conto di previsione del fondo 
pensioni per l'anno 1890, la Giunta provinciale 



non può cono~ccre, sr. vi occor t·er:t 1111 <jU:tkil e 
con triiJUto, e in quale impor to, dal l'anelo pt'OY in
cial e, é quindi null a ha preliminato in questa 
parte del ti to lo 3. 

:\• ~ l titolo 4 v'e diminuzi one di ~:ipesa, essen
dosi questa ca lco!:tta su l nu mero eli 18 so rd omuti 
istriani, che prohéliJilm ente saranno col l ocati nel
l ' I st ituto di Gorizia durante l 'anno 1800. Tale 
spesa t ro,·n in parte il suo coprint ento alla ru
IJri ca XVII dell ' Introi to. 

l-~ui.Jri ca I Y. Spcsf.' sanita.; ·it . 
L 'aumento qu i proposto in Ji or. ().50 ri guarda 

il tito l o 2 : non anò ttcl o~ i potuto l'are a rlle no di 
,; levare di fior. :30U l'es i;,;·enza pei Yiagg i e diari e 
ai medici , a cagion e cl e ll' ac l~ resc iu to numero clc3i 
centri di vacci naz ione, e rli fior. :350 i l di spendi o 
poi pus vacc in o, poichè, eli co ncerto co ll'l. R. 
Luog-otenenza, viene ora adoperaLo il pu s .1n imale. 

RuiJriea '/ . I stitnti w ;w.nitw ·i e d-i pn!J/Jlica 
7Jenef ir;('nza 

Avu to ri g uard o all a spesa realm ente sos tenuta 
negli ul t inti anni per l a cura deg li ammalati 
accoll i nei pu i>IJ!i ci ospital i, si p t·opone al tito lo 
l l' esigenza di li or. 55000, c qu indi un aumento 
el i fi or. GOOO in confronto a quell a ~tabilit.a nel 
con to pel 188D. 

Nei tito li 2 e 3 non v'c differenza ; e il tito lo 
-1 presenta un a diminuzi one eli spesa in fior. 740 
dovendos i provYecl ere scdtanto per un ol'lanell o. 

A maggior e >;c hiarimento el ci tito li di questa 
rubrica si uni sce in A. il rel alivo allegalo el i 
dettaglio. 

Rubri ca V I. Cost1·uzioni pnùliliche. 
Non y'è nessuna differenza dal conto del ISS!J. 
Rubt·ica V II. f::.'pese pe1· iscop-i agrari e eli 

pubblica economia. 
Il pi cco lo aumento in fìor. 120 nell' es ig-e nza 

è pienamente g iustificato dall 'a llegato citato nel 
conto al N. 7, e qu i uni to i n B., nel quale sono 
anche illustrate le c if're proposte in tutti i titoli 
deìla rubrica. 

Rubrica V III. Spese m'ili tcwi . 
Come nel conto del 1889. 
Rubrica I X. Spese di sicw·ezza pubblica. 
Al titolo l si prelimina un a es igenza mag

gio t·e di fior. l I 8 sull a base della svesa reale 
incontt·ata nell' an no l 88D. 

I titoli 2, 3 e 4, eon riguardo ai risultati 
deg li anni passati, presentano una diminuzione 
di spesa nella somma compl ess iva· di fior. 1650. 

\'cg- ii altt·i iil.oli 5 n G si con"e rYano le cif't·e 
stanziate nel co nto dell' an no co rrente. 

RuiJt·ica X . JJebito ]J!'nvinciale. 
11 tito lo I re:;ta vu oto, non :nend o il f'onclo 

provin ciale alcun debito ,·e t·so co r r ispons ione 
d' i n le ress i. 

Al tito lo2si prelirninano le stesse ci f're 11ssatc 
nèl conto pel 1880, e cioè eli J1or. 5000 rl on1ii i11 
parzial e resti tuzion e delle due ant icipazion i cl i 
f ior. 3.5000 e di Ji or. ,10000 ri t·evute d:tllo Slatt • 
negli anni 18G9 e 1~74, e ora ridotte a J"ior. 31525; 
e el i fi or. 13900, r1uale 10" rat it su ll 'anticipaz ion e 
ri<.:eYut.a dall o Stato in fio r. 139000 nell 'an tt o 1 8~0 
per 1-avOl'i pubblici, os.~ervantlosi che questa ~:i p es.:c 
trov a pi<~ na co mpensazione all a rubr·ica XV JJ 
dell'Introito. 

Itubri ea Xl. S1Jese rlù:e1·se in gene1·e. 
Si mantiene la somma prevcnti,·a l a nel conto 

pel l 88D, ad ecc0zionc d' una picl:ol i,.;sim a diffe
renza pe r la spe,o;a minore n! t i to lo 4 l ett era b. 
nel c:ont.ribulo da darsi al fondo pen:; i oni degli 
intpiegati provi nc iali , ip conl i.wrn iUt al ri spettivo 
separato co nto cl i p l'O \" isione. 

Hu iJt·i c:a Xl!. Capitali alt i -vi da im'e!J tù ·si. 
V uuta eo rn e poi 1880. 
H-u i.Jrica X lii. Anticipazion-i. 
Porta 1:-t st.essa es igenza stanzia ta poi 188\ 1, 

o~serva ncl os i c. he v'c eom pensaz ione con l a ru'
briea XXIII dell ' In troito. 

Hub ri ca XlV. Da.nw·o eff'cltivo J)('"i' eff'elt-i di 
c1·eclito cla acqn-is tw·si. 

Vuota, co me nel co nto del 188!). 

COPR IMENTO. 

Rubrica XV. Rendita del pat1·imonio ]Ji'O rin 

ciale. 
Conserva le stesse cifre preYent ivate nel conto 

pel 1889. 
l t ubrica XV I. Dir"itti, ntil'i ed equi-valenti. 
Vuota, come negli anni passati. 
RuiJ ri ea XVII. C1 ·editi pr·ovinciali. 
Varia ogni anno l 'int roi to di questa mhrica 

a motivo eli diversi pagamenti e restit.uzioni, ch e 
devono esse re fatti dai debitori del fondo pro
vinc ial e. 

Nel titolo l sono compres i an c h1~ fior. 1G08:Gù, 
derivanti dagl'interess i del c::tpit.al e riavuto con 
l o sc io ~!"i im ento della co mproprietà dell'Istitu to 
dei so;~domuti in Gorizia , e che vanno in climi-



nuzion e de ll a spesa preliminata nlla r·uiJ rica III 
titolo 4 de ll 'Esige n w . 

Il t itolo 2 co mprend e i lì or. I: moo me11ziollati 
.:t ll a r u bri ca X de ll ' Esigenza , e da pa!.!<~rsi riai 
Comu 11i c d.:ti Co rnit ati str·ada li in reslituzi~ne della 
antecipilz io11 o di t·io r. 139,000 ri c0vula cl a ll o Stato. 

11 notevole risult ato che s i pr·ese nta in questa 
ru br iea pe r l'ann o 1887, è der ivato da ll 'esse rsi 
investiti in l e l U.! r !~ di pC!g no dell'Istitut o di <.;l'ed ito 
foncl ia r·io ist r·i a no co ll ' inte resse del 0"/. i civanz i 
de l l'on do provin c ia le, che prima era no co ll ocat i 
a rrutlo co l :J "l. pr·ess0 l'i . r. SlaiJilirnent o a u
s tria co di. c redi to pel co nrrn ere io ed indu str ia . 

:\l agg iori schi ar im enli sopra t utte le part i 
de lla ru bri ca oll're il relativo allegato. 

Ru iJ rica XV II!. Rimuo1·si. 
Cu n ri g ua rd o a ll e rest;t uze riport ate a ll a fin e 

del 1887, e ::ti dispendio ora preliruin ato a lla 
rubri ca V titolo l, s i propone a l t itolo l u11a 
es ige 11 za rn aggiore in Jior. 1000 eli quella fi ssa la 
ne l co nto pel 1889 . 

I tito li 2 e 8 non presen ta no a lcu na dille-
renza da l conto dell 'anno co rre11te. 

Rubr ica XIX. Con l?·iùnti i'1 conCOJ 'J'en::e . 

Rubr ica XX. Rif'us'ione eli conti.. 
Rubri <.; o. XXI. Introiti dhe? ·si in gene1·e. 

Si mantengono le stesse 8omme, co me furono 

prelimin a te pel 1889. 
Ru iJri ca XXII. Ca1Ji tali 1J(tssù:i e JJ1·estan::.;e 

da asswne'I'Si. 
Sempre vuota. 
H.uiJricn, XXlll. Anticipazioni. 
Si propone un aume nto di f'. 1000 sul la som

ma sta nzin ta nel conto pe l 1889 a motivo dei ri

su ltati degli an ni passa ti . 
Rubrica XX IV. D entwo e(f'e ttù;o pe1· efFetti 

di credi to da vende1·si. 
Vuota come pe1 1889. 
Rubrica XXV. JlcldizionaU d' im7Jos te. 
L'allegato, citato nel conto al N. 15, e qui unito 

sub C., dimost ra in dettag-lio i presum il,~i li in tro iti 
da r iS<.; II Otersi rlu r;t nl1; l'a nn o 18!10 ta nto dall e :.t d
clizio n ~ll i a lle imposto direlle a n ei. r;t i.e e cor renti 
quan lo dalle addi zional i a l daz io cons um o e d a li ~ 
im poste prov in cia li indipendenti di co nsumo. 

Riass um endo le r·is ult a nzc del proo·etto di 
co nto di pre vi s iorw cl el f'u nd o provincia le per 
l'anno JS!JO si Ir a pertanto un a esi!:!;enza com-
pl ess!v;t di iior. ::>7 1,210 
ed un coprirnento di . 110,755 
e q ninrli una cleli c icnza di Ji or. 2G0,455.-

Pe r copr ire 'Jues ta rl e fi cienza riti e11 s i di man
tenere pel' l' an no 1800 le sle:·se adcliziou:-~li e im
posizioni eli co nsum o np provale pel 18:39, e di sla
IJili r·e un ' :.t del iziona lc sull e i m poste cl irelle de l 
20 "/., e quindi win ore d1;! 3"1. di co ul'ronto ;t 
que ll a lìssnta pel 1889. 

In b:1~e a ll 'esposto, la Giun l.:t prov iuc ia le pro
pone e ir e l'eccelsa Dieta vog li a clclil,~ e ra re: 

l. Vien e a pprovato il co nto eli pre r is ion e del 
rondo provi ncia le dtdl ' Ist ri a per l' a nn o 18DO 
co ll ;t es if!·e nza di Jìo r. 37 1,2 l0, e co l co prim euto 
di fi or. !1 0,705. 

2. A coprire b delìcienza di r. 2()0,455 viene 
stab ilita l'esazione: 

a) rl ell ' addizional e de l 20% su tulle le im
poste di rette com prese le addiziona li strao nl i
narie dell o Stalo; 

ù) dell ' addizi oJwl o cl el 100 •;,, sul daz io co n
su mo eraria le dell e ca rni e de l vino; 

c) de ll 'imposta provinciale di C 1:70 per ogni 
et.to li tro di birra venduto a l min uto; di fi or. 10:02 
pe r ogni e tto li tro venduto al minulo dei liquid i 
sp iri tos i Oli acquavite indi ca ti nell ' nrticolo l. , 
letl. B. Il , punto l. de ll a legge dell ' I mpero 
18 waggio 1875 N. 84 ; e di r. 6:G8 per ogni et
to liLm venduto a l minuto di acquavite indi cato 
al punto 2. de llo stesso a rticolo 1. della legge 
ora citata . 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL'ISTRIA 

Parrnzo, li ,) liJ.[Ilio 1889. 
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DE\0\ll \ .\ ZIO\'E DE LLA RUI3R ICA 

Spese dieta.li 

Oia1·ir• e 'Pe' e di Yiaggio ai deputati p1·ovinc in li 
~uevizio ~l t:), JJ, .I!!Ttdì co . . . . . . . • • • 
l~ e qni ,; iti di r·;tJJ <; ,,Ji l.! l'i::t e el i ~tampa . . . . 
J)ii'N·.;c . . 

Assiellle de lln I' nbr ica l 

Spese di amministrazione 
( ; iuiil(l jJI'u>·inr·io/r• 

.\>o<'gtlO di l '<l[JIJI't;~c n ianza a l Capita no pr·oyinc: ia le . 
ln<l ennitù a qtmtlro ,\ ~,;c~,;o ri prol'i ncia li a lior. 2000 

As:;ieme del titolo 1 

Uffici ed l slil nti jJJ'ot·inciali 

Sa la 1·i, ~wnt.:mLi qninq n()n na li e tl aggi un te p er sona li agli 
in lpc!!ati provinc iali . . . . . 

Sa lar i a l ba,>o P•~ t '>Onal e eli sei'Yizio . 
Inden ni zzi ed avvPr.; nali 
Adj nt utn a [ll'<Uic;wti 
[Ji tl rn i . 
Alli l.ti e pi .~io n i . . . . 
HiiiiUilel'a;J;iOlli c Sll:;:;i tli . . . . 
Di<u·ie e tiJW.;e di viaggi ofliciosi . . . . . . . . . . 
H.··qul"ltl d1 cn ncell <'rla e slampe, noncli è acqu1st1 e rlpa-

l',lZIOn l d1 mobili . . . . . . . . . . . . . 
Bollett ino d•élle leggi ed ordinanze. 
Bibliuleca pl 'CJI' inc ia lc . . . . 
]l'la tllltè ll ZiO il C di ecli f·izi . . • . 
l!llpo:;te pnb l>li e il e ed eqt1ivalenli 
Altre :;p<, ,;e di 1·er>e . . . . . 

Ass ieme del titolo II 

Recapitolazione della rubrica Il 

(;i nn ta proviwia le . 
Ol"flc i etl Isti tu t i Jli'ov incia li . 

Aé; ieme della rub1·ica II 

Spese per iscopi d'istruzione 
Stipe111.li R :;tuclenti uniYersitari e di scuole medie. . . . 
S tl ~:; idi in 1-(eJH!I''t> comp r·es i que lli ad a ll ieve di scuole magistr-ali 
Co ntributi pe l' i ~<:npi sco l a~tici . . • • . . • . . • • 
I ~ fitut i di sordomuti . . . . . • . . . . . . • . • 
Alt re ~pe.,;e dive1·~e comprese quelle per l'is truzione pt·o-

l'e:;~ i o nal e . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Eve nt uali nuoYe ~pe.;e per l'istruzione popolat•e non con

template nel bilancio scolastico . . • . . . • . . 

Assieme della rubrica III • 

l 

Il Provosto 
Ri~11 ll aio dalla Giunta vrovincia\e 

ti e l-
o ~~ l 
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VIII 

DENO'I!I\.\ZIONE DELLA JWBRICA 

Spese sanitarie 
Spese di epidr•r11ù! e eli cpiz:oo:ie 

Spesr· di ·rr1 cc ina;:,ione . 

fliari e ~~ Yingg·i ai n1ctli r i . . . . . . 
Tl'H>'Jl"I 'I.O de l l"' ' n w cino (ant.inne~to) . 
Pr·e1Hi e gt·:ltil ienzioui 

As~ieme tiel titolo 2 

Jll/7'1' -'Jlr:se ilhe,·se in gr·nere . 

Recapitolazione della rubrica IV 

Sp., ,;e di c•pid enlic e di epizoozie 
f:'p1~ ~ c d i \·ace: i nazione . . 
Altre ,-p,·,;c rh· ,~ r.;c in genere 

Istituti umanitari e di pubblica beneficenza · 

Spe;:<) pe1' cur:~ di nnJnHi lal i . 
" n1an ;t1 ci. . . . . 
, ift itnLi di lll:tLC !'!liti~ 
" t.rom!elli 

Costruzioni pubbliche 

,\,sieme de lla ru brie:~ V 

Edilizi ... , ...... . ... . ... . 
Co;;t.J'I !Zione L: nJ:I!!lll.enzi one di ~I J 'a<le ed opere t l'arte . 
l\'!P r cr>di :ti i ee ni ~ i dei Com iln.ti :;tJ·a tlali . . . . . . 
Spe>·e per lav o!'i idraulici e p!'OI·vediln ent i eli acque . . 
Alt.J·e ~pc>e divei'S<l . • • . . . . . 

A~, i e n1e de ll a l'nbrica VI 

Spese p;r iscopi agrari e di pubblica. economia 

h;til. lllo <t:.(J'a!'io provincial e 
Cont rib11f i e i'OI'n'!ll inni 
Prr. mi . · ...... . 
DiYer'e . · . 
F···mlo n~ 1 ·a ri o J11•lvine.iale . . . • 
Fondo ti' imuo.;<~ ! t ~t!Jettl.o del C:u·so. 

Spese militari 
Tra:;pOl't i mil i l.a!'i . . .. • . 
Acquar·liet·amentn !ll lh tare. 
Diverso .. 

A:<s ienw della rubrica \'Il 

A~siem e dell a rubrica VI li 

. Il Proposto 
_ g,&; l 1lal!a Giunta provinciale 

:;: ~~ [ l IJC • <'<I>!L'llZC 'l del-
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XII 

X !li 

XIV 

xv 

XVI 

DENOl\liNAZIONE DELLA Rl JB RICA 

Spese di sicurezza pubblica 
Acq uart ieramento d e ll~. r~ enù ar·m el'i a 
Tra;:poni d i Gendar 'rllel'ia . . . . 
Spe;e d i ;: J't·atfo . . . . . . . . . 
l\lani enimento di conigendi . . . . 
Tm;:porto d' inquisi t i e conda nnati . . . . . . . . • 
Diver :;e (Rinmuer azion i ai provYellitor·i ed incaPicati comu-

nali agl i ~ i'ratri). . . . . . . . . . . . 

A;:$ieme della r ubr·ica IX . 

Debito provinciale 
In i.•"·e~:; i pns;: i yi . . . . . . . . . . . . . . . 
.'\rmnorti zznzione di c;tpiLcdi c pre~tn nz •l aYute . . . . 

Aar< ieme della rubri ca X 

Spese diverse in genere 
Storia e stai ic:t.ic;l . . . . 
Ca 111hi . . . . . . . . . . . 
Hi!'usiorr i di addi~.iona li ed impo;:te 
Contr·iiJllti e COIICOI'l'811Ze . . 
Sta rn pe a• l u>o di nmd ila. 
Spc:;e impr·u1·ed ute in gener·e 

A:;!' ieme della rubrica X I 

Capitali attivi da investirsi 

Antecipazioni 
Da dar·si (ved i la co mpen"azione ::t! la rubrica d'introito XXIll 

titol o 2) . . . . . . . . . . • . . 
Da rest i l uir·~ i . . . . . . . . . . . 

Ass ieme della rubrica Xlll 

Danaro effettivo per effetti di credito da acquistarsi 

"' 
Proposto 

Ri~n l talo "' dalla Ginnta provinciale 
~"' 

del-
bogs per e~igenze .3 
j~-g "' "" l 'a n n o "' "' Ci ~ co: c 

~ ·2 -:.=~ ~ -~ 
c;; 

1887 ~=-
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l 
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li or·. ~- fl or·rni ùt l. arr~tr. 
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Rendita. del patrimonio provinciale 
I~litu t.o agrar·io provinciale 
Altre tliYerse . . . . . . 

Assieme della rnbrica XV 

Diritti utili ed equiva.lenti . 

l 
li 
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DE:\iQ:I1 INAZ IO:'-IE DELLA RUJHUCA 

Crediti provinciali 
Inter o,;:; i attivi . . . . . . . . . . . . . . 
Cap itali nttiYi c prestanze rh l'in.Y e l· ~ i . . . . . 

Rimborsi 
tl i spe.-;o o~pit~l i z i e . . 

di epidemie . . 
di ~ l'l'aLlo . . . 

n.l tl' i tli vet· :; i im pr·evedut i 

As~ i C lll O della l'llilt' icn X \'I l 

A~sicme della l'll bl'ica X Vlll 

Contributi e concorrenze . 

Rifusioni di conti 

Introiti diversi in genere 
Mul to pel' evnl l'aYYenzioni J'ot'oJ~ta l i e la:;:;e pel' pùl'llle>si di 

uccellaziono . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cttmhi ... .. .... . . .. . . : ... . 
\'en d ila di st:1mpe (ved i la coinpen>azionc alla rub . .\1 t i t. r, 

- al legato N. 10) . . . . , . . . . . . . . 
lllti'Oiti illl[JI'O\'eduti . . . . . . . . . . . . . . 

M .; ieme della r·uh1·i ca XX I 

Capitali passivi e prestanze da assumersi . 

Antecipazioni 
da co n:;cgnil's i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
da ri:nol':; i (vedi la compensazione a,\la t'n b. di e:;ito Xlll Li\ .. l ) 

Assieme della rubrica XXIII 

Danaro effettivo per dfetti di credito da vendersi 

Risultato 

del-

r a. n 11 o 

18>': 7 

l

' PTOPOS\0 
~- dalla Giun\a provinciale 

~ ~ ~ l pel' Ps i ~enze Ili - . - ~ 

~~~ li i l ~~ l, l i 
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i 

l ~;: 1~ -~~: 1 :: = l :,o: ~ 
Addizionali d'imposte 
onlle dirette : 

a) in l'eslanza 

l '"""'=· - - ~ - ~: - 15 

·1 ""'"" '~ "'""'" - 11 50000 

J """ ~ :] __ ~ 1

1 : 

b) COI'I'OII ti . . 

sul daz·io consumo: 

A~ti i eme della rubrica XXV 

rt) in l'e:;tanza. . 
b) COl'l'Ollti. . . · 

316Gìl 43 30G2!Gil 500001-=- 1 50000 



II 

III 

!Y 

v 
Yl 

VII 

VI:! 

lX 

x 
Xl 

Xl! 

XII! 

XIV 

ESIGENZA 

Spe;:e di eta li 

Spe;oe di amministraz ione 

Spe!'e pet· i!'copi J' i!'tt•nzione. 

Spe;;e ~anital'ie 

l;:liwi i utllanital'i e di pubblica beneficenza. 

Co;:tl'uzioni pubbliche 

Spese per iscopi agt·ari e di pubblica economia. 

Spe;:e rnili tui . 

Spese di 5icurezza pubblica 

Debii.o pro,·inciale . 

Spe;:e dh·et·;;e in genere . 

Cap ita li altiYi da inve,;l it·s i 

Antecipazioni . 

Danat·o effetti v o pet' effetti di cr·edito da acquistarsi . 

Totale dell'esigenza 

RIAS 
j Proposto 

Risultn.to 8.&ì dalla Giunta provinciale 
del- .3 q 00 pet' e>i~enze 

~r~-~ "' l'aBnO :-:- r-' 0 
1 1 ~ § 

1887 =i~ l i ~ j ~ 

-;;~~f,~ ---;;;,:,~, " ' ,:,,: l 

6398,31 55501 6100 l 6100 

32453 42} 3,!585. 36829 l 36229 

119304 91 162377 161717 !161717 

5133 70 4600 5250 5250 

91710 35~ 704001 75rì60 75660 

5807 G8 14000~ 12000 20001 14000 

16379 82} 220351 22155 22155 1 

326 80 700: 700 700 i 

12860 4D~ 14942: 13410 134101 

62279 20 11<9001 18900 189001 

8866 86} 11 MJ3! 11489 · 1-148911 

83464 81 - il 
14370 83~ 5000! 5000 5000 

~~_-_1 _____ _ 
486510 51 364582 350310 20900 371210 

Dalla Giunta provin 
Pa.Tenzo, l'i 



SUNTO 

C O P R I i\f E ~ T O 

XV He.ndila del pairirnonio prov inciale 
X VI Diri tti, n t i li ed equivalenti . . 
X VII Cr edi t i prov incial i . 
X VIII H im bO I '~ i . . 
XI X Contt· i lJnti e concorrenze 
XX Hil'n ~ i o n i d.i conti . 

X X l In t roi ti diversi in gene1·e . . 
X X II Cu pi t;di p a~;: iYi e pre.;tanzc Lla a;: :;ume1·si 
XXIII i\ ni of' ipazioni . . . . . . . 
X X IV I J< lll ~t i 'O er,·et t iYo P•"' cll'clii di cr•~d ilo Ja Yender :;i 
X );.V Addizionali ed illlpo;; LC in 1·e;:tanza 

Po:;ta a coni'J •onlo l' csig.mza di co nLI'o r:o n 

Hi;:nl ia nna tleCi cicnza tli 

ell e si p ropone d i copl·il·e·: 

Tota le del copl'imento 

rr ) coll'ruldiziona.le dd 20 % a. t.ntte le impo;:te di1·cti.e con1pre:;i gli aumenti dello 
- Stato, tl a int.roitn.J·> i alla rnlll'i<:a );.XV ti to lo l , la. qnale, con I'ignardo alle de

pennazioni eri al la n ta J 'ea J i;~,za;~, i o n e ,oJtanlo pe1· metà, oiì'ri1·it nn incasso ap-
pl·o~s inntt.i YO di . 

/, ) co ll \~ddi;~,i o n:il > ,, del 100% ~ ul d:t zio POll l' lllllO dello Crll 'lli e del v ino da intr oi-
t a J· ~i alla ruiJr iea X'\ V t iLol c• 2 cou tlll incasso appros~imati vo di . t: 133,000 

c) con nn ' in1po~ta j)l 'ov inciale indipc>ndente di consnmo: 

i ) di r. 1:70 p•)l' ogni el to li t i·u di IJii•J'::t ,·entlulo al minuto; 
2) di 1'. 10:02 per ogni ctloli l l'O vendnto nlnllilll to. di l'tlln, ar ai;, es

senza. di pnnch, JiqnOI'i ~ piri to~ i I'ttddoiPJI,J e spll'l t i d1 acquante Llella 
l'o rzl~ di alcool J i 55 g-m di e piil dell ' :tlcoolomeu·o; . . 

3) di t: 6:68 per ogni et. roli t.r·o vendn t.o al llli!IUto eli acquavite al cli-:
so t.i.o di 55 "l'adi dell' alcoulomet.J'O e pl ·ecJsamente per gli •wllcoll 
r11l c, 2 e 3, "co ll e tlb ti m.ioni vu l tJi u ' rt:11lc dispo, izioni ~J e ll ' al'~- i co lo l, 
Jett. B Il pnn lu l e Z della IC" " C doli I mpero 18 nmggw 1S7o N. 84, 
h~ qu·,;Je impo, t.a lh~•~ ,arà p~ 1·e d:t in tr oitarsi alla rubrica X X V 
t itolo 2 e cil e dai 'Ù un in cas~o di cir ca . . · · · · t: 17,000 

c i ~ fl e d e ~ ~' D s t r i a 

{j 1u.r;ho 4889. 

Somma pa!'i alla defi cienza 

Per il Capitano provinciale 

Dott. A. PETRIS. 

'" IJ Proposto \1 
R1 <nl tato 3.o : dalla Gmnta DTOVll!Ciate i 

o Cll , 
del- "":::: ~~ l per es1genze l 

l'a nn o 8. ~ ::2 1 " l o 2 l 

"" Ei~ l ~ l ~1 1 ! l 
--;:,~ - - fl 01'i111 \ fl l. ~~ 

l 
l' l Il l 

~iO ~ ~72 1 ~i2 = Il ~72 
1:'!7841 24 2719,~ 1 1739 2 5~ -li 27583 

11 838129\ 107001 11100 - : 11700 
7725 - 8200 8200 - 8200 

209
1
9'J wo: 100 - too' 

1853121 1200 1200 - 1200 

W76 74 woo GciOO - l GOOOi 
1000- - - - l -~,,, ~~~-=J~I 

228572186 108366,1 84()11 ?584411110755 

- 11 - - l!smrot 
200455' 

l l l 

l ' l 
123SS207! 110216

1 1

1n0<55 

l 

l 

l 

137&51 - 14000011 -- -- 1.4 
--~-------~,--

490005 93~ 364&82i - - i2G0455 

l l 
l 
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.Allegato .A.. 

A_LLEG ATO N. 5 
al conto di prev isione del fondo provinciale dell ' lstl·ia per l'anno 1890. 

DETT.-\GL IO ED OSSEln-AZION I 

Istituti umanitari e di pubblica beneficenza. 

Spese pP,· cw·n d i amnwla ti . ... . .. . 

Le spe>e del l'anno 1888 P<\gcttc a qu0sto t i to lo a t utto llH\I 'ZO 1889 
impOI' i:lllO: 

o ) pé: l' lo Spedale di Trie~t P. . . . . . . . . . 32,190:45 
b) " " Pola, . . . . . . . . . . " 13,'242:10 
c) ,. " Fiutne . . . . . . . . . . " 5,476:43 
(l) [lei' altti No>ocon1i pnbbli~i dell o Stato ·~cl estcl'i " 3,620:47 

a;;giunl i i conti senz'altro :ul co t·a vendent i nell' impoeto 
di almeno . . . . . . . . . . . . . . . . . " 47ù:55 

si Ila. tu:.' esigenza, t otal e di r. 5Ci,OOO:
Que;:t o t·i ;:ulfMo, quell o •;>pof'lo dell ' anno 1887, nonchò l'O.!.f llOt' 

cre~cen te affluenza di ammalaLi pOI'éll'i nei pubblici Spedali g iit ~ti 
f'i cano pieiiamente i l pt·oposto aumenl o. 

Sp ese p ei · manir1ci . . . 

Es>e ndo r imaste desert e le tratt<cLive iniziato thllla Giunta pt'o
Yineiale pel col locamenlo dei lll:lni<tci po1·e1·i i , tJ-i <eni nei \ 'lanieomi 
di Luhian a e ZagalH·ia, c a cagione del l ' a'solula impo;os ihi li tà di 
coll ocare un tn ag·g ior tlltiii et·o rli qur;!'ti inf'eli ci negli ··tahi limenti di 
T1·imde e Fiume, si pt·elimi m1 lo ~tesso imvorto !'f.nnziltto nel conto 
pel I R89. 

i\ el I' i!'ul tato dell 'anllo 1887 ù co mpr·~'a la somma di f'. 19,935:50 
pa.gai a quale ul 1. ima nli,a r>o i t·elat iYi intere~s i rtl ì\'lagisti·a lo civi co 
di Tr, e!' l,e in P.s ti11z ione del rlebito della pl'ovin eia tlell ' !str ia. 

.'ipese 1Jei· istitu t-i eli m atel'nità . 

Spese ]1ei· !?·o t;o tnll i . . . . . 

i\on e:;scnd iJ I·i per· or·a, per quanto almeno con!' ta , che un solo 
tt·onrtello i slri ;J, IIO in allcn~nwn to pr·e;:so lo Stabililllenlo di V ienna 
con la w esa g·iornal ier·a di >oldi 16, non occotTe preliminar·e una 
nwggio1·e cil't•a. 

As~ieme della rul)I'ica V . 

Proposto 
Ri!'u l lalo dalla Giunta provinciale 

del-

l 'a nn o 

1887 

per es ig<' llZ•} l' ~ 

-~ l {~ 11 -~ 
~ t :r:~ <: 
v l c 

liol'. l ::;. fiori ni val. :tustr. 

53098 68~ 49000 55000 55000 

l 

l 

Il 

l 
37655 S6 znooo![ 2oooo '"''" 

l 
' 
1 

l 

l 

514 70 600 l 600 600 
l! 

8oojl 60 J 60 

1l l 
___ 11_ 1 __ 

L li •6fì0 91710 35~ 70400 l 7o • 

l 

1\ 

75660 



.A...llega. t o E. 

ALLEGATO N . 7 
al conto di previsione del fondo provinciale dell ' lstria per l' anno 1890. 

l Proposto 
Ri ~ ull ato " 1 dalla Giunta provinciale 

del- per es igenze l 
DETTAGLIO ED OSSEHYAZ ION I l ' g_:S 

0

1 ~ l "' ·~ o : ;;; " !' ~ ~ ~ i i 2 s i 
~ ~ ~~ l o l ~~ ~ 

~ ----~~-~------------------------------------------------~-~~1o~r~. ll ~~~- l~--~fi~o~I'i~II~i ~v~al~-~a~n,~·t~I·. __ _ 

l VI ~;,:::, ~:, ~:::p:, ::.:,~~,: di pnbblic• economi• l 

l 
Appar special e schema di rubriche per l ' Istit uto l 

VII .'S(Il(/1'; : ' 

rt } n l d iroLtMO .i l ~;d ario s i ~tcmi zzalo di annui C: 1500, con un au- l 
ll :ento quinquel! IH\Jt) . . . l'. 157() 

u; a ll' aggiun to enologo . . . , 1200 2700 - 2775' 2775 

VIII Indennizzi di alloggio 

IX Spese di viaggio 
a r llr'i 'o//.a li . .. . . · · • · • · 
rliorie e spese eli riagrJiù in {Jemn·e . 

5001 500 

2775 

500 "T 20 -
IOOil 

100 1001 
x Pigioni . 

Si I11 a ntioue la ci l't'iL pi't'•posta. pro 1888-1889 poi' i:;copi inèrenli 
a lle e;;pcri cnze colt ni ·a li !'uori di Parenzo e Pi:; ino. 

x t Costruzione e manutenzione di edifizi 

XII Imposte pubbliche 
l'Iella ~O IJini a pi·eYen th·a.Ln ~ co mp1·e;;a a nche l' av\·er ;; tw le che 

:; i cO I' ri ;; pontl c a ll '<U 'l 'C IJ r!;t del dazio con:;nmo OI'a i·ia le pOI' l:t Yemlila 
al minuto di Yi no in bolliglie della cantl ll lL dell ' l ~t i tuto. 

X lii Acquisti nuovi 
l eli (ot1.di . . · · · · · · 
2 di )Jifl'l'l.ifJ 1'1/(!ci1'i ... .. . . . 
3 eli jliantice l/e p!'l 1·irrtio e se 111 enli 
4 di ure . . . · · · · · · · 

Di ques t' impM lo t'. \JOO co:;tilui ~cono il nlore delle uve tlei 
Yi ~neti ~pe!'imcn la li , che tronmo la lo ro compen~llz i o neall a. ru
h!'i f'R 11 de ll' in t. t·o it.o ti to lo l dello specwle :;chema cii rubi'tche del-
l' lslil.uto agi'a i·i o pi'0Yinei<t le. 

di a th ·e::-:. i, u tens ili e '11/0bili 
rlit'ersi . . . . · · · · 

A r iportarsi 

.,), l 
l 

l· 1001 10J 1 00~ 1 
, ,101 138150} 140 140 

l 
Il 

}()56 ~J 100 100 
1279 92 10001 1000 1000 

l 
942 29 200 200 - 200i 

11 53 100

1

1 100 - 10o l 

- - ----1 
5420 1 8~ 50151 51)15 50151 



ALLEGATO N. 7 
al conto di previsione del fondo provinciale dell ' lstria per l' anno 1890. · 

XIV 

xv 

X\'1 

DETTAGLIO ED OSSERV.-\ ZIO~I 

Ripor·to . 

Spese di coltivazione del predio e di manutenzione della cantina 
M er cedi e lovm·i ordiJWì'i 

rt) ~ pesa per· un cust.olle e capo li' opera 
!J) spesa per g ior·na li er·i anent izi 

!1fei ·cedi e ltn· r: ,·i slì·ao1·d inw ·i . . • . 
Speoe tZi sl rtllogy io . . . . . . . . 
"17/re d irr'1·se . . . . . . . . . . . . . . 
Osse1TaiOI'iO di (l[ji 'Ù:oltura z11'a l i ca ]Jì'O'I:inciale: 

rrj Sa lari o a l d i n w~tra t.or·e pr·al icn a Pi:sin o . . . 
IJ ) :\lli t to pel locnle d' utlì cio . . . . . . . . . 
c) \le r·eede :J l capo d' opern . . . . . . . . . 
d) ~ i o !'11 a li e r · i ~YYentizi . . . . . . . . . . . . . . 
e) IJia ri e c ~pe-e di viagg io per· le con :; nl t.azioni e d imu~lra

zioni Jll'at iclw g r·at.nile :;apra luogo, conre dal Hegolam l:)nlo 
f' per.ial e de l r o~~er·yal O l' IO • • . • • • • . • • • • 

l) DiYer·,:e . . . . . . . . . . . . 

Spese per la biblioteca dell' Istituto 

Spese diverse imprevedute 
in genere COiil e JWO 1S8!J . . . . . . . . 
spese pe1· i'erJUi8ili ((' n (jic io e d i cancelleria 

r. 36o 
" 300 

r. 5oo 
" 100 
" 260 
" 100 

" 300 

" 100 

XVII Interessi passivi . 

x\' Hl Capitali passivi estinti e da estinguersi 

XIX Antecipazioni 
da do J·.~ i . . 

(~n%lo di spendio è compcnf':tto da ll 'egua le introito preventivato 
a.lla rubl'i ca \'l t ito lo 2 eli q ues lo specia.le schema d i I'Ubriche. 

(l et -, ·esl itui?·.si. . . . . . • . • .. 

xx Spese per l'istruzione teorico-pratica degli allievi 
o) mantenim ento d i 12 a lli evi in rag ione di f. 20 mensili 

pe!' ciasc uno . . . . . . . . . . . r. 2880 

A ripor ta rsi l'. 2880 

del-

l'a 1111 o 

1887 

tìor•. J '· 

5420 1 8 ~ 

86 1 68 

528 54 
390 24 

l 

10J03 

301 83 

325 55 
143 81 

. l Proposto 
~C> 

1 

dalla Giunta provinciale 
ooo 
~~~~~~ 

§~ ~ ~ l; l -~ i 
.,_.-::.._ ~ ~ ~ -~ 
~ ~ ~~ < 

5 É) 

fi orini va l. :u r~ tr·. 

501511 5015 

660 660 

l::'[ lgg 

l 
l 

13601 1360 

2J 250 

l 300 
~gg r 3oo 

200 200 

50 15 

660 

300 
300 

1360 

250 

300 
300 

200 

1

--- -
9013 86t 8685 8685 - 8685 



XXI 

Al.JLEGATO N. 7 
al conto di previsione del fondo provinciale dell ' lstria per l'anno 1890. 

DETTAGLIO ED OSSERVAZION I 

Ripm'lo r. 2880 

b) m er cede a l prefetto 1li d isc ip lina del Convi tt o, docente 
a nsi li a t·e di m;_,te!'ie nell <' ~cuo i a . . . . . . . . . " 600 

c) a um.:mto de l mohil ia t·e, mate!'i a le d i•Jattico o dimo~trt'ti Y o 
n te n ~ i\i e< l a rno;<i d •• lanwo . . . . . . . . . . . " 500 

cl} :;pc~e di ve t·>e in gene t·e inet'ent. i a.ll.- sc nola eompresa la 
rin tnnct·;nione d i r. 20 men,;i\i ctccol'll ata nl ~o t ·veg l ian te 
rl egli a l\ icY i d unmte la notte . . . . . . . . . . . " 3<10 

Dotazione alla. Stazione di saggio 
a) lLUmento del ma tet•ia le . . . . . 
b) consumo di reageuti . . . . . . 

. r. 100 

. " 100 

A:;sieme del t itolo l con preYen t.i vo specia le . 

Risnl la lo 

del-

ran n o 

1887 

9013 86~ 

,_ ~ ~ - Provosto -
E.""' dalla Giu.n ta vrovinciale 

~ ~ ~ p1~ r · esigenze 

f~ ~ Q ' 0 

~~ l f i ~ ~ 

8685 8685 

l 
3062 61 4200: 4320 4320 

200 - J oool - 200 

~47~ ~1 -;;;1-=-~ 



ALLEGA1."'0 N. 7 
al conto di previsione del fondo provinciale dell ' lstria per l' anno 1890. 

del-

DETT.-\ GLIO ED OSSEHY:\Z IOi';l 

. l Propos to 
Hh•uliato 8_cr.- -~a l~U~~J!!~I T_Q_V!l!~B_ 

~~~ ~ pc t· n~ i gunze ' - -

r a n n o ~-~ ~ -~g ~ -~- ~ 
ISS7 - ~:: l ~ l f.~ -~ 

o o 
---- -- - -----------

liOI'. l ~ - flnt'llti va l. :ìlloi-1'. 

('0til i ·ilmli e SO>TPII::itu li • • • • '1-
!========== ========l===== 

Premi 

]ll'l' 1:1 di ~L I' II ZiO II è d i <1.11i111ali I'OI'OC=::i=·==· ==· = · =·= ·= ·= ·= ·,=· =· . - - ~ "~~:

1
_ Il -~ ~ >00 

Direr oe . . . . . . . . . . . . . . ] :153 '35 21)1)0 200rr . - 2000 

In 1· ·lazintlè al rl ulihm'ntn di elcd o ]J I'r"o lr r· l kt \' l ~edu L:t d<'l G 
f:r ~ iLr J irdJ r· c I SS I. a ll o ;.r·opo cio,·, di ~occu rTe r ·e e\·cn tu:tlnt.-·nl c i Co
llllllli tr ella ~p c;o a per la >·on·r,l! lianza l rose lti,·a f'i }JPcli trJi n:-L conw 
pr·o I SSO. 

l 
l 

,.-J-·'u-1l-~:-~
7

\'~:-~-:;-~:i-='ji:-1° -::J ~~=~;-:~--:'I :::.;:'--"I-I=:~:=:~':=~=oll'r=: i=n =r.=li=]l=l (,='\ =l o=l r=tl=I ''=C=F>=C=I 'C=·• ]H"'HH~HI O. ~· ~ ~~~-~ ~ • 

. r <'"~gel lalu .rl la delr i>PI\1Z 1011 () d ir •l :de, " pt ·cltllillla CO ll iO [ll'O I SS9 2GfJO _ <!l:J50 4S50 - - 48;.>0 

-~:=~~~oo,:,,:, .. ,,:~.~-"''~::,: .. , ,,,. ,,, .. ~ =~ --~r~~-~ ~~~ ~ 
111 JrJ::ur <": II JZ~l d' IIJJ a rni!-'·linl'e ha$e, , i l_)l'<"limilla a sc tJ :; i e per 

g-li cll'i.:l.l. i ùell :. l ·~;2·gc pt ·o,· i n ~ ial r, i tll ;r!!·giu I SSu u dell a NtJtifienione 
lu r,;2·ui ·ncnzial c 4 ll <JY<J lllht·n J H8 7 N. J 5G 10 ( l lo ll. [ll 'P'"- N. 32" 33) 
COlllL' [lf'l'' J' :UJ IJ () J S8~l, ~l,V\'f;l'i; f' rtdO Cli C il )ll ' l)~!!! J I.e Lii.O IO J'u iJJI.l'O
dOliO appena r1 cl pt ·everli.i"o 1S89 . . . • . . . . . . . . . 

l 
- 2000: 20001 - 2000 

1-------1---~ ~-,-~-

R ecapitolazione della rubrica VII . 

Tit"l'' ! !22iG ,17,\- l il085' 132UiJ 13205 

~ ""i'ool 100 100 
"1 J4Gfl 31i 2000' 2000 2000 

2050 - 4R50 4HGO 48SO 
2000 2000 2000 

Assieme doll <t l'Jt br·i ca VII ~;~ 82~ 2Z03) 22155 -=-' 22155 



xxv 

.Allega. to C. 

ALLEGATO N. 15 
al conto di previsione del fondo provinciale dell' lstria per l' anno 1890. 

DETTAGLIO ED OSSERVAZ I O~ l 

Addizionali ed imposte 

alle clin<Lie: 

a) in reslrtn~a 

Preso pet· ba:::e l ' inLt·oi lo r ea le tloi s in ~o li i i. t't'. Oilìc i il ellu im
poste cito comprendo e lrctt.ivamentt~ i 12 me> i tlell' :w ll o, ~ i ebbero 
dll t'ani.e il t rieBBiO 1886-1888 i ~eg-Be llli i11 ea:::;:i per addizion~ li all e 
imposte dirette at·retmte, 

nell 'anno 1886 
1887 
1888 

r. 52,588: r 1 
, 55 , 208.:35~ 
, 52, ·120:42-
- - ---

r. rso,2-16:9 ·!~ 

o:::si~t una mctlia rl i circa r. 53,.1 16. 
Pet·ò in co Bsill <' t'aZi llnc al l :t !.lo che gli arretrnt.i vanno ùi a11no 

in a t n lo tlinlinuenrlo poid1è i IIJ P. tle:<i llli colla cltiH'a dell'anno 18R7 
anlnton ta va11o a . . . . . . . . . . . . . . r. 142,5-14:5.1 
ment re alla fine tlel 1888 itttport avano >oltaBt.o . . :·_I ~_s.~.3~:Ul __ 

e quintl i in meno . . . . . . . . . . . r. 1-1,313::-!8 
e CO ll~ i del'lcLf<L ttlle lte llL llliiiUI'C ]li'<'S(' I"izione degl i !\ lini 1888 è 1889 
nel la n1 istmL percont.ua.lo di addizionali l'id fJI.ta d;tl 25 ;\.1 24 e ri
spctth·amente al 23 %, che p1·esr.nl.l· J'_it ~··nza d11bbio Ull lt mincH'è 
t•es tanza con la chi11~a il cll '; tllJto, >i l'it.tene di no11 poter prelilll inare 
<U IIJ'I tes"a anello la Btigli or ipotc:::i , ci to tnt iBt.l'oit.o app1·os:::i lltllti\·o 
come p1 ·o 1888 di r· it·ca r. 50,000 . . . . . . . . 

b) con·enli. . . . . ..... . . .. .. .. . 
Dtn•a.nte lo "t.e>sn t.ri onnio 1886-1 888 fm•ono t'i >co~si pel' adtli 

:donali alle impoFt.e tlii 'U t.tc cO I'J 'ellli: 

nell' ;w no ISS!j 
1887-
1888 

assienw 

f'. l Hl,:!84:32 
" 124,498:87,\ 
" 125, 193:69-
-~----·-

r. 36S.97 G:88~ 

la media t·i ~ lll terebbe q11intli in cif't·:J t·otonda tli cil 't~a r. I23,00Ll 
IIC\'eFi poi avvertii'<' al pt'f'~cnt.e r•om•~ l'n ti:Lt.t.o neg li nnni pr·e

cPdont i che con1' è dimost.rat.o d;Li la r·elat.ivlL l.<tholl a. di calc-o lo uBi f>t 
al con t.~ di p t ·ev i ~ io ne jl<)l' l'anno 1882, la medm degli i nc>L~~i an
nnali por addizioua l i eo l'l'ent t non ~upe r·a, u th poco aF~al, rl 50 'lo 
tlell ;t co mple.;siva p1·e~c r • izi o n e depuraLa. . . . . 

Va inol t. r·e o~Hr r·v a t .o, ei11J m ""gnt t.o .;Ll la. mtsllra pet'<'Cll tnalo di 
· 1tddizion1di ridot.L<L dal 25% eh() Pra. in vigo t·e a t.ut.to l' :utno 1887, 
al 2'1 'lo pro 1888 o al 23% pt·o 1889, gl ' incaF~ i in quest' 11llimo 

A l'ipor tat·si 

--- --- --
179120143 ilti l3:.! 1 ti ; l5000~ -- liOOùO 
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ALLEGAT'O N. 15 
al conto di previsione del fondo provinciale dell' lstria per l'anno 1890. 

DETTA GLIO ED OSSn~V:\ZI O NI 

Hiporto . 

anno ~aranno s~.mz ' alt ro minor·i di qnellii :t nr i i per l' addiett·o e 
dar·anno :w che una nr cd ia pi ù b a~~tt. 

Di questi fhlt i con,·iene quindi tener c;:r.l c•Jio nell o ~tabilirc la 
mi :; ura della sovr· impo~ta alle irHpo~ t<) dir·el.le ne cess~Lri a per· co
prire ]a, deli cienz::t rl el rondo pr·ov in r, i:tle, n :;ca n:;o eli r·icn der e di bel 
nuoYo pP.r· nr<weanza ch,gli o ·~ ·:o rTen t i rondi di ca~~ :'l, irr inrbarazzi 
linanziari pr·egiudiel rcvo li al r·<Jgo lare anrbrn ent.o dell ' n.mm inbtt'ft
zione pr·o,· i nciale e che J'or~e la por·r·chber·o rrrr ouuncnte nella dura 
nece;:;: i tà di 11 0 11 poter ~O< l rl i sti. ll ·e e,·,mtunlrnente al ~lag i :<t. rato civ ico 
di Tr·ie>rr, con rù in Y•~ce a\·vi •1 rr e al j)J'c;:ente co n l<t mas:<ima co r·
J'•' ll i.ezza, i conti di qrreg-l i l ~ ti iu li 11 rnan i i.~ll · i e di publrli r.a berr el'ice nza, 
che di anno in a.n 11•1 pre,enta.no es igenze lll :r !fgiori , locc lrè <le,·e,; i 
a'solutamente eYita re nell ' int crc,se ~te>>o del fondo pr·ov incinl!' non 
es,C'Ildo neppul'c r:o n:; igl i:J.bil e di Yaler·,; i a coprirnnnto di cYerr tua li 
dl'l ieienzo:, dei Yalor·i e:< i:;l.<:q rl i per· ca,:;a. i fj llal i rlnv r·cl,iJero ser·,·irc 
'olt<Ln to per eYP.nLnal i bi ;;ogni ~lraor·d in ar ·i del l'ondo pr·o ,·inciale. 

ì.i u>i.a i r ·e;:o r~orH i prodott i dagl i ii . n . Offiei dell e irn po~te ~ ull a 
gnstione delle addiziona li v r·ov inciali all e inrpo:;te d ir·ette pr·o 1888 
del1i ta mem e liqrri rlm i c r·eu. ili r at i da l Dipat'Lirnerr io conta l< ' le JWO
Yi nr: iale ( \ ed i al lo-·gaLO N. 3 del jl i'O'jlel:tu di !!esiiorr e del rondo ]ll'O
Yinciale per· l'anno 1888) la pr·e,crizi one d,, JJ R impo:<J.c dirette irr 
t ut ra la p r·o,·incia, ~ ulla qualo è arnrrli , ,.:ib i le la. ru nrmi'lll 'azionc e 
l' e~az i o oe di arldiziorr ali norr P. r·ar·iali , a~cend eva alla ~o mrrm di Ho
!' iui 658,809:29~. li rl et.l.ag-l io del la p r ·o~c r •i zi o r111 per' le ~ ing-o le 5 ca
te~n r·i e d' imposte è dirno~l l'ato dall'all cg;tto N. 9 del snddetl.o pr·o
:speLt.o di ge>tiono, rna lo 'ie:;so non può ;;or·v ir·e <li b;~~e alla fi '~a 
ziolle d i a <.l d izional i es~end o rompl'e:;e nella sonrmu nra.ggiore i vi 
indicata anclre quelle impo.>te dir·cJ.te dello Sta to, ~ nll e quali pel' 
legge non è ronr.e"a l'attin1zione rli arl cl izionali non er·ari a.li. 

A n1to q n indi rifl e~~o al ~ ~~ c~po~l.o nonclrè n i ~o l i t i ril a~c i e con
doni che in ciascun anno ammontano a cil'l'e considereYoli e eire 
dirninuil'ono gl' in ca~~ i ùel ~o l o J'oncl o pro,·inciale : 

nell ' anno 1886 di 
1887 " 
1888 " 

f. 13,006:4"i} 
" 13.233:58 

.::. l 3 ;~~:~:t 
tota le nel l.r iennio 1886-1888 . r. 39,562:66 

e quindi in me li ft circa ùi r. 13,200:- all ' anno, occo rTer·Ahbe per 
copr·ire la del'i cienza del fondo imporre una <lùdizionale del l 8 % e 
r' ispettivamente del 36 o;.. 

Nella credenza però ehe le add izionali cOJwm t i amniranno anche 
nell 'anno vent uro in proporzioni vantagg- i o~e, co 111e avviene da 
qualche anno a cagione delle miglior·ate condizior!i economie!w della 
pr·ov incia, ~ i crede inrli spen~ab il e la fi ~saz!o ne dr una. addrzro nale a 
t ut te le imposte dirette conrpre.;e le addrzronalr ~traordrnar·r e dello 
Stato, nella mi~ ur·a per lo meno del :lO 'lo e quindi min or e del 3 'lo 

Hi ~ rlllal o 

del-

l' a n n o 

1887 

l ior ·. J s. 

170120 43 

l 

l 
l 
l 
l 

li 
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l[ l ' 
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ALLEGATO N. 15 
al conto di previsione del fondo provinciale dell ' lst1·ia per l' anno 1890. 

DETTAGLIO ED OSSEI-tVAZ IO.\'l 

Risultato 

del-

l' a n n o 

1887 

fior. l s. fi orini va l. aust.r. 

Riporto . 

di coni'I'Onio a quella dell ' nnno 1889, e del 5 'lo n quella che era 
In YlgOI'O dall 'a nno 1882 a tutto 1887, In. quale aoldizionale tlel 20 'lo 
nella mig·lior ipotesi dre~·à un a.pp1·o,sinwt iYo incas~o di circa Jio
rini 110,455. 

snl dw;; io COi!SUii/fl 

~1) h t 1·estau-::a 

b) cm'1'1!nli . . 

l ~ontratti di an ellCia ati u::dmente in Yigor " H~cii curano al l'ondo 
p1·ovinciale p Pf' l':lllllO 1889 i ,:eguclll·i in t 1·oil i : 

l. pel' l'addizionale del 100 'lo :;ul dazio con ~umo delle 
cami . . . . . . . . . . . . . . fi0,782. 

2. pe1' l 'addiziona le del IOll% ~ ul tlazio ron;:umo dei vini " 72.493 
3. pe1· l' i111posta .Jli'O Y in('i ~t l e inclivenol eHI.e di consnmo: 

a) sulla hirn.t in 1'a;4 ione di r. 1:70 )JL' I' ettol itro " 12,908 
&) ;: nll e l1ibite spi ri to~e di pr·inm qnalilà con f'. 10:02 

e di catego1·ia inferiore t:on r 6:68 per dtolifl·o . . " 7,171 

a~;:ieme . r. 153,354 

Col1 ·ide1•ato per<• elle alla fine del l' ttiHIO 1889 \':\ linO a cessare 
gli attual i cont1·atii di aiW I HI~t pei di:;tretti di Capodisiria e \'eglia, 
elle a que:;ti potrehlw ag·ginngersi la ce:;;:azinne ul!i <~o n tra.lti a.nr lle 
pe1· altri cli sti·eti.i per i o') Ila li la <lural a uell 'a i'J'end a. è so li ant.o even
t uale pro 1 88~); e elle i prezzi delle 111101·e al'l'eliCle potrebl,,ro e~~o t•e 
mino1·i ~peria l m en te pe1· le hiiJite spil'it of' e. la cui J'abbdcazione e 
' pacr.io di r ecente aggra vata di nuovo ;.!l'>lYO~c illlj)O::: izivni erar·iali 
dilfico ltan rlosi con c1il l'arrenda dell' illlpo;ta di con~nmo, si !'iLiene 
di non poter prel imilwl·e nmt so mma ' upcd ore ai r. 150,000. 
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o~ti 215 l. C. F. 

Inclita Giunta provinciale! 

La Direzione di questo Istituto eli credito fondiario ha l'onore eli presentare il resoconto 
pet' l'anno 1888 coneclato dei pmspetti sullo stato dei mutui col 31 Dicembre 1888 secondo la 
ripartizione per distretti g iudiziari , il percento eli an nua litù e l'ammontare; del prospetto delle 
lettere eli pegno in ctrr,o laz ione, delle estrazioni a sode, delle assicurazioni degli edifici ipotecati 
e dei debiti dei mutuatari, pagati col mutuo erogato dall'Istituto eli credito fondiario. 

Nel 1888 fm·ono erogati 106 mutui nell'importo complessivo di iìor. 237.600; 15 furono estinti; il 
numero totale col :3 1 Dicembre 1888 è eli 1646 per fior. 2,775.400 co n una ipoteca eli 11or. 7,1!)5. 177. 

Senza dare una illustrazione del Conto, chiaro ed esauriente, la sottoscritta riferisce brel·e
mente sulla propria attività. 

Per conseguit·e che g li operati d'e~timo assunti dai periti fiduciari siano evidenti, la Direzione 
ha diramato la Circolare 20 Febbraio 1888 N. 148 - Allegato A.- ed i formu lar i, Allegati B. C. D. 
per le stime dei fondi rustici e degli edifici. 

Avendo rilevato che molti dei m utuatari non avevano assir,urato gli ecl iHci ipotecati all'Istituto 
anche contro i danni del fulmine senza scoppio d'incendio, come loro obbligo assunto nella clebi
toriale, ve nnero stipulate colle Spettabili Società assicuratric:i «Assicurazioni Generali » e« Hiunione 
adriatica eli Sicurtà » analoghe appendici ai Contratti vigenti. 

In fine, affinchè l'azione regolare e spedita dell' I.stituto non 1•enga paralizzata dalla lunga 
giacenza degli atti presso alcuni degli i. r. Giudizi della Pmvincia, la Direzione non ha mancato 
di urgere ripetute volte la definixione degli affari, e di rend ere edotto con rappo r ti e pmspetti, 
rassegnati all' inclita Giunta provinciale, l'Eccelso i. r. Tribunale eli appello, il quale, alla sua. volta, 
ha inculcato severamente, colla CirGolare 7 Marzo 1880 N. 949, ad a lcuni Giudizi della Provincia 
una più sollecita evasione ed intimazione degli atti presentati cl;tlla Direzione dell'Istituto di credito 
fondiario. 

Nel corso dell'anno vennero nominati periti fiduciari dell'Istituto i Signori Giuseppe Ste1au 
da Castua pel distretto giudiziario di Volosca, Matteo Rinaldi da Portale, pel distretto giudiziario 
eli Montana, Giuseppe Bradicich da Pedena, pel distretto giudiziario di Pisino, e Andrea Papo da 
Buje, pel distretto giudiziario di Buje. 

Voglia l'Inclita Giunta provinciale prendere notizia del Resoconto e presentarlo a ll'Eccelsa Dieta. 

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DEL MARGRAVIATO D' !STRIA 

Pa1·enzo 14 Maggio 1889 

D.n A. AMOROSO 

:Dott. ::Sa.seggio 
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N. l..J.S I. C. F. Allegato A. · 

CIRCOLARE 

A/ St/;nori penh dele.r;aU dell' lstil1do di credito fondiario 

de! .!llrrrgr(nzàto d' Jstnà 

.-\Ilo scopo el i co nsegu ire nella co mpilazione d elle stime llei fonrl'l ?'ttstici quella L!esicle rabil e 
uni tà di rorrna, l a quale renda in ogni sua parte maggiormente <~ r i d e n te l 'opera to eli es tim o, la 
Direz i one dell'Ist i tuto di cred ito rondiario ha cle lilJe mto, nell a sedu ta dei 2G genn aio a. c. eli pre
scr iYere ai Signori peri t i del egati l'uso r!i u,n solo Fm·rnolrwio peli ' assum:ionc delle perizi e, al 
quale essi dovranno in se~·u i ì.o csc lusiYanlente attenersi. 

Questo Form olar io, di cui si spediscono r:o ni.e rnporan ea rn ent e ai Signor i perit i alqnanti ese mplar i 
a stampa, e del qu ale a t·ichi esi.a 'tu es ia Direzione li t er r à se rnprc forn iti , eso rdisce per mot i vi di 
oppor tuni tù co l ri assun to el ci ronr!i c:IJe rengono costituiti in ipoteca, secondo il loro differente 
genere eli colwr:1, la S!I perlù.: i c in ju g·er i e tesE: quadrate, ed il valore pc! terreno, n pel sopras
suolo, in separato. 

L a semp li c i ì.~t di questo ri ass un to esclur!e il bisogno d i da re intorn o acl es::;o ul terio ri sp iegaz io1Ii . 
Sussegue al ri assunl.o l a partico l are~g i aLa periz ia eli ogni singo lo fondo, il cui sc lJ •311Ht d i ru

bricll e non abb isogna par-imenti di ma~.rg- i ur i Llilu cicla?. ioni . 
L addo\·e il lilJrO fomliar iu è g ià iu pi ena attività no n occo rre pii t di de:;ni Yere il fond o sec;o ncl o 

l e sue confi naz ioni, bastaudovi all' uupo il ri]JO I·to cle i so l i dat i catas tali, e el i rtuelli del libro Con
diar io. Vi si aclclu ri 'à però s'~rnp r e, oltr'" i l no1ne del Co inUIIe ce nsuar io, e quell o clel ia fraz ione, o 
co ntrade•, ir1 cu i è ubi calo il fondo , anche i: noru e part ico la i'e cl el roncl u stesso, qualor-a esso ne 

avesse II!rO. S' indi cherà in Jine per ciasc. un ronda il genere di co ll u r <~, il num ero rl ei eeppi di \' i t i, 
deg li ol i\· i, e dell e al t re p i ante rrutt i fere in general t3. 

Se i r·ondi offert i in ipowea fossero ,;it ri ati in d i ve rsi Com uni ce: n;;uari, in tale caso si adope 
reranno pe r la stima separate sta r11 pig lre per ogni Comune. 

Per quanto risgua rda la detemlinaz ione del valore, i Signo ri per-i t i vorra11no scnr po l osamt~nte 

attene r-si anche i n appr-es::;o a Ile precede n ti ist. ruzion i l oro ril asc ia te , le qua l i rim angono i n alterale; 
non dim enticando sopra tutlo allo ::;copo, pel quale viene assunta la perizi a, ed all a soslanzial itù 
tlel l' ipoteca, che non deve scemare del suo valore per t u tta la durata del mutuo. 

Ri spetto all a stima dei c.;a::;egg iati ca rnpestri, questa dovrù IJensi eseguirsi; ma · il ri sultante 
valore sarà da indica rsi per norroa dell a Direz ionè soltanto dopo desc ritto il case: .. çg iato, senza 
farlo appari re nell' est imo parzial e de i fondi , e nel r iassunto generale dei valo r i. Questa d ispos izione 
trova la sua rag ione parti co lare · nell 'ar t. 4;3 dello Statuto, a sensi del quale i cotseggiati rust ic i 
non possono form are ·oggetto di valida ipoteca peli' assicurazion e dei mutui. 

L 'operato peritale doVL"à chiuder:;i, pet· ul timo, COli una breve espo::;izione: 
a. sull 'età approssimativa delle piante fr-uttifere, e particolarm ente dell e viti; 
b. sullo stato di loro co ltivazion e; 
c. sulla bontà dei teiTeni co ltivati, dei bosc hi, e dei pascoli, e se i fondi sono posti in piano, 

ocl in monte; 
d. sulla ot·dinaria rendita netta complessi vamente ritraibile dai fon rli offerti in ipoteca, distin-

tamente pel terreno, pelle piante, pei pasco ti , e pei baschi. 
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" . . L~ c~clove ,la Direz ione si attende però dai Signori per iti la rnas~ im a circospezione e cosc ienzio
:,;tta st e. nel! :s t~~a del Pm·er.e~ onde dovrà e_s~em in seguito accom pagna ta ogni perizia, e ri s )et-
t rv a rztente nelle ttsposte da da t st a t va n ques1t1 conte nuti nell ' unito fo r t 

1 
1 . 

loro pure gratuitamente distribuito. g 10 a s .ampa, c 10 ven a 

.. . Questo }~are re non e clcst'i~wto a.lla.1JMbblicità, ma bensì a riman ere un atto segreto del la Di
rez tone, c t.;IO tanto net cas t cl t con cesswne del mutuo, qua nto in quelli di ri fiuto. 

. Esso .rtfl eLte un cu_rnulo di notizie a parte dalle risultanze dell'atto perital e, le r
1
uali sono in-

dt spensab tli a sapers t 1n tutta la loro veriUt, per potere retta mente o· iudi care dell a conrenienzr
1

, 

sotto tutti g li aspetti, della conchius ione de l proposto a ffa re. "' 
Su questo proposito i signori per iti devono bene com penct rar:; i del co ncetto, che l'Istituto di 

c redito ro.ndiario non è un a Banc~ di specula~: i o n e, la qua le miri uni camente a ll a mo ltep lic ità delle 
ope raz ront, qu a lunque ne s ra pot ti loro es ito fi nal e. Tutto a l contr-ar io di questo: Ja Direz ione in
tende e vuol e tenere lontano l' lstit.uto da operaz ioni di cred ito, le quali non a bbiano un a soli dis
s iru a IJase, e nott si svol ga no a ltr-es ì Go n quel la puntuali tà di paga1nenti cla pa rl.e dei n1u tuatar i, la 
qua le è GO ndi zione asso lu ta ed incl eclina iJil e peli ' aprimentu del Ghi esto credi to . 

'l'uLLe le volte per tD.ntu dr e i Signori per iti non avranno il co nvin ciw ento mora le cile, cla.t:-t 
a nc he la cu n:; iste nza mat.er·ia le dell' ofle r ta ipoteca, la pa rte non si trove rà in QTaclo eli sodclt sf'are 
puntualm ente agl'impegni futuri verso l'Istituto di Ct'edito l'oncl iario, eglin o ra r a;~ tto ope ra do,· e1·usa 
e cor ri spondente a l 1n a ndato di Jidu eia ri CC I' lt f.O, ri fiuta ndo al la bella prima di presta rsi al ril ie ,·u 
por i tal e. 

Cosi l;:tc:endo, essi si rend era nn o ne ll o s tesso tem po benemeri ti de}!' Istituto c de ll e pa r ti ste:sse, 
rispa riJJi a ll(lo a l priUJ o la neGe:;.;iUt dell a frequ enza cl ell e esecuzi oni rea li , ed all e seco rtde il dolore 
di veders i spog lia te de ll a loro sosta rt za con qu ell ' infl ess ibile rigore che è impos to alla Di rez ione 
da ll 'osse rva nza del le presc rizi oni sta tut.aric, Ghe rego la no le operazion i dell ' Istituto. 

Prelll css i quest i poc hi ce nni a modo di avverti mento ge nera le, veni amo ora a discorrere bre
ve nJ e lt f.e ck i sin go li punti, in cu i è co tnpendi ato qu esto Pare re. 

l punti l. 2. 3. LJ. non a iJIJ i::;ogna no d' illust razio ne. Al punto 5. si ri spond erù co tt un a brer e 
1na prec isa indicazion e dell e co ndizi oni eco nom ich e de l Co mun e, e della n·az ionc co tJ,l un ale, ne ll a 
qua le sono situati i fondi . L0 l'O itclizioni eco nomi d1e generali del Co mune influiscono orclin a ri a n1 ente 
éuJ c~ IJ e sul le co ndi~:ioni eeo nolll ie li e pa r tieola r·i, ed offrono quindi, sotto ques to aspet.t.o, deg·li uti li 
t.; r·i te ri ta nto pe r· gi udiearc de ll a eo uve ni enza dell a co ncess ione del c red ito clorn a ncla t.o, quanto per 
calco la re le prouabi lità che il postu la nte possa ademp iere co n pun tua li tà agli obbli g hi a n enire. 
In ta le rig uardo g io ve rà principa lmente l' acce nn o a ll e ri so rs e p iù esse nzia li ci el Com une, e dell a 
l'raz ione co wunale; ~c g li a bita nti, a J"i anco dell 'ag ri coltura, esercit ino per avventura anc he qua lche 
a ltra indu~t ri a , e qual e ; se labo ri o'::;i, od infingarcli; qual e sia lo stato eli coltivazion e dell e cam
pagn e; qua le il progresso ag ri colo ecc. ecc. E siccom e, specie nei Co muni censua ri di estensione 
maggiore, non è raro il caso eh.e le cond izion i el i l'a f.to muti no da loca lità a località; cosi, al bi
sogno, s i f):t rit ri salta re a nehe rpteste dilff) renze fra le singole loca li tà. 

Il punto fi. co nt.e nqll a la commerci a bilità dei fondi. i\.. questo punto i Signori peri ti esporra nn o 
veridiGament.e il g rad o di co mmercia iJilità dei fondi otfe rti in ipoteca, desumendolo poss ibilmente 
da dati posi tivi, e non da rn ere co ngetture, o da in fo rmazioni superf] ciali. tJ,ui pure porranno ess i 
som ma attc n~:ion c al l'atto ehe talvolta a brev i distanze cessa all'atto, o quasi, la commerciab ilità 
dei teneni; ed o ve eiò occo rra, i Sig nori periti dovranno espressamente a nnotarlo, sotto loro r·e
sponsab ilità, neg li operati perita li . Per ultimo, si esprim era nno se i fondi siano GOmmerciaiJiJi a 
pronta cassa o ve rso pao·ame nto ratea le con sostituzione di deb itori. 

Il punto' 7. si co lleg; strettamente al precedente ; avvegnachò la fadli Ut dell e comunicazioni, 
e la vicinanza dei fond i ai centri maggiorm ente a bitati , esercitino una decisiva influenza sul va lore 
commerciale di quelli, e quindi anche sulla fa cilità dell e transazioni; mentt·e i fondi sfavorevol
mente ubica ti nei suddetti rapporti mancan o ordi naria mente dell'ultimo r·eqnisito, che è quell o 
della loro commerciabiÌlit.à. 



-6-

I punti 8. 9. IO. hanno lo scopo di rendere informata la Direzione, almeno sulle generali, delle 
qualità morali della pe rsona, c he domanda il mutuo, e delle sue risorse economiche. La Dit·ezione 
è lontana dal pretendere che i Signori periti istruiscano nel proposito un minuzioso processo 
inquisitorio; certo è però che la Direzione non può ig norare completamente quanto si riferisce alle 
qualiUt personali eli colui che domanda il mutuo, alle sue condizioni famigliari, ed ai suoi proventi, 
posti in relazione coll'ammontare del prestito domandato, limitandosi ad attinget·e i propri criteri 
per la concessione, o deneg-azione del mutuo unicamente a ll' arido esame della ipoteca offerta. 

Come co:·ollario del Parere, i Sig nori periti esprimeranno, infine, al punto l l. la loro opinione 
sull'ammontare del mutuo che ritetTanno bene assicurato per ogni eventualita ; od altrimenti 
esporauno francamente i dubbi, che si elevano contl'O la concessione del mutuo. 

Le stime dei caseggiati eli citta saranno da assumersi quincl' innanzi a parte di quelle dei fondi 
rustici, nei modi sinora usitati da i Signori pe riti, ed in conformità. alle istruzioni vigenti. Eglino 
dovranno però rendere attente le parli a ll a produzione, oltrechè deg li a ltri documenti prescritti, 
anche del certificato dell 'Autorità compete nte, com provante la rendita fassionata pegli ultimi sei 
anni, a sensi di quanto è ot·dinato da ll ' art. 44 de ll o Statuto, e trattandosi di caseggiati nuovi, per 
tutta quella minore serie eli anni, pei quali fu presentata dal propr·ietario una fassione. 

La Direzione nutre in chiusa la piena fiducia c l1e i Sig nori periti, consci della gravità del loro 
mandato, vorranno wettervi tutto l'impegno per corrisponclet·e esattamente alla presente istt·uzione, 
e cooperare di questa guisa, secondo il loro dovere, a l buon andamento dell'Istituto. 

Istituto di Credito fondiario del Margraviato d' Istria 

Parenzo, 20 febb?·aio 1888 

Dott. A. AMOROSO 
Direttore 

GIORGIO de BASEGGIO, 
Segretario provv.0 
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Richiesto da . 

il suttoscr·itto per·i to delegato dell'Isti tuto di cr·edito {ondia1·io del ilfar·w·aviato d' !stria si è tm-

s{erito sop1·a luogo in concM·so del pe1·ito pubblico 

per· assume1·e la stima delle so ttodesc1·itte ?'Ntlità d' insc1·itta 1·agione di .. 

che ess ...... p1·op1·ietaT'i intend ... .. ... di costituù·e in ipoteca all' Istitu to di credito fondiw·io in 
sicw·ezza del mutuo di {io1·. . ... .... , af!htncabile in .... .......... .............. .. ... ... ... .... . anni, che si 
P~'Opon . di chiede1·e. 

A t tenendosi perciò il sottoscTitto JJm·ito de le gato ?·igo1·osamente alle istruzioni Tilasciate dalla 

Di?·ezione dell' Ist itttto sunnominato, JJ?'esenta la seguente : 

PERIZIA 

Le Tealita stimate e clas8i{icate secondo il lo1·o gener·e di colttwa, la supe1·{icie, ed il lOi·o valo?·e, 

situate nel Comnne cens·um•io di _ .... ... ... . ..... .... ... ............. t'engono ?'iassunte nel seguente: 

PROSPETTO 

Se Valore Valore l 
2 GENERE DI COLTURA 

Superficie 
del terreno delle p iante o. 

:i 
J ugel'i l Tese 0 lì or. l soL lì or. l so L 

l ARATIVI 

Il 2 ARATIVI VITATI 
3 VIGNE PURE 

rl 

4 PRATI. 
5 ORTI ED OLIVATI 

l 6 BOSCHI 
7 PA SCOLI 

l 8 PALUDE 
9 CASEGGIA TI DI CAMPAGNA 

l 
l l lO PIANTE: 

l VITI N°. 
-

l 
l 

OLIVI N°. 
AL TRE PIANTE FRUTTIFERE N°. 

Ass ieme 
l l 

Descr,izione dettagliata e stima dei fondi. 

~ Valore l :.: ~~ o~~~~ GENERE DI COLTURA Rendita • Superficie 
vru,, l b~ ~.s catasta le in del terreno delle piante 2 ~~ e~ .~~ e ~c o. 

0:~ 8;; 1~~ :i DENOMINAZIONE DEL FONDO uo; 
fior. l 8. Ju~rer i /Tese O lì or. l s. fior. l s. - lo.."' =r 

l 

l l l 
l Il 

l 
Il 

l 
Il l Il l l l 

l l l l l .. ·· -
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Allegato C. 

PARERE 
che U sottosm·Uto peJ•ito delegato presenta alla Dire~ione dell'Istituto di 

cre(Uto fondilwio del MargNtviato d' I..stria in Pm•en~o, con 1'ifm•imento alla p1'0p1'ia st·ima 

d .d . .... .... .... .. ... .. ... .. ... ..... . ...... ........ ..... ..... ... .......... .. Sltlla domanlla di m,utuo di : 

1.• :Yo;He, cognome, pate1 ·nità e domicilio della 

p(u·te che domanda il muttw. 

2.• ... Lwnontw·e del mutuo . 

3.• Indica?;ione delle partite e dei cm·pi tavolari. 

o({e?"ti in ipoteca, e valm·e delle 1·ealita ru

stic}l,e, distinto pel terreno e pelle piante. 

4. Indicazione della ]J(l1"tita e COI'PO tavolm·e dei 

caseggiati rustici, e lo1·o valore. 

5. o Condizioni economiche in generale del Comune 

cenwaTio e 1"ispettivamente della frazione 

comunale in cui sono situate le 1·ealita. 

6. o Commerciabilita dei fondi. 
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7.• StNtde, mezz'i di co·mtmicazione ai f ondi, e 

centri r i cini di popola;;ione. 

8. • Età appr·ossùnativa e qualità ?JW1Ytli della 

pw·te che chiede il mtttuo. Di quanti membr i 

atti al lavo1·o si compongct la stta ( 'amigl'ia. 

Se eserciti per· rwcentura qualche altra in

dustl'ia, P qtwl r: , oltr·e la 7J?"o(essione di agri

colto; ·e. Se possegga all·;·n sostanut, situata 

nel Comww stesso , od in all1·i Co muni cen

sua,·i , in ynali, e di qurtle entità essa sia. 

9.• Qt~ale sict l' a.pp·,·ossùnatù;a . rendita co·lnples

siva eli qttf'sta sostan~a campest1·c, ?·app;·e

sentata dai ]J}'(i!lotti p r·incipali, quali srweb

ùer·o vin o, oh o, g;·a?wgtie, fieno e legna ; e 

qnale e1~en t nalmente la ?"cndita netta. indu

striale. 

10.• Se possegga animali, di qu.al·i specie, e 

quant i . 

11 ." Se, ?)(tlutato t assù~ rne delle circostanze, il 

mut?.w JJO:ssa esse1 ·e conceduto nella somma 

?'ichies ta., o in wut somma 1·idotta, e quale. 
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Allegato D. 

Richiesto da 

il sottosc1·itto perito delegato dell' Istit t! to di Ci"eclito fonclicwio del llfw··graviato cl' Istr·ia si tTa-

sferito sop1·a luogo, in concorso del pe?'ito publico .... 

JJe1· assu;;wre la stima clell' edificio sottocle1~c1'itto di p1·oprieta di . 

. . che ess . ___ ... p?··op?·ietw·i.. . _ inten ... ... . di costitui1·e 

ù~ ipoteca all' Istituto di Cl·eclito (ondiw·io in sicur-ezza del muttw di (iO?·ini .. 

af!1·ancabile in ____ ___________ .anni, che si p1·opon . ... eli chiecle?"e. 

In con{onilità all' istn~zione 22 {ebb1·aio 1881 N. 50, il sottoscritto pr·esenta la seguente 

PERIZIA 

1. Part. cat. corpo tavolare e partita tavolare 

2. Ubicazione della casa 

3. Area a) della casa 

h) dei fondi annessivi 
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4. La casa ha piani con locali a pianterra 
)) )) al 1 o piano 
)) )) al 2° )) 

)) )) al 3° )) 

)) )) al 4° )) 

5. Qualità ed ampiezza dei locali 

6. Età approssimativa del caseggiato. Stato edilizio, con speciale riguardo alla muratura e al 

coperto 

7. Uso cui l'edificio è destinato 

8. Importare approssimativo delle spese di conservazione 

9. Se sia cosa facile il p1g1onare l ' edificio e quale la probabile rendita annua sulla base 

della media delle pigioni pagate nel luogo 

1 O. Valore calcolato: 

a) dell ' edificio 

b) dell ' area dello stesso 

c) dei fondi annessivi 

11. Se sia cosa facile di realizzarne il valore mediante vendita 





A N N O VIli. 

RESO-CONTO 
DELL' 

DEL 

MARGRAVIATO D' ISTRIA 

PRO 

:3l. Dicer.n bre l.SSS 



Gli in teress i delle lettere di pegno dell' Istituto eli Credito fondiario istriano sono per legge, 
ed in base al dispaccio 31 marzo 1883 N. 9164 dell ' i. r. Ministero di Finanza, esenti da qualsiasi 
trattenuta a titolo cl' imposta rendita, e quindi i possessori degli aceennati titoli non sono neppure 
tenuti di comprendere e rispettivamente di notificare nelle eventuali fassioni annue g l'in teressi 
dipendenti dai piudetti effetti. 

Acquisti e vendite si effettuano mediante l'Istituto in Parenzo e mediante 
la Filiale dell' i. r. priv. Stabilimento austriaco di credito per commercio ed 
industria in Trieste. 

l tagliandi ( coupons) d' interess i e le lettere eli pegno estratte a sorte vengono pagati alla 
scadenza, senza trattenute presso: 

a. la Cassa dell' Istituto in Parenzo; 
b. l'i. r. priv. Stabilimento a ustriaco eli credito per commercio ed industria in Vienna; 
c. le filiali dello stesso a Trieste, Bri"mn, Ptaga, Leopoli e Troppa via; 
d. la Banca generale eli Credito ungherese (allgemeine ungarische Creditbank) a Budapest; 
e. la Banca di Credito Fiumano (Società anonima) in Fiume. 
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PROSPETTI DEL CONTO 
dell'Istituto di Credito fondiario del JY.I:argraviato d' Istria. 

per l'anno ~esa. 

Conto Cassa: Movimento in danaro contante. 

INCASSO 
Civa nzo per cassa a l 3! dicembre 1887 

In teress i eli m u tui ipotecari 

Contributi di reg ia dai mutuatari 

Alt r i introi ti per titolo di regia 

In te ressi d i mora 

Deposi ti pe l' tagli a nel i mancanti 

Ammortizzazione eli mutui ipotecari 

Effetti (l etie 1·e di pegno dell ' Istituto eli credito fondiario istriano) 

Dive rsi dai debitori ipotecari 

In casso per imposta rendite e competenze di bollo 

.A ntecipazioni 

USCITA 
In te l'ess i eli lettere eli pegno 

Spese eli l'egia 

Inve nta1·io 

Somma 

E ffetti (l ettere di peg no dell'Istituto di credito fondiario istria no) 

Diversi ai mutuata ri . 

Lettere di pegno realizzate pe r estrazione a sorte . 

Versamenti pet' imposta rendite e competenze eli bollo 

Antecipaz ioni 

Somma 

Quindi stato di ca ssa a l 31 d ice mb re 1888 

130 !5!1 03 

852:3 GO 

9700128 

603 '48} 

207 150 
K::56.') !G 

! 5P751-

!0980 ,94.} 

!3139 OOj 

090 180 

~=--~1 8.2 
28 !248 821 

1282101-
l 5! 4G I77 ~-

105! 170 

147001-

99631:37! 

724001-
1036 29 l 

~192 l 
250372106 
---~-

30876176! 
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2 Inventario 

Valore degli oggetti inrentariati al 31 dicembre 1887 

Nuovi acquisti durante l'anno 1888 . 

Dift'alco del 5 p. c. per deperimento naturale pro 1888 sul 

primitivo prezzo eli aequisto pe r fior. 1577:38 

Valore dell'inventario al :31 dicembre 1888 

3 Mutui ipotecari 

Durante l'anno 1888 furono estradati mutu i ipotecari sopra: 

a) caseggiati - mutui N. 42 per 

b) terreni 44 )} 

c) ipotec he miste (caseggiati e terreni) mutui 20 )> 

in complesso mutui N. 106 per 

RESTITUITI FUR0\10: 

A) in lettere di pegno, cioè: 

l. a sa ldo res t.i di capitali mu tui N. per 

2. a titolo di pagamenti parzia li eli capitali » - » 

Assieme in lette re eli pegno, mutui N. pe r 

B) in da.na.ro conta.nte, cioè: 

l. a sa ldo resti eli capita li, mutui N. 15 per fior . 36.753:98 

2. a tito lo di paga me nti parziali 

di cap itali 

3. mediante rate eli g raduale e 

sta tu tar i a a m mortir.zazion e 

Assieme restituiti mutui 

Aumento pe rc iò durante l'anno 

1888, mutui 

Al 31 clicemb t·e 1887 si ave\'ano 

N. 15 pe r 

N. 91 per 

mutui » 1555 » 

Stato dei mutui ipotecari al 3 1 

dicem bre 1888 N. IG46 per 

2420:7 1 

44.390:47 

1261 02 

1051 70 

149700 -

32200 -

55700 --

83565 16 

2312 72 

78 87 

2233 85 

237(i00 - . 

83565 16 

15403,1 84 

2,392256 54 l 

2,546291 38 
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Fondo di ammortizzazione 

Lo stato del fondo el i ammortizzazione importaYa al :)1 di
cembre 1887 

Durante l' anlio 1888 si so no introitati per rate di annua lità 
e rost ituzio ni di mutui 

Da questa tSO mma si sono dispendiaii 11el ritiro di lette re di 

pegno estratte a sOl'te 

Quindi stato de l lo ncl o eli ammortizzazione al 31 dicembre 1888 

e preeisamente: 

l. a c:oprimento delle lettere eli pegno già est ratte ma 
non peranco ritirate 

?.. dispo11ibili per la prossima Xl estrazione a so rte 

.Assieme como sop ra 

Lettere di pegno 
.-\1 31 di l' emb rl:l 1887 l:lrano in cireo lar. ione letterr; rli peg-110 

pezz i 
Dumnte J' an 11 o 1888 ne 1'u ro11o emesse per: 

a) crogaz io11 e di nuov i mutui ~- 405 per 
l1) carnlJiO . » - >> 

Assieme N. 

Totale 
ri tirate tlaJla eircolazione med iante: 

l. e.•illl lJiO N. 
2. ri1nborsi el i mutui 
3. estrazio ne a sol'te » 162 

N. 548 1 per 

_ _ -1_05 ~~~--

. 588(i per 

l l 

179008 62 l 
l 

724001=-1 

106608 '62 l -

IOGGO:S G:! 
l 

l 

. - . 2,cl87700i-

2.3,()\)\) - l 

--· - ,. l ____ : ____ ~37~~ :=-

1 2.725800 ' -
l • 

i 
1-

;,wol;_ 

l 
l 

Assieme N. - 162 ~~~ i _ _ -_, 2_4_0_0 _-_ 

restano quindi in circo lazione al 31 dicembre 1888 N. 5724 per 

cioè : 
a) non ancora estratte 
IJ) estratte a :orte 

N. 5484 per 
240 

in totale come sopra N. 5724 per 
ass icurate : 

1. dai mutui ipotecari in restanza a l 31 dicembre 1888 per 
2. dal tondo d i ammo rt ir.zazio ne co ntenuto nello stato di 

cassa per 
Assierue per 

e fina lm ente: 
3. col l' importo eli fior. 50000: - a ciò statutariamente ed 

apposita111ente destinato, indi col fondo di riserva nonchè 
con la speciale garan~ia dell a provincia col proprio 
fondo pr-ovinciale. " 

2,'::65200 -
87700 -· 

2,052900 -------
2,546~9 1 38 

lUG608 62 
2,652900 -

2,U52900-
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6 Effetti: (lettere di pegno dell'Istituto di Credito fondiario istriano) 

Lo sta tO dei ciYan zi ii1\'est iti in effett i, c ioè in p roprie lettere 

di pegno , asce ndeva a l 3 1 cli c. 1887 a L 195000 nomin a li 

nel corso dell 'anno si acquistarono 

aggiunt i g li interess i cal co lati a t utto 31 

dice mbre 1888 con 

nonchè l'u t il e sul corso eli borsa con 

15000 » 

199875 -

l 14700-

10200 -

300
1

- 10500 -
-----------------! -------- ~--- 225075 ~ 

Ass ieme r. 210000 nominali 

di ffal cat i: 

7 

l. g li effetti: 

a) venduti in fior. - nominali 

b) rea! izzati per est.ra-

zione a sorte con » 6000 

2. g li interessi realizzati per 

f. 6000 nominali 

Stato degli effetti pro 31 dicembre 1888 r. 204000 nomina li 

e precisamente : 

a) in lette re eli pegno proprie ca lco late a l 100 p. c . fior·ini 

204000 nom in ali 

b) per interessi seacl ibili a l l gennaio 1889 con 

Assierne come sopra 

Abbe neb è il prezzo d i borsa dell e lettere el i pegno s ia supn

riore a l pa ri , le medes ime furono calco late a l 100 p. c. 

soltanto, pe rchè non vengono altr imenti ri mborsate 

a ll ' es trazione a :;orte. 

Conto pro diversi: (Depositi) 

Durante l'a nn o 1888 furono versati dai mutu ata ri 

Stato passivo r iportato al 31 dicembre 1887 

Di questi si restituir·ono ne l corso dell 'an no 

Saldo pro 31 dicembr·e 1888 

Si tengono inolt re in deposi to per conto di te rzi fior. 11 200 

no minali in lettere eli pegno dell ' Istituto di Credito 

fondi a rio istriano. 

l 
l 
l 

6COO-

9!:?75
1

-

204000 -
l 

5!00-

20V l00 ' 
l 

l 
! 

15975 -

209100-

l 

10980194i 

1030!59 12011 53i 
-------~-- 9963 37i 

l 2048 16 
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8 Conto interessi 

Incasso tota le per inle~·essi eli mutui ipotecari durante l'anno 
1888 

aggiunto lo stato passivo riportato al 31 dicembre 1887 con 
indi g li interessi delle N. 162 rate semestrali eli annualità 

rim aste in t·estanza col 31 dicembre 1888 per . 

Assieme 
DIFFALC.-\TI: 

gli interess i rif'usi durante l'anno 1888 con 
quelli introitati antecipatarnente pct' l'anno 1881) con 
e gli interessi riportati quale stato .attivo al 31 clic. 1887 con 

Totale deg-l' interessi per mutui ipotecari 

Incasso per interessi eli mora 
Interess i Lli danari investiti a f'rul.t.o in proprie lettere di pegno 

come alla posta 6 con 

Assieme incasso interessi 

SI SONO .-\LL' INCO:'-ITlW PAGATI: 
per interess i eli lettere eli pegno con N. 11218 til. g liancli (coupons) 
aggiunti i tagli andi s<.:acluti rna non peran<.:o proclotli pella 

loro realizzazioue c precisa1uent.e cle llèt ~cadenza se lll est ral e 
l. Luglio 1880 in pezzi N. 12 per tior. 107:50 
l. Gennaio 1 ~87 2::l 170: --
l. Luglio 1887 IO 160:-
l. Gennaio 1888 47 202:,'50 
l. Luglio 1888 156 1600:-

quclli scaclibili al l l gcn. 880 in pc z:.~i » 5fi55 » 65\H2:50 

Assieme pezzi N. 
aggiunti inoltre i tagliandi che per 

prescrizione tricnnale si devolvono 
al fondo di riserva, e pr·ecisamente 
cle lia scadenza semestra le 

l Lugl. 1885 in pezzi N. 8 per r. 42:50 
l Genn. 1886 » lO » » 57:50 » 
e linalmente quelli -ripm:i~iti qual e 

18 100:-

» 165:-stato attivo a l 31 dicembre 1887 ------------------------1 
Assieme tagliandi (coupons) N. 51J2 l per· lior. 

Totale 
DA DIFFALCARSI: 
a) depos iti pet tagliandi ma nen nti 
b) lo stato attivo riportato al 31 dicembre 1888 per ta

g liandi pagati di lettere di pegno estratte a sorte e<Jn 
c) lo stato passivo ripo rtato al 31 dicembre 1887 con 

Quindi pagam ento inlet·essi 
Di fronte al supra speeilicato incasso int.etess i per 

Risulta un utile netto per interessi. pro 31 dicembre 1888 per 

130159 05 
:3947 29 

5122 23 !JOOH 52 

----~~- 139228 57 

7888135 
33:56 :33 1122-1 68 

!282+ 
l 
l 

l 

l 

l 

l 
68507 150 1-

207 '50 

1:?8003 89 

605 48} 

10200-

! 
l 

l 

1967J50 

l 
l l 505 -

64560 ' - 65272 50 
---- 131445i=-

138809 37i 

--;;Q4l37!-
l -
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9 Conto Regia 

Le speso di reg ia pro 1888 impor ta JJ O per : 

l. .-\sseg·ni di funzion e 

2. Sa l:ni agl'impi egali 

3. Diurni 

4. Req uisiti eli canc:e ll ar ia 

5. Spese di stalilpa e legat ura eli libri 

G. Spese eli inserz ioni . 

7. Rimun eraz ioni 

8. Diario e spese eli viaggio 

!J. Spese di esec ulion e 

10. Imposte pub!Jliche 

11. Pron ig· ion i per paga mento inte ress i e capitali estratti 
a sorte, effettuat i da a ltri Istituti 

12. Di\·e rse 

aggiunto lo stato attivo ri portato a l 31 di cembre 1887 eo n 

Assieme 

SI Dlff.-\.LCHL\'0: 

a) g l'incass i per spese di stampa e eli cancella ria verificatisi 

2300 -

li IO G/ 

720 -

12:'>1-

il /0 120 
2JS.8s 

2'-.1 ()0 1-

33cl ,GrJ 

2930 150} 

323•2183 

Hil 24 

02/ .{i/ 

dura nte l' an no 1888 con 1GGI75 
ù) il va lore dell e stampe disponibili a l 31 clic. 1888 c he venanno 

ma no a 1nano prev isibilm ente rifuse dall e parli c-.on L s:32:50 l 

15146 77.} 

3742 3:2} 

18880 lO • 

c) per rifu sion i di spese esec utive eel a ltre d'ave rsi l 
ancora dai mutuatar i in arretrato _. _1_~ _3_2_7_4._·6_7_

1 
___ 4~1~0:....:./ 1~ ___ 4273 02 

quindi rea li spese eli regia pro 1888 per . j 146 15 ~ 

GLI 1!\'C.-\SSl DUi"tANTE L'ANNO 1888 IMPORTANO : 

l. per contr ibut i statulari eli regia da i mutuatari fior. 852:i:60 

2 . per a ltri cliritLi di reg ia da i rnu tuatari compresa 
la proniginne pe r la vend ita di lettere di pegno 
in co rnmi ss ione 

3. per rifusioni eli imposte pu!Jblicll e JHq.tate in 

5369:02 

a ntecipazionc pe r conto dci rnutuatari 166 1:29 

4. per rifusioni di spese ese<;ulive » 250:3:22 

5. per utili cl ' interessi come alla posta 8 

6. per utili su l co rso di bo rsa come a ll a posta 6 

IL CO~TO REGIA PRESE~TA QUINDI: 

di Ct) llfronto alle sopra speci fi cate spese el i regia per 

ed all a diminuzione d' in ventario come all a posta 2 con 

un utile cl epmato pel fondo eli riser·va di 

l 

i 
! 

18057 113 
l 

7364 .37} 
l -

~~=-
25721 50§ 

140 15 18 

~~8!_ ; :~:; ~~ 
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IO Fondo di Riserva 

Il fondo eli riserva importava al 31 clicembte 1887 56903 8.) 

.-\.Ul\IENTO PRO 1888 

a) dell' utile netto come sopra alla posta 9 per . 

b) per tagliandi prescritti come all a posta 8 cioè: 

fior. 42:50 
l 

l. della s~aclenza semestraìe luglio 1885 

2. » ge nnaio 1886 ___ 5_7_:5_o_
1 
_ _ _ 1o_o i=-~ 45l 

Quind i Stato del fondo eli riserYa pro 31 dicembre 1888 per 68031 30-} 
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D A R E 

USCIT.A. 

f ondo di l'i,ei' '·n: .\ ;;segno degli uti li PI'O 1881 inclusive 1887 
1 ln terr s;; i di letrm·e rl i pe~no in circolazione 

Diminnzione d' inventa!'io . 
Spe;;e di regia 

Sopi'rtYanzo •l egl' int1·oiti pel fondo eli ri ~t)r·va 

l-
l-

CiYanzo contante pe1· cas;;a, 

i\!utui ipotecar·i . 

ln te i·e~~ i di mutu i ipotecar i 

4 Regia, cioè : 

a) ~tarnpe di,pon ibi li 

...A..TTI\T'C 

IJ) !'ifuti ioni lli ;; pese esecutive ed altre 

Effetti, e p1·c~ i samente: 

CONrfO D1-\NNI 
pro 31 Dicem 

A~si eme 

56903 !85 

131445 - l 
1 46~~ ~~- ~~ ~613~ 05 

203042 90 

l 2
::::: :::l 

Jlilaneio col 31 

832 50 
l 

3274 67 

30876 76!; . 

2,546291 38 

5122 23 

4 107 17 

a) lettere eli pegno dell'btituto di Credito fondiario istr. f. 204000 nominali a l 100% 

IJ) interess i pro l genna io 1889 

2040J~ 
5100

1
-

-~-
209100-

2'233 85 

873 92 t 

In ventario . 

Antecipazioni 

Per tagliandi rea lizzati di lettere di pegno estra tte a sorte 505 -l 

Saldo 2,799110 31 ~ 
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ED u~riLI 
b re 18 8 8. 

A V E R E 

2 

4 

Pet' ~aldo rle ll" a nno 1887 

Interessi: 
(l ) di mntni ipotecm·i 

.ù) di mora 

INTROITO 

c) per· damtr•i inves titi a lhitto in ell'etti propri 

Co mr·ibu t i ~tatul<W i ed aliri intr·o iti di t'egia dai rnut.uat:wi 

Ctili ~ nl co r~o di bor~a per· e lletti 

Dicetnbt~e 1888 

4 

F'..A.SSI\.7"0 

Lettere eli pegno in cir·colazione 

r!) a~ ~ ic urate dal t'ondo di t•iserva, dall:t ga r'anzia della pr·ovincia col pr·oprio l'ondo 
pr ·o vinciale, dall ' inr pol'lo di lior. 50::>00:- all ' uopo dallo Statuto apposit::unente 
de~tinato , nouchè dai rnn t ni ipoteca r·i d 'aversi al 31 di cembre 1888 per . 

b) indi dal tondo di ammor· t izza.zione contemplato dallo stato di cassa, come a lla 
po~ttt 4, pe t• · 

In.terc!!!tsi di lettere ()i 1•ee-n.o: 

a) in arTe1.l'ato s iccome non realizzati a w tto 1888 

b) sc:td i bi li pro l f(ennaio 188() 

lntcre~s i pagati antecipat.amente dai n111 tuatari 

Divet·si ::li debitor·i i poi ecar·i (Depositi) 

Compew nze di bollo in ca~sate c da versa t·;; i 

Fondo di r·i sc r•va deg li a nni pr·ecedeuti . 

Conto Dnnui e(l Utili, cioè: 

utile neLto de ll ' anno 1888 pel l'ondo eli r·i~en•a 

Assieme come sopra 

Saldo 

128003 89 

605 48~ 

10200-

2.546291 38 

106608 62 

2,652900-

2300-

65942 50 

56903185 l 

! 
i 
l 

138809 37A' 

18057 il 3 ., 

300-

l 

2<4070 "~l 

2,652901 

68242 50 

7888 35 l 
2048 16 

56003 185 

111J45~ 

2,799110 31 ~ 
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Il 

12 

13 

14 

15 

16 
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PI-lOS 
Stato dei mutui ipotecari e delle ipoteche col 31 Dicembre 1888 

MUTUI EROG-ATI 

ed ipot2che acquisite nel distretto 

giudiziario di 

.\LBOi\ .-\ 

Rl'JE 

CAPODISTRIA 

CASTELl\COVO 

CHERSO 

D!G?\'Al\0 

l .L:ssiNPICCOLO 

\10!\TONA 

P,\RE\ZO 

PIRAì\0 

PISINO 

POLA. 

RO\'!f~NO 

YEGLIA 

\'O LOSCA 

Somma 

Agl!iun t i i mutu1 r e;;tituiti durante 
l'anno 1888, cioè : 

nel•lbtr·et i.o giudiziario di Buje 

» Capodistria 

,, Lussinpiccolo 

» i\!ontona 

» Pinguente 

» Pi ~ i11o 

» Pola 

» Veglia 

Totale 

Stato al 3l dicembre 1888 

Perciò aumento pro 1888 

10 

12 

10 

31 

13 

32 

12 

25 

130 

294 

301 

259 

SOPRA CASEGGIATI 

TllhlhJ 

rl ei lllului 

in 

·!io l'i Ili 

14800 

1900 

16300 

5700 

10700 

:1)1)0 

46500 

29\JOO 

77200 

71 2200 

13200 

2000 

1200 

987400 

800 

400 

500 

20500 

37292 

5820 

4239 1 72 

15736 

5228'j 58~ 

128253 G3 

!405:~ 33 

127079 99 

68038 92 

1871 iJ9 84 

1G3S:'l 1 O 38 

37684 47 

6000 

115 

129 

43 

105 

Il 

67 

133 

53 

42 

130 

20 

16 

191 

25 

2,364991 02~ 1088 

2906 

1403 75 

1200 

48664 

SOPRA TERRENI 

Totale 

1\ci IIIUtUi 

in 

liori11i 

125900 

111 900 

4il800 

11100 

22300 

593CO 

1000 

130300 

72400 

43000 

6900 

95200 

11900 

33700 

63000 

13500 

905200 

2500 

800 

l'l Va lore delle 

ipoteche 

il liorini~ldi 
298514 07 

275931 60 

121093 21} 

256949 Gl 

4-H45 

11)37~)0 34~ 

2il79 54 

347195 55 

239768 61 

11 5775 96~ 

20%8 10 

287401 18 

38787 10 

95283 e2 

182502 68 

69808 87 

2,558105 15~ 

5068 33 

2447 04 

12000 19303 14 

300 836 68 
-----11---------,1 1- -----1 '·'~164 -~~ 1094 

1009GOO 

11

2,057777 9861.~ 1050 

361:-!86 44 

859900 

149701) 

920800 2,585850 34! 

8881)00 -

32200 

2,48701 9 ...!U:... 
98831 13 
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PEl~'fO il. 
divisi per distretti giudiziari e categorie di mutui. 

SOPRA IPOTECHE MISTE 
(caseggiati e terreni) 

AS S IEME 

Nn t1IOI'tl 

dc i 

mutui 

19 

3 1 

59 

13 

14 

20 

13 

19 

1-i 

13 

'27 

Totale 

dei lllLti.n i 

i ti 

tiorini 

,!7700 

35100 

239000 

9100 

44200 

27400 

20700 

77 300 

Valot·e tle lle 

ipoteche 

riot·ini \ ~ oldi 

113346 

07.!4-6 

638814 

95 

oot 
18 

Nun tero 

dei 

mu tui 

144 

166 

11 4 

110 

15 

100736 40 90 

80447 86 46 

7i'933 83 166 

210547 92 98 

dd 

mutni 

in 

tiorini 

188,100 

148DOO 

300000 

80200 

28000 

123200 

71l00 

IGllùO 

38600 107177 41 61 81600 

39400 120289 20 33 76200 

20300 63015 48 Hi8 192700 

d e l Yalore delle 

ipoteche 

rim·ini l ;:oldi 

449152 

379198 

8()3 1 ~10 

282789 

57181 

325813 

210781 

440182 

57~ 39G 

222953 

537576 

07 

55 

03 

6\J 

33 

03 

71 

52 

3 7 ~ 

22 

50 

2,207051 

165338 1-11 00 :~2371) 4\J 27 61000 78 
11

11. 2,1120:) 5299,15 01 177 965300 49 

t--------11, ____ 1 :_, :_.~-~ --~~---:_:_:~-~--- t --:_:_, ____ 2_~~----11·---:_,:_:o_o~---l l---~-~~-:_:o_7 __ 1 __ s_t~--
26,1 882800 2,271991 54~ 1646 2,775400 7,195177 72~ 

Il 
~~ 600 3Hi2 14 600 

l 

800 

l 

400 

800 

2500 5068 

3152 

2906 

1403 

2447 

1200 

33 

14 

75 

04 

l 
500 

- 32500 14 67967 

_ _ 1 --1--1_2 __ oo __ 
11 
___ 39_I_7_

1 
__ 58_

1 
__ _::_ __ 11 _ _ 1_5o_o _ _ 11 ___ 4_7_5_! _ 1_2_6_ 

266 .l 8846(10 2,279061 26i 1661 2,815000 7,284076 38k 

'>46 828900 2,108083 1 3~ 1555 2,;)77400 6,652880 ..2!.L 
-" II:--.:.5;;.:5.:.70:..;0_.11-...;.1_7_09_7_8 __ 1:-1-S.:;_j'----=.:.10::.::6:___ __ 11_,;:....9_fl-7-60_0_ 11-..;.6_:3-11-96- 17 

DISTRETTO GIUDIZIAR IO 

ALBO N-\ 

Bl'J t:.: 

tli 

C!\ P0111STRIA 

CASTELi\UOVO 

CII ERSO 

DI GNV\0 

Lt:SS L\PICCOLO 

ì\10NTOi\'.-\ 

PA I~Ei\ZO 

PINGUENTB 

PllU NO 

PISINO 

POL.-\ 

ROV t(;i\O 

\'EGLI.\ 

VOI.OSCA 

Somnm 

13uje 

- Capodi~tria 

Lu~sin!Jiccolo 

Montpna 

PinguenLe 

Pisino 

P o la 

Veglia. 

l 
l i 

0 i 
4 l 

l 

l O 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



!'Ì llllìel'O 

dei 

mutui 

14.06 

18!) 

31 

IO 

16J6 
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PROSPETTO B. 
Stato ilei mutui ipotecari col 31 Dicembr•e 1888 secondo il percento Ili annna.Iit.it. 

Pct·cento <li <\llttnaliUt 

Dul'ata lmpol'lat·c Y::tlo!'e delle 

del r ammol'l.izznzione dei tllltlui in 
l'i ~ pe(ti , ·e ipoteclte 

in 

in an ni liOl'il\i 
liol'ini l ~o Idi 

35~ 2,500100 6,384!)33 71~ 

25 131 500 31ì9172 63 

19 i 46900 150681 60 

16k 3600 1(1408 75 

10 14 71200 201176 03 

11 12 12000 2,1350 

12 Il 800 2(l0J 46 

13 10 9300 43454 54 

- - - ··-- --

.. \ ~~ i e n1e 2,775JOO 7,195117 72} 

PROSPETTO C. 
Stato Ilei mutui ipotecari al 31 Dicembre 1888 secorHlo I' ammontare 1lei medesimi. 

Numel'o 

dei 

mutui 

l'e t· un 

illl]JOl'LO CU lll plù~~ i l'O 

di lio t'ini 

dn fiOJ'itti 200 inc] n>; ive Jiot·ini 500 678 

475 

227400 

37 -!800 600 1000 

11 00 2000 

2100 3000 

3100 4000 

41 00 5000 

5100 10000 

10100 15000 

15100 20000 

20100 30000 

30100 &0000 

50100 70000 

70100 in su 

Totttle 

230 

104 

40 

26 

57 

16 

IO 

2 

164G 

3-1~300 

27-! 500 

14:)300 

123800 

425000 

201300 

174000 

120000 

12'2000 

G5000 

175000 
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PROSPETTO D. 
Stato delle lettere !li pegno in circolazione al 31 Dicembre 1 888. 

E ~I ES S l~ 

]lP !' lllll l ll i OICCOl'Cl::lLi 11eli' <111 11 0 1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

C) 

c; 
w 
..s 
C3 
-:::: 

4 

Pezzi N a 

100 

l 
500 

483 165 

13fi9 305 

502 129 

266 8G 

185 56 

1134 50 

106 27 

l(JI -15 

23 
--

tìo1·ini 

l 1000 

l 

190 

403 

4 14 

318 

238 

208 

123 

19~ 

AS-S!E:'IfE 

i 
pezzi l lmJ?OI'to 

N . 111 . l fi O I' IIIi 

847 320800 

207i 1102-100 

10-:15 528700 

670 387600 

479 28-1;:)00 

422 249400 

256 1 ~ 7100 

-105 237600 

25 3300 - - ---- ~·--- -

Totale 3250 865 2 102 6226 2,8U0-100 
-~ --

Ritirate dalla circolazione, ci oh: 

mediallte -J·e;;tituzi oni tli l!Iutu i 

i11 ;:eguit.o ad csti·azioni a ~o r te 

per· cambio 

As:;ieme ritirate 

DiiPalC<lndo dalle lette l'e .d i pegno eme~~e come sop1·a per· . 

qu ello I'itil'il.te tl:t lla cil ·colazionc con 

Risultano in circolazione col 31 Dicembre 1888 

e preri~amentc : 

a) 11 0 11 e~t 1·atte 

iJ) estratte a sor te ma non pe1·anco l'i tirate 

A'si eme come ~OPI'a 

PROSPETTO E. 

277 

--
285 --

3259 

285 
- - -
2974 --
2822 

152 
--

2974 

delle estrazioni a sorte a tutto 31 Dicembre 1888. 

75 

--
76 --

865 

7fi 
--

789 --
758 

31 - -
78\J 

Lo stat.o delle lette1·e eli pegno a l 5% estra tte- a sor·te a tutt.o 31 clic. 1887 ammont~Ya a 

Durante l' a11no 1888 fm·ono e><t.ratte: 

a lla IX e:;trazione a sort.e del giorno 20 gi ugno 1888 

» x 17 dicembre 1888 

Assierne 

di que~t~ fur·ono riti l'ate e real izzate a tutto r an no 1688 

quindi, stato delle lettere di pegno estmtte a sort.e eri ancora in ci1•colazione eol 31 clic. 1888 

2000 

137 ,189 202200 

3300 
-- - -

141 502 207500 
~---

2102 6226 2,8G0-100 

141 502 207500 
---- - ----

1961 ;:)724 2.652900 -------
1904 5'!84 2,565200 

57 240 87700 l -- - -
1961 572<1 2,652900 

Pezzi ll mj)OI'~O in 
Nulllel'O llOrllll 

561 219500 

90 37200 

78 33200 

729 289900 

489 202200 

240 87700 
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llllOS 
Stato dei mutllli ipotecari 

RIPORTO MUTUI NUOVI ASSIE~'II': DU !\IUTUI d ell ' anno precedente 

!l 

'""'"" Il ANNO Nu mero l lì\TPORTO Num er o lìii PORTO n iPORTO 

i 
dci 

l 
capi tnle dei cnpi t ttlc in ,, Il w,,,,,, 

mut ui l fior ini Jl1U i u1 m ut ui l. l 

Il lior ini l so ldi l liOl'l ll l l SOILh 
l 

il 

Il i 

il 
l 1881 - l, - - 221 329800 221 

l 
329800 -

! 

Il 
l 

1882 221 3291:17 39 591 692400 8 12 1,02153 7 39 
l 

l 

1883 812 1,014797 24 287 528700 109() 1.543497 24 

~ 

l! 
1884 10()7 1,525069 47 1G9 387600 1266 l ,912669 47 

1885 l 1261 

Il 

1,885709 93 133 284500 1394 2,170299 93 
l 
: 
i 1886 1387 2,11 6452 84 119 249400 1506 

l 

2,365852 84 

1887 1500 2,3U003 51 64 147100 156•! 2.47110:3 51 

l 1888 1555 Il 2,392256 54 106 237600 1661 
Il 2,629856 54 l l 

l 
l .l 

'l 
l 

i Il l 
l 

1690 2,857100 l 

Dall ' anno 1881 inclusive 1888 s i son o in co rnp le,;so Cl'ogati mutui 1690 2,8f•l100 -

Di questi fu r ono r estit uit i n e l loro orig ina l'io a mmon tare 44 81700 -
!-

s icchè stato delle ipotccbe col 31 d icemlll'e 1888 per 1646 2,77G400 -
l 

Degli sopra d imostr ati mu t ui ~ i ~ono in vest it i pres~o : 

l 
l. Comuni , Chiese ed a lt r e corpora zi on i 32 346900 -

l 2. privati 1614 2,428500 
- --- - ----~l Assieme come sop1·a 1646 2,775400 

" 
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a l 3 l Dicembre l 8 8 8. 

===;;:::====]=.)=( l\:I I N U z I O N l ASS I E\1 1~ Sta to dei c a pita li 
l · ~ e d i a ~ t e del le diminuzioni a lla chiusa dell 'a nno 

l r =====~R~e=<~ti=ii=iZ~iù~ll~i~rl~, ·~~~~~========l=====jl========== l ====·~~= 

l 
·l Hai e ::: 

l 

, r ' }\~conti di l di annt!.l li tà HIIPURTO BIPORTO 
di c :,e;~ L~ Ii " 'i' apito i i (Ye i -am cn t 1 1 1 C inl[JO i t~ dii e!.!nl:u·c - j 

" 1
11 

l p.u ·z1,11I d i ]JI U 1 :n .tdu.\lu ~ l cnpna le "' ea.pi i..IIe l 

1 ---~~~~--- ~~~ --- ~~~t~ -----~ : }~ I~JI (Jil!ZZ.l:l~- ~ 1-- i '------1 
, fi ori ni / <olrl i . li cn·ini ! ~o l di fìot·i ni l ~o l di z , hor illi l <o ldi l riorini l >oldi , 

l l l l 
l· l l i - Il Glj2 61 - 662 61 221 32!11371 39 ! 
i i 

- - - l, 67±11 15 - 6740 15 8 12 1,0147971 24 

2 ,

1

! 1500 1 173 : 

1 

· 18P6 : 1!! """ ., 2 ""' n 1001 1,5250091 47 

5 2700 2619 21 2981 17 21209 16 5 26869 54 1261 1,8857091 93 ; 

7 'Il 24800 i 23023 78 ~ 2638 Hl i: 27285 15 7 l 53847 09 1387 2,1164521 84 i 

6 6500 6277 'J ] I H{)] 43 Il 33610 50 6 41849 33 1500 2,324003 1' 51 
" il 

9 ~~ GliOU 4863 30 31i671 73 !i 373 11 94 9 7884'3 97 1555 2,392256 54 

15 11 ,,oo 1 "7" , '"" " 1: .. o"o ., " ''"5 " 1646 '·"'""l " 
-:-'r~:7:0 l--=~- il ----=5~,- -:-i! ~:,:. -l :- .. i '":-·--:--

1 

;i 
l 1: l 

I

l l il 

I

l l li 
Il 

l 
il 
Il 

l 
Il 
li 

Il 
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PRO S 
Dimostrazione dei mutui ipotecari garantiti per intiero od in parte (ipoteche miste) mediante assicurazione 

CO M PAGN IA ASSICURATRICE 

Imp. Reg. priY. As;:: icunlztoni gl'net·ali di Triec:te 

Imp. Reg. pri v. Riunione :\driat ica di Sicurtà in Tri e;:: te 

r. La Fenice" in Vienna 

r.:\zienda" Società .-\u ~l!·o-France"e di a~sicnrazioni in Yienna 

Società di As;:: icur>tzion i lngaro Frauce~e in Budapest 

" La Foneiét·eu Stabilimento di m:sicm·azioni in Ptl"t 

Società Yienne~e di a;::s icurazi llni 

Sta.bilimcnto di a:;,icurazioni di Lipsia 

lmp. Reg. pr iv. Societit :\ustt·iaca di a:;,;icurazioni uDanubiou 

IO Nor·th Br-iti ~ h and i\lercantil c ln ~urance Compagn~· in L ondra ed Edimburgo 

Il Banca di mutue a~ ~ i c nraz i o ni r.S lav ia.u in Praga 

A ~;:: i eme 
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dei rispettivi edifizi ipotecati, contro i danni dell' incendio, presso le sotto accennate Compagnie assicuratrici. 

Numero 

dei 

mutui 

assicm·a.ti 

451 

81 

30 

587 

Importare 
co nrpl es:; ivo 

dei 
r·i spet1.ivi 

mutn i 
iporecal'i 

Val ore 

assicurato 

in l"iorini di valu ta Aust.ri ttea 

1,447700 2,46~790 

255200 501616 

187100 364820 

33300 76646 

7500 13700 

18500 36100 

2600 8500 

8200 10000 

9000 17000 

2000 6f;00 

1200 12625 

1,972300 3,51 159i 

OSSERVAZIONI 

Nei casi in cni una sless(t ipoteca comprende piit edifizi, 
a~s icumti pre~:;o diwrs0. compagnie ass icur·atri ci, il ri spett ivo 
nruiuù f'n a tt ribuito a quell a compa.gnia presso la qual e è assi
cui'ai.o H Yn.Jore n1ag·gi01·e. 

Molti mutni compresi per in t. im·o nella presento dimo
str·azion e sono garantiti, oltrecc lle dai ri speLtivi caseggiati as
:;i cnl'ati, sinwl ianeamente anche da terTeni (ipoteche mi :;tc.) 

Tn tte le polizze di assicurazione si t r·ovano deposi tate 
presso l' J;:tit.nto e por ta no la clanso l:t voluia da l s. 33 dello 
St.atnto, che cioè la ri speUiv<"t Societit assictn·ntr·ice non sar it 
per cstrad:-tt·e nn en•ntnalo I' isn1·rimento eli cht itll i a l po;:se:;;sore 
della polizza c rispett;i valllente al proprietar·io dell ' ente assi
curato senza l' nclesiùllO pct· i ~rt·iUo dell' lst itn:o el i Credito l'on

dial'io. 

T n W gli a:;:;icnra t i, in quanto non abbi ano toccab l' :-ts
sicu,•azione ~o l paga,lltento immedia to dei l'i spetr.iY i pt"c'mi per 
un nun te i'O maggiore di ann i, dcYon o l'itneitel'c al i" lst,ilu to di 
anno in anno il l'elativo ntg lia, in pr•oya del l" ell'ett nato paga
mento clel !'i :;pottivo [Jl'Clllio eli a:;;; icuntzione; - e cosi pur·e 
alla scadenza di una p0lizza deYono far penenit·e al l' bt.itnto 
1:-t polizza di r•innovata a:;:;icurazionc, e cii' pel' tutta la dm·ata. 

del lllll LUO. 



l 9 

i lO 
l 

Jn 
l 12 

1 13 

l 14 
l 

::1 
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P R O S 
dei pagamenti fatti dall 'Istituto di Credito fondiario istriano per conto e nome dei singoli mutuatari a titolo 

privati , all ' atto del contamento dei rispettivi 
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PEl'TO Il. 
d'imposte arretrate e tasse colle relative addizionali ed altri pesi pubblici, nonchè dei debiti ipotecari verso 
mutui, durante gli anni 1881 a tutto 1888. 
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È necess ità inevi tabile pet' ogni pubblica isti
tuzione eli qualsivoglia natura il ma nteners i in 
costante consonanza colle condizioni dell'a mbiente 
in c ui deve vivere ed opera re. Siffatto ge nera le 
bisog no s i pal esa poi con maggiore evidenza pe t' 
quegli is tituti, i qua li si prefiggo no un o scopo 
e min entem ente economico e tecnologico, e devono 
raggiungerlo, co l mantenersi in continuo ed im
mediato contatto da un lat0 eolla industria, e 
d'altro lato colle discipline sc ientifiche e speri
mentali, che possono g iovare al perfezionamento 
de i processi e dei meceani sn1i dì cui le industri e 
ri spettive si va lgo no. 

A silfat.ta categoria d'istituti appartengono 
le Staz ioni agrarie sperimentali, YU OÌ iso late, vuoi 
cong iunte a ll 'in segnamento delle di sciplin e agro
nomiche; proponendosi esse di venire in a iuto 
a ll'industria agra ri a, col mezzo eli ri ce rc lte ed 
esperienze atte acl illuminare e pe rfezionare le 
pratiche dell'ag ricoltura e dei rami cl ' industria 
a questa a l.tinenti. 

L'accenna to bisog no di variabilità e di un 
incessante evo! utivo incremento, torna pertanto 
ccondizione suprem a di esistenza per codes te isti
tuzioni, le quali in breve più non verrebbero a 
corrispondere alle condizioni e ai bisog ni del 
pa ese, qua lora non si prestassero a quelle muta
zioni, che vengono indispensabilmente richieste 
dai camtiamenti incessanti di cui è sede l'odierna 
agTicol tura. 

La Stazione eno-pomologìca sperim entale 
ìstria na, nata sotto l' impul so dell 'urge nte bisogno 
di dare un migli ore indirizzo a ll ' induslria viticola 
e vinico la clelia pr·ovincia, so rse ed operò in per
iena consonanza co n una indeclin a bil e uecessita 
del paese, che nel eommerc.io del vino vedeva 
aprirsi un a nu ova e provvidenzial e risorsa econo
mie:~. Prov ved uto però in g ran parte a questa 
bisogna, non tardo ad a ffacciarsi la opportunità 
di a mplia re l' indirizzo e lo seopo dell'i stituto, 
recandolo in condizione di po te r g iova re non cbe 
all'indul:itria vini co la, a tutti g li a ltri ranii ancora 
dell 'economi a ag rari a locale. 

A questo a mpliam ento provvedeva l' eccelsa 
Dieta nell'ultim a sua Legislatura . 

Per conchiu so della Sez ion e Dietale 1886, col 
l. gennaio 1887 questo Istituto veniva intatti au
torizzato a sostituire alla primitiva sua denomi
naz ion e di «Stazione eno-pomologica sperimentale 
il titolo di «Isti t uto agrw"io p1·ovinciale.» 

r. 
Statuto e Regolamento. 

Cotale cambiamento implicava una sostan
ziale mutaz ione non soltanto del nome, ma ancom 
dell' ot·ganamento, indirizzo e scopo dell'istituto, 
epperò un corrispondente cambiamento nello Sta
tuto e nel Regolamento della cessata Stazione 
eno-pomologica. 



Ritenuta pe rtan to per base la t ripli ce riparti-
zione dell ' Istituto agra rio nell e Sezioni seguenti: 

Sezione l" Stazione sperim entale 
Sez1:oue z• Scuola pratica 
Sezione 3" Co nvitto 

e consenate le sezio ni sudd ette sotto una unica 
direzione, quali parti integrali di un solo Istituto, 
sarebbe ora necessario eli passa re a ll a compila
zione eli un nuovo Statuto e Regolamento consuo
nante coll a nu ova denominazione e col nuovo 
organamento statuito dall' eccelsa Dieta. 

II. 

Stazione sperimentale. 

Prese ntandosi quali nuovi còmpiti della Sta
zione speri m e n ta le le ri cerche poste in evidenza 
a nche dall' Inc lito Consiglio ag ra ri o provincial e, 
circa a ll a selez ione ed affi namento degli olii d'o
liva, come pure la promozione in genemle dei 
ram i tutti de ll' econom ia agraria dell a provin cia, 
la Staz ione sper imenta le non potrebbe nell 'avve
nire ulteriormente co nteners i nei ristretti limi ti 
di una Stazione enolof!:ica, ma dovrebbe eli neces
sita assumere l'organamento eli una vera Stazione 
ag1·w·ia, col co 11 corso eli un persona le ch imico 
abilitato non soltanto a ll' a na lisi tecnologica del 
vi no , ma a tutti quei lavo ri a nco ra, cbe formano 
oggetto dei la borato ri di chi m i ca agraria genemle. 

Nel la scelta dell 'Aggiu nto dell ' Istituto sarebbe 
per tanto opportuno richiedere le qualifiche di di
mica agraria, anziché quell e so le eli enotecni ca 
elomandate per l'addietro. 

Acl avv ia re il Laboratorio col nuovo indirizzo 
non sarebbe ro cl' altronde necessar ie maggiori 
spese ordinarie eli que lle fin qui sostenute, e ba
stere bbe un r1ualche contr ibuto straordinario per 
i primi lavori eli adattamento. 

III. 

Scuola pratica. 

Concorrendo attualmente a lla Scuola g io vani 
ancora di que ll e parti dell a Provincia, in cui la 
produzione de l vino non può essere il ramoprin
cipale dell'ag ricoltura, sarebbe ~onsigliabile di 
conferire an.::he alla Scuola pratica un indirizzo 
più largo, nel quale, data p11re una parte predo
minante a ll'enologia e pomologia, non venisser·o 
del tutto esclusi gli inseg namenti elementari della 

zootecnia, dell a se! vicoltur·a, dell'orticoltura ecc., 
tendenti a promuovere altr'i rami importantissimi 
della nostra eco nomia rurale, q uali sal'ebbero a p
punto l'all evam ento del bestiame, la buona con
servazione e c ustod ia dei boschi , la coltura ra
zionale delle piante orte nsi , ed a ltri argomenti 
d'i mportanza locale. 

Per questa t rasformat:.ion e non accorre reb bero 
nuovi r il evanti aumenti nella dotaz ione della 
Scuola, tratt'1. nclosi eli brevi corRi eli lezion i, che 
potrebbero esse re impartiti coll' ai uto delle forze 
docenti locali (i . r. ve terinario distrettuale, i, r. 
assistente fo restale ecc.) verso modica retribuzio ne. 

IV. 

C o n v i t t o. 

Con ri c hiamo alla somm essa osse rvaz ione già 
fatta nella Relazione pro 1885, e pe r i rig uardi 
dell a disciplina interna del Convitto, e in ispecie 
per mettere il Direttore in cond izione eli potere 
assumel'e la responsabilitc.ì. sull'andamento mora le 
del Co ll egio, massimamente per ciò che spetta a ll a 
sorveglianza dell' inte r·nato durante la notte, sa
rebbe da provvedersi all'assegno di un a ll oggio 
al Diretto re sudd etto, nella parte dei loca li che 
restano disponibili per tale uso. 

v. 
Lavoro manuale degli allievi . 

Nei limiti della possibilità , e sempre avuto 
rig uardo a l regolare andamento dei lavori spe
rimentali e coltura li in corso nell'Istituto, il la
voro manual e degli al lievi può essere r ipa rtito 
tra i due a nni di col'so nel modo che segue: 

1.0 anno. Vangatura ordi na r ia . - Vangatura 
profonda. - Scassi. - Zappature. - Sarchiature. 
- Spia name nti. - Movimenti di terra in ge ne
ra le. - Custodia e nettezza degli anim ali. -
Assortimento di canne, pali, vimini e legna. -
Governo de lle concimaie. - Sce!La dell e semenze. 
- Falciatura a mano. - Fienagione. - Inaffia
mento. - Spargimento dei letami . ..-.... Nettezza e 
riordinamento dei magazzini, delle macchine e 
delle denate.- Cimatura.- Sfogliatu!'a. - Altri 
lavori meno importanti. 

2.• anno. Vendemmia. - Scelta e pigiatura 
dell'uva. - Tor·chiatura delle vinacce. - Gove mo 
della fermentazione. - Svinatura. - Prepara-



zione di miccie solforate. - Solforazione e ITO

verno dei bottami. - Colmature. - Travast
Filtr·ailione. - Chiari!kazione dei vini. - Pota
tura di viti e frutti. - Piantagioni. - Prepara
zione di vivai e semenzai. - Innesti di viti 
americane e di fmtti. - Misurazione dei teneni, 
eli fieni, eli semi, di concimi, di legna, eli liquidi . 

Esperienze coltmali e annotazioni sulle mede
sime. - Esperienze sul la quantità di lavoro per 
ar·atura, vangatura, scassi ecc. - Seminagioni a 
mano e a macchina. - Maneggio degli ar·atri cla 
vigneti e da campo. - Maneggio degli strumenti 
agrari in genere. - .-\.ltri lavori t·e lativi all'olio, 
al bosco sperimentale, all'orto e c-osì via. 

L'adozione della lavorazione meccanica tanto 
nei vigneti, che nei frutteti, vivai, ecc. permette 
eli esone rare del tutto g li allievi dai lavori pe
santi e faticosi, 0 eli itnp iegarli itwece eli prefe
renza in quell e operazioni in cui deve maggior
mente concorrere l' intelligeuza. 

VI. 

Età degli allievi. 

Essendo principio costitutivo della Scuola, 
che pei lavori ordinari della colt ivazione del 
Podere e della conduzione della Cantina abbia
no a bastare le forze degli allievi, sa rà mestieri 
esigere nella accettazione dei medesimi una fisica 
costituzione e uno sv iluppo pienamente corrispon
dente ai lavori manuali acl essi richiesti; epperò 
stabilire come età minima normale i 16 anni 
compiti, salvo il caso eli straonlinaria precocità 
di sviluppo. 

Questa misura varrà acl evitare il bisogno eli 
escludere da certi lavori, in cui si esige un qual
cJ-,e impiego eli forza, una parte degli allievi non 
per anco convenientemente sv iluppati, con disturbo 
del reg·olare disbrigo eli tutti i lavori manuali, e 
malcontento da pa!'te dei . giovani non ritenuti 
idonei a cotali sebbene leggere e sopportabili 
fatiche. 

Contro a questa provvida misul'a eleva una 
gt·ande difficoltà il fatto, che i genitori difficil
mente si adattano a privarsi di forze mature e 
già divenute indispensabili nell'azienda patema. 
'l'uttavia codestoro dovrebbet·o capacitarsi del 
maggior profitto che può ritratTe l'allievo fisi
camente maturo, in confronto del giovanetto 
ancor debole e inesperto in ogni lavoro campe-

stre, e riftettel'e al vel'o scopo delle Scuole pra
tiche, le quali debbono pel'fezionare, anziché del 
tutto inizial'e, l'abilità manuale degli allievi. 

VII. 

Orario del lavoro manuale ed intellettuale. 

L' avvicendarsi delle lezioni e delle ore di 
studio coll ' o!'ario assegnato al lavoro manuale 
attenua considerevolmente la fatica l'ichiesta in 
questo ultimo, mentt·e vale a sollevare la mente 
alla considerazione della nobiltà del lavoro gui
dato dalla intelligenza, e della singolare sua 
efficacia in confronto di quello puramente mec
canico ed empirico. 

Come norma genera le si assegnano tre ore 
~d giomo alle lezioni e allo studio, e 7 ore ci rca 
alle esercitazioni pratiche. 

VIII. 

Azienda agraria. 

Presentemente l'azienda agracia è preva len
temente viticola ed eno log ica, conservando ancora 
in gran parte quell e disposizioni fondam entali, che 
erano in vigore pet· la cessata Stazione eno-J)O 
mologica. 

Un primo passo verso quella evo luzione che 
venne ora statuita col cambiamento del titolo 
dell ' Istituto, si era già fatto colla erezione eli 
una pi ccola stalla e di una ga ll eria per deposito 
di :1:acchine ed attrezzi in servienti pure al le altre 
coltut·e. Inoltre si era già attivata la coltivazione 
del mais, del frumento, delle piante orticole ecc. 
in quella misura che veniva consentita dalla 
estensione e dalla statutaria destinazione dell' a
zienda. Modificando ora sostanzialmente l' indi
riiiZO della Stazione e della Scuola, cotali modifi
cazioni si dovrebbero maggiormente accentuare e 
sviluppare, in guisa da trasformare l'attuale 
azienda eno logica in una vera e completa azien
da agraria. 

IX. 

Esperienze colturali. 

La furiosa grandinata della sera del 23 luglio 
u. s., oltrecchè s0pprimere quasi intiet·amente il 
prodotto dei vigneti di 'l'errano e ridurt·e a poco 
pio eli '/

1 
la pendente vendemmia, annientò del 



tutto i ri sultam e nti finali de lle molteplici espe
ri e nze in cors o nel pode re, rendendo necessario 
pe r talun e eli queste, r elativ e ai viti g ni, un inter
vallo di al cuni anni, prim a eli poterl e ritentare in 
condizioni no rm a li dell e ceppaie. E d in ve ro il 
danno d e ri va to a i tra lci è troppo g ra ve, pe rc hé 
non a bbi a a recare una sensibil e pe l'Lurba zion e 
a nc he all e anna te prossim e. 

Furono invece spl e ndiclissimi i ri s ultamenti 
d e ll e proYe in corso ne l v ig ne to in Pis in o, do ve 
i rimedi contro la pe ro nos pora applica ti s ia pre
ve n t iYa me nte, s ia curativa me nte. e bbe ro un es ito 
d ec is ivo sul!a pubblica op inion e: de te rminando il 
g en e ral e co nvinc im ento s ull a rea le lo ro efficacia. 

Sia a P a renzo, c he a Pi s ino il concorso de i 
propri eta ri e de i con tadini des id e r osi eli vede re 
all'atto p ratico i tratta me n ti, e eli appre nct e rne la 
m a nual e esecuzione, durò t u tta la stagione num e
r os iss imo; ta lc he i prose li t i furono molli e le 
co nve rs ioni num ero~e e ra dica li . 

x. 
Innesto delle viti americane. 

Ne ll a pri ma ve ra u. s . e bl!e luogo presso ques to 
Isti t uto ag rari o un Co rso pra ti co s u ll' inn es to in
g lese ad in castro co r t iss im o appli cato a ll e viti 
ame ricane, il qua le s i c hiu se con un espe ri me n to, 
c he va lse a co nre rirc a q ua ttro g iova ni a lli evi 
li cenziati da qu esta Sc uola l'attestato eli a bilita 
zion e co me inn es ta lo ri el i vi t i am e ri cane . Ques ti 
innestato ri a pp rovat i g ià e iJbe ro a prestar se r
vizio ne l YOig·e n te an11 0 in d iv e rse loc;di tà de ll a 
Provin c ia, c hi a mati d a i pro pr ie ta ri d e~id e ros i di 
ra re is t r uire i propri vig na iu oli. 

X l. 

Corso teorico-pratico di zootecnìa. 

Presso la Scuola pra tiea s i tenne ne! vol ge nte 
anno scol as ti co un corso eli tre lezioni sett imanali 
sug li el e me nt i di zoo tccnia , al tin e di is truire g li 
alli e vi sui princ ipì r a zio na li cl elia riproduzione e 
go vemo degli a nimali d o mes tici. 

XII. 

Erezione del vigneto americano su terreno fillosserato 
in Val di Fasano (Pirano). 

P e r incari co dell' inclito Consig lio agrario 
provinciale, l'Istituto e rigeva nell' u. s. primavera 

nell a Vall e di Fasano (Pirano) un vig neto speri
mentale di vi ti americane col seguente esito: 

Innesti 
riusciti 'lo 

l. Cabernet sau vi g non innesto s u Rupestris 96,8 
2. Te rrano tl8,5 
3. Ca bernet sauvig non , Solon is 90,6 
4. 'l'e rrano 97,1 
5. Cabe rne t sa uvi g non 
G. Te rr·ano 
7.Cabernet sauvig non 
8 . Te rrano 

Ripari a 94,5 
94,3 

, York-Madeira 97 ,O 
98,0 

Ne l settemb re u. s. cota li innesti si c lassifi
cano ne ll ' ordine seguente pe r ordine decres cente 
d i vig OJ"e l'ège la livo: 

1. Ca be rn et sau vig non su Solonis: il piu vig omso 
2. T.e iTano 
3. " R ipa ria 
4. Ca berne t sa uvi g non , 
5. " H.upes tris 
6. 'l'e rrano Yo rk-Mad eir·a 
7. Ca iJ e m e t sa. uvi g non 
8. Te n·a no " Rupestris . 

Le ge tta te degli inn est i mis ura vano ri s:)e tti
va me nte in med ia : 

l. Tenano 
2. 

s u Hup estris 
" York-Ma de ira 

3. Ca be rnet Sa u vig non , 
4. 
5. 
fl . Te rrano 

, Rupestris 

" R ipa ri a 

7. Solon is 
8. Ca be rne t Sa u1·ig non " 

m etri 1,26 
1,15 
1,1 2 
1,0-1 
0,94 
0,93 
0,92 
0,75 

L' esito degli innes ti in questo pri mo anno 
eli quel vig neto sperimenta le puossi pertanto di
chia rare sple ndidi ssimo. 

Xlll. 

Materiale didattico. 

Il mate ria le dida ttico de ll'Istituto si venne 
a 1·ri cchendo ne l vol g ente a nno di una bella serie 
di modelli an a tomici, zootecni ci e botanici, come 
pure di un a ri cca raccolta di se menti acl uso del
l'esame di controllo e di una raccolta dendrologica. 



XIV. 

Personale tecnico. 

Il Dirflttore funse cl a Preside della Giuria 
della Esposizione reg ional e eli bovini co n premi 
dello Stato t enutasi ai 1:2 settembre in Pisino. e 
da Pt·es icle pure della Giuria cl elia analoo·a l\1o:;tra 
dei 12 g·iugno in Buie. Venne eletto : membro 
del Comitato generale per l'Esposizione generale 
agraria austriaca 1890 in Vienna, e a meni bro 
pure del rispettivo Com itato speciale per la viti
coltura ecl e notecnia. Fu rieletto a membro della 
Commissione fillosseri ca provinciale e della Com
missione sanitaria della città eli Pola. Venne 
nominato Segt·etario effettivo del Consiglio agrario 
provinciale. 

xv. 
P u b b l i c az i o n i. 

Il Direttot·e fu chiamato a collaborare nel
l'opera «Die oste?·?·eichisch-ungw·ische Monarchie 
in 1-Vo?'t und Bilcl» edita sotto gli auspici eli 
S. A. I. R. Serenissima il defunto Prin cipe Eredi
tario Arciduca Rodolfo, per la parte riHettente 
l'agricoltura e viticoltura nell' Istria. 

Una seconda pubblicazione del Direttore, in 
un volume eol titolo «L' t."conomia agrm·ia del
l' Ist?··ù• settentrionale » venne pure edita nel

1
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gente anno dall'Istituto, all'oggetto eli descrivere 
ed illustrare sotto I' aspetto natut·aJe, agrario, 
economico e statistico quella regione della pro
vincia, e proporre i modi e i mezzi più oppor
tuni, onde promuovere il progresso dei principali 
rami di coltura di quei luoghi. 

È uscita inoltre una ter·za pubblicazione del 
Direttore, in un volume eol titolo «Sull' a.datta-

mento dei vitigni e sul modo eli dete;·minal'lo. -
RiceTche viticole-eno tecniche com1)(Wate- Pade 
1J?·ima - Rice1·che r"iticole » fac:ente parte p<~r i
menti delle Memorie dell'Istituto. In questa opera, 
alqu<~nto estesa per osservazioni e dati speri
mentali, la qua le va pur1:1 corredata rli in c isioni 
e di ampi e num erosi quadri sintetici e prospetti, 
stanno riassunte parte clelll:l osservazioni originali 
eli vitieoltura generale e comparata, inir.i ate e con
do1te dal Direttore nel periodo 188::3-87, allo scopo 
di determinare il g rado di adattamento dei singoli 
Yitigni in prova al clima e ai terreni de ll a pro
Yin cia, come pure di esporre i primi studi sull'a
datta mento dell e viti americane a i nost ri paesi. 

Avendo il r:essato Aggiunto-enologo dell'Isti
tuto, cui, per espressa disposizione del Regola
mento, era affidato il Registro tecn ico eli cantina 
P. l'esecuzione dell e ricerch e d'indole enotecnica, 
lasciate in gTa n parte in com pl ete s iffatte osser
vazioni, specie per quanto riguarda la etl'ett ua
zione e l'esito delle prove comparative di vinifi
cazione delle singole varietà eli uve da vino, e la 
elaborazione dei ri spettivi prodotti, la pubbli caz io
ne della seconda parte dell'opera subir~t un qualche 
ritardo, clovePcl o il Diretto re supplire con ri ce rche 
pl'Oprie all'accennata lacuna lasciata dall'Aggiunto. 

Ad ogni modo il lavoro potrà essere co ndotto 
a termine eon non troppo lunga interruzione, tosto 
che sarà dato al Direttore di avere completati quei 
materiali, che dovevano esse re allestiti nel periodo 
1888-87 dall 'enotecnico suddetto incaneato, sotto 
la sua particolare responsabilità, di questa secon
da parte dei lavori. 

Oltre a questi lavot'i di maggior mole, il Di
retto re continuò a collaborare in divel'si giot'11ali 
e riviste, con particolari monografie su argomenti. 
d' interesse si generale, che locale. 

DALL'ISTITUTO AGRARIO PROVINCIALE 

Pw·enzo, 21 ottobre 1889. 

Il Direiio1'e 

HUGUES 





RELAZIONE 
sul{ atùvità del Cons(qlio agrario provinciale del Marg?~amàto et !stria 

nel pey·iodo setter12bre 1888- ottobre 1889 

Il primo quinquennio di questo Consiglio verrà 
a scadere colla chiusa dell'anno volgente. Se per 
gli effetti del Regolamento questo primo periodo 
conterà per un quir1quennio compiuto, esso in 
realtà non verrà a comprendere che poco p.iit di 
quattro anni; imperocchè non si potrebbero com
putare per un'annata inti em, quei pochi mesi 
trascorsi in sul finire del 1885 nei primi lavori 
di o1·ganizzazione del Comitato pe1·manente e di 
costituzione di questo Uffi cio centrale. 

Ma se per ogni altra istituzione, per cui la 
putblica opinione abbia già previam ente appa
recchiato buon terreno perché riesca tavorevol
mente accolta ed appoggiata, anche un breve 
periodo di quattm anni può talora risultare più 
che sufficiente, a porgere una chiara cognizione 
degli effetti già conseguiti e di quelli conseguibili 
in futuro, quali risultamenti dell'attività dell'isti
tuto; quattro soli anni non basterebbe ro a qua
lificare gli effetti delle istituzioni agrarie sorte 
i m preparate nel concetto della pubblica opinione, 
e da questa non per anco del tutto comprese, come 
fu appunto il caso della nostra . 

Lungi pertanto dal soffermarci in oziose di
scussioni, per rilevare se quanto fin qui si fece 
corrispose veramente a ciò che sarebbe stato 
potenzialmente concesso di eseguire, o se invece 

il nostro operato sia riuscito da ru eno delle con
cepite previsioni , sarà meglio qui proseguire 
senz' altro animosi nel cam mino tracciatoci da1-
l'amoi·e verace al bene del no:;tro paese, e di qui 
richianwre al culto di questo sentimento, quelle 
latenti energie, che giaciono tuttora inoperose 
n.ella nosti·a classe rura le, esprimendo la fiducia 
che abuia presto a sorgere anche ne lla uostra 
provincia quell 'a ttività di pensiero e eli opera 
rinovellatrice delle nostre ag ri cole condizioni, 
che og·gi torna necessità suprema ed indispensa
bile per la nostra economica esi8tenza. 

Nell 'o rdine economico, uon meno che in quello 
intellettuale e morale, per bene prog red ire e duopo 
sopra ogni cosa rifuggire dall e illusioni e dalle 
ut.upie. 

Le speranze illusorie ed utupisticbe agiscono 
infatti quale mortifero veleno, t:oil'assopire negli 
animi ogni proposito di valorose iniziative, e col 
rendere essenzialmente coniìuetudinarie ed inerti 
le popolazioni che ciecamente vi si abbandonano. 

Il sottacere qui pertanto le ditncili odierne 
condizioni morali ed economiche della nostra 
agricoltura, per prestar ascolto a quella carità 
del natio loco, che pur seduce e soggioga ogni 
animo gentile, sarebbe opera biasimevolissima e 
ad ogni modo senza effetto. 



Ed invero se la ,·e riUt, co n pi e tosi ve:apli e 
co n bl::tndizie di ling u;:tgg io, pe r qua lc he te mpo 
~>i può soitacere, ::t niun o però fu mai cbto di 
sopprim e rla od a lte rarla in ta l modo, cbe cl essa 
no n avesse poi a sorge re un g iomo fulgidi ss im a, 
:~cl a lJb::tlte t·e ogni finzion e e a mostrarsi nud a 
ed in cso r:~bil e sotio le suè ge nuin e se tnbi a nze. 

Dic iamolo perta nto apertamente. La nostra 
ag ri colt.ur<'l va incontro ad un a Yv enire osc u ris
s im o, tn ti.' ::t 1Taito imprepa ra ta . Le mutate co ndi .. 
z ioni de l me rca to , le de,·asL<IZ ioni in cessanti de ll a 
fillosse ra, le sem pre cn3sce nti cagioni eli conco r
renza, c he da tutte le pa r ti sorgo no co ntro a llo 
sme rc io dei più important i nostri prodotti, so no 
ben !ungi dall'impensier ire e preoccupa re i nost ri 
agr ico!t.ori, nel la g ius ta misura .dei rl an ni che ne 
mina cc iano. Sia r1uesta apat ia, s ia cl essa uu dif'eito 
di mi sura nel Yaluta re ne ll a loro in tie rezza le co n
segue nze d i tuili quest i fattori a noi avve rs i, il 
ve ro si è, che pochi ane rto no i perico li c ui si 
va in co ntro, e pochissimi diri g o110 il pensi ero :~i 

mezz i ond e r>fficacemente pre u1u1Jirc i. 
Sorge perta nto quale impresci ndib il e dovere 

d i questa rapprese ntanza dell 'economia agr·a ria 
del paese, il bi sogno eli ri eh iamare g li agri;o ltori 
in te ressati a ser ia mente poncl era t·e le diffi c ili 
co ndizi oni c.he si prepa rano per le loro sorti, e 
a proHerl c re fin o d 'o ra a sco:1giura rn e g li dfetti, 
con sagge opere eli prev id ente ed operosa ini ziatint. 

A questi studi e a qu es te iniziat ive sa rebbe ro 
in prim a lin ea c !Ji amati i Co nsorz i agrari distret
tuali, l'atti per Legge del t utto autonom i ne l loro 
funzionamento tecni co ed a mmin is trativ o, e la
sciati perfettame nte lib eri dJ diri gere la propria 
attivi t.a verso qu egli scopi c he avv isano i nJig li ori , 
come eli p ronrecle re in modo parim en te autonomo 
a ll 'a ll estim ento dei mezzi finanziari indi spensabi li 
per attuare le co ncepile imprese. 

Se non c he, sa lvo poc he onorevoli eccezioni, 
c he qui pi ace acc.entua re, eg li è appunto eli questa 
iniziati va, c he gene ra lm ente d i fetta no queste no
stre istituzioni filiali, di cui la maggior parte 
vive pur troppo eli nome, a nzic hé di fatto, e 
co ncreta og111 sua esplicaz ion e di esistenza. quas i 
unicame nte nel lam enta re la penuri a dei mezzi, 
quale cagione di forzata inoperos ità e di impo
tenza a tentare ogni qua ls iasi mig lioria. 

Ora se i mezzi non abboP-dano, non è poi 
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vero che questi manchino del tutto. Se la vera 
cagione clell'inoperosita de1·ivasse dalla mancanza 
clei mezz i, non si saprebbe per qu<~le motiv o 
si lasc in o poi g iacere infruttuose da a lc uni Con 
sorzi persino quell e a nnua li dotazioni che s i pe r
cepiscono da lla Cassa provinciale a tito lo eli pro
venti dell e lieenr.e e multe di caccia. Pri ma eli 
a ll egare s i/l'atta impote nza, sa rebbe rag ionevo le 
di mostra re di volere e sapet·e co nfer ice un corri
spo nd ente impi ego a quei mezzi, seb bene limitati, 
eli cui ora s i dispo ne ; mezzi c he potrebbero del 
r es to aumentarsi da e iascun Co nso r·zio nel la pre
cisa misu ra dei propr i bisog ni, non esse nd o posta 
restrinzione leg islat iva al cun a in qua nto al limite 
de ll ' importo da ri scuotersi dai si ng oli Soci quale 
rispettivo co ntrib uto co nso rzia le. 

Ma c iò c he ogg idi ma nca nel rn agg ior uu
mero de i eas i non so no ve ramente i mezz i; ma 
piuttosto l' ini ziativa, il Je rm o e tenace vol e re, e 
il gene ra le co nse ntime nto della popol az ione, se nza 
del qu a le non si posso no co ndurre a buon fin e 
quell e opere eli com un e u t il ità e va ntagg io, per 
c ui deve concorrere unani me il co nse nso degli 
ag ril·ol to ri. 

No n sa rebbe quindi g iuslo l'addeb itare se uJ
pre ed unica men te al le s ingo le Pres id e nw e De
legazio ui co usorzia li il poco successo lin q ui 
avuto. La co lpa spe tta in g ra u parte a ll e popola
zioni agrico le, c il e non presta no asco lto a ll e eso r
taz ioni e ag li inri ti , e ril'u ggono dall'assoc ia rs i 
in queste ope re di ge nerale e comune i1 1te resse . 

Ora l'unico sped ie nte atto a scuotere da 
co lale inveterata apatia la massa deg li ag ri co ltor i, 
sa rù l' espos izion e veritiera e franca dei per ico li 
cu i a ndre mo in co ntro rim a nendo stazioniar i ; de i 
danni che riceveremo l <~sc i a ndoc i sop ra it'a re da ll a 
co ncor1·enzrt de ll e provinc:ie vicine; del bisogno 
asso luto di cam bia re indirizzo a i nostri s istem i 
ag rari, facendovi conco rre re iii maggior cop ia 
il frutto dell'intelligenza educata a ll 'agri coltura 
con istudi seri ed app ropriati. Elevando cosi a n
che tra di noi a maggiore co n s id e i·at~ione ed im
portanza g li studi agrari, di/fond endone sempre 
piu la co ltura e l'amore t ra le c lassi c.olte e 
faco ltose, potremo presto pa reggiare, pur nelle 
condizioni agrarie, i paes i c he ci precedo no nella 
via del progresso , e che ora ci contendono con 
crescente concorrenza i mercati; in quanto che 



se 1<1 nost ra Provin cia non f'u una dell e magg ior
ni ente l'avo ri te pei cl oni grrtt.uiti cl all a 11 at.ura, 
non ne !'u nemm eno la pii1 t.ol'teg-g iata, ofl rencl oci 
molte e ingenh ri so rse natur.1 li , che co nve niente
mente a p p re ;~, z:-1 te pot1·ebbero di venire per noi 
f onte eli l1 en rnaggiore p1·osperi tà e ri cc hezza. 

V ogliano per tanto i Conso rzi Jil ia li , e tu tti 
co loro cui spetta il dare un corretto indi r izzo 
all a pubbli ca opini one, assoc iarsi i;1 ques ta ope ra 
utili ss im a di propagand a, ri chia111 anrlo la popo
lazione agri co la a ben ponrler:1re la g ravi tà dell a 
cri ::; i c il e 11 e minacc ia e il IJi ::;ogJIO rli ~ e ri a 111 e n Le 

scongi u rar la. Appoggino dun que co n tu tti i mezzi 
ogn i i enLat iYo te ndente acl i ll uminare la pubbli ca 
opini one su questa dolorosa ma i neluttab il e ve 
ri tà, e si repu t ino for t.un aLi se potrann o co nseguire 
qualell e pos i t ivo elfet.l.o per questa via , la sol a 
che possa apporta1·e una elfl eace cl i!'esa co nt r o ai 
per ico li moltepli c i che va nno co ng iun t i a questo 
stato eli abitud inari a apatia c di non motivato · 
con ser vat.i smo, ancor cl olllin ante pul'troppo nell e 
nostr e dassi r urali . 

A.demp iuLo co n queste· premes;:e al nost ro 
incl eclin aiJil e dover e, [WSs iamo :1d espo1Te in breve 
l 'operato de l Consig li o nel 1889. 

I. 

Comitato permanente. 

Il Comitato pe rm anente ve nne co mplet.1 to colla 
nornina dei delega t i dei Conso rzi agrari distrettuali 
dei g ru ppi (:api ta nali Parenzo- Capocli st. ri a, Po la
Luss ino-Ro vig no , caduta ri spett i va mente sull a 
perso na dei sig nori Nico lò Venier pres ide del Con
sorz io agrar·io distrettuale di Pirano, e Tom ma::;o 
So t.l ocorona pres ide del Co n sor;~,io agrari o distret
tu a l·~ eli Dig nano. 

II. 

Servizio dei potatori d' olivi del Pisano. 

Stante i g ravi incon venienti verif"i cat. isi all'aLto 
pratico, circa al ser vi;r,i o dei poLaLori di olivi del 
Pisano assunti per· conto dei privat i e colla intro
miss ione di ques to ufficio, nell 'anno vo lgente il 
Consig lio, orhle non essere ulteriorm ente chi .'l mato 
r esponsabile ver so il personale suddeLLo, delle ir
regol arità e Lardanze ad incassare il pattuito im-
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po rto de ll e diari e e dell e spese dei viagg i incon
t rate per co nto dei te rzi , dec ise di lasc iare al latto 
l ibe1·o ai pt·ivati d' in tendersi direttamente co i pu
tato ri , per con durre un turn o di lavoro dopo ul
timato il g i1·o a spese del f'oncl o p1·ovin ci:tl e. In 
ta le g uisa si otte Jine l ' i 1n rned iato sa ldo dell e mer
cedi , e si ev i tarono le co ntrove rsie nate i11 passato, 
n1 entre i pr i rat i ebbero acl .1pprn lit1 are de l p <~ r
sonal t3 iu proporzioni di 111 ul to ,; uper iur i a quelle 
del le aunatc aut e<"edenti , spe!:i:1 lmente per .-\l boua 
e per Orse ra. 

Da ciu du r e;;i arguire che la propusta, rinn o
v~ltas i anche in queslu an11 0 da par te di alcu ni 
Co nsorzi <li rJ ,~c.a mpare d:lll a effei.Luaz ionr. di un 
servi zio pubbliGO a :;copo di dilll ostraz iuni, per de
vo l ve re l ' in t iera dotaz ione di fi or. 1000 a :;ovven
zionare quei pri vat i, i (iu ali in te ndessero di assu
me re in se r vizio i potato ri in discorso, se 1111 che 
fosse accettabi le malgrado quei ri g uardi el i u tili tà 
generale, r; he non posso no esse re prete r messi in 
cotali serv i;~,i co ndott i a pu bbli che spese, e non 
fosse in vece da cont inuare co lla pre::;ente orga niz
zaz ione piit cu nf'nrmc all' ind o J ,-~ di c:od·~ ste imprese, 
nelle r1uali non si debbono ,;ovrclli: ionare quell e 
migliorie le q11 ali ricl ondano ad esc lusiro torna
co nto dei pPi va ti , e quincti J'ient ra JJ O nell a sfe ra 
del privato interesse, r11 a quelle invece le quali 
ofl'rono quei ca réltle ri di ge J1 er .:de amn1 aestrarnento 
e ~ pro n e , d w deiJbono pres iedere a sill'at.t. i inL·o
rag-gia menti ; to rn erebbe pur s'"mpre <:lil 'alLo pra
t ico eli dilflc iliss ima attuaz ione, e cree reiJIJe a LJUe
sto Consig li o un a l unga sequel a d i co n t ro v e rs i •~, 

nell e quali sarebbe in ul t i nJO mestie ri coprire l\1 r Li 
disav.1 nzi con istrao rdin ari tondi suppleto ri, e ab
b!l ncl onare cosi ogni ca lcol o preventivo s11l dispen
dio da S(lstenersi nell' in t iero se rvi zio, e da cop ri rs i 
co ll' amm ont are dell a dotaz ione do mandata e con
cessa J ll!Jualn1 ente dall 'eccelsa Diel.:t. 

Ed in vero la prat ica di due anni ci ha fatto 
chi .1 rament.e c.o no:;cere, cile su cot:1 le questi one 
dell 'assunzione dei pota tori pis:1 ni per co nto dei 
pri vati si elevano di fhc.oltà inSOI' llJ OIJ t.a bili , tos to 
che il Consig lio voglia iuge rirse ne ancli e so lo in
dirett amente. Molte domande per lu!ig lii periodi 
di l avor o ci furono infatt i ritirate ::;pesso all a vi
gilia della partenza dei l avo ratOI"i pel luogo indi
cato, c dopo che si erano rifiutate altre domande 
nella certezza che l' impegno avesse acl esser·e 



mantenuto da entrambi le patti. Il salario combi
nato in una retribuzione mista di denaro e di vit
tuarie ed alloggio, in ultimo si volle talvolta con
vertire tutto in una mercede fissa, computando il 
vitto e l'alloggio sul piede della spesa che avrebbe 
-incontrato il proprietatio provvedendo lo nella casa 
colonica, anziché sul piede della locanda, dove 
ebbero ad àlbergare i potatot'i, con sensibile sca
pito pet questi ultimi. Altre volte fu l'indennizzo 
di viaggio, che offerse argomento a recl'iminazioni 
e differenze spiacevoli e difficilmente appianabili 
con piena soddisfazione delle due parti. 

Questi pochi esempi bastino a compl'Ovare la 
opportunità che il Consiglio non richiami a sé 
questa difficile impt·esa, e la lasci del tutto alla 
iniziativa e respcinsabilita delle due parti contraenti. 

Il setvizio officioso dei potatori pisani constò 
pertanto nella corrente annata delle sole due se
zioni: 

A) Set·vizio di rimondatura; 
B) Servizio di allestimento di nuovi campioni 

nei distretti oleari già percorsi due anni addietro. 

Sezione A) Sen,izio volante di rimondatura. 

Questo servizio venne condotto ad effetto in 
N. 38 giorni da due dei potatori, i quali, partendo 
rispettivamente al 15 febbraio l'uno da Rovigno 
e l' a ltro da Lussinpiccolo, fecero capo ai 24 marzo 
amen due a Parenzo, percortendo i seguenti due 
itinerari. 

Rovigno 
Fasana 
P eden a 
Bogliuno 
Pinguente 
Draguch 
Rozzo 
Al bona 
Chermenizza 
Cerovizza 
Fianona 
Volosca 
Mosch ienizze 
Lo v rana 
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Lussinpiccolo 
Lussingrande 
Chiur1schi 
Ne resine 
Puntacroce 
S. Martin 
Or l es 
Vallon 
Cherso 
Ca isole 
Malinsca 
Dobasnizza 
Veglia 
Ponte 
Verbenico 
Saline 
Castel muschio 
Micoglizze 

Questo servizio devesi considerare quale in
dispensabile complemento di quello di potatul'a, e 
non si pottebbe assolutamente sopprimet·e, come 
sal'ebbe!'o d'avviso alcuni Consorzi distrettuali, 
senza rendere del tulto nulli gli effetti didattici 
dell'allestimento degli olivi modello. Ed invero, 
a che servirebbe l'offrire alle popolazioni agricole 
degli esempi di potatura, se poi il Consiglio por
gesse per il primo il malesempio di riabbandonare 
gli olivi razionalmente sistemati, alle consuetudini 

.locali errate, e molto probabilmente al totale ob
blio di ogni ulteriore cura di purgazione dei ra
moscelli spuntati fuori di posto, e di ogni ulteriore 
direzione della nuova chioma? 

La sistemazione della chioma degli olivi me
diante l'applicazione di un taglio energir,o, quale 
è quello applicato dai Pisani, non costituisce in
fatti che una operazione affatto eccezionale, da 
eseguirsi una volta tanto, per avviare nella retta 
dirE:zione lo sviluppo dei rami. La pratica invece 
essenziale, periodica, essenzialmente miglioratrice, 
da non mai pretemettersi onde non far ritorno al 
primitivo disordine, si è la rimondatura; prattca 
trascurata dai più, o considerata quale inutile 
accessorio. 

La pt·oposta di sopprimere ogni insegnamento 
pratico relativo. a questa fonòamentalissima rimon
datura, :non potrebbe accettarsi, senza d·ichiarare 
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inutile anche il primo lavoro di potatura · in quanto 
che non insegnando a conservare alle' piante le 
disposizioni Iom conferite mediante il tao-Jio straor
dinal·io di sistemazione, si farebbe oper~ assoluta
mente monca, vana, priva di ogni positivo effetto. 

Sezione B) Sert,izio di allestimento 
degli olivi modello. 

Questa seconda sezione richiese l'opera di due 
squadre da due potatori l'una, coi seguenti iti
nerari: 

I• Squadra. - Distretti giudiziari di Capodi
stria, Pirano e Buie, colle stazioni di prova in 

l. Muggia 
2. Capodistria 
3. Decani 
4. Paugnano 
5. Isola 
6. Pirano 
7. Buie 
8. Cittanova 
r. Umago 

IO. Verteneglio 
Il. GriJSignana 

2• Sqttadra. - Distr·etti giudiziari di Montana, 
Pal'enzo, Rovigno, Dignano e Pola, colle stazioni 
di prova in 

l. Montana 
2. Portale 
3. Visinada 
4. Parenzo 
5. Or·sera 
6. Rovigno 
7. Valle 
8. Dignano 
9. Pola 

Per questa seconda sezione accorsero N. 40 
giornate di 4 potawri, compresi i traslochi da 
stazione a stazione. 

I criteri di massima seguiti per questa se
conda sezione furono quei medesimi, che vennero 
dilucidati nella p1·ecedente Relazione. Anche per· 
l'itinera rio pro 1889 la base per fissare l' ubica
zione delle singole stazioni di prova e il relativo 
numero di giornate di lavoro, venne desunta dalle 
indicazioni statistiche sulla estensione e raggrup-

pamento della co ltivazione degli olivi nei singoli 
Comuni locali interessati. 

Non n_1ancarono CIÒ non di meno le lagnanze, 
per essersi t1·ascm·ato di prend ere in considera
zione or l'una, ora l'altra località eli qualche 
singolo Comune censuario compreso nel r·aggio 
del servizio, e dotato di qualche gruppo di olivi; 
alle quali si dovette necessa riam ente opporre i 
dati num erici statistici, che non g iustificavano la 
erezione nelle località suddette di una apposi ta 
stazione di prova, senza essere costretti , per 
equità di trattamento verso gl i Rltri Comun i, a 
fare altrettante stazioni, quante sarebbero risul
tate le località piil o meno dotate di qualche 
campo olivato; il che av rebbe ri chiesto non 6 
ma 50 potatori pisa ni, e non un a dotazione di 
un migliaio di fiorini, ma un fondo di qualche 
decina di migliaia. 

Devesi pertanto ragionevolmente porre dei 
limiti in siffatte domande, e l' unica base che 
escluda ogni possibile parzialità di trattamento 
resterà sempre la base statistica della coltura 
oleal'ia nei rispettivi Comuni, c ui si doVI'à fare 
ricorso necessariamente a nche nell' avveni re. 

Venne a nche insistentemente richiesto l'ab
bandono di un piano prev entivo d'itinerario per 
l'esecuzione del servizio, nel senso di pennettel'e, 
in caso di maltempo, ai singoli Comuni eli tratte
nere sopra luogo i potatori fino al ritomo del 
tempo buono, e ciò per riparare alle g iomate di 
lavoro perdute in causa di eventuale pioggia. 

Ora chi non vede che, a mmesso questo prin
cipio e tenuto fermn il bisogno di resta re entro 
i limiti dell'importo della dotazione di tjorini 1000, 
di compiere il gi ro in poco pii1 di 40 giomi, di 
impiegarvi non pir1 di 6 lavoranti (c he di piilnon 
se ne trovano d i sposti a qui venire) e dato infine 
l'obbligo di toc.care 20 stazioni di prova a grandi 
distanze, spesso co ll a condizione obbligata di va
lel·si pei traslochi dei vapori del Lloyd a gior
nate fisse di corsa, questa proposta eq uivar·rebbe a 
cominciare il servizio da un punto della Provincia, 
per !asciarlo procedere come viene viene, sah·o 
a porvi fine sul bel mezzo dell'itinerario, q•w.ndo 
cioè dalla somma delle giornate da sborsarsi ai 
lavoranti e dei rimbor·s i delle spese di viaggio, 
venisse fuori il totale dei prefissi fiorini 1000 ~ 
Quali proteste non si eleve!·ebbero aìlor·a da 
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parte dei Co muni l;1sczati fu o ri troncando sifrat
iam cnte il g iro ? Proposte siffatte non si potreb
be ro rag ioneYolm ente ammettere, c he all e seguenti 
condizioni: 

l." Che sia posto a dispos izion e de l Consiglio 
un num e ro indetern1inato di po tatori pisani pronti 
acl ass um E, re il se rvizio; 

2.• c he non s ia pos to un limite alla dotazion e 
da ri chi ecl c r ::: i a ll' ecce lsa Di eta pt·o,·in c iale. 

E a nch e ::unm esse queste condizioni, r es te
rebbe anco ra a f~1 re i conii colla stagione; in 
qna nt o che è noto c he il periodo propizio pel 
té\glio si limita a brevi se ttiman e, nè si poll·ehb e 
di troppo eccede re de tti limiti co ll ' anticipare o co l 
vostic ipare di troppo l'apertura e la c!1 ius ura de l 
servizio. 

Queste a perte moti1·azioni dovre bbe ro pe rsua 
d ere i Co mnni ed i Conso1·zi inl 8ressati a non 
ripete re ulle riorme11le consill1ili proposte , le quali 
pongono L[Uesto uffic io ne lla spiacevo le necess ità 
di da re un ri sco ntro dec isa mente negativo . Sono 
poi da magg iorm e nte deplorarsi s ifl'atte domand e, 
allorc hé (c onw suecesse più d' un a volta ) tenclereb
bem a sco lnolge re totalmente l' itinerario, allor
quando il g iro è g i ~t avv iato, i Hcluci a rì so no già 
chiamati a prestar servi;,:io pe r date g iomate, e 
gi ~t si è proneduto alle coinc id e n;,:e delle corse 
de i yirosca ti pe r fa r proseguire il personal e senza 
;;overcllio sp reco di tempo e di d enaro. Ques te 
conside razioni cluHe bbero p1'ese11ta rs i spontanee 
alla mente, se nza il bisogno di lungh e dilucida
zioni pe r motivare l' in evita lJil e imposs ibililit di 
cambiare itin e ra rio a rnezza st rad a. 

Ve nendo agli e ffe tti di questo se rvi zio de i 
potator i cl ' olivi si pub, se nza tema di venire 
s1n entiti , di c hiararli ecce ll enti e supe riori a cl og11i 
pre Yi s ione. 

Ed invero dell e re lazioni de i Com uni e dei 
Consorzi s i ril eva c he ovunque la s iste mazione 
degli o livi-mod ello riusci co mpl etamente nello 
scopo di confe rire nuov o vigore a lle piante e una 
f'eco nditù supe ri o re a quella delle pi a nte tenute 
col metodo loca le. Le poc he obbiezioni c he ancora 
si eleva no qua e la contro al serv izio in massima, 
a ppaiono quali ultime avvisaglie del partito de l
l' oppos izione sistematica ad og ni novità e a d ogni 
costo, e vanno esse pure pe r·d endo terreno di 
fronte al ling uag-gio esplicito dei fatti. 

Eccone alcuni saggi, 
l. Consorz;io agra;·io dist1·ettuale di Abbazia,. 

«Il lavoro giova cer to t> pe1· frutto e per mtl g
g ior sv iluppo della r·ianla. In generale si cominl'.ia 
a ri co nosce re il g ra11d e ben e lizio eli tale provve
dim e nto e rli queste ef'l'icaci prove.» 

2. Consm·:z:io ag1·rwio dist·J'ettua.le di Dignano. 
- «Lé\ potatura razi onale drgli olivi fatta da i pi
sé\ ni vi ene se mpre pii1 a ppre r.znt.a.» 

3. Consurz io agJ'lWio dis trettz~ale di Cher·so. -
«Il ;:;e rvizio dei polat0ri pi:wni è so tto tutti i ri
g uardi commend evole ed i fatti hanno dimos tntto 
evidentemente la ecce ll e nza de lla loro scuola, la 
razi onal e loro coltur::~ e la utile applicazion e del 
loro me todo. Gli e ffe tti benefici del loro lavoro 
sono co~i spl e ndidi , c he non che i pratic.i, ma 
ancora il nost ro ea lllpa gnuolo ignora nte ed atlac
catiss imo a l proprio f'also 1n e todo eli potazione, 
non puiJ non a pprovare w l g ui sa di co ltura . In 
ques t' anno stt?sso, 'in r:ni il ])1 '0clotlo delle olive 
sw·à sccwsissinw o nullo, u~clict'lno i r·ami novelli 
degli oli.?ji tagliati dai Pisani 1·igoghosi ve1·dcg
giw·e cl'un bel urde oxcw·o e p-ieni d'oli'l:-e, mentre 
gli alt·l'i d' nttm·no sono h!tti cl ' w~ ve1 ·de giallo
gnolo e sP.nza f?· u. lto.» 

4. Consorzio ag1·cwio clistJ·P. ttuale di Lttssin
piccolo. - «Se bb e 11e in prin c ipio tutti e g li stessi 
contadini a::;solda1i da ftLH~ ::;t.o Co nso rzio venissero 
a dire a qu esto Pres id ent e (che av eva disposto 
si potasse un suo fondo onde serva in seguito di 
ese mpio e mod e llo) c he se avessero ruba te quelle 
piante no n le la ;;e ic re bbero ta g li a re in quel modo, 
pure ogg i la magg io r pa r te·' ce rca no di avv ic inarsi 
a l 1 r.r~ 1 o clo de i potntori rl e l Pisano, pe r c ui si 
deve conclud e re ch r: in qttes to ?"W?W si ottenne 
un vantaggio. 

5. Consm ·zio Cl_(J')'(~I"io distJ··ettuale di Pinguente. 
- «Il potatore pi sano prestava in qucsf.o dist retto 
l' opera :sua sopra 5:2 piante di olivi, le qu a li in 
oggi si prese ntano vig·o rose e di bell'aspetto.» 

G. Consor·zio agrw·iu d1:st1 ·ettttale d·i Albana. 
- «Negli anni 1888 e 1829, nei quali occupavans i 
in questo c ircond a rio i potatori pisa ni, si ca lcola 
che approssimativam en1 e ess i ridusse ro nei modi 
ri c:o nosc iuti da una moderna coltura circa 6 mila 
piante di olivo. Gli e tl'ett i osservati da questo 
lavoro tanto sul l'rut to , quanto sul leg no riuni
rono a piena soddisfazione specialmente in alcune 
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locali ta, in modo che a nche i pi tl res ti i rim ase ro 
pe rs uas i dell a s ua ut ili tit. Se bbene a lcu ni 11 011 
a pprovassero un depa upe r!l mento si ff<lLto rl e ll a 
pia nta , tuttav ia co nH' ngo no su ll a necess ità eli 
fa rl o in modo molt0 più ava nza to el i qu ell o c il e 
fin qui genera lm ente s i usava , ed in prova eli ciò 
s i e iJ be il co nfo rto d i v•!de re che molti mi~ero 
in prat ica un a spogliat. io11 e a bbastanza ge nerosa 
dell e pi a nte di cui è pa rola.» 

7. Consm·;;io a.g?'(Wio d'is t1·ettuate di l:Juj e. -

« I potat.o ri lav ora rono co n soclcl is l'az ione dei co l
tivatori a Ll mago , M0 11~ i a n o, Mo ri sc hie, Gr isig nana, 
Ve rtenogli o e Citta nova , lasc ia nrl o ovunque cnm
pi oni d i pota tur·a sui va ri gene ri di pia nte, che 
g ià in quest'ann o ~e r v i ro n o a pa recchi poss ide nt i 
co me mode ll o di estese poiRt. ure ». 

8. Conso1·.::;io ay1·ario rlis t?·et tnale di Pw·eil zn . 
- « Si ha l'o nore cl i r il'e ri re co n Conci a ta. certezza 
e sta bili re l'ecce ll ente effetto s ia so pra il J'nr tto, 
s ia sop ra il legno de i nost ri olivet i, là dove ve n
ne ro t rattati co l siste n1 a di potatura pi sa no. Tu tt i 
indistintamente g li agr icoltori so no ormai pro
fo nd amente persuas i del razi ona le s iste lll a usato 
sop ra g li oli vi da i Potatori pisa ni , l' ope ra de i 
qua li vi ene seguita eo n g ra nd e in te resse in tutt i 
i centr i ole ife ri ove g li stess i CO lnpa rl' ero ». 

9. Con~;orzio agTm·io dist1·ettuale di .:1/ontona. 
- « L'effetto dell a potat.nra s i ma nifesta per ora 
nel r ing iovani mento e rin vigo rim euto de l legno 
e ne ll a forma più rego la re ed eq uiliiJrat.a dell e 
pi a nte, epperciò megl io co rri spon de nte <l ll a ve
geta zi o ne de ll e medes ime». 

10. Conso·l'zio agnu ·io disl?·et t~wle di Capo
dis t?·io. ·- « Il se rviz io dei potato ri pisa ni si r i
sco ntrò nel circonda ri o eli qu es to Co nso rzi o agrario 
sotto og ni aspe tto ut ili ss imo ». 

Il. Con~>o1·zio ag1·ario dis tre ttuale di VegUa . 
- « In ge ne ra le il racco lto deg li ulivi nell 'ann o 
correute sarà assa i tenue. Si osse rva però, c l1 e 
mentre le piante colti va te a ll'anti ca perdet.te r·o, 
ca usa le bore ed a rsure, quas i tutto il fogli a me 
e presenta no agli occ hi in g ra n pa rte ra mi sec
·Chi, quell e cb e furon o r·imondate da i po t.ato ri 
pisani conse rvano la loro fl oricl e.:za e le foglie 
il loro colore ve rd e cupo. Per la rag ione or o ra 
.esposta , an che i più increduli si a vvidero dell a 
utilit à. di pota re g li oli vi seco ndo il sistema pi
s ano, e pe rciò si potè g ià scorge re tra gli ag ri-

coltori un a ga ra per co ndurre il pota tore nel 
propri o ol iveto ». 

l ') Consm·zio ngra1'io dist·;·ettuale di P i1 ·ano. 
- « l ri sultati in co nt rastab ilm ente brill anli d i 
dett.e pu tature sperim enta li ha nn o or ma i guada
gnato a l nu ovo siste ma l' uni ve rsali tit de,· li acr ri
colto ri , e ir e pi[r o me no perfetta mente, c~ rne "'con 
soddisfaz ione s i è pot uto que:st' an1w osse rva re, 
incom in ciarono anche a porl o in esecuzione». 

Provvedu to co n questo senizio a ll a raz iona le 
s iste mnz ione e co lt ura dell a r astiss im a nost ra 
oliver ia, si presenta ora a i nostri studi il seco nd 0 
prol; le rn a del miglioramento degli olii , e specia l
me nte la pro moz ione degli ol ii li ni vergini per 
il g ra nd e comme rcio. 

Q.uestu secondo p1·o1J ierna, ir to eli speciosis
s ime d iffko ltà mora li e tecniche, non P')l r~t COIJ
dursi a studi o efficace stlnza il co uco rso di un 
appos ito labo rato rio speri u~t) n ta l e, il qua le r ipeta 
ije r g li olii quell e u ti li ss ime ri ce rc!J e eli se lezi on e 
e atfinamento, c he g iù CO IJ dussè J'O l' Istil.uto agra
ri o a decis ive co ncl usioni circa a i nuo ri ti pi da 
prescogli ersi pe i nostr i rini da pasto . 

Su codesta lfl a leri a g iit sono avv iale r icerche 
pre li mi na ri , c l1 e pot ra nn o ri cevere il neeessario 
svolg ime nto , tosto che il propos to la boratori o 
olear io spe rin re nta le potrà n~ nire erett.o nell ' l:;ti
t uto agrar io prov in ciale, a l che ~ i ric l!i eggono 
specia li la v ori d i adattame nto per g li occor re n ti 
loca li , c ui do vreb be provvede re l'ammini strazi one 
prov incia le . 

III. 

Vivai di viti americane in Pirano e Lussino. 

Valendos i de ll a a na loga dotazione concessa 
per· questo titolo da ll' eccelsa Dieta, il Co nsig lio 
agra ri o prorvedeva all a erez ione di nuov i vi va i 
di viti a mericane res is tenti a ll a fill osse ra, in P i
ra no e in Luss iug ra ncle, con cir·ca 8000 ta lee 
prin cipa lm ente de ll e va rietà Ripa ri a, York-M a
d eira, Snloni s e llupestri s. Stand o a ll e notizie 
pervenute circa a ll 'esito dell 'attecchim ento, si 
può dichia ra re ques to molto più soddi sfacen te 
pe r Luss in o, di quell o a vu to nell e a nte ri ori spedi
zioni da ll a Fra ncia, ca usa il meno corri spond ente 
sta to di conse rvazi one, in cui ebbe a ll ora ad 
ar riva re il legno. 



Il vivaio in Lussino costituisce un solo quadro 
e venne impiantato e custodito per cura del loca le 
Consorzio agrario. Le talee per· Pirano fur·ono in
vece distribuite tra i soci di quel Consorzio, dando 
cosi origine ad a ltrett<tnti piccoli vivai privati. Lo 
attecchimento in Pirano fu meno favorevole, aven
do raggi unto per la Riparia, la Rupestris e il So
!onis appena il 40% e pel York-Madeira, la Vitis 
Cinerea e la Vitis Berlandieri poco pii.r del 20 "fo. 
Confrontando co tal i risul tamen ti col la ripresa quasi 
totale avuta dall'Istituto agrario in Parenzo dal le
gno prelevato a ll e piante madri delle 4 prime va
rietà. possedute in luogo, devesi conchiude!'e, ac
ca!lionando cota le insuccesso pai"te a lle avarie del 
m;teriale durante il lungo viaggio, e parte alla 
omissione delle cure razionali non sempre attivate 
convenientemente dai singoli privati che ebbe ro 
a ricevere in dono le talee sudd ette. 

Per c ura poi del locale Consorzio agrario 
distrettuale venivano distribuite su quel di Pi
rano a ltre 20 mila talee americane, tr·a cui: 

Rupestris 
l-ti paria 
Solonis 
York Madeir·a 
Jacquez 

N." 7000 
» 8000 
)) 3500 

800 
700 

Le ~pese d'impianto del vivaio in Lussino 
furono coper te con analoga dotazione concessa 
dallo Stato direttamente a quel Co nsorzio. 

Con queste nuove importar-ioni e col mate
riale già preced enteme nte posseduto in Provincia, 
si può dichiarare di essere ormai in possesso di 
sufficienti mezzi per attivare un completo e atten
dibile sistema di ricerche sull'inn esto e sull'adat
tamento delle viti americane nei varii terreni e 
climi del pae~e. 

Spetta ora ai viticultori di prestare il pro
prio indispensabile concorso in queste ricerche; 
e ciò col seguire da un lato le indicazioni impar
tite, per la razionale condotta delle prove, dagli 
or·gani tecnici locali, e col porgere d' altro lato 
chiare e precise informazioni sull'esito delle 
prove all' oggetto di potere presto addivenire a 
concrete deduzioni. 
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IV. 

Corsi pratici d' innesto delle viti americane. 

Per cura del personale dell'Istituto agrario 
provinciale, e in occasione specialmente della 
erezione del vigneto sperimentale di viti ameri
cane innestate in Val di Fasano (Pirano) si 
ofl'ersero molte occasioni per iniziare nella pra
tica degli innesti dell0 viti americane un buon 
numero di possidenti ed agTicoltori. 

Presso l' Istituto agrario in Par·enzo venne 
poi tenuto un Corso speciale per• siffatti innesti, 
col quale vennero rilasciati analoghi certificati 
di abilitazione a quattro giovani licenziati da 
questa Scuola pratica, che già furono richiesti 
della propria opera eia parecchi possidenti desi
derosi di fare istruire i pt·oprii vignaiuoli. 

v. 
Distribuzione di coltelli Kunde e di sagome 

per gl' innesti. 

All' oggetto di agevolare la diffusione degli 
strumenti piu raccomandati per la esecuzione 
dell' innesto inglese ad incastro cortissimo adot
tato per le viti americane, questo Consiglio effet
tuava una distribuzione a prezzi di favore di 100 
colte lli Kunde con annessa sagoma del modello 
ideato da questo Istituto agrario, della quale 
ebbero a profittare alcuni Cor1sorzi e parecchi 
privati possidenti. 

v r. 
Vigneto sperimentale di viti americane innestate 

in Val di Fasano (Pirano) 

L'impianto di questo vigneto venne eseguito 
dalla Direzione dell' Istituto agrario provinciale, 
colle disposizioni seguenti : 
Filar·e l. Rupestris innestato su Caberbet sauvignon 

2. Rupestr·is » Terrano 
» 3. Rupestris » » 
» 4. Solonis » Cabernet sauvignon 
» 5. Solonis )) Terrano 
» 6. Solonis 

7. Riparia innestata » Cabernetsauvignon 

» 8. Riparia » )) Terrano 
» 7. Riparia )) 
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Filare 10. Yurk lV!adeira inn es t:Ho su Cabemet sau
vigno n. 

11. York !.\1 adeira inn es t:1to su Te t' t'a no 
12. York Madei t·a 

Il vig neto pr·ospet.ta cliret.t.a mente su ll o stra
dale da Pirano a Si ciol e, e però è esposto a ll a 
vista dei nutn e rosi viand a nt i che perco rrono quella 
via , e specialm cute dei vi g naiu oli che va nno e 
,veng ono gio rn a lm ente da Pirano a Sicio le. 

ll r isul tato degli inn es t i fu com pl eto . Ecco 
infatti il percento di riusc it a cl e~odi inn es ti ri scon-
trato ai 6 settem br-e u. s. ~ 

Riusci ta degli innest.i 
l. Cetbemet sa uvignon su Rupestr is 96,8 p. c. 
2. Te rr·a no 
3. Cabemet sa uvig non su So loni s 
"1. 'l' erra no 
5. Ca be rn et S<Htvignon » Rip:1r ia 
6. 'ferra no 
7. Cabe rnet sauvig non su Yorl\ l\:lad eira 
8. Tc.Tano su Yo rk Made ira 

98,5 )) 
00,6 » 

97, 1 
94,5 )) 
94,3 
97,0 » 
98,0 )) 

La riusc ita degli inn est i J'u dunque in com
plesso altissima e supe riore r~gli ordinari ri
s ul ta menti <.; he s i otte ngo no in co nsimili la vori 
agrari nell a pra ti ca in gra nd e. 

Per· on1ine di vigore vege tat.ivo questi innest i 
si class ificavano Jt el se ll.elllbre u. s. co me segue: 

l. Cél bem et sa uvignon s u So louis, il più vigoroso 
2. 'ferrano su So lonis 
3. 'fer rano su Riparia 
4. Cabemet sauYignon su Ripa ri a 
5. Ca bem et sauvig·non su Rupes tri s 
fi. 'ferrano su Yorl\ Madeira 
7. Gabe rJtet su York Madeira 
8. 'ferra no su Rupes t.ris. 

L' a!Le~:za dell e gettate dell ' inn esto era in 
rn edi a la seguente : 

l. Terrano su Rupestris metr i 1,26 
2. Su Yo rk Madeira 1,15 
3. Cabern<'!t sa uvignon su Yorli: Madeira 1,1 2 
4. CaiJel'ne t sauvignon su Rupest.r is 1,04 
5. Cabe m et sauvig non su Riparia 0,94 

6. 'l'errano s u Riparia 0,93 
7. 'l'errano su Solonis 0,92 
8. Cabernet sa uvignon s u Solonis » 0,75 

L'es ito eli qu0sto esperim ento in terreno fillos
se rato sull a pu bbli ca op inione fu decisivo. La 
causa dell e vi ti amer i cr~ n e è tota lm ente g uada
g nata per Pirano e per le locali tà c irco nvicin e. 

V l l. 

VIgneto sperimentale di viti americane innestate in 
Capodistria. 

i\'e lla f;e dui.a eli ComiU1to del 9 marzo !889. 
co nsid erato che la legge f"ill osse ri ca dell ' !mper~ 
vieta il traspo rto eli b!lr l;alell e di 1·iti, a 11 c lt e 
immuni , dall'una a li' a ltra l oe.:~l i tù lill osse ra ta o 
non lillosse rat.a dell a ;\.! anarc hia ; che l' inn esto 
de ll e sem pli t.:i ta lee eli viti awer icane 11 011 co n
duce a quei s icu ri ri sul tati che so lo s i posso no 
ottenere da ll'innes tO dell e barbate ll e eli un a nn o; 
ehe l'acquisto di !a lee di viti ame rica ne di q~t e ll e 

va r ietà che :;ono da racco ma nd a rsi iu ProY in eia 
to rnò imposs ibi le farsi nel vo lge nt e a 11n o nell e 
località non fi llosse rate, da lle (JU a li so lt a nto sa
reb be perm essa l'introduzion e nei ce ntri del la 
Provi ncia dove vige tu ttora l' :1pp li cnio ne dei 
t rattament i es t intivi; che per ta11io coll e b<t rba
tcl le di viti am eri <.;a ne es istenti nel Yi1•aio prov in
c ia le in Piran o non Sé1 rebbe pe rmesso l' impi a nto 
dei fila ri mode ll o, S t~ notl dove la comm issione 
fill osse ri ca il a già dichia rato di recedere da l 
trat.ta rneni.o estintivo; che questo caso uon si 
ve ri fica fin o ra che pel di s tretto eli Pira no e pei 
centri di Umago e Luss ino, mentre per Ca pod i
stria l :~ Commissione fil losse ri t.:a ha dec reta ta 
pro 18S9 la co nt.inuazio11 e cl ei tratt a menti estin
tivi co l sol furo di <.;a r bonio ora appunto itt via 
di esecuzion e; che per Umago e Luss ino s i sa rebbe 
poi g iù pro vvedu to :~ Il a futura erezione dei filari 
mode ll o coll ' impianto di appos iti viY ai con mate
ria li ritirat i dall a Fran c i .:~, conc lud eva: 

l. cbe vettga s tabilito <.;be pe r la pross ima 
prim avera 1800 debba eri ge rsi in quel eli Capo
dist ri a un viva io di tal ee di viti a mericane per 
l'ulteriore u~o dell e barlJate ll e nell'im pianto dei 
filari cl' innesto ; 

2. che qualora entro l' a nno la Commissione 
fill osse rica a r esse da abbandon a re anche per Ca
poclis tri a il trattamento estintivo, e così s i ren
desse possibil e colà l'introduzione di barbatelle 
arneticane o di tal ee ame t·icane di qualsiasi pro-
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veni euza, si abb ia poss ibilm ent e a passa re diretta
mente a ll a importazione di barbate ll e am ericane 
o eli ta lee eli acce rta ta pro,·e ni enza dalla Fra ncia, 
ond e a vere la com pl e ta s ic urezza de ll'id entità 
co ll e 1·arie tà resistent i a ll a fi li•Jsse1·a ; e in caso di 
impedimenti pe r eletta importazion e da lla Franc ia, 
si abbia a d usa re ogni ca ute la pe r acce rtarsi 
dell'orig in e d e l mate ri a le d'imp ia nto da ritirarsi 
dall'inte rno, ond e potere co n tutta s icurezza rac
co mancl a rlo pe r l'u lter io re diffusion e cl e ll r. viti 
a meri ca ne, per la quale ba r vi fond ati woti vi pe r 
temere c he pe r a lt re ri e c o l ~ì. oggi succeda l'in
troduzione e diffus ione eli 1·a ri età e eli materia li 
eli dul; bia co n,•e ni <~ nza e r es iste nza a ll a fill osse ra, 
con pe r ico lo grave pe r l' avve nire dell a ri costitu
zion e eli que i v ig ne ti fill osse rat i. 

VIII. 

Esposizioni regionali di bovini in Buie e Pisino. 

Nel vo lge nte a nno qu esto Cons ig lio organiz
zava due Esposizi oni reg iCl na li eli bov ini con pre mi 
de llo Stato, di cu i la prim a add ì 12 g iug no in Buie, 
e la Sl~Conda ai 12 settem bre in Pi s in o. 

All a Esposizion e di Bu ie , c ui poLevanv pa rte
c ipare g li all e vato~· i de i di s tre tti g iudizi a ri eli Buie, 
Ping uente , Capoclist ri a e Pirano, fur·ono prese ntat i 
c inq ue to ri e :;;eclic i a rm ente. 

La g iuri a co n f'eri un l o pre rn io pe i to ri cl i 
fior. 100 ed un 2° premio pure pe i t o r·i eli fior. 80. 
In oltre dec retò un premio unico di fi o r . 50 pe r le 
a rm e nle, accentuando un se nsibil e wi g lior&me nto 
ne ll' a ll eva mento ci e i tori, e un reg resso in vece 
ne ll e a rmente, in co nfronto delle precedenti locali 
esposiz ioni. 

Alla Espos izione eli Pis ino, es tesa ai distre tti 
g iudizi a ri di Pisino, i\1on to ua e P arenzo, co nco r
sero N. 22 tor i, N. 28 arw ente e N. 14 vitel le. 

La g iuria co ufe ri pe i tori tre pre mi r ispe tti
vamente da fior. 50, 35 e 25; per le a rm ente a lt1·i 
t r e premi da fior. 35, 25 e 20; pe r le vitell e pure 
tre pl'e mi da fior. 25, 20 e 15. 

La g iuria ebbe in generale a riscontl'are esem
pl~ri molto più corrispond enti nell a classe de ll e 
v itell e e dell e armente, in confron to dei tori. Per 
questi ultimi trovava in parecchi esemplari una 
disarmonia manifes ta nell e proporzioni, specie 

nell a testa e g ioga ia , come pure qual c he scorret
tezza negli appiornbi . 

Pel prossimo a nno 1800, dovendosi riserva re 
l' iu t. iel'a dotazione pe r la partecipazione alla Mo
stra ag raeia in Vien na, s i dovrà soprassede re dall a 
e ffe ttuazi one de ll e so lite du e Esposizioni eli bovini 
co n premi dello Sta to; il c he torna sp iacent iss imo, 
in quanto c he una del le essenzi a li co ndizion i per 
la buona riu scita eli queste 1\'lostrc eli bovini si è 
la loro l' ipe tizione a date fisse e senza in te rruzi oni. 
troppo lun g he. 

IX. 

Stazioni di monta taurina. 

Sono in corso eli e ffettua zione le preliminari 
t ratta tive pe r la com per a eli tre tori destinati a 
provvedere eli nuovi riproduttori le staz ioni di 
monUt conso rziali in Pisino, Dignano e Veglia. 

Co l vo lge nte an no, essendo spirato il t e emine 
pattui to coi rispettivi co nduttori, la magg ior- pa rte 
de ll e s taz ioni di monta taurina e re tte ne l 1887 
venne a trova rsi ne l bisogno eli rifornirs i eli altro 
a nim a le. 

A.Y en clo l' ecce lso i. r. Ministem d'agr ico ltura 
ri se rvata la dotazi one pro 1890, solita a pre li mi
na rsi in Hor. 1000 pe r questo titolo, a completa re 
la sov ve nzion e di f. 1600 per l'Esposiz ione agL'aria 
in V ie nn a , il Consigl io si trove rà an ~ h e ne l pros
simo .::tnno nell a sp iacevo le impossibilità di pro v
vede re a ll a rimonta dell e staz ioni sucl rl elte, e dovrà 
per tanto lasc iare i nesaud i te le moltepli c i domande 
cli re tteg li da i Conso rzi per ottene re la concess ione 
di a ltri riproduttori. 

Accentu a ndo questa circostanz:::t, qui si espri
me il cl e;;id e rio c he i si ngo li Consorzi si co mpe
ne trino be ne di queste insOI'monla bili diffi co ltà 
fin anziarie, co ntro c ui vanno a spezza r·si tutte le 
rni g- liori vo lontà eli ven ire incontro a ll e loro in
stanze. Ed inve ro, rnanc·.ando il Consig lio affatto 
di rendita propria, e dovendo copril'e titolo pe r 
tito lo le spese con a ltretta nti s ussid i da atteners i 
rispetti1·a rn e nte dallo Stato e dal Fondo provin
cia le , e risultando in ultimo sempre in suffic ien ti 
cotali dotazioni, a sodd isfa re non che tut.t.e, una 
minima pa r te nemm eno delle domande d ei .con
sorzi; è naturale c he il mass imo numero di queste 
instanze debba in eso rab ilm ente riman e re inesau-
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dito, non essen do ammissibile d' alLnl lato c he il 
Consigli o ve nga a contrarTe p8r ciò de i debiti, 
ne lla in ce r-tezza che i terzi vog li ano a s uo tem po 
coprire con istrao rclinarie clotazioui suppletorie i 
so rpass i enorwi sul la spesa preve ntivata, c he si 
r e ncl ere biJem necessar·i a ragg iungere lo scopo. 

x. 
Ricerche sulla preparazione del Sale agrario. 

A vendo l' argomento della concess ione del 
sale per la pastorizia rol'lnat.o oggetto eli lill a 
receute motivata petizio11e dell'i. r. Società ag ra
ria di Vienna ari am e nclu e gli eccPisi ii. IT. Mi
nisteri dell 'agricoltu ra e delle finanze, nella 
quale l'argomento vien e esposto qu a le generale 
bisogno deg li allevatori eli tutto l'Impero, e ve
neudo cosi la suddetta Soci età acl associarsi a 
questo Co nsiglio nelle trattative t endenti a rag 
giungere lo scopo, nasce l' opportunitù di atten
d e re l'es ito di que ll a petizior:e, e di e ventual
me n te appoggiarla, prima di condurre alt re ri
cerche spe rim entali s ull' argomento, ta nto più che 
non sarebbe troppo facile, conseguire da qu este 
tali risultamenti pos itivi, da riusc ire a pe rs uad e re 
a mezzo loro acl acco rdare l a chiesta concess ione. 

Xl. 

Esperienze coll'apparecchio Ryder per l' essiccazione 
artificiale delle frutta e degli ortaggi. 

Coll 'apparecchio cl' ess iccazione Ryder mu
nito di contro mautell o al fo co lare, concesso in 
clono a questo Consiglio da ll 'eccelso i. r·. Ministero 
de ll 'agricoltura, a ll'oggetto eli attivare in pro
vin c ia delle pubblich e prove acl istruzione dei 
privati produce nti, ve nner·o nello Sl:O I'SO anno 
organizzate d ell e pubiJiiche espe1·ienze ne i giorn i 
23, 24 e 25 luglio in Montona, nei giomi 6, 7, 
8 e 9 settembre in Pisino, o nei g iomi 17, 18 e 
19 settembre in Materia, dove .1' apparel:cliio con
tinuò poi a lavorare pei' tutta ' la durata della 
stagione delle susine. 

Le esperienze suddette conci ussero a soddi
s1acent i risultati, talchè si e venuti alla delibe
razione di chiede1·e l'autorizzazione per· l'acquisto 
di un secondo apparecchio essiccatorio su lla do
tazione dello Stato riservata pro 1889 per com-

pe ra Jll ::tCI: hin e ecl attr·ezzi J'Lll'ali, al l'oggetto eli 
potere dare lllagg- iore este ns ione a que»te prati
che dimost.razio ni ed es pe ri 1~nze. 

Le pror e s i co ndusser-o sull e susine, su i 11chi, 
su ll e pe re e su diversi ul'tagg i. 

Pote ndo d isporre di un seco ndo 11pparecchio 
si po t reb be attiva re ln espe ri e nze s tt pii1 vasta 
sca la, non i.Ja stand o un sn lo a sncldi s f!He a tutte 
le ri c hi este e nt.ru il brun~ pe ri odo pe r c ui cade 
il tempo propizi o al la voro. 

Xl i. 

Parere sulla promozione in Provincia 
della coltivazione del «Scirpus romanus » e dello 

«Spartium junceum ». 

Sopra dom a nda dell' ecce lsa i. r. Luogote
ne nza, il Consiglio e lJbe a pronunc ia rs i into rno 
alla possibilità e Rll a co nve ni enza di promuovere 
in Provinc ia la co ltivazi one de l ~'ch pus 1'01rwnus 
e dello Spcwtiw n junceam, quali Jn at.e riali pe r 
lavo ri d ' intrecc io, e specialmente adatti a lla 1::1.
VOI'azione di cordicel le ad nso dell o bru sco le o 
sporte dei torc hi ei a olio d' oli 1·a. 

In q ues t.o p a re re le l'. n i co v e rli 1·a cons igliato 
qualche preliwinare esperimento di colt ivazione 
sull e sponde del lago di Cepich, nella ralle del 
Quieto e nella Va ll e di Sieio le, indica ndo k prin
cipali norme di seguirs i in cotali prove coHurRli . 

XIII. 

Collezione di frutti naturali a scopo di studio. 

Co ll ' intendim e nto eli a vviare degli studi pre
liminari pe r la promozion e dell ' incl uslria pornulo
gica provinciale, il Cons ig lio a pprotit.tò dell'ultima 
Mostra pomologiea austriaca in Vienna, per al
lestire un ricco campionilrio delle vRrieta di frutta 
più ricercate in commercio, di c ui parte potè 
essere conservata da ll ' Istituto agrar' io entro a 
soluzioni sature di c loroformio. 

Cotale campiona ri o dovra se rvire al confronto 
dell e varietà pomologiche oggidi coltivate in pro
vincia, onde erui re possibilrnente i nomi tecnic i 
esatti di esse varietà locali, e le condizioni più 
o meno favorevo li per la rispettiva loro coltiva
zione. 

Ad avviare sifl'atti confr·onti, nell'ultimo scorso 
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autunno si tentò eli raccoglinre una collezione 
delle varietà locali, a mezzo dei Consorzi agrari 
di strettuali, e malgrado la stagione inoltrata e 
l'annata poco favorevole si riu sc i a rice,·ere cla 
alcuni distretti una bella co ll ez ione di materiali, 
cbe ntlset·o a dimostrare condizioni pom ologi cbe 
ta lvolia superiori acl ogni nost ra aspettaz ione. Se 
non che turna mo lto difficile risalire dal nom e 
locale alla corr ispo nd ente varietà pomologi ca, 
e un a iclentiticnwne non f'u finora possibile che 
per pochi esemp la ri. QU<)Sti studi vanno quindi 
ripresi e ripetuti per acldivet1ire a posi tive co
g nizioni. 

XIV. 

Distribuzione di talee di Cabernet. 

La distribuzione r1i talee eli .Cabernet potè 
estend e rsi a ci rca 30 mila pezzi, che trovarono 
posto in appos iti impi ant i pr ivati, in Che rso, Pi..,. 
s in o, S. V in ce nti, Rovigno e Parenzo. Il ma teriale 
occorrente a questa di st ribuzion e si è potuto a 
grande stento ri tirare parte da Gorizi::~, e parte 
dai Poderi provinciali iu Parenzo e Pisino. Tutte 
le ri cerche fé•.tte per er uire un maggior numero 
eli talee negli ::~Itri paes i della Mo na rc hia Dnda
rono infruttuose, esse nd o a l presente eletta var ietà 
d t vitigno ri cercat iss im a e re l ativ:~m ente ancora 
sca r;;a e preziosa da pe r tutto. 

Le talee ven nero ced ute a '/, circa del loro 
valor·e commerciale. 

xv. 
Distribuzione gratuita dei gelsi. 

La distribuzione gratuita di ge lsi potè esten
dersi a N. 800 piantine, c he a nel a rono ripartite 
tra Pola, Pin g uente, Gi mino, Alhona, S. Vincenti, 
Dignano, Pirano, Visignano, Visinacla e Galli
gnana, a N. 41 richiedenti. La somma delle do
mande pervenute a questo uffi cio amruontava ad 
oltre 2000 piante. Pervenin,no domande persino 
per· molte centinaia di piantine per un solo ri
clJ.iedente! Domande siffatte dimostrano un con
cetto del tutto erTato dello scopo eli queste gra
tuite clistr·ibuzioni, le quali non devono punto 
servire a risparmiare la spesa eli compera a chi 
ha i mezzi per elfettuare vaste i m piantagioni; ma 

semplicemente clitfonclere anche tra i contadini 
meno agiati qual c he pianta di gelso, acciò serva di 
esempio all'estensione eli questa coltura nelle lo
calità dove va del tutto trascurata o sconosciuta. 
Che dire pertanto eli quel richied ente, il quale si 
rifìutava eli ricevere le 30 piantine a lui asse
gnate, allegando c he il clono non corrispondeva 
menomamente alla propria domanda, come agli 
impegni assunti da l Consiglio colla pubblicazione 
clelia rel ativa circolare? 

XVI. 

Distribuzione gratuita di sementi. 

La distribuzion e gratuita di sementi venne 
effettuata nelle seguenti r1uantità: 

Chilogr. 20 A vena elat ior 
IO Lolium perenne 
20 Lupin ella 
20 Erba medi ca 
40 Trif'og lio pratense 
40 Assortimenti diversi eli 

25 vat·ietà eli pi a nte or
t.i col e. 

Queste sementi si ripa rtirono tra i singoli 
Consorzi agTari distrettuali coll'incarico di pro
c.eclere a lla ulte t·iore suddivisione tra i rispettivi 
rich iede nti, nel num e ro totale di 36. 

Contro a qu esta distribuzione venne proposto 
eli soprassedere da lla sped izion e di piccole par
titelle di sen:ti eli varietà o poco note, u nuove 
altatto, e di spend e re invece la intier-a sovven
zione per conceder·e grandi partite di sementi già 
entrate nel dominio della pra tica loca le, a prezzi 
eli favore, sosten endo ne cioè una parte della spesa 
di com pera. Il principio qui enunc.;iat.o risulte
rebbe per tan to precisamente l' oppos to di qu ello 
assunto per base dal Consiglio. Il Consiglio infatti 
tende a fare sperimentat·e e conoscere nuove va
rietà di semi, colà dove non se ne ha ancora una 
sufficiente pratica cognizione, e r-accogliere così 
dei dati positivi circa queste prove. In ciò il Con
siglio rifugge dal concetto eli sovvenzionare spe
ciali colture; ma si propone soltanto eli agevoLar 
la introduzione e diffusione di sementi di varietà 
nuove o migliori. La fatta pt·oposta di co ntribuire 
nelle spese d'acquisto di intiere partite di sementi 



- 13 -

di uso loca le, concedendo cosi una sovvenzi one a 
chi ha g ià i mezzi per opera l'!1 e la se min agione 
su va sta scala, tenderebbe in vece manifesta mente 
a sovvenziona re imprese d' in te resse aff'aUo pri va to, 
all e qua li non posso no co nCO I'l'el·e i sussidi che 10 

Sta to e la Provin cia accord a no solo nel caso si 
tratti cieli' intères::;e gene1·a le eli tutti i co lti va tori, 
e in ispecie dell'in teresse de i coltiva tori meno 
prov vedu ti di mezz i. 

XVII. 

Misure contro la peronospora viticola. 

Gli spl enclicli ri sul tam enti dell e num erns iss irn e 
e riu sc iti ssi me prove co mparative dei ri med i con
tro la peronospont vit.i co la, vi sibili nel volge nte 
a nn o nei du e Pode ri speri me nta i i in Pa rèl1ZO e 
Pis ino, hanno g iova to moll.i:;s im o a persuadere i 
viticultori a ri co rrere ni rim edi cupri ci, e a in
segna re ma te ria lme nte co me si preparino e co me 
si a pplichin o detti rim 0di. Infa tti durante tutto 
l'estate fu a Pa renzo e a Pi sino un con:w con ti
nu o eli pra ti che dim ost raz ioni a i posside nti e ai 
co ntadini , che num erosi ebbe ro a visita re cota li 
esperim enti , con ta le effi cacia rli risultati, da 
non potersi a ttend ere g li egua li da ogni qualsi as i 
a ltro modo eli propagand a a voce o in isc ritto. 

l{isolto cosi co mpl eta mente il proul ema tec
nico, res ta ad agevo la re l'applica:r. ion e rl egli ul timi 
e co nsta tati rim ed i da pa rte di tutl.i i vil.i cultori ; 
cò mpito qu es to che mala gevolm onte potrebbe ve
nire ad empiuto in og ni iln gol o dell a Provincia da 
ques to Consig li o, al qua le, pe1· suo istituto, spetta no 
a ltri còmpiti ben defini ti e piLt generali . Silfa tto 
c6 mpito esse nzia lm ente locale ri entr·a natural
mente nell a sfera dei si ngoli Consorzi distret.
tuali, come accenn a tassativam ente il ri spel.t.i vo 
Sta tuto, e non potre bbe da questi trascura rsi, 
senza venir rn eno acl uno dei piil esse nziali loro 
dove ri. 

Aecenn ando, per chia rire le cose, a questa 
specia le distinzione tra le att1·ibu:t.ioni del Consi
g lio c qu elle dei Consorzi, non s'intend e però 
menom a mente eli elimina re dall a sfera d' azione 
eli quest'ufficio centrale le misure che tend ono a 
clift'ondere ed age vol a re la lo tta contro questo 
dannoso pat·assita ; nello stesso modo che il Con
siglio non ha man cato di assumere in prop1·ia 

inizia tiva l' inti ez·o probl ema dell e prim e prove 
dell e viti am erican e quale r imedio con tro a ll a 
fill osse z·a. 

Se non che tra la ques ti one dell e viti ame
ri cane e quell a de i rimedi peronospori ci a base 
d i r·ame la dill'erenza e sosta nzi ale, Pet· le prime 
t rattavas i infatti eli sper im enta re pe r· fare tesoro 
dei ri sul ta ti dell e prove; pei secondi a vece l'ef
fet to è già ce rto e s icuriss imo, e basta z·ico rrere 
al rim edio per esse re sic: uri di prese rvarsi dal 
da nno . Si tratta oz·a dunque so lo di un lavoro eli 
propaganda, che deve esse re esse nzi alm ente loca le 
per co nsesruire ri sul tat i decisivi. 

Occon erà perta nto che i sin goli Conso rzi non 
pers ista no a prop orre rim ed ii che orm ai hanno 
J:<ttto il lu1·o te mpo, com e è successo purtroppo 
anche ultima mente; ma si attenga no in vec.e ai 
lumi offerti da ll a prati ca e sislemat ica sperim en
taz ione in Provincia, ben acce rtat i da l Co nsig lio, 
riponendo fidu cia nei me todi da questo t'acco
manda ti. Gioverà in oltre costi tuire specia li Co n
so rzi per la compera c:o ll ett iva degli appa recchi 
cl' irrornzione e per l' acq uisto de l mate ri él le cu
prico in g randi pa r tite, preferibilm ente estes i a 
più di un Consorzio distrettua le. In ciò non man
cherà g ia mm ai la cooperazion e del Consig lio, co me 
non manchera quell' appoggio material e, che da 
pa rte sua potesse esse re co ncesso nei limi ti dei 
mezzi disponi bili . 

Nell o stato attua le della scienz.1 , la perono
spora Yiticola non a lberga che nell e ca mp élgne 
eli chi la vuol e, cioè eli c:bi non si cura di sc:ac
cia rve la. Non si t ratta punto di un mal e ancora 
occulto, per cui occorT<UJo vi site sopra luogo e 
ri ce rc Ì1 e di specialisti per deci fra rn e la natura, 
come qu alche Co nso rzi o most rò di crede re. Il 
telllpO dell e ri ce i'Che e già traSCO rSO anche nella 
nostra provi11 cia. Ora occorre se mplice mente eli 
opera re a tempo e seco nd o i dettami della scienza ; 
og·ni discussione riuscirebbe del tutto oziosa e 
ridi col a. 

XVIII. 

Provvedimenti contro la congiuntivite catarrale 
dei bovini. 

Risultando che una malattia degli occhi, 
qualificata pez· congiuntivite catarrale, abbia fatto 
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la sua appanz10ne nella nostra proYincia, col
pendo molte centinaia di bovini, eli. cui 180 capi 
nei soli Comuni eli Umago, Verteneglio, Cittanova 
e Parenzo, co n esito eli completa cecità ai due 
occhi per 45 cas:, e di un occhio in altri 5 casi, 
Jlno dai 2G agosto u. s., cioè immediatamente 
dopo le prime manitestazioni del male, il Consi
glio dirigeYa instanza all'eccelsa i. r. Luogote
nenza per l'attivazione eli misure precauzionali 
eli difesa, e in particolare modo per la compila
zione di una. istruzione popolare sui trattamenti 
preventivi e curativi da applicarsi contro la ma
lattia per la più ampia clilJusione nei circoli in
teressati. 

Questo ricorso ebbe pronto ed efficace ri
scoutro, provocando pure l'immediata pubblica
zion e della proposta isu uzione. 

XIX. 

Concorso aratori con premi. 

Con richialllo al punto X clell!:l pi' ecedente 
I{elazion e , col quale veniva motivata la proroga 
ciel Concorso aratori con aratri perfezionati e 
con premì dello Stato in Parenzo, pel motivo del
l' uso molto ristretto fin qui fatto ùagli aratri 
mod e rni concessi in clono ai singoli Consorzi, ep
pertanto d e lla sca1·sit~t di bravi aratori idonei a 
prese ntarsi con onore a questo Concorso, si inter
pellavano nuovamente i Consorzi filiali, acciò vo
lessero significare se q nella cl i ffieol tà esisteva 
ancora, ricorclanclo che agli eventuali candidati 
sarebbe stata offerta l'occasione di esercitarsi 
presso l'Istituto agrario provinciale, mer·cè ana
log!Ji stipendi messi a tale scopo a disposizione 
dei singoli Consorzi richieclénti. 

A vendo cl ai riscontri rilevata. l'opportunità di 
protrarre ulteriormente l'apertura di questa gara 
a premi, si è soprnssecluto dal darvi attuazione 
nel corso dell'anno, nella speranza di poterlo fare 
nell'anno venturo. 

xx. 
Escursioni di contadini. 

Nel settembre 1888 vennero officiati i Con
. sorzi agrari distrettuali di Capodistria, Pisino, 

ll.lbona, Veglia, Lussino, Cherso, Castua, Abbazia, 

Pola e Buie a spedire presso questo Istituto 
:1grario in escursione per 3 giorni, e vel'so lo 
sborso delle spese eli viaggio e eli una diaria 
corrispon cl ente, tr•~ contaci i n i d i ciascuno dei cir
condari consorziali suddetti, all'oggetto eli con
statare le migliorie introclolte nell'ngro parentino 
e eli prend0re visione delle prove in corso in 
questo Podere sperimentale. 

A questi 30 stipendi eli viaggio concorsero 
bravi ed intcll igenti agricoltori, i quali attesero 
allo dimostrazioni ed escursioni appositamente 
organizzate a loro vantaggio, eo11 esemplare dili
genza e profitto. 

XXI. 

Revisione della statistica degli animali e del prodotto 
del latte in Provincia. 

Per corTisponclere acl analoga ricercatoria. 
dell' eccelso i. I'. Ivlinistero clell'agri co ltura, veniva. 
attivata da. questo Consiglio una speciale inchiesta 
sulle variazioni successe in Provincia nella sta
tisti ca del bestiame e sul prodotto de l latte dopo 
l'anno 1880, dir:unanclo i quesiLi che seguono: 

Lo Si è constatato un sensibile aumento, o 
rispettivamente una diminuzion e ne l numero degli 
animali bovini od ovini in complesso, ovvero solo 
in qualche singola delle categorie elci bestiame 
bovino ( 1° bovini sotto :1cl l anno - 2" torelli, 
giovenche e g·iovani buoi eia un anno fino all'eta 
del normale impiego - 3° Tori, vacche e buoi 
gi~t in uso) posiel'iormente all' ultima anagrafe 
del bestiame ( 1880), in tutto codeslo distretto 
giudiziario o in qualche singola porzione del 
medesimo ·~ 

2. 0 Quali furono le cagioni eli questi eventuali 
cambiamenti? 

3.0 Silfatti eventuali cambiamenti si verilka
rono gradatamente e cost:1ntemente, o invece 
con notevoli sbalzi ed oscillazioni? Per quali 
motivi successero eotali oscillazioni? 

4.0 Successero dopo ill880 moclificazioni nelle 
speciali condizioni della tenuta dei tori; acl esem
pio nel rapporto del lol'o numero con quello delle 
vacehe, o nell'età del loro impiego, o nella razza 
pi'elerita? · 

5.0 Successero dopo il 1880 cambiamenti nel
l' indirizzo dell'allevamento dei bovini, nel senso 
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eli specializzar·e maggiormente o per· la produ
zio ne ciel latte, o per que lla clelia carne o pe r i 
buoi da tiro? 

6.o Dopo il 1880 si è claUt una prefer·enza a 
q ua lc he razza eli bestiame bovino ocl ovino nuova, 
o già costi es istente '? P er q ua li motivi ? 

7. 0 Sceondo i dati statistiti pro 1876 la pro
Ll uzion e media el i latte in un a nno e pe r vacca 
in !stria ri sulterebbe come segue? 

f-~egione del Carso . 
Costa o r·ienta le . 

occidentale e meridionale 
sette nt rion a le 

Collin e ecl altipiani dell'interno 
Iso le del Quarne ro 

Per· l Yacca 

litri 94'1 
888 
870 
909 
908 
878 

Media litri 906 

P e r la reg ione o per· le regioni com prese in 
codesto distretto g iudi ziario, la ri spettiva media 
della statistica è essa atte ndibil e? 

Eventualmente, di quanto si dovrebbe dimi
nuire o rispettivament e a um entare per raggiun
gere hln a vera c ifra media '? 

8.0 Nel p rodotto medio assegnato pe r og ni 
vacca ne ll a stat ist ica s uclcl e t.ta s i deve ri te ne re 
èompreso anc he il latte co ns um ato dal vitello 
fino a ll a vendita dello stesso e ri spetti vamente 
1ioo al pe ri odo eli s lattame nto? 

9.° Co n quale nom e s i indicano in comm erc io 
le spec ie eli formagg io costi fhbbr icat.e? 

10.0 A quali delle due catego ri e dei {onna.ggi 
dw·i e dei fm·maggi t enPJ'i r~ ppa rte ngono ri spet
tivamente i fo rm agg i costi fabb ricati? 

L' esito di questa in c: IIiesta pose in ev idenza 
talora un in c re mento e ta lora un a diminuzione 
dei num ero dei capi e de ll a produzione latti f'era 
pe r le di verse catego ri e el c i bestiame agTa rio, va
ri abi le cl a distretto a di st retto, e motivata dai 
divers i fattori ~oca li influenti sui dill'erenti ra mi 
de ll a nostra pastOl'izia. 

XXII. 

Congresso forestale in Vienna. 

A. rappresflntare q uesto Co ns ig lio al Cong resso 
forestale a us tri aco t.enutosi in Vienna nel g io rno 
28 febb r·aio dell'anno vol ge nte, venne delegato 

l' onor. s ig. Giova nni Battista de Franceschi de
putato a l Consiglio dell'Impero, che in esito a 
questo incarico rim ette,·a a questa Presidenza 
una elabo rata ed esauri ente Relazione. 

XXII L 

Esposizione agricola generale 1890 in Vienna. 

Avendo 1' ecce lso i. r. Ministero dell' aa ri C'oì
tura di chiarato di non potere accordare la ~l o 
mandatagli sovvenzione specia le di fior. tre mila 
all'oggetto di far fr onte a ll e spese c il e s i re nrlt~ 
ranno necessa ri e per la partec ipaz ione del Consi 
g lio alla Esposizione agraria da tenersi in Vienna 
nell 'an no ventur·o; ma soltanto di potere pe rmet
tere cLe sia no derolu te per eletto titolo gli importi 
di dotazione so liti a conceders i dallo Stato a nnua l
mente pe r staz ioni di monta ed esposiz ioni bu,·ine, 
il Consig li o avanzò domanda per l'assegno allJ1 e no 
di questi impor ti nell a cif'ra eli 11or. 1600, cbe ,· en
nem a nc he testè acco rdati. 

Per completa re pe r·tanto la clot.azionl·l, il Co n
s ig lio doHa ri chied ere a ll a ecce lsa Dieia lo sta n
zi a mento di a lm eno a ltri 2000 fiorini. 

Le normative fin qui fissate per la pa r tec: ipa
zione del Co ns ig lio a quella Esposizione sono le. 
seguenti: 

a) Ritenuto imposs ibil e che al la organizza
zion e della Mostra ist ri a na possa basta re l'u fn c io 
eli Presidenza, la Presidenza passe r i! alla costitu 
zione di un Co mi tato organizzatore, incaricato ciel 
disimpegno eli quelle attr ibuzioni che s i attengono 
a ll a raccolta dei materiali e alla promozione efn
cace de ll a partecipazione a nc he dei s ingoli pro
ducenti. 

ù) La Presidenza fu inoltre in ca ri cata eli 
formare nel seno del Com itato gene ra ìe, anche 
dei Co mi ta ti specia li , pr. r le mostre de i ram i 
spec iali dell' r~gr i co lt.ura non rappresentati in 
tutti i cl ist re t.t.i dell a provincia. 

Appena sia accordata dall ' eccelsa Dieta la 
richi esta dotazione, verranno pertanto imm edia
ment.e costituiti il Com itato generale e i Comitati 
speci:1.li pe r l'avviam ento delle prati che preli
min a ri . 

La Pres idenza intan to eccita fino d'ora tutti i 
Consorzi filiali a prendere a euMe q uesta impresa, 
ac'Cioechè l' Istria Yi possa degnamente figurare 
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in ogni ramo dell a sua econ omia agrar·ia, con 
decoro e Ya nta ggio eli tutla la provincia; e 
troYa anzi l' a ssoluto biscgno di qui accentuarn, 
che lasciata alla sola pres id enza siffatta organiz
zazion e non potre bbe cile riu~cire in compl e ta e 
dillìcili ss ima, in qua nto c he il concorso degli 
organi local i Yi ri esce a sso lu tame nte indi spens::: 
bil e acl un a co rrispond ente racco lta del materia le 
da coorcl in are, ili ust ra re e cl esporre. 

XXIV. 

F i l l o s s e r a. 

No n esse nd o anc ora s tato pubbli cato il Rap
pO!' to ofli c ioso sull e co ndizioni de ll ' inl'ez ion e fillos
serica nell'I sr. ri a pe r l' ultimo tr ie nnio 1887-89, non 
ri esce poss ibil e di qui a ll ega re i dati prec is i sui 
prog ress i de lla infezione in questi ultimi anni. 
Giudi ca nd o però da ll e notizie att in te agli organi 
loca li , si deve ritenere ch e i danni siensi nell'ul
tima estate estes i s u di un pi ede fin qui non 
ancora osse n·ato , e ciò ta nto nell a parte conti
nental e de lla Pro vinc ia già inietta, quanto ne lla 
iso la eli Lu ss ino . Ad illuminare la pubiJlica opi
nion e, cl es id e rosi :;sima di esse re perlettamente e 
costanteme11te a cognizi one dei prog ress i del 
fia gell o, sa re bbe a la r· voti e he alla fin e cl ' og ni 
anno fosse reso eli puiJbliea rag ione il Ha pporto 
offic ioso s ull o stato de i Yi g nc ti co lpi t i e sui nuo vi 
prog ress i de lla mal a ttia, corredandolo con una 
esatta p la niru etria cl8i ce ntri tillosserati e de i 
nuovi fo co lari scope rti ne l co rso dell 'ann ata. 

xxv. 
Premiazioni. 

Nel 188U venu e ro confe rite le seguenti pre
mia;:ioni de llo Stato: 

Premio eli fio r. 50 pe r la co ltura pe rfe;:ionata 
di ortagg i primaticc i, al s ig . Pietro Ruzzi e r di 
Francesco da Pi ra no, colti\'atore in Vignole, Fa
sano e Sezza; 

Premio d a fior. 20 pe r la co nsociazione del 
tr ifoglio pratense a l frumento, a l sig. :Martino 
Val encic:h da Javorje; 

Premio da fior. 25 pe r concimaie econom ic he 
raziona li a l sig. Antonio Kirincic h da Dobrigno. 

Altre proposte di premiazioni attendono la 
s uperiore sa nr.ione governativa. 

XXVI. 

Stazioni o v i n e. 

Non essendo presumibile di poter· ritirare, 
co lla dotazione eli so li fior. 200, de i Montoni 
de lla razza Southclow n e di quell e altre razze 
es te re che Yenn ero propo:o:te dai singoli Consorz i 
agrari clislre ttuali, e ri ehiamanclosi, per evitare 
oz iose discussioni s u questo a rgom ento, al la esau
ri e nte discussione t e n ulasi in proposi t o nell a se
duta l apr·ile 1886 del Co mitato permane nte, nella 
q ua le il Refi:~ rente accentu ava appunto quei me
cl es irui argomenti, che ora vengono rep li cati da 
a lcu ni Consorz i, quasic hè fossero cose che non 
s ie no pa rtite appunto da ques to Consig lio ag ra
rio prov incirde; e non ri su ltando nemmeno pro
babil e c he con 200 fiorini si abb ia a tr·ovare in 
a Yve llire c hi si inca ri c hi di recarsi in Inghilte na 
a compera re e import a re ben 4 riprocluttot·i di 
si ilaV a razza co~ws iss ima , e a provved e r·e g li 
altr i arieti in Dalmazia e nel Tirolo, il Co mi
tato pe rmane nte, ne ll a sua seduta degli 8 marzo 
1889, accedeva alle proposte di ripieg o con ce rta te 
co ll'i. r. Ye te rinario provinc ia le, . face nd o compe
ra re pe r suo conto 30 montoni della razza eli 
Yepr·in az, c he in quest i giorni ver ra nno distri
buiti a Clt e rso, Albona, Di g na no , Vegli a , i\ionto
IJa , Pi s ino, Buie, Pola, Pi ra 11 o, Pare nzo , Ping uente, 
Caste lnuovo e C~1poclistria . 

Contro a ques to co nchiuso fu e levata Ja strana 
accusa eli vo le rr. in1ba~ta relire Je razze locali, colla 
elill'usione eli riprod ut w ri di una razza da prosc ri
vers i, e nuovam e nte rec la mata la compera dei 
rnonloni Southclo"·n. 

Lasc iando ag li inte lli ge nti eli pronunzia rs i in 
merito a l primo punto, in quanto a l secondo si 
espr ime il piu se ntito des id e rio che a lcu no abbia 
a e ruire il modo eli ritirare i Southdown dall' 1n
g bilte rra, resta nd o 11e i limiti de lla relativa dota
zione di 200 fiorini e f;Oddisl'acendo simultanea
me nte all e dom a nde pe r le altre r::1ZZe . 

Cotale so luzi one cl elia ve rtenza sarebiJe invero 
di sommo aggradimento, in prim a linea a ques to 
Consiglio, da c ui è infa tti partita l'iniziativa per 
r1uesta impresa, rimasta poi se nz' e fl'e tto puramente 
per mancanza di denaro. 
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Stazioni ovine. 

L'Istituto agrar·io provincial e de l Tirolo aveva 
riservato per q uesto Consig·li o tutti i verTi nasci
iur i ne ll a primavera u. s., della razza su in a Suf!'olk, 
ineari ca nclosi pure genti lme nte de l trasporto eri 
<1Ctom pa g-narne nto de i porce lli ni fino a Trieste. 
Sfortuna vol le che tra i nati non compa risse ro 
a ll a luce c he due soli verri. Ritenendo qu indi so
Ye rc hia la spesa cl'accompagn::tm e nlo e ritiro per 
so li due an im ali da località c.otanto discosta fu 
gioco lorza soprassedere dal f~une acr1uislo. Ri~t
tivate a ll ora le trattative co ll ' i. r. Vete rinar io 
provinciale p t·oponen te la razza suddetta, e co l
l' i. r. Veterinario d istrettua le in Pisino, fin qui le 
rice rch e rimase ro se nza e lt'etto, specia l mente posta 
la in<.l ec linabil e condizione eli non supeca re la li
tnitat.a dotazione eli fior. 200 assegnata per questo 

tito lo. 
Anche pe r questa rubrica la Presidenza sa

reb be pertanto lieta c he i s in go li Conso rzi inte
ressati ritentasse ro per loro conto di e l'llire i tanto 
attesi verTi, r estando e ntro i l imiti della suddetta 

dotazione. 

XXVIII. 

S t rum e n t i. 

Per il volge n te 1889 la dotazione del lo Stato, 
accordata ne ll' importo di fior. 300, sa rà cl evoìuta 
a ll a compera eli un seco nc!o apparecc l1io essicca
to rio per frutta e ortaggi ad uso d i puiJbliche 
prove in Provincia, e a ll a distribur.ione eli forb ici 

per vigneti . 

XXIX. 

Domande di sovvenzione pro 1890. 

Pro 1890 vennero g ià innalzate al l'eccelso 
i. r. Governo le seguenti domande di sovvenzione: 

a) Piccole miglio1·ie . fio t'. 300 
b) Stazione di monta ovina . 200 
c) » suina 200 
d) » » asinina » 1000 

e) Distribuzione di sernenti e soggetti 

d'innesto . 500 

17 -

/) Distribuzione di macchine ed aLtrezr.i 
rurali 

g) Per promuovere la iJ a~ bi~ol.tur:a e 
ge ls ico ltma . 

h) Per promuovere il caseif-icio . 
i) 
l) 
m) Son·e nzione 

in Klana . 

l' oleili cio 
l' apicoltlll a 

al l' Orto pomol og ico 

n) Dotazione per la Mostra istri a na al
l'Espos izione agricola forestale 1890 

800 

400 
300 
600 
100 

100 

in Vien na - . )) 1600 
Il Co ntil ato permane nte dec ise el i prese nta re 

a ll 'eccels:-t Dieta le seguenti a ltre doma nd e di do
tazio ne del Fondo provi nc ia le : 
a) Diarie e spese di ,·iaggio a i Membri 

de l Consig lio agrario provin cial e . fio r. I OOO 
IJ) Ad a l tri 
c) Stipendio a l Segretario del Co n

sig lio 
d) Spese di ca nce ll eria . 
e) Altre spese impreYedute pe r l'or

fieio . 
f). Esiti impreved uti in genere. 
g) Pet· assoldare una squadra di po

tatori d'olivi 
h) Pe r dis t ril.J uire viti ameriean e re

s istenti a ll a fillosse ra 
i ) Per escursioni eli contadini a Parenzo 
l) Per l' erez ione di fi lari mode ll o di 

viti americane innestate . 
m) Per co rsi pratici d' innesto dell e 

viti americane co n analoghe pre
miaz ion i 

n) P er la Mostra istriana a ll a esposi
zione agricola forestale in Vienna 

xxx. 
Sull' operato dei Consorzi agrari distrettuali. 

200 

500 
300 

200 
100 

IOOO 

500 
300 

500 

200 

2000 

Passando in rassegna le sommarie H.eiazioni 
su ll'operato dei singoli Consor.zi distrettuali si of
fb rebbe l'O molte occasioni per discen dere a con
siderazion i e deduzioni non troppo confo rtanti. 
Alc une di q ueste istituzioni va nno per certo al
tamente lodate, per lo sp irito d'iniziativa e l'ocu
lata direzione che ma nifestano in tutte le imprese 
c he tentano promuovere ed attuare ; altre invece 
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serbano il più profondo silenzio, non mai interrotto 
nel corso dell'anno, nemmeno da un riscontw alle 
più urgenti e reiterate esortazioni, e a smuoverle 
da questo letat·go spesso neppur giovano i tele
grammi; le restanti infine esauriscono il loro còm
pito nulla chiedendo, e nulla iniziando; ma si ri
servano bensì di concludere in ultimo, che nulla 
possono fare, perchè nulla ricevono e nulla pos
seggono. 

Se per le seconde bavvi ancora qualche spe-

t·anza eli richiamarle alla vita, per queste ultime 
il caso è del tutto · disperato: Laonde sorge spon
tanea la domanda, se sia giusto e conforme allo 
spirito della legge, che istituzioni compenetrate 
da un siffatto spirito negativo abbiano a parteci
par·e, nella distribuzione delle sovvenzioni statuite 
dall'eccelsa Dieta come contributo ordinario an
nuale, nella precisa misura dei Consorzi che ri
seuotono in vece il plauso generale per saggia ed 
efficace operosiUt e buon volere. 

Pw·en:;o, 15 ottob1·e 1889. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

IL PRES!DgNTE 

Dott. <:: :-'-.NCI:'-NI 

IL SEGRETAIUO 

P.-of. I-IUGUE~ 
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ELENCO 

delle persone componentl· il Comitato permanente del Consiglio agrario provinàale 

dell' !stria ù2 Parenzo pro 1889 

Presiòente: sig. avv. Gim,anni Battista dott. Ganciani. 

Vice Presidente: sig. And1·ea dott. Petris de Steinhcfen, rappresentante la Giunta 
provinciale. 

Delegato govemativo: sig. clott. Sigismondo bm·one de r:c1wad, i. r. Consigliere 
eli Luogotenenza . . . . . . . . . . . . . . 

MEMBRI 

Sig. Giovanni Andreicich, nominato dall'i. r. Ministero dell' agTicoltura . 

Sig. Tonwso cav. Bembo 

Sig. Nicolò Venier, delegato del gruppo capitanale dei Consorzi Pa1·enzo-Capodistria 

Sig. Tomaso Sottocorona, delegato del gTuppo capitanale dei Consorzi Pola-Lus-
sino-Rovigno . . . . . . . . . . . . . 

Sig. Romualdo Zupancich, delegato del gruppo capitanale dei Co11sor·zi Pisino-
Volosca . . . . . . . 

Sig. Piet1·o dott. de Madonizza, nominato dalla Giunta provinciale. 

Sig. Egidio dott. J.lf?·ach, 

SEGRETARI O 

Sig. Cado p1··o{. Hug~tes, Direttore dell'Istituto agr·ario provinciale. 

TRIESTE 

VEPRINAZ 

VALLE 

P IRA NO 

DIGNANO 

l\fATTERIA 

CAPODISTR!A 

P I SINO 
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E l.~ ENCO 

dei Consorzi agran· distretluah e contposizio11e delle rispelt/re Presidenze }J1"0 188.9. 

l~~ LOCALITt\. 

-~ l ~ede l 
te della Pee, idenza l 

l 
~ l dei Con'r,rzi 
:;; agra ri distrett. j 

l li Albona 

:2· Abbazia 

2 l\fontona 

:l Dig nano 

;J I Pisino 

6 Capodistria 

7 Pirano 

8 Castua 

9 Matte ria 

10 Cherso 

Il Veglia 

12 Buie 

' 13 Lussino 

14 Parenzo 

15 Poi a 

16 Pinguente 

l7 Dolina 

PRESIDE NTI 

Nicolò bar. Lazzarini 

Vittorio Tom icich 

Dott. GioYanni Suran 

Tom aso Sot.tocorona 

Egidio dott. i'drac h 

Nicolò dott. Del Bello 

Nicolò Veni er 

VICE PRESIDENTI 

E1·nesto Mi levoi 

Francesco S<:alamera 

Agos tino Tomasi 

Giovanni Del<:aro 

Lea nclro Ca mus 

Nazar·io de Mori 

lt.alo Ga brie lli 

DE CRET[ 

luogolenenziali di tl elinitiva nomina 

chi. 2 l'eiJIJ I'a io 1888 N. 1756-ll. 

dd. I maggio 1888 N. 6453-II e dd. 14 
f'eblmuo 1889 N. 2403. 

dd. 10 ma1·zo 1888 N. 3952-1888- !l. 

dd . 25 gennaio 1888 N. 1375-l[. 

Liti. 5 l'ebiJJ·aio 1888 N. 2081-ll. 

dd. IO lll Ul'Z O 1888 N. 3856-1[. 

dd . 21 l'i)bbJ'a io 1888 N. 2853-II. 

Dott. Matteo Lag inja Antonio Dukich dd. 9 apl'i1e 1888 N. 5441-1!. 

Romualdo Zupancich Aug-usto Jenko dd. 3 llla rzo 18R8 N. 2375-ll. 

Antonio Co lomiJis Carlo Mitis dd. 4 febbraio 1889 N. 211 4-Il. 

Dott. Domenico Vitezich Federico Celebrini dd. 22 gennaio 1888 N. 1129-11. 

Avv . dott. Si lvestro de Giac. dott. de Franceschi dd. 26 te l> Jj,·aio 1888 N. 3118- II. 

Ven ier 

Giuseppe Ma ria Viclu lich Frane. Rocco Stuparich dd. 26 febbra io 1888 N. 3022-11. 

Giuseppe de Vergottini Conte Piet ro Bori si 

Enea Valerio Carlo Frank dd. 2 l'ebbraio 1888 N. 1744-11. 

F rancesco Flego Giovanni Zigante dd. 21 novembt•e 1888 N. 18506-ll. 

Giovanni Slave Gi useppe Maver dd . 3 maggio 1889 N. 6970-11. 
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N. 60-1880 
Allegato J:-:r. :1.. 

Consiglio agrario provinciale dell' Istria 

PIANO DI SERVIZIO 

dei jFJ((r/,on' d' olivi pisani pro 1889, e disposi:àoni per la nomina dei .fiduciari 

e la scelta de._q1i olùn' cwnp/oni 

Spettabile . . . . . _ 

Si acclude N ....... Copie del piano eli servtzto dei potatori cl' olivi del pisano pro 1880 in 
questa Provincia, richiamando l'attenzione sui giorni e sulle località assegnate per le proYe da 
attivarsi nella circoscrizione territoriale di codesto Spettabile Ufficio, e segnatamente sulle disposi
zioni preliminari accennate acl N. 3 delle proposte 11n<J.li del Referente, risguarclanti la nomina dei 
Fiduciari incaricati eli ricevere e guidare i potatori dura nte il loro periodo di attività in codesto 
territorio, e la scelta delle località e degli alberi eli olivo per r itinerario d'allestimento dei cam
pioni nei distretti non visitati dalle squadre nello scorso anno. 

Circa alla ubicazione dei suddetti campioni eli olivi, si dovrà avere riguardo a distribuirli in 
modo, c.he siena rappresentate le singole varietà eli olivi costi coltivate, e le diverse piaghe in cui 
si può dividere codesto territorio olivato, a seeonda delle diverse condizioni di coltura, di teneno, 
esposizione, alberatura ecc. 

Per la nomina dei Fiduciari gioverà o::;servare che questi dovre IJbero prestare l'opera loro gra
tuitamente come ufncio d'onore, e avrebbero a disporre tutto l'occonente perchè i potatori iJotes
sero trovare costi al loro atTivo clli li riceva e li assista, e chi loro procuri i mezzi piLt pronti ed 
economici di trasporto per le escursioni in codesto territorio, e per il trasloco nella susseguente 
stazione eli pwve. 

Le spese eli questo servizio saranno intieramente sostenute da questo Consiglio agrario provin
ciale. A controllo delle spese da l'imborsarsi ai potatori per le trasferte in Provincia, sarebbe però 
a desiderarsi che i rispettivi Fiduciari avessero a fare conoscere a questo ufficio gli importi real
mente spesi dai potatori suddetti per le trasferte in codesto tenitorio, e pel loro trasloco nella sus
seguente stazione eli prove, in tutti quei casi in cui non potessero approffittare delle COl'se della 
ferrovia e dei vapori eli mare. 

Sulle pl'emesse basi sarebbe pertanto da inolirare a questo ufficio un preciso progetto, colla 
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indicazione delle persone prescelte a fiduciari nei singoli luoghi di prove, non più tardi del giorno IO 
del p. v. mese di febbraio, per le ulteriori e particolareggiate misure necessarie per l' attivazione 
del servizio. 

Si rende attento per ultimo codesto Spettabile ufficio all' avviso N. 31 dei 18 gennaio 1888 
pubblicato da questo Consiglio agrario nel N. del 21 gennaio a. s. del g-iornale « L'Istria » riguardo 
all'ordinazione dei pennati e delle sgobbie per la potatura e scaritìcazione degli olivi all'uso Pisano, 
che si volessero acquistare dai privati ad uso dei potatori locali. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Pm·enzo, 21 gennaio 1.889. 

[] Pt·e~idente 

Dott. CANCIANI 
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~-58 
~-llega.to :l::'r. :2. 

PlANO ECONOMICO ED ITINERAHIO 
PEL SERVIZIO 1889 

DEI POTA TORI D'OLIVI DEL PISANO NELLA. PROVINCIA DELL' !STRIA 

Lo scrivente ha l'onore di presentare il Piano economico e l'Itinerario pel servrzro 1889 dei 
potat~ri d'olivi del Pisano in questa Provincia dell' !stria, da condursi per· cura di questo Consiglio 
agrariO provinciale, entro i li miti della rispettiva dotazione eli fiorini mille stanziata dalla Eccelsa 
Dieta nell' ultima Sessione. 

Per le ragioni esposte e di! ucidate nella Relazione generale di questo Consiglio agrario all'Ec
celsa Dieta in data 10 settemb re 1883, il Consiglio, non dovendo assumersi una ulteriore ingerenza 
nel servizio a spese dei privati, che eventualmenLf! avesse a seguire, co l medesimo personale assol
dato per l'esecuzione dei modelli di razionale taglio e govemo cle!l' olivo, dopo che il personale 
suddetto abbia condotto a termine l'itinerario qui delineato, dovrà limitarsi a ripartire il servizio 
pubblico pro 1889 nelle seguenti Sezioni: 

Sezione l" Rimondatura. dei campioni a ll estiti nel 1888 nei Distretti giudiz iari dr H.ovigno, Pola, 
Pisino, Pinguente, Albona, Volosca, Veglia, Cherso e Lussino. 

Sezione 2• All estimP-nto eli oli vi modello nei distr·etti giudiziar·i di Capoclistria, Pirano, Buie, 
Montona, Parenzo, Rovigno, Dignano e Pola. 

I criteri di massima pella organizzazione della l" Sezione di rimonclatura dovrebbero essere 
quei medesimi, gia attuati nell'analoga partizione del pubblico servizio pro 1888; e tender·e a con
seguire sopr·a ogni cosa la stretta osservanza dei limiti eli tempo e di spesa assegnati alla squadra 
volante a ciò adibita, senza cioè trascendere nei còmpiti riservati espr·essamente alla Sezione d'al
lestimento dei . modelli, che potrà ripercorrere quell'. itin erario in un prossimo tumo. 

Pella 2• Sezione d'allestimento degli olivi modello dovrebbero pure richiamarsi in vigore quei 
concetti generali, che fu rono partitamente esposti e dilucidati nella Relazione generale predetta, 
desumendoli dallo scopo vero e sostanziale di questo se rvizio pubblico, il quale non potrebbe far 
capo a quelle speciali attribuzioni, che concernono migliorie, il cui utile ridonda ad esclusivo tor
naconto privato, e che rientrano pertanto nelle attribuzioni della privata economia dei singoli 
in te ressa ti. 
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.-\.nche per· l'itinerario pro 1889 venne quindi assunta a base la ripartizione dell'area occupata 
dagli olivi nei singoli distretti giudiziari compresi nel tumo, e l'entità della superHcie olivata nei 
rispettivi Comuni locali, quale risulta dalla statistica officiale della Pro,·incia. 

r: numero, la posizione e lo sviluppo delle singole stazioni eli prova per ogni Distretto giudi
ziario furono quindi fissati in funzione eli cotali elementi statistici positivi, salvo le opportune con
siderazioni circa alle condi,ior1i più o meno propizie agli sposta menti cl el personale da stazione a 
stazione, erl entro il raggio delle singole stazioni eli prova. 

Tutto il piano economico e tecnico del servizio dovette poi essere coordinato entro ai limiti 
della dotazione disponibile, e del numero eli persone che si riuscì eli assoldare pella ventura pri
mavera, e che, cume nell'anno trascorso, non ebbe a superar·e il numero eli 6. 

Conservando f8rmo il principio che il sen·izio Yolante eli rimonclatura abbia acl essere disim
pegnato da singoli potator·i isolati, mentre quello eli allestimento dei campioni segua per isquaclr·e 
di due potatori l'una, si fu condotti a ripartire il personale come segue: 

l" Se:;ione eli ;·imondatw·a: 2 potatori isolatamente funzionanti percorrendo ciascuno un pl'Oprio 
itin e rario. 

Il" Se;:;ione degli olivi modello: 2 squadr·e eli due potatori l'una, assegnando acl ognuna delle 
squadre un itinerario separato. 

Compreso pure nelle consicler·azioni eli massima il tempo occonente agli spostamenti del per
sonale e il limite massimo eli '10 giomate, per cui il per·sonale suddetto può essere assunto in 
servizio entro i limiti della dotazione disponibile, riuscì allo scrivente eli conct·etare i caposalcli eli 
tutto l' or·ganamento del servizio come seg ue: 

SEZIONE l a ,()er'vizio di rimondatura. 

1° potator·e: Stazioni eli ?"imonclat-u?·a. Rovigno, Pasana, Peclena, Boglinno, Pinguente, Draguch, 
Rozzo, _-\!bona, Chermenizza, Cerovizza, Pianona, Volosca, Moschienizze, Lo\'l'ana. N. Sta"ioni H. 

2° JJOtatoi·e: Stazioni di J'irnonclatw"CL Veglia, Ponte, Saline, Castelmuschio, Micoglizze, Verbe
inc,J, Dobasnizza, Lussinpiccolo, Lussingrande, Chiunscbi, Neresine, Puntacroce, Cherso, Orles, San 
l\lartin, Caisole, Dragosicich, Vallon. N. Stazioni 18. 

SEZIO)IE Ila - Sernizio degli ohvi modello. 

J• Squadra eli d~~e potatm·i. Distretti giudiziari di Capodistria, Pirano e Buje, fissando Ie sta
zioni eli prova in Muggia, Capoclistria, Deea ni, Paugnano, Isola, Pirano, Buje, Cittanova, Umago, 
Verteneglio, Grisignana. Totale N. li Centri eli prove. 

pa .'S'quadra di due potatori. Distretti giudiziari di Montona, Parenzo, Rovigno, Dignano e Pola, 
Jìssanclo le stazioni di prova in Monlona, Portole, Visinacla, Par·erizo, Orsera, Rovigno, Valle, Di
gnano e P o la. Totale N. 9 Centri di prove. 
- Venendo acl assegnare il numero di giornate di effettivo lavoro dei potatori e quello per gli 
spostamenti per ognuna delle stazioni di prova della J• e della Il" Sezione del servizio, lo scrivente, 
in quanto al servizio eli rimondatura, tra le giornate di lavoro e quelle di spostamento, avrebbe 
fissato: 

a) pel l o potato re giorni 30 
b) pel 2° potatore 40 

Le giornate che rimarranno disponibili del l o potato re dopo compiuto il suo giro, onde toccare 
i 40 giorni di servizio, saranno devolute ad un Corso pratico d'istruzione degli allievi del Ilo anno 
di questa Scuola agrar·ia in Parenzo. 
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Pell a 2• Sezione poi sare bbe partito da i c ri tet i t he risulta no dallo specchietto che segue : 

Superficie occupata dall'olivo e fissazione dei Centri di prove 
pel sm ·1~ i:::io cl' alles timento degli oli?;i modello nel tw·no 1.889. 

l 
l o ;;; 

DISTRETTO § t'il ~ 
g iudizi ar io c: ~ -~ 

~ .5 :~ .::: ~ o..-

l ì\_luggia / 126 l 163 l 565 854 - ~ - ~~~ Mll""'l a 1
1
1 4 ,,. 

CapodJ-tJ 'Ja 24 190 437 651 22 i 26

11 

C.q~;d i < LI'I a 1 IO l 
1 Deran t , fl9 149 78 326 - - - Dèc~nl j ·> j' 

Capod i~lria /l 2'?08 

l' 

--- --
Pir·ano 3244 

Do iitHt l - 32 l 37 69 - - 1 
- _ l __: l 

Paugnano ~~-~~ ~- _ 165 ~- -=--=- !--=-l j Paug~ 1~ L_~_) _ _ 4_ 1 

I•ola 16 l 17 371 436 4 l 5 l l-ula l 2 1 

---- - -- 11--:-:lr_i:-n_o __ /~-: Il 2:::- ~:~: 2: ~ -:~ ~ ~ -~~~~--~~~ __ 6 _ 

C1ttanoYa l 575 575 l 1 11 Cittn,noYa 4 
U nt;~ go 2!l 26 ,167 522 l 9 U1nnrro l 4 
Verteneglio 34 14 308 356 - Vert~nerrJio l 4 
Gri ~ i gnana 132 56 184 372 - l G J · i • ign;~m · 4 IO 

- ----
Bui e 2757 

- -·----- --
l'vlouf ona 1800 l\ lon l.ona l 245 / 56'1_'_;;-- -----;;---;- --;- ---;--~~~ ~lontona ,-8-~--

Pol'lo le l m l G7 199 359 4 2 6 Pot·to1e 
Visignano 7 - 82 · 89 l - - - -

1 
_ _ _ _ _ 

11 
_ _ ___ 

11 
__ v_·i~_. it_la_d_a _ _ 111 __ 6_1_ 113 202 376 4 1 5 

1
_v_is_in_ad_a __ 

11 
_ _ 

Pat•enzo ~---;- ----;;- - 425 - 4---2-~- Pat·enzo Pat•enzo 357 
ONera. 17 2o 395 432 l 8 l 9 l Orser·a 

I--;:;~:--:--:--- II ---.-:=--II-""R-o,...,• i,--g_n_o-ll--1.-.7:;c:4- - - _- -~ ~~~-8- "'17 ·- 25 1- Rc:::-, .o-,-:-.ig_n_o __ ,,--::-:20:-

Canf'anaro 4 :3 l1 18 - / - - -
Va lle 10 6 246 262 10 l 11 Valle 

Dignano 963 -1~ r----;-
7
3 ~1677 ~ ~ -~-1/ -D-ig-,-,:_-n-o--1/-~-

2 

Rovigno 4333 

- ---
Dignano 1174 

Barba.na 
1-----1- - ----11-----ll·------ - ----- ----/- ------ - - --

Pola ·li 784 Pola 473 l 114 197 784 - - Valle . 12 

l Totale 171 78 ,-----------~-- 1 120 40 

Dell e 160 g iornate di potatore disponibi li pella 2• Sezione del se tvizio pro 1889, N. 120 g·iornate 
sare bbero assegnate per l'effettivo lavo ro e N. 40 pel' le tras fel'te e g li spostament.i. 

La ripartizione delle g iorna te e dell e staz ioni di prova, fissate tenendo calcolo a uche del la voro 
già fatto nel Comune loca le nei precedenti Lum i 1887 e 1888, risultel'ebbe la seg uente: 

DISTRETTO GIUDIZIARIO l N. """;'"; d; P'~" l Giornate di Giornate Giornate 

di nel 1889 l lavoro di trasH:n·ta in tota le 

Capodistria 10 4 12 
Pirano 18 6 24 
Bnie 24 10 34 
Montona 12 6 18 
Parenzo 4 4 8 
Rovigno 22 6 28 
Dignano IO 12 
Pola .. 12 14 

Totale 20 120 40 160 
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Il numero totale delle stazioni di prova sarebbe quindi di 20, con una media di 6 giornate di 
effettivo lavoro per stazione e 2 giornate di trasferte e spostamenti. 

Il suesposto servizio può ripartirsi tra le 2 squadt·e di 2 potatori l'una come segue: 

DlSTHETTI l l 
l~iornate di l potatore 

Superficie ol ivata l\'. stazioni di pt·oya ""· =====T'====~===:======::= I 
· · · di di a~st"etl1e 111 .Juget'I f pt·o !889 i bvot•o trasferta " g iudiziari <li 

l.a Squadra Capotlistria 
Pirano. 
Buie 

8299 Il 60 20 80 

2.a l\lontona 
Parenzo 
Rovigno 
Dignano 
Po1a 

8948 60 

Ciò premesso si può ora concretare l'itinerario per la l a e 2• Sezione. 

ITI:r;rERARIO PRO 1889 

t.• Sezione di r·imondatura - (2 potatori separati). 

N. progress. 
Data I.' potatore 2, • potato re 

tlei giomi Francesco Donati Sansonetti Pistacchi 

l. febbraio 15 venerdì (trasloco) (trasloco) 
2. 16 sabato Rovigno Lussinpiccolo 
3. » Ì7 domenica (trasloco) (trasloco) 
4. 18 lunedì Fa sana Lussingrande 
5. 19 martedì (trasloco) (trasloco) 
6. 20 mercoledì Pedena Chiunschi 
7. 21 giovedì (trasloco) (trasloco) 
8. 22 venerdì Bogliuno Neresine 
u. 23 sabato (trasloco) (trasloco) 

10. 24 domenica Pinguente Puntacroce 
Il. 25 lunedì (trasloco) (trasloco) 
12. 26 martedì Draguch S. Martin 
13. 27 mercoledì (traslo<.;o) (trasloco) 
14. 28 giovedì Rozzo Ori es 
15, marzo l venerdì (traslo<.:o) (trasloco) 
16. 2 sabato Al bona Vallon. 
17. 3 domenica (trasloco) (trasloco) 
18. » 4 lunedì Chermenizza Cherso 
19. 5 rnat'tedì Cerovizza 
20. 6 mercoledì (trasloco) (trasloco) 
21. » 7 giovedì Fianona Caisole 
22. 8 venet·dì (trasloco) (trasloco) 
23. 9 sabato V o losca Malinsca 
24. lO domenica (trasloco) (trasloco) 
25. » ll lunedì Moschienizze Dobasnizza 
26. » 12 martedì (trasloco) (trasloco) 
27. » 10 mercoledì Lovrana Veglia 

20 80 
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N. pl·ogress. Data 
1. 0 potatore 2.• potato,·e 

dei giorni Frnncesco Donati Sansonetti Pistacchi 

28. marzo 14 g iovedì ritorno a Parenzo (trasloco) 

29. 15 veuerdì Ponte 

30. 16 sabato (trasloco) 

3 1. » 17 domenica » Verbenico 
3·) 18 lunedì (trasloco) 

33. 19 martedì Saline 

33. 20 mercoledì (t1·asloco) 

35. 2 1 g iovedì Castel 1n uscbio 

3H. » 22 venerdì (trasloco) 

37 . 23 sabato Micogli zze 

38. 24 domenica rit. a Parenzo. 

2." Sezione d'allestimento degli olivi modf'llo 

1." squad1·a 2." squadJ·a 

N. Jli'Ogt•ess. Data 
(2 potatori) (2 pottttori) 

•.lei g iorni Camillo Falconi Cesare Le n zi 
Set·atino Lenzi (;iovanni Denni 

l. febbraio 15 vene di (trasloco) l tras loco) 

:~. 16 sabato Muggia Orsera 

3. 17 domeni ca (trasloco) 

4. 18 lun ed ì Capod istria Parenzo 

5. l O martedì Visinada 

6. 20 mercoledì (trasloco) 

7. 21 giovedì Montana 

8. 22 venerdì 

9. 23 sabato Paugnano 

lO. 24 domenica (trasloco) 

l l. 25 lun edì Decan i (t.rm:loco) 

12. 26 martedì (trasloco) Portole 

13. 27 me rcoledì Iso la (trasloco) 

14. 28 g iovedì (trasloco) Rovigno 

15. marzo l venerdì Pirano 

16. 2 sabato 

17. :3 domenica 

18. 4 lunedì 

19. 5 martedì 

20. 6 merco ledì 

21. 7 giovedì 

22. 8 venerdì 

23. 9 sabato 

24. l O domenica (trasloco) (trasloco) 

25. l l lunedì Buje Valle 

26. 12 martedì (trasloco) 

27. 13 mercoledì Dignano 

28. 14 giovedì 

29. 15 vene rdì Grisignana 

30. 16 sabato 



N. progress. 
dei giorni 

31. marzo 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. » 

37. 
38. 
39. 
40. 

-30 

Data 

17 domenica 
18 lunedì 
19 martedì 
20 mercoledì 
21 giovedì 
22 venerdì 
23 sabato 
24 domenica 
25 lunedì 
26 martedì 

l." ~quadt•a 
(2 potatori) 

Camillo Falconi 
Serafino Lenzi 

(trasloco) 
Verteneglio 

(trasloco) 
Umago 

» 
(trasloco) 
Cittanova 

Pa1·enzo 

2.• rquadt•a 
(2 po1.ator·i) · 
Ce~are Lenzi 

Giovanni Denni 

Dignano 
Poi a 

(trasloco) 
Parenzo 

Preventivo della spesa 

a) Spesa di viaggio da Pontedera a Trieste III classe ferrovia per l persona a f. 14, per 6 
persone f. 84 - anelata e ritorno . f. 168 

b) Diaria di viaggio a f. 3 per testa e per giorno fino a Trieste per 6 persone e 2 giorni » 36 
c) 40 giorni di servizio a f. 3 per 6 persone » 720 
d) Spese di trasloco pel servit.io di rimondatura . 20 
e) Spese di trasloco pel servizio di potat.ura . » 20 
f) Diaria di viaggio a f. 3 a testa pe1· 6 persone e 2 giorni pel ritorno a Pontedera 36 

Spesa approssimativa . Totale f. 1000 

II Referente propone pertanto le seguenti riso luzioni: 
1.0 Si approva l'ordinamento del servizio pubblico dei potatori pisani 111 provincia pro 1889, 

colla divisione del personale e suo nnmero, secondo i rispettivi itinerari ed il preventivo qui 
allegato; 

2.• Si autorizza il Referente ad assumere in serviZIO N. 6 potatori d'olivi del Pisano, per un 
periodo di 40 giorni, asso ld andoli alle condizioni che risultano dal pr·eventivo, col giorno 15 feb
braio p. v.; 

3.0 Si parteciperà ai Consorzi e .Municipi interessati l'itinerario del rispettivo personale, richie
dendo la presentazione in tempo utile di concrete proposte circa alla scelta degli olivi da servire 
da campione e aila nomina dei ficlnciarl a scorta dei potatorl ; 

4." Si decampa dalla organizzazione de l ramo servizio a spese dei privati. 
Il personale è pronto a partire. 

Pm·enzo, 17 gennaio 1889. 

All'Onorevole Presidenza 
del Consiglio agra1·io pro·oinciale 

pel Margraviato d' !stria 
PARENZO. 

Il Referente 

Prof. HUGUES 
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.Allega. to :N". 3. 

Consiglio agrario provinciale dell' !stria 

A termini del protocollo finale II per la Tariffa convenzionale A (Dazio d'introduzione nella 
Svizzera) Punto I del Trattato di Commercio dei 23 novembre a. c. con quello Stato, i vini naturali 
che non ricevettero nessun altra aggùmta salvo una leggiera. alcoolizzc~zione, e il eli cui contenuto 
in alcool non supem il 15 percento in volume, vanno sottoposti al dazio di soli franchi 3,50 per 
ettolitro; mentre pel' un contenuto alcoolico superiore al 15% sono colpiti, oltl'e dal suddetto dazio 
di franchi 3.50, pure dall'imposta pel monopolio degli alcooli commisul'ata sul percento alcoolico 
eccedente il limite suddetto del 15 percento in voi urne. · 

Inoltre per analogia col T1·attato di Commercio coll'Italia 7 dicembre 1887, e colla riserva di 
definire le qualifiche del vino naturale, venne per intanto dalle P::tdi contraenti stabilito che gli 
uffici doganali della Svizzera a.bbiano possibilment0 a prendel'e in considerazione, con dserva di 
controllo, i certificati di analisi rilasciati dalle stazioni sperimentali di Budapest, Gol'izia, Kloster
neuburg e S. Michele. 

Questa Convenzione entra in vigore col l gennaio 188!'. 
Del che si rendono attenti gli interessati, giusta l'alto Dispaccio N. 17033 dei 13 dicembre 1888 

dell'eccelso i. r. Ministero dell'agricoltura. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Parrmzo, 28 dicembre 1888. 

Il Pre~idente 

Dott. CANCIANI 
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N. G4. ..6..llega.to l:'T. -:t:. 

SPECCI-IIO RIASSUNTIVO 
della distribuzione delle 20,000 talee di viti americane ritirate dal Consorzio agrario distrettuale 
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di Pirano dalla Ditta F. Richter, Montpellier nella primavera 1889. 

"' Numero e qualiti1 delle talee 

] dbtl"ilniite 

.~ "' 
8 o E 

~~ o. '§ 
"' l ·~ 

N 

-~ :.. "' o ·g d rn 
"" o "' :::3 "' -:l o ·= §' '-' 

tf, ~ C<: '"' z; ~ 

::\10!\IE e COGNOME 

;;-. 

A. Soci del Consor::io in J>ù·a.no. 

Edoar·do Dr·agoYina TI'i este Monte 2000 

Pietro \'iezzoli Pinmo Valle 1000 

Pietro Gahrielli 200 

GioYanui Peti·onio. 300 

Marco T amaro 100 
Gio,·anni dott. Lngnani 50 
Giuseppe Velltrclla 100 200 

Domenico V atta l'Il Pietro. 200 

Domenico V atta fu Simone 500 

Giacomo Fragiacomo 50 50 

Antonio Rartole f'tl /\ndt·ea i\ l<., n te 250 

Nicolò Za1·otli di Loi' enzo. 200 

GioYanni dott. Lampugnani Sa!Yore Vall e 200 

Cri:;t.ol'or·o Ca~tro d i Nicolò Pimno 100 

Pietro Fonda ru AlmePico. 100 50 
Giovanni Ronif';wio 400 
Giovanni Battista Uelsenno 200 
Pietro Ruzzie1· 100 50 

Odor·ico Maraspin 400 

Domenico Contento 200 100 100 
Nicolò Davanzo. 100 l 
Andrea Fonda 200 

Bm·tolomeo Fo1·na~ar·o 500 

Pietro Fonda fu Bo1·tolo 100 

ì\Iarco dott. T;tma1·o 400 l 
! 

Luigi Risigari Trie::;te 100 100 

Domeni co Zamat·in Pii·ano 400 

Andrea Mreule 200 

Alessandro Tarnaro 

l l 

200 
----.------

Somma 12(;0 4500 

l 
4500 2250 700 
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l o Numer o e qualità, delle talee 

l l 
distribui te 

o "' = 

l 
NOME COGNOME 

·;;:; 
o 

l 
-~ 

e c.. "' v~ 

·;:: "' ;J. 
o 

-~ 
N 

~ "' "' -::l "' 
~ 

o "' & w " s ~ "' C" c c.. "' [/) .c< 2 = g 
z l 

l 
c C<: 

l 
l ;>--

Riporto l 1250 800 4500 2250 700 

l 

H. :\"on SOCt. l 
Giovanni Rota ~ Ca~telY enere ll lonte 200 

Antonio Viezzoli 
l Pirano Valle 200 

Antonio SalYetti 
100 

Francesco Schi::tvnzzi 
100 

Cristolor·o Castr·o t'n Cri~to to t•o 50 50 

Com une di S. P ietro Ilei!' .-\ nmta ~'l onte 100 400 

Ospizio RH. PP. Bened. di S. Onol'rio 200 100 300 - - -- --
Somma 1600 800 5600 2600 700 

A . • so r: i ciel Conson-io in Isola. 

Domenico Degt·as:"i t'n Piet ro boia Valle 100 100 100 

Mauro D<llltlri 
100 100 100 

Maur o Pesaro 
50 50 50 

Don Giovanni Za nw.ri n . 
100 

Giovanni Dcgra~s i t'n Giovanni . 
50 50 100 

Anton io Benvenuti 
200 200 200 

Sebastiano D' Ago~tini 
11)0 2110 200 

Bat·tolomeo Marchetti 
200 200 200 

Bartolomeo Paletti 
100 100 100 

Francesco Percntin 
100 200 

100 100 160 
Giacomo Troia n 

B. 1Yon soci. 
900 1100 2990 

Comune. ti' Isola ----------
Somma totale 

3500 800 8000 7000 700 

Tota-le talee N. 20,000 

Drtllrt Direzione del Consorxio agrario r.hstrettzut1e 

Pirano, 18 agosto 1889. 

Il Preside 

N . VENiER. 
Il Segretario 

D. VATTA . 

- -.- - J 
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Allegato ~- S. 

CONCORSO A PREMI 
SULL'INNESTO INGLESE PER VITI AMERICANE 

Massimo di punti 12 - Scelta dei pezzi: 2 - Tagli: 5 - Legatura: 3 - Incastro: 2 

Minimo » » 6 

Con nessun zero 

Riassunto del punteggio su tre esemplari per concorrente 

<!) 

Scelta dei Tagli Legatura Incastro 
;; 

<!) 

8 
NOi\'lE pezzi su punti 2 su punti 5 su punti 3 su punti 2 ~ 

Ci3 

"' del con('.orrente 

l l l! l l l l l·~ l l 
~ 

l ~ l ~ 8 
1 2 3 l 2 3 l 2 3 l l 2 3 8 

l l .,... l~ l ~ 
o 

~ lf) 

Giacomo Fonda 2 l 2 1.7 5 4 3 4.0 2 3 3 2.7 2 2 2 2 10.4 

Pietro Cerovaz 2 l 2 1.7 3 2 3 2.7 2 2 2 2.0 l l l l 7.4 

Giovanni Felluga 2 1 2 1.7 2 4 3 3.0 l 1 l l. O l 2 l 1.3 7.0 

Augusto Delise 2 2 2 i.O l 2 2 1.7 2 l l 1.3 l l l l 6.0 

l 

Parenzo, 24 febbraio 1.889. 

Il Direttore 

Prof. HUGUES 



N. 324 
1889 

-35-

.A.llega.to l:'r. e. 

Consiglio agrario provinciale dell' !stria 

AVVISO 

Coltelli Kunde e sa.r;ome per l'innesto dette viti ame1·icane a prezzi di fa 'vore 

All'oggetto di promuovere l'innesto delle viti americane resistenti alla fillossera, questo Consi
glio agrario provincial e pon e a disposizione di chi ne fa ricet·ca, ICO coltelli Kunde originali della 
Fabbrica, e 100 sagome del modello di questo Istituto agrario provinciale, ai seguenti prezzi di 
favore: 

Un Coltello Kunde originale fior. 1.00 
Una sagoma per l'in nesto » 0.05 

Le domande, accom pag nate dall'ammontare della commissione mediante vaglia postale, devonsi 
dirigere a questo Ufficio in Parenzo. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Pa1·enzo, 4 apr·ile 1889. 

li Presidente 

· Dott. CANCIANI 

Il Seg•·etario 

Prof. H U G U E S 
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.Allega. to :N"_ 7 _ 

E~D~~izi~n~ r~[i~nal~ ~i animali ò~vini in Bnj~ 

PROGRAMMA 

l. Il Consiglio agrario provinciale, col concorso dell' Eccelso i. r. Ministero dell' Agt·icoltUL·a, 
terrà nel g iorno 12 giugno 1889 in Buje una Esposizione regionale di an imali bovini con premi, 
allo scopo d' in coraggiare l' industria dell'allevamento del bestiame bovino e eli migliorarne la razza 
loca le, mediaute la promozione dei metodi razionali di allevamento e la buona seelta dei riproduttori. 

2. Verranno premiati solamente quegli animali bovini, che ne risulteranno t•ealmente meritevoli, 
pe r distinti contrassegni di mig lioramento di produzione e di miglioramento di razza; e non si 
conferiranno premì su critet'Ì basati unicamente sul merito relativo rispetto agli altri animali 
presenti all ' Esposizione. 

3. Ai premi possouo concotTere soltanto gli animali bovini allevati nei Distretti g iudiziari di 
Buje, Ping uente, Capodistria e Pirano, e che non abbiano già riportato un premio in eventuali altt·e 
Esposizioni tenutesi nel t'aggio della Mostra. 

4. L'esposizione sarà divisa iu due Sezioni: 
a) Tori dell'eta di anni 2 in avanti. 
b) Vacche dagli anni 3 fino a 5, la fecondità delle quali sia indubbiamente constatata. 

5. La somma totale des tinata ai premi dello Stato sarà. di fior. 300. - suddivisa in: 

A) 3 Premi per i tre mig liori tori: 
I premio di fior. aus. lO O 

II )) )) )) )) 80 
III )) )) )) 50 

230 230 
B) 2 Premi per le due migliori vacche: 

I premio di fior. aus. 40 
II » » » 30 

70 70 

Assieme fior. 300 

Il Regolamento e le condizioni per g li espositori saranno distribuiti gratis dietro domanda, 
tanto dall'ufficio del Consiglio agrario provinciale in Parenzo, quanto dagli uffizi dei Consorzi 
agrari distrettuali e delle comunità. del raggio dell'Esposizione. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Pcwenzo, 15 maggio .1889. 
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.Allegato :N". s .. 

ESPOSIZIONE REGIONALE 
di animali bovini in Pisino nel giorno di giovedì 12 settembre 1889 

PROGRAMMA 

l. Il Consiglio agrario provinciale, col concorso dell'Eccelso i. r. Ministero dell' Agricoltut·a, 
terrà nel giomo di g iovedì 12 settembre 1889 in Pisino una Esposizione regionale di animali bovini 
con premi, allo scopo d'incoraggiare l'industria dell'allevamento del bestiame bovino e di miglio
t•arne la razza locale, mediante la promozione dei metodi razionali di allevamento e la buo na scelta 
dei ripmcluttot·i. 

2. Verranno premiati .solamente quegli animali bovini, che ne risulteranno realmente meritevoli , 
per distinti contrassegni di miglioramento di produzione e eli miglioramento eli razza; e non si 
conferiranno premi su criteri basati unicamente sul merito relativo rispetto agli altri animali pre-
senti all'Esposizione. . 

3. Ai premi poi!sono concorret·e soltanto gli animali bovini allevaLi nei Distretti giudiziari di 
Pisino, Montana e Parenzo, ad eccezione dei tori da monta, pei quali si richiederà solamente cbe 
sieno stati impiegati come rip roduttori, nei Distretti suddetti, almeno 6 mesi avanti l'Esposizione. 

4. L'Esposizione sarà divisa in tre Sezioni : 
a) Tori dell'età di mesi 9 fino agli anni 3. 
b) Vacche dagli anni 3 fi no ai 6. 
c) Vitelle anche gestanti non sotto i 18 mesi di età. 
5. La somma totale destinata cti premi delle Stato sarà di fio r. 250 - sncldivisa in: 

A) 3 Premi per i tre migliori tori: 
l premio di fior. aus. 50 

II » » 35 
111 » )) 25 

110 IlO 

lJ) 2 Premi per le tre migliori vacche: 
I premio eli fior. a us. 35 

II » 25 
III. 20 

80 80 
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190 
C) 3 Premi per le migliori vitelle: 

I premio eli fiO!'. aus. 25 
II » » 20 

III » » 15 

GO 60 

Assieme fior. 250 

Il Regolamento e le condizioni per gli espositori saranno distribuiti gratis dietro clornancla, 
tanto dall'ufficio del Consiglio agrario provinciale in Parenzo, quanto dag·Ji uffizi dei Consorzi 
agrari distrettuali e delle comunità dei Distt·etti giudiziari di Pisino, Montona e Parem~o. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Par-enzo, 3 agosto 1.889. 



Allega t o l:'T. 9. 

REGOLA~fENTO 
per le Esposizioni regionali di animali bovini con premi 

l. L'Esposizione cl' animali bovini, che avrà luogo in .. . . .. per cura del Consiglio .agrario 
provin cial e e con premi dello Stato, durerà dalle ore .... del giorno ........ all e ore ... . 
del gio rno stesso. 

2. I possessori di animali bovini, che desiderano prendervi parte e concorrere ai premi, dovranno 
insinuarsi o presso l'uffic io del Consiglio agtario provinciale in Patenzo, o ptesso i Consorzii 
agrar-i i di ............ non piu tatcli del giomo ........ indicando il num ero di Capi di 
bestiame per cui intendono concorrere, e le sezioni in cui devono figurare gli animali suddetti. 

3. La consegna degli animali all' Esposizione deve essete fatta al piLt tatdi alle ore .... del 
giorno ....... . 

4. Il mantenimento e governo degli animali all'Esposizione satà a catico dell' espositote, il quale 
vi dovrà provvedere con apposito g uardiano, uni1'ormanclosi alle disposizioni che sar·anno impartite 
dal Com itato dirigente. Il Comitato dirigente provvederà gratuitan1ente allo stalla, e pt·ocur·erà il 
foraggio a prezzo conveniente. 

5. Gli espos itori all' atto della co nsegna devono essere muniti eli una dichiarazione rilasciata 
dal loro rispettivo Comune, nella quale sia constatato, che l'espositore è anche l'allevatore del
l' animale o degli animali inscritti, o che ne è il possessore g ià da un anno pelle vacche e vitelle, 
e da sei mesi per i tori. Nella consegna do vranno inoltre essere segnati i caratteri o connotati 
principali onde poter constatare che l' a nimale presentato sia veramente quello inscritto. Gli animali 
presentati senza tale dichiarazione, o mancanti dei connotati che precisino l'animale, non potranno 
essere ammessi all' Esposizione. 

6. I mercanti eli animali di professione non possono concorrere all'Esposizione, se nello stesso 
tempo non sono anche allevatori, e lo possono solo alle condizioni suesposte. 

7. Tutti gli animali saranno esposti nella loro Sezione col medesimo ordine nel quale saranno 
stati consegnati, cioè dietro il numero progressivo che sarà. loro toccato al momento della consegna. 

8. Vengono esclusi dall'Esposizione: 
a) Tutti gli animali d' indole maligna, fero~e e battagliera; 
b) Tutti gli animali di forme difettose, quali ne sieno gli altri pregi; 
c) Tutti gli animali mancanti d'un corno, t!'un occhio, con escrescenze, funghi, cicatrici o 

fel'ite provenienti da malattia od altra causa qualunque: in generale sono esclusi tutti gli animali 
che non sieno in perfetta salute; 
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d) Tutti gli animali mal governati, incrostati di sterco, con pelo arruffato, presi dalla rogna, 
o da altra malattia della pelle; 

e) Finalmeute tutti gli animali che portino traccie di malgoverno, segni di maltrattamenti, 
come Jividure, piaghe, scorticatme, ed anche dimagramento causato da scarsa o difettosa alimen
tazione. 

9. Il possessore d'un animale premiato all'Esposizione assume l'obbligo eli mantenerlo in suo 
possesso per un intero anno decorribile dal giorno della Esposizione, e di impiegarlo all'unico 
scopo dell'allevamento. 

10. Il possessore di un toro premiato assume inoltre l'obbligo di tenel'e un reg-olat·e registro 
di monta, le cui module possono essere ritirate presso il Consiglio agmrio provinciale. 

Il. Chi mancasse all'adempimento di tali obblighi assuntisi all 'atto della consegna del premio 
mediante una reversale, sarà tenuto a restituire l'importo del premio percepito all'Esposizione. La 
vigilanza di tal e adempimento spetterà ai Consorzi agrari distt·ettuali nel raggio dell'Esposizione. 

l?. Citi poi in forza di cause maggiot'i si trovasse costretto a cedere o vendere l'animale pre
miato ad altri, però sempre nel raggio della Esposizione, dovrà darne preavviso al locale Con::;orzio 
agrario, al quale spettet·à decidere se abbia ad aver luogo il condono parziale o totale dell'importo 
del premio. 

13. Cinque arbitri decidemnno sul merito del bestiame; uno eli questi arbitri sarà designato 
dal Consiglio agrario provinciale, uno dall'eccelsa i. r. Luogotenenza, gli altri tre saranno da 
elegger§i dalle Direzioni dei Consorzi agrari distrettuali del raggio della Esposizione, scegliendoli 
tra gli esperti aventi domicilio nei distretti capitanali di .. .. ... . . ... . 

14. Contro la decisione degli arbitri potrà aver luogo un reclamo al Comitato dirigente, sol 
tanto nel caso che la stessa fosse contraria al presente Regolamento. 

15. I pt'emi verranno dal Comitato Dirigente consegnati all'atto della chiusura della Esposi
zione e soltanto verso rilascio della reversale di cui ai §§ 9, 10, e 11. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Parenzo, . . . .... . 
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Allegato N. l.O. 

PROTOCOLLO 
assunto nella, possessione del sz:r;. Domem'co Orevato in Carso di Bufe 

li 12 ,qiu.r;no 188.9 

Presenti 

Quale Preside il delegato de l Consiglio agrario provinciale sig. CARLO prof. HuouEs. 

La Gùwia composta dai fidttcicwi: 
Sig. Direttore CARLO HuauEs pel Consiglio agrario provinciale 
Sig. ANTONIO ZAìiiARINI i. r. Veterinario delegato dell'eccelsa i. r. Luogotenenza 
Sig. Luwr LINDER delegato dei Consorzi distrettuali 
Sig. PIETRO VIGINI fu Bartolomeo delegato dei Consorzi distrettua li 
Scusò l'assenza l'altro delegato dei Consor·zi sig. FRANCEsco DE ALMERIGOTTI. 

L' infrascritt.a Commissione, in seguito al programma 15 maggio 1889 del Consiglio agrario pro
vinciale, si è radunata allo scopo di attribuire, a sensi del programma stesso, i prerni ai migliori 
animali bovini che concorsero all' esposizione. 

Venne constatato anzi tutto, che il numero dei tori esposti è di 5 e quello delle armente di 16. 
Passati quindi in esame tutti questi animali, la Commissione rilevò, che se da una pa rte i tori 

esposti danno prova eli un miglior·amento di razza in confronto degli anni scorsi, dall'altra le gio
venche, anziché dimostrare progresso, acldimostrarono che gli allevatori non curano con eguale di
ligenza e passione le vitelle, per cui tra le 16 armente esposte ben poche fermarono 1' attenzione 
della Giuria. 

Ciò premesso la Giuria emise il seguente 

VERDETTO 

Pei Tm·i assegnò : 

1.0 Il primo premio da fior. 100 al toro di proprietit di Antonio Druscovich fu Gio. da Tribano 
dell'età di anni 3 e di mantello grigio rossiccio, elassificato con punti 28. 

2. 0 Il secondo premio eli fior. 80 al toro di proprietà di Druscovich Giovanni di Gr·egorio da 
Tribano, dell'età di anni 3, eli mantello bianco grigio, classificato pur·e con punti 28, coll'osserva
zione che, ad onta dell'uguale classificazione, a questo toro venne assegnato il secondo premio, per·chè 
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il toro premiato pet· primo peesenta maggiore robustezza, compensata in questo secondo da una pii.t 
perfetta estetica. 

3.0 Il terzo premio eli fioe. 50 al toro eli pruprieta eli Giorgio Druscovich fu N(assimo da Verte
neglio, dell'età di anni 2 mesi 8, di mantello grigio carico, classificato con punti 25. 

Pelle annente assegnò : 

1.0 Il primo premio eli fior . -10 alla giovenca eli proprietà eli Sincovich di Gio. Batt. da Momiano, 
dell'eta di anni 3 e mezzo, di mante llo grigio cat·ico, e classificata con punti 22 in 30. 

2. 0 Il secondo premio eli fior. 30 all' armenta eli proprietà di Catterina vedova Bernardo Bo netti 
da Pirano, dell ' eta di anni 4, di mantello bianco grigio, classificata con punti 21. 

Vennero quindi distribuiti i relativi premi verso ritiro della reversale dei singoli proprietari 
degli animali premiati, a sensi dei §§ dal 9 al 12 del Regolamento. 

Preletto, chiuso e firmato 

HUGUES - ZAMARINI - LUIGI LINDER - "PIETRO VIGINf 

Visto 

Dott. CANCL\:'H 

S. CIMADOR 
Attuario 
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..A...llega.to :N". 1.1.. 

PROTOCOLLO 
della Gz"urz'a della Esposizione ?'e,qz'onale di ÒO'Pini 12 settembre 188.9 

in Pz'sz"no 

Radunatasi la Giuria nel piazzale delle Fiere d'animali, alle ore 10 antimeridiane si di-
chiarava costituita, essendo presenti tutti i Membri Signori. 

Direttore Carlo I-I ugues Preside delegato dai Consiglio agrario provinciale; 
i. r. veterinario Francesco Arnerrytsch delegato dell'i. r. Luogotenenza. 
Teodoro Baxa, Simone Mezzar e Fortunato Lupetina cleJ·egati dei Consorzi agrari della circo

scrizione. 
Praticata una prima enumerazione degli animali presenti, si constatava essere stati esibiti in 

mostra 
N." 22 tori; 
» 28 vacche; 

14 vitelle; 
mentre risultavano inscritti; 

N.• 24 tori; 
» 25 vacche; 
» 16 vitelle. 

Praticata una prima revisione dei tori, la Giuria ne dichiarava degni di esame 17. 
Per le vacche risultavano classificabili 22 e per le vitelle 12. 
Ripetuto l'esame separato degli animali prescelti risultarono le classificazioni seguenti per 

ordine eli merito: 
Numero speciale di 
conti·as~egno dell'a ni

male adot.t.ato dalla 
Giuda. 

To?''Ì l" <:!asse N. 6 dei tori 
5 )) 

» Il 
3 delle vacche 

2• » 15 
3" 4 

Vitelle In 
2n 

3" 

5 delle vitelle 
2 · 
4 
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La Ginria passava quindi a l punteggio dei singoli animali prescelti, stabilendo che 30 punti aves
sero a corrispondere al massimo merito e 20 punti al minimo. 

Risultava pertanto 
pei Tori classificato il N.o 6 con punti 25 

» » 5 23 
» Il 22 

per le Vacche » 3 » 27 
» 15 » » 2G 

4 » 25 
per le Vitelle » 5 » » 28 

» » 2 » 26 
» 4 » » 25 

La Giuria esp rim eva inoltre il seguente giudizio tecnico. 
In genP.rale si ebbe a riscontrare esemplari molto pitt corrispondenti nella classe delle vitelle 

e delle vacehe, in confronto dei Tori. Alcune delle vitelle per conettezza delle linee e degli ap
piombi, come pure per ispiceatissimi carattet'Ì di razza e eli produzione, meritarono distinti elogi. 
1nvece nei tori si ebbe a riscontrare in parecchi esemplari una disarmonia manifesta nelle propor
zioni, specie nella testa e giogaia, come pure qualche scorrettezza negli appiombi. Comparve anche 
qualche esemplare tigrato, rossiccio o bmno scuro, evidentemente frutto di incroci non sem pre 
oppol'tuni. Però vi erano in sufficiente proporzione i tori a mantello grigio scuro e a caratteri 
specializzati per animali da lavoro, epperò appieno corrispondenti all'obbiettivo prefissosi dall'in
clito Consiglio agrario provinciale, quale direttiva per il conferimento delle premiazioni. 

La Giuria tro,·ava pertanto di attenersi preferibilmente al mantello grigio, in confronto eli 
quello tigrato, ross iccio, pezzato o bruno, tanto pei tori, quanto pe r le giovenche e vitelle. Ciò a 
parità di merito. 

Per· l'esteriore presentazione degli animali, specie per la nettezza e la buona nutr·izione, la 
mostra fu sodcli sfacentissima. 

La Giuda era lieta pertanto eli dichiarare riuscltissima, e per num er·o e per qualità degli esem
plari, questa Esposizione, ecl esprimeva il fermo convincimento della utilità di conferire un carattere 
eli perioclic ità a cl epoche fisse e rese noie a tuLti gli allevatori a ques te importantissime mostre. 

-Riseonirato il nome deg li allevatori corrispondenti a l singolo numero della Giuria, risultava 
pei tori conferito: 

il 1.0 premio da fior. 50 a Francesco Brumich fu Marino da Lindaro per un torello gt·igio cupo 
dell'età di 13 mesi; 

il 2.• premio da fior . 35 a Giovanni Jugovaz fu Giorgio da Lindaro per un toro di 14 mesi di 
pelo grigio; 

il 3.0 premio da f. 25 a Radanovich Simone fu Giacomo d'Antignana per un esemplare di 15 
mesi a mantello bianco. 

per· le armente : 
il 1.0 premio da fior. 35 a Francesco Sticovich da Lindaro per una armenta gestante di anni 

3 a mantello grigio; 
il 2,0 premio da fior. 25 ad Antonio Antonich fu Giuseppe da Pisino per· una vacca di mantello 

grigio di anni 4. 
il 3.0 premio di fior. 20 a Giuseppe Uicich da Pisino per una vacca gestante di mantello 

grigio, d'anni 4. 
per· le vitelle : 

11 ].0 premio da fior. 25 ad Antonio Grego1·ovich di Matteo da Gherdosella per una vitella di 

anni 2 mesi 7 a mantello bianco-candido; 
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il 2.0 premio da fior. 20 acl Antonio Curellich da Pedena per una vitella eli 2 anni a mantello
bianco, gestante; 

il 3.0 premio da fior. 15 a Giuseppe Grubissa fu Giovanni da Pisino, per una vitella gestante 
eli anni 3 a mantello grigio. 

La Giurìa preletto pubblicamente il protocollo, chiamava i pt·èmiati a sottoscrivere la riversale 
eli cui ai§ 9, IO, Il, del Regolamento, con il che veniva chiuso il protocollo e consegnati i premi. 

Letto e firmato 

Visto 

EGioro dott. MRACH 

Pisino, 12 settemb1·e 1889. 

CARLO HUGUES - F. ARNEIU{YTSCH - S. l'I'IEZZ:I.R 

T. i3AXA - F. LUPETINA 
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.Allega. t o :t'T. ~:2. 

ESSICCAZIONE AR1,IFICIALE 
DELLE FRUTTA E D EGLI ORTAGGI 

Prove fatte in lstria dell'apparecchio essiccatorio Ryder 

col nuovo contro-mantello al focolare 

Dell'apparecchio essiccatorio Ryder non occorre qui ripetere la desct·ir.ione, già altra volta offerta 
in questo giornale '). Basti soltanto ricordarne la speciale disposizione scalata, lungo un piano 
inclinato, datavi alle caselle, con cui l'inventore riuscì acl eliminare l'effetto retrogrado dei vapori 
sprigionati dalle caselle inferiori, sulle superiori, inconveniente comune a tutti gli altri apparecchi 
congeneri a caselle soHapposte verticalmente in colonna. 

L'essi<;cazione pronta, rapida, senza retroces;ioni e senza la cottura del materiale sottoposto al 
trattamento, indispensabile a conseguire la completa conservazione dell'aroma e clP-Il'esteriore appa
renza del materiale medesimo, si otti!~ne infatti comp letamente mediante la corrente di aria calda 
e secca, che scorre sulle caselle in quest'apparecchio, il quale riesce inoltre di maneggio facilissimo 
e permette una forte economia eli comb ustibile, congiunta acl un lavoro rapido e completo. 

Qui ne pare piuttosto utile esporre i risultam enti eli una serie eli prove condotte sistematicamente, 
in varie località di quests. provincia dell' !stria, per cu ra di quest' Istituto agrario, nell' estate ed 
autunno ultimo scorso con uno di questi apparecchi Ryder del modello N. 2, trattandosi di prove 
in grande, e dell'applicazione di un nuovo mantello di Jami n:1 di ferro attorno al focolare, costruito 
sulle indicazioni dell'inventore e tendente acl una pi(t completa utilizzazione del calore. 

Espm·ienze addì 23, 24 e 2.5 luglio in J.lfontcna S('nza cont?·omantello al {ocolw·e. 

Le prove si conrlusse ro eon pere tagliate per mezzo lon g itudin almente (vat·ietà zucchette, lit·a 
e anguria), fagiolini in teca verdi, barbabietole rosse da tavola in fette, foglie di barbabietole, 
susine e ficbi. 

A 5 chilogrammi per ogni casella in media, le 22 caselle dell'apparecchio ricevettero per ogni 
infornata chi log rammi 110 circa di frutti e ortaggi. 

') Fu descritto nell'anno 1888, vol. l, pag. 101, 148. N. ù. D. 
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ln quella pt·ima set·ie di prove non si era ancora munito il focolare del nuovo contromantello. 
Ecco le deduzioni: 

. l:" Combust.i.bile consumato in 15 ore di fuoco, tempo occonente per la completa essiccazione 
di una wfumata clt 110 chilogrammi di frutta e ortaggi, esclusi i fichi: Kg. 60 eli legna secca di 
olivo, del valot·e di circa L. 1,50. 

2.• È assolutamente indispensabile di compone le singo le infornate con una sola varietà di 
frutta o di ortaggi, od almeno con varietà di eguale resistenza e comportamento nella essiccazione, 
al J'ìne di potere governare la temperatura conforme al bisog no e compiere il lavoro in un solo 
tempo. 

3.<• Le casell8 piLt vicine al focolare devo no ricevere le frutta più succose. Pet· raggiungere 
1tna essiccazione completa è d'uopo ricapovolgere l'ordine di successione delle caselle, per riconclurle 
reiteratamente in immediata vi ci nanza del focolare; il che succederà più di frequente verso la fine 

dell' operazione. 
4. 0 A bene essiccare i fichi estivi molto acquosi, converrà schiacciarli leggermente sulla punta, 

in modo cbe si possano collocare ritti sulle caselle coll'estremità rigonfia rivolta in alto; così il 
vRpore potrà piit agevolmente sprigionarsi e non vi andrà perduto il s Lwco. 

5.• All'essiccazione completa dei fichi flore accorsero 2-1 ore di ruoco, co n un consumo di 

chilogT. 78 di legna secca d'olivo del vaiOl'e eli circa L. 2. 
6." Stivanclo con cura le pe re sulle case lle, ogni infomata ne poteva comprendere c hilogr. 200 

ci rca, essiccabili in 15 ore con chilogr. GO di legna d' oliYo be n secca. 

Espr>l"Ù'n~e nei giond U, 7, 8 r 9 sette,nb1·e in Pisinn 

coll'applic((zione del conl1·omantello al focolare. 

~·usine. - Coll'apparecchio Ryd e r 11. 2 ogni ca~ella puo ri ceve:·e c hilogr. 4,75 ùi susine fresch e, 

epperò le 22 caselle eh ilogr. 105 ci rea. 
Ad ottenere una essiccazione complet::t occorsero 24 o re eli fuoco continuo, spostando ogni 

mezr.'ora lo c-ase ll e in modo da dare loro il camuio vicino al focolare, sot.toponendolc cosi a tem
perature scalarment.e dec resce nti da GO• C. a 40" e 30", per ri co ndurle da capo vicino al focolare 

alla te mperatura eli 60". . . . . . 
Da prineipio si fece fuoco lento; nell e ultuue 10 ore fuo co pru vivo. 
100 cliiJogT. di susine fresche diedero dopo 24 ore di ruoco circa 28 chilog r. di susine secche. 
11 consuu;o eli combustibile nell e .24 ore eli ruoco fu eli c hilogr. 80 di legna stagionata eli 

rovere e l'aggio, de l valore di e irca L. 2. 
Usando Coeli: la spesa sarebbe ::1scesa a L. 3. 
PomodoTi. _ Le 22 case ll e de ll'apparecc hio l{yde r N. 2 posso no riceve re chilogr. 78 di pomo-

dori freschi, . . 
Facendo da principio fuoco lode, poi più lento, non aver:ctost acl ~vrtare . pel pomoclot·o una 

troppo rapida essiccar.ione, in 24 ore di fuo co continu.o e c~n circa 8~ chrl?gr. dt legna, cl~ 100 chi
logr . di pomodori freschi si otte nnero chilogr·. 1.0 Circa dt pomodorr .pedetta1~ente secc.hr. 

01'taggi. _ Da altre prove fatte con ortaggt s: ebbero 1 seguentt dat1 eu·ca alla durata del 

fuoco: 

Prezzemolo . 
Sedano 

. ore di fuo co le nto 4 

Barbabietole in fette 

4 
lO 
4 

Cavoli. 
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Espe1·icn::e nei gio?"ni 17, 18 e 19 settembr·e in kiatteJ·ia, col cont1·omantcllo. 

Susine. - Con 24 ore eli fuo~o vennero essiecati IlO chilogr. di susine ft'esche; che diedero 33 
chilogr. di susine secche, cioè ci rca il 30 %. Si adoperò Cock, consumandone chilogr. 40 del valot'e 
di L. 2 cit'ca, in 24 ore di fuoco. 

Risultamenti pure soelctisfacentissimi s i ebbero nell' essicazione delle mele. 
Il contromaniello eli lami era di ferro, oltre acl economizzare grandemente il combustibile, giovò 

ezianelio a riparat'e i lavoranti da una soverchia irradiazione di calore dal focolare, 

L'apparecchio Ryclet' n. 2 colle sue 22 caselle offre una superllcie eli essiccazione di metri qua
drati 7,2; pesa circa 240 chilogr., è lungo metri 2,30, lat'ge cm. 71, alto metri 1,83 alla sua estremità 
poste riore e c0sta in Francoforte sul Meno, pt'esso la Ditta Ph. Mayfadh e C. mat'chi 325. 

Nell'altipiano del Carso cl'Istria, dove già vige l'industria casalinga della essiccazione delle susine, 
quell'apparecchio incontrò il massimo favot'e nella popolaz.ione. Solo in Matteria si pott'anno prepa
rare annualmente circa 5000 quintali eli susine ed altrettanti di mele. Da Pisino vennero spediti a 
Cot'mons nel settembt'e u. s. oltre 300 quintali di susine, ed altre centinaia eli quintali vi vennero 
diretti a Gorizia, dove l'industria delle frutta secche rappresenta una entrata eli oltre 2 milioni 
di lire. Cotali spedizioni si fecero a 6-8 lire per quintale eli susine fresche. Molto altro materiale 
adatto viene put'e offerto nelle altre parti della provincia, dove l'esito delle frutta ft'esclte non 
torna sem pre possibile; cosicchè devesi conchiuclere che l' introclu11ione degli appat'ecchi essiccatori 
potrà iniziare in queste campagne un nuovo ramo cl' industria di grande importanza. 

In confronto al metodo casalingo, consistente nell'esposizione delle susine, private della buccia, 
al sole, e nel successivo loro trattamento col fumo di zolfo, il vantaggio della essiccazione meccanica 
torna evidente dal seguente parallelo. 

Per quintali l di susine fresche. 

Coll'essiccamento al sole 

Valore di l quintale di susine t't'esche L. 7.50 
Mano d'opera, zolfo, ecc. " 12,00 

Totale L. 19,00 

Risultano 28 chilogr. di susine secche spe
late con una spesa di L. 0,95 per chilogr. 

I 20 chilogr. di susine secche spelate a 
L. l al cbilogr., valgono L. 20; laonde un 
utile netto di L. l per quint. eli susine fresche. 

Coll' essiccamento meccanico 

Valore di l quintale di susine fresche L. 
Mano cl'opet'a per 24 ore di fuoco 
40 chilogr. eli Cock 
Petrolio p'er lumi . 

7,50 
4,00 
2,00 
0,20 

Totale L. 13,70 

Risultano 30 chilogr. di susine secche con 
una spesa di L. 0,44 per chilogr. 

I 30 chilog. di susine secche, a L. 0,66 per 
chilogr, valgono L. 19,80: laonde un utile netto 
di L. 6,60 per quintale di susine fresche e per 
24 ore di lavoro. 

Secondo il Lucas ') nel 1880 l'Italia, escluse sempre le uve, importò 2026 quintali di frutti 
essiccati dall'Austria, mentre ne esportò in Austria 1427 quintali; e di 9157 quintali si fu il totale 

') Das Obst und seine Werwertung von F. Lucas. - Stuttgart, Eugen Ulmer 1889, S 29. 
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dell'esportazione, in cui la Francia figurava per 5421 quintali. Ponendo a confronto cotali cifre con 
quelle dell'esportazione di frutta fresche, la quale raggiunse in quell'anno ben 87,851 quintali, 
escluse le uve, apparisce chiaramente quale largo campo resti aperto alla frutticultura italiana per 
l'industria dell'essiccazione meccanica; specie nelle provincie meridionali, dove enormi quantità. di 
fichi e di altxi frutti servono di spesso per pabulo a l bestiame suino. 

Una frutticultura largamente eset·citata su basi veramente commerciali, ed appoggiata all'albe
retto a pieno vento di mediane dimensioni, potrebbe offrire la materia prima per un industria 
grandemente reclditiva, in regioni dove ogni altro ramo industriale langue, e le fmtta, per difficoltà. 
di smercio allo stato fresco, spesso non compensano la spesa eli raccoglierle. 

Pa1·enzo, febbJYLio 1889. 

PROF. C.-\RLO HUGUES. 

(Coltivatore, 1889 - N. 7) 
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Allegato l."T. ~3. 

Eccelsa 1. r. Luogotenenza, 
TRIESTE 

Ottemperando al riverito dispacc io N. 1577 del 2G febbra io a . c. lo sct·ivente onorasi riferire 
circa all'opportunità di promuovere in questa Provinc ia la coltura c la vOt'azione del Sci1·1nts 1·omanus 
e dello Spcwtiwn j uncewn , quali materi a li per lavori d'intreccio, e specialmente per cordicelle ad 
uso della fab bricazione dell e bruseol e o gabbie dei torehi da olio d'oliva. 

Sebbene sia da deside ra re, pe r una ma ggiore pnrita dell'odore e sapore dei nostri olii, che le 
gabbie o uruscole di cordicella di g iun co abbiano pres to ad essere abbandonate in tutti i nostri 
torchi, per sostituirl e con le modern e ga bbi e di lam iera di !"e tTo zincato, che meglio permettono 
eli otten ere olii esenti da ogni impurità nell'odore e sapore; t11ttavia riesce innegabile il fot·te 
co nsumo che in Provinci a oggi succede di cotali bru scole laYora le ( ~on mater iali provenienti dal
l' Italia, e quindi l'opportunità eli favorire la produzione di sitfatli articoli nell ' inte rno. 

Questa copportunità torna poi magg iore anche per la consid e raz io ne, c he le suddette piante di 
giunchi potrebbero a lim e ntare inoltre l' indust ri a dell a fabbri eazion e di Rtuoie, canestri ecc., quasi 
sconosciuta in Provincia. 

Tanto il Scii·pus 1·onwnus, quanto lo S7Jet1"tiwn juncewn apparte ngono alla fl ora istria na . Il primo 
predilige le spiaggie arenose, dove trovas i spontaneo c perenne. 

Al Scù·pus I"Oi1W1WS o Juncns mino1 · s i accompagna il Sciqyus lw:us l1"ÌS o Juncus ·rnaximus, che 
predilige le sponde de ll e acque correnti e le rive dei laghi, dove l'acqua non superi un metro di 
altezza. I panieri, le stuoie ecc. si fanno con questa seconda v:ìt'i eUt di Scirpo, la qua le può raggiun
gere anche i tre met ri di altezza, e potreb b8 utilmente moltipli ca rs i sulle spond e del lago di Cepich, 
nella Valle del Quieto, nella Valle di Sic iole ecc. 

Lo S]JCt?"liwn j uncewn o Ginestra di Spagna cresce sponta neu nella p ~t rte met·iclion a le della 
Pt·ovincia, dove predili ge i terreni sa bbios i cd aridi e supera il md t·o cl ' altezza. 

I g iunc hi s i posso no moltiplicare facilmente pei rizomi; la ginestra per seme, all evando pe r- un 
anno le piantino in semenzaio, e un secondo anno in vivaio, pet porle a dimora al terw anno 
con circa mezzo metro di distanza tra pianta c pianta in quadrato. 

Speciali esperienze in questo senso, co me pure ulteriori studi sulla lavorazione dei giunchi e 
della ginestra si reputer·ebbe ro assai intet·essan t i pe r l' !stria, e questo Cons ig lio agrario provinc iale 
sarebbe disposto a coopera l"Vi ne l limite dei propri mezzi e coll' ausi~io cl(~l l ' eccHls" i. 1'. Ministero 
dell ' agricoltma. 

Colla massima rive renza 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Parenzn, 8 ( eùlwnio 1889. 

Il Pt·esidente 

Dott. CA N C I.-\ N l 
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.A.llegato :::t::-:J"'. l.4:-. 

Consiglio agrario provinciale dell' Istria 

AVVISO DI PRENOTAZIONE 

per la distribuzione a prezzi eh favore di talee di Cabernet saut·z:r;non e fmnc 

nella pn1na/cera 1889 

ln esecuz ione del co nc hiuso dell'Adunanza plenaria IO settembre 1888, viene aperta la preno
tazione per la distribuzione a prezzi di favore di talee di Cabe1·net sauvignon e frane, nella 
primavera 1889 alle condizioni qui specificate. 

l. La distribuzione a prezzi di favore viene limi tata ai viticultori della Pr·ovincia. 
2. Per evitare si rinnovi il fatto successo altra volta, c he resti cioè scope rta in ultimo una 

parte dell'importo anticipato da questa Amministrazione pel ritit·o di si/fatte talee, pet· le quali è 
mestieri rivolgersi a privati viticultori e ad Istituti eli altre Provincie, l<~ prenotaz ioni non saranno 
ritenute valide, e non avranno elfetto, se non saranno pienamente soddisfatte le condizioni di 
garanzia che seguono : 

a) Invio all'atto della prenotazione, mediante vag lia postale a questa Amministrazione, di una 
caparra fissa di fiorini ci nque per ogni migliaio di talee sottoscritte dal committente, e eli fiorini uno 
ogni centin a io, per le ordinazioni non raggiungenti le mille talee. 

b) Obbligo di saldare l'ammontare totale e definitivo del prezzo di favore in due rate di cui 
r una da rimettersi a questa Amministrazione · all'annuncio dell'imminente spedizione delle talee, 
in quell'importo che venà indicato, e l' a llra a l momento dell'atTivo della merce. 

3. Non venendo soddisfatta la cond izione sub litt. a) non si pt·end e t·à nota dell'ordinazione. 
Non venendo rimessa so llecitam ente la prima t·ata di saldo sub litt. b) l'Ammi nistrazione potrà 
disporre altrimenti delle talee prenotate, senza obbligo di restituire la caparra. 

4. L' Amministt·azione, pure assicmando c he verrà caldamente raccomandata la conispondente 
preparazione, imball aggio e spedizione delle talee, agli Istituti e ai pt·ivati presso i quali se ne 
effettuerà il ritiro, non può tuttavia farsi garante contro g li eventuali t·ec lami da parte dei com
mittenti, i quali dovranno pertanto prenotare la merce a tutto loro rischio e peric.olo, obbligandosi 
di riceverla nel tempo e nelle condizioni in cui perverrà al loro indirizzo. 
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5. L'Amministrazione non assume impegni cit·ca l' esaudimento di tutte le insinuazioni, se non 
entro il limite di quella quan tità di materiale, che gli sarà da to di trovare disponibile effettiva
mente pella prossima primavera. 

6. Le prenotazioni ve rranno esaudite per ordine cronologico dell'insinuazione, senza operare 
ditl'alchi per coprire le eventuali insinuazioni in eccedenza. Per queste ultime sarà res tituita la caparra. 

7. Sarà cura dell'Amministrazione di notificare entw l' invemo ai singoli committenti l'esito 
della rispettiva insinuazion e. 

8. Il prezzo eli favore vena fissato clifl'alcanclo dall'ammontare definitivo delle spese eli eitiro la 
dotazion e eli fior. 200 conce~sa a tale scopo dall'eccelsa Dieta provinciale. 

9. Le prenotaz ioni accompagnate da ll'invio della caparra dovranno dirigersi a questo Consiglio 
agrario pro vi nciale in Pareuzo entro il g iomo 20 dicembre p. v. 

IO. Non raggiungendo le prenotazioni la cifra di 30 mila talee, la consegna a prezzo di favore 
non avrà. effetto e le caparre saranno restituite. In tale caso po trà però aver luogo, alle qui esposte 
condizioni, la consegna al puro prezzo di costo. 

Il . Le eventuali ordinazioni date per talee Cabemet sauvignon e frane al locale Istituto agmrio 
provinciale, e da questo copt·ibi li con materiale proprio, non sa ra nno da confondersi con queste 
altre pt·enotazioni per materiale da ritirarsi dal di fuori. Per le ordinazioni date all' Istituto a gTario 
e da questo coperte, continueranno ad avere vigore le speciali tariffe di quella Amministrazione. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Parenzo, 12 novemb1·e 1.888. 

Il Presidente 

Dott. CANCIANI 

Il Segretario 

Pro f. H U G U E S 



N. 171 
~llega.to :::t:-:r. J.S:.. 

Consiglio agrario provinciale dell' Istria 

aVVISO DI CONCORSO 

per la dz'stribuzz'one gratuita di piaute adulte di ,qelsi 

Viene aperto il concot·so per la distribuzione gratu ita eli piante eli g·elso eli 3 anni, pronte per 
l'impianto a dimora, colle modalità che seguono: 

1.0 Le piante dovranno essere ritirate presso questo Consiglio agrario provinciale in Par·enzo 
entro il periodo eli tempo fissato nel relativo decreto eli concessione. 

2.0 La distribuzione gratuita avrà luogo con riguardo specialmente a quei distretti della Pro
vincia, in cui l'attua le produzione della foglia di gelso é insufficiente a sopperire ai bisogni degli 
a ll evamenti bacologici. 

3. 0 Nella distribuzione saranno preferiti quei concorrenti, che appartengono alla classe degli 
agTicoltori possidenti. 

4.0 Le domande devono essere inoltrate a questo Consiglio entro il giorno 15 marzo p. v., cor
redandole dei seguenti dbcumenti : 

a) Certificato del locale ConsOI'zio agt·a1·io dist~·ettuale o in mancanza di questo del locale Mu
nicipio, con cui venga provato che il richiedente possiede od esercita praticamente l'agricoltura nel 
rispetti v o distretto ; 

b) Indicazione del nome, cog!ìOme e domicilio del richiedente, e del numero catastale della 
particella in cui si intende eseguire l'impianto di gelsi; 

c) Alt1·i eventuali titoli che possano appoggiare la domanda. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Pa1·enzo, 18 febbraio 1889. 

Il P1·e~id enle 

Dott. CANCIANI 
ll Seg1·eta rio 

P1·or. H U G U E S. 
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..A.llega.to N. l.S. 

Consiglio agrario provinciale dell' !stria 

AVVISO DI CONCORSO 

lJer la distn'buzione ,qrrttuda di sementi nella primavera 1889 

Viene aperto il concorso per la distribuzione gratuita di sementi da orto, da prato, da foraggi 
diversi e di mais nella Provincia dell' Istria, colle modalità che seguono: 

1. 0 La scelta e concessione delle varietà di sementi dèlle suddette categorie vert·a condotta co n 
riguardo unicamente a quei criteri tecnici che gwvino alla effettuazione di prove nell'interesse della 
pratica locale; 

2. 0 I conconent.i dovranno inoltrare a questo Consiglio agt·ario pt·ovinciale le propt·ie istanze, 
entt·o il giorno 15 marzo a. c., corredandole dei seguenti docum enti: 

a) Attestato del locale Consorzio agrario distrettuale, o in mancanza di questo, del locale ~'luni

r ipio, da cui risulti che il concorrente e in grado di fare buon uso ò.elle sementi richiesti:l allo scopo 
di esperimenti; 

b) Indicazione delle variettt di sementi orticole, pt·atensi, f'ot·aggiet·e e di mais che il concotTente 
desidet·a sperimentare; 

c) Nome della località, e numero catastale della particella in cui il concorrente intenderebbe 
sperimentare le sernenti ; 

d) Altri titoli che possono appoggiare la domanda. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Pm·enzo, 19 febbraio 1889 

Il Pr·esidente 

Dott. CANCIANI 
Il Segrelm·i o 

Pro!'. H U G U E S 



..A.llega.to l:'r. l. 7. 

Eccelsa 1. r. L uogotenenza, 

TRIESTE 

Risultando da rapporto ofJ1cioso eli questo i. r. veterinario clistt·ett.uale sig. Antonio Zamat·in, 
che una malattia degli occhi, e probabilmente la congi1.mt·h ·ite catw·1·ale dominante nella Croazia, 
abbia testè fatto la sua apparizione anche nell' !stria, colpendo molte centinaia di bovini, eli cui 
180 capi nei soli Comuni di Umago, Verteneglio, Cittanova e Parenzo, con esito eli completa cecità 
ai due occhi pet· 43 casi e eli u11 occhio in altri 5 casi, e consider11ndo l'indole contRgiosél eli detto 
malanno, e le conseguenze gravissime che aHebbe il suo estendersi nella animalia eli questa Pro
vincia, la scrivente Presidenza, per venire incontro al desiderio degli allevatori, innalza a codesta 
eccelsa i. r. Luogotenenza calda preghiera, acciò vengano attivate col massimo rigore le prescrizioni 
eli legge per combattere l'estendersi del male, e vengano inoltre, da parte dell'i. r. Governo , 
concessi agli i. r. veterinari i mezzi occorrenti a diffondere l'applicazione dei rimedi curativi, colla 
gratuita somministrazione dei medicinali in campagna e l'esortazione alle autorità comunali a 
vegliare all'attenta osservanzil delle misme eli difesa e di Clll'a, le soìe valevoli a prevenit·e di;;a
strose conseguenze peì paese. 

Sarebbe pure a desiderarsi la pubblicazione eli una istruzione popolare sui trattamenti preven
tivi e curativi da applicarsi contro la malattia, affinchè queste cognizioni trovassero generale e 
immediata diffusione tra gli allevatori. 

Colla più alta riverenza 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Parenzo, 20 agosto 1889. 

Il Presidente 

Dott. CANCIANI 
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ISTRUZIONE 

Allegate J:-.J'. :l..S. 

sul nwdo di contenersi ù1 caso di sviluppo della con,qiuntz'vite catarrale 

nei bovini. 

(Em anata dalla i. r. Luogote nenza) 

l. I pt·opt' ietari di bestiame sono tenuti di separare imm ed iata mente e collocat·e in un locale 
netto ed a rieggiato ogni animale bovino che avesse da presentare eccessiva secrezione delle lagr ime, 
framm ista in segu ito ad abbo ndante sco lo mu(·.oso, gonfiatnento delle palpebre ed an ormale rossore 
della com ea. 

2. L'occhio all'etto sarà fino all'arrivo del medico veterinario da lavarsi piLt volte a l g iorno 
co n acqua pura. 

3. Onde ev itare le escoriazioni alla faccia, ehe potl'ehbero formarsi in seguito all'eccessivo e 
co rrosivo espmgo dell'occhio, è consiglia iJile eli ungere i margini delle palpebre e la pelle attigna 
co n grassi non rancidi (olio, butirro). 

4. Per imped ire l' ul te riore propagazione del ma le fra il bestiame della stessa g regge, fa d' uopo 
di osservare la più scrupolosa nettezza. Sta perciò nel proprio interesse del proprieta rio, cìi far 
pulire la stalla esattamente e di ventilarla a suf'ficienza, dopo aver a llontanato l' a nimal e ammalato. 

5. Non si adoperi med icame nti sia in forma di colliri , che eli unguenti, se non dopo ave r consul
tato un medico veterinario. 

6. Resta severamente proibito di co ndurre al pasco lo od abbeveratojo comune un a nimale 
affetto di questa malattia e cosl pure non si potrà venderlo a l mercato pt·ima che non sia co nsta
tata la piena g uarigione. 

7. Incombe infine acl ogni pmprietario d'insinuare sènza indug io all'ufficio comunale qualunque 
caso sospetto eli congiuntivite, manifestatosi fra la sua animalia. 
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.A.llega.to l:'J'". ~9. 

Consiglio agrario provinciale dell' !stria 

Spettabile Consorzio agrarzò distu:ltua1e 

in 

In seguito ai risultati della perambulazione del tracciato della pmgettata linea ferroviaria 
Trieste-Parenzo, essendo risultata la probabilità di dare effettuazione al progetto, questo Consiglio 
agrario provinciale, compenetrato dei rilevanti vantagg·i economici e morali che sat·ebbero da atten
·dersi dal compimento di quest'opera per l'ag ricoltura della Provincia, non mancherà di promuovere 
et! appoggiare, con tutti quei mezzi morali che stanno a sua disposizione, codesta impresa, che fino 
d'ora si raccomanda all'appoggio dei Consorzi agt·ari interessati. 

Nella lusinga che quest'appoggio verrà accordato da codesto Consorzio nella piena misura dei 
mezzi che stanno in suo potere, lo scrivente esprime il voto che il compimento dell'opera abbia a 
cot·onare le concepite speranze e la lusinghiera generale aspettazione. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Pa1·enzo, i4 ottobTe 1889. 

Il Presidente 

Dott. CANCIANI 
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REGOLA~lENTO 
per la concessione a prestito dell' apparecchio essiccatorio Ryder 

1.• I Consorzi agrari distrettuali, i Municipi od i singoli producenti, che vorranno sperimentare 
l'appat·ecchio d'essiccazione dell e fruita sistema Ryd er, dovranno farne domanda a questo Consig lio 
agrario provinciale alm eno due mesi avanti, espo nendo il programma delle prove, da cui risulti: 

a) La località dove vetTeiJbe spe rim entato l'apparecc hio; 
b) il nom e, cognome e res idenza delle perso ne che intend ono farn e uso; 
c) la quantità co mpl ess iva e il ge nere delle frut ta che s' intende essiccare ; 
cl) il numero di g iorni pe t· cui ve rrebiJe adoperato l'apparecc hio e la data da cui avrebbero 

principio le prove. 
2.• Il Consigl io agrari o prorinciale, nell 'acco rda re l' uso dell 'apparecc hio, darà, a parità di 

condizioni, la pref"e renza alle domande che pervenisse ro da parte dei Consorzi agrat·i dist.rettuali 
o J e i Municipi dell e regioni in cui l'industria della ess iccazione delle frutta può ricevere un efficace 
promozione, come pure a quelle domande eli privati o di gruppi di privati producenti, che veni ssero 
appoggiate con dati di fatto valevoli a ga rantire l' utilità dell e prove da istituirsi. 

3.• Chi dom anda l' apparecchio deve nel conternpo rend et·si garante pel risarcimento delle even
tuali rotture od avarie c:he avessero a succedere nel medesimo, per imperizia od incuria di ch i 
ne farà uso, sottoscrivendo a tale uopo una apposita riversale. 

4.• Tu tte le spese inerenti al trasporto dell' appat·ece hio fino al luogo delle prove, con pure 
quell e peli ' eventual e ri torno dello stesso a Pa renzo, ed ogni a ltra spesa occorrente per la sua 
messa in opera, montatura e smontatura dei pezzi fuuzionanti e degli accessori, resteranno a carico 
di ehi ha fatto doma nda dell 'apparecchio. 

5.• Le sp<:<se di combustibile, mano d'opera, sorvegliauza ed ogni altra riferentesi al trattamento 
ù' essiccazione delle frutta resteranno pure a carico del richiedente. 

6.• A titolo eli manutenzione dell'apparecchio il richiedente dovrà anticipatamente rifondere a 
questo Consiglio agrario provinciale una tassa da fi:>sarsi da questo Consig li o stesso e non eccedente 
soldi 50 1)er giorno. 

7." Questo Consiglio agrario provinciale non consegnerù definitivamente l' apparecchio, se non 
verso il rilascio della riversale ad N. 3 da parte della persona che presterit pure gara nzia aP-che 
in nome dei terzi, per l'adempimento degli obblig lti ad N. 4 e 5, e solo dopo effettuato il ve t·sa
mento dell a tassa ad N. 6. 

DAL CONSIGLIO AGRARIO PROVINCIALE 

Pm·enzo, t luglio 1889. 

Il Pre~ idcnte 
Dott. CANCIANI 

Il Segreta rio 
Pro!'. H U G U E S 
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RELAZIONE 
della Giunta provinciale 'intorno alle elezz"oni dei Deputati 

alla Dz"eta provinàale 

Eccelsa Dieta l 

Sciolta la Dieta provinciale a mezzo della Pa
tente Imperiale 19 aprile 1889, venivano indette le 
nuove elezioni generali colla Notificazione 7 mag
gio 1889 N. 705 P. di S. E. il signor Luogote
nente, che fissava il di 25 pet' le elezioni dei 
Comuni foresi, il di 28 giugno a. c. per quelle 
dell e città, borgate e luoghi industriali e della 
Camera eli commercio e d'industria in Rovig·no, 
e il successivo giorno 3 luglio per le elezioni del 
grande possesso fondiario. 

Compiutesi le elezioni in tutta la Provincia, 
il Dirigente l' i. r. Luogotenenza, col dispaccio 
d.d. Trieste 16 luglio 1889 N. 1253 P., trasmette
vane gli atti, per gli effetti del § 53. Reg. elett. 
prov., alla Giunta provinciale, la quale ha l'onore 
di riferire nel proposito a questa Eccelsa Dieta, 
perchè voglia pronunciat·si sull'ammissibilità de
gli eletti in osservanza al § 31 del Regolamento 
pt·ovinciale. 

Prima di entrare nell'esame particolareggiato 
del rito seguito nei ~ingoli collegi elettoJ·ali, la 
Giunta provinciale ritiene opportuno di fado og
getto di alcune osservazioni generali. 

Ed anzitutto non si può non ripetere quanto 
fu detto nella Relazione presentata nell'anno 1883, 
che cioè non dappertutto fu osservata la deside-

rata uniformità nel procedimento elettorale ri
spetto alla compilazione dell'elenco degli aventi 
diritto eli eleggere, rispetto all'invito all' ele
zione, e rispetto alla composizione delle Com
missioni elettot·ali per la nomina degli elettori 
nei Comuni fores i. 

Dall'esame degli a tti elettorali rilevasi che 
anche in quest'anno, come nel 1883, l'elenco degli 
aventi diritto, mentre in alcuni l'1og hi apparisce 
esteso regolarmente coll'indicazione della relativa 
imposta in scala discendente, in altri è fatto in
vece senza riflesso all'importo maggiore o minore 
dell'imposta, e in altri anche sen7.' alcun cenno 
relativo a quest'ultima. 

Parimenti rispetto all' invito all' elezione, in 
alcuni Comuni ogni avente diritto vi fu chiamato 
personalmente ritiranclosene la firma o il segno 
di croce sopra appositi fogli di intimazione, e in 
altri si si limitò alla pubblicazione di avviso re
lativo, senza che si sappia neppure se sia stato 
pubblicato in tutte le località. faeenti parte del 
rispettivo Comune. 

Nella Commissione elettorale per la nomi
na degli elettori dei Comuni f01·esi, anche nel
l' anno 1889 intervenne in alcuni Comuni il solo 
Podestà e in altri la Deputazione comunale. Nella 



r e la zione del 1883 fu Q·ià osservato, che se pel 
§ 31 de l testo italiano d el Regolamento elettorale 
proYine ial e la Commissione e lettoral e avrebbe ad 
esse re formata dal Capo comunale (Pod e~tà), e dal 
Commissar io ele ttorale - secondo il tes to tedesco 
vi ' dovrebbe co nconere invece la Deputazione co
mun a le, usandos i nella legge la parola Gemein
devo?·sta.nd. 

L'esse rs i ripetute an che nell e prese nti e lez ioni 
le ora a cce nnate diYersit.à di procedimento, acidi
m o~t ra c he non s i pre~e ro i n co ns id e r azione le 
osse rva zioni fatte nel 188:3, e s i continuò a lasciar 
libe ro a ll e ii. t'l'. Autorità politich e eli agire a 
serond a d ell e speciali loro vedute ne i punti ora 
esposti. Ciò c he s icura mente non potreb bes i a m
mette re per g iusto, avvegn acilè so lta nto con un 
uniform e e legale proced imen to si ottenga la pie
na ga ra nzi a, c he tutti g li elettori possano prendere 
pa r te a ll a elezione dei pr·opr·i deputati, ecl esercitare 
i relativi diri tt i loro concessi d a li a legge. 

Oltre le divers ità ora accenn ate , a ltre se ne 
ri scont ra no negli att i ele tto ra li esam inati dalla 
Giunta pro,·in c ial e, ri g ua rdanti le elezioni tanto 
pe i Co muni for esi qua nto pe r le c ittà, borgate e 
lu og lti indust ri ::di. 

Somma cli s pa riUl. eli procedim ento s i osse l'\'a 
specialmente ra pporto al voto dell e donne. In 
a lc uni Com uni e distretti e le ttora li (particolar
we nt.e Volosca) si accordò a queste eli volare 
mediante procuratore e alle maritate a mezzo de l 
marito; in,·ece in a ltri fu pe rfin o cance lla to il 
loro now e dalle li ste eletto rali. Anzi in questo 
proposito si incontr·ano dit!'e re nze pe rsino tra Co
mun e e Comune eom presi nel c ircondario d' uno 
s tesso i. r. Capitanato distrettual e (Pa renzo), in
qu a ntochè in un Comune :;i ammise e in altri si 
r espinse il voto de ll e donn e. 

Ciò c he si dice per le donn e, lo si può ripe
tere a nche pe r i minorenni, i qua li in a lcuni 
luog hi poterono votare a mezzo ci e l loro tutore, 
in a ltri non furono ne mme no reg istrati nella lista 
elettorale. 

P a rim enti per i Capito li pa t' I'Occ hiali, pe r i 
Benefizi eccles iastici e per le Corporazioni, alle 
quali ora si concedette ed ora si negò il voto 
media nte i rispettivi parroci, amministl'atori e 
rappresentanti. 

La questione sul voto delle donne nelle ele-
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zioni pr·ovinciali formò argomento di di:;c uss ione 
ancora nell a prima Dieta provinciale de l 1861 , e 
poscia venne trattata anche in altre sessioni clie
tali ; ma non fu ancora risolta. 

Le autorità politiche, all e qu a li compete eli 
far eseguire le elezioni dei deputati provinciali, 
seguono anche in questo riguardo le lol'o parti
colari opinioni, e da ciò de riva la già r·imucata 
eli versi là ritna le. 

È d es ici e ra bile perta nto c he mediante una 
legge provin cia le venga schiarito, co me altri punti 
controvers i, a nc he questo, e fissata una regola 
gene ral e e cosia nte per l'ese rc izio del voto delle 
donn e e de i minore1mi; poiché se questi hanno 
realm ente il diritto di vota re mediante i IOI'o 
mar·iti, proc Ul'atori e tutori, è g iusto che ta le 
diritto possa esse re esercitato egualmente in tutte 
le parti cl ç ll a provincia; e viceve!'sa se non lo 
hanno, se ne debba esclud e re il voto dappertutto 
senza eceez ion i. 

Non uniform e da ppertutto fu pure la prélt ica 
ri spetto a i co nso rti in una co mun e Ditta cens ua ria. 
Ne l dist re tto politico di Parenzo si voll e la pe r
sona le co mpa rsa dinanzi la Commissione eli tutti 
i consorti d ' una ditta; neg li a ltri invece s i amm i
sero com un em ente le autorizzazioni d i votar·e 
ril asciate dag li a ltri ad uno dei consorti. Con
correndo poi nel consor11io una donna, in vari 
distretti s i am mise la ditta ai voto, in a ltri in
vece (Pa renzo) la si esc luse se nz' a lt to, a mmet
t endo in via rli eccezion e solo il consorte quando 
la tispetti va q1rota d' imposta, sottr·atta qu e lla della 
donna , ri s ul tava non infe riore a l rninimo de lla 
imposta pagata dag li elettori in sc:.ritti ne ll 'e le nco 
ge nerale. Ta le pratica, e he appa re nuovissima, a 
parere d ell a Giunta provincial e non trova appog
g io e gi ustif'i cazione nella legge. 

Un'a ltra cliv ers ita devesi nota re, e cioè che 
11egli inviti per l'elezione, oppure negli scontrini 
di leg ittimaz ione, a lcuni i. r . Capitanati distret
tuali fissa rono non solo l'ora de l princ ipio della 
e lezione, ma a nc he quella nella qqa le sarebbe 
stata chiusa. Il che apparisce non conl'ol'me alla 
leg·ge, la quale espressamente stabi li sce, doversi 
chiudere la vo t:1zione dopoe hè t utti i presenti 
elettori abbiano dato i loro voti, § 47 Reg. elett. 
prov. Quali conseguenze possano nascere dalla non 
ossel'vanza della legge, ossia dal fissare l'ora fino 
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:alla quale abbia ad av er luogo la vot.nion e, lo 
.dimostrano la elezion e della città eli Pola, e un 
ricorso coni.ro la el ezion e del Comune forcse eli 
Dobasnizza nel di stretto eli Veglia, eli eui si clirù 
più innanzi. 

Non si può lasciare poi inosservato il faHo 
pii1 volte lam entato e rinnovatos i anche nell e 
presenti elezioni, deJJ a introduzione cioé e insc l·i

:zione eli nuovi elettori nel le li ste elettorali cl a 
pa rte delle i. r. Autori tà politi che. Su questo a rgo 
mento la Giunta prov inci :il e ri co t'cl a la Nota 9 

.dice mbre 1870 N. 127:2 1 dell'i . r. Luogote neuza, 
stan1pata nella propria Relazi one generale rl el
l'anno 1871, intorno la Riso luzione proposta da 
questa e votata dalla Dieta provincial e nell a se
duta 20 agosto 1870, colla quale interessava l'Ec
celsa i. r. Luogo te nenza, pe rché in argo lll ento eli 
el ezioni eli cl e]Jutat.i prov in cia li volesse r ila seia re 
a ll e i. r. Autorità poli tich e istr uzioni <lllo sco po 
e ll e le li ste elettorali l'oss~~ro, senza alcun eangia
mento nell e persone deg li elettori ce nsiti del Co
mune, desunte da lle rett ifica te liste degli eleltori 
eomunali dell 'u ltima nuova elez ion e della R.ap
presentanza comunal e, dovendosi in esse l'ettiJ-i
care soltanto la parte che rigua rda i mem bri 
onorari ed i pertin enti, cu i spetta il diritto attivo 

.di elezione senza rig- uardo a l paga mento eli una 
imposta, con rifl esso all' acquisto od alla pet·cl ita 

.di ta le loro diritto al mom ento in cui l'el ezione 
··vi ene onlinat/t. 

L'i. r. Luogoienenza nell a Noia succitata pa r
tecipava, che non potendo aderire all'intencliru ento 

.della Dieta provincial e, avea sottoposto il caso 
alla decisione del Ministero dell ' Interno, esponen

.do le considerazioni per le quali, seco ndo il suo 

. modo cl i vedere, non era ctf'e t.tuabile l' app: ica
zione del deli be rato cli etale; il qual Ministero col 
dispaccio 25 novembre 18/0 N. 5098 avea clichia
ll'ato di essere d'accordo coll'opi n ione eli lei, do
vendo riconoscere che le liste elettora li del Co
mune hanno bensì da fot'IIIar E> la base delle liste 
el ettorali per la Dieta provincial e a termini dei 
§§ 26 e 29 del Heg. elett. prov., ma non possono 
servire di regola incondizionatamente valida ~ Se
.coudo il Ministero cieli' interno sarebbe inconse
guenza il voler intJ·oclurrc dei cambiamenti nelle 
liste riguardo ai membri onorari ed agli aventi 
.diritto di elezione in forza della loro qualifica 

pel'so nal e, ed esclud ere qualsiasi rettificazione r·i
guardo agli altri eletto ri; - e attenendosi all'o
pinione espressa da lla Dieta provinciale, non si 
potrebbe, per ciò che concern e il diritto elettora le 
delle donn e, sc hivare un a collisione col § 16 del 
Heg. eletL prov. 

11 prin c.ipio sostenuto da ll'i . r. Luogolenenza 
e co nl'el'mato col dispacc io niini ste ri ale ora accen
nato, non è però itHli sc uLibil e, e lo dimost ra una 
dec isione pronun ciata da ll ' i. r . Capita naLo distret 
tuale di Lussitto, la qual e viene esposta più in
nanzi nella relaz iotie rig uard ante l'elezione del 
Comune forese di DesL:anuOI'a nel distretto di 
Veglia. 

La Giunta provincia le si attiene all 'op inione 
esp ressa nell 'a nno 1870, e sostiene anch e presen
temente, non aYere l' i. r. Au torità poli tica il 
pote re eli inscrive re nell e liste eletto rali per la 
Di r.ta provi nciale, in base al § 26 l{eg. clett. prol'. , 
nuovi elet tori olt. re quelli espressa mente nom in at i 
nell a legge. 

La prima parte di ques to § 26 impone due 
obblighi, uno al Capo co mun ale, l' a ltro a l pt'f: 
posto dell 'A utorità politi ca : al primo eli estend ere 
le li ste elello r<IIi ossei'Yando le disposizioni dei 
§§ 13 e 18 R. E. P., e al secondo di ce rtificarne 
l' esa.ttezza dopo averne ri scontrata l'eguaglianza. 
con la li sta elettoral e per la Rappresentanza eo
muna le. Qui adunque all'autoritù politi ca è con
cesso solo il potere di esaminare se v'è tal e egLHl
g- Ji anza fra le liste, e quindi di apporvi la sua 
confe rma. Nella seco nda parte del § si indica 
la base che dev'essere presa nel !o es tendere le 
liste, e qu es ta base consiste nell e li ste già retti
fi cate degli elettori comun ali dell ' ultima nuo va 
elezione della Rappresenta nzit co munal e . 

Ta le seconda pa rte null' a ltro stabilisce che 
la vi a da ten0rsi nell a compilazione delle prime, 
via ch!:' doveva necessariame nte essere segnata 
alle Autorità comunale e politica, affincbè non 
rimanesse aleun dubbio intomo al modo da os
servarsi nello . estenderle. Adunque neppure in 
questa seconda parte é concesso un potere di 
inscrivere nelle liste nuovi elettori, onde non 
è leeito ammettere, che il legislatore in questa 
parte abbia voi uto distruggere quanto prescrisse 
nella pal'te anteriore, ed accordare un'ampia 
illimitata facoltà all'Autorità politica di cam7 
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bia d e e far scomparire quindi con ciò l' egtut
gUanza della li sta elettoral e per i deputati 
provinciali con la lista comunale, la qual e egua
glianza è voluta assolutamente nella prima parte 
del§ 26. Che si fatta eguagl ianza debba essere co n
servata, lo si deduce anche dal far.to, che contro 
la lista elettoral e per i deputati provinciali non 
si può ri co rre re; e ciò appunto avviene pel mo
tivo c he questa li sta, dovend o esse re eguale alla 
lista comun a le, è già stata retti ficata ed appro
vata in occa;;ione dell'ultima elezione della Ha p
presentanza comunale. 

I mo tiv i accennat i nel di spaccio ministeri:lle 
sopracitato contro la Risoluzione dietale 20 agosto 
1870, non so no tali da produrre un cambiamento 
nell'opinione della Giunta provincial P. . Egli è bensì 
ve ro qua nto di ce l'i. r. Mi nistro dell'Interno, 
che le liste comunali non possono servire eli re
gola incondizion atamente valida per le li ste elet
to rcll i provincia! i, i rn perciocc bè queste devono 
esse re composte in modo da co rrispond ere piena
mente a tutte le prescrizioni dell a legge eletto
ra le provincia le; ma da ciò non so rge punto la 
faco ltà di inscrirere in queste liste nuovi eleltOI'i 
non compresi nell e liste com unali. P er legge vi 
possono esser e aggiunti solamente i membri ono
rari e i pertin enti, i quali hanno il di r itto attivo 
di elezione se nza riguardo al pagamento cl ' una 
imposta, co me lo dichiar-ano i § 13 e 15 Reg. 
elett . prov.; percui facendo quanto prescrive 
questa legge, non v'è inconseguenza nell' ammet
tere questi come elettori ed esclud ere altri. E 
pa rim enti non comprend endo le donne nella lista, 
non si commette una violazione di legge, ma 
anzi si osserva quanto esplicitam ente vuole il § 
16 Reg. elett. prov. La legge è chiara in questi 
punti, com'è chiaro che effettuandosi cang iam enti 
uella li sta coll' inscr izione eli nuovi elettori non 
nominati nella legge, si fa cosa non permessa in 
alcun luogo, e si viene alla ingiusta conseguenza, 
che l'i. r. Autorità politica possa introdurre nella 
lista, anche fluo a pochi momenti pt·ima della 
elezione, nuovi elettori, e togliere in tal modo 
;~ gli interessati non solo il diritto di esaminare 
e controllare le sue operazioni perchè segr·ete, ma 
quello altresì di ricorrere, mentre ambo tali di
ritti sono acl essi pur concessi per le f;l lezioni eo
rnunali, che sono di relativa minore -importanza. 

La Giunta pt·ovin ciale, per tutte le esposte 
ragioni, mantien e immuta ta la propria opinione, 
sebbene qu esta si mostri contraria al sopracitato 
dispaccio dell ' i. r. Ministro dell'Inte rno 25 no
vembre 1870 N. 5098. 

Nelle elez ioni di quest'anno, il numero com
pless ivo tanto deg li elettori isceitti che dei vo
tanti pei Comuni roresi e per le città , è molto 
maggiore di quello apparente nelle elezioni gene
rali del 1883. In queste si ebbe pei Comuni foresi 
11483 e lettori inscritti e 2185 votanti, con 361 
elettori eletti; e pe r le c ittà 4882 elettori e 172~-l 

votanti;- invece nel 1889 vi furono pei Comuni 
foresi 15003 elettori inscritti e 4397 vota nti, con 
366 elettori eletti, e per le città 5574 elettoei in
scritti e 3007 vot:tnti. 

La diversità del modo di compilare le liste 
elettorali adope ra to in quest' a nno in confronto 
al 1883, e la in scri zion e di molti nuovi e le tto ri 
nelle li ste elettorali danno la rag ione dell' au
mento degli elettori; e il maggior numero di 
votanti trova la sua spiegaz ion e e nell e lotte di 
pa rtito pet· alcuni distretti elettorali, e nella legge 
provin cial e 6 ottobre 1888, sancita co n Sov rana 
Risoluzione l gennaio 1889 N. 7, la quale, rno
difi ca nelo a lcune disposizioni del Regolamento 
elettora le, ha reso molto più facil e agli elettori 
eli città l' ese rciz io del loro diritto di voto. 

La par- tecipaz ione mass ima alle elezioni si ri
scon tra pei Comuni fores i nel distretto politieo di 
Pisino, ove accorse all'urna oltre la metà degli 
elettori, e per le città nel coll egio elettorale pure 
di Pisino ove co mparve a votare il 75"/o degli 
elettori. All'incontro il minore coneorso lo si 
scorge pei Comuni foresi nel Capitanato distret
tuale di Volosca con dieci votanti sopra ogni 
cento elettori, e per le città in quella di Pirano, 
ove diede il voto soltanto una sesta parte degli 
elettori. 

L'aumento nel numero deg li elettori nei Co
muni foresi (che p. e. nel distretto di Pola da 
672 salit·ono a 2121, in quello eli Parenzo da 
1252 a 2609, in quello di Capodistria da 3156 a 
3702) è derivato principalmente dal fatto che in 
quest'anno in tutti i distretti politici della pro
vincia - eccettuati quello di Pisino e di Volosca 
- le liste elettorali vennero fot·mate nei Comuni 
con 3 eorpi elettorali applicando le disposizioni 



del § 15 lett. b de l R. E. P ., cioé prendendo i 
due te rzi degl i e lettor i dopo escorporata la somma 
d' imposta pagata dagli e lettori el i città. Ta le pra
tica, s ull a qua le la G iu nta provineiale ebbe g ià ad 
esp ri mere il proprio pa ret·e nel la re lazione su lle 
e lezioni del 1870, é eont raria senz'altro a ll a chiara 
ed indubbia dizione de l la legge, c he non la am
mette se non nei Comun i con due cot·p i e lettora li, 
- e per qua n to la s i vogl ia pii t libera le devesi 
condanna rl a, fino a tanto che la legge attuale non 
venga da a ltra legge competentemente mod ificata . 
È da rimarcatsi ancora, che il pr·ocedimento usato 
riguardo a ll' imposta prescritta a carico degli e let
to r i di città, che viene, come si d isse, di lfalcata, 
no n lo s i segue per q uella pagata dagli elettori ne l 
grande possesso fondiario, che comparisce nundi
meuo come l'altra nelle l iste elettorali comunali. 

Tutte dunque queste d ivers ità ed anomalie 
di trattame n to vi t·tua le e forma le nell a ptoc.:ecl u
ra elettorale fin qu i avvertite, e quelle di m ino re 
ri levanza che per brevità si sorpassano, fan no 
persu asa la Giunta provinciale del la convenieuza di 
procedere q ua n to prima ad un'accu rata e genera le 
rev isione de l Reg. e lett. p rov. al lo scopo eli schia
ri re e eompletare varie de ll e sue dispos izio u i, ed 
ottenere cosi una bell a volta, che le e lezioni pos
sano venire condotte e dirette in tutta la provi ncia 
in modo uniformemente rego lat·e e co r retto. 

Ed o ra veniamo a l dettagl io. 

A. Comuni foresi. 

l . Distretto .elettorale di Ca.podistria. con Pira.no 
e Pinguente. 

Le e lezioni primarie diedero 
s ul tati : 

Capod istria 2!)6 elettori inscritti 52 votanti 
Muggia 302 30 
Decani 325 17 
Dolina 554 25 
Paugnano 504 » 178 
P irano 217 92 
Iso la 88 4 
P ingue n te 1287 » 442 
Roz:~.o 129 2 1 

in t u tto 3702 » 86 1 

seguenti r i-

4 elettori eletti 
7 

Il 
14 
12 » 

4 » 
l » 

23 » 
6 

82 

R ispetto a ll e elezioni nei Co rm;ni fo resi di P i-

rano, Paugnano e Pinguente, devesi osservare che 
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furo no accolte proeu t·e d i consorti, ossia degli ave n ti 
i l dir itto di e leggere in società con altri, ed amme~
s i q u indi a votare nomi nativi procumto:· i. Com u n
que si voglia decidere su ll a va li dità dei Yoti dat i 
per procur·a, non ne vie ne punto alterato il r isultato 
fina le delle e lezion i. 

Degli 82 elettori e letti interven ne ro a ll ' ele
zione 80, che diedCI'o voti 61 a Don Luig i Spincicb 
da Gor·iz ia, e a Francesco F lego da Pinguent.e, i 
quali furo no proclamati eletti a deputat i provin
cia li. 

Non essendov i .1 lc una protesta contro l'avve
n ut.a e lezione, la Giu nta provinciale la r i t,iene 
rego lare e va lida. 

2. Distretto elettorale di Dignano con Pela. e Rovigno. 

I risu ltétt i dell e e lezioni p r imar ie sono i se
gue nti: 

Dignano LJl9 elettori inscritti 188 votanti 7 elettori eletti 
Barbana 186 109 7 
San vi ncenti 141 42 5 
P o la 1086 550 )) 13 
Val le 126 9 4 
Ca n fa naro 163 88 5 

in tutto 2 121 986 » 4 1 

T u tti questi 41 e lettor i eletti comparvero a lla 
e lezione dei due deputati provincia li, e 27 dieclet·o 
i loro voti a Giovanni Augusto \Vasserrnann da Poi a, 
e a Domenico Dobla novioh da Sanvince nti, i qua l i 
furono anche p roclamati a deputati pei Comun i ~ 
foresi di Dignano, Pa la e Rovigno . T utto p roce
dette in pieno ordine, e contro l'e lez io ne non v'é 
alcuna protesta. 

3. Distretto elettorale di Pa.renzo con Buje e Montona. 

Dagli att i elettorali si r itraggo no 
risultati : 

Pa t·enzo 484 elettori inscritti 2 19 votanti 
Orsera 165 66 
Buje 453 27 
Umago 248 62 
Grisignana 2 17 42 
Verteneg li o 84 30 
Monto n a 397 2 11 
Porto le 240 13 » 
Visinada 178 83 » 
Visignano 143 79 

seguenti 

8 elettori eletti 
6 
7 
4 » 
7 
4 
7 
4 
2 » 
7 » » 

-- --
in tutto 2609 832 » 56 » 



Pochi g iorni clopo l'elezione dei fiduciari del 
Com un e di Visignano fu presentata una Rimo
stranza da cinque comun isti di Visignano, i qua li 
lamentando l'ammissione al voto eli a lcun i elet
tori e l'esclusione di altr i, domandavano fosse 
annu ll ata quel la elezione e decretata una nuova. 
L' i. r. Cap it.1no distrettuale eli PArenzo con de
cisio ne 18 g iugno 1889 N. 50 ris. respinse la Ri
mostranza, riconoscendo la giustezza delle deli
berazioni prese sop ra i punti in questione dalla 
Comm issione elettorale eli Visignano, e irr osser
v.'lnza del § 33 Reg. elett. prov. appro,·b e tenne 
fe rm a come pienamente rego lare e va lid a la ele
zione de l Comune forese eli Visignano come pure 
le elezion i di tutti gli aliri Comu ni del Di.:>Lretto 
l'oli tico di Parenzo. 

De i 56 elettori e letti intervennero 49 all' ele
zione dei depmati provinciali, e come tali furono 
proclamati il dott. Silvestro Venier da Buje, e il 
dutt. Tomaso de Vergottini da Parenzo, eletLi en 
trambi a voti unanirni. 

L'atto è pienamente regolare, e clii nessuna 
parte fu mossa et:cez ione o protesta contro il 
!lJedcsimo. E quindi, avendo l' Autorit.ù po li tica, 
com'è di sua competenza, in base a l succitato § 33 
lL E. P. constatata la legalità di tutte le elezion i 
primarie, la Giunta prc.vineiale non può avere 
riguardo a ll a H.imostmnza sop rai ndicata, ma deve 
ritenere corne val ida l'avvenuta elm;ione de i de
'}Jlltati proYinciali pei Comuni foresi eli Parenzo, 
Buje e ì\lontona. 

4. Distretto elettorale di l'isino con Albana. 

Le elez ioni primarie presentano i seguenti 
risultati: 

Pisino 557 elellori in scritti 278 votanti 22 elettori eletti 
Antignana 2:37 130 7 
Girnino 042 214 f.) 

Bogl iun o 177 11 2 6 
Al bona 28 1:3 14 }) 

Fiano na 162 52 7 

in tutto 150:3 799 65 

Rispetto a queste elezioni si ossena che il 
ristretto numero di elettori primari nei Comuni 
for·esi di Albona, che contano oltre .')000 abitanti 
dipende dall e speciali cond izioni delle li ste co
munali, dove il primo terzo d'imposta (l corpo 
elettora le) è co nf1 ato pressochc da una sola ditta, 
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- che nella lista degli e lettor i pel Comune di' 
Gim ino l'i . r . Capitano distr·ettuale aggiunse 7 
nuovi elettor i, -- e cile dal protocol lo eli elezio
ne pel comune di Bogliuno risult.a esser·v i avve
nute due estraz ioni a sorte per· parità di voti, 
in casi in cui non sussisteva punto la parità vo
lu ta per prot:edere ''cl una estrazio ne. Difatti sei 
eran(l g li elettori da eleggersi. e non più eli sei 
persone ottennero la maggioranza di voti , e pre
cisamente due con 71 voti, due con 70 voti cia
scuna, una con G4 e una con 59 voti. Ora l'e
strazione a sorte sarebbe stata fatta tra i due che 
eiJ ber o 71 voti, e tra i due dei 70 voti ciascuno, 
senza pensare che Lutti quest i quattro era no r·eal-· 
mente eletti; che nel caso co nt:re lo non vi era 
u ecessit.~t eli Jis-;arc un grado successivo tra gli 
elett i, nè eli passare ad una estrazione a sorte, 
cile può farsi a ll ora so ltlurto quando deve deci
dersi qua lr. fra più persone, aventi lo stesso nu
mero eli voti, sia da ri te ner·si eletta co n esdusio ne 
delle altre. Aggiungasi po i, che nel protocollo non 
è punto ri portato il risultato della latta P.::;trnzione. 

Dei '35 elettor i eletti comparve ro a ll' elezio ne 
pei deputati prov. soltanto :38, che volarono tutti 
pel rlotl. Matteo Lag:inja da Trieste, e pel dott. An
tonio Dukieh rla Pisino, i quali furono pro :lamati 
a deputati pei Comuni foresi di questo Distretto. 

Contro questa elezione fu presentata acid i 21 
seUembre 1889 N. 5773 la Rimostranza e Prote
sta cile si a ll ega sub A. Vista la qua le, la Giunta 
pr·ovinc~iale propone, in base a l § 3 ciel Regola 
mento su ll a pertrattazione degli affar i ne ll a Dieta 
provincia-le, che gl i atti relativi vengano deferiti 
per esame c ril'erta ad una speciale Cornrnissione. 

5. Distr;tto elettorale di Veglia con Cherso e Lussino. 

Ne ll e e lezion i pr·irnarie si ebbe ro i seguenti 
risu ltati: 

Ve!:.dia 47 elettori inscritti 8 votanti l elettori eletti 
Ca~telrnuschio 211 46 » 4 » 
Bescanuova :378 197 7 
Dobrigno 297 46 » 6 » 
Ponte 180 13 4 » 
Dobasnizza 237 90 5 
Verben ico l(i(-j 33 5 » 
Cherso :m5 » 128 » G » 
Lussi n piccolo "1-57 57 5 » 
Ossero 210 39 3 }) 

- -
in tutto 2378 » 65:~ » 46 >~ 



Quest'elezioni non si effettual'ono senza l'imo
stranze nei Comuni di Cher·so e di Bescanuova. 
In Chel'so val'i comunisti di San Mal'tino e di 
San Giovanni l'iCOI'Sel'o tanto pel' es~ere ammessi 
nella lista elettol'ale, quanto pel' l'esclusione di 
altr·i comunisti. Ma i ricorsi furono respinti dal
l' i. r. Capitano distr·ettuale, perc hè pl'esentati 
appena all' apr·ir·si dell'atto elettorale, perchè 
in pa rte infondati, e perchè finalmente per taluno 
d i essi non si poterono raccogli ere le prove ne
cessa rie a testimoniare irrefraga bilm ente delle 
circostanze di fatto che adduceva. 

Reclami di maggiore rilevanza vennero pre
sentati contro le elezioni di primo grado nel 
Comu ne di Bescanuova. In seguito a fatte do
mande, l'i. r. Commissario elettoral e inserisse 
36 nuovi elettor·i nella lista elettorale, clopochè 
questa pochi gio rni prima em stata riveduta dal
l'i . r. Capitano distrettuale. Nel g iorno dell'elezione 
degli eletti - Il giugno I889 - la Commissione 
e letto rale , o meglio la Dep utazione comunale di 
Bescanuova, dopo assunti i voti degli ele ttori 
presenti, diehiarò di non voler ammette re alla 
votazione quest i nuovi 36 elettori, perchè non 
co mp!'esi nell e ultime liste comunali, già retti li
cale dallo stesso i. r. Capitano dit;trettuale, e 
quindi chi ese venisse chiusa la votazione coll'e
sito indica to nel relativo p1·otocoll o, ricusando eli 
assistere più. oltre alla elezione. In vis ta di ciò 
l' i. r·. Commissa rio elettorale trovò di sospendere 
la votazione. Contro tale sospensione reclamò la 
Deputazione comunale quale Commissione eletto
rale, domandando l'approvaz ione della seguita 
elezione all'i. r·. Capitano distrettuale di Lussi no, 
il quale con la decisione I4 giugno I889 N. I61 
ris, in osservanza del § 33 Reg. elett. prov. ha 
trovato eli convalidare l'atto di elezione degli 
elettori pel Comune forese di Bescanuova, com
piutasi nel giorno Il giugno 1889. Nei motivi di 
questa decisione si legge, che pel Reg. eletL il di
ritto di voto non si basa al pagamento di una data 
imposta, ma unicamente alla circostanza di fatto, 
che i membri di un dato Comune si trovino in
sc ritti, al tempo che vengono or·dinate le nuove 
elezioni dieta li, nel primo o nel secondo corpo 
dell'ultima lista elettorale comunale; che nel 
locale elettorale, quando si pronunciò la sospen
sione della votazione, non eravi presente alcun 

7 

elet.tOI'e che non a v esse g ià dato il propr·io voto; 
e ehe l'atto elettorale in altr·i riguardi non pre
senta e rTor·i od irTegolarilà. 

I 36 elettori non ammessi a votazione prote
starono contro la decisione or detta, e chiesero 
fosse fissata una nuova elezione, affinchè anch 'essi 
potes~ero dare i loro voti; i quali, esse ndo tutti 
favorevoli al partito contra ri o a qu ello rimasto 
vincitore, avrebbero co ndotto ad un ri sultato del 
tutto diverso da quello risultante dalla elezione o· ià 
compiuta. Anche da altri 7 com unisti di l:les~a 
i quali però erano rego larm ente registrati nel!~ 
lista eletto ra le senza veruna eccezione, ma solo 
aspettavano una chia mala per poter vota r e nel 
giorno Il g iug no 1889, ru fatta is tanza pe1· una 
nuova elezione all'i. r. Capitanato distrettuale; 
ma questi dichiarava eli non poter prendere in 
consideraz ione nessuna eli tali do111ande, perchè 
non regola ri , e perchè l'elez ion e degli elettori 
eletti era già stata approvata a mente del § 33 
H.eg. elett. prov . 

. Decretata cosi la legalità di tutt.i g li atti di 
elezione degli elettor i eletti, si procedette nel 
g iorno 25 g;ugno 1889 alla elez ione dei due de
putati provinc iali pe r i Comuni fores i di Veglia, 
Cherso e Lussino. Vi c:omparvero tut ti i 4fl elettori 
eletti, e a deputati furono proclamati Don Fran
cesco Volarich da Veglia, e Dom enico Sersich da 
Besca, i quali ottenner·o la maggio ranza con 
voti 32. 

L'annullamento eli tale elezione è chiesto 
con la istanza presentata all a Giunta provinciale 
acidi 20 luglio 1889 N. 41!)2 da Domenico Dessan
tich eletto re di Bescanuova, il quale si riporta 
interam ente a lla ragione addotta nelle rimo
stranze sopraindicate, al fatto cioè che a i suddetti 
43 elettori non ru concesso di votare. 

Altro ri co rso contro l'elezion e dei deputati 
provinciali pei Comuni foresi del distretto di 
Veglia, Cherso e Lussino venne prodotto li 21 
agosto 1889 al N. 4948 da Biagio Craiz e con
sorti da Dobasnizza. Questi sostengono, che col
l' avviso l g iugno 1889 N. 187 della Deputa
zione comunale di Dobasnizza è stato pubblicato, 
che la votazione per la elezione degli elettori 
avrebbe luogo dall e ore 9 ant.. fino alle 2 pom.; 
che invece la votazione fu chiusa prima del mez
zodi; che per questo motivo molti elettori delle 
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frazioni com un a li di Poglizza, S. Fosca e Dob:~

snizza comparsi verso il mezzodì non poterono 
dare i loro voti; e che questi elettori avrebbero 
tut!i votato per persone diverse da quelle che 
furono e lette. 

Il fatto esposto dai ricorrenti, che cioè la 
votazione sia stata fissata dalle ore 9 ant. :llle 
2 pom., è confermato, oltrechè dal sopt·acitato 
avviso allegato al Ricorso, anche dall ' invito al
l' elez ione, ch'è put·e foglio d' intimazione per gli 
elettori primal'Ì, che trovasi unito agli alti rela
tivi a lla elezione del Com une !'o rese eli Dobasnizza. 

La Giunta provint;iale per ciò, visto il § 3 
del Regolamento interno, propone che anche l'o
perato cl ' elezio ne dei deputati provincia li per i 
Comuni f'Ot'I')Si di Veglia con Clte rso e Lussino s ia 
rimesso alla Co mmissione. 

6. Distratto elettorale di Volosca con Castelnuovo. 

Le elezioni primarie pt·ese ntano i segue n ti 
risultati: 

Volosca 
Lovrana 
Castua 
Veprinaz 
Gastelnuovo 
.Matteria 
J elsane 

in tutto 

22 elettori 
401 

1049 
118 
475 
338 
287 » 

2690 

inscritti 13 
66 
35 
14 
80 
42 
17 

)) 267 

votanti l elettori eletti 
9 

» 28 
4 

» 14 
» IO )) 

8 

)) 74 

Riguardo a lle e lez ioni di Lovrana e Veprinaz 
è da t·imarcarsi che nei protocolli non è indicato 
quanti ele ttori primarì sieno comparsi, quanti 
voti sieno stati dati, e quali persone sieno state 
e lette. Questi dati si rilevano soltanto dalle li ste 
eli votazione; mentre poi mancano anche Jé co n
tro! iste. 

Inoltre nelle li ste di votazione di tutti i 
Comuni, acl eccezione di quelli eli Volosca e eli 
Ielsane, i nomi degli eletti si vedono riportati 
per esteso so ltanto a la to del nome di pochissimi 
elettori; e per g li altri v' è soltanto il richiamo 
come soJn·a o come fu votato al numero tale (in 
croato). 

Tale pratica si a ppalesa senz'altro irregolare, 
perchè in tal n10clo non è co nstatato indubbia
mente che in ogni singolo caso gli eletto ri abbiano 
indicato esattament e tutti i nomi degli eletti, 
come prescri re il § 32 Reg. elett. prov. 

Negli atti qui trasmessi manca la pro,·a per 
tutti i Comuni, c he gli ele:tori primarì s ieno stati 
invitati person al mente all'elezione, e per piit 
Comuni non v'è neppure l'invito pubblico per 
l' elezione primaria. 

L'i. r. Capit::uw distrettuale eli Volosea con
statò la lega lità eli tutti gli atti di elezione, 
esponendo le relative dichiarazion i sopra st risce 
di carta, ~_;be servono per tenere uniti g li atti 
medesimi. 

Tutti i 74 elettor i eletti comparvero all' ele
zione dei deputati provinciali, e diedero voti 74 a 
Matteo Mandiclt da Trieste, e 73 ad Augusto Jenko 
da Castelnuovo, i quali furono proclam at i a depu
tati pei Comuni f'oresi di Volosca e Castelnuovo. 

Contro questa elezione non fu elevalo nessun 
reclamo; e la Giunta provin cia le, non ritenendo 
eli decisiva importanza i difetti e le inego larità 
suaccennate, e visto che l'el ez ione è avvenuta 
a voti unanimi, considera come valida la e lez ion e 
medesima. 

B. Città, borgate e luoghi industriali. 

l. Capodistria. - Il collegio e leltorale eli que
sta città conta 227 elettori, dei quali votarono 88, 
tutti pel dott. Pier' Antonio GarnlJini da Capodi
stria, il quale fu per ciò proclamato eletto a de
putalo provin~_;i ale . 

L'elezione procedett.e regolarmente, e non f'u 
elevata alcuna eccez ione o protesta. 

2. Pirano. - Dei 441 elettor i eli questo col
legio, si presentarono a votat·e 76 ; l'on. dott. Do
menico Fragiaco mo da Pirano ottenne 75 voti, e 
f'u proclamato a deputato JH'ovin c.:ia le. 

Nessun reclamo f'u mosso cont ro l'elezione. 
3. Rovigno. - Dei 380 elettori eli questa città 

comparvero 164, c he diedero tutti i loro voti al 
cav . Matteo dott. Campite lli da Rovigno, il quale 
fu proclamato a deputato provinciale. 

L'atto elettorale è in regola, e da ness una 
parte contestato . 

4. Parenzo eo n Cittanova e Umago. - Queste tre 
citta hanno .in complesso 259 elettori; di questi si 
presentarono a votare a Parenzo RS, a Cittanova 23 
e a Urnago 27, in sieme 138, tutti pe r Francesco 
Sbisà da Parenzo, c l1e venne co n ciò e letto a de
putato provinc.:ia le. 
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Non v'è alcuna abbiezione contr0 questa e
lezione. 

5. Cherso con Veglia..- Di 226 elettori inscritti 
nal collegio si pt·esentarono a Cherso 60, che vo
tarono tutti pel dott. Domenico Stanich, i. r. no
taio a Pola, e a Veglia 51, di cui 35 voti per lo 
stesso dott. Stanicb e 16 per Antonio Carabaich 
da Veglia. A grande maggioranza riuscì quindi 
eletto a deputato provinciale il dott. Domenico 
Stanich. 

L' elezione non è contestata. 
6. Lussinpiccolo con Lussingra.nde. - Il collegio 

elettorale conia 578 elettori inscritti. Di questi a 
Lussinpiccolo su 426 elettori votarono 150, dei 
quali ~)2 per Giovanni Maria Craglietto da Lus
singrancle, e 58 per Simone Cosulich da Lussin
piccolo. 

A Lussingrancle dei 152 elettori inscritti vo
tarono 60, cioè 28 pel Craglietto, lO pel Cosulich, 
e g li altri dispersi. 

La maggioranza eli voti l'otten ne pertanto 
(iiovanni Maria Craglietto, proclamato a deputato 
provinciale. 

Nessuna protesta fu mossa contro questa e
lezione. 

7. Montona. con Buje, Porto le e Visina.da.. - A 
Montana eli 61 aventi diritto votarono 33, tutti 
pel dott. Andrea Amoroso da Parenzo. 

A Buje ùi 150 elettori compar·vero 145, e die
dero tutti i loro voti al dott. Andrea Amoroso. 

In Portale si presentarono 46 dei 154 aventi 
diritto: 40 votarono peJ dott. Andrea Amoroso, e 
6 pel dott. Giovanni Suran da Montana. 

E a Visinada d i 83 elettori comparve ro 51, 
dando tutti i loro voti al dott. Andrea Amoroso. 

Fu quindi proclamato eletto a deputato pro
vinciale il dott. Andeea Amoroso da Parenzo, che 
ottenne 269 voti sopr·a 448 elettori complessiva
mente inscritti nel collegio. 

L' elezione è regolare e non reclamata. 
8 . . Pinguente con Isola. e Muggia..- A Pinguente 

di 182 elettori comparvero 125, i quali diedero 39 
voti al direttore gi nnasiale cav. Giacomo Babuder 
da èapodistl'ia, e 86 a Francesco Jellusich da 
Trieste. 

In Isola vi sono 278 elettori; di questi inter
vennero 221, e 216 diedero il loro voto al cav. 
Babuder. 

A Muggia comparve ro 25 dei 59 aventi diritto 
e 23 diedero il voto al cav. Babuder·. 

Risultò quindi eletto a maggioranza e procla
mato rt deputato provinciale il cav. Giacomo Ba
buder; - contro l'atto elettorale non vi sono 
ricorsi. 

9. Volosca. con Ca.stua., Lovra.na e Moschienizze. · 
- Il numem degli e lettori in questo colleg io è 
rilevab ile so lta nto dalle liste cl't votazione, pcrchè 
mancano afl'atto gli e lenchi degli e lettor i, uVYe
rosia le liste e lettorali. L'i. r. Crtpitanato distret
tuale di Volosca, in seguito a rice rca fattagli dall a. 
Giunta provinciale, ha dichiarato con la Nota 13 

agosto 1889 N. 6014 non essere state compilate le 
liste, perchè non richieste dalla legge. La Gi unta 
provinciale ritiene però senz' altro che in base ai 
§ 22, 26, 38 e 41 del Reg. elett. prov. le li ste deb
bano essere -estese - come lo furono di fatto in 
tutti gli altri collegi di c ittà - e che quindi tale 
maricanza costitu isca una violazione di legge. 

Negli atti elettorali non vi sono neppure tutti 
gli scontrini di legittimazione degli e lettori di 
LoHana e Moschienizze, avendo il detto i. r. Cèt
pitanato rlistrettuale nella succitata Nota esposto, 
che g li scontrini furono restituiti agli elettori 
dalle rispettive Commissioni elettora li pel caso 
di una elezione ristretta. Nella stessa Nota si av
verte, c he fra g li sconir·ini di Volosca mancano 
quelli di due elettori, i quali, non astante tale 
mancanza, sono stati ammessi a dare il voto 
perché personalmente conosciuti ·da tutti i mem
bri della Commissione. Un tanto però non risulta 
punto dal relativo protocollo d i e lez ion e, nel 
quale, dovendovisi riferire tut.to il procedimento 
elettorale, avrebbesi dovuto aunotare anche il fatto 
menzioeato pii1 tardi dall ' i. r. Capitanato distret
tuale eli Volosca. 

Nelle liste di votazione sono registrati in 
complesso 436 elettori. · 

A Volosca di 148 elettori comparvero 85, e 
di questi votarono 44 pel dott. Giovanni Martino
lic h da Trieste, e 41 pel dott. Andrea Stangher, 
da Volosca. 

Non tutti votarono personalmente ; chè le 
donne nubili e vedove in numero di 16 diedero 
il voto a mezzo di pt'ocuratori, e per lO maritate 
votarono i rispettivi mariti. 

In questo riguardo l'i. r. Capitano distret-
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tuale di Volosca, quale Commissat·io elettorale 
presente nel giorno 28 giugno 1889 all' elezio
ne, aveva osservato: .;he senza duubio il § 13 
Reg. elelt. prO\', da il diritto di voto a tutti 
i membri c.:omunali, fra i quali si contano anche 
le donne e le Corporazioni, e ciò a sensi del § l 
Reg. elett. com., rua che d'altra parte pel § 16 
,Reg. elett. provinciale il diritto di elezione deve 
esercitarsi di regola personalmente, e in via eli 
eccezione a mezzo di un procuratore soltanto da
gli elettori del grande possesso;- che per quanto 
sa, nella l'rovincia cl' Istria v'è l'uso di non am
mettere a votazione le donne nè personalmente, 
n è Ili Celiante pro.;uratori per le elezioni clic tali; 
- e però si credeva in dovere eli rendere at
tenta la Commissione elettorale sulle conseguenze 
d'un deliberalo favorevole alla proposta fatta da 
un membro della stessa Commissione di ammet
tere a votazione le persone indicate al § 4 del 
Reg. elett. comunale. La proposta nondimeno .fu 
accolta a maggioranza di voti dalla Commissione 
elettorale. 

Va notato inoltre che per un minorenne votò 
il tutore; - che fu permesso di votare ad un 
procuratore nominato da un uomo e da una donna, 
consorti i n una stessa d i tta; - che in alcune 
pror.ure sta scritto che il procmatore abbia a 
dare il voto all'avvocato Stangher. 

Si rimarca per ultimo che essendosi chieste 
le liste degli elettori comunali, in base alle quali 
sarebbero state compilate le liste per le elezioni 
provinciali, l'i. r. Capitanato distrettuale di Volo
sca con Nota 12 agosto a. c. N. 5839 ha risposto, 
di non poter trasmettere le liste originali del 
Comune di Volosca pel motivo che erano prossi
me le nuove elezioni comunali. Da ciò devesi 
dedutTe, che la lista pet· l'elezioni provinciali 
non sia stata estesa in base alle liste rettificate 
degli elettori comunali dell' ultima già avvenuta 
elezione della rappresentanza comunale, ma in base 
alla lista recentemente pubblicata per l'elezione in 
corso, e che quindi non siasi in questo punto osser
vata la disposizione del § 26 del Reg. elett. pro
vinciale. 

A Lovrana nella lista di votar.ione sono in
scritti 165 elettori, e 92 votanti, cioè 73 pel dott. 
Martinolich e 19 pel dott. Stangher. 

Anche qui la Commissione elettorale decise 

di ammettere le donne a votare per procura o a 
mezzo dei rispettivi mariti, sebbene il Commis
sario elettorale vi si opponesse vivnmente. Vota
rono per procura 14 donne, e 4 a mezzo del marito. 

In qualche procura è detto che si abbia a 
nominare a deputato l'avvocato D. Stanghcr. Pel 
Capitolo parrocchiale di Lovrana fu accolto il voto 
del Parroco di Lovrana contro l' eccezione solle
vata dal Commissnrio elettorale, che in base al 
§ Il H.eg. Elett. i Corpi morali votano soltanto 
nella classe del grande possesso. Per una ditta 
composta di una donna e di due uomini votò 
altra persona qual procuratore nominato soltanto 
dalla donna e da uno dei · due comproprietari. 

In Moschienizze eli 53 elettori votat·ono 18, 
dei quali 13 pel dott. Stangher, e 5 pel dott. 
Martino! ich. 

Dal protocollo non si rileva il motivo per 
cui l'elezione sia stata aperta appena alle ore 
IO ant., mentre era stata lìssata per le ore 9 ant., 

come risulta dagli scontrini di legittimazione. 
Lo stesso protocollo dimostra, che la Com

missione elettor;lle era formata non da sette ma 
da sei membri, cioè dai due scelti dalla l{appre
sentanr.a comunale, e c!ai 4 nominati dal Commis
sario elettorale. Nulla vi é detto del Podesta, o 
del suo sostituto, che aHebbe dovuto intervenire 
per completare la Commissione giusta la prescri
zione del § 36 Reg. elett. prov. Il settimo nome, 
che si vede ripot·tato col segno di ct·oce tanto 
sotto il protocollo quanto sotto le .liste e contro
liste di votazione dopo i nomi degli eletti sei 
membri della Commissione. non si sa come e 
perchè comparisca a quel posto. Anche in ciò 
pel'tanto si manifesta una violazione di legge. 

A Cast,ua la lista di votazione presenta 70 
eletto l'i e 47 votanti, tutti pel' l'avv. A. Stanghe t·. 

Sull'ammissione al voto delle donne, la Com
missione elettorale decise che se a Volosca, Lo
vrana e Moschienizze venissero accettati i voti 
di donne dati mediante pr·ocura, eguale procedi
mento dovrebbe valere anche per la città di 
Castua. - In seguito a questa deliberazione si 
presentarono sette procuratori di donne, i quali 
diedero tutti il voto al dott. Stangher. 

Questi 7 voti non furono però registrati nelle 
liste di votazione e neppure nelle controliste, ma 
soltauto riportati nel protocollo; e nella t•ubrica 
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Annotazioni Jella lista di votazione a canto del 
nome delle elettrici è fatto richiamo al protocollo. 

Nelle pr·ocure è dato. poi espr·esso mcarico 
all' instituito procur·atore di votare pel dott.. Stan
gher. 

È da osservarsi finalmente che fu votato a 
nome d' un Benefizio ecclesiastico, senza però che 
dalla lista di votazione o da altri atti sia dato 
eli conoscer·e chi personalmente sia comparso ed 
.abbia votato pel Benelìzio stesso. 

Dopo aver così esposto quanto riguarda la 
pr·ocedura in ogni singola sede elettorale del col
legio, la Giunta provinciale deve rilevare par
ticolarmente la circostanza che dagli atti elet
torali non risulta che da pal'te dell'impiegato 
politico dirigente l'elezione nel luogo principale 
- Volosca - sia stata fatta a termini della legge 
provinciale l gennaio 1889 N. 7 la verificazione 
del risultato complessivo delle votazioni avvenute 
nelle varie sedi d' elezione, ed in base a detta 
verifica, la proclamazione dell' eletto a deputato 
provinciale. 

Il dirigente l'i. r. Luogotenenza rilasciò cio
nonostante al Dr. Andrea Stangher il cértificato 
.di elezione a deputato provinciale; lo ehè farebbe 
-supporre, che lo scrutinio dei voti sia stato fatto 
.dall'Autorità superiore, contandosi a favore del 
Dr. Stangher anche i 7 voti dei procUI"atori delle 
donne di Castua, sebbene non registrati nelle 
Jiste e controliste di votazione,§§ 44 e 47 del Reg. 
elett. prov. 

Il Dr·. Andrea Stangher avrebbe ottenuto 127 
voti, com p resi i 7 delle donne di Castua, e 122 
il Dr. Giovanni Martinolicb. 

Molti elettori della città di Volosca, cou la 
Rimc1stranza presentata acidi 3 agosto 1889 N. 4588 
alla Presidenza della Dieta provinciale, domandaro
no che sia annullata la elezione del dott. Andr·ea 
Stangher, e che sia invece verificata e approvata 
la elezione del Dr. Martinolich a deputato provin
,ciale per le città, borgate e luoghi industriali 
.del Distretto di Volosca. 

Questa rimostranza si appoggia alle conside
razioni: che la città di Castua non può avere 54 
membri comunali aventi diritto di elezione per i 
deputati provinciali; - cb e a Castua votarono 
parecchi membri onorari, i voti dei quali non 
sono validi, non essendo Castua , comune ,di città 

avente diritto eli aggregarsi dei membri ono
radi; - che i 7 voti dati in Castua dai procu
ratori di donne sono invalidi, perchè vincolati 
alla condizione che anche le altre Comrntssioni 
elettorali accettino voti da procuratori eli donne, 
§ 45 Reg. elett. prov., e perchè non furono ri
pOI'tati nel pr·ospetto di votazione, e solo se ne 
l'ece cenno nel protocollo cieli' atto elettorale; -
e che conseguentemente, sottraendo questi 7 voti 
dai 127 riportati dal Dr. Stangher, la maggioranza 
di voti starebbe a favore del Dr. Giovanni Mar
tinolich. 

Un altro Reclamo fu presentato nel giomo 
Il settembre 1889 al N. 5,!55 da alcuni elettori 
di Lovrana; i quali chiedono l'annullamento di 
quattro voti dati a favore del Dr. AndreaStatwher 
a motivo che tre di questi voti sarebbero "'stati 
dati da persone le quali non vi avevano diritto 
ma votarono fraudolentemente in luogo dei veri 
elettori, e il quarto sarebbesi dato da persona, 
che aveva diritto di votare nel Comune forese 
di Veprinaz e non nella città eli Lovrana. 

Maria Descovich, Carolina veci. Millatsch e 
Maria Rubinich da Moschienizze, nel loro Re
clamo presentato addì 23 settembre 1889 al N. 
5797, si lagnano che non sieno stati ammessi i 
loro procuratori a votare pel deputato provinciale 
e protestano contl'o l' ammissione dei voti dati 
dai pt'ocuratori delle donne di Castua. 

Viste queste rimostranza, ed avuto riflesso 
alle rimarcate irregolarità dell'operato elettorale, 
la Giunta pt·ovinciale propone senz' altro che 
anche quest'elezione passi alla Commissione spe
ciale, a termini del succitato § 3 del Regolamento 
intemo della Dieta provinciale. 

10. Pisino con Albona. e Fia.nona..- Gli atti delle 
elezioni ch'ebbero luogo nel giorno 28 giugno 
1889 nelle tre città forn1anti il colleg·io, presen
tano i seguenti r·isultati: 

A Pisino compariscono 265 elettot·i inscritti 
e 204 votanti, dei quali 154 per Giovanni. Simzig 
i. t'. Capitano distrettuale, e 50 per l'i. r. No
taio in Albona Dr. Giacomo Lius. 

In Albona dei 64 elettori votarono 48, c10e 
46 pel Dr. Lius e 2 per l'i. r. Capitano Simzig. 

A Fianona di 60 aventi diritto comparvero 
41, che tutti diedero il voto al Dr. Giacomo Lius. 

In complesso quindi l'i, r. Capitano distr·et~ 
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tuale Simzig riportaYa 156, contro 137 voti ottenuti 
dal candidato Dr. Giacomo Lius, e veniva procla
mato a deputato pr;ovinciale pel collegio cittadino 
di Pisino, Albana e Fianona. 

Co ntro questa elezione protestavano i membri 
componenti la Commissione elettorale di Albana 
nella Rimostranza diretta· alla Presidenza della 
Dieta provinciale e protocollata in data 30 luglio 
1889 al N. 4503, che si allega sub B. 

La Giunta provinciale non entra nell'esame 
pal'ticolareggiato dell'atto elettorale e dell' in
terpostovi reclamo, inquantochè l'i. r. Capitano 
distrettuale Giovanni Simzig presentava successi
vamente la r·inuncia al mandato, e l'eccelsa Pre
sidenza luogotenenziale ordillava la elezione sup
pletoria, che ebbe anche luogo addì 12 settem
bre a. c. risultanclovi eletto a deputato il Dr. Gia
como Lius, notaio in Albona, cui venne pure 
rimesso il relativo certificato d'elezione. 

Dagli atti eli questa ·elez ione trasmessi dalla 
Presidenza luogotenenzial e colla Nota 25 settem
bre a. c. N. 1726 risulta quanto segue. 

La nuova lista elettor·ale per la citta eli Pi
sino presenta 302 elet tori , in confronto eli 265 
della lista che ha servito eli base ne ll ' elezione 
dei 28 giugno 1889. Oltre a molti cambiamenti eli 
nome, nella nuova lista vi sono stati intr·oelotti 
44 nuovi elettori. Tale differenza in si breve in
lerva llo eli tempo non può a meno eli recare sor
presa, ove si ponga mente alla conferma eli esat
tezza apposta da ll ' i. r. Capitanato distl'ettuale 
alla prima lista. Comparvero a votare 217 elet
tori, che diedero 14R voti a Simone Defar· e 69 
al clott Giacomo Lius. Dei nuoYi 44 elettori 25 
votarono pel Defar e 10 pel dott. Lius. àilevasi 
dalla lista eli votazione che furono ammesse al 
voto anche ditte composte eli due e più. consor'ti, 
senza poi che dagli atti in verun modo r·isulti 
chi e con quale autorizzazione abbia dato il voto. 

Il protocollo tli elezione venne firmato sol
t anto dall'i. r. Commissario elettorale e da uno 
dei membri della Commissione elettorale, ossia 
dal Podestà Innocente Fabris, avendo gli al tr·i 
membri dichiarato di non voler firmar·e il pro
tocollo, le liste e le contro! iste di votazione per· 
le ragioni esposte dal membro Antonio Bertossa 
ai .T. 303,307 e · l08, cioè per essere stati am
messi a votare tre elettori sopra espresso ordine 

dell'i. r. Commissario elettorale, sebbene la Com
missione nella sua maggior·anza avesse deciso di 
respingel'li. Osservasi però che tutti i membri 
della Commissione furono pr·esenti all' intiero 
atto elettorale. 

Nella nuova lista per la città di Albana, sono 
inscritti 63 elettori in luogo di 64 ch'erano nella 
lis ta precedente. La diminuzione proviene dal fat
to, che nel frattempo si allontanarono da Albona 
per ragioni di impiego pubblico due persone aventi 
diritto di eleggere senza riguardo ad itriposta, men
tre ve ne s'aggiunse una collo stesso dit· itlo attivo 
di elezione per qualità per·sonale. 

Dei 63 elettori votarono 54, tutti pel dott. 
Gincomo Lius. 

La nuova lista di Fianona è identica alla 
precedente. Dei 60 elettori se ne presentarono 48, 
i quali diedero tutti i lot·o voti al dott. Giaco
mo Lius. 

Rispetto alla votnione dei consOt"t.i, vale 
a nch e per l' alto elettorale di Albona e di Fia
nona l'osservaz ion e latta nell'esame eli quello di 
Pisino. 

Si rinnovò poi anche nella seconda elezione 
il t:'ltto, che la Commissione e gli elettori vennero 
iiwitat i acl una seconda radunanza per avere par
tecipazione dell'esito definitivo delle tre città; 
ciocchè ritiensi non sia richiesto dalla legge. 

Avendo adunque il dott. Giacomo Lius otte
nuto in complesso 171 voti contro 148 dati a Si
mone Defar, il primo risultò eletto a maggioran
za e venne anche proclamato a deputato provinciale 
per le città di Pisino, Albona e Fianona. 

Questa elezione non e co ntestata ; e la Giunta 
pr:o,•inciale la ritiene senz'a!Lro regolare e valida, 
in quanto che se anche si volesse eliminare i tre 
voti contro i quali protestarono i membri della Com
missione eli Pisino col rifiuto della pr·opria fir
ma al protocollo di elezione ed i voli degli 
elettori introdotti ex novo nella lista di Pisino, 
rimarrebbe sempre la maggioranza a favore del 
dott. Giacomo Lius, poiche il numero dei voti ot
tenuti da questi diminuirebbe soltanto di 13, men
tre 25 voti si dovrebbero per la identica ragione 
sottr·ar·re al contro candidato Simone Defar· '). 

') Durante la stampa della Relazione venne presentato 
al N. 6091 un i·icorso da Giuseppe Kalac é consorti del Co-
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Il. lignano e Pola. - Nella lista elettorale 
della città di Dignano, dopoehè vi furono ao·
giunti 13 nuovi elettori, ne appaiono registrati 25'2; 
di questi votarono 207, cioè lJ1 pel dott. Giovanni 
Bossi, e 16 pel cav. Alberto Conti. 

Non si trovano fra gli atti gli scontrini eli 
Jegittimazione. 

DHI protocollo eli elezione . risulla, che alla 
verificazione del risulta io complessi v o delle vota
zioni delle due città di Dignano e Pola fu invitata 
ed era presente tutta la Commi~sione elettorale; 
il che non è punto richiesto dalla legge provin
ciale 1 g·ennaio 1889 N. 7 per la quale soltanto 
l'impiegato politico dirigente l'el ez ione nel luogo 
principale deve fare la detta verificazione, e pub
blicame il risu !lato nelle sin go le sedi elettorali. 

A Pola di 1373 elettori, che appariscono in
scritti nella lista, comparvero 799, che diedero 
524 voti al cav. Alberto Conti, ed a Giovanni 
dott. Bossi 274 in una e 275 nell'altra controlista. 

A tenore della Notificazione a stampa del 16 
giugno 1889 N. 6720, pubblieata dall'i. r. Capita
nato distre ttuale in Pola, l'elezione del deputato 
provinciale doveva aver luogo dalle ore lO ant. 
alla l pom. e dalle ore 4 alle 6 pom. cle l giorno 
28 giugno 1889. Questa determinazione di ore era 
anche indicata negli scontrini di legittimazione, 
.che però non vi sono negli atti elettorali. 

Nella lista elettorale presentata dalla Pocle
.staria furono inscritti dall' i. r. Capitanato di
strettuale 249 nuovi elettori, di ogni condizione, 
paganti e non paganti imposte. ln questo propo
sito la Giunta provinciale, anche in vista del nu
mero stragrancle eli nuovi elettori introdotti allo 
ultimo momento nella lista, si riporta a quanto 
espose più sopra nella parte generale della pre
sente relazione, ritenendo senz'altro arbitraria ed 
illegale si fatta procedura. 

Ma un allro argomento, e eli non poca im
portan7.a, è da prendersi in considermdone nella 
elezione della città di Pol a , e cioè se gl'ii. t'l'. 

impiegati militari e parti militari abbiano il eli
ritto di votare nelle elezioni provinciali . Gia nella 

m une censuario eli Pisino, r.ontro l'elezione dell' on. Lius nel 
Collegio elettorale delle citt:'t di Pisino, Alboua e Fianona. In 
,seguito di che antdte gli atti eli .quest' elezivne passano alla 
.Commissione speciale. 

t'elazione sulle elezioni generali dell'anno 1883 la 
Giunta provinciale esponeva, che nella lista elet
torale per la città di Pola emno stati . registrati 
incompetentemente moltissimi impiegati e parti 
militari, mentre non si avt·ebiJet·o dovuto am
metterli al voto per le disposizioni della Or
(linanza 14 marzo 1861 N. :30 dell'i. r. i\Iinistero 
della Guena. 1n questo proposito la Giunta pro
vinciale osservava nella Relazione del 1883 quan
to segue: 

"Le dette persone militari, siano esse in at
, t.ività di servizio o pensionate, godono del eli
" ritto attivo di elezione nel comune, soltanto 
"quando vi abbiano l' indigenato, ed iu quanto 
, non appartengano allo stato di un corpo eli 
"trup:Ja; e così pure godono il diritto attivo di 
, elezione per la Dieta pt·ovincial e, in quanto il 
, medesimo sia loro accordato dal Regolamento 
" elettorale provinciale. Questo dispone poi, che 
, gli elettori per le città devono essere o membri 
, del rispettivo comune eli città, la quale circo
, stanza non si verifica rispetto ai nuo,·i inscritti , 
, od avere l' indige nato nel rispettivo comune, 
" condizione questa che pur manca ai medesimi. 
"Imperriocchè a sensi della legge dell'Impero ::3 
"clecembre 1863 sull'incligenato, le persone addette 
, al servizio militare non a cquistano coll'assunzio
" ne del loro ufficio il diritto d'incligenato nel co
, mune allo stHsso modo degli impiegati civili 
, (§ 10), ma bensi in base a giudizio da profe
" rirsi, in cas i dubbi, a termini del § 14 della 
, stessa legge, allorquando entrano o cessano dal 
" detto servizio. L'inse rzione di dette persone nel
" l'elenco degli elettori non appare perciò giusti
" fi cata ; e quando pure lo fosse, le medesime non 
,_ avrebbe ro avuto dirit.to di dare il loro voto, per
" dè la succitata ordinanza otiniste riale interdice 
, loro di esercitarlo personalmente, ammettendo 
, soltanto che, ove siano ..::ensite, possano eserci-
" tarlo mP-diante 1111 procuratore; mentre il Re-
" golamento elettorale provinciale non permette 
, poi l' uso cleli a procura che ai sol i elettori del 
, grande possesso fondiario"· 

Ed alle stesse ed identiche conchiusioni de
vesi venire anche in og-gi nel caso di Pola, in 
quantochè le condizioni di fatto e eli diritto sono 
sem1jre le medesime: l'Ordinanza rilinistei·iale sue
citata è sempre in vigore, e quindi i voti dati nella . 
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presente elezione tutti a favore del cav. Alberto 
Conti da oltre duecento persone militari sono 
inammissibili. Giova poi avvertire, che se la 
Dieta provinciale nel 1883 non discusse parti
colarmente e deliberò in questo argomento, ciò 
ha dipenduto dal fatto che i voti dati allora dalle 
persone militari non portavano alcun cambiamento 
ed alcuna influenza sul risultato e sulla validità 
della elezione clel deputato provinciale. 

Alcuni membri della Commissione non hanno 
omesso eli eccepire tanto i voti cleg·li impiegati e 
parti militari, quanto quelli degli elettori aggiunti 
nella lista dall'i. r. Capitanato distrettuale; ma le 
eccezioni furono respinte dalla maggioranza della 
Commissione, cui apparteneva, nella qualità di 
preside, uno stesso degli elettori e~cepiti. 

Nel protocollo di elezione si legge: "Alle ore 
6 pom. essendo ancora piena la sala del Munici
pio, la Commissione deliberò di protrarre la se
duta sino alle ore 7 pom., nella quale ora venne 
chiuso il locale elettorale chiudendo la porta 
d'ingresso al ·Municipio"· 

La deliberazione della Commissione elettorale 
di continuare la votazione dalle or·e 6 alle 7 pom., 
e la chiusura del locale elettorale costituiscono 
evidentemente una violazione di legge. 

Pet' legge non è lecito eli stabilire a priori 
che ad una data ora verrà chiusa la votazione; 
questa deve essere continuata fino a che vi sieno 
presenti elettori pronti a dare il voto, § 47 Reg. 
elett. prov. Non è lecito neppure di chiudere il 
locale elettorale durante la votazione: il locale 
dev'essere lasciato aperto, affinché gli elettori 
possano entrarvi per dare il voto. Nè la Com
missione elettorale può addurre a sua discolpa la 
disposizione della sopracitata Notificazione capi
tanale, che stabiliva la fine della elezione alle 
ore 6 poro., poichè una irregolarità non può giu
stificare mai un'illegalità, quale si fu quella, nel 
caso concreto, di limitare ad una ora la continua
zione della votazione, e poscia di far chiudere il 
locale elettorale, togliendo cosi agli elettori la 
possibilità di esercitare il dir·itto di voto. 

Anche la Commissione elettorale di Pota fu 
invitata a radunat'si nel giorno successivo alla 
elezione per avere comunicazione dell'esito com
plessivo della elezione medesima, e chiudere de
finitivamente il protocollo: il che, come piu sopr·a 

tu osservato, non è punto richiesto dalla legge 
e tanto meno in quanto che la città di Pola non 
sia luogo pt'Ìncipale di elezione, nel quale dovesse 
essere fatta la verificazione del risultato comples
sivo della votazione delle due città di Dignano e 
Pola. 

Questo risultato presenta in tutto 1006 voti, 
dei quali 540 al cav. Alberto Conti, c 466 al Dr. 
Giovanni Bossi, percui il primo eletto a maggio
ranza fu proclamato a deputato alla Dieta pro
vinciale. 

Due ricorsi vennero presentati contro questa 
elezione, uno nel giorno 3 setternbt'e 1889 al 
N. 5306 da alcuni elettol'i di Dignano e Pola, e 
l'altr·o dal Dr·. Felice Glezer eli Pola addì 9 set
tembt'e 1889 al N. 5421. 11 primo sostiene che 
dai voti calcolati a favore del cav. Conti debbansi 
soltl'ane voti: 105 dati da persone non paganti 
f: lO d'imposta; - voti 13 di i. r·. impiegati di 
marina non aventi dil'itto di votat'e per essere 
stati, al tempo della seguita votazione, imbarcati 
o addetti al corpo marinai; - voti 9 di pet'sone 
che votarono come se possedessem da soli una 
sostanza, mentre in realtà la godono in corn
propl'ietà con tel'ze persone; - voti 7 di elettori · 
pei qual i votarono altre persone per esse l'e essi 
stati o impediti o morti o non esistenti; -
voti 5 di elettori che uon avevano nel giorno 
della votazione raggiunto il 24 anno di età; -
l voto di pel'sona che votò per due volte; - il 
voto di un suddito estero e 9 voti eli pet'sone non 
aventi diritto di votare pel'chè non inscritte nella 
lista, e non paganti f. lO d'imposta; - totale 
150 voti nulli. I ricorrenti conchiudono col doman
dare che per ciò sia dichiarata invalida l'elezione 
del signor eav. Alberto Conti, e proclamato invece 
il Dr. Giovanni Bossi a deputato provinciale pet' 
le città rli Dignano e Pola. 

Nel secondo ricorso, che si allega sub C, il 
Dr·. Glezer· domanda l'annullamento dell' operato 
elettorale del 28 giugno 1889, per quanto riguarda 
la città di Pola, specialmente a motivo dell' ar
bitraria e illegale introduzione e inscrizione di 
nuovi elettot'Ì nella lista elettorale, contro il 
chiaro disposto del § 26 R. E. P. 

In una rimostranza poi pervenuta nel gior·no 
19 settembre 1889 al N. 5744 e diretta alla Ec
celsa Dieta provinciale, cinque elettori di Pola 
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eccepiscono 44 1•otanti favorevoli al D1·. Giovanni 
Bossi, perchè o non aventi diritto di votat·e, o 
non paganti f. IO d'imposta. 

In base all'esposto, e vi sto il § 3 del Rego
lame nto inte rn o per la Dieta provinciale, la Gi unta 
provinciale fa la proposta, che la e lez ione del 
deputato provinciale per le eittà eli Dignano e Pola 
sia rim essa mi una speciale Commissione per 
esame e rife1·ta. 

C. Camera di commercio -e d' industria 
dell' lstria. 

Costituitasi la Cam era in base a lla legge in 
coll egio e le ttoral e e compa rsi 14 dei 18 membri 
oncl' essa è composta , e lesse r·o a voti una nimi il 
do tt. Francesco Costant ini da Pi s in o, e il dott. Gin
seppe Bubba da Pirano, i quali furono procla
mati a deputati provinc iali. 

L'atto e lettora le è co nfM me alle prescrizioni 
eli legge, e contro il medesimo non venne inter
posto reclamo. 

D. Grande possesso fondiario. 

Il collegio del grande possesso fondiario si 
radun ò in Pare nr.o nel g iorno 3 lug lio 1889. Dei 
l Hl e letto ri insc ritt i, si presentarono a votue 73, 
de i qua li 37 in persona e 36 medi a nte procura. 
c; iovanni Battista de Francesehi con voti 73, An
tonio dott.. Sean1picchio co n vot i 73, Guido dott. 
Becich con voti 71, Giovanni dott. Cleva con voti 47 
e Mat·co dott. 'l'amaro con voti 4 1 furono procla
mati e letti a deputati pt·ovinciali. ' 

Dalla lista di votaz ion e a pparisce, che un 
e lettore, avente il diritto attivo di e lez ione in 
soc ietà con nltri, votò prima come procuratore 
della moglie e lettt· ice del Grand e possesso, e po
scia una seco nd a volta eome procuratore d'un 
a ltro possidente. Ciò sta in opposizione a l disposto 
del § 16 Reg. elett. prov., che perme tte di t·ap
p resental'e co n procura un so lo e le ttore. Quel voto 
di più dato per procura non porta pe rò a lc una 
alterazi-one a l risultato finale dell' e lezione. 

Il procedimehto elettorale fu condotto, del 
resto , regolarmente, e non v'è a lc una protesta _ 
contro l' e lezione. 

Indipe nde ntemente clài risultati dell'el ez ione, 
contro i quali non s i solleva eccez ion e, la Giunta 

provin e ial e ritiene suo compito di occuparsi bre
vemente del modo onde vie ne comp il ata la lista 
degli eletto ri in questo co ll e!!io . 

Ritirate dall'eccelsa i. r. Luogoten enza le spe
ci fi che nomina li deg li i. r. Cap ita nati clistl'ettuali, 
com pila te s u i dati offe rti dagli i. r. Offici delle 
imposte, e c he se rvo no di base a ll a formazione 
della li sta, la quale \' iene po<;cia pubbli cata nel 
foglio uffi cia le per g li eventuali reclami, la Giun ta 
prov. potè persuad e rsi c he non s i proceda de l t ut to 
·corre ttam ente ne ll a compi laz ion e di detta li sta. 

Il § IO del H.eg. e le t t. pt·ov. dice c he appat·
te ngono al coll eg io de l grande possesso fond iario 
i possidenti maggiore nni, appartenenti al lo stato 
a ust ri aco, che nel i\Iargraviato cl'Istria pa ga no per 
il loro possesf:o (ondia.i'io un 'an nua imposta l'Cale 
a l sovrano erar io eli a lm eno 100 fiorini, esclusa 
l' aclcl izionaì e di g uerra. 

Ora da ll'esame eli dette specillc be risultò, che 
dei ll 9 elettor i inscritti nel co llegio del g rande 
possesso fondiario, ben 33 elettori non paga no pe r 
imposta fondi a ri a l' importo eli fi or. 100, ma questo 
minimo d' imposta presc ritto dal parag rafo succitato 
è raggi unto coll 'add izione a ll a fondi a ria de ll' im
posta casat ico e del cosi detto casatico figurativo. 

Se è perfe ttamente rego la re e lega le c lte a ll a 
imposta fondiaria vada aggiunta l'i mposta casalico . 
e (ignrativa degli edill zi facenti parte integrante 
del bene o tenuta cam.pest?·e, è del tutto all ' incon
tro contraria alla legge c he a ll'imposta rea le fon
diaria si a nnetta l'imposta casatico o pig ioni dell e 
case di città., e eo n q uesta s i venga formare la 
somma occo r re nte pe r e ntra re ne l coll egio del 
gl'ctnde posses:;o (ondùwio, in co ntraddizione ma
nifesta colla legge e coll' indole e natu ra del-
l' istituto, c he r isultano ma nifeste dalla stessa sua 
denominazio ne. 

E pe r c itare alcuni esempi soltanto, s i osser
verà che la ditta Simone Opassich di Parenzo al 
N. 78 de ll 'Elenco ge nera le ripot·tata co lla pre
sc t·izi one d' imposta di llor. 29 1.20, non paga che 
Jlo r . 49.22 d'imposta fondiari a , fior. 9.40 di casa
tico, e ben fior. 232.58 eli casatico t1g ura tivo; Gio
van ni Triscoli fu Paolo a l N. 106, fior. 64.33 di 
fon diaria e fior. 37 d'imposta figurativa; Volpi de 
Giuseppe e dott. Nicolò al N. 114, fior. 34.38 di 
fond iaria , fior. !.70 di casatico e fior. Il 1.28 di 
imposta figurativa pe r le case di c ittà; Rosbachet· 
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Floriano al N. 00, fior. 50.17 di fondiaria, f. :'34,70 
rli casatico e tìor. 73.50 eli figmativa; Zaccaria. 
Giacomo al ~- 116, Hor. Il 90 di fondiaria, f. 20 
eli casa.tico e !50 eli ca.satico figurativo; Ba.rtole 
Antonio e Gionrina. al N. 4, fior. 50.43 eli fondiaria. 
e 220 eli figur;tiva; Celebri n i Federico a.l N. 23, 
fior . 26.40 eli foncli:u·ia., fior. 6.40 di ca.satico e 
fior. !07.10 di casa.lico figura tivo; e cosi via. Que
sti signori pertanto, ecl altri 26 che ;:;u pet· giìt si 
trovano nell e stes;c;e <;ondizioni, a. parere della. 
Uiunta provincia le, non appartengono ll~galmente 
al collegio del grande possesso fondiario, avve
gnache si possa escludere a. priori ci1e l'imposta. 
casatico e figni'ati'Va (:onteggiata per formare l'im
posta del § IO Reg. elelt. sia relativa agli edilizi 
di pe rtinenza del possesso {nndia1·io, e nott eon
ternpli invece case di c ittà, il cui possesso e la. 
rispett i,·a imposta non possono confondersi con 
quelli del§ IO succilato, e non danno diritto eli 
volo nel collegio elettorale suddetto. 

Nel caso pel'ta nto l'eccel,;a Dieta condividesse 
in qu esto proposito le ve.:.lute espresse nella. rela
zione, sara consulto ch'Essa. incarichi la. Giunta. 
prov. di dare co municazione delle osservazioni 
suddette all'eccelsa i. r. Luogoten6nza, a.ffinchè 
esse vengano prese in considerazione nel caso eli 
compilazione eli nuova. lista, oncl' essa riese.a. fot·
mala con maggiore e più retta. osservanza delle 
disposizioni statutarie. 

Chiusa per tal modo la. relazione sulle ele
zioni generali dell'anno 1889, ed unendosi a mag
giore illustrazione sub D un quadro riassuntivo 
dei dati risultanti ci .•ille medesime, la. Giunta pro
vinciale ha l'onore eli proporre all'eccelsa Dieta 
rli voler deliberare: 

l. Vengono convalidate le elezioni : 
a) eli Don Luigi Spincid1 e eli Fr·ancesco Flego 

nel Collegio dei Comuni foresi di Capodistria, Pi
rano e Pingul'mte; 

b) di Giovanni Augusto Wasserma.nn e Dome
nico Doblanovich nel Collegio dei Comuni foresi 
di Dignano, Pala e Rovigno; 

c) del dott. Silvestro Venier e del dott. Tomaso 

de Vergottini nel Collegio dei Comuni toresi eli 
Parenzo, Buje e Montana; 

d) di Augusto Jenko e eli Don l'l'latteo i\'!anclich 
nel Collegio dei Comuni foresi di Volosca e Ca
stel n uovo ; 

e) del dott. Pier' Antonio Gambini nel Collegio 
della città di Capodistria; 

f) del dott. Dotnenico Fragiacomo nel Collegio 
della città di Pirano; 

g) del dott. Matteo C;:unpitelli nel Collegio rlella. 
cittit di Rovigno; 

h) eli Francesco Sbisà ·nel Collegio delle città di 
Parenzo, Cittano,·a. e Umago; 

i) del dott. Domenico Stanicll n~l Collegio delle 
città di Cherso e Veglia; 

l) di Giova.ntri Maria Cragliett.o nel Collegio 
delle cillà di LussinpicL:olo e Lussingraude; 

m) del dott. Andrea Amoroso nel Collegio delle 
ci tUt eli iVIonlona, Buje, Pol'tole e Visinacla.; 

n) di Giacomo cav. Babuder· nel Collegio delle 
città eli Pinguente, Isola e Muggia; 

o) del dott. Frnncesco Costarttini e del dott. Giu
seppe Dubba. nel Collegio della Camera <li com
mercio ed industria eli Rovigno; 

?J) di Giovanni Battista de Franceschi, del dott. 
Antonio Sca.111picchio, del dott. Guido Becich, del 
dott. Giovanni Cleva e del dott . lVlarco Tarrwro 
nel Coll egio del gTancle possesso fondiario. 

2. Viene istituita una Commissione eli selle 
membri allo scopo di esaminare e riferire sulle 
elezioni: 

a) del dott. ~'latteo Laginja. e del dott. Antonio 
Dukich nel Collegio dei Comuni foresi di Pisino 
e Al bona; 

b) ciel dott. Francesco Volarich e di Domenico 
Sersich nel Collegio dei Comuni foresi eli Veglia., 
Chet·so e Lussino; 

c) del doLt. Andr·e-a Stangher nel Collegio delle 
città eli Volosca, Castna, Lovrana e Moschienizze; 

d) del cav. Albel'to Conti nel Collegio delle città 
di Digna no e Pola; 

P-) del dott. Giacomo Lius nel Collegio delle città 
di Pisino, Albana. e Fia.nona.. 

DALLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' !STRIA 

Pcwenzo, 4 ottob1·e 1889. 
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Eccelsa Dieta ! 

L' elezion e degli elettori nei Comuni locali ~li 

Pisin o Antignana e Gimin o non è seguit a secondo 
la libera co nvinzione degli elettori pr imi, co me 
lo com porta la natura dell ' a tto importantiss imo, 
t: he dovreb be esp licare la ve ra e ·li1Je1·a volontà 
de ll a popo lazi one nel regg ime nto de i pu blJiici 
in te ress i, e co me lo es ige espressa mente la legge. 

No i non acce nne remo a l modo ingan nevole, 
con eui, medi ante promesse e lu sin g he d' impos

. s i bil e esecu zione, i capori oni de l pa r tito croato, 
quas i tutti ge nte stra niera, ce rcarono el i adescare 
g li in esperti e creduli contadini -- non acce nne
remo tam poco all e insinu az ioni ca lun niuse e ma
lig ne, eo n cui detli capori oni aizzarono i co nta
cli ni eo ntro i cittadini, in ge nernle co ntro i propri 
co mprovin cia li d i co ndizione civile ; le so n a r ti 
qu este riprove \~Oii ed infa mi si, ma cl1e orma i 
da sole non av rebbero bastato ad acc iecare e 
a trav iare g li ele tto 1·i fi no ad inrln rli a ri nnega re 
i propr i co mpatri otti eù a gettars i cieca mente in 
braccio a ge nte stra niera, ad ess i seo no.;;c iu ta e 
che co 11 essi non !w. nell a vita publi ca e pr·ivata 
comun e a lcun in te resse. 

Cotes ti capori oni co nosco no tutto c1 uesto 
troppo bene, e perciò escogit a rono questa vo lla 
un me, zo be n piLt potente, eui spesso no u solo 
l'in co lto co ntadin o, ma anche persone di . qua lche 
coltura son o i n ca paci ed irnp ote n ti a res iste re, 
quello cioè di ag ire a mezzo dei preti in <.: hi esa 
e fuori, direttamente sull e coscienr.e, min ac.c ia ncl o 
i conta dini dell a perdi ta de ll a reli g ione, dell a 
dann azion e de ll' anim a, dei castig hi di vini, qua
lora anzich é pei rn es ta tori croa ti, vo tasse ro pe. i 
prop ri CO illpa lri otti ist ri ani. 

In ta l g uisa raggiunst-) ro momentaneamente 
lo scopo, fanatizzando e terrorizzand o le nwsse 
e mettend ole al bivio o .di da rsi in braceio.,a.i 

mesta tori crc•nt i, o di Yeders i da nn en·o·i ati nella 
l'ede, nell a re lig ione, eo n la min acc ia 

0

dell a dan
nazio ne. 

In tnnto eccita ment o, la sce lt a dei contadini 
non poteva esse re dubbi a. Ma alcuno pot rà sos te
nere, che la votnz ione sotto l' in cubo dell :1 ma le
d izi one del prete, collo spnuracc bio dell a perdi
r- ione ete rn a, sia va lid a e lega le, esse nd o in ta le 
co ncitR menlo degli animi e de ll e coscienze ogni 
li bera ma nifestazione della propr ia co nvi nz ione 
asso lu ta mente imposs iuil e. 

Ed ora veni a mo ai f~1 t.ti . 

Ne l Co mune loca le di Pi sin o, il piLt impor
ta nte ci el distretto eleti orale, co ntribuendo il 
medesimo la terza pa rt e deg li eletto ri eletti, la. 
t ra ma ve nne ordita uiolto destrnmente o le due 
l'es te dell e Pentecoste, che precedette ro la set ti
mana dell e elez ion i, fac ili ta rono a i 1)reti il loro 
compi to. 

A i\lovaceo, cui in a ffari di c l1i esa fa nno capo 
le localit à di Za rez, Ce rouglie, Prev is e Goll ogo
ri zza, il prete Go ila n, nell a dome ni ca dell e Pente 
cosl.t', dopo di avere dal perga mo per tre vo lte 
ma ledetto g li ita lia ni , d ichia ro a quei pa rroc
chi ani, che se i citt adini oss ia i signori venis
se ro a ll a Di eta, essi gettereb uero la lede cattol ica 
so tto i piedi, privando i contad in i dell a relig·i one 
e conseguenteme nt e dell a vit a dell 'a nima. 

A Pedena, il piìt vasto Comu ne ce nsua ri o di 
que l Com un e locale, il prete Giuseppe Gras ic, 
assu!ll end o l' nl'fie io del fa nte co muna le e fattosi 
dist ributore dei vig lietti di c it azi one per le ele
zioni pri me, anel o di casa in casa, in c. ul ca ndo a i 
co ntadini di gua rdarsi dal vota l'e pel' le pel'sone 
civili , pei signori . perchè venendo ques ti in Dieta, 
ess i fa rebbero tosto, rl·~m olire le chiese, . !ascian
done tutto al più una ad ogni tre ot·e di di sta nza 
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e ciò onde impedire od almeno dif'ficoltare ai 
contadini l'esercizio d el culto divino e pt·ocut':lre 
la loro penlizion e. 

A Caschierga, luogo centrale, cui convergono 
Te n ·iso, Zamasco, Gh1Jrdosella ed altre loca lità, 
nella dom enica de lle Pentee.oste, il pt:~ITOCO Fran
ce:;co Bukovec eli Terviw, spiegava ai pa rroc
c hia ni in chiesa, c he come gli italiani hanno 
spogliato il Papa di ogni suo avere, cosi gli ita
lia ni dell ' IsLria :;poglierebbero, se venisse ro eletti, 
le c hiese, aggiungendo che di più direbbe loro 
in piazza, dove invitava i padri di famiglia acl 
attenderlo ed ai quali aHà indubbiamente meglio 
co utuientato il tema della sua predica. 

A Gallignana il parroco Giovanni Gabriellich 
pred icò dal pult•ito che sono i preti che pregano 
Di o, perch è mandi la pioggia e g uardi le campagn0 
dalla tempesta, .c he quindi in questi mom enti - era 
vamo appunto alla vigilia dell e elezioni - i par
roc.:;lli a n i devono prestare cieca fede a i preti e 
far e quello che da essi viene ordinato poic hè 
alirimenti i preti più non pregherebbe ro pe1· loro, 
e più non avrebbero la pioggia, ma in quella 
vece a bbondante la tempe.:;ta, la s iccita ed ogni 
altro mal anno. 

In tale g uisa tutto il Comune locale di Pi
sino era astutam ente inviluppato in una rete di 
mal ed izioni pe r chi non avrebbe vo tato la lista 
dei mestatori stranieri, e ciò tutto av veniva due 
giomi prima delle elezioni, fruttando ai croati 
ventidue elettori, <;he el essi, senza il tenore in
cusso negl i animi dei contadini pe r la perdita 
de ll 'anima non avrebbero mai conseguito. 

Nel Co tnune loca le di Gimiuo quel pa iToco 
Carlo Miklavcic ed il suo cappellano spiegavano 
la parol a eli Dio nella c hiesetta di campagna eletta 
Madonna sotto Mare alcuni giorni · inanzi le ele
zioni, dicendo a quei villici, che prima passera 
un cammello pel buco di un ago, che una per
sona civile, un signore, per le porte del paradiso, 
derivando da tale parabola che vota ndo i conta
dini pei signori andrebbero ineont1·o alla da nna
zione eterna, come dannati sono questi ultimi. 

Nella chiesa parrocchiale di Gi.rnino detto 
parroco predicò nelle due fes te delle Pentecoste, 
dovere i contadini credere unicamente ai preti 
e fare nelle elezioni unicamente ciò che dai me
desirr.i viene ordinato, poichè i preti soltanto 

sono se rvi di Dio c perch è chi non crede e non 
obbedisce ai preti non crede e non obbP-disce a 
Dio e non può s::ll v usi. 

Il cappe·llano di qu el reverendo pa1·roco pre
dicava, sempre nell e feste di Pentecos te, nella 
chiesa di S . . Mattia in 1.:;e rre, c!Je i contadini, 
ora che si tratta di elezioue, devono credere ed 
ascolta re so ltanto i preti, che tengono Dio in 
mano, somministrano i sacramenti negli estrem i 
mom enti della vita, aggiungendo ch e coloro c he 
non voteranno co i pre ti, non av1·an no negli 
estremi momenti l'assoluzione dei loro peccati, 
ma saranno e ternamente dannali. 

E quasi ciò tutto uon bastasse il ca ppe llano 
medesim o andava i giorni avanti dell' elezione di 
casa in casa dei co ntadini face ndosi dare la miHIO 
che votere bbero pe1· la lista dei preti, sogg iun
genclo c he il dare la mano a cl tlll prete è lo 
stesso c he prestare un g inra me nto cliuanzi Dio. 

Queste dottrine contribuirono potenteme nte 
al~'elezione dei nov e elettori del Comune loca le 
di Gimi11o in sen:;o croato. 

E come se co n s imili coazioni sull e coscienze 
i contadini non fossero completamente lCJITor·iz
zati ed in co nsci delle proprie azioni, resi meri 
automi nell e branche de i preti, co ll egavasi a 
qu esti ultimi la compia cente cooperazione del
l' autorità politica, lasc iando passa re ogni sorta 
eli soprusi ed illegalità pur di f~lvorire il par tito 
dei mestato ri ct·oati. 

Ecco cosa in proposito avveniva a Pisino. 
Introclottosi l'uso de lla previa intin1a zion e 

degli inviti agli e le ttori primi, simili inviti de- ' 
vono esse re intimati a tutti indistintamente. Ma 
cosi non fu; molti sono g· li elettori ai quali non 
fu intimata c ita zi one éll cuna, ed ai quali, percl1é 
non muniti dell a rn edesimél, veniva da i gendarmi 
vietato l'accesso nella sala di votazion e. 

A taluni venne ro intimati g l'inviti con fa lsa 
indicazione della gio mata e presentatisi durante 
l'el ez ione per esercitare il loro diritto, venivano 
dai gendarmi rimandati. 

Venne ro ammessi alla votazione persone mo1·te 
c~d assenti, senza badare se chi compariva per 
loro fosse legittimamente qualificato, purchè vo
tasse per la lista croata. 

Essendo a Pisino pet· la votazione destinate 
due giornattl, i gendarmi non permise ro l'accesso 
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alla sala a tutti quegli elettori, che citati pel 
primo giorno, comparirono il secondo per far· 
uso del loro dir·itto dopo ultimata la lettura 
della lista, e ciò ad onta che in pl'oposito la 
legge sia chiara e precisa e acl onta che lo stesso 
Capitano pochi giomi prima dell'elezione si ester
nasse a persona che in proposito ebbe ad inter
pellar·lo, avere ogni elettore dit'itto di votare al 
secondo giorno, dopo uliimata la lettura dell' in
tiera lista elettorale anche se citato pel primo 
giorno, dovendosi la votazione dei due o·iomi 
.considerare come un atto solo, interrotto du~-ante 
la notte per necessità e per comodo della Commis
sione e degli elettori stessi. 

Ed infine per non avere testimoni molesti a 
questo procedere arbitrario ed illegale, venivano 
studiat.amente allontanati dalla sala dell'elezione 
tutti gli elettori, che pel lor·o gt·ado di coltura 
sarebbero atti a prendere nota di simile proeedi
ment.o. 

Ciò tutto avveniva coll'intervento dello stesso 
Capitano distrettuale, pl'ocurando ai croati un 
numero di voti a danno del partito L:ivile, che 
.altrimenti non avrebbero conseguito. 

Nel Comune censuario eli Corridico, aggreg~J.to 
.al Comune locale di Antignana, dovevano essel'e 
72 gli elettori, non calcolati i Corpi morali, l'elet
tore del grande possesso ed i morti. Ora quan
tunque questi 72 elettori fossero tutti compresi 
·nelle liste elettorali dell'ultima elezione per la 
. Rappresentanza com u naie, ottennero le citazioni 
soltanto 50 elettori, dinieganclosi il voto agli altri 
22 - sebbene anche questi fossero comparsi, 
muniti dei rispettivi libretti d'imposta e dell'assi
curazione essere stati inscritti nelle liste comu
nali nei due primi corpi elettorali. 

Lo stesso avvenne anche rispetto a diversi 
elettori del Comune censuario d'Antignana. 

Di tutto quanto abbiamo J"ìn qui esposto, ab
henchè di publica uotorietà, l'Eccelsa Dieta potrà 
facilmente conseguire piena certez;~,a e prove irre
fragabili coi mezzi clw stanno a Sua disposizione. 

Noi non vogliamo tue ulteriori commenti, 
nè discutere sopra un' elezione riprovata ormai 
dalla pubblica opinione di tutta la provincia. 

Diremo soltanto ancora una volta che se i preti 
non avessero tanto scelleratamente pervertito e 
t'analizzato le coscienze dei contadini, se le com
missioni elettorali e con esse l'Autorità politica 
avessero agito legalmente, i ventidue elettori del 
Comune locale di Pisino non sarebbero mai 
riusciti del partito straniet'0 croato e forse nem
meno gli elettori dei Comuni di Gimino ed Anti
g·nana. 

Ora se ai 27 eletto1·i eletti dei Comuni locali 
eli Albona, Fianona e Bogliuno, tutti del partito 
istriano civile, che coll'astensione nel giorno 25 
giugno hanno voi u Lo soleunemen te pr·otestare 
contro i soprusi dei mestatori stranieri, si aggiun
gono i 22 del Comune locale di Pisino, si ha, 
anche senza calcolare gli elettori eletti di Anti
gnana e Gimino, il numero eli 49 sopra G5 dello 
intero distretto elettorale, i quali avrebbero senza 
altro dato un risultato ben divet·so all'elezione 
dei due deputati. 

Epperò senza calpestare la legge, senza fare 
onta alla pubblica moralità, senza mettere in non 
cale i pi(r sacri diritti della popolazione e disco
nosceme i veri interessi generali e senza rendere 
irrisor'ia la liberia del voto, lasciando tutto quanto 
havvi di più sacro, di più onesto, di più vitale 
in balia alla maledizionP- del prete fanatico, gli 
onorevoli Matteo Dr. Laginja e Antonio Dr. Du
J;:ic non possono essere considerati come deputati 
wovinciali pel collegio delle Comuni foresi del 
distretto politico di Pisino . 

Conviene pure che una buona volta sappiano 
i preti, che quanto essi con menzogne, con im
precazioni e con minaccie di dannazione estor
cono ai poveri contadini, non ha, non può e non 
deve avere nella vita pubblica aleun valore e 
quindi non può essere cresimato con un voto di 
adesione della Dieta pr·ovinciale dell'lstria. 

Pertanto i sottoscritti elettori di eletto col
legio rimostrano e protestano contro le elezioni 
dei suddetti Matteo Dr. Laginja e Antonio Dr. 
Dukic e pregano che l'Eccelsa Dieta si compiac
cia di non convalidare la loro elezione e quindi 
di non ammetterli quali deputati provinciali. 

(Segnati 120 f!/ettm·i J11'imm·i). 
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Eccelsa Presiden~a l 

Il g iomo 28 giugno p. cl . era quello destinato 
per la elezione di un ra ppresenta nte a lla Dieta 
provinciale da pa rte del collegio delle città e 
borgate di Pisino- Al bona- Fianon a. Nel giM
no stesso qui nel i tosto dopo le ore nove an t. si 
formò nella sala munic ipa le di questa città la 
Commissione elettorale al la presenza del sig. cav . 
Ig inio dott. de Sr.arpa fungente da Commissario 
governativo, me rrtre a presi edere la Commissione 
stessa veniva eletto il sig. Giovanni Sca rnpi cc hio . 

La Commissione si pose tosto a ll'opera e pro
cedette con tutta so ll ec itudin e nel di sb rigo della 
sua bisogna per modo cile già alle ore Q e mi
nu t i trentasette ben <iS deg li e lettori avevano dato 
il loro voto. 

Ora prima di pt·oseguire nel la narraz ione del 
ratto pe r cui si rend e necessa ria la presente ri
mostranza, sa r~L bene di accennare che il sig. 
Commissa rio governativo, a nzich é pre nd e r ;)osto 
a l banco a lui assegnato in tutta pross irniUt a 
quello della Commissione, si pose a sedere, indub
biamente co n deli berato proposito, proprio vicino 
él l Pres idente cd alla pMta ta dei due s ignori che 
tenevano il doppio elenco di votazione. 

Alle ore Q min. 37 quindi, come si e de tto, 
48 elettori avevano dato il loro voto, e l'e lettore 
Giovanni Rumich, c-onosciuto da t.utti i membri 
della Commissione, il quale non aveva ancora vo
tato, se ne stava appunto sul limitare della porta 
della sala, quando d'un tratto il sig. Commiss<1xio 
g·overnativo, rivolgendosi al Preside de ll a Com 
missione, suo immediato vicino, g li disse alcune 
parole, che parò vennero udite dai soli citco
stanti, perchè avesse a chiudere senz' altro l'alto 
elettorale. non essenclov.i in quel punto alcun elet
tore dinanzi al banco della Commissione. Certo che 
il sig. Preside non poteva nè doveva ascoltar or-

clini eia chi non aveva il diritto di dargliene e 
però egli dichiarò a l sig. Commissa t·io, che cono
sceva bene il compito suo e che lo avrebbe anche 
regolar-m ente adempiuto. ti'Ia il sig. Commissario 
governativo non t:1.rclò un ista nte ad a l7.arsi in 
piedi, e strappati ai signori segretari i due esem
plari dell'Elenco eli votazione, dichiarò senz'altro 
chiuso l'atto elettor:1.le . 

Non e a dire la inclig n:uione che ne sentirono 
tutti i presenti a quella sopraffazion ,\ rl e l sig. Com
missa rio, che insulta va col suo inqualificabile pro
cedere ta11ti liberi c it.iadini nel pitt importante dei 
loro diritti. Certo e che molti dei presenti avreb
bero dato sfogo a lle pitt aspre censure, se i 
mem bri dell a Commissione, clesideranclo ardente
mente di salvaguardare a lme no in parte i diritti 
clei cittadini, non avessero tosto deliberato di 
continuare tt ell'at.to elctto nll e in un protocollo a 
pa rte, accogliendo in qu esto i voti degli eletLori 
presenti in quell'istante nel local e cieli' elezione. 
Cosi fu co mpilato in fretta il protoco llo che 
insi eme al presente viene ina lzato a questa Ec
celsa Carica. 

Tosto dopo g iuoca to il brutto tiro, il sig. 
Comrnissario gover nativo dich iarò ch'egli si fa
r-eva rorte rlel disposto del § 47 del ltego lam ento 
e lettorale. Ma anzitutto quell 'articolo di legge non 
fa al caso, poi c he l' e lettore Giov anni Rumich ap
pog·giato alla porta della sa la ed in vista dei 
me mbri della Comm issione doveva necessaria
mente considerarsi come pt·esente. E qui convie
ne aggiungere che al momento in cui il signor 
Commissario si ri volse al sig. Preside chiedendogli 
eli voler chiuder·e l'atto elettorale, si udivano già 
le voci eli altri elettori che stavano per entrare 
nella sa la, tra cui il dott. Pietro Ghersa, il quale 
se ne ven iva a passo afl'rettato pel' dal'e il pl'O-
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prio voto. Del resto le pal'Oie del · § 47 vanno 
certo interpretate con riflesso a quelle d'introdu
zione del § 46, giusta cui basta che l'elezione si 
compia nel corso clelia giomata prefissa, poichè è 
ridicolo il supporre Demmeno che il legislatore 
nel mentre ac.:corclava <ti cittadini un si prt'zioso 
diritto, si studiasse d'altro canto eli renden.di elo 
illusorio, col permettere ch'essi élvessero acl~eser
cilarlo, come nel caso conc.:reto, solo per pochi 
momeuti. 

Del resto l' illegalità maggiore fu t:ornrt1essa 
dal sig. Commissario goYernativo coll'arrogarsi 
ch'egli fece i diritti del Presidente della Com
missione e col dichiarare eli suo arbitrio chiuso 
l'alto elettorale, mentre inveee per legge egli rion 
è chiamato che presenziare all'atto stesso e dare 
se richiesto informazioni e sciJiarimenti. Lo strap
pare po-i com'egli J'ece dall e mani dei signori Se
gretari gli elenchi eli votaz ione J'u un atto tale 

che offese nel tempo istesso b dignità della 
Commissione elettorale e quella dell'i. J'. GO\·er-
110 rappresenta ta dal violatore della leo·o·e 

Per le ragioni sin qui elette i ;o~t~scritli 
membri della Commissione eleLtorale t'itene ndo 
fermaruente che l'arbitraria ingerenza e l'abuso 
eli potere commessi dal sig. Commissario go\'er
nativo non possano minimamente alterare i diritti 
di lei e partic.:olarmente del suo Preside, e che 
pérÒ le p:ll·ole eli chiusa dell 'atto elettorale pro
nunciate dal detto sig. Commissario clebba11o ri
tenersi per non elette, siccome prollunciate da 
persona non autorizzata; inslano perchè il proto
collo qui unito coi voti dati da sei elettori in 
quello registrati debba considerarsi quale parte 
integrante del doppio elenco eli votazio11e e con
seguentemeJJte i sei voti del protocollo stesso deb
bano accogliersi come validamente rl ati a favore 
del candidato dott. Giacomo Lius. 

(Sc[Juono le ji1'1'ne dei sei mem!J;·i della 
Commissione e/ettm·ale). 

PROTOCOLLO 
dz' continuazi'one dell' (ttlo elettorale pe! Colle9io delle città e bor_qate dz' Pisùw, 

Albana e Fianonrt, assunto 11ella d/là di Albona e pncisam.ente nella sala 

Jl!uJu'cipale il _qz'orno 28 _qùt_qno 4889 

Presenti: 

Il P1·eside della Commissione elettor-ale: GIOVANNI ScAMPiccmo. 
J fiducia?'"i: GIULIO DEPANGHER - LORENZO FURLANI - CLEMENTE SILLICI:I - FERDINANDO 

CALlONI - ANTONIO BATTIALA - GIACOMO barone LAZZARINI. 

Avendo il sig. Commissario governativo dott. 
Iginio cav. Scarpa ad un certo punto dell'atto 
elettor·ale tentato di mettere impedimento alla 
continuazione dell'atto stesso col togliere dalle 
mani dei singoli membri della Commissione tutti 
gli atti risguardanti tale procedimento in opposi
zione ai voleri del Presidente e prima che questi 
avesse dichiarata chiusa la votazione, la Commis
sione elettor·ale - dopo di aver protestato a voc.:e 

contro l'abusivo e violento proceclet·e del detto 
sig. Commissario - de;iberò di continuare nèl
l'atto elettorale stesso cogli elettori ancor presenti 
c che successivamente entrano nel locale eletto
t'aie, e però accoglie ancora i seguenti voti : 

N. 3 dello scontrino. - L'elettor·e Bastianich 
Andrea di Giovanni Mat·ia vota pel dott. Gia
como Lius i. r. notaio di Albana a Deputato pro
vinciale. 
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N. 63 dello scontrino. - L'elettore Gervas io 
Zustovich vota pel dott. Gi:=tcomo Lius i. r. notaio 
di Albona a Deputato pt·CJvinciale. 

N. 49 dello scontrino. - L'elettore Ottone 
Petricek vota pel dott. Giacomo Lius i. r. notaio 
di Albona a Deputato provinciale. 

N. 24 dello sco ntrino. - L'elettore Pietro 
dott. Ghersa vota pel ùott. Giacomo Lius i. r. no
taio d' Albona a Deputalo provincia le. 

N. 52 dell o scont rin o. - L' elettore Rum ich 
Giovanni fu Giovanni vota pel do tt. Giacomo Lius 
i. r. notaio eli Albana a Deputato provinciale. 

N. 16 dello scontrino. - Gli elettori Drago
g na Giovanni e Bemardo vota no pel candidato 
dott. Giacomo Lius i. r. notaio cl' Al bona a Depu
tato provinc ia le. 

A questo punto entra nella sala don Giovanni 
Barbalich il qua le appross im andosi a l sig. Com
missario governativo e, sporgendogli il suo scon
trino eli legiltimazione g li dichiara in termini ge
nerici eli rol er votare. lJ sig . Commissario g li ri
sponde che l' atto elettorale è chi uso, e che il pro
cecle t·e della Commissione la quale prosegue nel-

l' atto stesso è, al suo credere, illegale. Il reve
rendo Barbalich gli osserva però che egli intende 
di votare pel sig. Capitano distrettuale, ed allora 
il sig. Commissa rio g li soggiunge le precise: Al
lora si, voti. 

La Commissione prima di chiudere il presente 
constata un a nim e che le liste e le ttorali ot·iginali 
insieme agli a ltri atti vennero ad essa tolti dal 
s iQ:. Commissario alle ore nove e minuti trentasette 
pt':'ecisi, mentre in sulle pot·te del loca le di vota
zione e proprio a ll a vist~ di tutti stava attendendo 
l'elettore Gi0vanni Rumich fu Giovanni pronto a 
votare e mentre g li elettori Andrea Bastianich, 
Gerva<;io Zustovi ch, Ottone Petricek, Pietro dott. 
Ghersa e Giovan ni Dragogna e Bemardo fratelli 
erano nell 'atrio della sa la stessa e stavano ap
punto per ent rarvi. 

La Commissione constata pure c he l'atto elet· 
tora le non potè venir continuato ed ultim ato, in 
causa appunto della mancanza delle liste eletto
rali tolte dal sig. Commissario governativo vio
lentemente alla Comm issione stessa. 

ln fede i presenti si firmano. 

G. SCAMPICCHIO, Preside 

GIULIO DEPANGHER MANZINI- LORENZO FURLANI - - ANT. BATTIALA fu Giuseppe 

CLEMENTE SILLICH - FERD. CALlONI - Barone GIACOMO LAZZARINI. 
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Eccelstt Dieta ! 

La elez ione de l Deputato prov incia le pel Col
legio Dignano-Pola, e precisament.e quell a, che 
in forza a ll a nuo va legge l ge nn aio 1 8~9 N. 7 
B. L. P ., ebbe luogo in quest'ultima citta add ì 
28 g iug no a . c. è assolntwnen te nnlla. 

Questa nullità, senza tema d'errare. la baso 
su l dispos to d el § 26 del Reg. eletto ra le per le 
Diete prov in ciali della Contea prin cipesca eli Go
rizia e Gradisca e de l Margrav iato d' !stria. 

Que l § d ispo ue: che la lista degli elett01·i in 
ciascuna delle città, bm·ga(e e ?JCtesi industriali 
indicat·i nel § 3 debba estendersi dal Capo Comune 
con esatta ossen;an:;a delle dis}JO:si~ioni del § 13 
e 18 (ora quest'ultimo riformato da ll a legge prov. 
13 genn aio 18139 N. 6 B. L. P.) e debba fìnnW'"Si 
rmche rlalp1"'eJJosto dell' A utm·ità politica alla quale 
è soggetto il Comune, dopo averne riscontrata l'egua
glianza con la lista elettorale JXJ1' la Rapp1"·esentanza 
comwwle, certificandone la esattezza. 

Nell' estende1·e tali liste elettm·ali se1 ·vi?·anno 
di base le rettificate liste degli elett01~i conwnali 
dell'ultima nuova elezione della Rappresentanza co
munale. 

Il tenore di questo § è ta nto c hiaro, c he il 
fraintend erlo si deve assolu tamente addel>itare a ll o 
studio di a iutare un partito in prefere nza dell 'altro, 
avvegnac hè non si danno piu al mondo elezioni, 
in cui due o piu pRrtiti non guerreggino fl'a lol'O, 
sia per fa i' spuntare una a lol'o ben evisa perso
nalità, sia pe r :1bbassarsi ad obbrobrioso se<~;v i
Ji s mo acl captandam benevolentiam, sia per fare 
emergere g iustamente od ingiustam ente ctei prin
c ipì nazionali, a nche se questi non attecch iscano 
e non possano, la Dio mercè, mai attecchire sulla 
terra ove si vorrebbero invece fort i e rigogliosi. 

Quindi q uel § autorizza il solo Podestà ad 
este ndere la li sta degli e letto ri, ed inter·dice alla 

AutOI'if.à politica di 11ggi ungere, sostitu ire o levat·e 
perso ne, che nelle Tetti(ìcate liste degli elett01·i 
comunali dell' ultima nuona elezione della Rap
presentanza comunale non compariscono. 

Di più quel § cù·coscrive, e senza ambagi di 
sorta, l' inte rvento dell'Autorità poli tica nell a com
pilazione della lista, e precisamente nel firmarla 
dopo cwe1·ne ?'iscontTata l'egtw.glianza con quella 
JJe?" l' elezione dell'ultima Rapp1·esentanza comu,
nale, e nel certificarne la esatt(~z.za della medesima 
colla 1Jripw. 

Affinchè poi il Podestà abbia una sieura di
rettiva nella compilazione si ri ch iama quel§ ag·li 
altri cioè a lli §§ 13 e 18. 

Il § 13 presc ri ve, c he g li e lettori paghino 
a lm eno fior. IO d'i mposta di re tta. 

Questi e lettori in consonanza al § 26 li vuole 
però già insc ritti nelle li ste del pt·imo e secondo 
corpo elettorale del l' ultima ele.zione comunale, 
quando a nnu a lmente corrispondano un'egua le im
posta diretta di fior. IO. 

Perciò quelle persone, che dopo l' ultima 
elez ione com una le per qualunque rag ione si stan
ziat·ono nel Com une, se a nc he paga no oltre r. IO di 
imposta dirett11, non devono comprend ersi nell a lista 
e lettorale pel deputato provinciale, avvegnachè a l
trim enti il provvido Legislato re av rebbe ordinata 
la form az ione di ?.ma speciale lista coll' obbligo di 
comprendere in questa c hiunque esbo rsi ann ua l
mente a lm eno f. IO ct'imposta diretta. 

Il § 18, ora sostituito dalla legge pt·ov. N. 6 
del 1869, esclude da l diritto di e lezio ne tutti 
que lli , che contt·avvenero a dell e precisate di
sposizioni del Cod. pen., e nel mentre al § 3 
a llarga il beneficio pei caduti in concorso, non 
li ammette a lla votazione, se a nc he ultimata la 
procedura penale e civile in loro confronto, quan-
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do 1Je1·sonalmente non sieno tassati per f. 10 an
nuali d'imposta diretta. 

La chiarezza di queste disposizioni balza agli 
occhi, per cui meraviglia che l'Autorità politica 
di Pola non ì' abbia compresa quando non l'ab
bia voluta peT solo suo propr·io interesse frain

tendere. 
Essa Autorità politica cloYea per conseguenza 

opporsi a l Podestà eli Pola, tanto se prima, quanto 
se successivamente alla compilazione della lista in
trodusse delle pe rsone, che se anche pagano oltre 
f. IO annui d'imposta diretta, non C1'(LnO compr·ese 
nelle rettificate liste dell'ultima elezione com u naie, 
che in Pola avvenne nel gennaio 18R8. 

Non avendo ciò fatto a sensi del § 26, e non 
ho riguaedo di dirlo, crede l'Autorità politica di 
Pola eli aver conisposto al suo mandato, cui deve 
gelosamente proteggere per non mancare alla fidu
cia <.:h e il Legislatore in essa ciecanJente ripose? 

E ritiene essa Autorità politica di aver cor
risposto al proprio dovere quando, non chiamata 
d'ufficio a compilare, e meno che meno ad ac
crescere la lista se esattamente corrispondente a 
quella rettificata dell'ultima elezione del I888, 
abusò nell'introdurre una miriacle eli persone per 
c.ompiacere a iiè ed ai suoi aderenti e con ciò farsi 
palladina contro il candidato della città il sig. dott. 
Bossi generalme nte voluto dal collegio come lo eli
mostrò la elezione eli Dignano, dove le male arti 
non fecero breccia in cittadini, che nel votw·c 
secondo il pro1Jr io convincimento uon temettero 
una forza che s'impone contro ogni convenienza, 
e perfino contro l' onestà? 

.Ma pur troppo ciò avvenne. Il Comune e 
l'Autorità politica bistrattarono la lista, ed a me 
che feci opposizione quale fiduciario all'atto elet
torale ed ali eno in pl'ececlenza da ogni agitazione, 
l' onot'. Commissal'iO govemativo sig. Tiberio de 
Sforza non seppe rispondere altro, che tutt'i qtwlli 
che pagano oltre r 1.0 d' imposta di?·etta hanno 
di?·itto di elezione. 

Em una scappatoia, e eli poco buon genere, 
per coonestare solamente l'abuso commesso dal
l'Autorità politica eli Pola nell'introdurre da per 
sè, :;enza awisar·e nemmeno il Capo clel Comune, 
oltre 200 persone, e fra queste militari, falliti, e 
perlìno non paganti f. IO annui d'imposta diretta, 
e ciò colla unica rnira di far spuntare il contro-

candidato al proposto dalla città e YOtato solo 
dagli addetti all' i. r. Marina, essendo notorio 
che questa, o meglio pochi dei suoi altolocati 
impiegati, imposero ai subalterni, ed in prefe
renza operai, di votare per lui a scanso eli fatali 

conseguenze. 
La dissi una scappatoia e la sostengo, perc.hé 

non posso ammettere, che un i. t'. impiegato del
l' Autorità politica, che più di ogni altro deve 
conoscere la legge elettorale, non sapesse che col 
succitato § 26 il Legislatore volle appunto man
tenere ferme le ultime liste elettOI'ali della ultima 
Rappresentanza· comunale per evitar·e la lungag
gine della esposizione eli una nuova lista ed i 
reclami contro la stessa, essendo le prime con
fermate e passate in giudicato in seguito al 
processo indetto dal § 17 del Reg. elett. com. 
del 1863. 

Infatti e ovvio comprendere da tutti quelli 
che giudicano spassionatamente, che niun alt?·o 
ed in p?' Ì11W l'inea i soli elettori hanno diritto eli 
invigilare, protestare, reclamare contro le liste 
elettorali, altrimenti il § 17 del succitato Re~r. 

elett. com. del 1863 non avrebbe motivo eli es.i
stere. 

Ora se nell'elezione del Deputato proYinciale 
per le cittit e bOt'gate non sono ammessi i ricorsi, 
come mai potevasi presentare una lista del tutto 
o parzialmente nuova, di cui gli elettori non ne 
aveano la benché minima idea, e per cui non po
tevano pt·evalersi del disposto del § 40, che pre
suppone in chi eleva ecce11ioni la i"nclubbia cono
scettza clelia lista stessa? 

Che poi il Legislatore dov0 volle che le liste 
fossero fatte a nuovo lo abbia con precisione di
chiarato basta leggere il§ 2I della succ itata legge 
e quelli dell'altra del 2 aprile 1873 N. 40 B. L. I. 
per la elezione del deputato al Parlamento. 

In questi due ultimi casi sono ammessi an
che i reclami, ed in quello del deputato del Parla
mento dell'Impero l'olbligo di comprendere t'utti, 
senza eccezione, che pagano almeno f. 5 annui 
d'imposta diretta. 

Per l'esposto la lista che servi per l'elezione 
del Deputato provinciale pel collegio delle cittù 
Dignano-Pala, e precisamente per· quest'ultima 
citta, è stata compilata contrar·ianumte allo 
spirito della legge, sia coll'int?·odw"vi dei nuovi 
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non compresi nelle liste rettificate per la ele
zione dell'ultima Rappresentanza com unale, ed 
in quantità non indiffel'ente eccedendo li 300 
votanti, sia col sostitHù·e impiegati partiti da 
Pola con a ltl'i di recente venuti e che non era
no per conseguenza compresi nel la li sta antefatta, 
cioè dell'i. r. Capitanato distrettuale Giacomo nob. 
de Rubelli, dell'i. r. Ufficio portuale Cern ich Fran
cesco, dell'i. r. Ufficio steurale Giuseppe Sterbenk, 
Golievschek Luigi, Sch uler Adolfo, Gregoris An
gelo, Sell:tk Luigi, Szirb Teodoro, Bresnig Gio
vanni, dell' i. r . Ufficio doganale Sussnig, del
l' i. r. Ufficio postale e telegnfico Knetz, Edelstei n 
e Lapaine, dell'i. r. Giudizio distrettuale Laneve, 
de Domini, i\'Ienis e perlìno del Municipio dottor 
Depangher e Palisca. 

Viziosa, illegale anzi la base della eler.ione, 
che è la lista elettorale, l' atto elettorale per 
quanto risguarda Pola è da per sè nullo e tale 
domando sia. dichiarato, avvegnachè a ltrim e nti 
un Capo comune o un i. r. Capitano distrettuale 
potrebbero a loro piacere escludere od introdurm 
nella lista chi meglio loro talenti nell a sicurezza 
che contro l'abusivo loro procedere non è am
messo il ricorso. 

Ed ogni cittadino che sente altamente la 
propria dignità deve reclanHH·e contro l'operato 
dell'i. r. Capitanato distr·ettuale di Pola, inquan
tochè questo e1 ·a pe1'' legge chiamato ad inf01·
mcwsi con scntpolosità al d-isposto del § 26 ed 
impedire sia da parte del Comune, dei privati, o 
dei Comitati elettorali, e tanto pitt da sè stesso, 
l'introduzione eli nuovi elettori; - clovea farsi 
carico di non ammettere od eseluclere d' ufficio 

qualsiasi persona; di non contravvenire alla leg
ge per proteggere un candidato in confronto 
dell'aìtro coll ' accettare chi non paga nemmeno 
f. iO annui d'imposta diretta, i preti dell'i. r. 
Marina, eccetto il parroco e quello addetto all' i. r. 
Ospitale, perchè membri di un corpo di truppa, 
li falliti (Francesco Raddetz) cl1e non corrispon
dono personalmente qualsiasi imposta, ma per la 
propria moglie; i comproprietarii ( Dovolich e 
Kavan) quando non votavano a sensi del§ 11 
della legge in discorso, non facendo la stessa 
pel marito eompropriet:nio colla 1110glie qual
siasi distinzione. 

E con ciò pongo termine a l reclamo nella 
sicurezza, che altri in apposito ricorso fa ra nno i 
nomi e cognomi degli altri introdotti, sostituiti 
e non aventi diritto a voto - dichiarandomi al 
bisogno pronto di declinarli con altre aggiunte 
per comprovRre una volta di più, che tutte le 
eccezioni da me elevate vocalmeute in seno a lla 
Commissione e basatè in · legge rimasero lettera 
morta~ perchè la maggioranza della stessa, cioè 
i membri stati e letti dall'i. r. Capitano distret
tuale, voleano il cav. Conti e questi fu eletto 
non so però con quanta di lui soddisfazione, 
quando consideri, che oltt·e 300 operai votarono 
per tema eli perdere il posto che occupano nel
l' i. t'. Arsenale e non per pr·oprio convinci
mento. 

Se il mio reclamo non venisse accolto e con
seguentemente invalidato l 'operato di Pola dirò 
anch'io coll'articolista dell ' IstT'Ùt (del. Parenzo 
13 luglio 1889 N. 396) sw·ebbe uno sf1·egio al cli
?·itto ed un plcwso all' arbit?'io. 

Dott. FELICE GLEZER. 
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di commercio. 

J-1 
NumeJ'O degli elettori 

i Med ia dei 

Il i voti 

Anno 
l COLLEGIO inscritti comparsi l dati ai 

i alla l deputat i l 

l l nelle liste votazione eletti l 
l l 

1883 G.-ande possesso 108 51 49 

1889 119 73 61 

l più o 11 22 12 

1889 

l meno - - -

·========:: =~ 

1883 CaiDera di co:nunercio 17 13 13 

1889 18 14 14 
-- -

l 
pii! o l l l 

1889 

l meno - - -





RESOCONTI STENOGRAFICI 
DELLE 

SEDUTE DELLA DIETA PROVINCIALE 

DELL' ISTRIA · 

I.a . SESSIONE 

DEL SETTIMO PERIODO ELETTORALE 

Ottobre- Novembre 1889. 

PARENZO 
TIPOGRAFIA DI GAETANO COANA 

.1889. 





RESOCONTO STENOGRAFICO 
della I seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 10 ottob're 1889 

(01·e 12.30 JJOm.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Cav. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

Co.\gJISSARIO GovERNATivo: l'i. r. Consigliere di Luogotenenza signor Cav. Alesaandro Eluschegg. 

Frese n ti. 30 Deputa. ti 

Commissario Govern. Eccelsa Dieta ! 
Sua Maestà l'Augustissimo nostro Imperatore, 

con veneratissima Sovrana risoluzione del l set
tembre p. p., si è graziosissimam ente degnalo di 
nominare 1' onorevole signore cavaliere ì\'Iatteo 
dott. Camp.itelli a Capitano provinciale dell' !stria, 
e l' onor. signore avv. Antonio dott. Dukié a suo 
sostituto nella direzione della Dieta provinciale. 

Ne l mentre io mi onoro di presentare a ll 'ec
celsa Dieta i due testè nominati Signori, Li invito 
a voler prestare la so lenne promessa secondo la 
formula stabilita dal Regolamento, ripetendo la 
parola « prometto» dopo intesa la lettura della 
romlUla stessa. 

(Legge:)« Ptometto fedeltà ed obbedienza al
l' Imperatore, osservanza delle leggi e coscienzioso 
adempimento de' miei doveri». 

Capitano provinciale. Ptomettq. 
Vice-Capitano provinciale. (Risponde 

in lingua. slava). , . 
· · (fl signor Capitano provinciale, sali·to. al 

seggio della P1·esidmiza, p1·6nuncia il seg~tente di
SG01'SO :) 

Onorevoli signor.i Deputati! 

Onorato dalla fiducia del Sommo Impe1·ànte 
del la prima carica ·p ·rovi ricia'le,' ·c'h' è .:i t ·piU alto 
ul'lìcia, cui possa a:spìra·re un li'bero cittadino; 1·i-

.-' 

conoscentissimo nlla Sovrana Grazia lo accettai 
qual patriottico dovere, quantunque, conoscendomi, 
io mi sapessi inf'eriore a l grave cÒm!Jito ed avessi 
bramato vi tosse chiamato altri di me più. degno. 

A tale accettazione, nella trepidazione dell'a
nimo, mi conf'vriò l'aggradimento della Provincia; 
però i lesteggiamenti fi\ttimi, c he mi saranno sem
pl·e di gratissimo ricordo, superando ogni mio 
merito, rni fe<.:ero seriamente impensierir<' e dubi
tare della possibilità di corrispondere all' aspet
tativa. 

Il mio passato V'è garanzia qel mio avve
nir·e; - lealtà di cat·atiere, onesUl e fermezr.a di 
principi, serietà e costanza di propositi, una vita 
spesa a pro della mia patria ristretta, e della Pro
vincia; - e<.:co i miei titoli, ehe con~erve!·ò in
ta tLi ( B1·avn !) . 

Nel disimpegllo del grave e delicato ufficio di 
presidente di questa e('celsa Dieta e capo dell'in
elita Giunta provinciale, mi saranno nor·ma impre
scindibile lo Stat.11to .ed i Regolamenti provinciali, 
il bene e decoro dell' !stria, e guida sicura l'esem
pio dell' illust1·e mio predecessore, che prendo a 
maestro· (Bene! B1·avo/j. · 

Accettando l' .a lto ufficio, nella coscienza ,di 
mia insufficienza;·. ho l'atto ._ calcolo certo sulla sa

·pi·e nza,. sull.a;r,patriottica abnegazione .e sulla be-



ncvola indulge nza eli Voi, fra i quali sono lieto di 
co nta re tanti a mici e vecc hi coll egh i, sull' intel
lirrente e zelante coope razione di queg-li Onorevo li 
c l~e eleggerete acl Assessori, e sul bènevolo ap...;. 
poggio dell' Impr.r ia le Governo. 

Le p11ssate Diete e le benemerite Giunt.e pt·o
vin cia li ri spetti ve ha nno f'llttO molto a vantaggio 
dell a Provi ncia e degl' Ist ri a ni, c s11 rebbe in g iu~to 

sconoseerlo. 
E nel mentre, interprete del generale senti

mento, io lo rilevo co n g ratitudin e, elevo pur dire 
che molto resti a far e ne' rami educativo, ig iei1ico 
ed economico, e specialmente nell'assestamento 
delle ,·a t·ie amministrazioni locali. 

Se non che, le ordinate condizioni degli Of
fici ed il fl orido stato delle finauze pt·ovinciali 
perm ettencl oci eli guardare cnn occh io se reno Ili
l'avvenire, pongono in g rado noi eli progredire 
pel co nsegu imento de' va ntagg i attesi dalla Pro
vineia ne' ra mi accennati, e la Giunta provinci::lle 
di esplicare proficuamente a ll 'estern o la prop ria 
attività giusta i voti ripet.uti in questa eccelsa 
Camera. 

Tracciato cosi a larghissin1i tratti il cò mpito 
.della Leg islatu ra che oggi s'inizia, la Dieta deve 
dare fin d' ora alla propria azione un s icmo in
dirizzo. 

Questo indirizzo è so lo poss ibile co ll a co ncor
dia fra noi ne l trattam ento degli aff'ari, co nsegni
bile col ritorno alla discuss ione !'lerena ed ogget
tiva, per la quale è assolutamente ind isp'3 nsllbil e 
il Jingu11ggio ch'è solo da tutti inteso e parlato, 
-quello che fu sernpr·e il linguaggio della Di eta 
e degli affari (Bene !). 

Senza preg iudizio a lcuno, pertanto, ai diritti 
sanciti dall e legg i, e senza lesione a lla libel'tà, 
usiamo del mezzo che ci rencia possibile ci' inten
derei per discutere e tra ttare seriamente gli af
fari, per cui siamo qui mandati dagli elettori, e 
per cui, in base Rllo Statuto che ci concede il 

-diritto di deliberare autonomicamente degli affari 
del nostr·o Paese, veniamo qui adunati. 

(Con commozione) Torni l'Aula di S. France
sco ad esser·e il campo ammirato del patriotlismo 
istriano, e sarò lieto d'avere consacrato all'officio, 
di cui sento la gravezza, i tardi miei giorni, che 
avea risoluto cl-i sacrare al riposo. 

Uniamo le nostr·e forze pel bene dell' Istt·ia 
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nostra , con che non solo r isponderemo al nostro 
dovere ed al desiderio de' buoni istriani, ma e

. zia ndio a lle paterne 'intenzioni del Sommo Leg i
slato re, c he c i dà esempio ammit·~lto di sublime 
abnegazione a l dovet·e. 

Co n qu es to voto, non sapt·ei meglio inaugu
ra re l'attua le sessione che invitandovi a portat· 
meco, co n senti mento di leale sudditanza, un ev
viva ali.' Augustissimo Imperatol'e Francesco Giu
sep pe I. - Evviva! 

(I Deputa.ti, assor·gendo, 1·ipetono l'Evuiva). 
In nom e di Sua Maestà l. e R. Ap., dichiaro 

aperta la sess ion e. 
Vice-presidente. (Tiene un breve cliscm·

so in lingua slava, che viene a7.Yplauclito dai De..., 
]Jutati eli ]Ja?"·te slava). 

Pres. Mi onoro di presentare a ll' eccelsa 
Dieta, nell a pet·so na de ll'illustrissimo sig nor Ca
valiere Alessanciro Elusc hegg, i. r . Consigliere di 
Lu ogotenenza, il des ig natoci Comm issa t·io gover
na t ivo. 

Comm. govern. Eccelsa Dieta ! 
L' onorilico incarico affidatomi, di fungere 

quale Commissario governativo presso qu esta ec
ce lsa Assemblea, mi porge la g radita occasione di 
salutare l'eccelsa Dieta in nome del Governo im-
pe riale. • 

( P r·onuncia te alcune parole 'in lùtg·tta slava, 
continua :) 

Vog lia l'eccelsa Dieta essere certa, c he il Go
vem o, eome riconosce piena parità di diritti in 
tutti gli onorevoli Rappresentanti provin c iali, senza 
distinzione della nazionalità a cui appartengono 
e della ling ua che hanno indiscutibile diritto di 
usar in Diet a, desso è del pari convinto che tutti 
egu<tlm ente, e senza distinzione, sieno animati dal 
più sin cerll patriottismo e dall'unico ~l es iderio di 
promuovere coll' opet·osità Loro il sempre mag
giore sviluppo degli interessi del paese. 

E su questo terreno il Governo è disposto a 
donare il suo appoggio alle deliberazioni che ver
ranno pt·ese rlall'eccelsa Dieta, dappoich è in tutto 
quanto si rife risce al vero bene dell' !stria, non 
possono che trovarsi in perfetto accur·do !'.attività. 
dell' e('celsa Dieta e gli intendimenti dell' impe
riale Governo. 

Pres. Secondo le disposizioni dello Statuto 
e ciel Regolamento intet:JIO, invito gli onorevoli 
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signori Depuloti qui presenti a prestare la pre
scritta solenne promessa, dietro la formula di cui 
darò lettura; erl ognuno, all'appello del pr·oprio 
nome, vorrà rispondere colla parola «prometto ». 

(I DeJYutati si alzano. - Fatto l'appello no
minale, pr·estano la solenne p1·omessa i deJJUta.ti 
presen.ti ono1·evoli:) 

Amoroso dott. ...-\.ndrea 
Babuder cav. Giacomo 
Becich de dott. Guido 
Bubba dott. Giuseppe 
Cleva· dott. Giovanni 
Conti de cav . Alberto 
Cost:wtini dott. Francesco 
.Craglietto Giovanni Maria 
Doblanovich Domenico 
Flego Fr<~ncesco 
Fmncesch i de Uiam battista 
Garubini dott. Piel'' Antonio 
J enko Augusto 
L<~ginja dott. Malleo 
Lius dott. Giacomo 
Mandié don Matteo 
Sbisà Fr·ancesco 
Scampicehio dott. Antonio 
Sel'sié Domenico 
Spincié don Luigi 
Stanger· dott. Andrea 
Stanich dott. Domenico 
Tamaro dott. Marco 
Venier de dott. Silvestro 
Vergottini de dott. Tomaso 
Volarié ca11!0 dott. Francesco 
Wassermann cav. Augusto 
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Pres. Non avendo il Capi!.ano provinciale 
fatta la convocazione diretta clelia Dieta, non ab
biamo alcun oggetto all'ordine del gio rno. Io sarei 
d' avl'iso di tenere la prossima seduta sabato 
venturo alle ore li eli mattina, arn rn enoch è l' ec
celsa Camera non credesse conveniente eli stabi
lire un'altra giornata, o un'ora diversa. 

IJn giorno di mezzo fra l'odi e rna e la pr·os
sirna adunanza sarebbe forse necessar io allo scopo 
di porsi d'acco rdo per la nomina de ll e Commis
sioni. 

Il programma clelia ventura sed uta S(lreube 
il seguente (legge:) 

l. Com uni caz ioni. 
2. Costituzione dell' uffi cio pres idenzi a le colla 

nomina dei Segretar·i e dei !{ev isor i. 
3. Relazione della Giunta provin cia le sulle ele

zioni dei Deputati pro vinciali; 
4. Presentazione de' vari oggetti da pertrat'cal'si, 

e nomina delle Commissioni. 

Tl'ova qualcuno eli muovere eccezione all'_or
dine del g iorno teste annunziato? 

Non facendosi osserva.:r.ioni, resta stabilito 
che la prossima seduta avrà luogo dopo domani, 
alle ore 11 an L 

Frattaut'1 i signori Deputati ric.everanno gli 
atti, che sono già stampati e cb e saranno da per
trattarsi durante la sessione. 

Dichiaro chiusa la seduta. 

( 01·e 12.45 pom.) 

~---



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della II seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Pwrenzo, .12 ottob're 1889 

( 0Te 1.1.15 antim.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Cav. MATTEO I:ott. CAMPITELLI. 

ComliSSARIO GOYERNATrvo: l'i. r. Consig liere di Luogotenenza signor· Cav. Alessandro Eluschegg. 

Presenti 30 Deputati 

( l"edi « 01·cline clcl giorno» anmmziato in fine 
olla seduta 1J; ·ececlente). 

Presidente. Essendo i signori Deputati in 
n11rn e ro legale, dichiaro aperta la seduta. 

E qu es ta devo iniziarb con note meste. 
Durava ancora l'eco de' festeggiamenti pel 

Giubileo Imperial e, quando fu repentinamente rotla 
da fatali ss imo ancnimento, che portava il pii.r 
profondo lu tto, iJ pii.r intenso dolore nell'Augusta 
Famigli a Imperiale- la morte, c ioè, del genia le 
·~ t:O lto Prillt:ipe Imperiale Arciduca Roclolfo, de
lizia degli Augusti Genitori, speranza de ll a Mo
narchia. 

Questo ratto dolorosamente l a com mosse: e 
partecipando l' !stria a l lutto generale, la Giunta 
provinciale, interprete del generale sentimento, 
umiliò appied i del Trono imperiale i sensi di pro

ronda condoglianza. 
V'invito pertanto, onorevoli signori, a volere, 

co l levarvi dai seggi, dimostrare il Vostro dolore, 
invoca ndo dal Cielo lenirnento e conforto alle Loro 
Auguste Maestà Il. e RR., ed al la Serenissima 
Vedova Principessa Imper ia le. 

(I Deputati asso1·gono). 

Adempio poi a positivo dover-e, che risponde 
eziandio a sentimento, col ricordare il comp ianto 
Illustre mio predecessore. 

Il commendatore Francesco dott: Vidulicb, 
sortito da molto agiata famiglia - alla cui pa
triottica iniziativa Lussinpiccolo deve principal
mente il suo pr·osperamer\io - tosto che l'età 
g li e lo permise, si dedicò ininte rrottamente alla 
vita pubiJli ca nell ' in ter·esse del suo paese. Al primo 
sorgere delle libe rali istituzioni, lo vedemmo De
putato al Par-lamento, dove più tardi fu e levato 
all'alto uflì c io eli primo Viee-presidente,- quindi 
Podestà della sua città nativa, Deputato ed Asses
sore, ed infine Capitano provinciale. 

!11 tutti questi ufnci, est rinsecando le sue belle' 
doti di mente e eli cuore, Egli riuscì sommamente 
profi ç~r(J, s i mostrò vero patriotta, acquistò auto
rità., si rese benemerito. 

Ma sono i meriti da Lui acquistatisi quale 
Capitano provinciale, sia nel presiedere a questa 
eccelsa Assemblea, che nel dirigere l' inc lita Giunta: 
provinciale, pel corso di ventun'anni, che io devo 
da questo seggio specialmente rilevare. 

~oi vi ammirammo la potenza e versatilità 
d'ingegno, l'esperimentata valentia parlamentare, 



l'abnega zion e al dovere, la costante attività., la 
bontà di cuore, la gen tilezza de' modi, la sempli
cità. di vita. 

Non v'ha ramo di pub blica amminist1·azione, 
non argomento d'interesse mate rial e o morale del 
paese c h'Eg li non abbia sviscerato coi migli01·i 
possibili 1·isultati pel bene del Paese &tesso; non 
istituzione util e, od anco solo decorosa , ch'Egli 
non abbia rnunificentemente sor retta, non sventu1·a 
o bisogno ch'Egli non abbia co n saggia benefi
cenza soccorso; Ei visse pel bene dell' Is tJ·ia sua, 
in cui s'era, può dirsi, immed es im ato, curandone 
il prog resso e decoro e tenendone se mpre alto 
ed onorato il nome. 

E fu quando questo Grande !striano s'era 
reso a noi più necessario e ca ro~ quando i meriti 
n'erano stati ge neralmente riconosciuti, quando 
pii1 er·a onorato e festeggiato, qua ndo, vinte le 
riluttanze di Lui e r·invigorito Egli in salute, vi
vevamo tranquilli perchè fatti sicuri di vederlo 
an che nella p1·ese nte Legislatura a nos tro Capo, 
venerato e strenuo Duce, che morte ce lo tol se 
all' improvviso 

Il ferale annunzio portò lo sgomento in pro
vincia ed unì g·J' istriani tutti nel dolore. 

Era doveroso, natura le, che l' inclita Giunta 
provineiale - a riconoscerne i meriti ed a sod
disfare la concorde manifestazio ne dell' !stria, 
certa di farsi interprete del sentimento dell' ec
celsa Dieta - disponesse che i funerali fossero 
1atti a spese della provin cia. 

E che ben s'apponesse, lo provò l'imponenza 
de' fun erali stessi, non per la pompa, ma per la 
conconenza deg li intervenuti; cbè l' !stria tutta 
v'era larga ment~ rapprese nta ta. 

Io, pe rtanto, V'invito, onorevoli signori De
putati, a vol er, coll'alzata, dim ostrare il Vostm 
dolore per tanta perdita e la Vost1·a approvazione 
alle disposizioni della Giunta provinciale. 

(Tutt-i i Deputati si alzano). 

Essendo prese nte quest'oggi il deputato on. 
dott. Domenico Fragiacom o, lo invito a p1·es tare 
la prescritta so lenne promessa. 

(I deputati si levano dai segg·i, e dnta let
turct dal Presidente della solitct fm·mula, l 'on. 
F1·agiacomo vi 1-isponde colla pa1:ola «prometto».) 
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Il pi'Otocollo della prima sed uta - che e 
breve - verrà letto nella prossima aduna nza, as
sieme a quello dell a seduta odierna. 

Passe1·emo . a ll'ordine del giorno. 
Punto primo: Comunicazioni. 

Il Reverendissimo Orclinari ato vescovile di Pa
reuzo e Pola ebbe ad invitare l'ecce lsa Oida ad 
un so lenn e uffi eio divino, che fu te nuto in questa 
Cattedrale la mattina de i lO corrente, in occasione 
dell 'ape rtura della Dieta. 

Da parte della Presidenza furono porti al Re
verendissimo Ordinariato i dovuti ring r11zi ame nti. 

MonsignM Vescovo di Trieste e Capodisttia , 
dott. Glavina, ha scusata la sua non comparsa alla 
Dieta durante la sess ion e, perché impedito da af
fa ti del s uo ministero episcopale. 

E cosi pure Mon sig nor Vescovo di Parenzo si 
scusa se non potrà. intervenire a tutte le sed ute 
della Dieta . 

Furono distribuiti :-Jgli onorevoli Deputati: 
la Relazione genetale della Giunta provinciale 

sulla sua gestione da ll ' ultim a session e in poi; 
quella sull e elezioni; 
e queli e sui vati conti co nsunti vi e di previ

sione dei fondi provin cia li ; 
un esemplare del Regolam ento interno; 
il vo lum e ed ito dall ' Istituto agrario provin

c iale «L'economia agraria dell' Is tria settentrio
na le» del pmf. Cal'lo Hug ues; 

e l'opusco lo del dott. Francesco Vetonese 
su ll a questione del Manicomio pet le tte Provin
c ie di Ttieste, !stria e Gorizia. 

Il secondo punto dell 'ordine del g iomo potta 
la costituz ione dell'ufficio ptesidenziale colla no
mina de i Segreta ti e dei Revisoti, a sensi dei§§ 7 
e 8 del Regolamento. 

Invito i signori a volet conce1·tarsi sulla no
mina dei due Segtetati, e deporte indi le t elative 
schede. 

(Segue la. consegna delle schede, le quali t'en
gono p1·esentate al banco della presidenza). 

Trenta sono le scherle presenta te; ventitre 
po rtano i nomi degli onorevoli dott. Domenico 
Stanich e dott. Tomaso de Vergottini, che proclamo 
eletti a Segretari per la durata della presente 
sessione. 

Invito i signori testè eletti ad assumere le loro 
mansioni. 
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Passeremo ora all'elezione dei sei rev iso ri. 
signori Deputati vorranno depone le relative 

~c:h e cl e. 

(& gtte la consegna delle schede). 

Invito g li on. Segretari a portarsi al banco 
dell a Pres id enza per fare lo sc rutinio delle sr. hecle 
racco lte. 

(I Seg1·etari scendono dal lm·o posto e si r·e
cono al banco della Presidenza, ove p1·ocedono 
olio spoglio delle schede). 

Delle trenta sc hede presentate, ve ntun a poe
ta no i nom i degli onor. cav. Giacomo Babude1·, 
dott. Guid o Becich, cav. Alberto Conti, Gio. Maria 
Craglietto, dott. Pier' Antonio Gambini, e dottor 
:\!arco Tama ro. 

Proc la mo perciò questi se i signo1·i a Revisori 
per tutta l' ::tttuale sessione. 

:\1 terzo punto dell'ordine del g iorn o st;t la 
Ht3laz ione dell a Giunta provinciale sull e elezioni 
dei Deputati prov inci ali. La relaz ione essendo stata 
stampata e di st ribuit<1, so no persuaso che tutti 
g li nn. De1h1!aii ne avr;u1n o presa cognizione, e 
perciò io ritengo inutil e un a nuova lettu ra della 
;;tessa, che è alquanto lun ga e che ci apportereb be 
un ' inutil e perdita di tem po. Prego pertanto l'on. 
relatore della Giunta provinciale a voler dare 
lettur·a solti111Lo delle co nchiusioni . 

Rei. Assess. dott. Gambini. (Legge:) 
La Giunta prov in ci11Ie ha l' onore eli pro

pu!Te 11ll' ecce lsa Di eta di vol er cl eli!Jera,re: 
l. Ve ug·ono r:onvaliclale le elflz ioni: 

a) di Don Luigi Spincié c eli F rancese() Fl ego 
nel Coll eg· io dei Co muni fores i eli C11porlistria, Pi
rano e Piuguente ; 

b) del dott. Silvcstro de Venier e tlel dott. Torna:;o 
de Vergottini nel Collegio dei Comuni foresi eli 
Parenzo, Buje c ~fontona; 

c) di Augusto Jenko e di Don iVIatteo Mandié 
nel Co llegio dei Co muni fOI'es i di Volosca e Castel
nuovo; 

cl) del do ll. Pier' Antonio Gambini nel Collegio 
della citt.a di Capocli st ria; 

e) del clot.t. Domeni co Fragiacomo nel Colleo·io 
della ciuù· eli P.i'rélnn; · "' 

fJ del ·cav. Mattco dntt. Carnpitelli nel Collegio 
della. città eli Rovigno; · 

' g)' cli ."Fi'an<~esco Sbisa nel Coll egio dell e citta 
tli Parenzo, Cittanova e Umago; 

h) del dott. Domeni co Stanich nel Collegio delle 
città di Cherso e Veglia; 

i) di Giovanni Mar ia Crag lietlo nel Collegio 
delle città eli Lussinpicco lo e Lussin g rancle; 

l) del dott. Andrea Amoroso nel Collegio delle 
città eli Montona, Buje, Portole e Visinada; 

m) di Giacomo cav. Bélbucler nel Collegio delle 
città di Pinguente, Iso la e Muggia; 

n) del dott. Francesco Costl11ltini e del dott. 
Giuseppe Bubb::~ nel Collegio della Camera di 
commercio ed industria eli Rov ig no; 

o) di Giovanni Battista de Franeeschi, del dott. 
Antonio Scampirchio, del dott.. Guido cl e Becich, del 
dott. Giovanni Cleva e del dott. Marco Tamam 
nel Collegio del gra nd e possesso fondiario . 

2. Viene istitui ta un a ·Commissione di sette 
membri allo scopo eli esam inare e riferit·e sulle 
elezioni: 

a) del dott. Matteo La g inj a c del dott. Antonio 
Dukié nel Collegio dei Co muni f'ores i di Pisino 
e Albona; 

b) di don Francesco do tt. Volarié e di Domenico 
Sersié nel Co ll egio dei Comuni l'oresi di Veglia, 
Cherso e Lussino; · 

c) del dott. Andrea Stanger nel Collegio delle 
città di Volosca, C11s lu él, Lonana e Mosc hi enizze; 

d) del ca.v . Albet·to de Co nti nel Collegio delle 
città eli Dignano e Pola; 

e) del dott. Giacomo Lius nel Co ll egio deile 
città eli Pi sino, Albona e Fi<tnona. 

Nella relazione a stampa a mani degli on. 
deputati, acl b) delle sue co nchiu sioni, è proposta 
la convalidazione dell e elezioni ·de' Comuni foresi 
di Di g n11n o, Pol a e Rovi g no. 

Siceorne però contro tali elezioni in data IO 
corrente sub N." 6154 ru i)rese ntato pt·ima del
l'apertu ra cl elia Dieta, e quindi in tempo utilé ·a 
sensi del §::l clr;l Reg-olamento ~ulla pert r·attazione 
degli affari dieta'li, 3 ca poverso, un r eclamo fir
mato da Don Biag io Kosa ra da Stignano e da 
altri cinque elettori f'ores i eli Pola, cosi fa d'uopo 
che la Giunta stessa Vi proponga per mia . bocca, 
come Vi propone, ehe anch13_ le suddette elezioni, 
cioè quelle degli on. ca~!.: ·Giovanni Augusto Was
sermann e Dom enico DoiJianov i<.: h si eno deferite 
per esame e ·.riferta a •l1n ' Comitato speciale di 
legittimazione, oi·oé alla tes tè da me cenna•ta Com
missione· p8r 'la vel'ifica ·de' poteri. ' 
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Pres. Ril'erendomi alle disposizioni del § 3 
del Regolam ento inter·no, invito quei signmi 
deputati t: he avessero da fare qualch e eccezione 
alle proposte teste prelette di vol e re prend ere la 
paro la. 

Dott. Bubba. Domando la parol a . 
Pres. L' on. Bubba ha la p<trola. 
Dott. Bubba. Fa ccio la mozione c he alla 

s tessa Commissione - or ora proposta dall 'un. 
l{e la tore della Giunta provinciale -per la veri
lka dei pote ri, s ieno demandati per esame e 
ril e rta aut:h e g li atti e lettorali del collegio dei 
Com uni t'ores i del distre tto politi co di Ca pod islria, 
e quelli vure del coll egio de i Comuni fo resi del 
di strello politit:o di Volosca. 

Pres. Viene appoggiata la p r oposta t'a tta 
dall' o n. l:luiJi.Ja? 

Ha otteuuto il r oluto a ppoggio;- per t: ui la 
prenderò in ritl esso a l momento de ll a ri spettiva 
votm~ione. 

Des id e ra a ltri eli prend ere la parol a? 
Dott. Laginja. Domando la parola. 
Pres. L' on. Laginja .. . . 
Dott. Laginja. (P1'·ommcia alcune {msi in 

lingun sla-vaj incli 1J1·oscgue): 
Attenendomi a lla pra tica usata da ll' o n. p reo

pina nte dott. Bubba - abbenche io sia del pa
re re, che, a sensi de l nos tro l{egol a me nto, non 
:sia ammissibile la proposta eli rim ettere ad una 
Co mmissione g li atti di quell e elezioui, eli cui 
la Giunta provin ciale propon e senz' altro la con
r a l iclazione, non avendovi rav visa to a lc una ir'l'e
go l<l rità - propongo che venga rirnesso a lla Com
missione spec ia le di verifica anche l'operato 
dell'elezione av venuta nel co ll eg io dell e ci ttà di 
Luss ing rande e Lussinpiccol o, nonché g li atti 
delle elezioni a vvenute nel collegio del g ra nde 
possesso fondiario, e quelli del collegio delle 
città di Pisino, Albona e FiaiJOna. (Una voce : 
Quest'ultimi furono già rimessi) .. . . Domando 
scusa. Allora la mia proposta vale soltanto per 
le c ler.ioni dei dufl primi collegi da me nominati. 
E c iò perché, secondo le informazioni avute, noi 
c t·ed iamo che s ia no avvenute delle irregolarità 
negli atti elettorali dei colleg i stessi, oppure 
nella base che fot' ma l'atto elettorale, vale a 
rlit·e nella compilazione delle liste elettorali. 

Pres. Sicchè l' on. Lag inia, ammettendo la 

proposta fatta dall' on. BublJa, vorrei.Ji.Je inoltre 
c il e fosse ro rinJCssi al la Co mmi ssione d i veri ti ca 
g li a l.ti riferenti s i a ll 'elezi oni nel collegio delle 
c ittà di Luss ingTande e Luss inpi ccolo, e quelli del 
co ll egio del g ra nd e possesso l'o nrl i a rio. 

È .appoggiata ];t propos ta dell' on Lag inia ? 
Ha il conveniente appoggio. Quindi ne avrò 

ri tlesso al mome nto della votaz ione. 
Vuole qualche altt·l, la parol<-~? 

Spincic. Domando la pa rola. 
A me pare assa i c urioso c he siano state ac

cettate tanto l'una e lle l'a ltra dell e proposte fatte, 
appunto co n riguardo al § :1 de l no:;tro ReU'ola
Jn ento. Il quarto a lin ea di q uesto § suona: (l;gge) 

« ln base all ' e lent:o presen ta to dalla Giunta 
provin ciale, la Dieta, o pronuncia senza discus
sione l' ammissione deg li e lett i, o, venendo e leva ta 
qualchP. abbiezione, rim ette i re la tivi atti ad ap
posita Commissione peli' esame e rif'e t'l.a ». 

Dall' on. dott. Dubba non è stata fatta <li c un a 
obb iez ioue; egli ha so lt a nto proposto c he sia nu de
ma nd at i alla Commissione di ve rilica gli atti dell e 
e lez ioni seguite nei eo ll eg i di Capodist ri a e Va
losca . Obbiezioni, ripeto, non furono f~Hte. 

Pres. Mi pe rmetto di osse rva re a ll 'oli. Spin-· 
c ié ehe g ià co lla sola proposta si e leva un ' ob
biezione. Il Hegolamento uon :stabilisee t: he le 
obbiezio11i che s' intend e di muovere sia 11o moti~ 
vat.e. Però le proposte faLLe non so11o state a ncora 
votn te, ma se rn p l icemeu te appoggia te. Qua ndo si 
trntterà dell a loro votazione, a llora sa ra il caso, 
o di acee!tai'Je, o di respingerl e. Se venanno ac~ 
ce ttat.e, g li atti dell e elezioni , su cui si mossero 
obbiezioni, vetTanno passati a ll a ri spe tt.iva Com
rui ssione; se poi la Ca mera non le acce tterà, io 
metterò a voti la convalidazi one delle el ezioni in 
parola. 

Desidem a ltri la parola? 
No n venendo ric hiesta, io metto ot·a a vo ti, 

separatamente collegio per co ll egio, quelle elezioni 
di eui la relazioue della Giunt.a provin c ia le pro
pone la conva lidazione, rise t·vand omi cii portare 
infine a votazione le proposte fatte dagli on. sigg. 
dott. Bubba e dott. Lagiuja, le quali rig uardano 
il passaggio alla Commissione eli verifica degli 
atti re lativi all e elezioni dei collegi fores i di Ca
podis tria e Volosca, dell e <.:ittà di Lussinpiccolo 
e Luss ingrand e, e del grande possesso fondiario. 

2 
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La prima propos~a fatta dalla Giunta ~ provir.tciale 

suona: (legge) 
ì'eno·ono conv<tlidate le elezioni del dott. SiL

vestro d: Venier e del dott. Tomaso de Vergot
tini nel collegio del Comuni foresi eli Parenzo, 
Buje e ìV!ontona. 

Chi le conralida vorrà dimostrarlo coll'alzarsi. 
Le elezioni sono convalidate. 
Invito quelli che intendono di convalidare la 

elezione del dott. Pier' Antonio Garnbini nel _ col-:
legio della città di Capodistria, a volel"lo mani
festa re col levarsi - è convalidata; quella del 
doti.. Do111 enico Fragiacomo nel collegio della 
citta di Pirano- è conralidata; q w~ ! la del dott. 
Matteo Campit.elli nel collegio della città di H.o
vigno - è convaìidata; quella rli Francesco Sbisa 
nel collegio delle città eli Parenzo, Cittanova e 
l]mago - è convalidata; quella del rlott. Dome
ni co Stanich nel collegio delle città eli Cherso e 
Veg lia - è convalidata; qu ella del dott. Andrea 
Arnoro:;o nel collegio delle città eli Montana, 
Buje, Portale e Visinacla- è convalidala; quella 
del cav. Giacomo 13abucler nel collegio delle città 
eli Pinguente, Isola e .Muggia - è convalidata; 
quella del dott. France:;co Costantini e del dott. 
Giuseppe Bubba nel collegio della Carnera di co m
mercio ed industria di Rovigno - è convalidata. 

i\'letto a voti la seconda proposta fatta dalla 
Giunta provincial e, pella numina di una Commis
sione rli sette membri allo scopo eli esaminare e 
riferire sull e elezioni: dei dott. i\'latteo Laginja 
e del dott. Antonio Duli.ié nel colleg·io dei Co
uluni t"oresi eli Pisino e Al bona; del dott. Fran
ce~co Vularié e di Domeuico Sersié nel colle
gio dei Comuui roresi di Veglia, Cherso e Lussi
no; del doll. Auclrea Stange r nel collegio delle 
e.ittit di Volosca, Castua, Lovraua e Moschienizze; 
del cav. Albel"lo Conti nel collegio delle citta eli 
Dignano e Poi a; del clolt. Giacomo Lius nel col
legio delle eitta eli Pisino, Albona e Fianona; del 
Cav. Giov. Augusto \Vassermann e Domenico Do
blauovich nel eollegio dei Comuni roresi di Di
gnano, Pola e Rovigno. 

Quelli che intendono che gli atti di queste 
elezi.oni vengano rimessi ad una Cumrnissioue -
che sarà da nominarsi in seguito - lo dimo
streranno per alzata. 

Accolto. 

In seguito alla _proposta ·,fatta dall'oB. l.:lltbba, 
ed appoggiab col peesceitt.o numero eli voti, in
vito i signori che intendono sieno passati alla 
Comutissioue anclte gli atti dell'elezione di don 
Luigi Spincié e eli Fraucesco Fh.1go nel collegio 
dei Comuui foresi di Capodisteia, .Pjrano e Pin
guente, a volerlo dimostrare col levat'si. 

Accolto. 

Quei signori che intendono si passino alla 
Commissione gli atti dell'el ezione di Augusto Jenko 
e di don Matteo Mandié nel Collegio dei Comuni 
fo1·esi di Volosca e Castelnuovo, vogliauo farlo 
conoscere mediante ab:ata. 

Accolto. 

L'ou. Laginja avea fatta la proposta- che fu 
anche appoggiata - di rimettere alla Commis
sione l'atto di elezione eli Giovanni Maria Cra
glietto nel Collegio delle città eli Lussinpi ccolo e 
Lussingrande. Chi accetta questa proposta lo dimo
str·erà col leva l'si. 

È caduta. 

Di conseg·uenza porto a voti la proposta f"alta 
dalla Giunta · provinciale per la conralidazione 
clell'clezione eli Giovanni Maria Craglietto nel Col
legio delle città rli Lussinpicc:.olo e Lu;;singrancle 
coll'invito a chi l'accetta di ruanifestarlo coll'al
zarsi. 

L'elezione è convalidata. 

Invito per ultimo quei signori che accetta no 
la proposta rlell'on. Laginja di mandare alla Com
missione di verifica, pell'esame e riferla, l'opet'alo 
di elezione seguita nel Collegio del grande possessiJ 
fondiario, di dimostrarlo col levarsi. 

E c;:tr.luta. 

Perciò pongo a voti la ntozione della Giunta 
proviuciale perchè siauo convalidate le elezioni di 
Giovanni 13attista de Francesclli, del dott. Antonio 
Scampi..:chio, del dott. Guido llecich, del dott. Gio
vanni Clel'a e del dott. M:-Hco Tarn:u·o nel Collegio 
del grande possesso fondia rio -invitando quelli 
che !il accet.t.ano di dimostrarlo col levarsi . 

Queste elezioni sono convalidate. 
In seguito alle avvenute votazioni, essendo 

varie l'el ezioni da rimetter-si alla Commissione di 
verifica, invito i signori Deputati a pt·ocedere aìla 
nomina della Commissione stessR, che sarà com
posta di sette membri~ come suona ·lél pro]i>osta 



fatta dalla Giunta provirH.:iale. Vogliano quindi 
depMre l.e relative schede. 

(Segue la consegna e lo spoglio delle schede). 
Trenta sono le schede presentate; ventotto 

portano i nomi degli on. dott.. Giuseppe Bubba, 
dott. Francesco Co:-;t.antini, Giambattista de Fran
ceschi, dott. Matteo Laginja, dott. Antonio Scam
piccliio, dot.t. Andrea Stanger, dott. Domenièo 
Stanich. 

Proclamo eletti questi signori a formare la 
Commissione di verifica, e li invito a volersi ra
dunare dopo la seduta, onde nominare il preside 
e · il segretario, e comunicarmene i nomi. 

Proceder·emo al quarto punto dell'ordine del 
giorno, che riflete la presentazione dei vari oggetti 
da pedrattarsi, e la nomina delh} Colflmissioni. 

La Giunta . provinciale ·presenta la domanda 
dell'i. r'. Tr·ibnnil1e pmvinciale eli Trieste pel per
rnesso di contirnwr·e la procednm in causa penale 
con t l'O don Matteo Ma n d ié durante la sessione 
clietal e - colla proposta che l'og-g-etto venga 
deferito pell'esame e riferta ad una speciale Com
missione di cinque membr·i. 

Apro la discussione str questa proposta della 
Giunta provinciale. Vuole tal uno la 1Jat·ola ? 

Nessuno chiedendola, invito gli orr. Deputati 
- che ritengo siano già d'accordo sulla nomina 
della Commissione, che chiamet·erno cl' immunità, 

a vol er deporre le schede. 
(Ne ~;egue la ?·accolta e lo scrutinio). 
Le trenta schede rwesentate portano tutte i 

nonti degli on. dott. Pi e r'Antonio Gambini, dottor 
Antonio Dukié, dott. Domenico Fr·agia co ruo, Giam
battista de Franceschi, doLt. Domenico Stanich. 

Qttindi · ·proclamo questi cinque signor·i eletti 
a membri della Commissione d'immunità, e l'invito 
a . volersi r··iun·ire dopo la seduta per costituirsi. 

Continuan<lo coll'online•del giomo, comunico 
che la Giunta provinciale presenta le .Relazioni: 

sul co'nto consuntivo peo 1888 del ·fondo .delle 
Conl'rat.erne ex ·venete; 

sul conto consuntivo r~e r 'l'anno 1888 e sùl 
pre·ventivo 1890 del fondo pensioni degli impiegati 
provinciali; 

. · sul reso'conto pro 1888 del fondo ·Dep0siti e 
damtri .altrui· ; · 

sul 'conto· consuntivo per. l'anno 1888 e di pre.,. 
visiO'n·c pro ·.18fl0 c!c'l · fondo .d.i· ·esonero; · 

Il 

sul .conto consuntivo pro 1888 e sul preven
tivo pel 1890 del fondo provinciale; 

il resoconto e i bilanci dell'Istituto di credito 
fondiario; 

il conto consuntivo del fondo scolastico pro
vinciale per l'anno 1888; e 

il conto consuntivo pro 1888 e preventivo 1890 
del fondo agrario provinciale. 

Tutte queste relazioni e conti sono stati stam
pati e furono già distribuiti agli on. Deputati; 
di conseguenza r·itengo che ognuno ne avrà presa 
conoscenza. 

Come di solito, sarebbem quindi da passarsi 
ad una Commissione di finanza, la quale dovrebbe 
esser·e composta di nove membri, vi~t.a la quan
tità degli oggetti, la loro importanza e l' interesse 
di molli di prendervi parte, trattandosi d' una 
Commissione che racchiude in sè, si può dire, 
tutta la gestione della Provincia. 

Sono d'accordo co11 questa proposta~ (s ilen:.io) 
Ritengo che tutti vi aderiscono, e di conse

guenza l'invito a deporre Je schede. 
(Segue la consegna e lo SJJOglin delle schede). 
Sono trenta le schede raccolte, e tutte portano 

i seguenti nomi: dott. Andrea Amoroso, cav. Gia
como llabuder, dott. Giuseppe Bubba, Dom enico 
DoiJianovich, Frn.ncesco Flego, dott. Domenico 
Frag·iaCl'lllO, dotL. Silvestm de Venier, dott. Fran
cesco Volarié, cal'. Augusto \Vassermann. 

Proclamo questi signori a melllbri della Com
missione rli finanza, che invito a costituirsi solle
citamente ed a parleciparmi i nomi del Presidente 
e del segretario, affinché io possa loro far t.enere 
g li atti di cui poc'anzi ho annunciata la presen
tazione. 

Furono inoltre presentate' una domanda dei 
comunisti di Draguch, Colmo, Rac izze e Grimalda 
pel dist~cco dal Comune locale di Pinguente e la 
formazione di un nuovo Comune locale colla sede 

,a Dr·aguclt; 
e una domanda dei rappresentanti i Comuni 

censuari del Carso aggregati al Comune locale 
di Dolina, pel lor·o distacco da Dolina, e la co
stituzione in propr·io Comune colla sede a Clanz. 

Pr·opongo che queste due petizioni . vengano 
deferite acl· una Commissione poliLico-econornica 
formata da cinque membri. A questa, Commis
sione poi dovreLlbero ve n i re rimessi oltre. agli 
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ogg·etti d' indolù politico-economica, - anche . tutti 
gli affari riguardanti l'agricoltura. 

Sono d' ar:corclo? 
(Foci: Si, sì) . 
Prego clunque .gli onor·. deputati a voler con

segnare le schede per la ·nomina della Commis
sione politico-economica, composta .di cinque 
membri. 

(8egt"e la 1·accolta e lo scnt-tinio delle schede). 
Le trenta schede deposte portano i nomi de

gli on. dott. Giovanni Cleva, dott. Antonio Dukié, 
dott. Giacomo Lius, Francesco Sbisa, dott. Tomaso 
de Vergottini; i quali io proclamo eletti a mem
bri della Commissione politico-economica, invi
tandoli a riunir·si sollecitamente onde costituirsi 
e darmi 110tizia della nomina del pr·eside e del 
segreta rio. 

Da parte dell'i. r. Autorità scolastica provin
ciale vennero presentati: 

il Rapporto dell'i. r. Ispettore scolastie.o pro
vinciale sullo stato dell'istruzione popolare dell'I
stria per l'anno l88ì-88; 

la supplica di Giacowo Matteicich, maestro 
in riposo, per aumento graziale di pensione e sus
sidio per l'educazione dei figli; 

l'istanza d i Augusto N iederkorn, maestro i n 
pensione cla Pisiuo, per aumento di pensione, od 
assegno di rimunerazione, o sussidio. 

Io credo che tutti questi oggetti dovrebbero, 
come di solito, venire rimessi ad una Commissio
ne scolastica, composta eli cinque membri. 

Se i signori non trovano di rare obbiezione, 
a questa proposta, li invito a consegnare le 
schede per la nomina delle cin4ue persone chia
mate a far parte della Commissione scolastica. 

(Si raccolgono le schede e se ne {a lo spoglio). 
Furono consegnate trenta schede, le quali por

tano tutte i seguenti nomi: cav. Giacomo Babu
der, dott. Francesco Costautini, dott. Antonio 
Scampicchio, don Luigi Spincié, dott. Màr:co. 1 

Tamaro. 
Proclamo i cinque nominati '>ignori quali 

componenti la Commissione scolastica, che invito 
tosto a costituirsi e comunicarmi la nomina del 
suo preside e segr·etario. 

Vennero inoltre pr·esentate le seguenti peti
zioni e suppliche: 

di A-ntonia ved. Nardini, maestra pensionata 

da LussingratFle per aumento graziale di pen

sione; 
di Federico Borri, maestro dirigente in . pen

sione- a mezzo dell'an. Sbisà- per uno ·straor
dinario sussidio; 

di ·Giovanni Antonini, maestro superiore in 
pensione -- mediante l' on. \V<tssermann - per 
aumento graziale di pensione; 

degli insegnanti delle scuole popol Pri lii Di
gnano - a mezzo pure dell' on. \VassermaHn -
per aurnento di salario e dell'indenizw d'alloggio. 

Siecome tali petizioui si r·iferiscono a maestri, 
io crederei- se non rosse fatta diversa proposta 
- di rimetterle alla Commissione scolastica per 
la successiva riferta alla Dieta. 

Sono d'accordo~ (Silenzio). 
Verranno passate al Comitato scolastico. 
I! Circolo triestino di cacciatori pr·esenta do

manda per· la parziale riforma del!a legge pro
vinciale 18 novembre 1882 N. 28 concernente la 
conservazione della selvaggina. 

l comunisti di Orlez (Comune di Cherso) in
stano per la modificazione di alcune disposizioni 
della vigente legge forestale. 

Se non fossero - fatte di,verse proposte, io at
tribuirei questi due aHi alla Commissione politico
economica. 

Sono d'accordo? 
Nessuno muovendo eccezioni, sarà fat.to come 

ho pi·oposLo. 
Fu presentata un'istanza dalla S0cietà -di soc

cor·so a studenti ammalati presso l'i. r. Università 
di Vienna per un sussidio; - e qualora non vi 
fossero contrarietà, io la attribuirei alla Commis
sione finanziaria. 

Viene fatta qualche osser·vazione? (Silenzio). 
La rimetterò alla Commissione finanziaria. 
E cosi noi abbiamo esaurito l'ordine del 

giorno. 
Giovedì dopo -la seduta, in cui venni insediato, 

ho ricevuto in consegna l'offlcio della Giunta dal
l'on. Assessore fungente da Capo della stessa per 
nomina del defunto Capitano, l' on. dott. Andrea 
Petris. 

Con generale dispiacere egli s'allontana dalla 
vita pubblica dopo oltre ventidue anni d'assesso
rato, nel quale ufficio, colla sua chiara intelligenza, 
colla proficua sua attività., colla serena sua rettitu-
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dine, colla gentilezza de' modi e mitezza di costumi 
si rese a tutti caro e bramato, benemeritando della 
Provincia, 

Prima che ritorniamo . ad ac}unar·ci egli sarà 
partito, e però io mi sento spinto a p"regar·vi di 
voler coll'alzata riconoscet·e i di lui meriti, rli
mostrandogli ìa Vostra stima c manclargli un 
saluto. · 

(Tutti asso1·gono). 
Io crederei di fissare la prossima seduta per 

mercoledì venturo alle ore Il, qùalora non ve
nisse fatta divet·sa proposta. Il relativo ordine 
del giorno non posso fissarlo quest'oggi, perchè 

non mi consta quali oggetti potranno essere pronti 
per quel giorno; per cui mi riservo di comuni
carlo ai signori Deputati al loro domicilio. 

Ha qualcuno da muovere eccezioni sulla gior
,nata e sùll' òra da me indicate per la prossima 
seduta? (Silenzio). 

Essendo tutti d'accordo, resta inteso che la 
prossima seduta abbia luogo mercoledì pt·ossimo 
venturo alle Ol'e l l. 

Levo la seduta. 

( 01·e 1.2.1.5 pom.). 



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della III seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 16 ottobre 1889 

(0Te 11.15 antint.) 

PRESID EN TE : il signor Capitano provinciale Ca.v . MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

ComussARJO GovERNATIVO: l'i . r. Consigliere di Luogotenenza signor Ca.v. Alessandro Eluschegg. 

Fresen ti. 30 Deputa ti 

01·dine del giO?"IW : 

!. Comunicazioni. 
2. Relazione della Commissione d'immunità sulla 

domaòda dell'i . r. Tribunale pt'ovinciale di 
Trieste di procedere contro l' on . Mandié. 

3. Relazioni della Commissione finanzi a ria: 
a) su l conto consuntivo del fondo delle Confra

terne per l'anno 1888; 
b) su l resoconto per l'anno 1888 del fondo De

positi e danari altrui; 
c) s•1l consuntivo 1888 e preventivo 1890 del 

fondo Pensioni degli impiegati provinciali. 
4. H.elnione della Comm issione sc_o lasl iea sul le 

istanze: 
a) di Giacomo Matte icich, maestt'O in riposo, per 

aumento graziale di pen sione e suss idio per 
l'educazione de i figli; 

b) eli Augusto Niederkorn, maestto in pensione, 
per aumento di pensione, od assegno di ri
munerazione o sussidio; 

c) di Antonia vedova Na t·dini, maestm, pet' a u
mento eli graziale di pensiona; 

d) eli Fedet·ico Borri, maestt·o dirigente in pen:: 
sione, pet· uno straot'dinario sussidio; 

e) eli Giovanni Antonini, maestro Rupet·iore, per 
aumento g raziale di pensione ; 

f) eli Lauta Gandusio, per continuaz ione di sus
siclio; 

g) degli insegnanti delle scuol e popolai·i di Di
gnano, per aumento di saL~tio e de ll' inden
nizzo d' alloggio. 

Presidente. Essendo i signor i deputati in 
numero legale, dichiaro ape t'ta la seduta. 

Il segretario signor Dr. Stanich vorrà dare 
lettura dei verbali delle due precedenti sedute. 

5egr. Dott. Stanich. (Legge i pr·otocolli 
della. pTima e della seconda sedu ta). 

Pres. Viene elevata eccezione contro i pro
colli testè prel e lti? 

Dott. Laginia. (Incomincia a par·lar·e in 
lingua slava ; indi p1·osegue :) 

Obbietto al protocollo della prima seduta i se
gu-ent i punti. 

Primo, all'esclamazione di «evviva» dovrebbe 
essere aggiunta anci~e qu<) Jla di «zivio» perchè 
fu udita in questa eccelsa Camera e perchè è 
g iusto di dare acl ognuno il suo . 

In secondo luogo desidererei che venisse con-
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sta tato ne llo stesso prot0collo, a vere l.' i Il ustr·i!isi mo 
signor Presidente pronunci ato il suo discorso 
soltanto in lingua italiana, il s ig nor Vice-presi
de.nte ~oltanto in lingua croata, .e il signor Com
nussano govern ati vo in entrambe le lingue. 

In terw luogo, nel protocollo della seconda 
seduta, se ho bene udito, fu detto un paio di 
volte «Comuni forensi» anzichè «Comuni foresi». 
( Una voce: Sarà un lapsus calam'i) . 

SP. fu fatto realmente il lapsus cala·mi, allora 
desidero che sia corretto . 

Pres. Dilfatti non può esse re c he un ér'rore. 
Viene fatta qualche altra osservazione <li pro

tocolli? 

Comm. govern. Domando la parola. 
Quale rappresentante dell'imperi a le governo, 

non posso che aj1poggiare quella parte dell'osser
vazione mossa dall'an. Dott. Laginja che si riferisce 
al modo in c ui fu dato il salut.o dal Comm issario 
governativo a nome del governo all'eccelsa Dieta; 
vale a dire che nel protocollo della prima seduta 
sia accennato che il Governo salu tò la Dieta tanto 
in lingua italiana quanto in ling ua cmata. 

(Applatts'i da'i banchi della min01 ·anza) . 
Pres. Nei semplici verbali, di solito, non 

s'è mai a('.cennato alla ling ua usata dai singoli 
deputati nella Dieta; perciò a nc he il preletto non 
ne fa c.e nno. 

Nel verbale odierno verranno riportali, t.anto 
le osservazioni fatte dall' on. Laginia, quanto il 
desiderio dell'on. Commissario g·ove rnat ivo. 

Desidera altri la parola ? 
Non venendo mosse ulterio ri osservazioni, 

dichiaro approvati i due protocolli. 
Passeremo all'ordine del g iorno. Punto primo: 

Comunicazioni. 
Monsignor vescovo di Vegli a, con lettera del 

10 Ottoure corrente, com unica d'essere impedito 
d'intervenire alle sedute della Dieta, per affa ri 
llel suo ministero episcopale. 

Le Commissioni nomin :tte nella pr·ecedente 
seduta si sono costituite, oleggendo la llnanziaria 
a pr·eside l'on. Amoroso, ·vicepresicle l 'on. Babucler, 
segr·etario l' on. Bubba; - la scolastica a Pre
side l'un. Scampiccbiu, segretario l' on. Taruaro; 
- !.:t politica a presid e l' on. Sbisà, segre
tario J'on. Vergottini; - quella di vcr·ifica delle 
elezioni a pres.id e l'on . ,cte Francescbi, segretario 

l' on . . Bubba; --quella d'immunità a preside J'on. 
de Franceschi, segretario l'on. Stanicb. 

L'i. r. Consig lio scolastico provinciale ba 
presentato i conti di previsione pro 1890 del 
f~ndo scolastico provinciale, e del fonrlo generale 
d1 pensione pei maestri delle scuole popolari. -
Allegati A e B. 

I clue conti forono g ià passati alla Commis
sione llnanziaria, come fu stabilito nell a pre
cedente seduta. 

L'on. Dr. Andrea de Petris, in seguito alla 
comu nicazione da me fattagli del voto manife
stato . dall'eccelsa Dieta nell'ultim a sua tornata, 
mi ba fatto pervenire la seguente lette ra, di c ui 
mi onOI'o di dare lettura. (Legge :) 

«Ill·ust·J·issimo signor P1·esùlente, 

La com unicazione che Vossignoria Illustris
sima. mi ha fatto del voto pronunciato a mio fa
vore dall'eccelsa Dieta provinciale nell a seduta 
dei 12 volgente ottobre, mi lasc ia sommamente 
confortato e onorato, cor1siclerando io quel voto 
quale una g rande ricompe nsa al poco c he feci 
in servizio della provincia, e quale un onore 
punto cla me aspettato. 

Prego Vossignoria Illu strissima di ringraziare 
a mio nome l'eccelsa Dieta di quella sua bene
vola manifestazione, e di accog liere i sentimenti 
della mia particolare gratitudine verso di Lei 
per le ge ntili espressioni, colle quali Ella si com
piacque di darmene partecipazione nel grad ito 
di Lei scritto del 12 corrente mese num ero 6220. 

Grad isca Vossignoria Illustrissima l'om aggio 
della mia alta coDsiderazione ed osservanza. 

Parenzo, 14 ottoure 1889. 

Andrea dott. Pet1·is.» 

Laura Gand usi() da Veglia ha presentato una 
supplica per continuazione di gussidio. 

L'istanza venne passata alla Commissione 
scolastica, che riferirà in proposito nell'odier·na 
seduta. 

Monsignor Paolo Deperis, parroco di Pareuzo, 
presentava la seguente l et~era, di cui mi onoro 

di dare comunicazione all'eccelsa Camera. · 



«Illust?·issùno Signo1· Capitano p1·ovinciale! 

Ormai nella nostra provineia tutti sanno ' che 
da dieci mesi io sto lavora ndo in questa Basilica 
Eufrasiana e nelle sue adiacenze, onde rivendi
care alla nostm storia dell~~ gloriose pagine, che 
stavano sepolte e quindi erano da tutti ignorate. 

Si sa pme in ;:Jrovincia, che i risultati otte
nuti sono importantissimi e tali che superano la 
primi e ra aspettazione. 

Ma non tutti, anzi pochissimi comprovinciali, 
ispezionarono i lavori fin oggi eseguiti ed i pre
ziosi musaici cristiani che sono messi in vista. 

Siccome poi, oggi, gli onorevoli Deputati pro
Yin ciali si trovano qui radun11ti: onde sedere nella 
p<Itria Dieta; perciò, in segno di quell'amore che 
1ui lega alla caca nostra patria e eli quel dove
roso ossequio che professo agli Eletti comprovin
ciali ehe la rappresentano, per mezzo della S. V. 
Jllustri ss ima mi pregio di t'are rispettoso invito 
agli onorevoli .Membri della eccelsa Assemblea, 
percbè si degnino portarsi sopraluogo in questa 
Uasilica e nelle sue adiacenze, onde possano 
prendere cognizione di quelle ricc·.hezze storiche 
ed artistiche, che abbiamo ereditato dai nostri 
padri. 

Col più pl'ofonclo ed umile ossequio ho l'o
nore eli prol'essarmi. 

clelia S. V. lllustl'issima 
devotissimo servitore 

P. D e]Je1 ·is, parroco. 

Parenzo, lO ottobre 1889. 

Di questo invito ho dato personalmente no
tizia ad ognuno cleg·li onorevuli dep utati, i quali, 
n ella maggior parte, lo accettarono e si portarono 
a visitare gli scavi; e MonsignOI' Deperis gentil
wente li ha condotti dappertutto, facendo loro 
da guida nella visita dei musaici finora scope1·ti. 

.lo mi sono creduto in dovere, pertanto, eli 
ringraziare il predetto Monsignore a nome . di 
tu t ti i deputati. 

Successivamente lo stesso Monsignol' Depel'is 
Ila presentato all'eccelsa Dieta un'istanza - con
trolìl'mata clall'on. Amoroso - chiedente un sus
sidio per fronteggiare le spese degli escavi. 

L'istanza è del seguente teno1·e: (legge) 
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Eccelsa Dieta ! 

È notorio in provincia ed anche fuori che i 
risultati delle escavazioni da me intraprese, da 
dieci mesi in qua, nell'interno 0 nelle adiacenze 
eli questa Basilica Eufrasiana, superano ogni ini
ziale ~t spettati va; e che il valore dei medesimi, 
dal lato stor·ico ed artistico, è tale da renderei 
invidiati dai dotti forastieri. 

Le offerte eli questi cittadini ed anche eli due 
generosi co mprovinciali, unitamente ai larghi sus
sidi acco rdatimi da questa inclita Giunta provin
ciale, da questo spettabile Municipio, e dalla onor. 
Società di archeologia e storia patria, mi valsem 
::t copr·iro in buona parte le spese degli eseguiti 
lavori; essendoché, il totale delle offerte e dei 
sussidì ammonta a fiorini 1090.67'/2 , le spese in
vece ascendono e fiorini 1663.91. Resta quind-i 
scoperta una spesa già fatta eli fiorini 573.23'/,. 

Inoltre, ora mi man cano atl'atto i mezzi per 
dal'e compimento ai lavori nella Cappella eli San 
Mauro, la quale deve essere quanto p1·ima resti
tuita alla quotidiana ufiiciatura del Capitolo. 

Ma pe1· eogliere intiero e maturo il frutto 
delle fatiche e delle spese sopportate si rende 
necessarirJ di praticare ancora altre escavazioni, 
perché si tratta di sti·appai'e alla avara terra la 
storia eli flue ignorate Basiliche, anteriol'i alla 
Euf'rasiana, e eli studiare la storia poco conosciuta 
dell'attual e Basilica. 

Le cennate osservazioni da farsi non sono di 
tanta entità tecnica 4uanto le g·ia fatte: pme 
richi ederanno spese non lievi; essendoct,è, oltre 
le spese di escavo, vi sono le spese di rifacimento 
e sopratutto qnelle altre che riguardano i lavori 
accessori, onde protegge re e rénclere perpetua
mente visibili gli oggetti scoperti; senza di che 
l'opera nostr·a si limiterebbe ad un passeggiero 
contentamento eli lecita curiosità, ma non sarebbe 
un monumento sempre parlante, nè un libro . 
sempre aperto alle ricerche ed allo studio dei 
dotti, come dev'essere. 

In consicler·azione d i ciò, e conoscendo il viveo 
interessamento di essa eccelsa Dieta per tutto 
quello che può ridondarc a gloria di questa pl'.O
vincia, ossequioso mi affretto a porre l'opera 
intrapresa sotto r alta sua protezione, assieme 
implorando (nella distretta di mezzi in cui mi 
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trovo) un opportuno e congruo sussidio, onde io 
possa proseguire e compiere quei lavori che in
tmpresi con vero amore, nell'interesse della 
scienza ed a gloria della nostm ca1·a patria . -
Grazie! 

P. Depet·is, parroco. 

Se non viene fatta dive1·sa propostç~., attri
I.Ju irò quest'istanza alla Commissione fin a nziaria. 

Venne dist1·ibuito agli on. deputati il volume 
edito dall'Istituto agnll·io provinciale «Sull'adat.
tarnento dei vitigni e sul modo eli determinarlo· 
- Rice1·c1Je viticole - Pa1·te I, dei prol: Cari~ 
Hugue~, direttore dell'Istituto st0sso. 

L' eccelsa Dieta vonà p1·endere notizia. dell e 
fatt e ·comunicazioni. 

Al secondo punto dell'ordin e del giorno, in
,·ito l'on. Gambini a riferire per la. Commi·ssione 
d' irnmuliità sulla domanda dell'i. e r. Tribunale 
provinciale di Trieste di procedere contro l' on. 
Mandié 

Rei. dott. Gambini. (Legge): 

Eccelsa Dieta ! 

Nel periodico «Nasa Sloga», che si pubblica 
a Tries te sotto la redazione responsabile eli Don 
Matteo i\1andié, ogg·i dep utato provincial e, fu -
in data 17 gennaio decorso - inserito un arti
co lo, ne l quale - in l'orma di dialogo tra due 
co ntadini slavi e eli una canzone da loro cantata 
- si in g iuriano gravemente i signori Giuseppe 
.-\gapit.o, Antonio Bigatto ed Adolfo Clarici, ces
sati amministratori del Comune di Pinguente, de
signandoli coi nomignoli eli «Bepich,» «Paclich,» 
«Dollich» ed apponendo acl essi qualità. e senti
menti spregevoli. 

In si fatto articolo avendo i nomati signori 
raYVisato una lesione d'onore in loro danno, la 
denunciavano al giudice penale, ed - in esito 
all'esaurita procedura istruttoria avviata - pro
ducevano al confronto eli Don !\'latteo Manclié 
f'or·male accusa per delitto ex§ 491 Codice penale, 
co n istanza di rinvio al dibattimento dinanzi al 
Tribunale provinciale di Trieste quale Corte di 
Assise in affar·i eli stampa. 

Protratto il d·ibattimento successivamente 
indetto, avendo Don Matteo Mandié ·reclamato 
dapprima i1i A:ppello e poscia per delegazione di 

foro, e passata in g iudicato l'accusa, con Nota :r 
corr. !\1 . !'072, il sulloclato Tribun a le ricercava 
la Giunt<1 provin ciale, perchè volesse proporre 
all'eccelsa Diet.1 di accordar::;·li l'autorizzazione 
a procedere ulte riorm ente contro di lui durante 
l'attual e sessione dietale, cbe probabilmenle coin
ciderà co n quella autunnale imminente della 
giur~a triestinaj e la Giunta provinciale ri sponde
vagli - con ufl'iciosa del posteriore giol'llo 6 
suiJ N. 6038 - avocando a sè gli atti nccessa l"ì 
a conoscerne. 

In b<1se a tali atli nulla osterebbe a c he si 
concedesse l'a utorizzazion e, se, in co nside razione 
della brevità de ll'ulteriore cluraUi de lla presente 
sessione dictale, non si rive lasse eonveniente eli 
non assent.irvi pe r non st:emare se ns ibilmente a 
Don Matte,:> Mandié il libero esercizio del s uo 
mandato eli dep utato provinciale .. ·\IJbia luogo 
prima, o poi, la trHttazione della ca usa, niun da nno 
può derivar ne agli offesi ed alla puuitiva g iu
stizia, onde la Co1nmiss ion e a ll' immunitit e letta 
nella lHlSsma seclu la, co ll a convinzione d i tute
lare opportu1ra.rn e nt.e nel caso sogget to l' ilwiola
bilitù parlamentare sancita dal § 2 della legge 
3 ottobre 1861, N. 98 B. L. O. l. crede suo do
vere di prese ntare la seguente mozione: 

L'eccelsa Dieta si compiaccia di deliberare, 
che non trova di far lu ogo a lla dom an da 3 Otto
bre p. p. N. 9072 dell'i. l'. Tribunale provinciale 
di Trieste, con cui - in base ad atto d'accusa 
già passato in cesa giudicata - ch iedeva l'auto
rizzazione a procedere ul terionnent.e, durante l'at
tuale sessione diei.ale, contro il deputato provin
cia le Don Matteo Mandié per lesione d'onore ex 
§ 491 Cod ice pe nale. 

Pres. Apro la discussione. 
Chiede tal uno la parola ? 
Dott. Fragiacomo. Domando la parola. 
Pres. L'on. Fragiacomo. 
Dott. Fragiacomo. Mi permettano, si

g nori, di dire la verità, cioè che subisco la pro
posta dell'on. Gambini, di non fare luog o alla do
manda dell'inclito Tribunale di Trieste rispetto 
all'on. Mandié, assicurando a questi il diritto di 
immunità, che gli scaturisce dai vigenti Regola-
menti. · 

La subisco, avvegnache mi ripugni di con
segn~we a disposizione del Tribunale di Trieste 

5 
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un onorerole col lega per i pot:hi giorni elle q ui 
rest iamo in carica, ne essendov i pericolo che 
vada prescritta l'azione per il ratto che g li viene 

add ebitato. 
Questo mio sforzu, questa ripuguanza di ac

cog li e re la proposta dell'on. relatore sono giusti
Ji ca ti dalla considerazion e, che nell' on. Mandié, 
soLto la veste ciel deputato, si ce la pur qudla 
del giornalista e del gioma li sta, dico, non della 
miglior aequa 11ei riguardi provinci<~li. 

Chi è l' on . l\landié ? Uno s<.:ritto re eli tipo 
cr·oato, il redattore, proprietario, comunque sia 
della << Nasa Sloga», quello che seminò la discordia 
nel c;unpo dei nostri contadini, i quali, a difl"e
renzR del passato, non pi(t ti tengono quali fra
telli, quali arniei, ma per i nemici i pi(t acerrimi. 

Egli nel suo giornale, li bel lo famoso, calpe 
stando og ni sac ra cosa, non fa ch e dipillgcrci 
per birbanti, fell oni, fedifraghi, irreligiosi, lupi 
rapaci solto mentite spogli e di agnel li , insomma 
quali pe rso11e fuori dell a legge divina ed umana. 

Io questo Manclié, se non fosse nostro co ll ega, 
lo conclitllnerei irum ediatamente ag li Dei Mani, e 
sarei s ic-uro che tutta la provincia, dalla Ro
sandra al Paxt e(:um, app laudirebbe, trattandosi eli 
liberarla da per:;ona ch e ha per pr·ogramrna la 
rovina morale della nostra provincia. 

Ma, o si g nori, non lo condanno per spirito 
di co ll egia li tà, per esse re superio re ad ogni spi
rito di parte, perdrè voglio che l'on. Manclié viva 
e si corne rta, (Rumm·i dai banchi della m·ino
ranza) ... .. dovendo esso ricordarsi eli appartenere 
agli unti del Signore, nella cui bandiera sta seritto 
pace ed umiltà ! (Hm v o ! bene !) 

Pres. Chiede altri la parola? 

Mandic. (Replica in lingua slava. Ap-
plausi da·i banchi delle~ minO?·anza). 

Pres. (Inter-rompendo). La prego, un mo
mento, on Mandié. 

lncombendomi quale presidente di mantenere 
l'ordine nella Camera e di provvedere, per la di
gnità della medesima, che nulla qui avvenga che 
deiJba biasimarsi senza ch'io inter-venga, pel fatto 
che non conosco la lingua pal"lata dal signor 
oratot'e, mi cotTe obbligo di premuuirmi contro 
ogni responsabilità. qualora ei recasse a discus
sione cose che io non sono in grado di valutare, 
riserbandomi eventualmente di richiamar-lo all'or-

dine a nche successivamente, a .sa lvaguardia del 
detoro di questa Camera. 

Mandic. (Contin·ua a discon·er·e -in slm;o.
Rw1w1··i. - Alcuni de]mtctti della maggioranza di
SC01 "1··ono sottovoce fra di lo1·o, altn: passeggiano 
per la sala.- Alla fine del discm·so i deputati delle~ 
minonmza Ct]J]Jla·uclono.) 

Pres. Desidera qualche allro eli .parlar·e? 
l'\on venendo da- alcuno chiesta la parola, 

dichiaro chiusa la discussione e dò la parola a l 
relatore. 

Rei. dott. Gambini. Compreso avendo, 
eecelsa Dieta, solt<lllto quello che ha esposto l'on. 
Fragiacomo, non g ia ciò che ha par·lat.o in una 
lingua a me sconosciuta l'on . Mandié, posso rile
vare, elle nessuno ha oppugnato le conc biùsioni 
della relazione della Commissione all'immunità, · 
a nome della quale io ho avuto l'onore eli rife
rire, per cui sarebbe superfluo l'illustra rl e, ove 
non paresse consulto di chiarire ampiamente la 
ragione che determinò i crilel"i onde rampollarono. 

La Cornruissione, nel ·formularle, e partita 
dal punto di vista, che la garanzia san cita da l 
§ 2 della legge dell'Impero ~-1 ottobre 1861 N. 98 
sia una misura salutarissirna, saggiamente prt·l
cauzional e, anzi indispeusabile per sottrarre l'uomo 
pubblico in sede pal"lamenlare a coazioni del po
tere c lt e potrebbero e:;sere il prodotto di astì 
partigiani, di lotle politiche, e conseguentemente 
ha ritenuto che si debba affermam e seuz' altro 
l'iutallgiiJilità tutte le volle che la salute pubblica 
o la pubblica mo ra lità impe riosamente ed ttr·gen
terneute no11 conSigli assero altrimenti. (Br·avo l) 

Fermo questo print:il:,io, ch"è insieme prin
cipio schietto di libertà e di prudenza politica, 
la Comm issione doveva, senza prevenzioni perso
nali, applicarlo al caso in questioue - ch'è il 
primo caso in materia per·venuto all'eccelsa Dieta 
- ed iu assenza eli argomenlazioui che vi stassero 
contro, dovea, naturalmente, - coerente a sè 
stessa - opinare per la propostavi immunità. 

Ancora un'osservazione breve si ma impor
tantissima, se nou per oggi, . per le e ventualità. 
dell'avvenire. 

All'eecelsa Dieta, sovra domanda giustissima 
della Giu-nta provinciale, il '(r:_ibuna le triestino ha 
tt·asrnesso tutta la pertrattazione penale sino all'ac
cusa avviata al conft·onto di Don .Matteo Mandié, 
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non cosi il reclamo da lui interposto pet· dele
gazione di fot·o e la decisione suprema che lo 
respingeva. 

L'eccelsa Dieta però avca il dit· itto eli cono
scere tutti gli atti relativi assunti, e lo avea 
perchè lo scopo dell' inviolabilità clelia legge di 
Stato cennata - a favore del mandato politico, 
non dalla persona dei rappresenlant.i del popolo 
in seno alle Camere dei deputati - le imponev:1, 
se non il dovere di vagliare il merito intrinseco 
del procedimento, che sfuggiva alla su:< compe
tenza, certo quello d'indagare ogni cireostélnza 
che poteva avervi dato r'·ausa è movimento. 

Ora l'indagine accurata, finita di tali circo
stanze era illlpossibile senza il soccorso di tutte 
le tavole costituenti il principio ed il fine della 
procedura ecl aventivi attinenza, e queste tarole 
la Commissione non ha potuto étvc!'le sol.t'occhio. 

Se ella avesse avuto agio eli farlo, le avrebbe 
richia111ate; tila, siccome il ternpo stringeva dovette, 
rint111zi:uvi e limitarsi acl estern::tre il voto che 
un'altra volta abbia ad accadere diversamente e 
ad opera dei fattori giucliziad chiamativi ed a 
piena tutela eli una prerogativa, che 01nai è patri
monio sacro di nazione civile a base di reggi
mento costitm~ionale. (Applausi clai banchi clella. 
;ninO?·an:.a.) 

Pres. Invito 1' eccelsa Carnera a deliberare 
sulla proposta della Commissione, che suona: (la 
1·ilt?gge). Quelli <.:he 1' accettano vorranno dimo
s trarlo col levarsi. 

La proposta è accolta. 
Al t.e1·zo punto dell' o1·cline del giorno, invito 

l'on. relatore della Commissione finanziaria, dott. 
Fragiac(Jmo, a riferire sul conto consuntivo del 
tondo delle Confrateme per l'anno 1888. 

Rei. dott. Fragiacomo. (Legge :) 

l!.:ccelsa Dieta! 

Il Comitato di finanza, a seconda del man
dato ricevuto, si diede cu1;a ·di esaminare il conto 
consuntivo del fondo delle Confrateme per l'ani10 
1888, e trovatolo pienamente regolare in ogui 
s ua parte, senza fame ·eccezioni e rirna1·che, 
percbè le poste sono sistemizzate, trova di pro
porre, ·che l' ecceJsa Dieta voglia approvare il 
çonto stesso con un introito di . ( 35402 02'/.· 
con un esii.o eli .. ', ,.. » 349od 14'/, 

e quindi con un ci1·:1nzo eli cassa 
in denaro contante, da riportarsi nel 
conto futuro di r. 501.88, 
osservando che le restanzo <~tt.ive da riportarsi 
egualmente nel conto futuro alla ruiJr·ica XI eli 
introito importano: 

a) in obbligazioni puiJIJii c he f. 647,500.-
IJ) in credili verso Comuni e 

CorporAzioni 31,100.-
Pres. Apro la di s<.: ussione. 
Desidera qualcuno di prei1cl e rvi la parola? 
Nessuno chied<cmlola, di ch iaro <.:ltiusa ìa di-

scussione e pOl'lo a voti la propiJsla fatta dalla 
Commissio11e, che suo11a: (la r·i legge). 

Quelli che accettano tale propos1a rorranno 
dimostrarlo col lt!varsi. 

Approvata. 
Invito l' 011. relatore cav. l:laiJud e r a riferire, 

p el' la stessa Com Jll issione, sul resocon t.o per 
l'anno 1888 del fondo Depositi e demtri altt·ui. 

Rei. Cav. Babuder. (Legge:) 

Eccelsa Dieta! 

_L' inc.lita Giunta provinciale ha presentato 
all'eccelsa Dieta, eolla sua re lazion e Hì aprile 
1888 N. 2092, il resocon to del fondo dr>positi r: 
clenrwi alt1·ui per l'anno 1888, .:.:ile l'u consegnato 
per esame alla Commissione di Jinanza, per ill
earico della qmde mi onoro di riferire. 

Il fondo, com'è nolo all'eccelsa Dieta, si com
pone di alti e contratti, earte di publico c reditu 
e di carte ra ppresent::~nti valori, di carte di cre
dito private, e di de nari giacenti, i quali ven
gono transitoriamente amministrati dalla Giunta 
provinciale per conto altrui, o sono destinati a 
rimanere in deposito interinale. 

Il conto presentato è eompilato secondo le 
norme p1·esc1·it.te e corrisponde esattamente ai 
registri. Gli estremi di questo conto sono quali 
appariscono dai confronti fatti coi libri della 
rispettiva gestione e sonu quelli appunto che si 
trovano riportati nella relazione giuntale, che 
tutti gli onorevoli Deputati hanno a loro mani. 

Non presei1tando pertanto il conto in per
tractazioiie alcuna innovazione che possa richie
dere u11a speciale relat:ione da varte della Con1- · 
misf:ione di finanza, io · credo superfluo t·ipetet·e 
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~e cose espos te rlall ' inclita Giunta nella sua rela~ 

zione. 
Perciò mi onoro di proporre a nome della 

Commissione di finanza, c he piaccia all'eccelsa 
Dieta di approvare il resoconto del fondo Depo
siti e denari altrui per l'a nno 1888 col comples-
siYo introito di . f. 254,:386.31 
coll'esito rli 30,184.84 

e con un civanzo di » 224,191.47 
da riportarsi nel conto dell'anno 1889. 

Pres. Apro la discussione. 
Nessuno prendendovi la parola, la dichiaro 

c hiu sa e pot·to a voti la proposta fatta dalla Com
mission e che suona: (ln Til egge). 

Chi accetta la proposta, lo dirnostret'à col 
leYa rsi. 

È accolta . 
Lo stesso relatMe rife rirh sul conto consun

tivo pro 1888 e su quello di previsione pe l 1890 
de l fondo pensioni degli impiegati pi·ovi:ìciali. 

Rei. cav. Babuder. (Legge :) 

Eccelsa Dieta ! 

L' inclita Giunta provinciale, colla sua Rela
zione 15 april e 1889 N. 2091, già stampr~ ta e di
stribuita a tutti g li onore1·oli deputati, presenta 
alì'eccelsa Dieta i due conti Lld fondo pensioni 
degli impiegati pTovinciali , cioè tanto il conto 
consuntivo per l' anno 1888, come quello eli pre
. vi sione per l'anno 1890. 

I conti stessi sono stati esaminati dalla Com
missione di finanza, cui furono deferiti dall' ec
ce lsa Dieta , e la Commissione stessa, per incarico 
della quale ho l'onore di rife rire, li ha trovati 

conformi a ll e norme che regolano il fondo ed ai 
reg·istri rl ella rispettiva gestione, che furono plll'e 
da lei esaminati. 

Non trovando pet·tanto di fare alcuna osser
vazione ai due conti, perchè sono pienamente 
regolat·i e non presentano alcuna speciale inno
vazione, la Commissione di finanza si onora di 
proporre: 

Piaccia all'eccelsa Dieta di approvat·e il conto 
consuntivo per l'anno 1888 e quello di pt·evisione 
per l'anno 1890 del fondo Pensioni degli impie-
gati provincia! i. _ 

Pres. È aperta la discussione. 

Nessuno prenclendovi la parola, la clichiai'O 
chiusa ed invito l'eccelsa Camera a voler votare 
la pr-oposta pt·esentata dalla Commissione finan
ziaria, la quale suona: (la rilegge). 

Chi accoglie questa proposta vorrà. dimo
stl·arlo coll'alr.::trsi. 

Approvata. 
Al quarto punto dell'ordine del giomo, invito 

l'or~. 13abuder, Cf uale- re lato-re della Commissione 
scolastica, a riferire sull'istanza di Giacomo Mat
teicich, maestro in ripose•, per aumento gr::tziale 
di pensione e suRsirlio per l'educazione dei 11gli. 

Rei. Cav. Babuder. (Legge:) 

Eccelsa Dieta ! 

Il signor Giacomo Matteicich, recentemente 
maestro effettivo alla scuola popolare eli Pisino, 
ove fin dall'anno 1871 esot·cli la sua carri e ra, c he 
pe r motivi di salute dovette interrompere, vet~iva 

collocato a temporaneo riposo col deà eto 28 
giugno 188!:1 N. 559, perchè colto da grave ma
lore - un::t paralisi alle gambe - che lo rese 
inetto acl accudire ulteriormente al suo ufficio. 

La pensione assegnatagli g li veniva, a norma 
di legge, commisurata sulla base degli anni com
putabili di suo servizio, nell'ammontare di fior. 
187:50 rispondente a tre ottavi dell'ultimo emo
lumento da lui goduto. 

Egli non può, naturalmente, accampare fon
date pretese rli aumento, ma fa appello ai senti
menti eli umanità e clemenza dell'eccelsa Dieta, 
perchè, impietosita delle sue misere condizioni 
economiche, supplisca colla sua grazia a ciò che 
g li difetta in diritto pet' conseguire un lenirnento 
della sua dura sorte. 

Egli mette innanzi l'infelicità del suo stato, 
che non soltanto gli toglie il mezzo di sopperire 
con onesto lavoro ai bisogni di sua famiglia, ma 
pur quello ch'egli sente profondamente, eli lenire 
coll'occupazione scolastica le crude a m bascie rl i 
sua penosa esis_ten:r.a. 

Ha cinque figli sprovvisti, uno dei quali, il 
maggiore, viene da lui mantenuto agli studi gin
nasiali fuori di casa; una .figlia da lui stesso ini
ziata alla earriet·a magistrale sta per entrare 
nell'i. r. Istituto magistrale di Gorizia. 

Nè delle sue eondizioni economiche soltanto 
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egli fa puntello alla sua istanza; . ma cita pure, 
in prova di benemerenze acquisite nell' esc1·cizio 
di sue funzioni, un decreto eli encomio dell' ec
celso i. , .. Consiglio scolastico pl'O'linciale ed un 
altro della stessa Autorità rilasc iatog lL. recente-

mente per un il'atfatello eli al'gomento ag l·ario 
da lui compilato pe1· le scuole eli perfeziona mento. 

Di ques to e cl' a1t1·i argomenti ancom si fa 
forte implorando un aumento eli pensione ed un 
annuo sussidio eli ed ucazio ne pèi figli. 

La CornmissionR scolastica, prendendo in con
siderazione le miserevoli condizioni di quest' in
felice, non potè schel'mirsi da nn senso di viva 
co mpassione del suo stato, e, pul' riconoscendo, 
per riguardi imp1·escindibili eli legge, ihesauclibile 
la seconda parte della sua istanza , che r·iftette il 
sussidio di educa?. ione pei figli; ed oltre agli ac
cennati motivi, preso pure in riflesso il servigio 
incompu tab il e eli lui pel' lo spaz io di tre anni, 
t1·e mesi e 16 giorni, è venuta acl un a nimità. alla 
deliberazion e di propo l' re : 

Piaccia all'eccelsa Dieta di accordare al mae
stro Giacomo lVIalteieicb, in via di grazia, il quarto 
a um ento quinquennale in aumento dell a sua le
gale pension e. 

Pres. Apro la discussione sulla fatta Jll'O
posta. 

Desidera tal uno la parola? 
Non venendo richiesta, di c hi a ro c hiusa la 

discussione e po rto a voti la proposta dell a Com
missione (la rilegge). 

Q.uelli che acco lg;o uo tal e proposta lo dimo
streranno col lev:=trsi. 

La proposta è accolta. 
Lo stesso on. relatore darà lettura della ri

ferta sull'istanza di Augusto Niederkom, maestro 
in pe nsione, pe r aumento di pensione ed assegno 
di rimunerazione o sussid io. 

Rei. cav. Babuder (Legge): 

Eccelsa Dieta ! 

Col l agosto 1889 veniva messo in istato di 
ben meritato riposo il sig. Augusto Niedel'iwrn 
maestro dirigente della scuola popolare di Pisino; 
un uomo, che per la sua età e pel lungo periodo 
di anni spesi nel campo dell' istruzione si può 

chiamare,a buona ragione il Nestom degli attuali 
maestri delle nostre scuole popola ri. 

All'atto di suo pensionamento egli trovavasi 
nel god im euto del quarto q uinq ue nnio assegnato
g li co l l. novemb re 1885, e poco più di un a nn o 
resta\'agli a ragg iunge re il limi te di tempo ri chi e
sto dalla legge pel raggiungi mento del quinto quin
lJUennio. 

Ne lla preg hier:t da lui f~1tta a ll 'eccelsa Dieta, 
egli invoca "che, in via di g raz ia special e ed in 
beneme1·enza dei lunghi servigi da IU:i prestati 
alla provincia, gli sia accordato il quiuto quin
quennio nell ' 11rnmontare di fior. 60 annui, oppu
l'e .un qualche importo a titolo di rimunerazione, 
o di sussidio per una volta ta nto>'. 

La Com miss ione scolastica , valutando una 
serie di argomenti che mili ta no in favore di 
questo vegliardo mae~tro, ehe per lo spaz io di 
54 a nni, 5 mesi e 25 g iorni , attese con zelo, pre · 
mu ra e successo ri conosc iu to generai me n te in 
provincia all 'ed uc:~zio n e della nostra g iove ntù -
cons id e rando, oltre alla buona fama e h'egli godo 
sempre di maestro capace e coscienzioso, le te
stimonianze di aggradimento dell'opera sua com
provate da decreti di elogio, co;:::e, per citarne 
uno, quello c he recentemente vennegli impar
tito da lla nostra Giunta provincia le a l mom ento 
ch'eo·li lasciò il serv izio; nonché la raccomanda
zion~ rilasciatagli dall'eccelso ( r. Consiglio sco
lastico provinci a le nel trasmettere la 1·ecen te s ua 
supplica a questa ecce lsa Dieta; è venuta ad una
nimità nella determinazione di proporre : 

Piaccia all' eccelsa Dieta di a umenta re la 
riensione del maestro dirigente Augusto Niedel·
korn assegnandogli in via di grazia il quinto 
aumento quinquennale nell 'ammontare di fior. 60. 

Pres . . Apro la disc ussione. 
Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chi usa 

la discussione ed invito l'assemblea a vol e r votare 
per alzata la proposta testè preletta dall ' on. re
latore, la quale suona : (la rilegge). 

Q.uelli che accolgono la p1·oposta cosi conce
pita vorranno manifes tarlo alzandosi. 

È accolta. 
Continuerà il medesimo rela to1·e colla rifel'ta 

sulla istanza.di Antonia vedova Nardini, maestra, 
per aumento graziale di pensione. 

Rei. cav. Babuder (Legge): 
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Eccelsn Dieta ! 

La signora Antonia vedova Nardini, già mae
~tra assistente fino dall ' anno 1861, quindi sotto
maestra all'i. r. esistita Caposcuola stessa eli Lus
sinpiccolo, e di poi sottomaest.ra effettiva nella 
sc uola stessa. in seguito a decreto 30 otto
bre 1871. subì l'esam e seco ndo le nuovo leggi il 
10 maggio 1875 e servi appo la detta scuola fino 
al pensionam enlo, c he ottenne col l luglio 1888. 

Computato il servigio da lei presta to dopo 
l'esame eli abilitazione in rag ione eli anni l l, 
mes i 5 compiuti, le veniva assegnata la t·ispon
dente pensione a norma di legg·e ; se non che, 
avendo la signora :--lanlini ricor:;o contt'O la com
misurazione della pensione, l' ecce lso i. r. Consi
glio scolastico provinciale de liberava nella seduta 
::l marw 1888, che il serriilio di lei, prestato dal 
20 dece mbre 186!1 al 19 maggio 1875, dovesse 
·~sse re computato per intiet·o; e che quindi le 
co mpetesse la pensione di annui fior. 130, invece 
d i sol i fior. 8G.66. 

L'inclita Giunta provincial e inte rpose ricorw 
all'eccelso i. r. :\iinistero del culto ed istruzione 
contro quella delibet·azione. In seguito a decreto 
Il maggio 1888 N 6975 dell'eccelso i. r. Mini
stero dell' istntzion e e Nota 26 maggio 1888 
N. 5ç)5 del Consiglio scolastico provin ciale di
retta alla Giunta provinciale, quest' ult.irna aderi 
che alla Nardini venisse accordata in via eli 
gTazia la pensione eli fior. 130 a nnui. 

Ora, comunque detto assegno eli pensione 
possa sembrare dt troppo esiguo a lei, che, oltre 
alle condiilioni economiche disagiate in cui versa, 
:;i crede ·autorizzata a sperare di più pel novero 
d'anni di servizio e per un pajo di elogi ch'ella 
·~bbe per pt·estallioni zelanti nell'istruzione festivo
domenicale ; gli è certo che di fronte acl altri mae
stri o maestre che nelle stesse conrlizioni di lei 
in fatto di cimata eli servizio venissero pensionati, 
~-~ Ila ebbe appullto per essere stata sottornaestra 
ne ll'esistita i. r. Caposcuola di Lussit.tpiccolo un 
trattamento migliore e tale da non potet· assolu
tamente sperare d i più. 

Per queste considerazioni, la Còmmissione 
sco.lastica non si trovò in gl'ado eli · raccomandare 
la petente all'eccelsa Dieta e cleli6erò ad UI1ani- · 
rnità di proporre: ·· · · 1 

·• · ' ; · • • 

Piaccia all'eccelsa Dieta di passare all'orc!ine 
del giorno sull'istanza della signora Nardini ved. 
Antonia, maestra pensionata da Lussingrancle, 
per aumento di pensione. 

Pres. È aperta la di scussione. 
Non insinuandosi alcuno pet' avere la parola, 

dichiaro chiusa la discussicne ed im·ito i signori 
che accettano la proposta fatta dalla Commissio
ne scolastica, ch' è del seguente tenore: (la ?·i
legge), a volerlo àimostrat·e mediante alzata. 

La proposta è accettata. 
Invito l' on. Babuder a riferire sulla domanda 

di Federico Borri, maestro dirigente in pensione 
per uno straordinario sussidio. 

Rei. Cav. Babuder (Legge) : 

Eccelsa Dieta ! 

Federico Borri, già. maestro dirigente della 
scuola popolare di qui, il quale nel suo pensio
namento ebbe un trattamento di favore pei lunghi 
set'vigi e le condizioni di sua famiglia, e eli poi 
non invano fece ricorso all'eccelsa Dieta per sus
sidì, si t' ivolge colla presente istanza novellamente 
a questa eccelsa Dieta implorando un benigno ri
guardo alle mi.3erevoli condizioni in cui versa. 

Egli f'a cenno della sventura toceatagli eli 
recente, della perdita di quel figlio infelice, che, 
come tutti sanno, affetto di malattia mentale. 
andava randagio per la Provincia, per finire poi 
mise ramente att'ogato nelle acque eli Zaule t.ra
scinatovi dalle raffiche della bora in una notte 
burrascosa - rammenta i dolori e le conse
guenze ch'ebbe sulla salute di lui e della moglie 
il caso luttuoso, nonché le spese a lui del'ivat.e; 
cita quindi .altl'a clisnvventul'a toccatagli colla 
malattia e la morte eli una nipote che trovavasi 
in casa sua, il che dissestò ancor più le sue 
meno che modeste finanze domestiche - cliee eli 
trovarsi in istato deplorevole d'animo o d'econo
nomia nella cadente eta sua e di sua moglie e 
fa viva istanza all'eccelsa Dieta, per'che voglia 
porgergli un benig·no soccorso. 

La Commissione scolastica, cui venn·~ deferito 
l'incarico eli nf'e rit·e sulla jJresente istanza eli 
Federico Bon·i, uon potè esimersi dal prender 
pure in qualche considerazione le angustie eco
nomiche eli questo povero ·maestro e si ònora di 
propot'!'e: ... 
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. Piaccia all'eccelsa Dieta di deliberare che 
l'Ista~za di Federico Borri, già maestro di~igente, 
S'a nm~ssa alla Giunta provinciale perchè la 
prenda In considerazione. 

Pres. È aperta la discussione. 
Nel silenzio dell'assemblea devo chiudere la 

diseussione e portare a voti la fatta proposta, elle 
suona: (la r·ilegge), invitando quei signo1·i eh e fa 
accolgono a volerlo dimos trare col levarsi. 

La p1·oposta è accolta. 
Lo stesso s ignor relatore da1·à lettura della 

riferta sull'istanza di Giovanni ..\ntonini, maestro 
superiore, per aumento graziale di pensione. 

Rei. cav. Babuder. (Legge): 

Eccelsà Dieta! 

Il signor maestro superiore Giovanni .Anto
nini, non iscoraggito dell'evasione avuta ad ana
loga istanza prese ntata già d11e volte nella ses
sione dietale dell'anno 1885 ed in quella del
l' anno decorso, si rivolge, mosso evidentem ente 
dalla sentenza «CJ uaerite et. i nven ietis» n uova
mente a quesia eccelsa Dieta, domandando c he 
in via di gTazia gli veuga accordata l'intera pen
sione nell'importo di f. 870. 

Egli fu pensionato regolarm ente dopo un 
servizio computabile di 30 anni, 4 mesi e 18 
giomi con f. 761.25 annui; e, se puossi riconoscere 
naiurale il desiderio, ch'egli hèl comune a tutti, 

di eercare n10do onde migliora re la sua sorte; 
- è un fatto però che la pensio ne a lui asse
g nata è pur abbastanza considerevole di fronte a 
quella cui possono aspirare altri vecchi maestri, 
che, a parità di condizioni in fatto di anni di 
servizio, non hanno i titoli partieolari acl essere 
trattati ad una stregua ùi pensionamento come 
il signor Antonini. 

Aggiungasi pure ch'egli ebbe la buona ven
tura di venire assunto nell' inl'rattempo quale 
supplente alla scuola di Dig nano eoll'emolumento 
di un sottornaestro, il che certamente, oltre al 
conforto, che, come egli dice, gli procura d'essere 
messo nella posizione vagheggiata ùi «morire 
sulla brecc irl» (ilw·ità) reca pure uu sollievo non 
ispregevole alle sue condizioni eco nomiche. 

La Commissione scolastica, non t1·ovando 
motivo di prendere in considerat:ione la domanda 

P.resent~t.a, è venuta ad unanimità nella delibera-
t:IOne d1 proporre: . 

Piaccia all'eccelsa Dieta di passare all'ordine 
del gio1~no sull'istanza del maestro pensionatq 
G10~~nn1 Antonini per assegno in via di grazia 
dell In!I e ra pension e. . . 

Pres. Apro la discussione. 
Nessuno prendendo la parola, dichiaro chiusa 

la di sc uss ione, ed invito gli onorevoli cbe accol
gono la proposta: (la ?'ileggr~), a volerlu dimostrare 
mediant.e alzat.-1. 

È accolta. 

Invito l'on. relat.ore a riferire sulla domanda 
di La ura Gandusio per cor1tinuazion e di sussidio. 

Rei. cav. Babuder. (legge): 

Eccelsa Dieta! 

La vedova Laura Gandusio da Veglia, cui 
uli.imament.e nella sessione rl e l 1886 veniva asse
gnata dall 'eccelsa Dieta un'annua · araz ial e di 
f. 30 pel triennio 1887-88-89, fa preghiera pe rc il e 
il benigno sovvegno le vogliil essere prolungato, 
addueendo in appoggio della sua domanda ~Zli 
stessi troppo rifl essibi li m•1tivi c he valse ro i~ ;·e 
anni or sono ad impet rarl e l' accennats s uss idio 
dall'eccelsa Dieta. 

Torna inutile ag·giungere c he le condizioni 
della petente, tutt'altro che migliorate, sono anzi 
di venute peggiori e pegli acciacchi inerenti al
l' età senile e per l' infi er ire ed accumularsi di 
malal.tie particolari rlella pet.ente, come si rac:
wglie dal certifiqato medico di data recente, c he 
eornmenta e rafforza l'espos izione del suo stato 
eco n o m i co traccia Lo nell ' 11 ttestato rel ativo del 
Comune. 

La Comrqissione pereiò s i onora di propol'l'e 
ad unanimità: 

Piacc ia all'eecelsa Dieta di accordare a La·ura 
ved. Gandusio l'ulteriore godimento di una gra
ziale di annui fiorini 30 pel triennio dal l gennaio 
1890. 

Pres. È aperta la discussione. 
La dichiaro chiusa, non essendosi insinuato 

alcuno pel' avere la pa1·o la . 
Quelli che accolgono la proposta testè pr·e

letta dall' on. relatore e che suona: (la r·ilegge), 
vol'l'anno dimostt·at·lo col levarsi. 
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La proposta e accolta. 
Anche sull a domanda degli insegnanti delle 

scuole popolari di Dignano per aumento eli salario
e dell'indennizzo d'allogg io, invito l'an. Babudet· 
a rifet·ire a nome della Commissione scolastica. 

Rei. Cav. Babuder. (Legge). 

Eccelsa Dieta ! 

docenti delle scuole popolari eli Dignano, 
ìr:1enclo argom ento dalla posizione migliore fatta 
::~i loro colleghi di Pola in fatto di emolumenti 
ed indennizzo d'alloggio co lle moclifi cazioni intro
dotte I' anno scorso nella legge sui rapporti di 
diritto del personale inseg nante delle nostre scuo le 
jll•pol:=tri, accmnpano ne ll ' istanza, su cui ho l'onore 
di riferire a q11esta eccelsa Dieta per incarico della 
Commissione scolastica, vari argomenti, che, a dir 
loro, militerebbero in favore di eguali disposizioni 
:1 loro r iguardo. 

Fra le altre cose accennano alla \~arezza dei 
generi di prima necessita, certamente, come di
l:Ono, non inferiore a quella eli Pola- al clit~tto 

d'istituti superiori eli educazione in quella città 
in cui co lloc:=tre i loro tigli - a ll 'esiguità t•ela
tiva de' loro emo lum enti, che per poco non li 
tn P- tte in posizione eli <n ere a lottare con Io spet
tt·o della fame - a ll' enormezza de' prezzi di pi
g-ion i, cosi l:he per 100 fiorini si può avere a mala 
pena una soffitta, - e simili. 

Domandano quindi eli venir trattati alla stessa 
stregua di salario cotne quelli di Pola, ed in 
latto eli indennizzo cl' a ll oggio pareggiati almeno 
a qu elli di Volosca. 

La Commissione scolastica, prescindendo an
l:he dal fatto di non avere potuto attingere il 
convincimento che la vita a Dignano sia cosi irta 
di difficoltà come s i potrebbe elesumere dai co lori 
foschi con cui la dipinsero i supplicanti, non ha 
creduto, e non solo per riguardi imprescindibili 
d'indole finat17.iaria, ma a nche per quelli di con
venienza verso gli altri maestri della provincia, 
che, su per giù, potrebbero collo stesso ·diritto 
invocare eguale trattamento corrie i petent.i -
non ha creduto- si ripete, eli poter prendere in 

riflesso l'istanza suaccennata e si onora di pro
port·e: 

Piaccia all'eccelsa Di eta eli passare all'ordine 
del giorno sull'istanza dei maestri e delle maestre 
delle scuole popolari di Dignano per aumento di 
salario e dell'indennizzo di alloggio. 

Pres. Apro la discuss ione sulla pt'esente 
proposta. 

Desidera qualcuno di parlare? 
Non venendo ri c hi esta la par·ola, diehiat·o 

eh i usa la discussione e prego i signori a d imo
str·are mediante a lzata se accettano la proposta 
poc'anzi pt·eletta e che è del seguente tenore: 
(la r·ilegge ). 

La proposta viene accolla. 
Cosi abbiamo esa urito il prog ramma dell'o

dierna seduta. 
Se la Camera non trovasse eli disporre altr·i

menti, io sa rei propenso eli fissare la prossima 
tomata a sabato ventmo alle Me Il eli mattina, 
lasciando in tal modo campo alle Commissioni 
di approntare le loro relazioni e proposte. 

Fin d'ora metto all'ordine del giomo della 
prossima seduta: 

L'elezione della Gi unta provinciale; 
le relazioni del Comitato politico-economico: 

sulla petizione del Circolo triestino di cacciatori 
per riforma della legge provinciale 18 novembr·e 
1882 N. 28 concernente la conservaz ione della 
selvaggina; sulla domanda di Draguch, Colmo, 
Racizze e Grimalcla pel distacco dR! Comune lo
cale di Pinguente e costituzione in proprio Co
mune autonomo; e sulla domanda dei comunisti 
del Carso aggregali al Comune locale di Dolina, 
pel distacco da questo e la istituzione cl' un 
nuovo Comune colla sede a Clanz. 

Se potrò avere in tempo altr·e relazioni da 
qualcuna delle nostre Commissioni, mi far:ò de- · 
bilo di far pervénire, a tempo opportunu, . al do
micilio degli on. deputali, l'ordine del giot·no 
completato. 

Viene fatta qualche eccezione ? (Silenzio). 
Chiudo la seduta. 

(01·e ·12.80 pom.) 
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RIASSUNTO 

del Conto di previsione del fof\.dO scolastico provinciale· 

dell' !stria 

. per I' a n n o l S 9 O. 
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Risultato 

DENOM INAZIONE DE LLA RUBRICA 
de ll 'an n o 

1887 

Proposto dal Consiglic 
soolastioo provinciale 

per esigenze 

ordinarie Il ùs.lraor
mai'Ie 

---------- ------:-----~----~------ 1 
fior. l s. · FIORINI VALUTA AUSTRIACA 

CO P R I M EN T O. 

Contributi e concorrenze 132242 75! 173265 174398 174398 

Doni, lasciti e legati 

Rifusioni di conti 4 93 

Interessi attiv i 

Danaro effettivo per e1Tett i di credito da vendersi . 

Antecipazioni . 37·75 . 49 2000 2000 2000 
Introiti diver.>i ed impreveduti 

Depo$iti e danari a ltrui da riceversi 19 88 

Obbligazioni ed efTetti di va loz·e da acquistarsi e da 

aver~ i 

Somma 136043 05t 175265 176398 176398 

Dall'i. r. Consiglio scolastico 

Trieste, li 9 
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13 
DENOMINAZIONE DELLA RUBRICA 

·o:; 
~ 

~ 

ES I G ENZA. 

x Competenze ·stabili al personale insegnante 

XI Sostituzioni e supplenze . 

XII Indennizzi di viaggio 

XIII Rimunerazioni 

XIV Sussidi e sovvenzioni . 

xv Mezzi d'istruzione 

XVI Dotazione alle biblioteche scolastiche distrettuali 

XVII Conferenze s11olastiche 

XVIII Scuole ausiliari 

Xl X Cont•·ibuti e concorrenze 

xx Interessi passivi . 

XXI Danaro et1~ttivo per effetti di credito da acquistarsi 

XXII Antecipazioni 

XXIII Esiti ùivet·si ed impreveduti 

XXIV Depositi e daual'i alt!'ui da. restituirsi . 

xxv Obbligazioni ed effetti di valore da vendersi 

restituirsi. 

Somma 

provinciale · pel Margraviato d' lstria 

ottofwe 1.889. 
Per l'i. r. dirigente la Luogotenenza 

REYA. 

e da 

o 
Proposto dal Consiglio ~ ~ J: scolastico provinciale 

Risultato ~§ ~ 
~ ~ per esigenze 

dell'anno o. ~ 
[:l 

:E 
o [:l 

1887 
... '"' Il·'~"- Ui o "' ordinarie d. . w o. "" m an e 
.§ < 

ti or. l s. FIORINI VALCTA AUSTRIACA 

119902 95 153102 152090 
152090 l 

672 800 1000 1000 

173 52 300 300 300 

1995 2910 6435 6435 

1230 1600 1600 1600 

800 800 800 800 

700 709 700 700 

1533 17 2200 2400 2400 

36.75 4973 4973 4973 

3800 3800 

3705 29 2000 20ù0 2000 

41 300 300 300 

18 68 

l 
134413 02 169685 176398 176398 
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R l A S 
del Conto di p rem:sz·one del fondo generale di pensione pez 

Risultato 

DENOM INAZIONE DELLA RUBRICA 
de ll 'anno 

1887 

fior. l s. 

COPR I MEN T O. 

Tasse di pensione del personale insegnante 2426 29 

Multe scolastiche 337 50 

Doni, lasciti e legati 

Contributi 3903 26 

Civanzi del fondo libri di ~cuoia 900 

Interessi attivi 

Danaro efl'ettivo per .etretti di credito da vendersi 

Rifusioni di conti 

Antecipazioni 

Introiti diversi ed impreveduti 

Depositi e danari altrui da riceversi 

Obbligazioni ed effetti di valore da acqui~tarsi e da 

aversi 

Somma pari . 7567 05 

o 
~ a> 

·§ ~ 
Proposto dal Consiglio 
scolastico provinciale 

~ § per esigenze (:LI 

""' ~ Il ::E ..8 :..... straor ~ 
~ 1;) - ordinarie dinar: w 
~~ < 

FIORINI VA LUTA AUSTRIACA 

2300 2460 2460 

230 230 230 

4400 13104 13104 

600 600 600 

7530 16394 16394 

Dall' -;, r. Consiglio scolastico 

Pm·enzo, li 9 
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SUNTO 
maestri delle scuole popolan· de1l' JstTfa peT l'anno 1890. 

DENOM INAZ IONE DE LLA RTJBRICA 

ES I G ENZA. 

X III Pensioni . 

XIV Soldo el i di sponibilità (quiescenza) 

xv Snssiùì di educazione 

XVI Graziali 

XVII P1·ovvigioni 

XVIII Gratificazioni finali e trimestr i mortnari . 

XIX Iuteressi passivi 

xx Danaro effettivo per ell'etti eli credito d'acquistarsi 

XXI Antecipazioni 

XXII Esiti d iversi ed impreveduti 

XX III Depositi e da-nari a.Itrui da restituii'si . 

XXIV Obbligazioni ed etl'etti di valore da vende1;si e da re-

stituirsi 

Somma 

provinciale pel Margraviato d' l stria 

Pei' l' i. r . di!'igente di Luogotenenza 

REYA. 

Risu ltato 

de ll 'anno 

1887 

fior. s. 

9134 74~ 

407 34 

·180 

10022 08~ 

l 

.Allegato E. 

.3 Proposto dal Consigl io l ,g ~ s colastico pr ovincia le 

~ g pel' e~igenze 
1 

~; Il l ~ t ~ ~ ""'""'" ,,,.~,·- ~ l S "" l d1na!'le ~ 

FIORINI VALUTA AUSTRIACA 

12065 14564 14564 

100 100 100 

545 530 530 

400 1200 1200 

13110 16394 16394 

.• 



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della IV seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 19 ottobre 1889 

(Ore 11.1.5 anti?n.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Ca.v. MA'l,I'EO :Dott. CAMPI'rELLI. 

Co~nnssARIO GovERNATivo: l'i. r. Consigliere di Luogotenenza signor Ca.v. Alessandro Eluschegg. 

:Presenti.. 30 Depu. ta.ti 

Presidente. Essendo i signori deputati in 
numero legale, dichiaw aperta la seduta. . 

Invito il signor segr·etario dott. Vergottini a 
leggere il protocollo della tomata precedente. 

Segr. dott. de Vergottini. (Legge il 
ver·bale). 

· Pres. Viene elevata eccezione al protocollo 
preletto? 

Nel silenzio della Camera, dichiaro appro
''ato il verbale. 

Dò la p'arola all'on. Laginja. 
Dott. Laginja. (Es01·disce leggm1do un atto 

in lingua slava; indi dà lettw·a della seguente di
chiar·azione :) 

«Nella ultima seduta dietale del 16 corrente 
mese, quando l'onorevole Don .Mandié dovette in
sorgere per respingere da sè gli attacchi fatti 
alla sua persona dall'onorevole deputato Fragia
como, l'illustrissimo signor Presidente ritenne 
opportuno non soltanto d'invitare il Mandié a 
parlare in italiano, ma di rimuovere da sè ogni 
responsabilità sopra quanto il deputato Mandié 
andava dicendo in lingua croata, sua lingua na
zionale, lingua del paese in questa provincia, 
equiparata per lo Statuto fondamentale all'altra 
lingua del paese. 

In nome dei miei colleghi e mio ritengo un 
atto di nostro dovere il dichiarare che noi non 
condividiamo punto la opinione dell'illustrissimo 
signor Presidente sopra riferita, anzi in nome 
della nostra nazionalità ed in omaggio ai prin
cipi liberali mai sempre professati da questa 
eccelsa Camera, peotestiamo contro quella dichia
razione, attendendo fer·mamente che la Presidenza 
Dietale, di cui almeno un membro conosce a per
fezione la lingua croata, disporrà l' opportuno 
affinchè la difesa, fatta dall' on. Mandié qontro 
gli attacchi personali del deputato onor. Fragia
como, venga fedelmente riportata nel resoconto 
delle pertrattazioni dietali.» 

Pres. La dichiarazione da me fatta nella 
passata tornata non dovea dare motivo alla di
chiarazione testè esposta dall'o n. Laginja a nome 
dei suoi colleghi della minoranza; e tant0 meno 
poi ad una protesta. Proteste io non ne accetto. 
(Voce dai banc{l,i della rninoran~a; Al:_lsol u ti sta!) 

Io fungo il mio ufficio com'è ili io dovere; e 
la. dicbiar·azione da me fatta non era _i~tesa che 
a mantenere la dignità della Camera. 

Def : r~sto, invito g·li on. signori della mino
ranza a prender nota della condotta del Presi
dente del nostro Parlamento, e troveranno ch'io 



- 31 --

non solo mi sono conformato alla di lui condotta, 
ma sono stato esube1·antemente più limitato nella 
mia dichiarazione. 

Diehia1·o poi che non posso assolutamente 
accogliere la domanda dell' on. Laginja, che la 
risposta data in lingua slava dall' on. Mandié al 
discorso dell' on. Fragiacomo sia riportata nel 
resoconto della relativa seduta, inquantochè nel 
resoconto stenografico non possono trova1· posto 
che quelle cose, dell e quali hanno potuto pren
dere conoscenza diretta il Presidente e la Ca
mera, ciò che non avviene del discorso dell' on. 
Mandié pronunciato in una lingua ignota a me, 
alla maggioranza della Camera ed all'ufficio ste
nografico. 

Passeremo all'ordine del giorno. Devo avver
tire che nell'ordine del giorno stampato e comu
nicato agli on. deputati venne aggiunto un nuovo 
punto oltre a quelli da me annunziati alla fine 
della passata seduta, e p1·ecisamente il punto 4. 0

, 

relazione della Commissione finanzial'ia sul Conto 
consuntivo pet· l'anno 1888 del fondo scolastico 
provinciale; e che nella pertrattazioue · del 3.0 

punto dell'ordine del giorno darò la precedenza 
alla lettera c. sulla b. 

· Al punto 1.0 dell'ordine del giomo farò l~ 
seguenti comunicazioni: 

Giuseppe Giraldi da Isola ha presentato una 
istanza - controfirmata dall'on. Uarnbini - per 
sussidio a favore di sua figlia Teresa, allieva di 
musica; 

il Comitato direttivo della Società d'asilo 
dell'Università di Vienna ha pure presentato una 
istanza chiedente una sovvenzione dal fondo pro~ 
vinciale per gli scopi sociali. 

I due atti vennero passati alla Commissione 
di finanza. 

La Giunta provinciale ha p1·esentato il pro
getto di legge, con cui viene modificato il § 37 
della legge 3 novembre 1874 N. 30 sulla regola:
zione ~lei rapporti di diritto del personale inse
gnante presso le scuole pubbliche popolari. 

, : · L'oggetto venne attribuito alla Commissione 
1 scolastica. _ 

_ . Da parte della Deputazione comunale di Pola · 
pervenne la domanda · di modificazione dei §§ 2 
e 3, · . ~(iella legge provin eiale 9 novembt·e 1868 , 
N. · io: ·concernente la tassa .sui cani,; - . proposta l 

questa che venne passata per esame e riferta 
alla Commissione politico-economica. 

Prenda atto l'eccelsa Assemblea delle fattele 
comunicazioni. 

Passeremo al punto serondo dell'ordine del 
giomo, e cioè all'elezione della -Giunta pl·ovin
ciale. 

A lucro di tempo, i signori vogliano com
prendere nelle schede, oltre al nome della per
sona che intendono di nominare ad assessore, 
anche quello del rispettivo sostituto. 

La prima curia chiamata a dare il voto è 
quella del g rande possesso fondiario. Perciò in
vito gli on. signori dott. Guido conte Becicb, 
Giambattista de Franceschi, dott. Giovanni Cleva, 
dott. Antonio Scampicchio, dott. Marco Tamaro, 
a voler deporre le schede. 

(Segue la consegna e lo spoglio delle schede.) 

Quattro schede portano il nome del dott. 
Guido de Becich come assessore; e cinque quello 
del Dr. Tomaso de Vergottini . come sostituto. 

Proclamo pe:·tantd eletto quale assesso re 
provinciale dalla curia del grande possesso fon
diario il sig. dott. Guido conte Becich, ed a suo 
sostituto il dott. Tomaso de Vergottini. 

Invito gli onorevoli deputati della curia delle 
città, borgate e della Camera di commercio a 
voler deporre le schede col nome della persona 
che intendono di eleggere ad assessore e di quella 
che funge1·à da suo sostituto. 

Farò l'appello dei loro nomi; essi sono gli 
onorevoli: 

Dott. Andrea Amoroso, 
Cav. Giacomo Babuder, 
Dott. Giuseppe Bubba, 
Dott. Matteo Campitelli, 
Dott. Francesco Costantini, 
Cav. Alberto Conti, 
Giov. Maria Craglietto, · 
Dott. Domenico Fragiacomo, 
Dott. Pier' Antonio Gambin!, ·· 
Dott. Giacomo Lius; 
Francesco Sbisà, 
Dott. Domenico Stanich, 
Dott. Anùrea St'anger. 

(Segue il ri.tiro e lo spoglio delle sc~ede ). 
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Delle tredici schede presentate, dodici por
tano il nome del dott. Pier' Antonio Gambini 
quale assessore, e tredici quello del signor Fran
cesco Sbisà quale suo sostituto. 

Quindi proclamo eletto ad assessore provin
ciale dalla curia delle città, borgate e della Ca
mera eli commercio l'on. dott. Pier'Antonio Gam
bini e l'on. Francesco Sbisà a sostituto assessore. 

Vorranno presentare le schede per la nomina 
eli un assessore e di un sostituto, i signori depu
tataLi della curia dei Comuni foresi, i quali sono: 

Domenico Doblanovich, 
Dott. Antonio Dukié, 
Francesco Flego, 
Augusto J enko, 
Dott. Matteo Laginja, 
Don Matteo Manclié, 
Domenico Sersié, 
Don Luigi Spincié, 
Dott. Silvestro de Venier, 
Dott. Tomaso de Vergottini, 
Dott. Franceseo Volarié, 
Cav. Giov. Augusto Wassermann. 

(Segue la consegna e lo scr·u t'inio delle schede.) 

Delle dodici schede ritirate, otto contengono 
il nome dell'on. Don Luigi Spinéié come assessore, 
ed otto pure quello dell'ou. dott. Matteo Laginja 
quale suo sostituto; ire quello del dott. Silvesiro 
cle Venier quale assessore, ed egualmente tre 
quello del cav. Giov. Augusto 'Vassermann quale 
sostituto; una quello del dott. Giuseppe Bubba 
come assessore ed un' altt•~;t quello del dott. An
tonio Scampicchio come sostituto. 

Eletto ad assessore provinciale dalla curia 
dei Comuni fot·esi, proclamo perciò l' onor. Don 
Luigi Spincié, ed a suo sostituto l' on. dott. Mat-
teo Laginja. · 

Spincic. Se mi permette, signor Presi
dente, vonei prendere la parola. 

Pres. Gliela accordo. 
Spincic. (Es01·disce in lingua slava, indi 

soggitmge): 

Eccelsa· Dieta ! 

Ringrazio gli on. miei colleghi della fiducia i 
in me riposta nell'eleggermi ad assessore provin-

ciale. Accetto la carica, cerio che le prepostemi 
autorità scolastiche non avranno nulla in con
trario; e dichiaro che impiegherò tutte le mie 
forze per corrispondere ai doveri che derivano 
dalla carica stessa. (Applausi dai banchi della 
mùw1·anza). 

Pres. Secondo le disposizioni del nostro 
Regolamento, il quarto assessore e il rispettivo 
sostituto devono essere eletti dall' intiera Dieta. 

Pel'ciò invito tutti gli on. Deputati a voler 
depon·e le schede col nome della persona che 
intendono di eleggere ad assessore, e di quella 
che dovrà fungere da sostituto. 

(Si riti?·ano le schede e se ne fa lo spoglio). 

Delle trenta schede consegnate, venti portano 
il nome del dott. Giovanni Cleva quale assessore, 
ventiuna quello del dott. Marco 'l'amaro come 
sostituto; due quello di don Matteo Mandié quale 
assessore e del dott. Fragiacomo come sostituto; 
(ilaTità); due i nomi del dott. Bubba, e del dott. 
Andt'ea Stanger quali assessori ed una quello 
dell' on. Augusto Jenko come sostituto; - sei 
schede poi sono in bianco. 

Proclamo dunque eletto ad assessore, da parte 
di tutta la Dieta, l' on. dott. Giovanni Cleva, e 
l'on. dott. Marco Tamaro a suo sostituto. 

Procederemo ora al terzo punto dell ' ordine 
del giorno. 

L'on. Lius vorrà rifet'it·e per la Commissione 
politico-economica sulla petizione del Circolo 
triestino di cacciatori pet· la riforma della legge 
provinciale 18 novembre 1882 N. 28 concemente 
la conservazione della selvaggina. 

Rei. dott. Lius. (Legge :) 

Eccelsa Dieta! 

A nome della Commissione politico-economica, 
cui venne assegnata per lo studio e la conse
guente riferta la petizione del «Cit·colo triestino 
di cacciatori» per la riforma parziale della legge 
provinciale sulla caccia d.d. 18 novembre 1882 
N. 28, mi onoro di relazionare quanto · segue: 

Nella petizione prodotta dal «Circola triestino 
di cacciatori» si esordisce coll'accennare ai grandi 
vantaggi in genere che si possono ritrarre dal
l'esercizio della èaccia, ed ai lucri sempre mag
giori che da tale industria ritraggono parecchie 
prov-incie dell'Impero. 
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In essa si continua asserendo che nella nostra 
provincia, pur tanto adatta ad una tale industria, 
la selvaggina, anziché aumentare, vada sempre 
più mancando, - e si vuole che una delle cause 
principali di tale deperimento siena i molti cac
ciatori di contrabbando, i quali ricon·ono ad 
ogni mezzo lecito ed illecito pur d'impadronirsi 
della preda. 

Inoltre, giusta la detta petizione, i cacciatol'i 
di t'l'odo farebbero il loro mestiere pel solo scopo 
di !uero, ·onde cioè ritrarre danal'o colla vendita 
del bottino nelle nostre città, per cui, come sta 
in essa scritto, tale nemico lo si pot.rebbe t'adi
mente debellare con una legge, la quale gli chiu
desse tutti i mercati e proibisse che la selvaggina 
possa essere venduta da chi non sia propl'ietario 
od arrendatore di caccie od uno da essi formal
mente autorizzato. Pertanto il «Circolo triestino 
di cacciatori» chiede che con una legge speciale, 
in appendice a quella vigente sulla caccia, sia 
imposto a tutti coloro i quali intendono di por
tare su d'un mercato od in altro luogo qualunque 
della selvaggina, ch'essi abbiano a scortarla con 
una polizza di riconoscimento rilasciata dal pro
prietario od arrendatore del terreno di caccia 
dove la selvaggina fu presa, e controfirmata dal 
rispettivo Capo comunale. 

Che i cacciatori di èontraubando sieno ne
mici pericolosi della selvaggina e ricorrano di 
sovente per raggiungere il loro intento acl a1·ti 
proibite dalle leggi, è cosa a tutti nota, com'è 
pur troppo ver·o che di tali fatti accadono nella 
nostra provincia parimenti come nelle altre. Però 
non è ammissibile che con una semplice disposi
zione di legge, sia pure che questa esiga polizze 
di scorta per la selvaggina da trasportarsi da un 
luogo all'altro, si riesca a togliere l'abuso della 
caccia di frodo, mentre invece è certo che una 
tale nuova misura lederebbe sempre i principi 
di libertà e si convel'til'ebbe addirittUI'a in una 
vessazione pel galantuomo, il quale solo per tras
portare da un luogo all'altro un capo qualunque 
di selvaggina sarebbe costretto a perdere dap
prima delle ore per provvedersi delle firme sulla 
polizza voluta, e poscia sarebbe costretto a subire 
tutti gl'interrogatori e le visite cui le autorità 
pl'epos.te alla vigilan~a vorrebbero sottomettedo. 
Si disse che il cacciatore di . frodo non smette-

rebbe di certo per la nuova Jeaae dal suo me~ 
stiere, e ciò perché questa non "'~li impedirebbe 
di fare quanto tutti fanno ordinariamente nelle 
nostre cittadette anche in oggi, dove i venditor·i 
non portano mai la selvaggina sul pubblico mer
cato, ma la vanno ad offrire di casa in casa di
rettamente alle massaie e sempre di nascosto, 
per· modo che l'autorità non vi prende mai cono
scenza. Così anche in avvenire i cacciatori di con
trabbando ed i loro socì continuerebbero nelle 
Iom operazioni di nascosto, nè certo è supponi
bile che vi manchereb bero i compratori. La 
nuova legge quindi non riuscirebbe che di solo 
tormento per i cacciatori e per quanti hanno 
relazioni di interessi con loro, i quaii sarebbero 
talvolta costretti a fare parecchie ore di viaggio 
onde ritirare il visto dell'autot·ità comunale e ciò 
anche per un solo capo di selvaggina del valor·e 
di pochi soldi. Nè si deve qui omettere dal pren~ 
dere in riflesso il nuovo aggTa,·io che per tale 
legge si addosserebbe alle autorita comunali, pur 
tanto sovracariche d'incombenze, mentre pur· le 
vigenti leggi provvedono a che gl'interessati alle 
caccie possano pr·ovvedet·e altrimenti in modo 
ben valido alla tutela dei loro diritti. La legge 
provinciale sulla caccia del 18 novembre 1882 
con la istituzione dei g uardacaccia e col commi~ 
nare pene severe contro i violatori degli altrui 
diritLi di caccia porge a! proprietad od arrenda
tori di caccia i mezzi più adatti e più conve
nienti per tutelare da eventuali danneggiamenti 
la loro indust1·ia, la quale pur sampre è una 
speculazione del tutto privata e però va senz'altro 
difesa in prima linea dagli stessi interessati coi 
loro propri mezzi. Perciò la Commissione politico
economica fu concorde nel parere che non vi sia 
punto bisogno di votare le nuove misure restrit
tive accennate dal Circolo petente, ed ella quindi 
per mio mezzo si permette di proporre che a 
questa eccelsa Dieta piaccia di deliberare: 

Sulla petizione del «Circolo triestino di cac
ciatori» per· la parziale riforma della legge pro
vinciale sulla eonservazione della selvaggina{18 no· 
vembre 1882 N. 28), si passa all'ordine del giomo. 

Prea. É aperta la discussione in argomento. 
Vuole tal uno la par·ola? 
Caw. de Conti. Domando la parola. 
.Prea. L'on. Conti. 

5 
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Cav. de Conti. :\.ssociandomi pienamente 
alle co nclusioni testè prelette dall'on. relatore della 
Commissione politi.::o-economica, mi permetto di 
fare alcune osservazioni sopra un oggetto d'ori
g in e affine all'argo mento testè pertrattato, e 
pi'ecisamente sulla tutela che convien dare alla 
pesca contro i danni derivanti da ll'esercizio della 

caccia . 
Io traggo argomento a fare queste osserva

zioni da a lcuni incidenti che negli ultimi tempi 
ebbero lu ogo in Jstria , e da certi a ttriti tra al
cuni pescatori ed a lcuni cacciatori; e special
mente intendo alludere al caso di Fasana nella 
Va ll e Banclon. 

La Vall e Bandon è un' insenatura nella 
quale un privato eli Pola coltiva con g rande 
amore la piscicoltura, non solo per rag ioni di 
lucro, ma anche a scopi scientifici. 

La caccia nel Comune censuario eli Fasa na 
è appaltata, per il co rso eli se i anni, ad un con
sorzio di cacciatori eli Pala. 

Ora, che avv iene? l cacciatori di Pola, forti 
del loro diritto, esercitano la caccia sino a lla 
sponda eli questa insenatura, ed i loro cani en
trando nell 'acqua mettono i pesci in iscompig lio; 
e talvolta i caui stessi, oltre che danneggiare la 
pesca, arrecano gravi danni ~~n che alle reti. 

Tanto i cacciatori che i pescato ri e ri spetti
vam ente i propri etar i della pesch iera si rivolsero 
all e auto r ità competenti. Ta li autorità però, stu
diata la questione, non potero no porvi alcun 
rimedio, stante che nè il Regolamento sulla caceia 
dell 'anno 1849, nè la legge provincial e sulla con
servazione dell a selvaggina dànno il mezzo pe r 
sciogli ere r1 uesta questione. 

Negli ultimi tempi loro signori avranno os
s~rvato che in tutto il Litorale austriaco, e spe
Cialmente nella provincia dell'I stria, si ebbe · a 
riscontrare un ri sveglio per· fa r risorgere l'indu
stria peschereccia. Noi abbìamo le Commissioni 
looali, abbiamo una Commissione provinciale. 

- D'altronde, astrazione fatta da qtleste osser
vazioni, io dovrei insister'e per uno speciale prov
vedimento a tutela · della pesca, imper·occhè noi 
a Pola abbiamo un gr·ande · interesse che le pe
schiere dei nostri dintorrii'':verigaho c0nservate. 
Il mercato di Pola, specie in alcune ·'circostanze 

straordinarie, ritira -tutto .i i · pesce dall e pe&c h i ere 
eli Fasana o da quelle di Promontore. 

Conchiuderò pertanto col domand a re che in 
aggiunta a ll a proposta del Comitato, eli passare 
all'ordine del giomo sulla petizione del Circolo 
triestino di cRcciatol'i per la riforma della legge 
provinciale 18 novembre 1882 N. 28 co ncernente 
la conse rvazione della selvaggina, venga fatto 
luogo al des iderio da me ora espresso, ch e r in
clita Giunta provinciale voglia sottoporre ad una 
scrupolosa disamina la questione da me accen
nata, onde in primo luogo tutelare l' ese rcizio 
della pesca co nt ro i danni derivanti da ll 'esercizio 
della caccia, e d' altro canto poi t;vita re i con.
fiitti eli com petenza che altrimenti immancabil
mente dovreb bero subentrar·e. 

Pres. Viene appoggiata la proposta fatta 
cl a ll' on. Conti? 

Trova appoggio. 
Chiede qualche altrò la parol a? 
Non venendo r ichi esta, dichiaro chiusa la 

discussione, e ciò la parol a a ll ' on. relato re, nel 
caso egli volesse obietta re qualcosa. 

Rei. dott. Lius. Contro alla proposta 
della Co mmiss ione non venne elevata alcuna ec
cezio ne, per cui io non trovo a ltro eli aggiung·ere, 
se non che eli rinnovare la r accomanda~ione 
dianzi ~·atta, ch e l' eccelsa Dieta voglia accogliere 
la mozrone propos ta da ll a Commissione stessa. 

In quanto a l des iderio este rnato da ll'on. Conti, 
dichiaro che non posso entrare nel merito della 
questione da lui sollevata; ed aggiungo, che, se 
egli intende di fare una mozione speciale in ar
gome nto, la Commissione non man che rà eli pren· 
derla in esame. . -

Pres. La proposta avanzati\ dalla Commis
sione è di passare all'ordine del g iorno sull'istanza 
presentata dal Circolo t riestino eli cacciatori. 

L' on. Conti si associa bensi a questa pro
posta, ma desidererebbe vi fosse fatta contempo
ra neamente l'aggiunta che - resti incaricata la 
Giunta provinciale di studiare i mezzi più oppor
tuni per tutelare il di ritto e l'esercizio della 
pesca contro: i danni derivabili dalla caccia. 

· -Prendendo atto del desiderio -espresso dal
l'an. Conti, io credo di esonerare l'on. proponente 
dal concretare una relativa mozione. 

P-orrò a voti prim~ la proposta della Coru-
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missi01~e politico~economica, ed accolta questa, 
mettero a votaziOne anche l'aggiunta proposta 
dall' on. Conti, che in fine si riduce ad un puro 
desiderio. 

Quelli che accolgono la mozione fatta dalla 
Commissione politico-economica, pel passaggio 
all'ordine del giorno sulla petizione del Circolo 
triestino .. eli cacciatori per la parziale riforma 
della legge provinciale sulla conservazione della · 
selvaggina 18 novembt•e 1882 N. 28, vorranno 
dimostrarlo col levarsi. 

La proposta è accolta. 
Ed .egualmente vorranno dimostrarlo col le

varsi . quelli che accettano l'aggiunta fatta dal
l'an. Conti alla testè votata proposta della Com-
missiOne. 

An<.:he questa è accolta. 
L'ou. dott. Cleva vorrà riferire a nome della 

stessa Commissione politico-economica sulla do
manda dei Comuni del Carso aggregati al Co
mune locale eli Dolina pel distacco da questo e 
l'istituzione di un nuovo Comune colla sede a 
Clanz. 

Rei. dott. Cleva. (Legge): 

Eccelsa Dieta ! 

All'inc1ita Giunta provinciale fu nel 1887 pi·e
senta ta, per il regolare trattamento, una peti
zione degli abitanti delle ville di Occisla, Pe
trigne, Clanz, Presnizza con Bergod, GI'Ozzana 
con Pesech, Verhpole, Draga con Botaz, Cosina, 
:Michele e Nasirz, formanti il Carso eli Dolina 
onde ottenere il distacco delle f'I·azioni comunali 
dal ·nesso di quello locale di Dolina. 

Basavano la loro domanda sulla distanza dei 
loro villaggi dal capoluogo, sulla via dirupatis
sima che dovevano percorrere per recarvisi, e sulla 
esposizione di questa tanto alle raffiche . della 
bora ed ai _turbini di neve nell' inverno, come 
agli ardori del sollione estivo, pet· cui !}On senza 
pet·icolo potevano talvolta ,llvvel)t.urarvisiJ· 

L'eccelsa Dieta nella sessione di q_u~ll' anno 
rimetteva all'inclita Giunta gli atti per il relativo 
completamento. , 

Corrispondendo al quale, quest' ultima riti
rava dalla Podestaria di Dolina gli inventari 
dello stato patl·imoniale dei Comuni censuari 

chiedenti il distacco, nonchè il parere della stessa 
autorità centrale sulla domanda in parola. 

Nel corrente ottobre poi gli abitanti delle 
medesime villd riproducevano la stessa istanza 
implorando •wasione ùtvorevole della IOI' O prim~ 
.domanda di distacco, forti delle ragioni in essa 
addotte. 

La Commissione, prendendo in circostanziato 
esame tale domanda, rilevava [iuanto segue: 

che effettivamente le distanze dei Comuni 
petenti da,! capoluogo attuale erano vf:lramente 
rilevanti e le comunicazioni talvolta eccezional
mente difficili - che, oltre a ciò, anche la na
tura stessa tirava tra essi quasi una linea di 
demarcazione, posti come sono i primi sull 'arido 
e malinconico pianoro del Carso, gi acenti i se
condi nella floriùa e ridente vallata eli San Odo
rico - che le popolazioni dei Comuni c.cn
suad del Carso superano i 2300 abitanti, pa
ganti una prescrizione cl' imposta comples:;iva 
di . oltre 3200 1lorini, un valore in beni comu
nali eli fiorini 48755 ed un reddito eli annui fio
rini 516 pe r af1ittanza di caccia, aYendo quindi 
un censo suffìciente per sopperire alle loro bi
sogna - vista la insistente domauda di distacco 
fatta dai Carsolini e l'acconsentimento dato dalla 
Podestaria eli Dolina, se non sulfragata, u.ewmeuo 
contradetta dall' autoritit politica a::;tenutasi dal
l'esprimere un proprio parere probabilmente per 
lasL;iare maggior libertà d'azione ai fattori ammi
nistrativi, nella considerazion e che per l' attitu
dine al disbrigo dell'azi-:>nda comunale nella cam
pagna non ·accorrano particolari stuclì, ma Lasti 
un po' di buoua volontà e criterio, doti che non 
è ammissibile manchino allatto ai villici del Carso 
- la Commissione politico-economica si onora 
di propoÌTe all'eccelsa Dieta l'accettazione del 
progetto di legge qui annesso. 

Pres. È aperta la discussione. 
Desidera taluno di prendervi la parola~ 
L' on. Spincié. 
Spincic. (DisCOJTe dapp?"ima in lingtta sla

va, e poscict continua): 

Eccelsa Dieta ! 

Mi servirò anche della lingua . ~t~.l~a,na nel 
trattare ·questo ai·gomeqto. . , ~ 

Io non avrei, in massima, niente In contrario 
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alla proposta fatta dalla spettabile Com m ission~ 
politico-economica; credo del resto che no.n .st 
sieno fatti tutti i rilievi che dovevano farst 1n 
base alla deliberazione dietale presa nella ses
sione dell'anno decorso. 

Come fu accennato dal signor referente, nel 
1887 è stata presentata una supplica, la quale 
fu rimessa all' inclita Giunta provinciale per lo 
studio ed eventuale proposta. 

La Giunta provinciale nell'anno decorso pro
poneva appunto lo <;tesso progetto di legge che 
ocrcri abbiamo fra le mani. 
""'La Commissione politico-economica però 

l'anno passato faceva b proposta, nella seduta 
dietale del 6 ottobre, di rim andare all' inclita 
Giunta provinciale l'arg-omento coll'incarico di 
fare dei nuovi studi e di presentare in seguito 
le sue proposte. 

Si accennava specialmente nella rJ!azione 
data dall' on. dott. Amoroso, che si dovrebbe 
prima di tutto sentire l'opinione delle competenti 
autorità politiche- imperocchè si trattava eli di
versi progetti di legge per la divisione e rispet
tiva costituzione eli alcuni Comuni locali. 

Non so se sieno stati fatti dalla Giunta pl'O
vinciale i nect>ssari rilievi; almeno ciò non ap
presi dalla relazione testè letta dall'nn. referente; 
e perciò io credo che si dovrebbe aspettare ancora 
qualche tempo accioechè si esauriscano tali ri
lievi presso l'autorità politica distrettuale, e che 
poi si senta anche il parere della Rapp1·esentanza 
comunaie di Dolina, e degli abitanti dei Comuni 
censuai'Ì che sarebbero da aggregat·si al nuovo 
Comune locale colla sede a Clanz; - e tutto ciò 
perchè nella supplica prodotta nell' anno 1887 
non vi erano compresi i Comuni censuarì di Cer
notich e di Podgorie, i quali sono pure due Co
muni abbastanza grandi, per cui non vorrei si 
facesse con 4.uesta unione cofìa contraria ai desi
derii di quei comunisti e forse anche ai loro inte
ressi. 

In massima dunque non ho niente in contrario 
a questa questione, ma non credo però che lo 
argomento sia ancora tanto maturo per poter 
proporre un progetto di legge. 

Pres. Desidet·a qualche altro· la parola? 
Dott. Costantini. Io appoggio pienamente 

la proposta della Commissione politico-economica, · 

e l'appoggio no1r· ~oltanto per le ragioni dalla 
stessa accennate, ma anche per la considerazione, 
che dal momento ch'è constatato che i Comuni 
eli cui si tratta P'Jssono disporre di mezzi mate
riali e morali per reggersi da sè, è principio 
della nostra legislazione comunale di accoJ·dare 
ai Comuni che possiedono tali mezzi il diritto eli 
chiedere ed ottenere la propria autonomia. 

In quanto alle ragioni dilatorie accennate 
dall' on. Spincié, io ritengo che queste non pos
sano influire per far sospendere oggi la tratta
zione del presentatoci progetto eli legge. 

L' autoriUl politica, cui egli allude, è stata 
già richiesta del suo parere in argomento. Ulti
mamente anzi la stessa autorità ha dichiarato 
ch'essa. si riserva di manifestare la sua opinione 
dopo che la Dieta vi si sarà pronunciata; per 
cui sarebbe inuti le di ricercare nuovamente in 
proposito l'autorità governativa. 

In quanto alle deliberazioni della Rappresen
tanza comunale di Dolina, io credo che negli 
atti si trovi un protocollo, od una nuova dichia
razione della Rappresentanza comunale, la quale 
solleva dei dubbi soltanto su alcune circostanze 
di fatto introdotte nella domanda dei comunisti; 
per a ltro in massima non trova eli fare opposi
zione. 

Il richiedere ogni singolo individuo dei suo 
assenso - come vorrebbe l' on. Spincié - non 
lo credo opportuno, imperocchè quando un nu
mero adeguato di comunisti, mediante i propri 
delegati comunali presenta una domanda, ciò 
dev' esset·e più che sufficiente al bisogno, tanto 
più che non si tratta d'altro elle di acconsentire 
al pri nei pio a m messo dalla nostra legislazione, 
che quando un Comune ha i mezzi necessarii di 
sostenersi, possa esistere da sè. 

Per q11este ragioni io voterò per la proposta 
avanzata dalla Commissione politico-economica, 
e prego i signot·i a fare altrettanto. 

Pres. Viene richiesta da altri la parola? 
Dott. Laginja. (l'ada in lingua slava). 
Pres. Devo esternare il rnio dispiacere che 

l' on. dott. Laginja si sia servito esclusivamente 
di una lingua non solo da me, ma neppure dalla 
maggioranza · dell'eccelsa Camera conosciuta, in 
un oggetto che gl'imponeva forse lo speciale do
vere di manifestare il suo pensiero in guisa da 
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essere - compreso cja tutti. E tanto più lo rilevo, 
inquantochè ho assistito giorni f11- acl un Con
gresso, ove ho inteso l'on. Laginia prendere parte 
viva alla discussione senza ser·virsi d'altra lingua 
che di quella da noi tutti conosciuta. 

Domanda altri la parola~ 
Non venendo richiesta dò la parola - se 

crede - ad uno degli onorevoli assessor·i della 
Giunta provinciale. 

Ass. dott. Gambini. Alle ragioni addotte 
dall'on. Costantini non posso aggiung·e1·e, a nome 
della Giunta provinciale, se non che, non essendo 
sor·venuti fatti nuovi nella vertenza, e bastando 
a giustificare i preesistenti e con essi la pertrat
tata domanda di separazione g li atti già assunti, 
non c'era affatto bisogno di altri rilievi. 

In quanto ai villaggi eli Cernotich e Podgorie, 
cui accennava l' on. Spincié, ~ono compresi nel 
progetto eli legge in presentazione, come lo erano 
in quello precedente, unicamente per: ragioni 
locali, perchè cioè appartengono anch'essi al 
Carso di Dolina, cb' è stato posto a base dell'ideato 
nuovo Comune locale. 

D'altl'Onde questo - escludendoli - riesci
rebbe troppo limitato per poter· convenientemente 
sostenersi. · 

Pres. Se l'on. relatore desidera la puoi a~ 
Rei. dott. Cleva. I due on. signori dott. 

Costantini ed assess. dott.. Gambini hanno già ri
sposto a tutte le obbiezioni mosse in argornento 
dall' on. Spincié, e dagli altri suoi colleghi della 
minor·anza. 

Osserverò soltanto all' on. Spincié, che nella 
petizione presentata per la separazione e - rispet
tiva costituzione in _ Comune autonomo compari
scono siccome assenzienti anche i due villaggi 
di Cernotich e Podgorie; per cui cadrebbe a·nche 
l'osservazione da lui fatta, che non si conoscano i 
desiderii dei comunisti delle due nominate lo
calità. 

Non mi resta quindi altr·o che di raccoman
dare all' eccelsa Camera l' accettar.ione del pro
getto di legge, come fu proposto dalla Commis
sione politico-economica. 

Prea. Non venendo mossa alcuna speciale 
eccezione contro la proposta fatta dalla Commis
sione, ma soltanto presentata una proposta di 
dilazione da parte dell' on. Spincié, io apro la 

discussione articolata sul presentato progetto di 
legge, invitando il sig. refe re n te a dare lettura 
del relativo articolo I. 

Rei. dott. Cleva (Legge):· 

ARTICOLO J. 

L'attuale Comune locale di Dolina viene di
viso e ne restano formati due Comuni locali: 

l'uno di Dolina, con Prebenegg, S. Servolo, 
Bot·st, Rizmanje, Bolliunz, Ospo, Caresana, e Ga
brovizza; 

l'altro di Occisla- sede a Clanz - con Cer-
notich, Podgorje, Gl'ozzana, Draga e Presnizza. 

Pres. È aperta la discussione sull'a rti colo l. 
Desidera tal uno la par·ola? 
L' OIL Laginja. 
Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! 
In luogo delle parole " legge provinciale 

del ... , colla quale vengono istituiti i due nuo,-i 
Comuni ecc.», io cr·edet·ei che dal lato della forma 
sarebbe meglio di dire: «legge provinciale dei ... 
colla quale viene istituito il nuovo Comune locale 
di Occisla colla sede a CJanz », non parendomi 
del tutto logica la proposta dicitura, inquanto
chè il Comune locale di Dolina esiste già. ora 
per legge, e quindi non sarebbe che da istituirsi 
il nuovo CoG:une locale di Occisla colla sede a 
Clanz. 

Prea. Faccio osserva1·e all' on . . pr·eopinante 
che egli potrà. avanzare questa proposta allot'· 
quando si tratterà della votazione sul titolo e 
sulla intestatura della legge. 

Dott. Laginja. Domando scusa, io ritene
va che si dovesse trattare anzitutto della iute
statura. 

Pres. Siamo ora alla discussione speciale 
della legge, e precisamente alla trattazione del
l'articolo I; pet' cui su questo soltanto deve limi
tarsi la discussione. 

Dott. Laginja. Allora all'articolo primo 
io avrei da obbietta1·e che i nomi di Prebenegg, 
Bolliunz, Caresana e Gabrovizza dovrebbero seri
versi coll'ortografia slava, pe1·chè sono nomi slavi. 

Aaaess. dott. Gambini. Domando la 
parola. 

Osservo semplicemente all'an. ~aginja, che io 
ehe esercito l'avvocatura da circa venti anni nel 
distrettq di Capodistria, in cui si trovar;J.o i vii-
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laggi da lui nominati, io, dico, non ho mai visto 
scritti i loro nomi in modo diversO da quello 
usato nel progetto eli legge in discussione. 

Pres. Domanda alt t·i la parola? 
Non venendo da nessuno t·ichiesta, dichiaro 

chiusa la discussione sull'articolo l. 
Se l' o n. relatore? (Silenzio). 

Pongo qu'incli a voti l'articolo I come fu pre
letto dall' on . relatore, col l'invito a quelli che lo 
accettano a volerlo dimostrare col levarsi. 

È accolto . 
Rei. dott. Cleva. (J,egge): 

ARTICOLO Il. 

La presente legge entra in attività col gior
no della sua promulgazione: 

ARTI COLO III. 

Fino al l'istituzione dei nuovi organi comu
nali esecutivi ed amministl'ativi restano in carica 
g li organi comunali attuali. 

Pres. Apro la discussione sopra i due ar
ticoli testè prellltti. 

Viene fatta qualche osservazione? 
Non venendo da a lcuno richiesta la parola, 

dichiaro chiusa la discussione, e pongo a voti 
i due articoli, coll'invito a chi li accetta eli vo
lerlo dimostrare co ll 'alzarsi . 

Sono acr:olti. 
Rei. dott. Cleva. (Legge! : 

D' accordo colla Dieta pt'ovinciale del Mio 
i\iargraviato d' Isiria, trovo eli ordinare quanto 
segue: 

« Legge provincial e del .. . colla quale ven
go no istituiti i due nuovi comuni locali di Doli
na e eli Occisla co lla sede a Clanz. 

Pres. Desidera taluno di muove!'e qualche 
eccezione su l titolo e su ll a intestar-ione della 
legge? 

L' on. Laginja. 
Dott. Laginja. Io pl'opongo, come ho detto 

pl'ima, la segue nte dizione : « Legge pmvin
ciale del .... colla quale viene istituito il nuovo 
Comune locale di Occisla co.Jla· sed.e a .Clai1z ». 

Pres. Trova appoggio questa pt·opnsta ~ 
È appoggiata. 
Domanda altt·i la parola? 
Non venendo richiesta, pongo a voti la pro-

posta dell'on. Laginja.- Quelli che la accolgono 
vorranno manifestal'lo coll'alzarsi. 

È caduta. 
Pongo ora a voti il titolo e la intestatura 

come proposti dalla Commissione, coll'invito a 
quelli ehe li accettano a volerlo dimostrare col 
levarsi. 

Sono approvati. 
La legge è cosi accolta in seconda lettura. 
Rei. dott. Cleva. ·Propongo· ehe la legge 

testè accolta in seconda lettura, venga passata a 
votazione anche in terza lettura. 

Pres. In base alle disposizioni clel nostro 
Rego lamento, domando anzitutto se la proposta 
cl' ur·gem~a fatta dall' on. relatore viene accolta; 
ed invito quindi l'eccelsa assemblea a volere di
mostrare mediante alzata se sia disposta di pas
sare ancor oggi alla trattazione della legge in 
terza lettura. 

La proposta è accolta col prescritto numero 
di voti. 

Di conseguenza invito l' on. re latore a dare 
nuovamente lettura dell' intier·a legge. 

Rei. dott. Cleva. (Ripete la let ttwa della 
legge.) 

Pres. Pongo a voti in terza lettura la legge 
testè preletta, ed invito gli ouorevoli a . ·dimo
~trare mediante alzata se la acc.ettano. 

È accettata in terza lettura. 
Lo stesso on. relat.ore riferirà su lla domanda 

di Draguch, Colmo, E{acizze e Grimalda pel di
stacco dal Comune locale di Pinguente e costi 
tuzione in proprio Comune autotJomo. 

Rei. dott. Cleva. (Legge :) 

Eccelsa Dieta ! 

Ancora nell'anno 1887 parecchi comunisti di 
Draguch, Grima ld a, Colmo con Tibole e H.acizze 
presentavano all' inclita Giunta provinciale una 
petizione tendente ad ottenet'e il distacco dei 
loro Comuni censuari da quello di Pinguente e 
la costituzione di un Comune locale autonomo 
colla sede in . Draguch. 

Fondavano la loro domanda sulle distanze 
enormi che dividono alcun.e delle tr.azioni dal
l' attuale centr·o comunale, sulla mancanza quasi 
assoluta di strade per recarvisi, rese anche queste 
impraticabili nelle vernate allot·chè i torreuti in-
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grossaii, scendendo impetuosi daUe numerose 
gole del loro ruontanino teiTitDrio, li condanna
vano rispetto al capoluogo n~l più as:;oluto iso
lamento, e sulla economia nelle spese di ammi
nistrazione; che governandosi da sè avrebbero 
certamente ottenuto. 

Quasi contemporaneamente a questo memo
riale, un secondo ed un terzo ne veniva presen
tato da alcuni capifamiglia di .Colmo e Racizze, 
protestanti c0ntro lçt costituzione del nuovo Co
mune domandata dai loro convillici e desiderosi 
di t·imanere anche per l' avvenit·e uniti a Pin
guente. 

. Por·tata la questione nella Dieta provinciale 
di quell'anno, essa senza discussione clecicleva eli 
rimettere gli at.ti all' inclita Giunta provinciale 
per l'ulteriore trattamento. 

Nel succ.essivo 1888 il Municipio eli Pinguente 
pat·tecipava, Rppoggiandolo, il deliberato preso a 
Gr·imalda nella vicinia 23 aprile, da 31 capifa
miglia di quella villa, i quali domandavano il 
distacco dal Consiglio d'amministrazione diDra
guc..:h e la loro unione amministrativa ca quello 
di Pinguente, deliberato questo che dal Consiglio 
d'amministrazione di Drag·uch, in cui se.devano 
pure rappresentanti eli Grimalda, veniva dichia
rato di nessun valore, siccome quello che em 
soltanto la conseguenza eli pressioni da parte eli 
terzi cointeressati. 

Finalmente nel settembre di quest'anno altri 
e più numerosi capifamiglia delle ville anzidette 
ripetevano la loro domanda del distacco · da Pin
guente. 

In mezzo a tanti e sl disparati desideri, la 
Commissione politico-economica decise di non far 
calcolo alcuno del numero dei crocesegnati nè 
dell'una nè .dell'altra delle parti contendenti, tanto 
più inquantochè i nomi eli molti petenti si ri
scontravano apposti ad arnbedue .le discordi peti
zioni, ma di tenersi esclusivamente all'esame og
gettivo della · questione, 1jesando imparzialmente 
le ragioni che potevano militare pro o contro la 
implorata ed in pari tempo aborrita autonomia. 

E prima di. tutto considerava .in generale la 
vastilà dell'attuale Comune di Pinguente con una 
popolazione di oltre 15000 abitanti sparsa in moltis
sime ville, constatava la poca. viabilità dell' acci
.dentato suo territorio specialmente pqi ill>.re!~zione 

al-le ville di Racizze, Colmo, Dr·aguch .e .Grimalda 
la distanza del centro attuale di due ore di cam
mino per la prima, di due e mezza per la se
conda, di tre pet' la terza e perfino di quattr·o e 
mezza pet· la qual'ta, e non poteva esimersi dal 
convincimento che anche per rag ioni di vicinato 
le frazioni aggregate pi(t remote dovevano ne
cessat·iamente essere trascurate, ehe P Autorità 
comunale di Pinguente, ammessa anche la mi
gliore delle volontà, non poteva procurare la ne
cessaria sor·veglianr.a sulla polizia loeale e stra
dale, sulla pubblica istl'llzione, sull'igiene, sui po
veri, insomma non era al caso di adempiere ai 
numerosissimi incarichi in lin ea propria e dele
gata affidata ai Comuni ed esercitare una bene-
11ca influenza sugli svariati intet·essi materiali e 
morali della popolazi.one campagnuoJa. Questa 
dal suo canto doveva 1 rovarsi a disagio per la 
distanza dal capoluogo, cui pure doveva necessa
t·iamente con grande perdita eli tempo e denaro 
ricorren~ ogni giomo per i numerosi suoi bisogni. 

· Preuclevasi poi riflesso alle condizioni econo
miche delle frazioni che dovrebbet'() formare il 
nuovo Comune da istituirsi. Il quale aHebbe un 
patrimonio comunale di oltre 21000 Jiorini, non 
comprese parecchie migliaja d'interessi arretrati, 
una prescrizione d'imposte eli olLre 3000 fiorini ed 
oltre 3000 abitanti, censo quindi piit che suffi
cieute per soppel'ire alle spese di amministrazio
ne. Anzi, qualora si pensi, che Dragucb e Ii'M:ioni 
annesse formano già attualmente un Comune am
ministrativo proprio, ed oltre al contributo di 
fior. 730 annui al Municipio eli PinguenLe per 
spese comuni, soffre un ulteriore dispendio an
cora pel' curare la propt·ia azienda, deve ammet
tersi che dal nuovo stato di cose, le rispetti ve finanze 
non pott·ebbero non rifiorire anche perçhè, cono
scendo meglio le proprie condizioni e bisogni, sa
pÌ-ebbe meglio di ogni altt'O pl'ovvedere a sè ed 
ottenere non indill'erenti vantaggi in line~ eco
nomica . .. 

Constatavasi.tinalmente come Draguch ed an
ne§lsi, govemandosi ·già da vari i anni da per loro, 
dimostravano con tal fatto che il nuovo Comune 
disporrebbe a sufficienza di foz·ze intelligenti per 
assumel'e .e disimpegnare a dovere anche le altl'e 
m~nsio.ni di sua sp~ttanz;l, e che infine non trat
terebbesi già della . cl'eazione di .un puovo: ente 
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autonomo, ma semplicemente della ricostituzione 
di uno già esistito. 

Mossa da queste considerazioni, la Commissio
ne politico-economica non poteva non t·imanere 
convinta dell'equità della rlomanda degli abitanti 
di Draguch e consorti e dell' oppot·tunità della 
divisione dell'attuale Comune locale di Pinguente; 
e si onora in conseguenza di proporre che l' ec
celsa Dieta voglia deliberare l'accettazione del
l' unito progetto di legge. 

Pres. Apro la discussione generale sulla 
proposta della Commissione. 

Desidera taluno di prendet·vi la parola? 
L' on. Dukié. 
Dott. Dukic. (DiscorTe in lingua slava, poi 

continua:) 
Come abbiamo ora inteso dall' on~ relatore 

della Commissione politico-economica, cui venne 
assegnato per lo studio l'oggetto in pertrattazio
ne, l'istanza dei comunisti di Draguch e rli al
cuni abitanti dei Comuni censual'Ì di Racizze e 
Grimalda pel distacco d·al nesso del Comune lo
cale di Pinguente e la formazione di un nuovo 
Comune locale a Draguch, venne prodotta ancora 
nell' anno 1887. 

La Commissione politico-legale, alla qual"e 
questa istanza veniva rimessa per lo studio e ri
f'erta, trovò che non erano stati raccolti tu t ti i 
dati necessari per farsi un chiaro concetto sulla 
convenienza della chiesta divisione, e propose alla 
eccelsa Dieta che l'istanza venisse rimandata al
l' inclita Giunta provinciale per nuovi rilievi ed 
eventuali pt·oposte. 

Nell'anno 1888 l'istanza stessa fu oggetto di 
nuovo esame da patte della Commissione politi
co-legale, e per la seconda volta venne rimessa 
all'inclita Giunta provinciale pet· gli ulteriori 
studii e rilevazioni, non essendo stati ritenuti 
sufficienti quelli già fatti per poter prendere . in 
pt·oposito una decisione definitiva. 

Va notato che contemporaneamente a questa 
istanza pel distacco vennero prodotte dai comu
nisti di Racizze e Grimalda delle altre istanze, 
colle quali si chiedeva che non venisse fatto luo
go a tale distacco, e che la Rappresentanza co
munale di Pinguente, interpellata in argomento, 
si è dichiarata formalmente contraria. 

Siccome dall'anno 1888 in poi non s' è fatto 

alcuno dei rilievi che la Con'lmissione politico
legale riteneva ancora necessarii, e siccome gli 
abitanti di Racizze e Grimalda non fecero conosce
re d'essere in oggi di diverso parere, nè la Rap
presentanr.a comunale di Pinguente ha cang!ato 
il deliberato anteriormente preso; visto che l'au
torità politica non si 0 pronunciata; io ritengo 
che le ragioni, per le quali la Commissione po
litico-leo·ale dell'anno 1888 non credette di pro
potTe all'eccelsa Dieta il pt·ogetto di legge pel 
distacco e rispettiva unione dei menzionati Co
muni, valgano tuttot·a; per cui, non ritenendo 
sufficientemente studiato l' oggetto, non posso 
neppure aderi re alla proposta poc' anzi fatta dalla 
Commissione politico-legale, e pt·opongo invece 
che per la tet·za volta l'affare sia rimesso all'in
clita Giunta provinciale per l'assunzione di tutti 
quei rilievi che si ritenevano necessarii ancot·a 
nell'anno 1888. (Applausi dai dep·utati della mi
no·ranza). 

Pres. Desidera qualche altro la parola? 

Flego. (Discon·e a lungo in lingua slava; 
alla fine del disco1·so viene applaudito dalla, mi
nO?·anza). 

Pres. Devo nuovamente manifestare la mia 
meraviglia, e nello stesso tempo il mio dispia
cere, pel fatto che l'on. Flego voglia perseverare 
ad usar in questa Camera una lingua che non è 
co nosciuta nè da me, nè dalla maggioranza. Dico 
ciò inquantochè io ho potuto convincermi, in 
altro incontro t·ecent.e, che egli sa esprimersi 
molto bene nella lingua da noi tutti parlata, per 
cui non trovo giustificato ch'egli qui, in questo 
argomento, usi di altra lingua. E tanto più mi 
meraviglia, in quanto che egli era al caso, più 
di ogni altro, per la sua posizione di Capo del 
Comune di Pinguente, di darci delle delucidazioni 
e degli schiarirnenti nella questione, ed eventual
mente pet· sostenere le proposte ch'egli avesse 
fatte. 

Tutto ciò farebbe suppot-re ch'egli non sia 
gran fatto convinto delle ragioni esposte, giac
chè altrimenti si sat·ebbe espresso in guisa da 
farle comprendere alla maggioranza, la quale 
eventualmente avrebbe potuto accogliere le sue 
vedute. 

Dò la parola all' on. Spinéié. 
Spincic. Dit·ò, eccelsa Dieta, anch'io al-
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cune pa1·ole in argomento, ripeterHl0 forse alcune 
delle cose esposte dall' on. Flego. 

Pres. La prego, io non potrei accoo·Jiere 
una t1·aduzione ch'ella volesse fare del dis~orso 
dell' on. suo collega. Ognuno deve esprimersi in 
modo da far comprendere cosa egli intende di 
dire. 

Spincic. - Non faccio una traduzione, 
parlo per coli t o m io. 

l Comun i di Draguch, Gri01alda, Racizze e 
Colmo pagano 600 Horini a l Comune loca le di 
Pinguente per spese eli amministrazione; queste 
spese aumenterebbero di molto qualom questi 
Comuni venissero a costituire un proprio Comune 
locale : ci votTebùe tanto per il segretario co
munale, tanto per i diverf;i altri impiegati ecc. ecc. 

Il desiderio cl' essere segregati dal Comune 
eli Ping·uente non è comune a tutti i luoo·hi da 
rne p1·tma acceun ati, - e ('.iò io ho espos7o an· 
cora nella seduta clieta le dei 13 dicembre 1887 -
illlperocchè la supplica è firmata solt.anto da 
cinque e.omunisti di Coln. o, da uno .so lo del Co
mune di Grimalda e da altri sette di H.acizze, 
mentre nel primo nominato Comune vi sono 900 
abitanti, nel secondo 560, e nel terzo 650. La 
supplica dunque 11011 soltanto non è sottoscritta 
da tutti i comunisti di quell e località, ma nep
pure da un numero conveniente. 

Di pil1 dirò che il Comune censuario di Gri 
malda, il qua le ora è aggregato al Con-siglio di 
arnministrazione eli Draguch, anziché fo rm ar parte 
del nuovo progettato Comune locale, vorrebbe es
sere sciolto auche dall'unione nel Consiglio di 
am 1nin istrazio ne, c riunito al Comune locale di 
Pinguentc. 

Ed io dò ragione a quei comunisti, perchè, 
se nell'anno 1885 il Comune di Dragucl1 era in 
debito verso il Comune di Pinguente dell'importo 
di 300 fiorini, oggi invec.e il debito stesso si è 
aumentato a · l400 fioriui; ciò che vuoi dire che 
i comunisti stavano meglio quando non avevano 
un proprio Consiglio eli amministrazione. · 

La segregazione dunque di a lcune località 
dal Comune locale di Pingueute a. me pare ehe 
la si desideri soltanto per r·agioni politiche. 

Inoltre i com unisti di Grimalda, H.acizze 
e Colmo protestarono non soltanto alla Giunta 
provinc.iale, siccomfl ha accennato l'on. referente, 

~a pr.otestarono eziandio all'i. r. Autorità poJI .. 
tiCa d1 Capoclistria, quando si andava in o·iro a 
raccogliere firme per chiedere la separat: am
ministrazione. 

Anche ragioni p ratiche non parlerebbet·o 
in favore eli questa separazione, specie per al· 
c une località del Comune censuario di Co lmo. 
Queste infatti sono più distanti da Draguch di 
quello che da Pinguente; e poi a Pinguente, 
oltre che la Poclestaria, l'isiedono altre clivel'se 
autorità, cioè il Giudizio distrettuale, l' Uffizio 
steura le, e tutto quello che a simili offici va 
unito; mentre Draguch non sarebbe che la sede 
della sola Poclestaria, qualora si formasse colà il 
Comune loca le. 

Conchiuclo pet' tanto coll'appoggiar;:~ la pro· 
posta fatta dall' on. dott. Dukié, aggiungendoYi il 
voto che venga eletta una Comm issione acl hoc, 
la quale si assuma il compito di esaminare sopra 
luogo, se, o meno, i comunist i eli Colmo, Racizze 
e Grimalda siena propensi alla segregazione dei 
loro Comuni dal nesso del Comune locale eli Pin· 
guente. 

Uen inteso che per far ciò converrebbe so
spendere per ora la trattazione dell'oggetto. 

Pres. È appoggiata la proposta dell' on. 
Spincié per la nomina cl' un a Commiss ione spe• 
ciale? 

Appoggiata. 
Domanda qualche altro la pamla '? 
L' on. Laginja. 
Dott. Laginja. Eccelsa Dieta ! 
Sommamente grato al la Provvidenza Divina 

di cc,mpreuclere ciò che ha parlato teste un alti'O 
istriano, l' on. Flego, dichiaro che io appoggio 
le ragioni svolte dagli onor. preopinanti dott. 
Dukié, Flego e SpinCié per proporre di non ac
cogliere, per adesso, l' istanza, su cui f'u riferito 
dalla Commissioue politico-economica. 

Oltre a tutte le ragioni svolte dai suddetti 
signori, io parto anche, nella questione dello 
smembramento dei Comuni, dall'idea, non essere 
pel momento e nelle attuali nostre condizioni 
amministrative, politiche ed economiche per nulla 
affatto confacente siffatto smembt·amento, per la 
semplicissima ragione che oggigiorno i nostri 
Comuni altro non sono · che gli umili servitori 
delle Autol'ità politiche loro preposte. Io ho ser~ 

6 
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viio presso un Comune della nostra provincia, e 
so mollo bene, c he, se il Comune locale funziona 
bene, anche le Autorità politiche funzionano bene; 
mentre invece, se il Comune lo(:ale non ha al 
proprio se rvi zio dell a gente adatta, le Autorità 
politi c he non possono far nulla . 

Condi zione essenzie1lissima pel buon anda
ment o delle nostre amministrazioni politic he si è 
r1ue ll a che i Capita nati di stre ttuali abbiano nella 
propria g iuri:;dizione de ll e Com uni forti, c he 
possano spend e re, c he possa no dar loro mano in 
t utte quelle re ln ioni ed ev id e nze, che oggi s i ri
c hi edono in og ni ramo dell a pubbli ca ammini
strazione. 

~on JiOtendo noi pe l momento cangiar·e sif
l ~tlie eo ndizio ni, ritengo dann os issimo in ogni 
pal'te della prov in c ia qua lsias i smembra mento 
degli attuali Com uni loca li. Se poi in lJUalche 
ca so - pe r non co ncessa ipotesi - la cosa fosse 
tu ttav ia ratt. ibil e, io rite ngo c he il nostro esecutivo, 
oss ia l' in c li ta Giunta provinc iale, a mezzo di 
propri de legati, o in qualehe altro modo - inte
veni enti le Autorità politic he - dovrebbe pre
senta rs i a ll e popolazioni, c he sedicenteroente de
s id e rano la di visione dei Comuni, pe r far loro 
presenti tutte le diffi co ltà cui eorre incontro il 
nuovo Comune da istituir·si. 

A mio modo di ved ere ta li Commissioni, o 
le Autorità politiche, o chi si sia, dovreb bero 
spiega re a ll e popolazioni il ve ro stato delle cose 
sull a base de ll ' e ruito patr imonio comuna le, de lle 
rendi te an nu a li, delle risultanze dei loro bi
la nc i annui, e dire acl esse: tanto cloHete pa
gare come assegno di funzione a l podestà -
senza eli c ui non si può reggere il Comune 
- ta nto dovre te ]Jagar·e ai consig lier i comunali 
pe r di ete ed altro, e ianto pe l :;alario del segre
ta ri o, - poic hè con due o tre cento fiorini non si 
trova più nemmeno un non:wlo che pr·esti il suo 
servizio - e tanto dovrete pagare pe r questo e 
per quello. 

Sommate assieme tutte queste spese, ne viene 
fuori un importo di cui la gente certo non può che 
spaventarsi; ed a llora tutti d'accordo rispondereb
bero : grazie tante, resteremo come siamo, e sof
ft·ir·emo piuttosto il meno c·.he il più. Questa è la 
mia intima convinzione. 

Non essendo stato fatto tutto ciò, ed .essen-

dosi tenute tnttoJ·a in r iserbo le Autorità politich e, 
c he, pe r le esposte r·agioni ed a mio modo di ve
d e re, dovrebbero pt·ima dare una criebiarilzione 
espli c ita, sulla base di un esame accuratissimo 
dell e condizioni loeali ed economico-amminis tra
tive delle pop olar-ioni; non avendo noi qu esti du e 
est. re m i ::~ssol uta me n te necessa ri pe r· pote re con 
tutta coscienza passa re alla divisione e · r,ispet
tiva costituzi one di parte eli a lc uni Comuni ce n
suari in Co mun e autonomo, - dic hiaro di non 
pote r votare per la proposta fa tta d ::~ ll a Com 
mission e politi co...:economica , e mi associo a quell e 
a vanz :1 t e dag li onor. miei eolleghi dott. Duki é e 
Spincié. 

Pres. Vu ole altri la parola? 
Dott. Volaric. (Parla ·in lingtta sla?;a.) 
Pres. Chiede q ualch e a ltro di pa rl a re ? 
L' on. Costa ntini .. . .. 
Dott. Costantini. Prendo la parola per

c hè i co munisti de ll e locali tà. di eui si tratta mi 
hanno parti eo larmente inte ressato di patroc inare 
le lor·o domand e. Essi, che non sottilizzano tanto 
nel co nce tto, mi addussero le seguenti r ag ioni. 

No i siamo mol to lontani da Pin g ue nte, pa
g hiamo oltre 600 fiorini eli co nco rre nza nell e spese 
comuni e non ricaviamo alcun vantaggio, dap
poic hè siamo totalmente a bban donati. Le nostre 
strade vengo no neglette; c i manca l'acqu a pota
bile in te mpo di siccità, per·chè mai si è pensato 
di costruire q Ha l che fontan a; le nostre ville sono . 
tanto t rascura te in fatto eli pubblica nettezza che 
omai sembrano tante cloaehe; nessun o s i da pen
siero della nostra sicure'tza pubblica, nè della 
polir,i a campest re ; la moralità pubblica quindi 
ne soffre - in una parola noi siamo co:-npleta
mente abuandouati . 

Ora, se lbsRimo costituiti in Comune auto
nomo e se anche avessimo da pagar·e qualche 
cosa di più, d'altra par·te avremmo anche di 
magg iori vantaggi, imperocc hè rego.le rem mo la 
cosa pubblica e tuteleremmo i nostri interessi 
come l' abbiamo fatto per lo pass::~to, cioè prima 
ci el 1868. 

Questi dunq.ue sono i ragionamenti clelia po
polazione di quei luoghi, ed io non posso trovar·li 
che giustissimi. 

L'on. dott. Dukié oppone alla. fatta domanda 
la considerazione. che . la Giunta pr&vitlciale non 
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ha per ::mt:o esauriti tutli i necessari rili ev i e 
non ci ha offerti tutti i voluti schia rim enti. A 
me sembra invece che le pratidw informative 
sieno intera mente esa uri te ; avvegnachè noi co
nosciamo le locali tit, le Iom condizioni, il nume
ro degli abitanti, i loro mezzi intellettuali e ma
Ler ia l i , co noscia mo quello ch e pagano attua l
roente e possiamo an c he pr·esumibilrnente calco
la re quali spese dovrebbero sosten ere qualora 
fosse ro cos tituiti in Co mune autorrorno. Non sa
prei perciò quali ulter·ior·i st:hi ar·ime nti dovrebbe 
aggiunge rvi a nco rrt la nost r·a Giun ta provin cial e, 
se le c ir·cos tanze, sull e qu ali si basa la dorua url a 
prodotta in qu est'anno, non occorre che sienu 
rnaggiOt"m ente ril evate. 

Si obiJiella, è vero, che vi so no a lcuni Co
rnuni ce nsuari che si sono opposti alla J.:ctt.a do
rn a ~td a; ma q ues te sono opposiz ioni a ll e quali si 
deve dare poco peso da chiu trqu e ritì etta, e ir e i 
Comu ni c lt e god evano g ià la propria a utonomi a 
rrun possooo mai dim enticarla, s icch è tutte le 
domand e falle per ri acqu ist.a rla non posso no con · 
sidera rsi c he qual e un des id erio na lll m ltss imo di 
quegli a l; it.a nli, i r[lta li non posso no c lt c a rnalin
cuO!'e assoggettarsi a ll a volontà a ltrui, e vedersi 
pe r co nseguenza tolta la libertà di amministrarsi 
da sè . 

Hi g ua rdo a c iò che ha de tto l' on. Spincié 
c ir·ca le maggiori spese cui dovrebbe ro sottosta re 
i Co muni ch e chi edono la separata <W1minist ra
zion e, ho giù osse rva to anterioriuente, t: he, se an
eire qu ni Co muni avesse ro da sopportare qu alche 
di spenclin pi(r r il evante, ci ò non irnporterebbe ad 
ess i g ra n fatto, impcrocc hè i vantaggi che ne ri
tra rreb bero da ll a propria a utonomia controbi lan
t: ie relJbero di gran lunga i rnaggiOt"i sagritizi pe
cuniari. 

Se il Co mun e di Grimald a ha presentemente 
ttualche debito maggiore verso il Comune di Dra
g ueh , a l quale è aggregato a mministrativamente, 
ciò pott·à dipend ere da c ir·t:ostanze speciali , che 
nulla influiscono nell a 11uestione di massima. 

Ma l'an. Spincié ha fatto anche parol a di 
ragioni politiche ; - non ha detto però quali esse 
sie no. 

Credo io pure che rigùanli politici - non 
nel senso da·lui accennato -- .abbiano· concorso 
ad indurre g li abitanti di ~ Draguch e dei Com uni 

ceusuar·i aggi·egati a chiedere la propria auto 
nomia: e queste 1·agiom poli t iche sareb bero in 
principalità lo sgoverno in cui attualmente si 
attrova l'amminis trazione del Comune locale di 
Pinguente. (Gl i on. Spincié e Flego vo1 ·J·ebbero 
inteJ"?"Ompere l ' 01·atore). 

Prego un momento; - quanllo avrò fini to io, 
parleranno loro signori. 

L'attuale arnministraz ione cornuna le di Pin
g uente, come quell e degli altri Co muni cui toccò 
la st(~ssa sor'le di cantbi ar reggitori - pongono 
tutta la Iom cura nel fare appronta re le stampi
glie cl' ufficio in ling ua slava, di far t:ompila re i 
protoco lli iu lin g ua slavi1, di prese ntare i co nti 
in sravo ecc., mentre degli interess i rnora li e ma
teriali dei loro amminist rat i si sono afl'atto di
menti ca te. 

Ques te dunque saranno le rag iorri politi c lt e 
eir e avrann o indo tto i com unisti di Draguch ecc. 
a chi edere il loro distacco da l Co ruun e loca le di 
Pinguente. 

Le co nsid erar-i oni dell ' 011. dotL Laginj a sui 
vantagg i derivanti dall 'ave re !l e i Co murri !orLi , -
com'egli disse - t: ioè di vasta co urpl essiune, uon 
mi persuadono; ritengo anzi che sia tutto al l' op
posto. Dappertutto il Comutre deYe e ·istere per si:, 
pel proprio benessere, e nort g ià per servire fJU ale 
orga no esecutivo dell 'A utorità politi ca;- al buon 
a nd a mento dell' am ministraz ione politica ci pensi 
l'Autorità. L'esperienza t:' insegna che i Cu muui 
troppo vasti non posso no l'enirè bene amrni uistr:-rti. 
Ci sa rann o i co rlli in rego la, avra nn o un ' ammin i
strazione reg ola re da l lat-J della form a, wa in 
qua nto all"interesse rnaLer iale è asso lutamenLe im
possibil e <; he a tutto possa esse re conveni ente mente 
provveduto; imperoct: lr e dal capoluogo, OS!>ia dalla 
sede dell'ufr-ìcio corHuna-le, non s i possa ce rtam ente 
tenere d' occhio tutto, e cu rare g l' interessi dei 
Comuui censua ri aggregati, che si trova no spesso 
a molta distanza dal ca poluogo. Perciò a me se m
bra che in lin ea econoruico-amrninistrativa sia di 
molto maggiu t·e interessè che i Cornuni non sia no 
troppo vasti, ed anche dal la to diremmo politico 
amministrativo ciò riesce più vantaggioso, poichè 
se l'Autorità politica, che è cJ-.iamata a son'eglia
re i Comu ni, e non solo quello in cui risiede l'uf
ficio, ma tutti quelli che formano il territorio del 
Comune locale, e se questo è tcoppo vasto, essa 



-44 

nei luog hi più distanti non vi accede -quasi mai, 
e quindi tali località. restano abbandonate a sè 
stesse, sia per parte dell' autot·ita comunale, che 
da parte dell' autorità politica. 

Per tutti questi motivi io aecedo pienamente 
alla pt·oposta fatta dalla Commissione politico-eco
nomica, e prego l'eccelsa Dieta eli accogliet·la. 

Pres. L' on. Flego. 
Flego. (Discon·e in lingtw slava). 
Pres. La prego on. Flego, non si ostini a 

pa rl a re in una lingua che non è da tutti compresa. 
P e r fa rsi in tendere usi dell a ling ua parlata e 
conosciuta dalla maggioranza, lei che la conosce 
tanto bene. 

Flego. (Contimw a pcwlm·e in slavo). 
P re s. Desidera qualche altro la parola? 
L' on. Stanger. 
Dott. Stanger. Eccelsa Dieta ! 
Sebbene la questione sia stata sufficientemente 

esamita, c iò non pertanto io eredo mio dovere 
di prend ere la parola. 

Se ho beue inteso, l'istanza per la separazione 
dei due Comuni venne presentata ancora nell'anno 
1887 . In quello stesso anno la Commissione poli
ti co-legale l'ha restituita a ll a Giunta provinciale 
per esa me e riferta. Nel 1888 fu fatta la stessa 
cosa, perchè l'eccelsa Dieta non aveva trovato di 
accogliem la domanda, non essendo stati assunti 
tutti i rilievi necessarì per poter pr·onunciarsi e 
votare eventualmente una legge. 

Ora, da tutta la discussion e ch'ebbe luogo 
r1uest'oggi, non ho potuto comprendere nè rilevare 
se le ricere he credute necessarie l'anno scorso 
siano, o meno, state assunte. 

Nell'anno decorso mancavano le informazioni, 
e per·ciò l'eceelsa Dieta non trovava di aecogliere 
la domanda; per cui allora non si è fatto nulla. 

Come dunque dovrebbe farsi oggi una legge, 
anzi la stessa legge che l'anno scorso fu respinta, 
su lla base delle stesse rilevazioni che lino all'anno 
decor·so uon erano ancora esaurite~ L'eccelsa 
Dieta, ossia le stesse per·so ne che l' an no scorso 
sedevano in questa Camera e che s iedo no anche 
quest'oggi non sarebbero coerenti a sè stesse; 
perché se la cosa non stava nell' inter·esse dei co
munisti di Dr·aguch e degli altri luoghi circonvi
cini nello scorso anno, non si può ritenere che 
stia oggi. 

D'altro .canto .-c' è il fatto - che il Com une di 
Draguch ha il propr·io Consiglio d'amministrazione, 
e questo Consiglio rl'amministrazione, - almeno da 
quan to ho ril evato dalla discussione - non ha 
dato ce rti saggi d'una esemplare e buo na amm i
nistrazione del pr·oprio patrimonio comunale nei 
pochi anni dacché esiste, inquantochè il suo debito 
verso il Comune di Pinguente da 300 fiorini che 
em in pri!l Cipio è ora salit.o a fior . 1400. Le stesse 
persone che attualmente si trovano nel Consiglio 
d'ammini st razione di Drag-uch probabilmente for
merebbero parte della futura Rappresentanza co
munale dello stesso luogo, e continuerebbet•o ad 
ammini strare il Comune anche in seguito CO(I)e 
hanno 1atto finora, senza C.Ul'arsi dell'interesse dei 
comunisti. 

Dirò ancora che la is tanza odi erna ven ne pro
dotta soltanto dagli abitanti di Drag uch, g iaceh è 
non .si possa pre ndere in riflesso la l'irma di un 
comunista di Grimald a e le c inque di quelli òi 
Colmo, ove vi sono ci rca 900 abitanti. 

Non si può quindi votare uua legge col la q ua le 
viene favorita una sola loca lità, a da nno di c inque 
altre, che si addimost rano forse assolutamente 
contrarie. 

Mi associo pertanto alla pmposta deJ.l'on. mio 
compagno dott. Dukié perchè l'oggetto sia nuo
vamente restituito a ll' inclita Giunta pr·ovincia le 
per nuovo esame. 

Pres. Domanda qualche a ltro la parola? 
N o n venendo da altri richiesta, i n vito, se crede, 

l' on. referente della Giunta provinciale . . . . 
Ass. dott. Gambini. Agli onor. Dukié e 

Stanger, nuovi in quest'aula, che si servir·ono del
ì'argornento in via eli eccezione, devo r·end ere noto 
che l'anno decorso la Dieta pr·ovinci:lle rimetteva 
alla Giunta provinciale non solo g li atti relativi 
al progetto di legge, su cui l' on. Cleva ha testè 
riferito, ma cumulativamente anche que lli pella 
costituzione di sei o sette nuovi Comuni in sul 
tenere di Pisino, di Albona e di Pinguente, onde 
alla Giunta provinciale non incombeva ehe di as
sumere nuov-i rilievi ove si dimostravano necessar·l. 

Nel caso per-trattato di Draguch si1fatti rilievi 
non occorrono, perchè non vi mancava che un 
recente deliberato della Rappresentanza com unale 
di Ping- uent.e; ma questo era inutile richiamarlo, 
se già a priori la sisapeva contr·aria ·a-1 pr·o-posto 
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progetto, avendolo manifestato due anni or sono 
ed essendo composta oggi, come a:Jiom, delle stesse 
persone. 

E in ciò ha convenuto sicuramente anche 
l' on. Flego, che n'è il preside, il Capo, benché 
io non sappia se nel suo discorso incompreso lo 
abbia confessato. 

Ciò fu già notato dall' on. Laginja e quindi 
l'abbietto relativo suscitato si dissolve da sè. 

All' on.. Spincié, e con lui al dott. Stanger, 
dirò rispetto al debito di Draguch verso Pinguente 
cui accennarono, che in proposito non si può 
ancor·a pronunciarsi, perché tl·a i due Comnni 
sussistono rapporti vicendevoli di dare ed avere, 
e per· conoscerne l'esito finale bisogna attenderne 
la liquidazione. · 

Due parole anche all'on. Laginja. Opina egli 
che non si abbia a concedere a Draguch l'auto
nomia reclamata perchè a suo avviso solo i Co
muni forti possono sussistere; ma se per forti 
intende egli forniti di virtù intellettuali ..... 
(Dott. Laginja: Non ho detto questo) ..... mi dica 
egli, alla sua volta, è tale l'attuale di Pinguente~ 
Io - non posso celarlo - non lo credo. 

Del resto se si dovessero seguire i cr·itel'i da 
lui oggi esposti in proposito, converrebbe spacciare 
metà dei Comuni esistenti, e tra essi in prima 
linea tutti quelli eli campagna. 

Chiar·irò irùìne che la Giunta provinciale ha 
riproposto quest'anno il progetto contrastato non 
g·ià di propria iniziativa, ma a richiesta espressa 
degli interessati. 

Draguch è stato sempr·e, nei tempi andati, 
capo luogo, ed è, a suo avviso, giusto lo ridivenga 
pur oggi, in seguito alle condizioni in cui oggi si 
trova. 

Pres. Se l'o n. relatore desidera la . parola~ 
Rei. dott. Cle~a. Contro il progetto di 

legge presentato dalla Commissione politico-eco
nomica hanno parlato diver·si oratori, e precisa
mente gli on. Dukié, Spincié, Flego, Laginja, Vo
larié e Stanger. Agli on. Dukié, Laginja e Sta:1ger 
hanno già convenientemente risposto gli on. dott. 
Costantini e dott. Garnbini.,.. A me dunque non re
sterebbe . ç.he riscontrare in parte -le osservazioni 
fatte dal mio recentissimo onorevole collega nella 
Giunta. provinciale sig. Spincié, il .quale souo di
spiacente di dover· subito oggi combattere. Contro 

il pr·ogetto di legge presentato dalla Commissione 
egli ha addotto le seguenti r·agioni. Pr·ima di tutt~ 
egli oppone che le spese d'amministrazione c r·e
scerebbero di molto colla formazione del proposto 
nuovo Comune locale. Egli stesso ha ammesso ed 
i suoi · ~ ollegbi lo hanno confermato che il Comune 
attuale di Dragucb contribuisce al Comune locale 
di Pinguente l' impoeto di 693 fiorini. N0n ha però 
fatto menzione che questi Comuni, ossia quello di 
Draguch con Grimalda banno una propria ammi
nistmzione e quindi aveanno anche delle altee 
spese; per· cui se pagano p. e. 700 fioeini al Co
mune centrale, probabilmente avranno da spendere 
delle altre centinaia di fiorini per la propria am
ministrazione. Ora, per qu,ante poche cog nizioni 
io abbia delle amministrazioni dei piccoli Comuni, 
credo ch' essi avranno ben poco da spendere 
oltre agli 800 fiorini (Segni di negazione). 

La seconda delle ragioni addotte dall ' onor. 
preopinante Spincié si è quella che sono pochi gli 
abitanti di alcune localita che ilanno fir·mato la 
supplica pel distacco dal Comune locale di Pin
guente. Per quello che riguarda la domanda fatta 
nell'anno scorso, non posso dare una rispostn pre
cisa, inquantochè nella domanda stessa non è in
dicato distintamente se i firmatari sono di Dra
gueh, di Grimalda o di Colmo. Noi ct·elJa Com
missione non abbiamo preso in disamina che l'ul
tima petizione pervenuta in data 8 del corrente 
mese, nella quale sono firmate duecentonovanta una 
per·sone divise cosi: di Colmo ce ne sono 94, di 
Racizze 24, di Draguch 97 e di Grimalda 26, le 
quali domandano di ,·enire costituite in Comune 
autonomo. 

L' on. Spincié ha poi soggiunto che quelli di 
Grimalda hanno pure presentato l'anno scorso una 
domanda per· essere segregati dal Comune di Dra
guch, e ditfatti trovo negli atti una domanda o 
un così detto Zapisnik ..... (Dott. Laginja: Si, 
sì, Zapisnik, che vuoi dire protocollo) . .... nel 
quale sono fir·mati 31 comunisti. Ora, se l'anno 
decorso 31 comunisti di Grimalda chiedevano il 
distacco dal Comune amministt·ativo di Dragucb 
e l'unione al Comune locale di Pinguente, que
st'anno, all'incontro, sono 26 quelli che doman
dano la segregazione dal Comune di Pinguente ·e 
la formazione di un proprio Comune locale a Dr·a
guch. ·~ssendo più recente la domandiJ. di questo 
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anno, naturalmente noi diamo maggior peso a 
quest'ultima. Egli l1 a el etto ancora che molti di 
quelli di Grimalda hanno protestato co.ntro la 
ge nuinità delle firme apposte a lla petizione di cui 
si tratta. ( Spincié: Sì, si, hanno protestato contt'O 
la separazione). E~· li ha aggiunto eziandio che la 
dista nza fra Colmo e D1·aguclt e ftiOlto maggiore 
di quella rm Draguch e Ping uente. A dire il vero 
io sono stato qualel1e vo lta da quelle parti, ma 
una idea esatta delle distanze fra luogo e luogo 
non la possedo. Però nell a istanza presentata nel-
1'<1!1110 1887 i suppli ca nti dicono c hiaram ente, che, 
mentre G1·imalcla di sta da Pinguente 4 ore e n1ez7.a 
e Colmo 2 ore e mezza, tut.Li Rssieme poi i luog hi 
pei quali si c hied,, l::t separata élmministrazione 
non si tro vano lonta ni da Draguch piit eli un 'ora; 
il quale luogo form a quindi quasi il c;e ntrn di 
tutte queste località. Io poi, c;he non ho troppa 
conoscenza della topogralia di quel paese, no11 sono 
nemflleno in grado eli affermal'e, o di negare tali 
asserzioni: . una idea esatta sulla Yer itù o meno 
delle cli;;1anze non ce la può oll"rire c;hc la carta 
geogral ica. (SJJincié : Per a l eu n: luog hi sol tan lo). 

Tanto l' 011. Spinl;i6, quanto gl i on. Duki6 e 
Sianger hanno osservato - se non isbau:lio- c; ll e 
i Draguch ian i l' an no sco rs() carpiron~ le firme 
agli a iJita nti dell e altre ville; ma c:iò e ben poc;o, 
g iacc hè òi llrirnalda non ce n'e che uno solo fir
mato. Mel, come cl iss i prima, il l~ìtlo d';l]Jora vi ene 
pre;:;enteme11 te rli:strutto dal tatto dell'ultima do
manda; impcrocchi:J , se a llora non era no firrna ti 
che eli un luogo cinque e eli un a ltro un o so lo, 
quest'anno nell a predetta suppli ca ne so no fir
ln at i 19 1, c! ei quali eli Grimald a 26 e di Co lmo 94. 

Per conseg-.uenza io sono tutt'altro che co n
vinto delle ragioni addotle dai signori di pn!'Le 
avversar-ia, e quindi racco mando all'ecc;e lsa Dieta 
J'_ accettaz irm e del pt'ogetlo eli legge . in prese nta
ZIOne. 

Pres. Ch iudo la disr,uss ion e ge neral e. 
In questa fu f~l. tta · una proposta eli aggiorna

In ento, cioè di rimandare l'oggetto 1tuovame nte 
a lla Giunta provinciale pet' ulteriori rilievi e studi. 
A questa proposta special e dell' on. Duki6, s'uni
rono gli on. Spinéié,. Laginja e Stanger. Da pa1'Le 
dell 'on. Spincié venne fatta l'aggiunta - nel-caso 
.eli accettazione .della proposta di aggio.r-n~pnento 
.- c.he venisse.- istituita una Comm·issioue allo scopo 

di ritirare sopt'a luogo le dichiarazioni dei singoli 
comunisti. 

Per trattat'e questa mozione è necessario dap
prima di conoscere se l'eccelsct assemblea aderisce 
alla proposta di ,aggiornamento presentata dal
l' on. Dukié, perche soltanto nel caso venisse ac
colta questa s i potrebue passat'e alla votar.ione 
anche di quella. 

Conseguentemente, pria di passare alla discus
s ione articolata del progetto eli legge avanzato 
dalla Commissione, - la quale discussione non 
avreiJIJe piLI luogo qualora venisse accettata la 
proposta dilatoria dell' on. Dul•ié - invito l' ec
celsa Dieta Lli dimo<>trare mediante alzata se ac
coglie la proposta ehe l'oggetto venga. rimandato 
alla Giunta j)l'f1vinciale per l'assunzione degli ul
teriOl'i rilievi, g ià altra volta ritenuti necessari 
- cotne disse l'o n. Dukié. 

La proposta è caduta. Cessa quindi il bisogno 
di votare sull'aggiunta dell' 011. Spinéié. 

Pétsseremo clL111que alla discussione speciale 
del prugelto eli legge, ed invito l' on. relatore eli 
dare lettura del rel a tivo art. l. 

Rei. dott. Cleva. (Legge :) 

ARTICOLO l. 

L' att ual e C!lmune locale eli Pinguente viene 
diviso e ne resta no furmati du!:) Comuui locali: 

l' uuo di Pingwmte coi Cornuni censual'Ì di 
TutLisanti, Socerga, Cernizza, Valmovrasa, Salise
Pregara, Sovignaco, Verch, Lan iscl1i e, Bergoda7., 
Slum, Danne, Terstenico e Rachitovich, 

l'a ltro di D1·agttch con Gri1ualda, Colmo, Ti-
bole c Racizze. 

Pres. Apro la discussione sull'art. I. 
Viene domandata la parola? (Silenzio). 
Rei. dott. Cleva. (Legge:) 

Aln'ICOLO II. 

La presente legge entt'a in attività col g iorno 
.dell a su a promulgazione. 

AR'l'ICOLO III. 

Fino all'istituzione dei nuovi organi comunali 
esecutivi ed amm inistrativi t'estano in carica gli 
organi comunali attuali. 

Pres. Viene elevata eccezione contro questi 
due artico.J.i? (Silenz·io), , 
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Non venendo fatta alcutJa osservazione, metto 
a voti g li al't. I, II e III come furono ora prelett.i 
coll'invito a quelli che li accettano eli rolerl; 
dimostrare col levarsi. ~ Accolti. 

L'on. relatore vogli3. legge re il titolo e l'in
testatura. 

Rei. dott. Cleva. (J;egge:) 
D'accordo l·.olla Dieta provinciale cl el Mio 

Margraviato d' !stria, trovo di ord,inare quauto 
segue: 

L egge p1·o·vincùtle del . . . . . . . 
colla. qtwle vengono istituiti i due Comuni locali 

di Pinguente e D1·aguch. 

Pres. È aperta la discussione sul titolo e 
sull' intestatura. 

Dott. Laginja. Domando la parola. 
Io cn·do c he sarebbe più logico di dire: 

« Leg·ge provinciale dei ... .. co lla quale viene 
istituito il nuovo Com une locale di Draguch», es
sendochè un Comune lrwal e co lla sede a Ping 11 ente 
esiste g ià adesso. 

Pres. Viene fatta qualche altra osserva;~,ione? 
Rei. dott. Cleva. lo non posso conclivi

clere l'opinione dell' on. dott. Laginja, pet· il fatto 
che colla istituzione del nuovo Comune locale di 
Draguch con pél.l'ti del preesistito Comune loeale 
di Pinguente, l'attuale Comune local e di Pinguente 
va a cessare, e se ne viene a costituiro di fatto 
uno nuovo, 

Dott. Stanger. Domando la parola. 
Io sarei del pat·ere che forse si potrebbe rlire: 

«Legge provinciale dei ..... colla quale viene 
diviso l'attuale Comune locale di Ping·uente in 
due Comuni, e ne vengono istituiti due nuovi uno 
colla sede a Pinguente e l'altro a Draguch. 

Pres. Viene a ppoggiata questa proposta? 
È appoggiata. 
Dott. Bubba. Domando la parola per far 

osservare che la pt·oposta dell' on. dott. Stanger 
non è accettabile, inquantochè nel titolo della 
legge non si fat·ebbe che ripetere ciò che è già 
contenuto nell'art. I della stessa. Perciò una 
ripetizione io la ritengo inutile. 

Pres. Desidera altri la parola? 
Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 

discussione. 
Se 1:on. relatore .della Giunta crede di pren

dere la parola? ..... (Silenzio ). 

Nel silenzio eli questo, devo chiedere allor:t 
se l'on . t•e latore della Commissione desidera forse 
di aggiungere qualci)e cosa? 

(fl relat01·e fa ceniw di non CL'Ce1' m~lla da 
dh·e). 

. . Pre~. Not~ venendo fatta alcun'altra proposta, 
Hlvtto 1 s)gnot·t che aceolgono il titolo e~ la iute
statura ·della legge come furono proposti dalla 
Co~1m issi o ne, e .eioè la cl izion e « Legge provin
cia le del ... ·. ~ co lla quale vengono istituiti i 
due nuovi Com uni loca li di Pinauente e Drao·uch » 
a volerlÒ dimostrare col l evar~ i. "' ' 

Accolto. 
Cosi l' intiera legge ,·en ne accolta in seconda 

lettura. 
Rei. dott. Cleva. Propongo che questa 

legge venga d'urgenza accolta anche in terza 
lettura. 

Pres. Quelli che accettano la proposta ur
genza pel passaggio della legge in terza lettura, 
vormnno dirnostrarlo c.ol leva rsi. 

La proposta ha ottenuto il numero di ,·oti 
sufficiente per essere accettata. 

L' on . relatore . . .. . 
Rei. dott. Cleva. (Ripete la lettum della 

intie1 ·a legge). 
Pres. Pongo a voti in te rza lettu ra la leggi'! 

teste preletta, la quale fu poc' anzi accettata in 
seconda lettura, co ll 'i nvito a colo ro che la accol 
go no a volerlo dimostt·are col leva rsi. 

La legge e accolta in terza lettura. 
Attesa l'ora di già inoltrata, io crederei di 

sospendere la seduta, e per la trattazione del 
quarto punto dell'ordine del g ior·ilo, che non fu 
esamjto, io stabilit·ei - qualora non vi fossero 
opposizioni da pat·te dell'eccelsa assemblea- la 
mattina di marted ì venturo, 22 corr. alle or·e l l ; 
nella quale giornata, oltre al!a relazione della 
Commissione di finanza sul conto ~onsuntivo del 
fonrlo scolastico provinciale per l'anno I888, sa
ranno da trattarsi anche gli altri oggetti che nt31 
frattempo venisset·o presentati dalle varie Commis
sioni. Pet· cui mi riset·vo di comunicare al do
micilio dei signori deputati in tempo utile il re
lativo ordine del giorno. 

Viene elevata eccezione? (Silenzio). 
Levo la seduta. 

(Ore 1.30 pom.) 



R.ESOCONTO STENOGRAFICO 
della V seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 22 ottobre 1889 

(01·e 11.1.5 antùn.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Ca.v. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

ComusSARIO GoYERNATivo: l'i. t'. Consigliere di Luogotenenza signor Ca.v. Alessandro Eluschegg. 

Fresen ti 30 Depu. ta.ti 

Oi·cline clel gio1·1w: 

l. Comunicazioni. 
2. Relazioni della Commissione di finanza: 

a) sul co nto c-onsuntivo dfd fondo scolastico 
provinciale per l'anno 1888; 

bj sul (Onto eli previsione del fondo scolastico 
provinciale per l'anno !890; 

c) su l conto di previsione del fondo generale 
di pensione dei maestri delle scuo le popo
lari per l' anno 1890. 

3. Relazione della Commissione politico-economica 
su lla domanda della Deputazione comunale 
di Pala per la modificazione dei §§ 2 e 3 
della leg·ge provinciale 9 novembre 18G8 
N. IO coucernente la Utssa sui cani. 

4. Relazione della Commissione sco lastica su l pro
getto di legge, con cui viene modificato il 
§ 37 della leg·ge provinciale 3 novembre 1874 
N. 30 su ll a regolazione dei rapporti di di
ritto del personale insegnante presso le 
scuole pubbliche popolari. 

-Presidente. Essendo i signori deputati in 
numero legale, dichiaro aperta la seduta. 

Invito l' on. segretario dott. Stanich a dat·e 
lettur·a del protocollo della precedente. 

Segr. dott. Stanich. (Legge il ve?"'mle). 
Pres. Viene elevata eccezione contro il pro

tocollo test.è preletto? 
Ne l sile nzio della Dieta, lo dichial'O approvato. 
Agli on. deputati fu gia comunicato l'ordine 

del giomo colle relat ive proposte cbe saranno da 
da trattarsi nell'odierna seduta. 

Passeremo al punto primo dell'Mdi ne del 
giorno : Com unicaz ioni. 

La Presidenza del Consiglio agrario ha pre
sentato la Relazione sull'attività del Consiglio 
stesso nel periodo dal settembre 1888 all'ottobre 
1889; - e la Gi unta provinciale quella dell'Istituto 
ag rario provinciale; 

Mat-co Ruconich e consorti da Ustrine hanno 
prodotto una pe tizione - contcofirmata dall' on. 
Stanich - colla quale dg_rmwda.no che il detto 
Cornune censuario venga distaccato dal Comune 
locale di Chel'so ed aggregato a quello di 
Ossero 

Questi tre atti venner·o passati per esame e 
e riferta al la Commissione politico-ecor1ornica. 

L' assessot·e provinciàle dott. Guido Becich 
ha l'atto domanda, affinchè dall'eccelsa Dieta gli 
sia ·conl'er·mata anche pel prossimo sessennìo la 
riserva del posto. e carattere di segretario della 
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Giunta provinciale, statagli g ià accordata colla 
d •.di berazio ne di eta le del 25 ~gosto 1883. 

L' o!l·,g-ef.lo venn e defe rito all a Co mmissione 
di finanza. 

"\ndrea Cotterle da S. Antonio eli Decnni -
a n1 ezzo de ll ' on. Flego - ha presentato una 
istauza perc hè suo fi g lio Giovanni ven o·a ri cove
rato nell 'Osp ita le eli Tries te a. :>pes ~"' del fo ndo 
provincial e. 

Esse nd o l'oggetto di competema della Giunta 
prorinci a le, passerò l' istanza a ll a med esima, per 
le sue att ribu 11 ioni. 

L' on. Fmncesco SIJi sà l1 a presentato un a 
domanda di Francesco Grim ani per IIII O stipendio 
o suss idio straordinario a favore eli suo figlio 
(;lliclo, a llievo rli pittura . 

L' istanza la passe rò a ll n Co1nmiss ione eli 
t·iii fl ll Za . 

.-\l punto seco nd o dell 'ordin e del g iorno sta 
la rel::tzi one dell a Commissione fin a ii Ziaria sul 
co ntu co nsun tivo del fond o sco last ico provincia le 
JW I' l' a nn o 1888. Invito l' 011. ' Vasser·ma nn a ri
rerire. 

Rei. cav. Wassermann. (J,egge :) 

Eccelsa Dieta ! 

ln :segui to a ll'incarico avuto, la Co mmi~s i o n c 

rli fin a nza ha tratto in dili ge nte esnme il co nto 
co nsuntivo sco lastico per l'ann o 1888 rim esso 
da ll 'ecce lso i. r. Co nsigli o sco lastico provinciale 
al l' in clita Giun ta provin ciale, ecl avendolo tro
vato compilato co n tutta c hiaret.za, e, tranne 
differenze, di cui Ri dir:'~. più inn an11i, in perfetta 
armonia co l co rri spo ndente preventivo approvato 
dall'ecce lsa Dieta, di contro il <}u a le presenta 
a nzi un ri sparmio di fior. 33,050:9i5, lo ch ia risce 
co ll e seguenti delucidnL:ioni: 

In 'introito c'è un maggiore reddito nell e ru
briche I, lii, IV e Vll nell a complessiva somma 
eli 1'ior. 1264:10. 

In esito si ha il ril evante I'i sparmio di 
fior. l7, !..ì l7:74, ch'è la conseguenza ue<.:essaria 
della non ottenuta sanL:ione Sovrana dell a nuova 
legge scolastica votata dall 'eccelsa Dieta nella 
sua lV seduta del 5 dicembre 1887- legge ten
dentfl al migliommento di condizione dei docenti 
delle scuole popolari con speciale riguardo ai 

sottomaestri e so tto maestre , e quest'ann o ornai 
per success iva ri soluzione in vi go re. - L'anno 
deco rso tal e miglioramento non ebbe lu ogo per 
la ragione esposta, per cui l'impor to a ll'uopo 
uon venn e erogato. 

Altro !' ispann io eli fiOI'ini 574:67 a ll a rubr·ica 
XlV dipend e dal titolo «Assegni di funzione ai 
dirige nti <I ell e scuole popolari» ed un te rzo alla 
rubri ca XV di fi or. IO, l64:H2 da l tito lo« .-\ gg iunte 
per età di se rvizio» ; - e n1r~l!ilbi tali r isparm i 
sono g iustificati da ll a stessa circostanza testè 
esposta . 

Si nota un sorpas:So eli spesa eli fior. 604:07 
nell a successiva rubri ca X r IJ ; - questo sorpasso 
trova la sua ragione. in co nfronto al relativo pre
ventivo eli fio r. 500, nel dov uto compenso pe 1· sup
plenze, sostit uzi on i e prestaz ioni st rao rdin a rie 
non preveclibili, crlllsate da runlat ti e, o ei a altre 
eve ntu ali tà, co me bene è lum eg-g ia lo dRgli sc ili a
ri menti, onde il conto esa1ninato nppa re illu strat o. 
Gli altri so rj)ass i in <~:; i to, all e rubriche 18, 19, 29 
e 30 ed a i singo li tito li , so no [Htl'è legitt im at i dagli 
schia rini enli med esimi, da i •tuali s i ril eva, cli e, 
ove occor~e ro assegni suppl eto r:ì , l' in clila Giun ta 
provincia le li ha acco rdati. - Va notato in pi·o
pos iio specia lm ente il so rpasso eli fior. 6,15 a ti
to lo di ri1nunem~ ion e per l' istru zio ne reli g iosa 
impa rtita suss idiari amente a nc:u ra nel 188'1-8;) ed 
a n n i scolas t.iei successi r i. i11 :;eg u i t o a decisione 
dell'i . I'. Corte di giustir. ia in affa ri a mmiuistra
tivi , la quale sta bili va, che il dispe ndi o in erente 
:1 s ifhttla ist ruzio ne nell e scuole popolari eli più 
di tre c lass i, ed a quell a ausiliaria nelle sc uole 
popola ri in g-eneral e ha a 10ta re <'t carico del fondo 
sco lastico provin ciale. 

Del res to la so mm a to tale nei so rpass i è si 
es ig ua di conf'ronto a ll ' eccedenza Jiu ale di 
fior. 33,050:9;) da non lll e ritare ulte riore co nsi
derazione. 

Pres. Apro la di scussione generale sulla 
relazione dell a Comm iss ione fli linanza. 

Domanda ta luno la parola ? 
Non venendo richies ta, dichiuo chi usa la 

discussione general e ed apro quella speciale. In
vito quei signori, che avessei'O da muovere qual
c.he osservazione su ta luna dell e rubriche del 
conto, a volersi insinuare per a ve re la parola. 

Non venendo da alcuno richiesta, e visto che 
1 
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il ri assu nt o del conto stesso co ll e ri spettive pro
poste Jìnaii de ll a Commi~si o n e di fì nanza si tro
va no g ià a ma ni di tutti i signori deputa ti, non 
ri tenQ·o necessa rio di pass:~re a ll a votazione su 
oQ·nu~w dell e rubri che, e di conseg ncnza credo 
di dispe nsare l' on. re latore dal darne let. 1 ura . 

\' el silenzio dell a Camera, devo ritenere che 
tu tti sia no d' aeco rdo di approYare le ci l're por
tat e all e rubr iche del co nto co nsuntivo del fondo 
;;col:lstico per l' a nn o 1888, eil in vito qui ndi il 
siQ·noi· relatore a dare lettma delle con chiusioni. 
~ Rei. cav. Wassermann. (Legge:) 

Espost i questi avvertirn eJ:t i, la Co mmissione 
fi nanziar ia si preg ia di proporre, vogli a l' eccelsa 
Di eta deli berare: 

l. Resta approvato il conto co nsun tivo del 
fondo scolastico provin ciale pro 1888, con un in
troito di fior. 145,698:04 
e par i esiio . 

2. Res ta co ncesso l' asso lut ori o pei sorpassi 
di spesa ch e presenta nel com plessivo impol'to 
di li or. 1370:1 1. 

3. Resta autor izzata la Com mission e finan
zia ria relatri ce acl a pporvi la clausola di appro
V<:<zione. 

Pres. È aperta la discuss ione sull e con
chiusi oni testè esposte. 

Viene fatta qua lche osservaz ione? 
Non ve nendo richi esta la parola, dichi aro 

ch iusa la di scussione, e, siccome non so no state 
fatte proposte co nt ra rie a quel la de ll a Commis
sione, in vito quei sig nori che la accetta no nel 
seg uent e tenore: (la Tilegge) a vo le l'! o dimostrare 
co l levarsi. 

È approvata. 
lu vito l' on. relatnre dott. Amo roso a dare 

lett ura dell a rif'er ta della Com miss ione di 1in anza 
sul conto eli previ sione del fondo scolastico pro
vin cia le per l'anno 1890. 

Rei. dott. Amoroso. (Legge :) 

Eccelse~ Dieta ! 

La Commissio ne eli fin anza, dopo avere preso 
in accurate• esame il co nto eli previsione del 
fondo scolastico 1H·ovinciale per l'anno 1890, pre
sentato a questa eccelsa Dieta dall ' i. r . Consiglio 
scolastico provinciale, ha l' onore di fare la pro
posta, che l' eccelsa Dieta voglia approval'lo con 

quelle li evi moclifi cazioni che verra nno esposte 
nell a discussione speciale a ll e rubr iche ri spett ive. 

Pres. Tant0 il riassuni.o del co nto eli pre
vis ione del fondo scolastico provin cial e per l'aniJO 
1890, quanto le ri spettive proposte finali fatte 
dalla Commissio ne di fìnanza sono state g ià in 
precedenza co muni ca te ag li on. deputati. A.pro 
quin di la discussion e gene ra le sul co11to stesso. 

Domanda tal un o la JHll'ola? 
Cav. Babuder. Domando la pa rola. 
Pres · L' on . Bab ucl er ha la parola. 
Cav. Babuder. Io credo necessario, da l 

mio punto eli vista pa rti ccJlare, eli dire alcu nché 
in precedenza a ll a discuss ione dettagliata del co nto 
che viene ora t rattato. 

È ce r to che il li nguaggio delle cifre è g ià cla 
per sè abbastanza eloque nte, perchè abb ia bisogno 
eli essere co nfortato da un a di scussione dirò, cos i, 
Hlosolica. Nondimeno, perchè l'eccelsa Dieta possa 
valuta re le co nchiusioni a cui è venuta Ja Com
mi ss ione di fin a nza in seguito all e cifre portate 
dalle si ngo le rubri che del co ni.o, e per tranquil
lare in ce rta qua l g· uisa l'ecce lsa Di eta su ll ' im
press ione che può fa rle l' impo l'lo che cl' a nn o in 
a nn o va facendosi se mpre più co nsid erevo le per 
sopperire ai bisogni ognora cresce nti dell'azienda 
scolastica dell a nost ra prov in cia, ri tengo co nve
ni ente eli dire alcun e parole. 

Tutti lor s ig nori san11o come dopo J' apr irsi 
della nuova leg islazione scolast ica ·-- a data re 
rlal!a legge che ha fallo epoca, di que ll a c ioè del 
14 maggio l8GD -· tutti sa nn o, r ipeto, quale en
tus iasmo s i s ia man il'es tato uon soltanto 11 el la no
stra pro vincia, ma ben a uche in tutto l'Impero, 
pe r· le spe ra nze ehe si dischiudevano e per l'oriz
zonte che si a priva di sv iluppo e di redenzione 
della scuola popolare, - dapprima abbando nata 
- che si riconobbe gr·a ncl e e reale base di pro
gresso generale del popolo . Ce rta mente ne i tempi 
dell'entusiasmo e di ca lore nessuno ha pensato 
a ll a parte frE:clda de lle cilre; nessuno ha pensato 
che ta11ta be ll ezza d'istituzione aveva pu1·e il suo 
lato fosco, quell o cioè della spesa. La stessa cosa è 
accad uta altrove, e succede anche da noi . All 'en
tusiasmo del primo momento è subentra ta la ca lm a, 
ci è sopraggiunta come una doccia fredda la que
stione fin anz iaria, la quale attualm ente non può 
a meno d' impressionarci. 
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Le nostre scuole popolari, come sono orga
nizzate a ttualm ente, cost.<1no alla provincia ed 
agli alt.ri fi:1.ttori un impor to che - fatti i deb iti 
ca lcoli sulla cifra di GOO,OOO lìorini cirea, ch'è la 
presc rizione dell e irnposte dirette dello Stato nel
tier·a prCJ,·iiJ cia - cor rispond e acl un'addizionale 
del -~5 p. <.: ., quiucli del 5 p. c. eli più eli quella 
c he nel presen te anno viene stanziata cCJme ad
dizionale sulle in1poste dirett.e per <:a prire la rl e-
li cienza de l fondo provin ciale. . 

Questa cif'ra già considerevole a primo aspetto, 
la c i illlpensier isce non già per sè stessa,- poi
che acl una spesa abbastanza rileva nte si doveva 
già da prima esse re ben preparati - ma la ci 
spaventa, percliè siamo ant:Oi'él ben lonta ni da l 
rag-g iun ge 1·e il limite ultimo. 

J l ,·appùr1o dell ' i. r. ispe ttore scolastieo pro
viiJ<.:iale sullo stato de ll'istruzione pubbli ca in 
pro vin cia nell' a nno 1887-88, prese ntato a questa 
eccelsa Dieta, c i dà un a esposiz ion e chiara e l'i 
m etto cl i re i rllJaS i sot to agi i o cc ii i un q ua tlro cl i 
tulto c iò c ile noi abbiam o i11 fatto di sc uole pu
pulari . 

Sebbene questo non sia il motnento eli ri a n
diu·e sulle cose esposte i n ta le rappor to, tutta via, 
onde offrire alcune dilu cidazioni sulla par-te nu
ltt er ica, sull o esigenze pec uniarie, io non posso 
esin te rmi dal rilev a re akuni da ti che desumo dal 
rapporto stesso. 

.\ella nostra provincia abbiamo 167 scuole 
popolari pul: bliche. Di quelle, i11 cui l' istruzione 
dura tutto il g ior11o, ne a iJb ia mo G3; altre, nelle 
qua li essa dura soltanto 111ezza giornata, 94. Seuole 
ita liane ne abbiamo 59, c roate 63, slovene 29, e 
miste, cioè croato-italiane 16. St:uole popolari di 
5 cla ss i ve ne sono 5, e eo n 6 classi una sola. 
Nell' a nno scolastico 1887-88 sono state aperte tre 
nuove scuole regolari, e ne sono state chiuse 7. 
Ediiìci scolastici in buono st<1to se ne t.rovavnno 
1m, ed in cattivo stato 59. 

Rig·narclo a lla frequentazione poi, troviamo 
che t ra fanciulli e fanciulle sono obbligati 4!861; 
di questi la frequ entarono 22!04; e l73G5 tra fan
ciulli e fan ciulle non frequentarono, nè una scuola 
pubblica, nè una privata, e quindi restarono privi 
di qualsiasi istruzione. Nel cl istretto d i Pisino, p. e., 
un terzo circa degli obbligati frequenta ·realmente 
la scuola. 

In tutta la provincia si trovano I 101 5 fan
ciulli ch e non hanno »cuola, e 3144 che non pos
sono frequentarla per la ristrettezza elci locali. 
Le assenze dalla scuola, sul num ero eli 22 104 fre
quenta nti , ar riva no alla cifra di 5583 fanciulli. 

Non voglio ulteriorm ente attediare l'eccelsa 
Camera coll'esporle degli altri dati, i quali sa
ranno resi noti in altra occa:;ione, e precisa mente 
nella discussio ne del rapporto annual e dell 'i . r. 
Ispettore scolastico provinciale. 

Siccome ho l' onor·e di far pa rte clelia Com
missione scolastica, cosi mi sono creduto in dovere 
di esporre tuttociò a ll' eccelsa Came ra, perchè da 
questo punto di vista mi pare che si procederà 
con maggiore tranquillità nell a discuss ione delle 
cifre. 

Da tutto l'esposto risulterebbe quindi ehe noi 
non dobbiamo avvilirci: -- non è questo il caso. 

Assunto questo compito - eh' è quello di ri
levare le so rti e le condizioni delle nostre :;cuo le 
popolari siccome la base di q uella intelligenza 
che noi co me rappres0n1anti provin einli dobb ia mo 
in tutte le g uise procurare - noi, ripeto, non 
dobbiamo avvilirci, ma anzi dob iJiarno prende1·e 
a nnualm ente in se ri a disamina lo stato dell e cose, 
e fran ca mente, in tutti i modi, s i<1 nell a part e fi
nanziari a , co me a nche nella pa rte mora le, espri
mere le nost re opinioni, tendenti sem pce. a rag 
g iungere lo s<.:opo da tutti bramato (B'l'(WO !). 

Pres. Vuole qualche altro la pa ro l a ·~ 

Non dom andand ola altri, dichiaro chiu sa la 
discussione ge nera le, ed invito l' on. relatore a 
passa re a ll ' espCJsizione dell ' es igr) nw. 

Rei. dott. Amoroso. (Legge :) 

ESIGENZA. 

Hu brica X. Competenze stab'ili al ]Je?·sonale 
insegnante : 
Titolo l. Salarì. 

2. Assegni eli funzione 
3. Aggiunte per età di servizio 
4. Aggiunte persona li . 

Assieme 

f. 124,800 
7,990 

14,000 
IlO 

f. l46,ll00 

Al titolo l, cioè salari, l'i. t'. Consiglio sco
lastico pl'ovinciale aveva ·pl'oposto lo staoziamento 
della somma di fior. 129,990. 
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La Commi ss ione fin a nziar ia però, ne l r·ifl esso 
che Jnol i. i posti di docente res tano ,·acanti fra 
l'anno, ha rite nuto di poter cal co lare approssima
l iv:lm en te gl'intercalari quinrli de rivanti a l 4 p. c. 
rlell a eletta so mma, inserendo p1~ r c i ò nel bilancio, 
al titolo l , la ridotta dotaz ione eli 11orini I2,1,SOO 
~o ltanto . 

Pres. Apro 1:1 discu ss ione s ulla rubri ca X, 
che co mprende le competenze stabi li a l personale 
in seg- na nt e . 

Yi e ne f::l.lta eccezione ~ 

:\on venendo richi es ta lr~ parola, rite ngo ap
pt'OYata la c iJ'r.1 di Jior. !46,QOC. 

A ,·verto, che, quando non venissero e levate 
eccez ioni sulle eif're portate dalle singole rubrich e, 
le rit e rrò senz'a ltro approvate, rise r·va nclomi però 
rli porl e a voti nel loro complesso a ll a fine del
ì' esig-enza . 

Rei. dott. Amoroso. (Legge :) 

Hubrica X!. Sostitnz,ioni e supJJlenze 
Hubrica XII. l ndennùzi di ?:iaggio . 
H u br i ca XII l. Ri'l;wne? ·azioni : 

Titolo l. ai docenti eli materie non ob
b li gatorie, ed alle maestre eli lavori 
femminili. 

Titolo 2 . pe r l' istruz ion e religiosa 
Titolo 3. in generale 

Assieme . . 

f. !000 
300 

)) I 295 
)) 4640 

500 

f. 6435 

L'aumentato dispendio pe r l' istruzione reli
giosa è la conseguenza della legge provinciale 
14 elece miH·e I888 N. 32 (il. L. O. P . punt. XXV). 

Pres. Viene mossa qualche abbi ezione? 
Non Yenendo chiesta la parola, dichiaro ap

provate le tre rubriehe teste prelette, e cioè la 
Xl co n fior. IOOO, la XII con lior. 300 e la Xlii 
con fior. G435 . 

Rei. dott. Amoroso. (Legge: ) 

Rubrica XIV. Sussidi e sovvenzioni . , 
Rubr·ica XV. Mezzi d'istr-uzione . . . 
Ru bt·ica XVI. Dotctzione alle biblioteche 

scolastiche disb·ettuali . . . 

Rubrica XVII. Con(e1·enze scolastiche: 
Titolo 1. provinciali. . . 
Titolo 2. distrettuali. . . . 

Assieme 

f. 1600 
800 

700 

J. 600 
)) I800 

f. 2400 

Pres. Viene richie~ta la parola a ll e rubt· ie he 
XIV, XV, XVI e XVII? 

Non ve nendo da alcuno ri ch ies ta, le di c hi a r o 
approvate , ~~ precisamentè la XIV cou fior. I600, 
la XV con fior. 800, la XVI con fior. 700 e la 
XYII co n t-io1·. 2'100. 

Rei. dott. Amoroso. (Legge:) 
Rubrica XVIII. Scuole ausilim·ie: 
Titolo l. Co nu·iiJuti e rimunerazioni fisse r. 27 :-l 
Titolo 2. Rimunerazioni variabili a l c lero 

c u rélto docente. » 4500 
Titol o 3. Rinrun e razioni per eventuali pre-

stazioni sf. raol'Clinarie di doce nti di 
scuole a us i l i arie . 200 

Assieme r. 49'73 

Rubrica XIX. Cont·;·ibBti e conC01"i"Cnze r. 3673. 
È il contributo dovuto in fon~a della leg·g·e 

provineial e 3 I decemiJre 1888 N. 8 (H. L. 0.~ 1=>. 
punt. m, e ri spettivamente del § 3 lett. f.) dal 
fondo scolastico a quello generale eli pensione dei 
maestri delle seuol e popolari, co l ragguag lio del 
2} p. c. de ll ' importo complessivo pt·e liminato a 
coprimento delle eornpetenze lega li stabili del 
persona le insegnante, e preventivate- come al la 
rubriea X titolo 1 - nella somm a di r. I 24.800. 

Pres. Viene mossa eccezione a ll e c if:re eli 
f'. 4973 portata dalla rubrica XVIII e eli f. 3673 
pol'tata dalla XIX? (Silrmzio). 

Nel s ilenzio della Camera, le dichiaro ap-
provate. 

Rei. dott. Amoroso. (Legge:) 
Rubri ca XX. Inte1··essi JXLSSi'ui - vuota. 
Rubrica XXI. Denaro ef!'etti'Go pe1· eff'etti di 

CJ"edito d'acquistarsi - vuota. 
Rub. XXII. Antecipazioni. 

da ?'esl'it~tirsi - vuota. 
da cla1·si (si compensa alla rubri ca VI 
ti!. 2 dell'introito) . fior. 2000 

» XX lll. Esiti dive?· si im1J1·eveduti » 300 
» XXIV, Depositi e dana1'·i alt1'·ui da 1··estituù·si 

- vuota. 
XXV. Obbligazioni ed effetti di va lore dct 

vende?"Si e da 1·estituirsi - vuota 

Totale dell'esige nza tiCli\T7!,081 

Pres. Viene richiesta la parola alle ru
briche testè pl'elette? 
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Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 
discussione speciale su ll e rubri che dell' esi genza 
del conto, e dichiaro appr·ovate le rubrich e XXII 
con fiorini 2000, XXIII co n fior. 300, e quindi 
l'assi eme dell' es ige nza co 11 fior 17 1,081. 

Invi to il signor relatore a dar lettura delle 
rubriche del cop ritll ento. 

Rei. dott. Amoroso. (Legge :) 

COPR.liVJENTO. 

Rub. I. Contf'ilmti e concon ·enze. 
Tit. l. dallo Stato lior. 23,856 

2. dalla provin cia (non si 
sa ancom quale sarà 
la cifra). 

3. dal fondo eli relig ion e 42 
'!. da fondazioni. 120 
5. dal personale docente 

per le bibliotec he sco-
lastiche 520 

Assieme tio r. 24,538-

Rub. II. Doni, lasciti e legati- vuota 

» 

III. Rifttsioni di canti - vuota 
IV. InteTessi ·attivi - vuota 
V . D an w· o e f! "e tti v o p e1·· e /l'e tti 

di c?·ed'ito da vende1·si -
vuota 

VI. Antecipazioni: 
da consegttirsi - vuota, 
da riaversi 

VII. Introiti di?Je?·si ed im-
pt·evedtt t-i - vuota 

» VIII. Depositi e dancwi altr·ui 
da ?"iCeDe?·si - vuota 

» IX. Obbl1:gazioni ed ctf"e tti di 
valm·e d' acqtdstcwsi r! da 
ave1·si - vuota 

2000 

Assieme del coprimento proprio fior. 26,538 

Pres. È aper·ta la di scussione speciale sulle 
rubriche del coprimcnto. 

Non venendo domandata la parola, dichiaro 
approvate le rubriche I e VI, la prima con 
fior. 24,538 e la seconda con fior. 2000, e conse· 
guentemente la cifra del copr·irnento proprio con 
fior. 26,538. 

L' on. relatore darà ora lettur·a delle con
chiusioni. 

Rei. dott. Amoroso. (Legge :) 
Compiuta eli questa gui s::t la rtw ision e del 

co nto di previsione del fond o sco lastico lJrOYin
c iale per l'anno 1890, la Commissione fin anzi::tria 
si onora eli proporre co l mio ru ezzo c il e: 

L' er;(:e lsa Di eta voglia appr·ovare il el etto 
conto eo n Ilor. lìl,OSl nell' es ige nza, co n un in
troito pl'l)prio di l'i or . 26,538, e quindi con un 
contributo da l fondo proYin cia le di fior·. 144.543. 

Pres. È apcrt::t la discussione su lla pt·o
posta fatta dalla Commissione di fin anza. 

Des idc~ ra qual cuno la parola ? 
Dott. Laginja. (DisCOI 'I'e in lingua slcu:a; 

poi continuo:) 
Nel conto con suntiv o per l'anno 1888 del 

fondo seol e<stico provincial e appari sce un civanzo 
eli oltre 30,000 11orini, e ciò per non essere st::ti!\ 
sanzionata la legge votata anteriorm ente riguard o 
agl.i aumenti di sala rio ci el perso nal e insegnant e 
delle sc uole popolari. 

Anzi ch<J porre nel conto preventivo dell 'a nn o 
1890 a coprimento della defi cienza del fondo sco
last ico proYincial e tutta l' es igenza, mentre l' im
porto dell a spesa non f~1Lta- cioè il ri sparmio di 
30,000 e tanti fior·ini - andrebbe impiegato sic
come un civa nzo a f::tvor·e del fondo prov incial e co n 
un interesse, io credo, abbastanza mite ; io pro
porrei, cile, a cop rimento dell'esigenza del fond o 
scola,;tico provinciale per l'an no 1890, venisse 
compreso anche l' importo risparmiato nell'anno 
1888 per la mancata sa nzione della legge sul mi
g lioramento degli emolum enti dei maest ri, e che 
quindi venisse rifatto il conto preventivo del fondo 
scolastico per l'an no venturo, e rispettivamente 
diminuì ta la cifra del contrib uto da co r·r·ispon
dersi dal fondo provincial e. 

Pres. È appoggiata la proposta fatta dal-
l' on. La ginja? 

È appoggiata. 
Chiede altri la pal'Oia? 
Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 

discussione sulla proposta avanzata dalla Com
missione di finanza. 

Se l' on. relatore desidera di fare qualche os
servazione? 

Rei. dott. Amoroso. Alla propostà del
l' on. deputato dott. Laginja, io ho da contmppore 
un-?- sola ossel·vazione, ch'è quella, che, in ultima 



a nali si, quaml' anche la proposta ~tessa venisse 
accolta, non si aHebbe allro che un sempli ce 
!!iro di fo ndi. 
~ Poi, pe rcile i :30,000 fiot·ini dovesse ro esse re 
posti a cliffalco de l dispendio de ll 'anno venturo, 
co nverrel.Jbe che il fondo provin c ia le ar esse e ffet
tivamente in cassate tutte le a ddi zionali presnitte 
sull e imposte direUe; locchè eli fatto non è. 

Osserverò pe r ultimo, che il fondo provin
c ia le è tenuto per legge a co prire soltanto l'es i
g-e nza de l fondo scolastico provinciale s ino all a 
co nco tTenza reale de l cli spenclio , e che pe r co n
seguenza l' ara1tzo co mpl essivo va a be nefizio de l 
fo1tdo prov in l: ia le e nott del i"ond o scolast ico, il 
quale non es is te co me fondo a sè ed inclipe itd e nte 
dal folldO provi ncial e . 

Prego pe rciò l' ecce lsa Di e ta di non acco
g lie re la proposta avanzata da ll ' on. deputato 
dott. Lag inj a . 

Dott. Laginja. Domando la p<trola. 
Pres. Prego, on. Lag inj a , la cli sc us~ io:t e 

sta ta c biu~:t, quindi nou posso lasc ia r pa rlare 
a lcuno. 

Dott. Laginja. i\'li pe rm e tta, s ig nor Pre
s id ente. 

Pres. Non posso ; a nzi, si ccome la proposta 
da le i presenta ta doH eube esse re messa a voti 
priiJJa di qu ell a fatta da lla Co lùmi ss ione, cosi la 
invito a pre,;e nta nu ela in insc ritto. 

Dott. Laginja. lo c redo c he og ni depu
ta to, avanzand.o un a proposta r1ualsia s! in un a r
gome lt tu da pet·trattarsi, aiJIJia anche il diritto eli 
pa rl a re due ,·olte. E co n questo non intendo mi
llirn amente eli togliere il diritto a l rc latore di 
parlare pe r ultimo. 

Altrim enti, se vi e ne fatta qualche obbier.i one 
alla proposta, il proponente non ha piu campo 
di ribatterla. 

Epperciò io prego l'illustriss imo signot· Pre
sidente d i concedermi pe r la seco nda volta la 
parola pe r replicare a lle obbiezioni mosse dal 
s ignor referente, al quaiP. poi restera libero di 
prendere per ultimo la parola. 

lo credo clte ciò non stia in alcuna opposi
zione col nostro regolamento . 

Pres. Avendo io pronunciato la chi.usut·a 
d e lla discussione, non ho più Jil.Jerta di riaprirla, 
se non se col consenso dell' eccelsa Camera. Se 

ques ta intende c he venga riaper ta la disc ussio ne, 
io non a vrò ni ente in co ntTario eli conèed e re per 
la seconda volla la pa rola all' on. Laginja. 

Qu e i s ig nori c he aderiscono c he si riprenda 
la discuss ione, lo vo1Tanno dimostrare col leva rsi. 

La di sc uss ion e è ri a pe rta. 
Acco t·clo quindi la pat ·o la all' on. Lag inj a, e 

lo preg-o eli fa rmi ten ere in iscritto la proposta 
da lui fatta anterionu ente . 

Dott. Laginja. Lo t'arò , signor Pres id e nte. 
Eccelsa Dieta ! 

Io vo leva soltanto repli care all ' on . si[l·1wr 
re f'e rente, c he, secondo me, non è un se mpl ice 
g iro di cassa l'affare sul qu a le io ho fatta la 
m i a proposta. 

Il fatto sla cos i: c he, presentato il conto pre
ventivo ci e l fondo ~colastico provinci a le pe r l'aw 
no 1890. ri ~ ulta ne l coprim ento un a d e fi c ie nza 
tal e e lale; e la proposta :>uona clt coprire qu esto 
importo col eu ntributo, egual e al disavanzo, da 
parte dE;] fo nrl() prov int ·. ia le. 

Ora i due co nti s tanno in ta le co nnes~iun e 

fra di loro, ch e pe r aver·e l'importo del contri
bu to da da t·s i dal fondo provinciale a l fondo sco
lastico è gi uocoforza, nalut·a lmente , eli vota re a 
carico del fondo provin cia le un' a ddizional e oc
co rren te a furmart3 l'importo de l co ntributo. Ma, 
si ccom e d a diversi anni - e non è da lag·na rsi 
s u qu esto - noi a iJbi arno formato uu ri spartni o 
a l fo nd u pt·o ,·in c i;d e , il LjUal e a ndrà aultlentato 
ques t' a 11n o coi 30,000 fiorini eli civa nzo de l fondo 
scolasti co - e questa somma vi ene impi egata in 
carte ll e <ii n edi to pubuli co, o data in d eposi to 
a g li Ist ituti di credito al due e mezzo per cento
la cosa, a mio lrtodo di vedere, si riduce al punto, 
c he neg· Ii a uni s uceess i,•i noi votert:mo un d a to per 
ce nto di addizionale, la qu a le non e destinata a 
coprire la deficienza, sia de l fondo provincial e, che 
del fondo scola s tico, ma serve invece acl accu
mulare un capitale, senza c he questa sia Ja : nostra 
idea e senza che ques to sia avvenuto mediante 
un nostro conc hiusu . 

Io credo che in tutte le amministrazioni pub
bliche, 1111 risparmio od un civanzo deriva ti da 
importi preven tivati e non spesi -pe r la ragione 
p. e. c he uua legge non fu approvata, o per qual
chfl altra ciecostanza impreveduta- debùa esseee 
compreso nel conto dell'anno venturo, anzitutto 



a copri mento dell a deficie nza, ed il resto a copri
mento delle spese del fondo, o che so io. 

La mia proposta adunque suonerebb e (legge :) 
«che a coprirn ento de lì e es iQ·e nze del fondo sco
last ico pro 1890 ve nga co;1 preso l'importo r i
sparm ia to nel 1888 per non esse re stata s::tnzio
nata la legge snl miglioramento degli emolu
men ti ::ti maest ri, e sia cosi rifatto il preve ntivo» 
- con che sarà diminuito il contributo del fondo 
provi nciale. 

Pres. Chi ede a ltri In paro la? 
Cav. Babuder. Dom ando la pa1·ola. 
Pres. L' on. Bab ud er. 
Cav. Babuder. Io mi attendt~ v a da ll' on. 

dott. Lag inj a la proposta re lat ivamente a ll a cifra 
del rispa rmi o e me rgente nel co nto del fondo sco 
lastico per l'anno 1888. In ta le riguardo però 
non occorre ch'io ripeta ciò che disse l' on. re
latore dott. Amoroso, ~ be tale ri sparmio, c ioè, non 
è c he di pura iiwm a c non di sos tanza. 

Anc h'io, quando ho co min ciato a studiare 
questo co nto, mi era sofrermato su qu esta que
stione ; ma il s;JÌo riflesso t: he il fondo sco lastico 
:)rov in cia le non es iste da pe r sè, tog lie qua lun que 
s ias i base a ll a proposUt dell ' 0 11. preopinante, che 
il rispa rmi o otte nu to sugli importi preventivati 
nel fondo sco last ico proviu t: ia le possa essere ri
portato nel conto successivo. 

Questo cirt:a a ll 'argomento scolastico. 
In quanto poi a ll a seco nda parte dell a pro

posta de l signM dot t. Laginj a, che r ifl ette nn a r
go mento d' indol e finanzi a ri a ge neral e - astra
end o dalla parte Ji na nzi a ri a scolastica - io non 
posso div id ere la sua opinione in questo r iguardo; 
poi ché, se l'amm inistrazi one prov in ciale è al caso 
di fa re a nnualmente dei ri spa rmi e li impiega, 
verso interesse, in fondi s icuri, io credo che faccia 
cosa molto sag·gia, avvegnac hè un' am ministra
zione oe ul ata cleve pensare non so ltanto pel pre
sente, ma a nche per r avvenire, perc hé app un to 
possono insorg-ere dell e diffi coltà di tante spec ie 
che l' esiste nza cl' un fon do di ri,;e t·va co nsid ere
vole sarebbe un a vent benedizione. 

Che poi la questione dell e add iziona li del 
1ondo pt·ovinciale non sia tale da. impens ie t·i ,·e 
seriamente, io credo che la cosa sia abbastanza 
chiara, giacchè vediamo che in quest'a nno la mi
sura delle addizionali sarà diminuita - per cui 

si vede che si va via via cr·eando un mig li ora
mento in questo ri g- uardo. 

Per quest i motivi io prego l'eccelsa Dieta eli 
accog li e re la proposta presentata dalla Comm is
sione di finanza . 

Pres. L' on . Gamb ini ha la parol a. 
Assess. dott. Gambini. Sch iarend o il 

co ncetto de l t:av . Babuder, ne dedunù in lin Ba 
d'o rdin e un abbietto pt·egiudiziale, che elid erà 
in oggi la propos ta dell ' on . L1gi nj a. 

li conto preventivo sco lastico non è un bi
la ncio nel senso tecnico dell a parol a, ma un sem
pliC'.e prospetto di spese. E;;so non ~ i basa su 
propt·i Condi , che in fine posso no an che non esse re 
e rogati, e quindi cost ituire un 'eccedenza reale 
at.Liv <l, ma tende purame nte a stabi li re i mezzi 
necessa ri a ll 'azi enda re lativa, affi nché quell a pt·o
vincia le debitamente g li eli provvegga a se nsi el i 
legge. 

Un ese mpio illn st.r·erà la c.osa . 
Pe r il venturo 1890 il co nto sco lasti co pre li

mina un dispendio tota le non coperto da <ilt re 
rendite di 144,543 Ji orini ; ma se 1' clfettir o a ll a 
chiLisa de ll a gestion e ammonte rà a so li 1:30,000 
Jiorini, il fond o provincial e som ministrerà al
l' amm inistra·~ione sco lastica tale importo e non 
g ià anche il res iduo di 14,543 fiorini. 

Da ciò ne co nsegnr, a mio avviso, lampante
mente, che, non essendo stato pun to ve rsato al fond o 
scolastico in pi eno pareggio il civanzo dell 'ann o 
derùrso, tale civanzo non è suo, ma del funcl o 
pro vi nciale, e di co nseguen1.a non pu ò essere 
tratto in discussio ne che quando verrà in campo 
quest' ultimo. 

Pres. Se l' on. refe rente cles icl era ora eli 
pat' la re? 

Rei. dott. Amoroso. Io non pot rei, in 
massima, che associarm i al le op ini oni esp resse 
dai due onorevo li ehe mi hanno preced uto nell a 
parola, ed accentuare rnaggiorrn eute il fatto, c he 
il fondo scolastico provin cia le non può avere dei 
rispa rmi, da l momento che esso non es iste qua lè 
fondo indipendente, ma ri c.eve la sua dotazion e 
dal fondo provincia le entro la misura del bisogno 
occorrente per f~u· fronte a tutti i-dispendi della 
gest ione sco lastica. Quindi ciò che avanza appa r
tiene a l fondo provinci~ l e soltanto ; nella stessa 
gu:isa che qua lora nou bastasse la somma pt'e-
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~ideri che l'estensione ed il concetto delle auto
nomi e comunali vanno se mpre più restringendosi, 
co n. so mmo danno delle stesse e de lla loro s fe ra 
d' azione. 

:\la se l'a ttivaz ione d ' una tal legge è ra col-
1ativa , 0. pur necessario c he i Comun i, i qu a li ne 
Yog-liono a pprofittare, possa no t rarnA, a causa di 
~pecia li ssime loro co ndizioni , il mig li ore vantaggio 
poss ibil e . 

E perc hè presum esi, o perc hé a lm eno presu
m ere cl ovrebbes i, c he og ni Co mun e sapp ia ·e possa 
co lllprencl e re qu <1 li sieno i dir itti suoi ed i suoi 
doYe ri , e be n possa provvede re a qu a nto è cl ' in
i ()resse comun e, s ia sanitario, od economico, e c he 
esso so lo possa eli ratto g iudicare se la legge in 
di sc uss ione debba o no esse re posta in attivi ta, 
cosi travas i ben g iust ili cato ch'essa legge debba 
esse re e res tare ancora oggi facoltativa e non 
asso lutamente imperatoria. 

Un tanto vien e detto a co nrutaz ione eli eve n
tual e abbiezione. 

E passa ndo ora, ecce lsa Di e ta , a trattare della 
modifì eazione dei §§ 2 e 3 ll ell a legge H nove mbre 
1868 :\ . 1, B. L. P. di re mo ch'essa fu provocata 
da ll a pet izion e cl e pres. 17 otlobre 188P N. 6311 
della Deputaz ione comunal e eli Pola, e che noi 
aiJbiam o neclut o esse re ott ima cosa estendere 
un a ta le rnoclitkaz ione a tutta la proYincia istriana 
e non limitat' la a l so lo Comune di Pola. 

E se l:=t pe ti zione suddetta doma nd ava la rno
dili caz ic, nc dei §§ 2 e 3, partendo da nn prin cipio 
pura rn en te finanzi a t' i o, pe rc hé, aumentata la tassa , 
s'aum enta un cespite di re ndita comu na le noi 
rla l ca nto nostro sentiamo dovere di prencl ~ re a 
ca lco lo, e ce rto non in secondo luogo, anche il 
lato !'anilario, ed affermiamo che, aumentata la 
tassa, Yi ene senz' !l itro data probabilità e poss i
b ili ta di dim inuzione nel num e ro de i cani e quindi 
dei cas i eli idrofobi a; pe t'chè coloro che non pos
sono paga re se ne libere ranno, e sono quelli c he 
dei cani il meno se ne emano; e quelli poi che 
possono pagat·e, potranno pagare anc he di più, 
e sono quelli c he posseggono cani di valot·e e di 
affezione, e che sono per co nseguenza più curati 
e sorveg liati e meno perico los i. 

La Deputazione comu nale eli Pola domanda 
che la tassa dei cani, che si trovano nella citta, 
da Hor. 3 a 2 sia pot·tata da fior. 6 a 2, e che 

quella sui cani che si trovano in campagna da 
so ldi 50 a fiot'. I.- Noi troviamo accetta biliss imo 
il progetto di leg·ge presentato, e facendolo 
nostro, lo estenrli amo a tutta l' Istria e for
muliamo, come in appresso, due paragrafi nuovi, 
c he non esc ludono i vecchi; e ehe sia così, vi ene 
dato dalla c ircostanza, che noi stabiliamo un mas
simo ed un minimo, s ia nel § 2, che ne l ~ 3, in ta l 
modo, cbe il tasso nuovo, essendo ne ll a sua im
ponibilità este nsiv <1, e lasticiss imo, lascia libertà 
alle Ra pprese ntanze comunali di attenet'si al si 
stema vecchio od al nuovo, a seconda delle spe
cialissime condiz ioni, in cui si possono tt·ovare i 
s in go li Cornub i. 

La modifìeazione dei §§ 2 e 3 de lla legge 
suceitata, e c he l'eccelsa Dieta ha avuto campo 
di poter Pl'e tHlere in clisa:-:~ inn, e apparente e<l 
anche reale ; è rea le per·chè in fattù a ll e Rap
presentanze cotuuna li, cui per iscopo finan
ziario P- sanitario inte resserà profittare su ll' an
mento dell a tassa, e libero lo stabi lire il rnnssimo 
di questa; - e apparente, pe r·chè non è proibito 
a i Comuni di prelevare a ncor- ogg i ne ll a t assa 
minima e media, la tassa massima e minima 
pol't a ta rla ll a legge vecchia . 

E co nsiderando poi c he in provincia ancora 
nel 1868 vi si trovava no eirca 10,000 cani, e c he 
fatta una medi a fra il minirno ed il mass imo 
de ll e tasse vecch ie, og ni cane sa re bbe stato tas
sato cot: Hor. 1:62, ed ammesso elte soli 5000 
cani lùssero stati reg istrati, è a l certo cosa ma
ni fe sta c he rlal 1868 in poi, pe r il corso cioe eli 
20 a nni, i Comuni istriani nella loro ge ne ralith 
avrebbero a vuto una rendita di fior. 16'2,000. 

Oggi poi, aumentati i cani - il che è mal e 
ed aurll enta la la tassa - il c he è u11 bene -
si potrebbe, quando la legge venisse attivata, 
ave re o una diminuzione di cani, o un aumento 
nell a r endita dei Cornu ui. 

Ed è perc iò che la Commissione politico-eco
nomi ca, facendo voti che una tal legge venga 
messa in atlivila, e su l sel'io, da tutti o a lmeno 
dai magg iori nostt'i Comun i, pet'ebè essa è dav
vero utile, sia per il riguardo firianziario, che per 
quello eli salute pubblica, ne raccomanda viva
mente il progetto e ne pt'opone all' eccelsa Dieta 
l'accettazione. 
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Pres. È aperta la discussione generale sulla 
proposta della Commissione. 

Legge dei . .... . . 
'cale1;ole pel ;1la1·gra'Ciato cl' J.strin 

Non venendo domandata la parola, chiudo 
la discussione generale ed apro quella articolata 
invitando l' on. relatore a dare lettura dell'arti~ 
colo l della legge. 

Rei. dott. de Vergottini. (Legge:) 

ii.RTICOLO I. 

Vengono posti l'uori di vigore i §§ 2 e 3 
della legge 9 novembre 1868 N. IO B. L. P. nel 
loro attuale tenore, e suoneranno in appr·esso : 

§ 2. La tassa, che il proprietar io dovrà pa
gare annualmente e senza distinzione per ogni 
singolo cane, sarà l)l'e] evata, nell e città e bor
g·ate, in un importo massimo di fiorini sei ad un 
minimo di fiorini due. 

§ 3. Nelle eampagne poi, ed in altr·i luoghi, 
ladd ove cioè i cani si rendono indispensabili alla 
custodia delle mandrie, o per guardia clelle abi 
tazioni e dei predì rustici e delle barche, pa
g·heranno i singoli proprietari nn' annuale' tassa 
di registro non superiore a fior. l, nè inferiore 
a soldi 50. - La esenzione dalla tassa portata 
da questo § potr·à aver luogo solo in singoli casi, 
degni di particolare riflesso. 

Pres. Viene fatta qualche osservazione ai 
§§ 2 e 3? 

Non venendone fatte, prego il relatore di 
leggere l'articolo II. 

Rei. dott. de Vergottini. (Legge :) 

ARTICOLO IL 

La presente legge entra in attività col giorno 
della sua promulgazione, e della esecuzione della 
medesima è incaricato il Mio Ministro dell'In
terno. 

Pres. Desidera taluilo di wnovere qualche 
·eccezione a quest'articolo? (Silenzio). 

Voglia il signor relatore leggere anche il 
titolo e la intestatura della legge. 

Rei. dott. de Vergottini. (Legge:) 
Sopra proposta della Dieta provinciale del 

Mio l\Iargraviato d' !stria trovo di ordinare 
quanto segue : 

. colla quale vengono modificati i §§ 2 e 3 dell(~ 
legge O novemb1 ·e 1868 N. 10 B. L. P. 

Pres. È richiesta la parola '? 
Non venendo richiesta, clicbiaro ch iusa la 

discussione articolata , e pongo a voti l' intiera 
legge, cb' è del seguente tenore: (r·iJ.Jete la let
tw ·a, 1Je1· intero, dRlla lRgge) invitaudo c.oloro che 
la accettano a volerlo d im ostrare col levarsi. 

La legge è accolta in seconda lettura. 
Rei. dott. de Vergottini. Domando la 

parola. 
Dal momento che da nessuna par te furono 

mosse eccezioni co11tro il testè voiaLO progetto eli 
legge, domando che d' urge nza esso venga posto 
a votazione a nche in terza lettur·a. 

Pres. Invito anzitutto i signot·i che accet
tano la pr·oposta urgenza a vole rl o dimostrare 
coll ' .alzarsi. 

La proposta è accolta col n umer·o di voti ri
chiesto dal Regolamento, e quindi passe remo alla 
votazione della legge in terza lettma. 

Siccon)e nella votazione in seconda lettura 
non venne latta alcuna modificaz ione al testo pro
posto, cosi io ritengo di dispensare il relatore dal 
ripetere la lettura della legge stessa, ed invito 
quelli che accolgono in terza lettura la « legge 
provinciale dei .. . ... valevole pel Margr<wiato 
d' !stria, colla qual e vengono modificati i§§ 2 e 3 
della legge 9 novembre 1868 N. lO (B. L. P.)» a 
vo lerlo dimostrare coll 'alzarsi . 

Dichiar·o approvata la legge anche in terza 
lettut·a. 

Invito il relatore della Commissione scola
stica, on. Scampicchio, a riferir·e sul pr·ogetto di 
legge con cui viene modificato il § 37 della legge 
provinciale 3 novembre 1874 N. 30 su ll a regola
zione dei rapporti di diritto del personale inse
g nante presso le scuole pubbliche popolal'i. 

Anche questo progetto di legge fu distribuito 
in unione all'ordine del giomo; e perciò si trova 
a mani dei signori deputati. 

Rei. dott. Scampicchio. (Legge : J 

Eccelsa Dieta ! 

Fino çlall'anno 1886, e precisamente nell' in
contro in cui veune messo in istato di riposo un 
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mae,;tro delle scuole popolari, era insorto un con
liiito fra l' in c lita Giunta e l'eccelso i. r. Con
sig:Jio scolastico provinciale sul modo di com
p~tare gli anni eli servizio al maestro stesso. 

Tale divergenza di opinioni venne provocata 
dal modo diverso eli interpretare il § 37 clelia 
le!:n?:e nrovinciale 1874 N. 30, con cui venivano can
gi;·Le ;!cune disposizioni della legge provinciale 
:30 marzo 1870 sulla regolazione dei rapporti di 
clirittu del personale in::;egnante presso le scuole 
publJli che. 

ì\I entre l' inclita Giunta, bitsata anche alla 
costante pratica Jlno allora tenuta dallo stesso 
Cons iglio scolastico provinciale, sosteneva che gli 
anni di servizio prestati in epoca anteriore a 
quella in cui i maestri si sarebbero procurati le 
qualilìcile al magistero secondo le nuove leggi, 
dovesse ro esse re c.omputati soltanto in ragione eli 
due o2ni tre anni, l'ecc.elso i. r. Consiglio scolastico 
provi;c iale, per la prima volta ritenne, ed in tale 
senso proferi anche la sua decisione, cbe nel 
<:ommi surare l'assegno eli riposo nel caso concreto, 
si dovesse computare pe r intier·o e non già a soli 
du e te rzi il tempo di servizio prestato dal maestro 
prima dell' atti1·azione del nuovo ordinamento sco
lasti co, e quindi in un' epoca anterio re alla re
golazion e dei proventi cki maestri e dell' entr·ata 
in attivitit del relativo fondo pensioni. 

La question e eli necessità fu portata prima 
din a nzi a ll'eccelso Ministero del culto e della 
istruzi one. e poscia anche all' eccelsa i. r·. Corte 
eli g iustizia in afl'ari amministrativi , e l'una e 
I' a ltra conferma rono la cleeisione della prima 
istanza . 

L' inte rpretazione data al vecchio§ 37 però non 
corrisponde punto, nè alla pratica anteriore cbe in 
casi analoghi venne costantemente tenuta, nè alla 
·motivazione clelia legge, risultante all'atto della 
Discussion e dietale. Infatti fu allora giustamente 
osservato che la disposir.ione di quel paragr·af'o 
non si trovava in alcuna opposizione ne col § 56 
della legge dell'Impero l '! maggio 1869, nè col
l' an teriore legge pmvinciale 30 marw 1870, per
che eli massima le leggi non possono avere forza 
retroattiva, perch è il diritto alla pensione ed al 
computo degli anni eli servizio per la commisu
·razione della medesima non poteva datare che 
dal tempo dell'emanazione della legge stessa e 

rispettivamente della formazione del fondo pro
vinciale pet· le pensioni mediante le legali trat
tenute sugli emolumenti del personale insegnante, 
e perchè il fondo pensioni non può rispondere 
per obblighi che non sussistevano punto prima 
della pr·omulgazione delle leggi scolastiche. 

Fu pme notato in quell'incontro, che anche 
l'eccelso Ministero dell ' istruzione era di tale av
viso, allorche non negava il suo assenso alla So
vrana sanzione .delle leggi provinciali per la Stiria 
e per la Car· intia_. ove più, ove meno, f'u deviato 
dal principio eli computare per intiero gli anni 
di servizio. 

Ora inter·essava sommamente eli evitare per 
l'avvenire novelle contestazioni, e perciò l' inclita 
Giunta, dopo avere interpellato in proposito le 
Giunte provinciali eli tutte le altre provincie, onde 
sapere in quali proporzioni venivano computati 
gli anni eli senizio, ha proposto la modificazione 
del § 37, che le ha provocate. 

La Commiss ione scolastica pertanto, dopo ac.:
cmato esame eli t uiia l' a ttitazione, si è trovata 
in pienisssirno accordo coll' inc.:lita Giunta provin
ciale ed acc.:olse il nuovo§ :37 e l' intiero progetto 
come ve nne proposto dall' inclita Giunta. 

Egli è perciò che bo l'onore eli presentat·e 
all'eccelsa Dieta pe t' la pertrattazione, per inca
rico ricevuto dalla Cornmissione scolnstiea, il se
g uente progetto eli legge. 

Pres. Dic.:hiaro aperta la discussione gene
rale sull' argomento. 

Se qualcuno desidera di prendere la parola? 
Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 

discussione gen e rale e procederemo all'articolata. 
L' on. relatore preleggerà l'articolo l. 

Rei. dott. Scampicchio. (Legge :) 

ARTICOLO l. 

Il§ 37 della legge provinciale 3 novembre 1874 
viene posto fuori di attività e sostituito dalle se
guenti disposizioni: 

§ 37. Dopo l'avvenuta r egolazione dei pto
venti (§ 88 della legge provinciale 30 mat'ZO 1870) 
sarà computato a quei maestri e sottomaestri, che 
non hanno ott'enuta 'p abilitazione al' magistero 
secondo le pt·escrizioni della legge dell' Impet'O 
'14 maggio 1869, l'er intieto il tempo eli servizio 
nel!~{ cornmisul'azione degli assegni · eli riposo, 
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' qualora a quel tempo la loro nomina sia stata 
diggià effettiva ed essi abbiano posseduto le qua
li11che legai i all'uopo necessarie; e rispettiva
mente verrà loro computato per intie1·o il tempo 
di se!·vizio dopo la prima nomina effettiva, allOI'
quanclo l'abbiano essi conseguita appena dopo 
seguita la regolazione rle' proventi medesimi. 

Viceversa sarà eia computarsi soltanto in ra
g ione eli due anni ogni triennio degli anni ante
riori d i servizio prestato dai maestri e sotto maestri 
in una scuola popolare pubblica, dal tempo in 
si saranno procurata la qualiJìcazione al Magi
ster·o, secondo le leggi ;Jnt.el'iormente vigenti. 

Pres. Viene richiesta la parola ? (Silenzio). 
Nessuno face ndo osservazioni, invito il rela

tore a continuare cogli articoli II e III. 
Rei. dott. Scampicchio. (Legge:) 

ARTICOLO II. 

La presente legge entra in attività co l giomo 
della sua puiJblicazione. 

ARTICOLO III. 

Il Mio Ministro del Culto e dell'Istruzione é 
inca1·icato dell'esecuzione di questa legge. 

Pres. Desidera taluno eli fare qualche os
servazione? (Silen'3io). 

Rei. dott. Scampicchio. (Legge:) 
Coll'adesione della Dieta pmvinci ale del Mio 

Margraviato d' !stria, trovo di ordinare quanto 
segue: 

Legge dei ... 
vale1'ole pel Mm·gnwiato d' I str·ia 

con cui viene mod·ificato il § 37 delle legge pr·o
vinciale 3 novemb1"e 1874 B. P. N1"0. 30 - sulla 
1·egolazione elci Tappm·ti eli di1'itto del pm·sonale 
'insegnante pr·esso le scuole 2ntbbliche popolcwi. 

Pres. Viene mossa eccezione al titolo ed 
all' intestatura della legge? 

Non venendone fatte, metto a voti gli arti
coli I, II, III, il titolo e la intestatura della legge, 
come furono preletti dall' on. relatore, coll'invito 
a quelli che li accettano a volerlo dimostrare 
col levarsi. 

La legge è accolta in seconda lettura. 

Rei. dott. Scampicchio. Propongo che 
la legge stessa sia passata a votazione in terza 
lettura. 

Pres. Non essendo stata fatta alcuna mo
dificazione alla legge che f'u testé votata in se
conda lettura, invito l'eccelsa Came1·a a vo ler 
dimostrare 111ecliante alzata se accetta la proposta 
d'urgenza di passare alla terza lettura della 
legge. 

L' urgenza é accordata. 
Essendo stata accolta l'urgenza col prescritto 

num ero eli voti, io ritengo ehe l'eccelsa Camera 
vorrà dispensare l' 011. relatore dal dare nnuva
meute lettura della legge, da l momento che questa 
nou ha subito verun cambiamento. 

Invitv perta nto quelli che accolgo no in terza 
lettura la Legge provinciale dei...... valevole 
pel Margraviato cl' Istria, con cui ece. ecc., 
poc' anzi votata in seconda lettura, a volerlo di
mostrme col leva rsi. 

La legge é acco lta anche in terza lettura. 
Esaurito cosi l'ordine del g iorno, io sa rei 

d'avviso di tenere la ventura sed uta il g iorno di 
giovedì 24 corrente a lle ore IO autimeridiaue. 

L'ordine del gio rno sarebbe il seguente: 

L Comunicazioni. 
2. ltelazione dell a Commissione finanziaria sul 

resoconto dell'Istituto eli credito fondiario 
dell'anno 1888. 

3. Nomina di quattro Consiglieri d'amruini st. I·a
zione - e J'ra di essi di un Consigliere quale 
sostituto del Direttore -per il periodo del
l' attuale Dieta provinciale. 

4. nelazioni della Commissione tlnanziaria: 
a) sul conto consuntivo del fondo agrario JH'O

vinciale pe r l'anno 1888 ; 
b) su l preventivo del fondo stesso per l' an no 

1890; 
c) sull'istanza dell'assessore provincial e dott. 

Guirlo Becich perc hé g li sia confermata la 
riserva del posto e ca rattere di segretario 
della Giunta provinciale. 

5. Relazioni della Commissione alle verifiche: 
a) sull'elezione nel collegio dei Comuni foresi 

del distretto politico di Capodistria; 
b) su quella dei foresi del distretto politico di 

Pola; 
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c) su quella dei roresi ciel distretto politico 
di Lussino. 

!\li riservo poi - se le Commissioni mi pre
. senteranno qualche nuovo oggetto da trattarsi -
. di far pervenire a domicilio degli on. deputati 

l' ordine ciel giomo completato entro il termine 
eli tempo peesceitto dal nosteo regolamento. 

In caso diveeso varrà quello da me ora an
nunziato. 

Viene mossa qualche eccezione sulla giornata, 
sull ' ora e sul progeamma da me proposti per la 
prossima seduta? 

Non elevandosi eccezioni, restano stabiliti 
quelli da me annunziati . 

Levo la seduta. 

( 01·e 12.45) 

~ 
--~-



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della VI seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 24 ottob1··e 1889 

(Ore 10.15 antim .) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Cav. MA'rTEO Dott. CAMPI'rELLI. 

COMMISSARIO GovERNATIVO: l'i. r. Consigliere di Luogotenenza signor Cav. Alessandro Eluschegg. 

Frese n ti 29 Depu. tati 

Presidente. Trovandoci in numero legale, 
dichiaro aperta la seduta. 

Invito l' on. segretario dott. Vergottini a dare 
lett ura del protocollo dell a precedente. 

Segr. dott. de Vergottini. (Legge i l 
ve1·bale.) 

Pres. Viene elevata qua lche eccezione contro 
il protocoll o testè preletto ? 

Nel silenzio dell a Dieta lo dic hia ro approvato. 
Passe remo all'ordine de l g iorno. 
Comunicazioni: 
L' on. dott.. Stanich ha scusata la sua assenza 

dall'odierna seduta. 
L' on. dott. Venier - a nome del Comitato 

per la le rrovia in proge tto 'Tri es te-Parenzo - ha 
presentato una pet izione, colla cJu ale s i chiede 
venga riconosciuta eli utilità prov incia le la pro
g'ettata ferrovia" e ne sia favorita J' esec. uzione 
còl concorso del fondo provincial e. 

· La petizione venne rim essa a ll a Commissione 
di finanza per esame e riferta. 

I catechisti de lle scuole popolat·i di Dig nano 
...-.. a mezzo dell ' on. Cleva - presentarono do
manda per aumento di rimunerazione, · ed assegno 
di sussidio stra'ordinario. 

La supplica venne passata al la Co m missione 
sco l asti ca. 

Prego l' eccelsa Dieta di prendere atto di 
queste comunicazioni. 

Al punto seco ndo dell'ordine del g iomo sta 
la relazione de ll a Commissione fin a nzi a ri a sul 
r·esoco nto dell'Ist ituto di credito fondiario pet· 
l'anno !888. - Invito l' on. do tt. Fragiacomo a 
da re l et tura dell a sua riferta. 

A vvcr to ch e Ja relazion e ed i bil a nci del
l' Istituto di cred ito so no stati stam pati e furono . 
consegnati ag li on. deputati ancora a ll' a pertura 
della prese nte sessione. 

Rei. 'dott. Fragiacomo. (Legge: ) 

.6ècelsa Dieta ! 

La Co mmissione eli finan;~,a, al cui studio ed 
esame · venne demandato il R'.3Soeonto per l' anno 
1888 de ll ' Istituto di credito londia rio provincial e, 
si onom di t•ife rire a quest' eccelsa Dieta quanto 
segue. 

Se tutte le istituzioni provinciali, per qua nto 
panno valere le virtù degli uomini che le rego
la no, procedono per bene, a seconda deg·li s'copi 
che si prefiggono, conviene confessare che quella 
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dell ' Istituto di credi to in parola come aquila 
tutte sorvo la, da desta re la generale approva
zio ne, anzi, diremo meglio, la generale ammira
zione. 

L' Istituto di credito, che al suo nascere non 
era ri sparmiato eli ce rte diffid enze, del resto in
sepa rabili a tutte le istituzioni eli nuoYa fat1.ura, 
oggi, infatti, può chiamarsi l' Istituto modello, 
si può dire che esso abbia superato tutte le aspet
tazioni, essendo rico nosci uto da tutti cb' esso va 
incontro og ni giorno a migliore avvenire, salu
tato come il rigeneratore dei privati e delle co r
porazioni , che al suo sportello si presenta no a 
domandare il credito , che fino a pochi a nni fa 
loro veniva appena accordato verso il correspet
t ivo dei piLI dUI' i sagr ifizi. 

E ciò t utto, naturalmente, va attribuito alla 
saggezza dei suoi passa ti e presenti amministra
tori, i quali danno apel'iamente cosi a diveele re 
di ave re dedi cato mai se mpre tutta la loro intel
li genza e attività. acche l'Istituto in paro la pie
namente co rri spond eSSf} ad ogni pii.! scrupolosa 
es ige nza . Non puoss i sottacere un tanto per ob
bligo eli co rtes ia e segnatamentc eli gratitudine. 

Come l'eccelsa Di eta lo avrù potuto rilevare 
dall a H.elazione general e, anche nell'anno decorso 
l' Istitu to di credito ha accordato un numero con
t'orla nte eli mutui, cioè numero 106 per un a so mma 
di fior. 277,600 itt confronto cl elli 64 del l' anno 
1887, pe r una somma di fior. 147, 100. 

Iu modo cbe lo s tato dei mutui ipotecari a 
tutto 31 decemb re 1888 prese nta una cilra eli 
fior . 2.775,400, collo stato capita le eli fiorini 
:2,546,291:78, assicurato da una ipoteca eli fi or·ini 
7,195,177, di co nì'ronto a lle risultanze dell'anno 
1887, che davano pe r i mutui la somma di fio
rini 2,577,400, pe r lo stato capital e eli fiorini 
2,3!)2,256:54 e quello eli fiorini 6,652,880:21'i2 per 
le ipoteche. 

Da tutte le operazioni inerenti all'Istituto, 
derivò un utile netto di fior. 11,127:45 '/,, che 
anelò ad a umentare il fondo di riserva, oggi am
montante a fior. 613,071:30 '/,. Giova cennare che 
l'utile netto pro anno 1888 è inferiore di fior. 
4642:03 a quello che presentava la gestione 1887; 
ciò dipende specialmente dalle maggiori spese di 
regia, quali per l'asseg no di funzione al signor 
Di1·ettore, per l'aumentato salario agli impiegati, 

per imposte pubbliche, noncbè per alt1·e diveese, 
come emerge dal comunicato bilancio. 

Passati in rassegna g li splendidi risultati 
dell'Istituto di credito, e notando che a sensi del 
§ 51 dello Statuto pe1· essersi rinnovata la Rap
presentanza provincial e conviene pensa re alla 
nuova nomina dei quattro Consiglieri di ammi
nistrazione del detto Istituto, la Commissione di 
finanza si onora tli presentare a quest'eccelsa 
Dieta le seguenti proposte: 

l. eli approvare con compiacenza il Reso-conto 
de!! ' Istituto di credito fondiario per la sna gestione 
a tutto 3 1 di ce mbre 1888; 

2. di passare alla nomina dei quattro Consi
g lieri cl ' Amministrazione dell'Istituto stesso e fra 
di essi uno che sostituisca il J)irettore, di con
fo r miUt al § 51 dello statuto. 

Pres. È aperta la discussione su quest' og
getto. 

Viene l' ic hiesta la pa rola ? 
Non venendo domandata, dichiaro chiusa la 

discuss ione, ed invito l' eccelsa Dieta a votare la 
proposta presenta ta dalla Commissione finanzia ria, 
ch'è del seguente tenore: (la ri legge). 

Chi accetta tale pwposta vorr·à dimostra rlo 
col levarsi. 

È accolta. 
Passe remo al punto te rzo dell' ordine del 

g iorno, e· cioè a ll a nomina dei quattro Consiglieri 
d'amministrazion e dell'Istituto eli ct·edito, e fra 
eli essi · di uno quale sostituto del Direttore, per 
il pe riodo dell' attua le Dieta provinciale. 

Il § 51 dello statuto dell'Istituto di credito 
dispon e che . .... (legge :) 

«l quattro Co nsi g lie ri d'amministrazione ven
gono eletti da tutta la Di eta provinciale per l'in
iiero periodo dieta le, e co ntinuano nell' arnmini
stt·at.ione fin o a che una nuova Dieta provinciale 
non abbia passa to ad a ltre nomine. Essi potranno 
essere rieletti . La Dieta provinciale destina chi 
fra i Consiglieri cl' amministrazione abbia da so
stituire il Direttore nei cas i eli suo impedimento.» 

Gli attuali e cessanti Consiglieri d' ammini
strazione sono i signori: Francesco Sbisà - il 
quale fun ge anche da sostituto del Direttore -
dott. Pi etw de Maclonizza, dott. Ada mo Mrach, 
N i colò Wzzi. 

Invito i signori deputati a vol er sc1·ivere nelle 
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:>c.hede, oltre il nome de ll e qua.ttro persone c:he 
inte ucl ono eli e leggere a Consiglieri d i a mrnini
"' ' raz ione dell' Isti tuto el i credito, anche l' indica
zione di que lla fra queste c he dovra fungere da 
sustitu to de l Dit'e tto re. 

Se sono cl ' accordo, farò raecogliere le sc hede. 
(Segne la consegna e lo spoglio delle schede. ) 
Dell e ventinove schede presentate, diciannoY e 

portano il nom e del sig nor Francesco ~bi sù da 
Pare nzo qual e Consiglie re e sostituto del Diret
tore; diciannove q uell o del dott . .-\d a mo Mrach 
da Pisino; venti quello del dott. Piett·o de Ma
do ni zza da Capodist ria; venti quello de l signor 
Nico lò Rizzi da Pola, qual i Co nsiglie ri el i am
ministrazione. Un voto ottenne l' ono r . F lego, 
uno l' on . dott. Verg·otLini , otto il dott. Giova nni 
Sura n qua le sostituto del Dire ttore, ed otto egua l
to e nte i s ig nori Giuseppe proJ'. Kr'i stan, Vittorio 
Tom i6ié, Dom enico Se rsié, q uali Co ns ig li e ri rli 
a tn m inistrazion e. Un a sc heda fu prese ntata in 
bia nco. 

P r oc la mo quindi e lett i a Co nsiglie ri d 'antmi
lli st raz io ne i s ig 11 ori: Franoesl:o Sbisà, dott. Pietro 
de i\l a clonizza, dott. Adamo Mrach, Nil:o lò Rizt~i, 

e il primo fra questi a sostituto del Di rettore. 
P asserem o al quarto punto, lette ra a) , relRzioiie 

dPI!a Comm ission e eli lin a nt~a su l co nto cons untiv o 
de l t'o nrlo agrario provinciale per l'anno 1888. 

L' on. dott. Ve nier vorTÙ rili~r· ire . 

Rei. dott. de Venier. (Legge: ) 

Eccelsa Dieta ! 

Preso in esame il conto cons un tivo del l'ondo 
agrario provinci a le pet· l'ann o 1888 (Allegato A), 
prodotto dalla Presidenza del Consig lio ag :·a rio al
l' approvazione eli questa eccelsa Camera, a se nsi 
del § 26 de lla legge 8 settemb re 1884, il Com itato 
di fina nza non t rovò di farvi t·imarche, esse ndo 
gi ustificate tu tte le diffe renze tra g l'impor ti pre
ventivati e gl'introiti ed es iti ri su ltanti dalla 
gestion e. 

Pres. Apro la discussione genera le sul 
conto consun t ivo pro 1888 del fondo agt'a r·io pro
vinciale. 

Viene ri c hies ta la, parola? 
No n vene ndo domandata, dichiaro chiusa la 

discussione, ed invito l' on. relatore a continuare. 

Rei. dott. de Venier. (Legge :) 
Alla rubrica I si risco ntra al t itolo I una diffe

renza in meno ed a l t itolo 2 un a difl'erenza in pi(r 
tra le c ifre preventivate e quell e realm ente in t roi
tate, clill'e re nza fJu es la che prov iene dalla deficienza 
de l contribu to ct ell o Stato non co rrispo nd ente a ll a 
do ntanda ci e l Co nsigli o agrar io, e da ll a conseg uente 
necess ità, a sensi de l § 26 dell a legg e pre~ i tata, 
c he il fondo provinc ial e sopperisca a ll ' all1 manco, 
avv flg nach è sol i cespiti d i rendita pe l f'onclo agrario 
provincial e s iano i co n tributi de ll o Stato e dell a 
provin c ia . 

L' in tmito a ll a rubrica V titolo 2 è pura
mente lor·male, co r rispondendo a ll 'es ito eg ua le di 
li or. '100 a ll a rubri ca VII titolo 2. 

Nell'esito ,· enne so rpassato l'impo rto pre
venti va to a ll a rubri ca l tit olo l c:o n t'ior. IAI:i59, 
spes i pe r un a st rao rdin a ria sedu ta de l Co ns ig lio, 
a ll a rubri ca li! di lì or. 33 pagati pe r· g iust ifica ta 
rimune razi one di lavo ro s trao rd inari o, a lla ru
brica l V «Spese d i c:1 nce lle ri a » pe rc lt t! s i do
vette ro pareggime i co nti per pubbl icaz ioni Hl"li
c ia li prodotti in ri ta rd o pe r tut to il lri e nnio 1886 
a l 1888, ed al la ru br ica l X con fio r . 550 per mag
g iori spese occo rse e non pt·even tivate per la 
co mpilazione cie ll a s tat ist ica ag t'Rri a dt~ lla pro
vin cia , per s ussi d'ì acco rda ti a cl espositori nell a 
Mostra nazionale el i Crutta e pe r Rcq ui o;to d i vas i pe r 
la conservazione di t'rutta inve rn a li ed a utunnali. 

ln a rgome nto dell a spesa pe r la comp il a 
zione della statist ica - in co ns icl e rat.ione c lt e 
eletta spesa viene pagata dallo Stato, e che il 
lavoro dell a co mpil az ion e dell R statistica viene 
de mandato da llo Sta:o - è ei a r11 cco mand a rsi c he 
in avvenire s ia latta distinzion e nella pa rtita di 
introito « C_ontriiJu to dello Stato» t ra l' impor to 
da in tro ita rs i com e versato dallo Stato pe ll o scopo 
specia le di ril evazioni stat ist ic he, e qu ell o co n
tribuito per a ltt·i scop i agra ri ge ne ra li . 

Che se tale cli st. int~ion e si fo sse fatta ne.l conto 
prodotto, ne ll' i·ntroito avrebbe fìgumto un11 ru
brica eli fior. 300 per la co mpil azione della sta
tistica, rubrica c he avrebbe trovato il suo pa
reggio nell a co nispond ente de ll 'esito, e cosi il 
titolo l rubrica l avrebbe riportato il ve ro con
tributo dello Stato con fior. 2700 e non con fior. 3000. 

La rubrica Vll titolo 2 corrisponde, come si 
disse, alla rubrica V titolo 2 dell' introito. 
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In riscontro a questi sorpassi si deve accen
nare ai ri sparmi fatti a ll a rubri ca I t itolo 2 eli 
1iOI'. 1Gl:6G, a ll;:t rubri ca Y titolo l di fior. 288, 
e 1itolo 2 di fior. 7M:47, per cui quasi bil a ncian
dosi il sorpasso co l ri sparmio nelle varie ru
bri c he, il primo viene ridotto ne l complesso del 

co nto a so li fior. 82:46. 
Pres. Vien e domandala la parola sulle ru-

bri che dell ' introito ? 
:'\on vene ndo mossa a lcun::t eccezione, queste 

resta nu approvate, ed in vito il relatore a dare 

lettura della proposta final e. 
?.el. dott. de Venier. (Legge:) 
Presentando quind i il conto perretta regola

rità Cor111ale e virtuale, mi onoro di pl'OpOI'I'e, pel 
Com itato di finanza, c he piaccia a ll 'eccelsa Dieta 

di cl e lil;erare: 
l. \'i ene acco t·clata la sanatoria pel sorpasso 

riscontrantesi uel conto co nstltltivo de l 1ondo 
ag ra1·io provin ciéde pel 1888: 

a lla rubrica l titolo 
III di 
IV » 
IX » 

eli fior. 1131:59 
:35:-

150:-
550:-

2. Viene approvalo il co nto stesso con nn 
introito eli fior . 8532:26 e con eguale esito. 

Pres. È <~ p e rlit la di scussione sulla pro
posta dell a Commissione. 

Viene l'atta qualche ossenazione? 
Non venendo richiesta la parola. dichiaro 

c hiusa la discussione, e prego l' ecce lsa assemb lea 
di VOtare la prOpOSta Che SUOna; (ln Tilegge). 

Que i signori eh e accettano questa proposta, 
vogliano dimostrarlo co l levarsi. 

Aceolta. - Il conto con ciò è 11pprovato. 
llwito lo stesso relatore a riferire sul eo nto 

eli previsione per l' anno 1890 del f'onrlo ag-rario 
provinciale. 

Rei. dott. de Venier. (Legge:) 

Eccelsa Dieta! 

Il co nto preventivo del fondo 1:1grario pr·o
vinciale pet' l' anno 1890 (Allegato B) venne 
demandato per l'esame e riferta alla Commis
sione di finanza, la quale, vista l'utilità incon
testabile dello scopo cui è devoluto il dispendio, 
cb' è quello di rilevare le condizioni agricole della 

provincia, non ha trovato di ridune l'importo di 
t·ior. 6800 chiesto pel coprimento dell 'esito pre
ventivato, quantunque quest'importo superi di 
li or. 1950 q nello effetti varne n te erogato nel
l' anno 1888 dal fondo provinciale a l'avore del 

l'ondo agrario. 
Tale aumento è giustificato dalla riconenza 

nell'anno 1890 della Mostra agricola forestale in 
Vienna, a ll a quale nel Congresso genemle del 
Consiglio agrario tenutosi li 15 corrente ven ne 
deliberato eli concorrere, facendo ril evare i nostri 
progressi agricoli, con quel miglior· decoro c he i 
nostri mezzi consentono. - La spesa re latir a 
venne preventivata in fior. 3600, come esigenza 
straordinaria, al la rubrica V titolo .2 dell'esito . 

Pres. Apro la discussione generale sul 
conto di previsione del fondo agrario provincial e 
per l' anno 1890. 

Desidera tal uno la parola? 
Nessuno prendendo la parola, dichiaro chi usa 

la discussion e generale ed entreremo nella discu s
s ion e speciale. 

L' on. relatore voglia co ntinua re. 
Rei. dott. de Venier. (Legge :) 
Le rubriche tutte che costituiscono il eonto . 

prodotto furono già discusse ed accolte nel cotl
gresso plenario del Consiglio agmrio provincial e , 
epperò Comitato eli finanza non rite nne suo com
pito rl' entrare nel merito delle partite eli det
taglio de l conto, per quanto non ne sia interes
sato il fondo provinciale col contributo che gli 
viene chiesto a sensi de l § 26 clelia legge 8 sel 

tembre !884, e si limitò conseguente mente a con
statare che detto contrib uto servir deve a coprire 
i seguenti dispendi: 

a) Diarie e spese eli viaggio ai membri 
del Consig lio agrario provinciale . 

b) Dette ad altri . 
C) Rimunerazione al Segretat·io del 

Consiglio . 
d) Spese di cancelleria 
e) Altre spese imprevedute per l' uf-

fie io 
f) Esiti impreveduti in genere . 
g) Per assoldare una squa4ra eli po-

tatori 

Hor. lOOU 
» 200 

500 
3UO 

200 
100 

» 1000 

Porto fior·. 3300 



- 61 

H.iporto fior. 3300 
h) Per· distribuire viti americ.ane re-

sistenti alla fillossera . . . 
'iJ Per escursioni di contadini a Pa

renzo . 

l) P e r l'erezione eli filari modello di 
viti americaue . 

m) Per· corsi pratici eli innesto delle 
viti americane con analoghe pre
miazioni . 

n) Per la Mostra istriana all'esposi-

500 

300 

500 

» 200 

zionè agricola forestale in Vienna 2000 

Assieme lior. 6800 

Pres. Viene fatta qualche osservazione a 
tal una del le testè prelette rubriche? 

Nessuno prendendo la parola, le ritengo ap
provate cogli importi annunziati dall' on. rel ato re. 
Cosich ò la somma totale dell'esigenza viene sta
J,ilita in lior. GSOO. 

Rei. dott. de Venier. (Legge :) 
La differenza per coprir·e l'esito eomples,:;ivo 

di fior. 12,900, apparisce alla rubrica I delì' in
troito, titolo l «Contributo dello Stato», e pre
L"isamente ordinaria . fior. 4500 

St.raordinar·ia, a pareggio dell' im
porto occorrente pel concorso alla 
:\lostr-a agricola forestale in Vienna_-,--__ lo_·o_o_

1 
Assieme fior. olOO 

Col co ntributo ordinario dello Stato saranno 
da coprirsi i seguenti dispendi: 

a) per le piccole migliorie agrarie 
b) per le stazioni eli monta ovina . 
c) per le stazioni eli monta asi nina 
cl) per le stazioni di monta suina . 

e) per la distribuzione di semenii e 
soggetti d'innesto 

f) per la distribuzione di macchine 

ed attrezzi 
g) per· promuovere la bachicoltura e 

la gelsicoltura . 
h) per· promuovere il caseificio 
i) per promuovere l' oleificio 
l) per· promuovere P apicoltura 
m) Sovvenzione all'Orto pomologico di 

Ciana . 
Assieme 

fior. 300 
200 

1000 
200 

500 

800 

400 
300 
600 

» 100 

» 100 

fior. 4500 

Pres. Apro la discussione. 
Viene ricbiesta la parola? (Silenzio.) 
Continui pure. 

Rei. dott. de Venier. (Legge :) 
In occasione dell'esame del conto in presen

tazion e, il Comitato si occupò anche dell'attivitù 
dei éonsorzi agrari distrettuali, ed ebbe a la me n
tare che alcuni Consorzi non cli cde t·o Jie r anco 
segno eli loro esistenza, e non avendo ner nmeno 
ritirato g l' importi che dal Condo provincia le veu-
nero loro asseg11ati, s i e rite nuto quiucli co nsulto 
di provocare un delibernto da parte dell' eccelsa 
Dieta, elle abbia per eltetto da un lato il ri sveo·l io 
di una proficua operosità dei Co nso rzi e dall'altro 
l' e::;e rcizio d'una controll e ria sull'impiego de i 
danari c he aflluiscono agli ste:;si in base alle 
legg· i provin c ia li 30 g-iugno l88o ~-t), 9, 10, li, 12, 
danari c he, a pparten e ndo a puiJIJiici lbndi ; devono 
essere spes i a scopi di pubbli co in te re:;se. 

Pres. Des id era tal uno la parola? (:iilenzio). 
Non venendo l~ttta osservazione, a nc he la 

partita del coprirn e nto resta approvata. 
Seguono le couch iusioni. 

Rei. dott. de Venier. (Legge:) 
Ciò premesso, il Comitato di Jinanza propone 

che piaecia all'eccelsa Dieta eli de libe rare : 
l. Viene appmvat.o il eo nto pr·eve ntivo d•~ l 

fondo agra rio provinciale per· l'anno 1890 colla 
esigenza d i t-io r. l 2,9ll0 e con eg ual e introito. 

2. Viene t'issato il contributo de l fondo pro
vinciale per J'auno 1890 a lior. 6800 da e rogarsi 
secondo i bisogni del fondo agr·ario provinciale. 

3. Viene in car icata l<:1 Giunta prov in c iale di 
ritirare dai Consorz i agrari clistrettu:<li il reso 
co nto dei danari loro versati qua le ricavo delle 
licenze di caccia e di uecellazion e e delle multe 
eontemplnte d:tlk leggi provinci;di 80 giugno 1886 
N. 8, 9, IO, Il, 12, e di chiedere la resti tuzione 
degli importi in eassati dai Consorzi c he non ne 
g·iustificassero l'impiego o g ià avvenuto o eia se
g uire prossimamente. 

4. Tenuta l'erma la ripartizion e fissata dalla 
legge degli importi preaccennati, viene raccoman
dato alla Giunta provinciale di non emettere nuovi 
assegni a favore dei Consorzi agrari distrettuali 
se non previa concertazione col Consiglio agr·ario 
provinciale. 
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Pres. Apro la di scuss ione s ull a proposta 

del la Co mmi siune. 
Viene ri c hi esta la pa rol a ·~ 
Cav. Babuder. Domand o la paro la. 
Pres. L' on. Bab ucl e r. 
Cav. Babuder. Facendo parte anch'io 

cl e li a Co mmi ss ione eli fin a nza, nell a qual e è stato 
di sc usso co n molta acc u ratezza e co n pro rondi tù 
questo impor tante ra mo della nostr·a az iend a pro
vin c ia le, non mi pa re supe rl1uo eli prega re l' ec
ce lsa Di e ta a Yol e r prend e re in se ri a co nsidera
zione i punii 3 e 4 cl e li a propo!'ta t.estè esposta 
da !J 'o n. relato re, i quali ri g· uarclano un a coazione, 
dirò cosi ge nt il e, c he viene fat.t.a a i Consorz i 
a!..!Tari distre ttuali . affi ncl1 è Sl'iiuDpino un'a tt ivi tà 
n~agg· i o re eli qu el!~ da ess i 11n o :~~~ ora sYiluppata 

È ce rto che la p1·ov in e ia nostra- fra i tanti 
ra mi d'amministrazion e eo ncloLti eg reg iamente 
debba da re il debito pe:so a nche a que llo che s i 
rife ri sce <1 ! promuovim e nto dell a ri so rsa princi
pa le de ll' !st ria, ' 'a le a dire a ll a nostr·a ag ri
co ltu ra. 

Oltre ,q JJ ' Istit uto agrario c he ri s iede a Pa
renzo - c lt e è organ izzato in un modo c he ce r to 
non potreb be esse re il mi g li ore, e che perciò fun 
ziona eg reg i.1mente - noi a. bbi a rn o qui pure la 
sede del Cons ig li o agrario provin c ia le, il qu a le 
fa a nch' esso de l s uo megli o per p i'onedere se mpre 
più efficaceme nte a ll a tute la de ll a nost ra agr i
cu ltura, a questo ramo c ioè eli tan ta utilit a 
pubblica. 

Da pa rte dell 'amm ini straz ion e provinc ia le s i 
è fatto dunque t utto c iò c he e ra necessario per 
promuove re l'industria agrico la. 

D' a ltroud e, da qualch e pa rte si se nte lame n
tare che l'attivi tà di ques te ecce ll enti istituzioni 
s'ir radi poco nella provin c ia ; si elice cioè, c he 
alla fin fine tutti i va nt.1gg i s i riducono al solo 
territorio di P a renzo , c he eli qu es ta attiv ità poca 
ne emani a l di fuori clelJ,q cerch ia del di s tretto 
di Pa1·enzo. 

Tal e lagno, co me i signo r i avranno udito 
dall a relazione testè preletta e come i fatti stessi lo 
dim ostra no, non è de l tutto fondato. 

Io non voglio adesso -- anche perchè rui 
mancano i dati eli. fatto - este nde rm i a consi
derare le condizioni agrarie eli tutti i di stretti 
della nost1·a provinc:.ia; mi limito pe re iò soltanto 

a quella regione c h2 conosco megli o delle a lt re l ) 

e (; !Je ho qui -1' onore eli rapp resentare, non c ll è 
a l te rrit o ri o dell a mia citta nata lE, Ca podisll' iR. 

Che le co ndizioni agricol e de l dis t retto d i 
Capo cl is t ria s iano abbastanza floride, tutta la 
provi ncia lo sa molto ben e. Le nostr·e ca mpagn e 
possono servii' da modello; la co lt ivazion e de i 
nost1 ·i ca mp i è messa sopra un pi ede, elle per le 
condizio ni nostre economich e pu oss i cli1·e g ran
dioso: basta riflettere al vasto co 1nmercio eli er
baggi e frutta co lla vi c ina pi azza eli Tri este, ed 
a ll e mig li a ia eli liorini c he si spendono in concimi. 

l nostr i vig neti sono rid enti, ed anche il loro 
prodotto, conseguentemente, co rrispo nd e in com 
pl esso a ll e c. ure impi egate ed a ll e spese sostenu1 e. 

P e r a ltro, da qualche anno, e specia lmente 
in q ues to tristissimo 1889, la bRl!ezza d e lle nostre 
ca mpagne e la rid e nte prospettiva. che c i si ar
facc iava è stata t11rbata; avvegnachè noi s iamu, 
se non comp leta mente assaliti, certo però assa i 
rninacciati da un grav iss im o liage ll o. Non pa r! ll 
eli q ue llo d ell a 1111ossera, g ià co ns tatata in parec.c h i e 
loca li tà de l nos tro terr ito rio, ma in te ndo a llud e re 
a ll a pe ronospora, a questa ma la ttia, e he, specie 
ne l Com une di Capod ist ria, h a menato or ribil e 
strage, dec im ando i raccolti . 

Vorrei ri c hiamare quindi l'attenzio ne dell o 
spe ttabil e Co nsig lio agt·ario provin c ia le ed a nch e 
dell 'eccelsa Dieta sulle c.onclizioni de l nostro ter
ritorio, e lo fare i in forma pii.t energica, se al la 
mia b uon a volontà non tarpasse r·o le a li cerr i 
rif'l ess i, c he farebbero ricadere la colpa. del poco 
che s i fa in materia cl' is truzione agraria, sop ra 
noi stess i. 

Non dico c he abbiamo bisogno eli molte is t i
t uzioni - clappoichè se dicess i questo io starei 
in co ntraddizione con cib che esposi poco prim a, 
e cioè c he le nostre campagne sono coltivat e 
egregiamente; - ma, dinanzi a i flage lli da 1n e 
g ià accennati e di a ltri a ncora che se plll'e nun 
possons i dire flagelli, t.utt.avia apportano a ll e 
nostre condizioni economico-agrari e de lle sens i
bili diminuzioni di rendita - e questi sarebbe ro 
per esem pio tutta quella massa d ' insetturne c!J e 
distrugge i nost ri alberi da frutto - sarebbe 
necessar io che anche da noi venisse istituito un 
osservatorio di agricoltu1·a. sulla foggia di quello 
che funziona attual,mente a Pisino, il qual e dù 
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degli eccellenti risulta ti, oppure un o1·to modello 
o sperimenL<de co me quel lo di Cian a. ' 

. Ta le Istituto, ovvero tale Stazion e eno-pomo
log-Ica, sarebbe di g ranllissima utilità. per tutta 
la par te dell ' Ist.ri a superiore. · 

Non mi azzardo di fare un a proposta con
c reta in questo argomento, poich è comprendo che 
molta colpa l' aiJbiamo anche noi;- impe1·occhè 
da noi, c lJ e r1bbi.<tmo tanto bisogno, dovrebbe par
tir·e a lrn euo l' inizi at iva, senza aspettare sempre 
che lo stimolo a fare qualche cosa eli buono ci venga 
cb! eli fu o ri. 

Eppertanto io trovo da parte mia eli aggiun
g·ere la caldissima raccomandazione ch e l' ec
ce lsa Di eta vogl ia accettare i punti 3 e 4 della 

. proposta ;n anzata le d a li:~ Co mmiss ione rli finanza, 
affinchè sia f::tLta così un a più o meno dolce vio
lenza a tutti i C:onsor·zi agrari distrettuali - ed 
in pa rticolue a qu ello da me accennato - eli 
occuparsi co n tutto l'impegno dell e condizioni 
agrarie dell e loro I'ispettivr. regioni. 

Pres. Vi ene des id erata da qual che altro 
Ja pa1·ola? 

Non venendo ri chi esta, dichiaro chiusa la 
di scussione. Se l' on . re la to r0 trova di aggiungere 
qu alcosa? 

Rei. dott. de Venier. Le cose dette 
dHII' on . Baburler· collim ano a ll o scopo stesso 
dell e conchiusioni cui è venuta al punto 4 della 
sua proposta la Commissione di Hn anza; epperciò 
non posso che Rppoggiarle, e rinnova re la pre
g· hi et·a all' ecce lsa Dieta di accettare tutti i punti 
dell a predet!.a proposta. 

Pres. Non essendosi fatta alcuna p1·oposta 
diversa da quella prese ntata dalla Commissione 
finanziari<l, invi to l' eccelsa Di eta a votarla. Essa 
suona: (rilegge i punti 1, 2, 3 e 4 della p1·oposta 
preletta. dal 1·elatm·e): 
· Quelli che .1ccolgono questa proposta vor-
ra nno dimostra rl o co l levarsi. 

Il conto r. la proposta sono approvati. 
Tratteremo ora la lettera c) del · punto 4, 

relazione della Commissione finanziaria sulla do
manda dell' Assessore dott. Becich ·per risenra 
del posto e carattere di segretario. 

i.; on. Ba buder darà lettura della relativa 
riferta. 

(Il dott. Becich esce dalla sala). 

Rei. Cav. Babuder. (Legge :) 

Eccelsa Dieta ! 

Il signor Guido dott. dP- Becich, ri eletto iestè 
ad Assessore provinciale pel corrente se;;~e nni o, 
presentò a ll 'ili. signor Presid ente dell ' ecce l ~a 
Dieta un'ista nza in ogge tto perso na le, che iden
ticamente a quanto venn e fatto in caso e2· uale 
nella sessione del 1883, venn e def'erit::t p e~· a p

'prezza mento e relazione alla Com mi~s i o n e di Ji
nanza. In essa il siguor Beeich, data a nzi tult(l 
espress ione co n pa role eor tes i a i ::;entinw nti ,;: uoi 
di ri co nosce nza per l'a ttestaz ione di 1iducia re
sagli colla nomina ad Assessore, di cui Jo si \· oJi e 
onora re anche pel con ente periodo cliela le, porg-e 
preghiera a ll'ili. signor Pres id ent e, perchè ;; i 
compiaccia di attenerg li da ll' eccelsa Di et.a un 
deliberato eg- uale a quell o ch e l'u p1·e~o pella 
stessa evenienza nell a tomaia 25 agosto ISS:i 
dall'eecelsa Dieta, co l quale si sa nciva la mass im :t 
valevole pel caso, che cioè l' abuinamento (]cJi e 
duplici mansioni di Assesso re e eli seg retario 11 0 11 

a vesse a pregiudicare pun to nel dott. Bec ich la 
sua vosizion e stabile di segreta rio cogli anu e:;:' i 
diritti al computo degli a nui el i se rvizio ed al cO IJ· 
seguimento dei successivi aumenti di st ipendi o. 

Egli domanda quindi «che g li venga co n
ferma ta anche per l'attuale ora inizia to period o 
dieta/e la t•iserva rl el suo posto e carattere di 
segreta rio della Giunta provin cial e, colla no11 
inten·otta deco rrenza degli anni di servizio ed il 
riconoscimento degli aumenti quinqu enna li In a
turati e maturabili sull 'emolumento eli segretariu 
durante l' uffizio di Assessore provineiale ». 

Tale domanda si prese nt a da per sè troppo 
equa e giusta, perchè le possa venir meno il caldo 
appoggio da parte della Commissione di fìn auza. 

Il signor Becich, oltre ad essere la persona 
compita e gentile che tutti conosciarl.Jo, vR enco
mia to per quell'atti vità ufficiosa elle in oglli 
tempo, e particolarmente, si esplica anche so tto 
g li occhi nostri, in mezzo a ll 'affollarsi di fac
cende e di sposizioni utfi ciose che avvie n ~ nei pe
riodi delle sessioni dieta/i. All' ingei?ita attitudine 
pel còmpito suo si accoppiano in lui quella spe
ditezza e, dirò cosi incosciente facilita nell ' ordi
namento e nel disimpegno accurato di molteplici 
e svariate faccend e, che si contrae appunto . da 
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lli lolti anni di espe rienza. Egli domina, come si 
dice, il C<H• JPO pienam ente, il che lo me lf.e in 
ftrado rli t'arsi eftìcacemente prestevole ad ogni e 
;1ualsiasi clon1.~nda eli schia rime nti clw a lui vien 
fittla, in oggetti di ordine o vi rtuali, da parte dei 
deputati appartenenti al le varie Commissioni e 
dei rda tori i n particolare. 

Al fatto poi er id ente, da cu i riluce, che 
l' alJlJinamento delle duplici mansioni può andare 
non so lo, ma r a a nzi eg regiamente, si aggiunge 
un motivo troppo seducente per un Com itato eli 
tinanza perché non l'abbia opportunamente acl 
acce n tua re, anche se l a concorrenza delle ragioni 
accennate poc' anz i non assicurasse a pt"i01·i alla 
domanda de l dott. Becich la piena adesio ne del 
Co mitato eli finanza. 

Egli è una ragione eli economia c he parla 
eloL1uente mente in la,·o re della domanda del signor 
dott. Becich ch e il Con1itato acco lse ad uuanimilit, 
def'ere nclo a mc l' in carico eli pre.~e ntarla al l' ee
cd:sa Di eta e di proporre: 

\.'oglia l' eecelsa Dieta eon1p iaeersi eli del:
be t·are: 

.-\1 sign('r dott. Guido conte de Becich viene 
conl'errnala anehe pe r l'attuale ora iniziato pe
riodo die tale la riserra del suo posto e carattere 
di seg- reta rio del la Giunta provineiale, colla non 
itHetTOtla cl eeo rrenza deg li a nni di servizio ed il 
riconoscim en lo clegl i aumenti rtuinqu ennal i ma
turati e ma.turabili su ll' emolum ento di see:rctario 
duraa lù l' ufficio di Assessore provinci a le~ 

Pres. Apro la discussione. (Silen z. io.) 

\i essuno c hiedendo la parola, la di c hiaro 
t; hiusa , invitando quelli che acce ttano la proposta 
teslè prel e tta dall ' on . re lalorc~ , che suona: (la ?··i
legge), a vol e rlu dimostrare coll'alzarsi . 

La proposta viene accolta acl unanimità. 
.-\1 quinto pu1Hu abuiamo per prima la rela

zione della Commissione alle verific he sull'elezione 
nel col legio dei Comuni foresi de l distretto po
litico d i Capoclistria. 

L' on. relatore ... .. . . 
Rei. dott. Scampicchio. (Legge:) 

Eccelsa Dieta ! 

Nella relazione dell' inclita Giunta pt"Ovinciale 
intorno alle elezioni dei deputali, pal'lando sulle 
genera li, venne t•ipetuta l'osservazione già taLLa 

ancora nell'anno 1883, che nei var·ì distr·ett.i e let
torali era stata r·i scontrata una grande disparità 
nel procedim e nto elettora le, sia rispetto al modo 
eli compilare l'el enco degli elettori primi nei Co
muni foresi, sia ri spetto al sistema eli chiamare 
gli elettor i alle ur·nc, sia riguardo alla forma
zion e dell e rispettive Commissioni elettorali, ed 
inlin e a l modo di accoglie re i voti. 

Su tale argomento pertanto non si credette 
eosa necessaria di estendersi maggiormente du
rante l' esame delle e lez ioni partil·.olari dei Co
rnuni foresi eli Capoclistria-Pirano-Pinguente, per 
non ripe tere cose già note a ll'eccelsa Dieta. 

Nè si diede una g rand e importanza al fatto 
che nella cornpilazioue delle list e elettorali uun 
venne osse r vato il disposto del § 15 lett. c~) del. 
Regolamento eletto ral e provincial e, per·cbè da 
tale disposizione pur troppo ebbero a deroga re 
la maggior· parte dei distretti elett\)t'ali, e perchè 
a togliere t:-~ l e a tiOmalia, provocata da un' Ordi
nanza minis te ri a le, che sta in aperta contricldi
zione co lla sopm citata disposizione di legge, sa rà. 
necessario che l' eccelsa Dieta prenda in via le
gislativa un a qualche disposizione. 

Entr·ando quindi in argornenlo , si osserva 
ch e la finale elezione dei deputali a mezzo degli 
elettori e letti seguita a Capoclistria, proeedette 
regolarmente e senza alcun incidente di parti
colare iruportauza. 

Comparvero a ll 'e lezione ottanta e letto ri e le tti, 
i quali diede ro voli sessantuno agli on. don L uigi 
Spincié e Francesco F1ego. 

Nessun redamo venne prodotto contr·o questa 
elezione. Egli è perciò che sull'appoggio di quanto 
venne esposto, la Commissione pe r le verificl1e 
delle elezion i si pregia col mio mezzo di proporre: 

Piaccia all'eccelsa Dieta eli convalidare la 
elezione degli on. don Luigi Spincié e Francesco 
Flego a Cleputati provinciali pei Comuni f'01·esi di 
Ca p od istria-Pirano-Pinguen te. 

Pres. È aperta la discussione. 
Desidera tal uno la parola? 
L' on. Commissario governativo. 
Comm. govern, Eccelsa Dieta! 
L' accenno testè fatto dall' on. relatore della 

Commissione alle verifiche delle elezioni alla re
lazion e presentata dall' inelita Giunta provinciale 
sulle elezioni generali del presente periodo die-
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tale,_ mi dà occasione eli dire alcunchè in propo
sito; c tanto piLt elevo farlo, inquant.ochè al mo
mento in cui fu presentata quella r elazione ciò 
non mi fu possibil e, non essendo stata aperta sulla 
medesima la discussione generale, ma essendosi pas
sato soltanto alla lettum delle proposte finali da 
parte del r·elatore dell' inclii a Giunta provinciale. 

La relazione in parola accenna acl alcuni 
en·ori, i quali, considerati nellrt loro parte più 
importante, si riassumono in sette punti: il so
lito cabalistico numero sette, che in r1uesto caso 
rappt'esenterebbe il nurnero dei sette peccati 11101'
tali, i quali -- Ilatu1·almente - s i fanno ric.1rlere 
sul solito Agnns Dei qui tollit peccata mundi, 
vale a clit'e sul Governo e sui suoi organi. 

Io mi permetterò di accennarli, e di fare 
dopo ogni singolo punto a lcu ne considerazioni. 

Il primo punto sarebbe quello, cbe in al
cune liste elettorali fu omessa l'inserzione de lla 
cifra rappresentante la steura pa gata cl11i singoli 
ce nsi ti in scala d iscenclen te, com 'è prcscri ilo d11l 
Regolamento. 

Per quanto io debba ammettere che il caso 
sarà assai raro, e che si tratterà proprio di qualche 
singolo caso, tuttavia non posso disconoscere che 
si tratte rebbe, in fatto, di un e i'L'Ol'e- Il Regola
mento preserive, che tanto le Ditte quanto le 
pe rsone censite debba no essere riportate nelle 
liste in ordine disce nd e nte secondo la steura da 
essè pagata. Per altro osservo, che se la compi
lazione delle liste che devono servire di base alle 
elezioni provinciali dovesse essere intesa uel senso 
che si sostiene dall' inclita Giunta provinciale, 
vale a dire che queste liste destinate a servire 
di base per le elezioni clovossei'O essere una copia 
autentica, o meglio ancora una fotografia de lle 
liste comunali, l'omissio ne nelle stesse delle cifre 
steurali sarebbe affat.to incon cludente. Anzi dirò 
che non potrebbe in tal e ipotesi avere importanza 
nemmeno l'anomalia, che si elice .essere avvenuta 
in un distretto in cui non furono compilate le 
liste elettorali per le elezioni provinciali, perchè 
tale bvoro si riclul'l'ebbe ad una cosa superflua, 
inquantochè resterebbe sempt·e pronta la lista 
comunale tal quale, e su quella base si potrebbero 
chiamare gli elettori acl esercitat·e il loro diritto 
di voto. 

Il secondo punto accenna alla poca unifor-

mità e I'Ot'Se all' irregolarita colla quale si pt·o
cecl ette in qualche luogo a ll'intim az ion e desdi 
inviti, 1n g uisa c he non si co nosce, in alcuni CJo
muni, il modo con cui quest'intimazione fu fRtta, 
se cioè con fogli d'intimazione, o mediante unrt 
Cada speciale, oppure in altro rnoclo, percbè di 
tutto ciò neg li atti non vi è traccia eli sorta. 

In proposi to io elevo osset·vat·e che c iò non 
si J?UÒ riferire cel'tamente a lle elezioni clietali delle 
città, perché per le elezioni eli questi colleQ·i il 
Regolamento e lettomle dispone categoricam;nte, 
c he il rilascio e l'intimazi one dell e carte eli leQ· it
timazione è un all'are spettante a lle "-\uto;it i-t 
politiche distrettuali, com'è ad es"e pure pi'e
scritla una formula speciale tanto delle \<Carte» 
quanto del modo col quale dev'essere e;;egui ta 
l' intim::tzione, e che non può essere diverso da 
quello che si costuma riguardo tutte le altre in
timazioni di atti ufficiosi. Una tale diversita dunque 
sul modo d'intimazione accennata nella relazione 
dell' indita Giunta potrebbe esse re avvenuta nel 
collegio elettorale dei Co muni !oresi. Ma se quel
l'osservazione si limita solamente al proced im en to 
osservato nelle elezioni dei Comuni f'or·esi, allora 
non ci entm per nulla il Governo e g li organi 
da esso dipendenti, inquantochè secondo le dispo
sizioni del Regolamento elettomle, p er J' esecu
zione dell'elezioni uei Comuni foresi l'Autori tà 
politi ca diffida il podestà rispettivo a fissare il 
giorno e l' oea dell'elezione e a invi tare, come 
esso crede meglio, g li elettori aventi vi diritto. Se 
in qualche luogo poi la c hiamata degli elettori 
non segui con perfetta uniformità, ciò non è cos:l 
che eiguardi l'Autorità governativa né è da im
putarsene i suoi orga ni. 

Il terzo punto sarebbe quello de ll a costitu
zione della Commissione elettorale nell'occasion e 
della nomina degli elettori eletti. Io, dico il vero, 
non può essere che deplMato se si è manifestato 
il caso, c he, per un malinteso, in qualche Co
mune la Commissione elettorale sia stata costi
tuita unicamente dal Capitano distrettuale, o dal 
Commissario elettorale, e dal podestà, inquanto
chè il testo tedesco della legge parla chiara
mente nel senso opposto a questa pl'atica; e c1·edo 
che sia generalmente adottato in tutti i distretti 
il metodo di chiamare a far parte della Commis
sione tutta la Deputazione comunale. In qualche 
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sint:·o lo caso può esse re anche avvenuto, c he ciò 
sia st'u gg ito al Comm issa rio ele ttorale; ma non 
pos~o t.:~c: e re c he m i sorprend e g ra nd e mente che 
in t:tle caso il rispettivo pod està o la Deputaz ion e 
com un a le non abb iano t'atto va lere i loro diritti, 
in quantoc hè g i:'l nel 1883 s i era accennato allo 
stesso in conveni ente nella relazione g·iuntal e, per 
cui doYevasi r ite nere c he tuLli i podestà della 
provi ncia clo,·e;:;se ro essere a g iorno e potevano 
ia r valere ta le pratica, sia ne ll e elez ioni suppl e
tori e, che nel le generali. _.-\cl og ni n~ oclo, se c i 
!'urono dell e eccezioni ad un tale metodo, si po
tmn no in segui to farle cessa re , e non dubito c he 
le _-\.utorit.à superiori av ra nno tutta la premura 
di t'a do. 

_-\1 qtwrto punto s i fa l' ossenazione sulla 
diYe t·sa m:1 nie ra co n cui fu applica la la disposi
zione clè l Regolamento ele ttoralé relativa me nte 
a l Yoto del le donne. Dirò che in teo ri a a nch' io 
tlli associo pienamente alle idee de ll' epoca nostra 
per ri co noscere a ques ta nobile metiL del genere 
um a no, qual' ò la donna, l' attitudine a di venta re 
qual c he cosa di piu eli quello c he si c redeva in epo
che a nter ior·i essa f{)sse desti na ta a resta t't1. lo ri
te ngo la donna capace eli dedi cars i agli stuclì se veri 
ed a conquistare a nc he una la urea in medicina, in 
scienze pos iti ve e pers ino in calcolo sublime. Ma 
'Lui non s i tratta eli teorie ; qui si tratta invece 
ti i cose d i fatto. 

ll l{egolatn e nto ele ttorale provinciale pe r me 
è tanto chiaro in questo rig uardo da non a mmet
tere om bra di dubbio sull a sua inte rpretazione. 

Per disposizione del Regola mento elettoral e 
è c hiaramente detto, c he nell e elezioni per i de
putati p l'Ov incia li uon s i può votare c he in per
so na , l'atta eccezione unicam ente pel collegio del 
g ra nde possesso fondiario. 

Siccome il Regolamento ele ttorale provinciale, 
amm esse alcune qualifiche speciali richieste dalle 
sue disposizioni, si rife risce, in generale, per la 
qualifica e pel modo di esercitat·e qu<:lsto c!it·itto, 
alle disposizioni del Regolamento elettora le co
munal e ; e siccome per le disposizioni del Rego
lamento elettorale comunale, il qual e pur-e attri
buisce e riconosce nelle fe mmine la possibilità 
di esercitare il diritto di voto, impone però loro 
l' · obbligo di esercitarlo mediante un procuratore; 
11 e cl e riya che, dal momento in cui dal Regola-

mento elettorale provin ciale le procure non sono 
a mm esse, me no che nel co ll egio de l grand e pos
sesso, le fe mmine, nell e e le;-;ion i prov inc ia li, non 
posso no votare nè perso nalm ente - poi c hé nep
pure nell e elezioni com unali lo posso no - nè 
mediante un procuratore>, esse ndo esc luse, in 
questo caso, le proc ure. lo c redo per tanto c he 
se bbene non vi s ia a lcun passo nel Regolame nto 
elettorale il quale esclud a espressam e nte le fem
min e dalla poss ibilità di votare, ne vie ne di neces
sari a e log ica conseguenza la lo ro esc lus ione . Non 
nego poi c he per tutti, meno c he per g li orga tti 
del Governo, questa potre bbe restare a ncora una 
tesi c:he potrebbe form a r oggetto di discussione, 
e dareb be ad ito ad uno di soste nere un ' idea e acl 
un altro un a cliver·sa. Ma s iccome le li ste s i fanno 
sotto la clire;:ion e clelle Autorità politic he di s tre t
tuali, cosl per· le stesse Autorità tutto ciò esce 
da l cam po de ll e q uest ioni, esse ndo regolato da di
sposiz ioni positive, c he pe r esse sono norm a in
discutibil e. Esse si r ego la no, c:ioè, a te nore della 
legge in quanto s ia ch ia ra t:cl espli é ita, ed a te
nore delle disposizioni supe riori emesse in cas i in 
cui le autorità supe ri o ri ha nn o c redu to eli dove r 
dare degli schiarirnenti. La ques tione delle donne, 
pertanto, per le Autorità esecuti ve é una questio ue 
del tutto ri so lta , e non come accenna la relaz ione 
cl ell'inclita Giunta provincial e, c he non lo sia. Per 
le Autorità politic he che dirigo no il lavo ro pre
paratorio delle e lezioni, io ho q ui il decreto d.cl. 
25 gennaio 1867, firm ato dall'i. r. Lu ogote nen te 
Kell esperg, il qual e cl et: re to, nell a sua traduzione 
italia na, suona cosi (Legge :) 

ad N. 1172. 

l. 

«il ttttti gli # . 1"1'. Uf!i zi distr·ettuah. 

«Per unifot·mità nel proceclimeut0, si fa noto 
all'i. r. Uffizio distrettuale, c h'e a tenore di uno 
schiarimento emesso in occasione eli un caso spe
ciale dal s ig nor Ministro di Stato in data 24 cor-
rente, le fe mmine, aventi diritto di voto a tenore 
de lla legge c.omunale, non sono ammesse alle ele
zioni per la Dieta provinciale nel collegio delle 
città, borgate e luoghi industriali, pet·chè secondo 
il§ 16 del Reg. elett.. provincial e il diritto. di ele
zione si esercita mediante procuratore soltanto 
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,, eJ collegio del grande possesso, e in tutti gli 
altri sol tanto personal n1ente. 

Lo stesso vale anche pel collegio dei Comuni 
roresi. 11 che sarà tenuto preso::nte per l'avvenire. 

Tri e~te, li 25 gennaio 1867. 

tìrmato: Kellesperg » 

Si pe ,·suadano, onor. Sig nori, che le Autorita 
politiche distrettuali hanno in questo decreto
c he non fu mni revocnto - una norma positiva 
secondo la quale non possono ammettere al voto 
le femmine. Che l'esecuzione di tale di1sposizione 
abbia p1·esentçtto qualche diversità in quanto al 
woclo, può darsi; non c.;redo per altro - e mi sia 
ve rmes~o il dubbio che espongo- che nel Capitana
IO distre ttuale di Parenzo ci sia stata diversità di 
tratLatuentiJ delle femllline in quauto riguarda la 
loro ammissione al voto fra Comutre e Comune. 
L' on . d it·igente questo Capitanato, che - come spero 
ue saJ;anno persuasi - è mrv ottimo amico, mi 
assic ura che questa cosa non può essere avvenuta. 
Una diversità ci sarà stata, in questo riguardo, 
ne l senso che in alcuni Comuni il Commissario 
ele ttorale, prima d'incominciare l'atto di elezione, 
sapendo ch e le femmine non possono votare, le 
eancellava dalle liste; e questo nell'interesse della 
maggiore regolar·i tà dei rapporti o dei confronti 
statistic i che si fanno sul numero degli inscritti 
confrontato con que!Jo dei comparsi, sui voti 
dati, ecc. ecc. In altri Comuni, invece, il Com
missario elettorale ha lasciato il .nome com'era 
inscritto, senza farvi la · stt·iscia di cancellazione, 
ma non ha assolutamente ammesse le donne a 
votare. Se qualche singola .Di·tta portante anche il 
nome d'una femmina si è presentata a votare, essa 
non fu ammessa, e nel protocollo t•ispettivo si è 
tatto cenno del numero delle femmine che non 
f'Ul·ono ammesse alla votazione. Ripeto, dunque, 
per le Aut.orità politiche la questione delle 
femmine è assolutamente .risolta. 

Un'altra .diversità di procedimento fu osset·
vata al punto quinto della Relazione dell' inelita 
Giunta, e questa riguardo ·al tt·attamento·dei Con
sorti di una comune Ditta • censuaria; - e ·qui 
c'. entra pure . un pachino il ricordato mio · buon 
amico dirigenter il .Capitànato. aistrettuale di. Pa..; 
renzo. Si dice che in alcuni: ·luoghi , fur·ono am-

messi i Consorti a votare presentandosi anch e 
uno solo ruediante procura degli altri; in altri 
luoghi, pel contrario, si esigette la presenza simul
tanea di tutti i Consorti affinché tutti, personal
mente, prendessero parte al voto dimesso; e ~ i 

soggiunge ancora che in qualche altro luogo (e· 
precisamente a Parenzo) si portò la f'tran ezza :ti 
punto di amm ettere al voto il mascllio con sorte 
della femmina, P-sci udendo la fe mmin a, se al primo 
restava tanto di steura che gli dasse il diritto 
d'essere compreso nelle liste elettorali. Io non 
so su che base possa essere avvenuto il caso 
che qual c he Commissione elettoral e abbia accet
tato i voti dati per procura. Come ho già accen
nato, io ritengo che le procure non si eno ammis
sibili che soltanto nell e elezione de l grande possesso, 
nelle quali l'Autorità politica di strettuale non ha 
nessuna iugerenza. Natura l mente, non potendo 
essere ammessi i rappresentanti e procuratori 
delle Ditte coll etti ve, e non essendo giusto ne 
equo che i Consorti facenti parte eli una Ditta sian o 
esclusi, non può cavarsene altra possibile eonse
guenza se non quella di esigere ebe tutt'i Con
sorti compariscano simultaneamente dinanzi alla 
Cdmmissione e dicano tutti cl' essersi intesi sul 
nome della persona che desiderano di eleggere; 
e questo io credo che sia stato generalmente adot· 
tato nelle ultime el ezioni. In quanto al tJ·at.ta
mento particolare che l' inelita Giunta ha osser
vato essere avvenuto a Parenzo, io dico che lo 
trovo e logico e basato sul principio il più liberale, 
sul principio, cioè, che deve tendere a far sì che 
ognuno, il quale abbia diritto di elezione, possa 
anche eser·citare il proprio diritto -per quanto 
la cosa vot·ti un aumento nel numet·o degli elet
tot·i e degli aventi diritto al voto.- Si supponga 
il caso che un onesto elettot·e, il quale abbia. avuto 
la mala ventura d' esse1·si associato in una im
presa industt·iale o nell'amministrazione n'un pos
sesso rurale ad un disgraziato che sia stato con
dannato all'ergastolo - domando io: Sarà giusto 
che il galantuomo, il quale non ha verun'altracolpa 
al mondo ehe quella di esset·e caduto nelle mani 
d' Ltn · manigoldo qualunque, che a lui s'è unito in 
società, abbia a perdere la possibilità di esereitare 
il suo · diritto di voto pet·chè !'-altro ne va escluso? 
A· me sembra; che, amm.ettendosi ciò, si ri
durrebbe quell'ele'ttore alla sorte dei fratelli Sia-

IO 



- 74-

mesi, i quali erano inclivisibilmente uniti fra eli 
loro: se muore uno dei due fratelli, conviene che 
muoja anche l'altro. Invece io ritengo che se uno 
de i Consorti conserva le qualifiche e le condizioni 
richieste per esse re elettore:. che sia, cioè, mag
o·iorenne d'età, c he sia eli sesso maschile, che sia 
~uddito austriaco, che sia incensura to, e che paghi 
almeno 10 fiorini d'imposte dirette - ch'è il mi
nimo voluw dal Regolamento per essere elettore 
nel co lleg io dell e città- o il minimo del secondo 
co rpo eletto rale comunale pe r le elezioni dei Co
muni fores i, non lo si possa escludere per la 
sola rag ione c he in società. con lui ligura nelle 
liste e lettorali una persona che sarebbe eccepibile. 
E pe rc iò quando nelle li ste si trovavano inscritti 
co me una sola Ditta, p. e. il marito e la moglie, 
il frat ello e la sorella, si esaminava dapprim a se 
il masc hio pagava da solo la somma d'imposta 
che da dirillo all'elezione; ed io caso affermativo 
si ammetteva al voto il maschio ineccepibile. 
Calcoliamo p. e. una imposta complessiva di 20 
Jiorini: il maschio, c he resta sempre in diritto eli 
votare e che rapprese nta la metà di questa steura, 
come mppresenta la metà dei diritti sull'ente 
steural8, pe rchè avrebbe dovuto essere privato del 
diritto eli voto? E appunto pe r non privarlo, si 
stabili il princ ipio di ammettere al vow il ma
schio e eli escludere la femmina o il consorte ec
cepibile . A me sembra quindi che un· tale pro
cedim ento sia basato a principi di giustizia, di 
equita e di libertà vera, per·c bè diretto a rendere 
possiiJile aù og ni a vente diritto eli voto, l' eser
cizio del medesimo. 

bene e meglio. Ma generalmente si sente sempre 
dopo seguita ogni el ezione comunale un lamento, 
e che le liste non erano complete, e che in esse 
c'erano pii.! morti che vivi, e che so io. Comprendo 

- che si possa obbiettare che le liste comunali ven
gono pubblicate com'è prescritto, e che pe r con
seguenza se qualcuno vi trova in esse qualche 
cosa che possa ridondare a suo danno può re
clamare; e se non lo fa, il danno ricada su di 
lui. Nel fatto però si sa che, meno pochi cam
biamenti provocati da sing·oli e rari ricorsi, le 
liste comunali restano come furono compilate; e 
dopo· eseguita l'elezione comunale esse re·s tano 
tali e quali fmono latte. Ma il Regolamento eleL
torale provinciale in tale riguardo adopera due 
frasi che io credo !'ìieno assai decisive in argCI
mento. Il Regolamento elettOl'ale dice, cioè, che 
le liste Yengono compilale sMlla base delle liste 
?"etti(ìcate dell'ultima elezione della Rappresentanza 
comunale. Prima di tutto, dunque, sulla base; e io 
credo che un lavoro fa tto sulla base di un altr·o non 
voglia dire copiar·e la cosa stessa. Come nell'or
dine materiale la colonna pogg ia bensì sulla base, 
ma è ben diversa da quella; cosi nell'ordine roCI
r·ale, intellettuale e scientifico un'opera è b ~: n 

altra cosa da quella che ad essa ha sel'Vito di 
fondamento. E per accennare soltanto ad una 
scienza tanto in voga al tempo nostro, nomine rò 
la statistica, la quale è la base di una infinita di 
lavori e di conclusioni le piit ardite o le piLt po
sitive, e tuttavia nessuno si sogna di vedere n 1~ i 

lavori elucubrati sulla base della statistica, un a 
copia della statistica medesima. Altra cosa pe r
tanto è essere la base, ed altra cosa invece è quello 
che viene fatto sopra una ceda deter·minata base. 
Inoltre il regolamento dice: sulla base dell e 1·et
t'i(ìcate liste dell' ultima elezione de lla Rappre
sentanza comunale. Questa parola ?"e tti(ìcate, me:;
sa la senza che una virgola ci ajuti un poco a 
comprendere, a colpo d'occhio, a quale momento si 
riferisca, potrebbe far. naseere il dubbio, se quest a 
idea di rettifica delle liste si r·iferisca alle retti
tìche subite dalle · liste elettorali comunali prima 
ancora dell'elezione dell' ultiwa Rapp1·esentanza· 
comunale, oppure alle rettifiche di cui ·le liste 
saretbero passibili dopo . . seguita l'elezione della 

Il punto pii.! scabroso viene ora, e questo sa
rebbe i l sesto. Si tratta i n fatti de lla gr a ve questione 
delle li ste "completate, o " rettificate ·· da parte 
delle Autorità politiche distrettuali, oppure per 
iniziativa di queste, in confronto al modo mate
riale con cui furono conformate al momento del
l'ultima elezione della Rappresentanza comunale. 
In tale riguardo, le opinioni sono piu decisamente 
contrarie a tutte le Autorità. politiche distrettuali 
che iu generale introdussero nelle liste gli accen
nati completamenti, o · l'ettifi<,he. Io mi ingegnerò 
di dimostrare dunque che tutto il torto non sta 
dalla parte delle Autorità politiche distrettuali, se. 
il bisogno delle rettifiche realmente esiste. E valga 
il ver·o. Le liste elettorali comunali si fannq ~Ila . · 

Rappresentanza comunale. A mio avviso, se si su
ste.n.esse.. trattarsi .delle ·!iste ·retti(ìcàte prima delle 



- 75 --

elezioni della RapJJ?·esentanza comunale, la frase 
citata sarebbe un scmp!ice pleonasmc•, una frase 
inutiie, inquantochè è da riteuet·fli che quando si 
ar-riva al punto di fare l'elezione della . Rappre
sentanza comunale, queste liste siena state già ret
tifieate nel migliot· modo, se hanno potuto servire 
ad un atto si importante della vita pubblica. Per 
cui io devo ritenere che la frase liste ?'etti
(ir;ate si debba riferire a lavoro suecessiro all'e
poea del compimento dell'ultima elezione della 
){appresentanr.a comunale, avvegnachè altrimenti 
la · frase non avrebbe senso. E tanto piit io cred<1 
di dover sostenere questa mia opinione, in quanto 
che io trovo nel Regolamento elettorale pmvin
c iale un'altra frase di cui non si fe' c.enno finora 
nelle obbiezioni sollevate in argomento. Infatti 
il §. 22 dello stesso Regolamento elice. (Legge:) 

,<Tu t ti gli a venti d i ritto di elezione, che sec.onclo 
le disposizioni del presente regolamento elettorale, 
formano un corpo elettorale, sono da iscriversi 
in un apposito elenco. 

«La lista degli elettori di ciascun corpo elet
tOl'étle deve tenersi in evidenza dagli org·ani 
chiamati acl estenderla, ed estendet·si in due esem
plari per procedere all'elezione». 

Dall'assieme quindi io credo di potet· dedut·re 
L'he il Leg islatore pensasse ad una condizione di 
cose nella vita pubblica comunale in pt·ovinc.ia che 
forse da noi è 11nora - pu1· troppo - un pio 
desiderio, ma che in pratica non esiste. A me 
pare intatti di vedere nel Legislatore l'idea del 
Comune benissimo regolato sotto ogni riguardo e 
particolarmente oculato nella tenuta in perfetto 
ordine della lista degli aventi diritto al voto, che 
doHebbe essere la base della sua esistenza; e 
m'immagino quindi che quest'obbligo ad esso 
imposto della continua evidenza eli questo ca
tasto elettorale supponga appunto, che per l'e
poca dalle ultime elezioni comunali fino alle 
prossime elezioni dietali, che nel frattempo si 
succ8dessero, avrebbe ad essere cura costante 
del Comune il tenersi sempt·e pronto colle liste 
in perfetta eridenza, riportando ·nelle medesime 
tanto i cambiamenti di proprietà per effetto di 
<.:Ompra-vendite, o per testamenti, o per eredità, 
non meno che le cancellazioni di quelli che per.., 
dono il diritto elettorale, e le aggiunte di coloro, 
i quali, per acquisti fatti, o per avere raggiunta 

n6l frattempo l'età di 24 anni lo vennero ad 
a(·quistare, in guisa che le liste vengano di mano 
in ~a~o completate e ridotte ad uno stato il piu 
posstbtlmente perfetto. Da ciò anche si spieghe
rebbe la omessa pratica della pubblicazione delle 
liste; imperocchè se le liste comunali venissero 
compilate in Migine abbastanza esattamente, e 
se dall'epoca dell'ultima elezione della Rappresen
tanza com un al e fossero tenute <.:ostant?men te in evi
denza, completandole e reitificandol e di continuo 
al momento d'una imp1·o~visa el ezione cli e tale iÌ 
materiale sarelibe bello e pronto in uno st~t.o 
esattissimo. 

Poniamo invece il caso -secondo l'opinione 
avversaria -- c.he cioè le liste elettorali provinciali 
non possano essere altro che una copia delle liste 
dell'ultima elezinne comunal e, e vedia mone le pra
tic.he const3guenze. Noi sappiamo0he in prorincia
dove per una cagione, dove pe r l'altra- i pe riodi di 
rinnovazione delle Rappresentanze comunali sono 
assai rari e prolunga ti. Abbiamo in fa tti dei Co
muni esemplarissimi in quanto allo stare attenti 
allo spir·are ci e l triennio rli aLtivitù de ll a Rappre
sentanza comunale- come acl esen1pio devo ac
cennare a titolo di giu5ta lode quello di l3uje, di
retto dall ' on. mio amico dott. Veni e r, il Lluale non 
attese neppure che spirasse il pe riodo di tre Rnni 
per dar mano ai lavori delle nuove el ezioni;- tua, 
o signori, di simili casi noi non ne abbia mo di 
frequenti. In gen erale le Podestarie proct·astinano 
le elezioni comunali - non dico g ià col desiderio 
di perpetuare la propria esistenza in <.:arica, rna pe r 
molteplic i altri lavori, o per le difficoltà di preparare 
l'operato delle elezioni, - cosi che si ragg iung e 
talvolta il quarto o i! quinto anno pt·ima clJe le 
nuove elezioni vengano effettuate. 

Domando io: se valesse l'idea eli prendere per 
base nelle elezioni dietali le liste eouwnali di 
cinque anni addietro, senza che potes:>eJ'O com· 
pletarsi o rett.ificarsi, come accenna la Rela zione 
dell'inclita Giunta, per chiamare gli elettori ad 
esercitare il loro diritto di voto, sia in una el ezione 
dietale, sia in quella per i deputati al Consiglio 
dell'Impero - quali cambiamenti non saranno 
avvenuti in queste liste, wpposto che fossero fatte 
in origine perfettamente, se in questo frattempo 
sono seguite tante trasmissioni nella proprietà 
per vendite, per contratti, per morte~ Quanti 
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incensurati di prima iwn saranno stati proces
sati nel frattempo? Quanti eh'erano minorenni 
non saranno · diYenuti maggiorenni ? Poniamo 

che Ruceeda una guerra - da cui Dio c.i scampi 
- o che una epidemia colerica scoppi nella pw
vincia - dove saremo con quelli ch'erano_i nscriÙi 
ne ll e li ste dell'ultima alezione comunale ? Sarebbe 
g·iusto, domando io, che quelli i quali nei quattw 
o c inque a nni trascor;;i, o sono morti, o hanno 
venduto le loro sostanze, o non sono più in JOS

sesso deg li enti, che per l' impOI'Lo della steu t·a 
di cui era no co lpiti daYano loro il . diritto di eser
citare il voto, rimanesse ro nelle liste; mentre 
,.tnel li che ad essi sono subentrati o che acqui
starono diritti, c he prima non possedevano, non 
Yi t0sse ro in s·~ritti? Io dico che così facendo si 
ese rc ite 1·ebbe un atto di somma ingiustizia vet·so 
bu ona parte degli aventi diritto al voto. D'altronde 
co me ho el etto prima rigua rdo alle femmine, mi 
so no pe rm esso eli ted iare l'eccelsa Dieta con questi 
rag iona111e nti d' indole teoretica, i quali per gli 
Impi egat i dello Stato, c he so no g li esecutor i de
g li ordini del Governo, non hanno bisogno d'es
ser e neppure svolti, perch è suss itono delle dispo
sizioni e hi a re e categoriche g ià accennate nel 
lod evol e laYoro dell' ineli ta Giunta pro\·inciale, 
e quindi, fino a cl1e in via lega le non venga 
clive rsa me11te slnbilito, rispetla 11ci O le opinioni 
co ntra ri e dell'in clita Giunt a, ma non 'potendo g li 
organi de l GfJverno accettarl e come norr[la eli 
n·on t.e a ll e positive disposizioni ministe riali, le 
.\utoritit poli tiche co ntinueranno a fare in ta le 
ri g ua rdo co me ha nno l'aLto finora. 

Finalmente veniamo a l settimo punto, ov
verossia a ll ' osse rvazione s ul mod o con cui furono 
co mpil a te - forse su più vasta scala nell e ultime 
e lezi oni clieta li - le liste e lettorali del co ll egio 
forese per quei Comuni censuari i '}uali sono co n
tempora nea mente collegio di e iLtà e dei Comuni 
foresi . Anche in tale riguardo abbiamo per g l' Im
piegati de ll o Stato una salvaguardia incliscutibile. 
Ho qui tradotto lette ralm ente - per quanto mi 
fu poss ibil e - un decreto dell'eccelsa Presidenza 
luogotenenzia le, emanato da que ll o sp iccato ga
lantuomo che tutti noi ven er·iamo nella nostra 
memoria, il Consigliere a ulico dirigente la Luo
gotenenza, Fidler, -un decreto cioè emanato in 
un'epoca e da una per·sona, da tog liere anche il 

più lontano dubbio che possa esse t·e stato fatto 
con qualche intendimento.speciale ed a favore di 
un partito. Il decreto in parola porta la data del 
10 gi ugno 1870, ed è del seguente tenore . (Legge :) 

N. 5809 
v -b-.-

« A t~ttti i Capitanati dist?·etttwli. 

«Prendendo motivo da una consulta pet'Ye
nuta su l modo in cui, in applicazione dell'art. 4 

della legge provinciale 28 maggio a . c., in un 
Comune censuario con tre corpi elettorali devoth> 
venire escorporati gli aventi diritto a l voto nel 
collegio delle citta, bor·gate, ecc., per formare poi 
coi rimanenti elettori della pane forese eli quel 
Comune l' elenco generale pe1· la nomina cleg·li e 
lettori elE)tti; io ho tron~;to .eli decidere, che in 
questo caso sia da proceclet·si applicando il§. 1ò 
li t. b) del Regolamento elettoral e provinciale. E 
c iò pe r la considerazio ne, c he la prcsupposizion e, 
del §. 15 lit. a.), c he i èe nsiti compresi nel I e 
nel II corpo rappresentino due tel'Zi dell a s teura 
complessiva, non sussiste più dopo l' accenn<tt<1 
escorporazione degli elettori di città, e pe r·ciò nou 
può neppure suss istere l'appli ca bilità eli r1uella d i
sposizione del Regolamento. D'altronde, il Rego
lam ento e letiot·a le non ammette la possibilità di 
una ri composizio ne dei Corpi elettorali ; e final
mente il cli~posto della .lett. b) del §. 15 troY;t 
un'analoga a pplicazione al caso, inq1tr1n tochè ne l 
caso medesimo non esistono più intatt.i tre corpi 
e le ttorali. Il cbe si partecipa a V. S. per un pt•, ,_ 
ced imento uniform e nei casi che si presenterann(). 

per il Luogoteneute 

firmalo: Ficlle1 · » 

Per quanto io mi sappia, da quell'epoca le 
Autor ità politiche clistrt'lttuali - e vi saranl >o 
forse delle rare· eccezioni, per le quali io nou 
posso rispondere - si sono sempr·e attenute a 
questo decre to . Mi ricordo d'altronde che qnestu 
ha dato motivo ad una osservazione nella Die ta 
provinciale dell'anno 1870- se non e rro - e che 
la cosa è andata fing al Ministel'o, e che l' eccelso 
Ministew ha dichiarato che · non potrebbe fare 
alcun mutame nto a tale disposizion e, sa lvo al
l'eccelsa Dieta di provocare una legge od una no
vella alla legge generale, in via costituzionale. 
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Da allora la cosa è rimasta giacente fino all'anno 
1883, in cui il mio amico, a cui ho accennato più 
sopra, essendo deputato, fu attaccato. da un ono
revole che siede anch e oggi in quflsta Carnera, pe r 
il procedimento osser·vato dal Capitanato distret
tuale eli Lussino in questo rigual'CIO e nel senso 
ciel testè pr·eletto decreto. Allora presso l'eccelsa 
Dieta fu nuovamente svolta la questione e da quel 
tempo fino ad oggi non fn nè provocata una de
cisione diversa dalle Autorità o·overnative nè 
formulato e presentato ai compe~nti fattori: per 
l'Rpprovazione in via COStituzionale, a lcun progetto 
di legge in questo r· iguanlo. Ritengo pertanto, che, 
per gli organi govemativi, quel decreto sia ass.o
lutamente in vigore e fonni per essi nna nor·ma 
impreteribile fino a che non venga deciso diver
samente. 

Chiedendo venia all'eccelsa Cam era di avere 
abusato della sua pazienza coll'intrattener·la sul
l':u·gomento c he si stava per·trattando, io mi ri
prometto di averla pe rsuasa che i sette peccati 
mor·tali si r·iducono ad un pajo, tutt'al più, di pec
cati HJ::i a li, sui quali sarà faci:e l'assoluzione 
dell'eccelsa Dieta, co nside ra ndo come essi sieno 
f<1cilmente spiegabili colla molteplicità dei lavori 
e la diversità. degli organi di cui devono se rvirsi 
le Autorità politiche distrettuali nell'esecuzione 
de i lavor·i elettorali, e colla diversità delle varie 
Qlezioni c he si succedono, sia per le Rappresen
tanze comunali, sia pe l Consiglio dell'Impero, o 
pe r la Ibppresenta nza provinciale, per le -quali 
sussistono disposizioni che hanno tante significanti 
vuianti, da cui ne può derivare assai facilmente 
qualche confusione nel momento di applical'le a 
casi concreti. (Ben e ! B1·avo! A7;plausi.) 

Pres. Dorn:wcla altr·i la parola? 
Dott. Costantini. (Accenna di pet?"i(we.) 
Assess. dott. Gambini. Domando la 

puola. 
Pres. Devo prima C'onceclere la par·ola - se 

la desidera - all'an. Co;;tant.ini, e dopo chiederò 
se il signor· t'elatore della Giunta tr·ova di fare 
qualche osservazione. 

Se il sig. dott. Costantini? 
Dott. Costantini. Rinunzio, dal momento 

che desidera pat·lare l'un. dott. Gambini. 
Pres. La p·arol-a all'od Gambini. 
Assess. dott. Gambini. Siccome la Com-

missione alle Yerifiche produiTà atto speciale sulle 
trascorse elezioni in generale, ecl in esso si trat
terà di ogni illegalità avvertita dalla Giunta pro· 
vin~i'ale nella relazione di cui le ha fatte oggetto, 
e SICCome sull'atto in pamla si a prirà ge neral e 
dibattito e si udr·anno fors'anche da altre parti 
idee contrar·ie ai di lei apprezzamenti, cosi mentre 
tt·ova prematura la discussione complessiva o!!'!ti 
iniziata dall'illustr. signor Commissario gover;;_ 
tivo, c he, sia detto tra parentesi, ha avuto il raro 
coraggio di assumere la difP.sa eli tutte le Autori tà 
politic he della provincia di fronte alle rece rlii 
operazioni elettorali, la Giunta provinc iale si ri
serva di assoggettarla a suo tempo a conveniente 
esame e sviluppo. Ciò reputa ella tanto piLL ne
cessario, inquantochè la lunga orazione dell'il
lustrissimo signor Commissario governativo or· ora 
udita è una completa disquisizioue politi ca pazien
temente ed ampiamente elaborata sui diritti e 18 
forme elettorali in materia dietale, cui a l ni o
inento non potrebbe <:erto rispondere esaurien
tem ente. 

Pre~. Invito l'on. re latore se vuole la paro la? 
Rei. dott. Scampicchio. Siccorne dal

l'on . Commissario govemati,·o non è stata tor
cata la, proposta cla me f:1tt.:t a nome della Com
missione, così io non ho uulla da aggiurrger·e. 

Pres. Passeremo quindi alla votazion e dell e 
elczwni seguite nel co ll eg io dei Comuni fMesi del 
distretto politico di Capodistr·ia;ed a ttesoc:hè que~te 
furono contestate e pe r lasc iar libe ro ad ognuno 
eli esplicare il propio vot.o, io metterò <1 votazione 
separatamente la convalidazione de i due onoreYoli 
che furono eletti in fJUel collegio, ed invi to per
c iò l'eccelsa Assemblea a voler dimos trat·e me
diante alzata se riti ene di convalirlare l'el ezione 
dell'on. Luigi Spincié ..... . 

Dott. Laginja. (Inte?'?"Om}Jenclo.) La prego, 
illustrissimo signor presidente, vorrei fare una 
osservazione sul modo da lRi annunziato pe r la 
votazione. 

Io ritengo ehe questo non corrisponda alle 
prescrizioni del nostro regolamento in temo; ritengo, 
cioè, per principio, che la elezione dei du e de
putati d'un collegio clei Comuni foresi sia un atto 
intiero ecl assolutamente unico, e che quindi la 
votazione debba seguir·e pee tutti e due i deputati 
in una sol volta. 



- 78 

L' idea di sua signoria illustrissima, che col 
rim ettere sempli cemente ad una Commissione spe
cial e !l'li atti di elezione dei due onor. deputati 
dei C; muni foresi del distretto di Capodistria, 
qu esta el ezione sia stata contestata, io non potrei 
a ssoluta mente ammettet·e, inquantoché nessuna 
c:utRa, nessun motivo, nessuna rag ione di conte
~ taz ione fu udita in proposito, eccetto c:he fu falla 
sollanto la proposta eli rimettere gli atti di ele
zione alla Commissione di verifica. 

Siccome la Commissione stessa nulla tt·ova di 
obbiettare iu ri g ua rdo al diritto passivo di elezione 
dell'uno o dell'allro degli onor. deputati, cosi io 
ritengo che sia del tutto e solamente confacente 
a l Regolam ento clielal e che si voti o c he non si 
YOti per la co11va lidazione di tutti i due onor. de
putati ass ie me. 

Pres. Trattandosi rìi una proposta sul modo 
di procedere alla votazione, io bo creduto eli 
]JOte r concedere la parola all' on. Laginja. 

Il Regolamento intemo non dispone che nel 
far e la proposta ch'~ gli atti d'una e lezion e pas-· 
sino alla Commiss ion e, si debbano anche esporre 
le rag ioni pe r cui s i é indotti a farla; basta in 
questo caso che un onorevole deputato elevi delle 
,.;(_" cezi oni se nza addurn e i motivi, l'el ezione deve 
esse re dema ndata per l'esame ad una Còmmis
s ione spec ia lè. E nel caso appunto delle el ezi oni 
del coll egio dei Comuni for esi di Capoclistria, 
venne fa tta la proposta di rirnetterne g li alli alla 
C01nmissione di ve rifica, indipenden tem ente dal
l' addurne la ragione. 

In quanto poi al modo di votazione da me 
annunziato, lo ritengo correttissimo. L'ordinare 
la votazione e eli sp ettanza del Presidente, am
menor: hè l'eccelsa Dieta non si pronunzi di pa
rere contrario a quello della Presidenza. 

Dott. Laginja. L' illustrissimo signor Pre
sid ente elice, che basta c he un deputato ne pre
senti Ja proposta, perchè si debba rimei.tere ad 
una specia le Commissione di verifica l'elezione ec
cepita; in questo caso lo stesso procedimento 
doveva osservarsi anche allora che si ò fatta la 
proposta eli rim ettere alla medesima Commissione 
le elezioni del collegio del grande possesso fon
diario e quelle del collegio delle città dei Lus
~ini; inquantochè altt·imenti io credo che non si 
possa interpretare il § 3 del nostro Regolamento. 

Pres. Io non ho ele tto - oppure mi sono 
male espresso, o sono stato frainteso- che basti 
la sola propos~a eli rirnett.et·e ad una Commissione 
g·li atti eli una elezione, perchè questa si ritenga 
contestata; ma quando viene deliberato -- sopra 
proposta presentata - che una data elezione 
venga demandata per esame alla Commissione 
di verifica, si cle,·e supporre che ia medesima sia 

contestata. 
A netto poi, che io non concedo più la pa

rola acl alcuno in questo argomento, essendosi 
gia l'eccelsa Camera pronunciata sul merlesimo. 

Invito quelli che intendono eli convalidare la 
elezion e seguita nel èollegio dei Comuni l'oresi 
def distretto politico di Capodistt·ia nelln persona 
dell' on. Don Luigi Spincié, a vcledo dimostrare 
coll'alzarsi. 

Con val ida la. 
Faccio lo stesso invito a quelli che intend o no 

di approvare l'elezione nel coll egio stesso de ll'on. 
Francesco Flego. 

Anche quest'elezione é convaliclatn. 
Dott. Laginja. Quale deputato provinciale, 

mi sento in dov e re di annunziare a Vussignoria 
illust r issima che io reclamo alla suprema Corte 
eli g iustizia in affari amministrativi per viola
zione del nostro Regolamento, 

(Applausi dai banchi della minoranza. -
Ilw·ita, esclamazioni, ?"umori, dai banchi della 
mag gi01·anz a.) 

Pres. A.Hc rnmo adesso da trnttare il punto b) 
delle proposte fa tt e dalln Commissione alle ve
ritìch e , e c ioè qu ella sulla elezione nel collegio 
dei Comuni foresi del distretto politico di Pola; -
tua devo sospendere la trattazione di questo punto 
dell'ordine del giorno perché é assente il s ignor 
relat.ore. L'oggetto verrà quindi portato alla di
scussione nella prossima seduta. 

Passere mo al punto c) delle proposte della 
stessa Commissione, ch' è quello relativo alle e
lezioni nel collegio dei Comuni foresi del distretto 
politico di Lussino. 

L' on. dott. Sca.mpicchio vorrà riferire. 
Rei dott. Scampicchio. (Legge :) 

Eccelsa Dieta ! 

La Commissione eli verifieà delle . (')lezioni, 
o~de ottemp~rat·e a]J'it~earico t·icevuto. dall'ecçelsa 
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Dieta, ha pr·eso in esame le 0lezioni contestate 
dei Comuni foresi di Veglia-:Cherso-Lussino, fa
ce ndo tesoro anche dell e osservazioni dell' inclita 
Giunta provinciale contenute netta sua relazione. 

Due sono i reclami di speciale importanza 
presentati all' inclita Giunta contro queste ele
zioni. L'uno di Biagio Cr·air. Giusto BoO'ovich e 
Domenico Toncic h di Dobas~izut, e l' alt~o di Do
menico Desantich . I primi si lagnano perché, a 
fronte dell'avviso l giugno 1889 N. 187 che ti 
r e ndeva attenti eome l' e lezione dei _ cinr1ue t~ let
tori el e tti avrebbe donrto seguire venerdì 7 o·iuo-no 
nell'ufficio comunale dalle ore 9 ant. alte"' or~ 2 
pom., l'elezione sia stata chiusa prima del mez
zogiomo e mentre ancora avrebbero dovuto giun
gere molti e molti elettol'i formanti un partito 
opposto a quello che ha votato per i cinque elet
tori eletti. 

Seno nchè mancano i dati positivi per stabi
lire se l'elezione sia stata chiusa prima o dopo 
il mezzodì dei 7 giugno, essendoché nel pi'Otocollo 
di elezione non fu indicata nè l'ora in cui sa
rt1bbe stata apel'ta l' elezione, nè l'ora della sua 
chiusur·a. 

È cosa assai cleplor·evole che l'i. r·. Comrr.is
sario elettorale non si sia curato di far presente 
al Capo della Commissione l'importanza della 
suddetta indicazione, tratta ndosi specialmente di 
un Comune eli campagna. 

Pur tuttavolta, nella consicler·azione che tutti 
i novanta elettori comparsi ebbero a votare una 
sola lista di elettori eletti, la Commissione non 
ha creduto di dare una decisiva importanza alla 
el e tta omissione. 

L'altro reclamo di Domenico Dessantich; al 
quale si tr·ovano allegate due istanze, di cui 
una di trentasei membri ci el Comune di Besca
nuova esclusi dall'atto di elezione degli elettori 
eletti. 

Questi 36 elettori vennero inscritti nella lista 
elettor11le dall'i. r. Commissario elettorale, seb
be ne 11J. lista fosse stata prima riveduta ed ap
prov::~ta dall'i. r. C;~pitanato distrettuale di Lussino. 

Nel · giorno delle elezioni pel'Ò, la Deputa
zione comunale non volle ammetterli al voto, l'i
fiutando di assistere più oltre all'elezione, e sulle 
osse1·vnzioni ilei Commissario elettorale sospese 
la votazione stessa. 

In onta a tutto ciò, l'i. 1·. Capitanato di L tis
si no, sull'appoggio del § 33 del Rego lamento e
lettor·ate provinciale, ba trova to di convalidare 
qiielle elezioni con decisione 14 g iug no 188J 
N. 161. L'i . r·. Capitanato <~ddusse fJ.Uali motivi 
della rejezione ciel reclamo la mancanza eli detti 
comunisti al dir·itto di votare, percbè uon si ti·o
vavano inscritti nel primo e secondo corpo eletto
r;~té· delle ultime liste comunali all'epoca in eu i 
ful'OIIO ordinate le elezioni per la Dieta. 

Per l'identico motivo venne resp into :1rH; h 1~ 

l'altro reclamo di altri sette comu nisti di Besca
nuova 

La Commissione non ha potuto tener conto 
neppure rfi quest'ultimo ricorso pr·odotlo da Do
menico Dessantich, pe rciò appunto che le li ste 
ernno siate gia approvate dall'i. r. Capitanato 
all 'epoca de lln produzione del rec lamo stesso, e 
perché infine i 1;eclarnanti non figuravano nell e 
liste comunali all' epo~a delle ultime elezioni, 
sebbene avessero diritto di farne parte. 

Ora all'elezione dei deputati si presentarono 
46 elettori eletti, di cui 32 dieder·o il loro voto 
agli onorevoli llon Fr·nncesco dott. Volarié e Do
menico Sers ié, pe r· c ui questi ultimi furono pr·c·
clamati a cl eputati. 

In onta quindi alle rimar·cate irregolarirà d i 
procedimento, la Commissione per le v·~r· ifi che 

non ha creduto di dover proporre l' annullame11tO 
di quelle elezioni. 

Faccio r1uindi la proposta a nome della Com
missione stessa: 

Piaccia all'eccelsa Dieta di convalidare la 
elezione degli onor·. Don Francesco dott.. Volar·ié 
e Domenico Sersié a deputati dei Comuni fore s i 
di Veglia-Che rso-Lussino. 

Pre&. È aperta la discussione. (Silenzio.) 
Non venendo chiesta la parola, dichiar·o chiusa 

la discussione, e pro~ederò alla votazione de lla 
convalidazione dei deputati, seguendo il principio 
da me gia annunziato anteriormente. Epperciò 
invito quei signori che intendono di convalidare 
l'elezione dell'on. Don Francesco dott. Volarié .. . . 

Dott. Laginja. (Intm·1·ompendo.) Mi · per
mette, signor Presidente ..... 

(Il dott. Amo1·oso domanda la parola. - l n 
ter1·uzioni .) 

..... Faccio la medesima proposta di pr·ima, 
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che cioè trattandosi di un unico atto elettorale, e 
non essendovi questione ·aJcuna sull'inammissibilità 
dell'uno o dell'altro dei deputati per la mancanza 
delle volute qualifiche, la votazione di entrambi 
segua contemporaneamente. 

Dott. Amoroso. Io faceio invece la pro
posta per la divisione della vrJtazione. Q.uesto è 
un diritto che spetta acl ogni deputato; e perciò 
domando che sia passata a voti la mia proposta. 

Pres. Trova appoggio la mozione dell' on. 
.-\moroso? 

È Appoggiata. 
Invito pertanto quei signori che desiderano 

di CO il\'alicl are l'elezione a deputato nel collegio 
dei Comuni foresi del dis tretto politico eli Lussino 
cle ll 'on. Don Francesco dott .. Volarié a volerlo di
mostrare co l ieYarsi. 

È conva li claté\ . 
Q.uelli che intendono sia convalidata l'eiezione 

a deputato dell'on. Domenico Sersié avvenuta nello 
stesso collegio elettorale, vorranno pure dimo
strarlo co ll 'a lzarz i. 

Dichiaro convalidata anche questa elezione. 
Con ciò noi abbiamo finita la trattazione del

l' odierno nostro programma. 
La prossima seduta - se non viene fatta di-

versa proposta - io la fisso per la giornata di 
sabato p. v. 26 corrente, alle ore IO, col seguente 
ordine del giorno: · 

Com un icazioni. 
Relazioni clelia Commissione di finanza: 
a) su l conto consuntivo del fondo eli esonero per 

l'anno 1888; 
b) sui conto preventivo del fondo -stesso per l'anno 

1890. . 
c) sul conto consuntivo del fondo provinciale per 

l'anno 1888 . 
Relazioni del Comitato politico-economico: 
a) sulla petizione dei Comunisti di Orlez per mo

diJicazione eli alcune disposizioni della legge 
foresta le; 

b) su ll a petizione dei Comunisti di Usti' ine pel 
distacco da Cherso ed aggregazione ad Ossero. 

Relazione del la Commissione a lle verifiche sulla 
elezione contestata dei Comuni !'oresi eli Pola. 

Viene fatta qualehe osservazione? (Silenzio). 
A sabato venturo dunque, alle ore lO di mat

tina, resta fissata la prossima nostra adunanza. 
Levo la. seduta. 

(01·e 1.2 merid.) 



A.llega.to A.. 

RIASSUNTO 

del Conto consuntivo del fo11do agrario provinciale 

dell' Istria 

per I' anno l~~S'. 

11 
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INTROITO 

Contr·ihnti e concorrenze 

II Jnt er·essi di capita li attivi 

!Il Multe e ta~se 

IV Rifusioni in genere 

V Antecipazioni 

VI Depositi e danari altrui avuti 

\'Il Introiti impreveduti in genere 

Somma 

Posto a confronto l' esito di contro con 

Civanzo 

N. 435. 

VISTO ED APPROVATO! 

Dalla Presidenza del Consiglio agrario provinciale 
dell' lstria 

Parenzo, 5 Luglio 1889. 

Il Presidente 

CANCIANI. 

Di confronto al pt'e- l 
ventivo il ri~ultato è 

Risultato Preven- l======;o;====l 
dell'anno tivo 

di 

gestione 

7962 89 

168 57 

400 

-- -
8532 46 

8532 46 

appro

vato 

8350 

50 

50 

-- -
8450 -

maggiore minore 

1312 89 1700 

49 

168 57 

400 

-- - -- -
1881 46 1799 -

82 46 

Dal Dipartimento contabile della 

Pa-renzo, 
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Il 

III 

IV 

v 

E 

Diarie e spese di viaggio 

Sa,lari 

Rimunerazioni 

Spese di cancelleria 

Sussidi e sovvenzioni 

s T 

VI Ril'usioni in genere 

9 

VII 

VIII 

IX 

An tec i pazioni 

Depositi e danari altrui 

E8iti impreveduti 

Giunta provinciale dell' lstria 

2 luglio 1890. 

li Direttore contabile 

SUSSA. 
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o 

Somma 

Risultato Preven-

dell' anno tivo 

di appro-

gestione vato 

779 93 800 

535 

500 

500 

350 

5647 53 6700 

400 

650 100 

Di confronto al pi'e_., 
ventivo il risultato è 

maggiore minor<J 

161 59 161 66 

35 

150 

1052 47 

400 

550 

I li 
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R l A S 
del Conto di p1·evisione del fondo a,_g1·ario 

o 

"' 
Proposto dal Consiglio 

"' H..b ultato 
::::: ~ agrario provinciale 
:§ o per esigenze Q) ;: 

~ cl e Il ' a nn o i;. c :E DEi.'\OMlNAZIONE DELLA RUBRICA 
.8 '" ~ 2 ::.... Il .. =,- w 

·~ 1888 ~ 
'""' 

ordinarie l' . (/) 

"" <!l c marw < :; 
· ~ "" c:: 

fror. l s. FIORINI VALUTA AUSTRIACA 

ES I G ENZA. 

Diarie e spese eli viaggio 779 93 1200 1200 1200 
II Sala ri 

III Rimunerazioni 535 500 500 500 
IV Spese el i cancelleria 500 350 500 500 
v Sussidi e ~ovvenzioni 5647 53 9700 7000 3600 10600 

VI Rifusioni in genere 

ì'I! Antecipazioni 400 

VIII Depositi e dan ari a ltrui 

IX Esiti impreYeduti in genere 650 100 100 100 

Totale dell' es igenza 8532 46 11850 9200 3700 12900 

Dal Consiglio agrario 

Pm·enzo, 
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SUNTO 
provùwz"ale de1l' !stria, per l'anno 18.90. 

DENOMINAZIONE DELLA lWBRI CA 

C O PRIME N T O. 

Contributi e COllCOI'l'enze 

Il ln te t•es~ i di capitali attiv i 

111 Multe e tasse 

IV 

v 
Ri1'usioni in gencH'e 

A ntee ipa~ioni 

Vl Depositi e dnnari l:Litt•ni 

VII Introiti impreveduti in genere 

Totale del copt•imento 

provinciale dell' lstria 

21 agosto 1889. 

Il Presidente 

CANCIANI. 

Ri~tdtato 

.A.llega to E. 

Proposto dal Consiglio 
agrario provinciale 

dell'anno :... -
c; c per es igenze i'\ 

1888 i ~ OI'clinarie l' oltraor- ~ ~ ~ § 2_. l llll(Ll'IC l, < 

~~~ - -F IOH! l\1 YALCTA !\USTRI.\CA 

7962 

168 

400 

8532 

89 11850 

57 

46 11850 

9200 3700 12900 

92ll0 3700 12900 



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della VII seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 26 ottobre 1889 

(01·e 10.30 antim.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Ca.v. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

Co~missARIO GovERNATIYO: l'i. r. Consigliere di Luogotenenza signor Ca.v. Alessandro Eluschegg. 

J?resen ti. :=ae Deputati 

Presidente. Essendo i signot·i deputati 
presenti in numero legale, dichiaro aperta la 
seduta. 

Invito l'on. Segretario dott Vergottini a leg
gere il protocollo dell'antecedente. 

Segr. dott. de Vergottini. (Legge il 
ve1 ·bale.) 

Pres. Viene elevata · eccezione al protocollo 
testè prelett.o ? 

Non venendo J,msa da a lcuno la parola, lo 
dichiaro approvato. 

Passeremo al l'ord ine del giorno. 
Vennero distribuite agli on. deputati: la re

lazione sull'attività del Consiglio agrario provin
ciale pro 1889, e quella dell'Istituto agrario pro
vinciale e della Stnione sperimentale per l' anno 
stesso. 

Queste due t·elazioni vennero rimesse al Co
mitato politico-economico, come fu g ià. in prece
denza deliberato dall'eccelsa caioera. 

La Deputazione comunale d'Isola ha pro
dotto una petizione, firmata clall'on. Bauuder, ten
dente ad ottenere, che con apposita legge pro
vinciale il Comune censuario d'Isola - previa 

escorporazione dell'aggregalo Comune censuario 
di Corte d'Isola -- venga costituito da solo in 
Comune locale. 

Anche questa petizione venne passata alla 
Commissione politico-economica. 

L'on. dott. Laginja e consorti hanno presen-
tato la seguente mozione: (Legge.) · 

«L'eccelsa Dieta si compiaccia di accogliere 
la seguente 

RISOLUZIONE. 1 

Nell'intendimento di migliorare con una ri
forma radicale le sorti degli esoneral i istriani, 
viene invitata la Giunta provinciale deli'Istria di 
portare a conoscenza dell'eccelso Imperiale Go
verno le vedute della Rappresentanza provinciale 
del l'Istria riguardo il fondo eli esoneeo del suolo 
istriano, espresse nell a più sotto progettata Con
venzione, e qualora l'i. r. Amministrazione dello 
Stato trovasse di acceclere alle medesime viene 
autorizzala la Giunta provinciaie di stipulare a 
nome della provincia d' Istria coll' i. r. A.mmini
str·azione dello Stato una Convenzione ne! senso : 

l. La provincia d' Istria condona agli esone
rati istriani e loro successori l' intiero loro de-



-87-

bito capitale, interessi e spese verso il fondo di 
esonero del suolo istriano. 

2. L'amministrazione dello Stato condona alla 
sua volta alla provincia d'Istria il debito di fiorini 
416,000, contemplato dalla Convenzione annessa 
alla legge dell'Impero 28 marzo 1875 N. 72 (B. L. I.) 
proveniente dalle antecipazioni al fondo di esonero 
del suolo fino a tutto l'anno 1873, e dal relativo 
intet·esse. 

3. Pella dut·ata delle estrazioni a sorte delle 
obbligazioni del fondo eli esonet·o samnno da per
cepit·si addizionali sulle imposte dirette (cornpre
savi l'addizionale stt·aordinaria dello Stato) nel
l'ammontare corrispondente al coprimento delle 
esigenze del fondo di esonero del suolo. 

4. Il conto preventivo e quello consuntivo del 
fonrlo di esonero del suolo sono da comunicarsi 
anche in avvenire annualmente all'i. r . Ministero 
eli finanza prima della presentazione alla Dieta 
provinciale. 

5. Questa Convenzione viene fatta in due con
formi ·esemplari senza bollo muniti della firma del 
Ministro eli finanza e di quelle del Capitano pro
vinciale e di due Assessori provinciali, restando 
eonservato un esemplare p!·esso ì'i. r. Ministero 
eli finanza, e l'altro presso la Happresentanza pro· 
vinciale del .Margraviato d'Istria. 

6. Cessa con ciò di aver vigore la Convenzione 
stipulata in seguito alla legge dell'Impero 28 marzo 
1875 N. 72 (B. L. I.) ed annessa alla legge me
desima. 

P1·oposta eli t?"attamento formale. 
Che la mozione venga inviata alla Commis

sione finanziaria per lo studio e t·ilerta prima del 
conto di previsione del fondo di esonero per 
l'anno 1890. » 

A questa risoluzione poi è unita anche un'ab
bastanza lunga motivazione -Allegato A; - ma 
io ritengo di dispensarmi dal darne lettura all'ec
celsa Dieta, dal momento che, secondo la proposta 
di trattamento formale fatta dallo stesso propo
nente, la mozione dovrebbe essere rimessa alla 
Commissione finanziaria per lo studio e rilerta 
prima della pertt·attazione del conto preyentivo di 
esonero. 

Qualora sulla mozione preletta venisse votata 
l'urgenza, io dovrei portare tosto .alla discussione 

la proposta Laginja, precedentemente cioè al punto 
secondo lette m b.) dell'ordine del giorno; in q uan
tochè dalla sua accettazione, o meno, dipenderà, 
se la trattazione sul Conto di previsione pro 1890 
del fondo di esonero possa aver luogo in giornata, 
o debba essere rimessa acl altra seduta, per dar 
tempo alla Commissione eli prendere in esame la 
mozione dell'an. Laginja e riferine alla Camera. 

. Se l'eccelsa Dieta è d'acco rcio eli trattare d'ur
genza la mozione presentata dall'on. dott. Laginja, 
coll'appoggio degli on. dott. A. Stanger, Spincié, 
Mandié, dott. Dukic, Flego, Sersié, Ienli.o, .... . 

Dott. • Amoroso. (Inter1 ·ompendo.) Per
metta, signor presidente. Desidererei di avere la 
parola. 

Pres. Accordo la parola all'an. Amoroso. 
Dott. Amoroso. Ho chiesto la parola per 

fare la proposta che sulla mozione fot·m a le pro
dotta dall'an. dott. Laginia s ia pet·trattato subito, 
inquantochè se la medesima venisse accettata, va 
da sè che si dovrebbe escludere dall'odierno ordine 
del giorno la trattazione del conto preventivo del 
fondo di esonero per l'anno 1890. 

Pres. L'on. Amoroso fa la proposta di trat-
tare d'urgenza la presentata risoluzione. 

Viene appog·giata tale proposta? 
Appoggiata. 
Tratteremo quindi d'urgenza la proposta for

mulata clall'on. Laginja in chiusa alla sua mozione, 
che questa venga inviata alla Commissione finan
ziaria per lo studio e rilerta prima della tratta
zione del conto di previsione del fondo di esonero 
per l'anno 189C. 

Apro ·la discussione sulla parte della mozione 
che si riferisce al trattament9 formale, come fu 
anche proposto dall'an. dott. Amoroso. (Silenzio) . 

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa 
la discussione, ed invito quei signori che accettano 
che la mozione Laginja sia rimessa a lla Commis
sione di finanza ecc. ecc., a volel'lo dimostrare col 
levarsi. 

Accolta. 
Sarà proceduto di conformità; per cui levo 

dall'ordine del giorno il punto II. lett. b.), re
lazione della Commissione di finanza sul conto 
di pt·evisione del fondo di esoner·o del suoio per 
l'anno 1890. 

Pt·ima della seduta, l'on. Volat·ié mi ba pre-
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sentato un atto scritto in lingua slava, firmato da 
lui e da altri cinque suoi colleghi, inclicandomi 
che esso contiene un'interpellanza dir·e tta all'Im
periale Governo. 

Siccome incombe alla Presidenza di comuni
care a lla Dieta tutte le interpellanze, che devono 
essere pi'eletle in seduta prima eli essere passate 
all'interpellato, e siccome io presidente non co
nosco la lingua slava - ling ua che non è cono
sciuta neppme dalla maggioranza - e quindi 
non posso da per me sapere cosa quello scritto 
contenga, cosi ho dichiarato all'o n. Volarié che 
non era in caso di prendere atio- éorue non ne 
prendo- della sua interpellanza, ove essa non ve
nisse accompag·nata da una traduzione in lingua 
ita liana, essendo questa la lin gua d'affari della 
Dieta e la sola co nosciuta dalla roaggioranza. 

Per eonseguenza ho invitato l' on. Volarié a 
prend ersel a pe r ripresentarmela- se credesse
in una fcmua tale da poterla portare al trattamento 
costituzionale. 

L'on. Volat·ié non l'ha ritirata, ed essa è ri
masta su un tavolo della mia stanza d'uffitio a sua 
cl isposizione. 

Dott. Volaric. (S'a lza e tiene ttn discm·sv 
in lingna slcu;a. I deputati della maggionmza di 
SCOTJ'Ono {1'Ct di l01 ·o. L ' orato1·e contimw a di
SC01Te?·e molto concitnto. Nell'aula si ode un ?1W1'

mOJ·io, che cresce alla fine del disc01·so clell'onm·. 
Volcwié, il quale viene da qualche pa1·te a]J1Jlaucldo.) 

Pres. (Rivo lto al pulJIJl'ico .) Prego gli uditori 
a mantenersi ca lmi, pe rehè qui non sono ammesse 
approvazioni , o disapprovazioni da parte de l pub
blico; e dichi a ro che non tollererò che sia l'atta 
a lcuna dimostrazione. 

Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! ..... . 
Pres. (lnteJTumpendo.) La prego, in questo 

argomento non è ammessa di scussione. Se ell a 
intende di fare qualche proposta, la esponga; a l
trim enti io non posso accordarle la parola. 

Dott. Laginja. Mi ritengo in dovere di 
fare una dichiarazione. 

Pres. La faccia pure. 
Dott. Laginja. Io nedo, onorevoli sig·no r·i, 

~he nella questione dell'uso della lingua croata, 
rispettivamente slovena, in questa eccelsa Dieta, e 
della piena loro equiparazione alle altre lingue del 
paese, si versi in totale errore. Noi siamo una 

minoranza in questa eccelsa Camera, è vero, siamo 
una minoranza numerica, perchè, mentre noi rap
presentiamo 9 voti, voi ne rappresentate 21. 

Pres. (Inten·mnJJendo.) La prego, onorevole, 
di rivo lge re la parola alla presidenza; questa non 
conosce altri in Dieta cui si possa rivolgersi; qui 
non si può usare il noi o il voi, ma la parola 
dev'essere rivolta alla presidenza. 

Dott. Laginja. 1o voleva dunque dire, 
onorevolissimo signor presidente, che noi rappre
sentiamo bensì una minoranza numerica nell'ec
ce lsa Dieta clell'Istria; ma che non bisogna mai 
dimenticare che, anche secondo l'ultimo censi
mento, l'atto in un modo a noi assai poco fa
vorevol e, la po~olazione croata è in maggioranza 
nell'lstria (Segni di negaz,ione), e che per·ciò noi 
abbiamo pieno diritto di far va le re quelle pt·e ro
gative e quei diritti che ci dà lo statuto l'oncia
mentale dello Stato. 

Io non sono stato, ne sarò mai uno di que lli 
cbe invocano l'ajuto dell ' imperiale e regio Governo. 

Questo, secondo le mie teo ri e, io credo che 
non avvenà. Sono convinto pe rò che se l' impe
riale Govemo si fosse condotto in a ltr·o modo, 
noi non saremmo, giorno per giorno, a trovarci in 
uno stato di ag itazione mora le, che ci toglie la 
possibilità eli trattare le questioni in via pacifica . 

Pres. (Con for-za .) Non posso accogliere la 
dichiarazione fatta dall'on . clolt. Laginia, la quale 
cozza assohdamente colla ver ità. lo bo la co
scienza eli essenn i mantenuto sempre imparziale 
e di aver lasùato che i signori della minora nza 
pa rlino una lingua, ch'essi dicono sia una delle 
loro; io li ho soltanto invita ti a voler usare della 
ling ua solament e ed esclusivamente intesa e cono
sciuta dalla maggioranza, e ci<'> l'ho fatto, non 
per disconoscere il lol'O diritto, ma unicamente 
per rendere poss ibile il trattamento degli affari 
nella Dieta 

Lo stesso in vito io ho di:·etto ad essi in riguardo 
al le interpellanze,pregandoli di unire a quelle ch'e
rano scritte unicamente in slavo, una traduzione, in 
lingua italiana, della sola interpellé<nza e possibil
mente un riassunto della rispettiva motivazione. 

(Il dott. Volw·ié s'alza ed incomincia a p1·o
nunciw·e alcune pm·ole in .slavo.) 

Pres. (Inte1·rompendo, 1·isentito.) La prego,. 
on. Volarié, quando pal'la il Presidente, nessuno 
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ha diritto eli cliseorTere! Io devo e voglio man
tenere intait.o il diritto della presidenza ! 

Io ho invitato, come dissi, i signoei della mi
nor·anza ad aggiungeee alle interpellanze in lingua 
slava una traduzione ita liana, unicamente per
chè io possa dame comunicazione all' ec<.:elsa 
Dieta, e perché non posso portare aJ.Ia tratta
tazione costitu?.ionale degli atti, il cui tenore non 
mi sia conosciuto, e tanto meno poi posso dare 
comunicazione di questi all'eccelsa Dieta, quando 
nè io, nè la maggioran?.a ne comprendiamo il 
tenore. 

D'altronde, non disconosco minimam ente il 
diritto della minoranza eli presentare le interpel
lanze; devo avve etire però, che io non posso 
prel"lderne atto, se le medesime non vengano scritte 
nella lingua da me conosciuta. 

Io riteng·o che la semplice consegna di una 
carta non costituisca ancora una for·male pre
sentaz ione; e eli conseguenza io ho dichiarato al
l'onor. Volaeié, che, se egli mi avesse presentato 
una traduzione dell'atto - da lui asserito .un'in
terpe llanza al l'i. r. Governo- io non aHei avuto 
a lcu n motivo di non avanzarlo alla Camera per 
il voluto trattamento costituzionale. Non essendosi 
egli adattato a questa mia domanda, io non ho 
preso atto della ca rta consegnatami, e non la ho 
portata al trattamento costituzionale. 

DiclJiaro chiuso con ciò l' incidente. 
Mandic. (S'alz a, e 1''ivolge, in lingua slava, 

alcune p w .. o le d' inte1"J ·ogaz-ione alla P1·esidenza .) 
Pres. Desidera parlar·e anche lei sulle inter

pellanze? Su quella dell'on. Volarié, o su qualche 
a ltro a rgom ento? 

Mandic. (Continua a disco?Tet·e in slavo.) 
Pres. Passeremo all'ordine del g iorno, e 

cioè sulla relazione della Commissione di finanza 
su l conto consuntivo del fondo di esoner·o pro 1888. 

Invito l'on. Venier· a riferire. 
Rei. dott. de Venier. (Legge :) 

Eccelsa Dieta! 
È cosa superflua dar·e una relazione detta

g liata del conto consuntivo dell'esonero del suolo 
dell' !stria per l'anno 1888, dopo l'esauriente e 
chiara esposiZione a stampa data dall' inclita 
Giunta provinciale e distribuita agli onor. de
putati. 

Con tale esposizione il conto viene giustificato 

ed illustrato in modo da escludere il bisogno eH 
ulteriori schiarimenti. 

Pres. (Inter1·ompendo.) Prego, voglia so
spendere la conti nuazione. 

Apro la discussione generale sul conto · con-
suntivo del fondo di esonero per l'anno prossimo 
passato. 

Desidera tal uno la parola in arQ'omento ? 
Cav. Babuder. Domando la ~parola. 
Pres. La parola all'on. Babuder. 
Cav. Babuder. Io prego l'eccelsa Dieta di 

pazientare, se dirò due parole, che potrebbero 
forse essere superflue, (mo1·nw1"io ), inquantochè la 
discussione del conto consuntivo in pertrattazioue 
è stata fatta cor1 molta accuratezza e col la com~ 

petenza richiesta dall'argomento in seno al Co
mitato di finanz a, presieduto da ll' an. dott. Amorosoj 
e quindi una particolare racco mandazione non 
avrebbe d' uopo <l'essere f~1 tta . Ma, siccome l'og~ 
getto è di tanta importanza, <·~d ha formato g ià 
altre volte tema di disnrssione lunga e svariata, 
specialmente da parte del signor dott. Lag inja, 
non sarà mal e ch'io vi aggiunga qualche breve 
considerazione. 

L'esonero, questa parola che a suo tempo 
destò tanta gioia, perché suonava affrancamento 
del suolo e riscatto di buona pRrte delle popola
zioni dal servaggio g ravoso e in pRrt.e ingiurioso 
dei tempi andati, questa p.<lrol a venne poi in ap
presso un po' a lla volta perdendo il suo prestigio, 
tal che oggidi si può quasi dire che abbia un nome 
un po' esoso. Egli avvenne di questa questione come 
avviene di tutte .te a ltre: finché si sta nel campo 
delle idee e fino a che si spazia nelle regioni 
serene del pensiero, va I.Jene; ma quando si viene 
all'atto pratico, all ora si trovano mille difficoltà. 
Nel caso par·ticolare poi, non è da sorprendersi se 
la realizzazione di questa idea nobilissima portava 
per conseguente necessita l'adozione cl' un verbo, 
odioso assai in tutte· le lingue, che è quello del 
pagare. 

Negli anni scorsi, per· mozione appunto del~ 

l' onor. dott. Laginja - pel quale la questione 
de.ll'esonero ha formato e forma ancora tema di 
particolari studi - la questione dell'esonero ha 
sollevato dello scalpor·e, ba sollevato una nuvola 
di polvere, ha messo non soltanto singole per·soue, 
ma anche !'.eccelsa Dieta nella necessità di appro• 

12 
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rondirla, per vede re, se si potevano realizzare quei 
mi!.!'iior:1menti c.be da taluno venivano vagheggiati. 
lVI:,;, elevo dirlo CO li rincrescimento, dopo tutte le 
di scussion i seguite in argomento, si e po tuto con
Yince rsi che il te mpo rimaneva quello che era 
prim a. ~o n dirò tuttavia c he ta li discussioni non 
a bui a no prodotto dei va n lagg i; pe rch è, se non 
altro, s'e messo in sodo c he quell ' a rrutlì o c·.he 
presentava raruJtJinistrazione rli questo fondo,
almeno per le person e meno inizi nte ne ll 'a rgo mento 
-·non e ra tale qua le lo s i supponeYa, e s i e in oltre 
dimost rato che l'a mministrazione mater ia le e la 
g·estiott e virtuale del fo ndo stesso sono trattate 
~ou r11olta co rrettezza e p1·ecisione. Si sono retti
ficati qua lc he e rrore o qua lc he t rascura nza oe
corsi ne l passato, e si è al la fin e riusciti a vecl e rc i 
abbasta nza chiaro, anc he per quelli cJ",e non e rano 
immedes imati ne lla fal·.cencla. 

La re laz ione dell a Giun ta provincia le c i ha 
cl ato la confortante no t izia c he le cose procedo no 
di bene in meg li o, o che ci s' in cammi na- come 
si a H a campo di Yecle re ne lla trattaz ione del co nto 
eli pre ,·is ione per l'anno 1890 de ll o stesso fondo 
-- 1·e rso la meta da tutti desid e ra ta, ch'e quella 
eli a tTi,·are un be l g iorno alla solllZion e eli fJU esta 
spinosissi ma questione. 

L' Eecelsa Dieta av rà ril evato da l co nto c he 
le l'u com uni cato c. he n ,~ J deco rsu 1888 s i so no in
cassati liorini 476 1 in più dell 'anno precede nte. 

J\ a ll o st.uù io del co nto s i ri leva , per esempio, 
c he ne l 1888 si so no ri scossi pe t· ad dizi on<~ li a ll e 
imposte dirette fiorini 87029:1:3, c ioe f 1G296: 13 in 
p iù dell 'importo pre limin ato, e c he dagli obbl igati 
furono ineassati fior. U754:20 ' /, per capitali e fior. 
20:357:8 '/, [H: r rendite ed interess i, assiem e fior . 
:30 lll:2!J, e quindi in pii.t fior. 111:29. 

Da c iò s i vede che la ne ra p rev is ione che 
noi c i e ravamo fatta vi ene un po' all<t volla r i
schia randosi, e che in avvenire sa rà fo rse a ncor 
meglio. 

Sotto questo punto eli vista pertanto io credo 
che i s ig no r i compon enti l'eccelsa Dieta accet
teranrw ben volentieri le proposte de ll a Comm is
sione, ne l la persuasione che da parte de ll a stessa 
sia stato fatto con tutta accuratezza e coscien-
7.iosità l' esame del conto, e che essa sia mossa 
sempre dall' id ea e dal desiderio, comune tanto 
alla maggioranza che alla minoranza, di vedere 

avviate a sem pre mi g lio r porto le condizioni di 
questo f{Jndo, onde arriv<1re un gio rno, se non 
acl e liminare la questione, almeno a tog li e rle 
quell'apparato di spettro c he poteva presentare 
da princ ipio. (Bene !) 

Pres. L'a n. Lag inja . 
Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! 
Domando anzitutto scusa all'on. cav. Babuder 

per l'osse rvazione da me fatta, la quale e ra una 
co nseg uenza imm ed iata de lla sua esp ress ione, c he 
di ceva a ffatto inutile eli dire un pajo eli parole, 
e c i pregava dell a nostra paz ie nza. 

In quanto al conto consuntivo del fondo di 
esonero del suolo, devo dichiarare, che, per es
sere conseg uente a me stesso, devo vot.a rc i contro, 
pe rc.hè aveva votato contro a nc he a l preventivo , 
sul q ua le il co nto co nsuntivo appunto si basa . E, 
non vo le nd o pe r ora ent rare di nuovo ne ll a d isa
mina della nat u ra eli questo fondo - locc!J è mi 
t·isei' \'O di fare, in quanto non lo av 1·e i ratto nell e 
motin1zioni delle proposte avanzate a q uesta ec
celsa Dieta, - io devo tutta via fare due os
servaz ioni. 

Anzitutto, a confutaz ione dell'idea esp ressa 
clall'on. Babude r, c he si va eli bene in meglio co n 
questo conto, io, da parte mia, non potrei assol u
tamente co nd iYid erla , inqua ntochè esso la basa 
sempl ice mente sul l'aumento dei co ntri buti <W Ui. i 
nell 'a nn o 1888 eia pa rte dei s in goli obbliga ti. 

Questo a um ento è di so li fiorini 100 c irca eli 
co nt'ronto a l minimo sta bili to da ll a Convenzione 
fatta fra il Governo e la provin cia riguardo a l 
fondo di E'So ne ro; inquantochè di 30000 fior. c he 
avrebbero dovuto essere incassati a lm eno ogni 
a nno da parte dei c.o ntr ib ue nti , il consunt ivo del 
1888 c i presenta in vece un incasso eli fi or. :30111 
sol di 29; - come si vede adunque un aumento 
sensibile. 

Esa minando la provenienza di questo a umento , 
si vede appunto che non satebbe il caso di esserne 
troppo a ll egri e contenti, inqua ntoche bisogna 
prendete in considetazione c he negli ultimi 4 o 
5 anni noi a bbiamo avuto degli ottimi raccolti 
in provincia; e se, ad onta di ciò, s iamo anivati 
a pe rcepite dai • contribue nti qualcosa eli pii.t eli 
30000 fiorini, ciò significa matematicamente c he i 
contribuenti hanno pagato appena il 6 "1. sul to
tale loro dare verso il fondo d'esonero. 
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Se nelle condizioni degli ultimi anni come 
dicea eli oUimi raccolti, noi non siamo ~lati in 
gt·aclo eli fat· scemare molto piLt rapidamente il 
debito dei contribuenti privati ve1·so il fondo di 
esonero, ciò mi dà appunto ragione per fare le 
proposte eli cui a suo t.empo sarò per tenet·e pa
rola all'eccelsa Dieta. 

L'altra osservazione che devo fare si è que!Ja 
ehe, pel caso le proposte c:he verTanuo fatte nella 
pertrattazione del conto preventivo del fondo di 
esonero prodotto dall'inclita Giunta, e che furono 
p1·esentate da me e dai miei colleghi v'!nissero 
accettate, allora troverei da fare qualche eccezione, 
anche sul computo del c:ivanzo, ossia dell'attivo 
degli ultimi tre a nni. 

Sict:ome l'atlivo del conto aumentaYa di anno 
in anno, cosi avvenn e che negli ultimi tre a nni, 
dal Jato direi soltanto matematico del tondo, si 
;;ono potuti sottrarre circa 180,000 Jiorini in dimi
nuziolle dell'attivo del fondo, cioè .di quella parte 
de ll'avere del follclo d'esone ro che avrebbe dovuto 
pagare Ja provinc ia. 

Negli ultimi du e anni, cioè nei consuntivi del 
1886 e del 1881, questi imporLi, almeno nel primo 
anno, erano molto lll agg iori che nel conwnt.ivo 
del 1888, in cui figurano fior. 5895,1:75 '/, . FalLo 
sta che con questo computo si arriva a dimi11uire 
l' attivo del tondo d'esonero, o~sia il suo avere, per 
conguagliare il passivo, ossia il suo dare, in modo 
da diminuire per intiei·o, a favore della provineia, 
quel terzo, o quella metlt, che es1:>a, come tale, a
nebbe dovuto contriuuire al fondo di esonero. 
Siccome però nel pas;;i vo Jìgura J'imvorto di -11G,OOO 
fiorini, che noi dobbiamo allo Stato, e siccome su 
questa somma non si paga alcuu iuter·esse, quindi 
ci ha il suo vantaggio ta nto la provincia che i 
singoli contribuenti, cosi io credo che, qualora le 
mie proposte veni~sero accettate, questa diminu
zione dell'attivo dovrebbe f~u·si pe1· metà a favore 
dei percepi enti e per metà a ..... . 

Pres. Prego, onor. deputato, mi pat'e che 
ella sorta dal campo dell'oggetto in pertrat.tazione. 
Le cose da lei ora esposte, potl·anno trova1·e posto 
quando verrà in discussione il conto preventivo 
del fondo di esonero, e allora si potrà stabilire 
cosa sarà da fare. Ella ora dichiara di non poter 
votare il consuntivo, epperciò la prego a voler 
limitare il suo discorso alla motivazione di q-uesta 

sua opinione, e non entrare in nn campo di 
idee che 110n ril1ettono l'od i e ma discus~ione, ma 
che potranno teovare luogo nella trattazione del 
conto preventivo di esonero. 

Dott. Laginja. Una delle ragioni per cui 
non posso votare il conto, si è aJipunto quella da me 
accennata teste e la ritengo Ja più fort e .... 

Pres_. Ma le osservo che ell a ripete delle 
cose gii-t esposte nella motivazione della mozione 
di cui è stata data dianzi comunicazione all' ee~ 
celsa Camera, la quale la ha passata a lla Coni
missione di finanza perch è ne ~~~ccia og-g-etto di stu
dio ne lla disamina del pre ve ntivo del fondo di eso
nero . Al.JIJiamo adesso 111 discussione il conto consun
tivo eli questo Condo, per eui non è questo il mo
tnento eli trattare sulla mozione da le i presentata. 

Con ciò io non t n tendo di toglierle la parola
tutt'altro; io sento co n piat:ere 1.:< sua YOCe, in
quantochè so che ella ha studiato l'argomento 
con una ce rta profollClit ~L e che lo tralia a nt: lle 
con cosciem~iosita; ma vonei sollanto pregarla di 
lirnitars i all::t parl.e e ll e ril1e tte il conto consu n- 
tivo e precisam ente a svolgere la s ua idea, ch'è 
quella di votarc i contro. 

Dott. Laginja. Procurerò d 'esse re pos~ i
bilmente breve. Dichiaro in fine ehe il civanzu 
da me accennato, sottratto dall'attivo del fondo di 
esonero nell ' intporto di fior. 58~)54 , come pure i ci
vam:i sottratti nel lSSG e 1887 no11 dorrelJIJero 
esse re sottratti pe r intiero eia quella parte del
l 'avere che corrisponde al deb ito della provineia , 
ma dovrebbero esse re sottmtti dalla metà del
l ' a vere del fondo che co rri sponde a l debito dei 
singoli contribuenti. La ragion e n' è semplicissim::~, 
che, mentre da un canto si diminuist:e 1' a ver··~ 

del londo cl' esonero d' una pal' tita es igibile, -
perché la provincia colle addizionali in t:orso 
d'esazione è un deb itore del tutto sohente -
d'altra parte si a um entano in qual che distretto 
le restanze inesigibili dei contribuenti, e si viene 
a formare una restanza attiva del fondo d'esonero, 
la quale, alla fine dei conti, com'è oggigiomo, cli
verl'à sempre più fittizia. 

Questa dunque è la ragione principale per 
cui, come ho eletto, non potrei votare per l'appro
vazione del conto consuntivo del fondo di esonero. 

Pres. Desidera altri la parola~ 
L'on. Babuder. 
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Cav. Babuder. Sorpassando anzitutto sulla 
parte introduttiva del mio precedente discorso, per
ché non sa rebbe generoso da parte mia di ritor
narci sopra dal mom ento che il signor dott. La
ginja è stato cosi gentile verso di me, e sorpas
sando pure suila sua asserzione d'aver udito la 
parola, che forse mi sarà sfuggita, di ritenere su
perfluo da parte mia di fare delle osservazioni, 
poi chè io su quell'incidente non ci rifletto più; 
elevo dichiarat·e però che mi stupisco che l'onor. 
dott. Lag inja voglia metr.ere in dubbio il fatto 
del reale miglioram ento nell'amministrazione o 
nell 'ordin amento in genere del fondo d'eson e ro. 

D:cl punto eli vista suo parti co lare capisco 
che non ci veda un miglioramento; ma a tutti 
g li altri signori, per quanto pocr.> infarinati della 
faccenda, se vogliano istituire dei confronti, ap
parirà chiaro che abbiamo un mi glioramento, e 
nella sostanza e nella fOL"ma. E Io stesso signor 
dot t. Lag inja ha dovuto riconoscere l'anno scorso, 
dai ri sultati dell'in chiesta fatta sull'amministra
zione del fondo di osonero, che questa è messa 
a iJbaslanza in chiaro e che la si va mettendo 
sempre più, e che quindi un gran passo in pro
posito si sia pur f~1tto . 

Certamente resta ancora la questione del pa
ga re; ma da che mondo è mondo chi ha da pa
ga re deve pa gare; a vvegnachè non si possano de
peunare delle es igenze fondate in legge, e che 
rec lama no la Iom soddisfazione. 

Si vede ev identem ente ·- e su questo non avrei 
ni ente da dire - che si affacciano sempre di
nanzi agli occhi clell'on. Lag inia le tristi condi
zioni de i co ntiiJu enti particolari del fl,ndo eli eso
nero , e più specialmente di quelli che egli rappre
senta qui ne lla Dieta . È certo che il sentimento 
provato dall'on. dott. Lag inia per le condizioni di 
quegli infelici gli fa molto onore; ma ciò non deve 
spingerlo a confondere le cose, e acl accollare la 
colpa delle infelici condizioni eli quei miseri a 
chi non la ha, ma che anzi deve soppot·tare 
il peso a solli&vo di quei disgraziati debitori par
ticolari che sono ancora in arretrato e sui qual i 
gt·avita il peso tra capitale, rendite, interessi 
scalari ed interessi di mora di quasi mezzo mi
lione di fiorini. Questa cifra è veramente spa ven
tevole non solo se si rifllette alle condizioni del 
presente anno calamitoso, ma anche se si vogliono 

considerare gli anni eli abbonclanr.a accennati 
dall'an. dott. Laginja, i quali poi, se furono tali 
per alcuni distretti più fortunati ed operosi, non 
lo furono nello stesso modo pet· la generalità della 
provincia. 

E questo enorme arr·etrato desta tanta mag
giore apprensione pel futuro incasso, ove si con
sideri che in buuna parte è composto d'interessi 
eli mora per mancato, o ritardato pagamento. 

Avuto però riflesso alle condizioni del fondo, 
ritengo senz'altro giustiiìcata la lusinga che la 
questione andrà sempre migliorando, e conseguen
teme nte verranno pure avvantaggiate le condir-ioni 
dei debitori. 

[';oi siamo qui appositamente per cercare la 
via più acconcia a migliorare le sorti di tutti. 
Chi più ne ha più ne deve mettere in questa fac
cenda. E l'inclita Giunta provinciale già in que
·St' anno è venuta in appoggio eli questa idea, in
formando l'amministrazione a spirito di benevo
lenza verso i debitori; e lo fece lJUre l'on. Laginia 
colle sue proposte, le quali - se anche in tut 
modo forse non del tutto accettabil e - tendono 
allo scopo da tutti egualmente desiderato. 

Pres. Desidera altri la parola ? 
Non venendo da alcuno richiesta, dichiaro 

chiusa la discussione. 
Se l'a n. relatore in afl"at·i di esonet·o presso la 

Giunta provinciale vuoi dire qualche cosa? 
Assess. dott. Gambini. Benché io abbia 

già altra volta dichiarato che dopo tanti anni di 
battag-lie sul campo incruentu dell'esonero del 
suolo coll'onor. Laginja, non l'avrei più calcato, 
perché la questione che in passato vi si dibatteva 
e che oggi torna a ga lla è stata omai anche troppo 
ampiamente sviscerata, elevo prendere nondimeno 
inattesa mente oggi eli nuovo rispetto ad essa la 
parola, ma puramente per rendere accessibile ad 
ognuno una ragione vitale che osta ai piani da 
lui esposti, e fu solo adombrata dall'on. Babucler. 

Dell'approvazione del conto in discussione 
l'on. L<~ginja fa una questione di coerenza, non 
di cifre; onde, trattandosi in giornata di san
zione da clat·si unicamente a quest'ultime, punto 
reclamate né in Jnt1·oito nè in E'sito, non al
l' indirizzo amministrativo da cui dipendono, 
conviene naturalmente rispettare il suo voto pee
giudiziale negativo, che non è che una logica 
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conseguenza di quello da lui dato l'anno decol'so 
sul corrispondente preliminare. 

Egli però vorrebbe sia data un'altra destina
zione all'importo di fiorini 58954 e soldi 75'/, di 
civanzo, e pt·ecisamente a favot·e dei debitori 
esonerati, e su questo bisogna che la Di eta pt·o· 
vincialP. s'intenda con piena cogni~ione di causa 
per non incorTere in erronei apprezzamenti. 

È stato detto e ridetto, ripetuto e tomato a 
!'ipetere nelle sessioni deco rse, che il debi to di 
esonero liquidato a pr·o dei percepienti fu in ori
g'i ne diviso in tre parti, delle quali una andò a 
carico della provincia, l'altra a carico dei debitori 
esone rati e la tet·za fu ca ncellata. Dopo tale divi
sione, al ter·zo accollato a lla provincia si aggiunse 
il pass ivo eli 416000 Jìorini convenzionato nel 1875 
e quello dirò cosi fluttuante succe:>sivamente in
contrato e neg li ultimi tempi paga to sino a l ! re
sidu o di 20000 fiot·ini. eli cui l'a cenno la rela:done 
della Giunta provinciale sul consuntivo all'ordine 
del g iorno; - ma perchè ~ 

Precisamente perchè i debitori eli esonero non 
pagavano a tempo e luogo l'altro terzo da loro 
dovuto. Ecco la ragione per la quale il debito di 
esonero è salito alla somma vistosa cui al pre
sente ammonta. Se però al presente è divenuto 
tale e se la colpa la portano i debito1·i di esonero, 
perchè hanno da sollevarli ora del loro obbligo 
originario g li altri contribuenti della provincia~ 

Per far fronte al debito d'esonero la provin cia, 
da ll'anno 1875 in poi, in virtù di patto stipulato 
coll'i. r·. Govemo, ha dovuto adottare un 'addizionale 
del 12 per cento ;dle imposte dirette; con q uesta 
addizionale fu fatto e si fa fronte ai doveri di lei 
ed in gran parte a quelli dei deb itori esonerati, 
i quali, come ha eletto l' on. Laginja, soltanto nel· 
l'anno decorso sono arrivati a pagare al massimo 
il sei per cento sul loro debito complessivo. Come 
dunque imporre agli a ltri r~o ntribuenti altri pes i 
a loro sollievo? 

Che la provincia si addossi ancora l'addizio
nale ciel 12 per cento per pagare non solo il debito 
propl'io, ma anche quello dei singoli clebitol'i eso· 
nerati, non sembra nè gi usto nè equo; e perciò, 
coerente io pure ai 1~iei principi degli anni de
corsi, lo sosterrò apertamente, ed esorterò l' ec
celsa Dieta a fare altrett;wto, facendo dipendere 
il miglioramento delle condizioni del fondo di 

esonet·o e dalla parziale arlozione della proposta 
dell'an. Lag inja testè passa:ta alla Commissione di 
finanza perchè la prenda in riflesso nella d isc us
sione del preventivo del fondo di eso ne1·o pro 1890 
e da quella pt·esentata da lla Giunta provinciale 
nella relazione, con cui lo accompagnava a ll ' ec
celsa Dieta. 

Dott. Laginja. Domando la pa!'ola. 
Pres. Non posso concedergliela, essendo g·ià 

stata chiu sa la discussione. ~ 
Dott. Laginja. Mi peemetta eli dire alcun e 

parol e. 
P re s. Io credo che non sia il caso. Ho dichiarato 

dianzi che la di scussione e ra ch iusa. Ella ha par
lato pl' ima due ''olte ed ha dato tutte le spiega
zioni che le sembravano necAssari e; io quindi, com'è 
di metodo, ho domandato se il l'efe rente della 
Giunta aveva .cl a fa1·e qualche osserva11ione, ed ora 
non po tre i acco rdare la parola che a l !'elatore 
dell a Commissione. Per a ltro, se l'eccelsa Came ra 
acconsente che s i riapra la discussione, io non ho 
alc.un a difficoltà. 

Assess. dott. Gambini. Prima che ve
nisse chiusa la discussione io mi era insin ua to 
per avere la parola e precisame nte per da re a l
cuni schia rimenti nell a discussione genemle, onde 
lascia1· cam po al preopinante di ribatlerli, se fosse 
stato il caso; ma la mia domanda non fu in tesa 
e cosi si è chiusa la discussione prima che io potessi 
prend ere la parola. Prego perciò l' illust J·iss im o 
signor Presidente di mettere a voti la proposta, 
che mi ono1·ò eli fare, perchè si riapra la discus
sione. 

Pres. Invito quelli che appoggiano la pro
posta Gambini di volerlo dimostrare eol levars i. 

Appoggiata. 
Quelli che desiderano che venga ri ape rt a la 

discussione genet·al e sul conto cousu:~tivo di eso
nero, vogliano manifestarlo coll'alzarsi. 

Accolta. 
i:on. Lag inia ha la paro la. 
Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! 
Io mi limiterò se mplicemente a co nfu tare 

quella parte del discorso dell' on. dott. Gambini, 
dove vuoi far vedel'e ehe la mia. osservaz ione o 
proposta non sia equa, nè giusta per la pl'Ovincia. 
Ciò non sta. La provincia già nel 1875- se bene 
mi appongo - rispondeva da sè sola verso i ere-
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ditori del fondo di esonero; quindi riguardo ai 
terzi è la provincia intera che deve pagare quanto 
ha da pagar·e il fondo di esonero. 

Va benissimo che contemporaneamente ·sussi 
stono dei rapporti di debito e credito tra provincia 
e contribu enti; ma c iò non toglie elle, venendo 
effettuati i pagamenti in parte dai contribuenti 
ed in parte dalla provincia, il civanzo debba por
tarsi in parte a diminuzione anche del debito 
deg li oblJ !igati. 

D'altronde, adottando questa pratica, nessun 
danno si arreca a lla provincia. 

Anzitutto, secondo la Conve n<~ion e , è d'obbli g o 
l' atti razione dell' addizionale pel fond o di esonero; 
in seco ndo lu ogo poi giova tener a mente che non 
diminuendo, ma lascia ndo eternamente sussistere 
il de bito dei contribuenti prira t i, puossi g turare 
che a lm eno il 40 "1. dei crediti saranno in esigi
lJili. (Oh!). Pare a qualcuno degli onoreroli che 
io abb ia forse esagerato ? Se sopra 200 fiorini di 
debito se ne hanno 300 di inte ressi arretrati, e 
se i Giudizì di strett ua li ne l caso di subaste giu
dizi a li non accordano che tre anni eli interessi, io 
credo che non ho ca lcolato sicuramente un per
cento troppo aito. 

È mia opinione pertanto c he non si dovrebbe 
lasciar suss iste re un a ttivo lìttizio, un attivo che 
non si ri scuoterà mai. 

Pres. Domand a altri la parola? 
L'O !!. Ga rn bini. 
Assess. dott. Gambini. P e r trinciar 

L:Orto darò un ese rnpio atto a far g iudi ca re fie 
:; iano eq ue c g ius te le mi e, o le propos izioni del
l'an. Lag inj a. Io nun ho ma i av uto a l<.;un de bito 
di eso ne ro, eppu r·e, da c he fu !issata un' addizio
nal e provincial e per· le esigenze del relativo fondo, 
anch'io ho dovuto e de vo pag-arla. È giusto or·a 
ed equo che il civanzo eli tal fondo vada a bene
ficio de i possesso ri dei beni risca ttati, cioè eli co
loro che per i diritti da loro a L:quisiti e per· la 
loro mora nei paga menti dovuti mi hanno co
stretto e mi costringono, dal 1853 in poi, a pa
~rare cotesta add izion a le senza c he io abbia mai 
avuto - al pari eli loro -alcun debito, o alcun 
correspettivo; oppure non è invece equo e giusto 
che si conteggi il civanzo in parola a mio favore~ 

Sulla risposta non ceedo vi possa essere 
dubbio. 

È naturale d'altronde che l' on. Laginja so
stenga il suo assunto più geato alla paete cui 
appartiene, com'è naturale che io sostenga il mio, 
perché ispirato a sensi, non ché di equità, di mi
g li or gi U!'itizia d istri buti l'a. 

Pres. Viene ei. ~ hiesta da altei la parola? 
Non venènclo domandata, dichiaro c hiusa la 

discussione, ecl invito l'on. relat.ore della Commis-
sione se c rede ...... . 

Rei. dott. de Venier. L' on. dott. La
g inja hR di c hiarato che non V•1terà a favore del 
conto co nsuntivo del fondo di esonero in coer·en.za 
del ratto anteriore di non aver votato neppure 
per J' approvazione ciel preventivo; eli co nseguenza 
io dovrei ritenere che tutte le ragioni da lui 
svolte nou siano state esposte che per motivare e 
g i usl ilicare questo suo voto con tra l'io . 

Eg li ha osse rvato, contro IR clichiarazionP. clel
l'o n. Babucl er· c he il fondo vada eli bene in megli o, 
che qu esto non era vero pel'ch è non si possa ritenere 
come un gra nd e miglioram e nto il solo aumento 
eli fiorini 100 o poco più inca ssati d;: parte dei 
contribuenti. 

Se ben mi rammento, l'anno decorso, non es
se ndosi arrivat i a.d in cassar·e un a tale cifra, egli 
s'era ri chiamato aJJ'oblJ ligo impos to dalla Co nven
zion e dell'anno 1875 eli dove r incassare pe r lo 
meno 00000 fiorini all'anno . Egli dieeva che questo 
importo non s'era mai raggiunto, - e eli fatti 
e ra vero. 

No n si comprend e pN tanto com'egli possa 
Car ora il lag no c he questo importo non soltanto 
si sia r·aggiunto, ma a tl clte sorpassato. 

In quanto a ll a des tinazione dell'importo di 
fiorini 58054 e soldi, c he costituisce l' attivo del 
fondo nell'anno 1888, io · credo che ha ri sposto 
esaurie ntemente J'on. Assessor·e ·della Giunta prov. 
dutt. Gaml>ini, per· cui io non potrei che ripetere 
pallidamente quell o ch'egli ha co n mirabile fa
concl i a brii !an teme n te esposto. 

Mi riporto per tanto alle conchiusioni che 
sono proposte dalla Commissione di finanza, rac
comandanclole all'accettazione dell 'eccelsa Camel'a. 

Pres. Noi dobhiamo ora passare alla di
scussione speciale sulle rubriche del conto. Non 
essendo stata fatta alcuna proposta nella discus
sione generale,- tranne la dichiarazione dell'an. 
Laginja eli non po-ter votare per· J' appl'ovazione 
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del conto,- invito il relatore a dar lettura delle 
risultanze delle rubriche; e nel caso qualcuno 
volesse farvi fJtutlche osservazione le metterò a 
voti singolarmente, <~ltrime. nti riten·ò pe r· appro
vati tutti gli importi portati dalle rubt·iche che 
non venissero eccezionale. 

Rei. dott. de Venier. (Legge:) 
INTROITO 

Rubrica IX. Pagamenti dai contribuenti : 
a) per capi tal i . fior. 9754:20} 
h) rendite ecl interessi 20357:08i 

assieme fior. 30111:29 
Pres. Non venendo rnossa eccezione, può 

continuare. 
Rei. dott. de Venier. (Legge:) 

Rubrica X. Pagamenti dalla lJI'OVincict: 
a) in isconto capitali . . 11or. 
b) » rendite . 8702[':13 
Gli introiti realmente conseguiti ne l 1888, 

c ioè dal l gennaio al 31 decembt·e ascendono a 
fiorini 118536:07, mentre alle rubric he IX e X 
del conto appariscono di fior·ini 117140:42. In 
quest'ultima sono però compresi gl'incassi del 
mese di dicembre 1887, che ammontarono a fiorini 
17279:18, e ne sono esclusi quelli del dicembre 
1888 nell'importo di fiorini 18674:83;, per c ui, le
vando dalla c ifra eli fiorini 117140:·,12 ' l'introito 
de l dicembre lR87 ed aggiungendovi l'introito ci e l 
dicembre 1888, si avt'à un introito vero a lle ac
cennate rubriche pel 1888 di fiot·ini 118536:07. 

Pres. Viene fatta qual c he osservazione? 
Assess. dott. Gambini. Nessuna delle 

c ifce portate clal conto è stata fatta oggetto di 
discussione, sia da pa rte della rnaggiomnza che 
della miùoranza, per cui io proporrei c he il re
latore ci desse lettura di quella parte della ri
f'erta cb.e non fu ancora preletta, e che si rimet
tesse l'approvazione delle cifre alle singole ru
briehe del conto, nel lot·o complesso, nella pro
posta finale che la Commissione ha deliberato di 
pl'Oporre. 

Pres. Non posso condividet·e l'opinione del
l'on. Gambini, inquant.ochè nella discussione ge
net·ale non si parli che dell'accettazione o della 
non accettazione del conto. Cosichè, se anche nella 
discussione geneeale nessuno tt·ova di fare osser
vazione, può darsi tuttavia che si riservi di farne 
nella discussione speciale delle rubriche. Perciò 

invito l'on. relatore a continuare colla rubrica X.!. 
Rei. dott. de Venier. (Legge:) 

Rubrica XI. Interessi attivi sui civanzi del fondo 
investiti . . . fior. 

XII. Prestanze avute 
Xlll. Introiti diversi. 
XIV. Anteci1Jazioni : 

a) conseguite 

5692:56 

b) riavute. 26515:23 
Assieme . » 149348']] 

Aggiunto il civanzo di cassa t·i-
masto il 31 decem bre 1887 con 9256: I i 

Assieme dell'introito . -158(504:3~S 
Alla rubrica XIII il maggiore introi to pro

viene da spese di esecuzione riscosse in più del 
lJreventivato, ed il maggiore in troito alla rubrica 
XIV di fiorini 2U515:23 è di pura forma, cor ri
spondendo alla rubrica VJJ t itolo 1.• dell 'es ito. 

Pres. Non essendosi fatte osservazioni eli
chiaro approvate le c ifre delle rubri e lt e JX.: \: , 
XIII e XIV, quindi l'assieme del coprimento con 
fiorini 158604:38. 

Passi all'esito. 
Rei. dott. de Venier. (Legge:) 

ESITO 
Rubrica I. Pagam en t.i di capitali a 

perc ipie nti . fior. 55048:~7 
li. Inte ress i e rendite a per-

cipienti . » 2G058:04 
III. Spese di a m ministr. . » 15328:33 
IV. Inte ress i pass ivi . 2083 :33~ 
V. Rit'nsioni di addizionali c 

di imposte . 407:8~) 

VI. Rifusioni eli JJI"estanze 
avu.le: 

a) con interesse . » 30000:--
b) senza interesse 

VII. AnleCilJazioni: 
a) date » 26512:78 
b) restituite 

Assieme dell 'esito » 155439:24} 
L'esito maggiot·e del preventivato t·iscontrasi~ 

alla rubrica I. con fiorini 975:87 giustificato da l
l' essersi affett1Jato un rimbo1·so di capitali pe t· 
estrazione a sorte ruaggiot·e del pt·eventivato ; 
alla rubrica III con fiorini 1788:33 pt·oveniente 
dalla necessità di assumere, pet· aumentati lavori, 
diurnisti straordinari e presso gl'i. r. Offici delle 
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Imposte e presso il Dipartim ento contabile, cd 
oltre a ciò da rinumerazioni da te ad impi egati 
degli Uffiz i delle imposte che piit si distinsero per 
zelo neg li incassi, e da maggiori spese eli esecu
zione occorse, le quali poi trovano risconteo nel 
maggior incasso pe r· lo stesso titolo . 

. -\Ila rubrica VI con fiorini 20000:- c he trova 
piena giustificazione nel fa tto, che su ll e a ntecipa
zioni dovute a ll o Stato venne Yersa to un iwporto 
maggiore del preventivato allo scopo lod evole di 
risparmiar i relativi interessi. 

La rubric;a VII, co me si osser·vò, trova ri
scontro nella rubri ca cor ri spond ente dell'introito. 

Pres. De:;iclera taluno la parola sulle r·u
briche dell 'e_sigenz::t? 

Non venend o ri chiesta, dichiaro approvate le 
cifre delle rubriehe I usque VII co l compl essi vo 
importo di li orini 1 55439 : 24~, che forma la pa rtita 
d'esito. 

Passerà ora a di!Te lettum dell e conchiusioni . 
Rei. dott. de Venier. (Legge:) 
Pl'esentanclo quindi il co nto pel'fetta regola-

ri Ut, il Com it ato eli finanza si onora di pr·oporre, 
a mio mezzo, che pi accia all'eccelsa Dieta di de
li berare: 

Vi e ne approvato il conto consuntivo del fondo 
di eso ner·o del suol o is t ri a no per l'a nn o 1888 : 

l. co ll ' in tro ito eli fior. 158,604:38 
2. coll 'es ito 1 55,439:2'1~ 

e con un civa nzo eli fior. 3165.13k 

da ripor tars i ne l conto futuro. 
Pres. Ap ro la clis t: ussione sull a proposta. 

l'atta testè chtll a Comm issione di finanza, la q ua le 
co rei spo nd e letteralm ente a que ll a sta mpata nella 
re laz ione dell a Giunta provincia le sul conto con 
su nt ivo eli eso neeo pro 1888. 

Viene domandata la parola? 
Nessuno chiedendola, ch iudo la discuss ione, 

ed invito l'eccelsa Dieta a climostear·e pee a lzata 
se accoglie la JH'Oposta che suona : (La r"itegge.) 

È accolta; - cosi il conto resta approvato. 
Abbiamo già stabili to d i sorpassare il - punto 

ii. lettera b), il quale contem pl a la relazion e della 
Commission e di linanza sul conto di previsione 
del l!. fondo eli esone ro del suolo per l'a nno 1890. 

Passeremo quindi al la le ttem c) dello stesso 
vunto, e cioè al la trattazione della relazione della 

Commiss ione di finanza sul conto eonsuntivo del 
fondo provincial e per l'anno 1888. 

L 'o n. Bubba vorrà da re lettura della riferta . 
Rei. dott. Bubba. (Legge:) 

Eccelsa Dieta! 
Il conto consuntivo del fondo pt~ovincial e pr·o 

anno 188~, il cui esercizio, come di metodo, si è 
c hiuso col 30 giugno 1889, venne demandato per 
esame e riferta a lla Commissione di finanza, in. 
cui nome mi onoro eli rifer·ire. 

La relazione de ll' in c lita Giunta provin cial e 
3 agosto 1889 N. 0 4576 ed il riassunto de l conto 
ven11ero g ià d istr·ibuit.i agli onorevoli deputati; pee 
cui, ritenendo eli fare cosa superflua coll'occupar
rnene in torma de ttag liata, far·ò cenno soltanto 
delle risultanze finali de l conto stesso, e delle più 
importanti emergenze acl esso riteribili . 

Il conto, appoggiato ai registei di Cassa ed 
a ll e vige nti norm e eli contabilità, si prese nta re
go la re ed esat to in ogni sua parte. 

Pres. Siccome vie ne oea la parte del det
tag lio, invito il sig. relato re ad interrompe re la 
lettu ra della sua riferLa. 

Apro la discussione gene ra le sul CO !lto con
suntivo del fondo provinciale per l'anno 1888. 

Desiclera :-taluno di pr·encl ervi la pa rol a? 
No n venendo richiesta, dichiaro chiusa la di

scuss ione gene ra le, ed invito il rel ato r·e a con
tinua re nella sua. relazione. 

Rei. dott. Bubba. (Legge:) 
Il co nto prese nta g li esteemi seg uenti: 
In luogo dei preventivati fi or. 359,159:-

s'introita ro no 476,727 :11 

co n un so rpa sso di fior. 117,905:74 

nell e rubriche XVII. XVIII. XX. XXI. XXII. 
XXIII. XXIV. e XXV., col la diminuzione di fior. 
337:63 alla rubrica XV. « Renrlit.a del patrimonio 
provin ciale» che si sp iega coll e ragioni addotte 
ad illustrazione del conto dell'Istituto agrario pro
vinciale. 

Si otti ene quindi un sorpasso reale nell'In-
ti'O ito di . fior. ll7,568: ll 

Ta le sorpasso si prese nta eagguarclevolissimo 
di confronto ai peecedenti esercizi , aile rubrich e 
XVIII.« Rimborsi» eXXlll. « Antecipazioni » locchè 
dimostra la speciale sole rzia con cui viene con
dotta l'amministrazione provinciale. 
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Pres. È aperta la discussione speciale sulle 
rubriche del coprìmento. 

Viene elevata qualc:he ossenazione sulle me-
desime? 

Non venenclone fatte, le dichiaro approvate. 
Rei. dott. Bubba. (Legge:) 
Nella partita dell'esito si presentano i seguenti 

risultati: 
a) preventivati 
b) erogati . 

con un sorpasso eli 
nelle rubriche I. II. 

fior. 359,159:-
430,767 :9ì.à 

110,884:99} 
V. VI. VII. X. XI. XII. 

XIII. e XIV., e con un risparmio eli fio1·. 39,276:02 
alle rubr. III. IV. VIII. e IX., e quindi ne risulta 
il sorpasso reale complessivo di fio1·. 71,608:97.}. 

Per toccare piit davvicino dei singoli sorpassi 
che si riscontrano nell'esito nella somma com
pl ess iva ora citata eli fiorini 71,608:97t, è a no
tarsi che il sorpasso alla ruiJrica I.- deriva al 
t itol o l, da ll'aum ento eli competenze eli viag-gio 
per qua lche deputato, e al tit. 3 dalla maggiore 
quantitit eli stampe ot:corse per la sessione clietale, 
e dumnte l a sua funzione d'attività. 

I sorpassi alla rubrica II. «Spese eli Ammi
nistrazione» si giustificano al tit. 2 § 8 col mag
g ior num ero dì viaggi ufficios i che dovettero 
imprenclere gl'impiegati del Dipartimento tecnico 
per lavori stradali; allo stesso titolo, §. 9, co lla 
rnaggiot· spesa incontrata per l'acqu isto eli mobili 
necessa ri all'anedo degli offici pmvinciali e per 
le stanze di racluna nza delle Commissioni clieta li; 
al §. IO del titolo medesimo, colle maggiori 
esigenze nell'acquisto di leggi ed ordinanze ed 
altri libri, e finalmente al §. 12 per lavori di ri
duzione e ristauri nell~ Casa, sede dell'Istituto 
agTar io provinciale, e negli Uffici provinciali, 
spE:cialmente pet· l'adattamento nella nuova a la 
dell'ed ificio, e delle occorrenti stufe nei locali ri
spettivi. 

Alla rubrica V. «Istituti umauitari e di pub
blica beneficenza» il sorpasso che vi si riscontra 
di fiot·. 4777:8li deriva nella massima parte dal
l'aver dovuto l'amministrazione provinciale pa
gare ·parecchi conti che stavano a carico del 
precedente eset;cizio 1887, e dai ritardi avvenuti 
per parte della civica Tèsoreria di ·Trieste nella 
t·iscossione degl'importi ad essa assegnati sull' i. 
1'. Cassa provinciale di .finanza ancor nell'aprile 

1888, ed in pa rte poi dalla maggiore affluenza dei 
maniaci nei manicomi eli Trieste e Fiume. 

Il maggior dispendio alla rubrica VI. «Co
struzioni pubbliche» si giustifica colla costruzione 
della nuova parte dell'ediJìcio provinciale in St. 
Francesco. 

Alla rubrica VII. « Spese per iscop i agrari 
e eli pubblica economia» il so rpasso eli fiorini 
985:33} risulta dagli i1nporti erugati per diarie ai 
varii membri del Consiglio agrario provincial e, 
al qu a le scopo gli venne accordato dall a Giunta 
un credito suppletorio di HM. 400. 

Alla rubrica X. «Deb ito proYiH cia le » il SOI'

passo dipend e dall' ave r estinto in quota maggiore 
dalla preventivata l'antecipazion e eli ti or. 139,000 
avuta cl:=illo Stato negli anni 1879-80 per lavori 
pubbli ci. 

Alla rubri ca XI. «Spese dive rse in genere » 
il maggiore so rpasso si Ye rifica al tit. 6. che ri
fl ette le« spese imprevedute», ne ll e quali appunto 
fu compresa la somma di fior. 8440:71 occorsa 
per l' acquisto di una obbligazione dello Stato di 
nomina li fiorini 10,000 vin co la ta a nome della 
«Fondazione Francesco Giuseppe l. >' istituita per 
deliberazione clietale in occas ione del 40.• anno 
di regno di S. l\1. l'Imperatore. 

La rubrica XII. «Capitali attivi investiti» 
contempla un sorpasso, che improp ria mente viene 
chiamato un pass ivo, poi chè rappresenta gl'i mporti 
post.i a frutto durante l' a nno presso la Filiale 
dell'Istituto di credito. 

La rubrica XIII. << Antecipazioni » con un 
vistoso sorpasso eli fior. 12,871:68 contempla an~ 

tecipazioni verso restituzione, e alla rubr. XIV. 
«Danaro effettivo per effetti di credito acq uistati» 
non preventivata con verun importo, sta il sor~ 

passo per l'intero suo ammontare di Jìor. 41,541:32 .. 
la quale ultima rubrica, che figurativamente sta 
come sorpasso nell 'esito, rappresenta ; sostanzial~ 
mente un aumento dei capitali attivi del fondo 
provinciale. 

Dalle circostanze ora esposte, e dai dati SU-' 

periot·mente citati si evince che la gestione pro 
anno 1888-89 si è presentata con soddisfacenti 
risultati, dovuti principalmente alla solerzia ed 
oculatezza con cui viene . amministrato il fondo 
provinciale dall' inclita Giunta e dagli organi da 
lei dipendenti. 

18 
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Pres. È aperta la discussione sulle rubriche 
dell'esigenza. 

Viene (]omandata la parola ? 
Non venendo richiesta, restano approvate le 

rubric he dell'esito. 
Voglia il relatore dar lettura delle c:onchiu

sioni. 
Rei. dott. Bubba. (Legge: ) 
Mi onoro pertanto, a nome della Commissione 

di finanza di proporre che piaccia all'eccelsa 
Dieta di delibera re: 

l. Viene acco1·data la sanatoria ai sorpassi, 
che, di confronto al conto di p1·evisione per l'anno 
l 888 si trovano alle rubriche I. Il. V. VI. VII. 
X. XI. XII. XIII. e XIV. nel complessivo importo 
di fior. 110,914:99k. 

Il. Viene approvato il conto consuntivo del 
fondo provinc.iale per l'anno 1888 con un introito 
di fior. 476,727:11 
e con un esito di 430,767:97} 
e quindi con un civanzo eli fior. 45,959:13.} 

Pres. Apro la discussione su questa pro
posta. 

Viene richiesta la parola? 
Non venendo fatta ri cerca, chiudo la discus

sione e passeremo alla votazione della proposta, 
la qua le è conforme a quella sta mpata nella 
relar.i one dell a Giunta provinciale. 

Invito quelli che accolgono la proposta . che 
snona: (la Tilegge), a volel'!o dimostra re col 
levarsi . 

La proposta è accolta, e eli conseguenza resta 
approvato il conto consuntivo per l'anno 1888 
del fondo provin ciale. S'intende g ia che contem
poraneamente resta autorizzato il Comitato di fi
nanza eli apporre al conto stesso la voluta clausola 
di omologazione. 

Avremmo ora il punto terzo le ttere a) e b) 
che concernono le relazioni della Commissione 
poJitico-economica sulla petizione dei cnmunisti 
di Orlez per la modificazione di alcune disposizioni 
della legge forestale; e sulla petizione di quelli 
di Ustrine pel distacco da Cherso e l'aggregazione 
al Comune locale di Ossero. 

Per desiderio della stessa Commissione, ed 
eziandio per aderire al desiderio espresso da al
cuni deputati, i quali intendono di studiare me
glio l'oggetto di Orlez, proporrei di sospendere _la 

discussione del terzo punto dell'ordin e del g iorno, 
e di pass<ne immediatamente al punto quarto, re
lazione della Commissione alle ve 1·ific1Je sulla 
elezione contestata dei Comuni foresi eli Pola. 

Sono d'<~ccordo? (Silenzio.) 
Invito quindi J'on. dott. Costantini a riferire 

su quest'ultimo punto. 
Rei. dott. Costantini. Eccelsa Dieta! 
Devo premettere che questa 1·elazione e ra 

stata affidata all' on. dott. Stanich, il quale per 
circostanze famiglia1·i ha dovuto assentarsi. Non 
essendo egli per anco ritornato e non potendos i 
protrarr~ più a l ungo la cosa, m i permetterò d i 
riferir io brevemente a voce. 

All'ultim' ora, cioè in data 10 ottobre cor
rente,- e questo è il motivo per cui la re lazion e 
dell'inclita Giunta non ne fa menzione - venne 
prodotto un reclamo da Don Biag io Kosa ra e 
Consorti contro le elezioni seguite nel collegio dei 
Comuni foresi di Pola e Dignano, ~~ pii1 precisa
mente contro l' avvenuta elezione degli ele ttori 
eletti. 

Il rec lamo si basa sopra t re principali mo tiv i. 
Il primo sarebbe quello, non esse1·e stato libero il 
voto deg li elettori prirnarì; il secondo, non essere 
stata osservata la prescritta regolarità; ed il terzo, 
essere sbagliato l'intiero atto el ettora le, poi chè le 
liste che servirono di base a questo sono state 
formate . co ntraria mente . alle prescl' izioni della 
legge. 

In quanto al primo punto, cioè che la vota
zione non e ra libera, i re r.larnanti adducono, c he 
da parte di alcuni industrianti ed eserce nti ve
nivauo usate contro la parte povera de!:di elettori 
delle press ioni, minacciando gli stessi di atti ese
cutivi, e che da pa rte di alcuni poss id enti venivano 
pure minaceiati di çommissioni gi udiziali per dan
neggiam enti campestri . 

Che vi possano essere stati degli adopramenti 
a pro dei rispettivi candidati, la Comrnissione .di 
verificà non lo esclude, perchè essa sa che quando 
nelle .elezioni vi sono due partiti contrastantisi la 

. vittoria, una certa azione deve naturalmente ve
nire esercitata. Ma che abbiano avuto luog o delle 
p1·essioni, e tanto gravi da invalidare l'atto elet
torale, la Commissione non lo può ammette re. 

Del 1·esto il reclamo stesso. non con tiene che 
delle vaghe ed incerte induzion.i, senza addurre 

.J 
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alcuna cir·costanza di tempo e di luogo; di modo 
che la Commissione non ha potuto formarsi un'idea 
delle asserite pressioni. Ed è perciò che il primo 
punto del reclamo la Commissione non lo ha tro
vato fondato. 

In quanto al secondo punto, in cui si asserisce 
che non fu osservata · la prescritta reo-olarità i 
reelamanti adducono che quattro elett~ri avr~b
bero votato senz' a v eme diritto, votando cioè 
per perso ne defunte e per elettori assenti. 

Ma se si considera che la maggioranza di 
quelli che erano Javor·evoli ai deputati eletti 
\Vassermann e Doblanovich, consisteva in centot
tantasei voti, ognuno potl'it persuadersi - am
messa la verità d.ell'asserzione che quattro elet
tori avessero votato senz'averne il diritto -che 
questa circostanza non può influire minimamente 
sull'esito finale della votazione. 

Inoltre nel reclamo si fa l'appunto che l'eler.ione 
venne indetta dalle ore sei alle dodici a. m.; che 
diversi elettori del partito favorevole ai candidati 
slavi dott. Trin ajstich e Iur·Jina, stanchi di atten
dere di venire ammessi alla votazione, si sono 
allontanati dalla sala in cui si teneva l'el ezione, 
non potendo resistere di r·imanervi più a lungo 
pel caldo soffocaute e per l'afa che toglieva loro 
il respiro; che invece gli elettori favorevoli ai 
.~ anclidati \Vassermann e Doblanovich venivano 
introdotti primi; ciò che non è vero, perché la 
lista veniva preletta da un membro della Com
missione elettorale, e gli elettori che si trovavano 
presenti votavano e quelli che non lo erano -
naturalmente - non potevano dare il voto. Si 
aggiunge ancora nel reclamo, che dopo le 6 ore pom. 
queJli del partito italiano venivano ammessi alla 
votazione, facendoli entrar·e nella sala per una 
porta in tema, meutre la porta principale per cui 
si accedeva al lo.~ale di votazione era chiusa, 
motivo per cui a quelli di parte slava era im
l)edito di esercitare i loro dir·itti. Anche questa 
circostanza non è vera, inquantochè da!.protocollo 
comm issionale è constatato che furono os!lervate 
tutte le prescrizioni del Regolamento elettorale. 
·C0nsta di pii1 alla Commissione che anche dopo 
le sei ore venivano ammessi alla votazione tanto 
gli elettori d'un partito · che dell'altro. Osservo 
anche che il partito dei candidati ·\vassermann e 
Doblanovich non aveva d'uopo di ricol'rere· a 

questo sotterfugio, perché aveva 'già raggiunta la 
maggioranza di voti e quindi assicurata la vittoria. 
Anche a questa circostanza pertanto la Commis
sione non ha creduto di dare aleun peso. 

Veniamo finalmente al terzo punto e precisa
mente all'assel'to che l'intiero atto elettorale sa
rebbe sbagliato, essendo srate le liste formate con
tl'ariamente.alla legge. I reclamanti si richiamano 
alla disposizione generale della legge secondo la 
quale avl'ebbe dovuto comprendel'si nella li sta 
unicamente il primo ed il secondo cot'po delle 
liste elettorali comunali. In quella vece fu adot
tato l'nltro sistema. Esse ndo cioè, questo collegio 
pul'e nn collegio di città, venne compil ato l'elenco 

·sulla base dei primi due corpi, cioè dei paganti 
i due terzi dell'imposta complessiva, però previa 
esclusione dal computo degli elettori votanti in 
città; sicche venne adottato precisamente il si
stema di cui ba pa rlato in altra sed uta il signor 
Commissario governativo, asserendo <.:he ciò fu 
imposto alle autorità politiche da un decreto della 
Presidenza luogotenenziale di Trieste di data IO 
giugno 1870 e confermato da un dispaccio mini
steriale del 25 novembre 1870. 

Però un tale procedimento la Commissione di 
verifica non lo ritiene conforme alla lettera dalla 
legge, considerando che il potere esecutivo non 
abbia la facoltà eli derogarvi. Ivla poichè il Ca
pitanato distrettuale si è uniformato acl un ordine 
dell 'autorità superiore e dappoich è questo sistema 
venne osservato in quasi tu tt i i distretti politici 
della provincia, non è qui certarnente il momento 
di farne ad esso carico. 

Conviene inoltre osservare che con questo 
sistema l'elettore forese non viene defraudato del 
diritto di voto, ma anzi tale diritto viene di molto 
esteso. 

I reclamanti adducono eziandio che le liste 
degli aventi diritto sarebbero state formate senza 
una regola, e diremmo alla rinfusa, compren
dendovi in esse dei possidenti che pagano una 
esigua imposta diretta, ed escludendovene degli 
altri che pagano una imposta molto maggiore. 
Anche questo motivo non può sussistere quando 
si consideri che l'elenco degli eletto1·i viene for·
mato in scala discendente riguardo alla somma 
delle imposte pagate, fino al numero di due terzi. 

Per tutto ciò la Commissione non ha creduto 
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di tenere calcolo de l prodotto reclamo, e si ono ra 
d i faro la proposta c he a ll 'eccelsa Dieta piaccia 
di deli berare: (Legge. ) 

«V iene co nva lid ata l' elez ione degli on. Giov. 
>\u o· u<:to cav. " rassermann e Domenico Dobla
~o;i ci i a deputati pei com uni foresi del di stretto 
politi.:o di Pola. » 

Pres. Apro la discussione. Desidera talun o 
la paro la? 

Dott. Laginja. Domando la pRròla. 
Pres. La parola a ll 'an. dott Laginja. 
Dott. Laginja. Eccelsa Dieta ! 
Nella Comm iss ione a ll e ve rific he, eli cui io 

roll 'on. deputato dott. Stanger abbiamo l'onore 
eli fa r pa rte siccome eletti dal novero de i deputati 
de ll a minoranza, dappri ncipio ci eravamo riser
vato il voto d i mi noranza, ritenendo di dover vo
tare contro la co nYalidazione delle e lez ioni aY
venu te nel co ll egio dei Com uni l'o res i del distretto 
di Fola, e precisamente per la irregolar ittt de l
l'atto e lettorale eseguito nel Comune d i Fola. Noi 
pe r ò nbb ian,o ritirato questo uostro voto eli min o
ra nza perche lo aveYamo basat'J uni camente a ll a clif~ 
ferenza dell'in terpretaz ione de l §. 15 lettera IJ) 
del H.egolamento e lettorale. Noi, c io,~ , attenendoci 
a ll a lettera morta dell n legg-e, creclevarno c ile un a 
autorità qualsias i, politica od amrni ni st raliva, non 
potendo calllhi a re la legge, non potesse nemm eno 
applica re la disposiz ione della lette ra b.) cl <~ l §. 15 
a l caso di Pola, o,·e il Corn une loca le è costituito 
di tre cor·p i e lettorali. Senonchè, preso in p iù ac
curato esamH il dispacc io minist.cria le cu i s i ri
ferisce la re lazione s ull e elez ion i ge nera li eli 
quest'anno, e dopo udite le bril Jr,nti argomenta
zioni f'at.t.e in proposito nell'u ltima seduta da ll'on. 
signo r Comm issario governativo, c i s iamo pe r·suas i 
ch~:< l'interpretaz ione data a s uo tempo dal Min i
ste ro, ri spett ivhmente dal la Luogotenenza, a ll a le t
tera b) del §. 15, e cioè che ove vi siano tre co r pi 
elettorali , ma che un a parte del Comu ne locale 
spetti al la città la quale elegge in un co ll eg io 
separato, siamo r imasti co nvinti, dico, che una 
tale interpretazione s ia più. li berale. E se ciò non ha 
servito questa volta, che siamo io nove · deputati, 
nella speranza che sarà per se r vire un'altt'a volta, 
anche noi voteremo pet· la con val i dazio ne delle 
e lezion i degli ou. \Vasset·mann e Doblanovich. 

Pres. Desidera a ltri la parola in argomento? 

Non venendo richies ta, invi to il signo r re la
tore, se crede . · .. ? 

Rei. dott. Costantini. ~o n ho nn ll a da 
agg iungere a q uanto esposi pt·ecedcntemerlle, dal 
momento c he anc.he l' on. preopin.1ntc d (l tt. La
ginja ha cliehiarato eli v.ota1·e per la co nvalidazione 
dei deputat i "\Vasserman n e Ooblanovil'IL 

de France&chi. Domando la pa rola sul 
trattamento formale. 

Pres. L'on. de Francesch i. 
de Franceschi. Po iche in t' ig uarclo a ll a 

verifìt:a de ll e e lez ioni dei Comuni f'oresi ne i eli
stretti eli Capoclistri a e di Luss in o e stata de li
berata la votazione sepa rata su ciascun eletto, 
cos i pe r uni formarci a l proceclir:nento già adottato, 
p ropongo che a nc he nel caso co nc reto sia votato 
separatamente per ciascu no dei due e letti, on. cav. 
"\Yassennann ed 0 11. Doblano1·ic h . 

Dott. Laginja. Anc: h'io domando la pa rola 
in questo ri g u :~ r do. 

Pres. L'on. dott. Laginja ha la parola. 
Dott. Laginja. ALtenancloci a l principio 

che l'atto eletto ra le e ra unico, e c he quindi i due 
signor i ve nivano e letti co ll 'a tto rn ecl es imo, e c be 
non ~ i risco n tra alcun a ragione pr-atica eli vota t'e 
separatamente su ll a lega li tà clel l'c lez ione, dal mo
me nto c he si riconosce che l'atto rispettivo non 
presenta alcuna irregolar ità. od ill ega lità per l' uno 
o pe r l'a ltro deg li eletti,- per tutte queste conside
razion i, ed anche per la pratica seguita da ll' ec
celsa Dieta nell ' <J.n no 1883 ne ll a non co nva lida
zione dell' elezio ne degli 011. Spincié e Crisanaz, 
do ve l' on. nostro buon arnica defunto Cr isanaz 
(ilw·ità) a ppunto non e ra cunvalida1o percile non 
e ra co nvalidata l'e lezione dell'an. deputato Spinèié, 
contro la qua le vi 01·ano dell e eccezioni, - per 
t ut te queste eo nsiderazioni, ripeto, io r itengo -
perc hé fondato in legg-e - che si debb a vota re 
per la conval id azio ne el i Lutti · due neoelet.t.i 
deputaLi in un a so la volta. 

Pres. Io ritengo del tutto corretto il prin
cipio del la separata votazione .ne l la conva lid az ione 
dei deputati : questa è una mia convinz ione; e 
per questo anch' io lo ave \'a in massima adottato. 

Ne ll a legge non vi è a lcuna disposizione cbe 
pt·esct·iva un modo piuttosto che un al'tro di pro~ 
cedere l). ila votartione nel la convalidazione de lle 
elezioni. 



D'altronrle ~t bbiam0 eli già una deliberazione 
dietale pt·ésa nella passata sedLtta; ect ogg·i stesso 
fu presentata in quel sP-nso una proposta formale 
da parte dell'on. de Franceschi. Conseguentem ente 
invito l'eccelsa assemblea a di chiararsi se accoo·lie 
la proposta de Franceschi per la votazione ir~cli
.viduale sulla proposta l'atta dalla Cc>mmisr;;ione eli 
veriJica per la co nvalidazione degli on. vVasser
. mann e Doblanovi ch. Quelli che stanno per la 
divi sione della votazione vorranno dimostra rlo 
col ·levarsi. 

AccolLa. 
Invi to pertanto coloro cha approvano la eon

validazione della nomina a dep utato nel collegio 
dei Comuni l'oresi del distretto di Pola dell'an. cav. 
\Vassennann a volerlo rnanifestare coll'alzar·si. 

È con v l'd id ata. 
Egualmente vo rranno dimostrarlo col leva rsi 

.quelli che accolgono la proposta convalidazione 
dell' elez ion e segu ita uello stesso t;Ollegio nella 
persona clell 'o n. Domenico Doblanovich. 

È pure conva lidata. 
Aveva el etto dianzi che sospendeva la trat

tazione eli tutti i due oggetti in seriti al punto 
terzo dell'ordine del giorno,<> c ioè tanto della rela
zion e sulla domanda dei co munisti di Orl ez,q uanto 
di quella sull'istanza dei comunisti di U:>tt·in e. A
vendom i però annunziato l'on. relatore della Com
missione politi<:o-econotnica d'esse re pronto di ri
ferire sulla petizione eli quelli di Ustrine, e visto 
che l'om non è eli troppo ava nzata, io rimetto 
quell'oggetto all'ordine del giorno, ed invito il 
relatom a fare la sua riferta. 

Rei. dott. Cleva. (Legge :) 
Eccelsa Dieta! 

Ventitre case appull.1iate in vetta all'el'ta co
stiera, che a dirupi e scoscenclirnenti si tuffa 
nella val Camisa e tutto intorno la recinge, for
mano la villa eli Ustrine. 

La via campestre, abbandonate le mura di 
Ossero, tra campi dapprima folti di verdura, indi 
sempre più nudi, dopo quattro chilometri rag
giunge quel villaggio, ne esce poi e fm poveri 
prati seminati qua e colà cla rari cespugli con
tinua irregolare e tortuosa in mezzo ad una landa 
sempre più sterile e desolata attraverso quel de
serto di sassi dagli isolani detto «Arabia petl'ea », 
per atTivare dopo ben tt·enta chilometri alla 
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città di Chet·so. 
Riesce facilmente comprensibile come i 11 8 

abitanti di quelle povere case, pel' la immediata 
vicinanza di Osse l'o, a questa sempre ri co rrano 
in tutti i loro bisogni, colà vadano a vendere le 
loro den·ate, là. facciano acquisto di quanto sia 
loro necessario per la vita, si rechino a cercan i 
l'ajuto medico ed i conforti di reli gion e . 

Ora questo villaggio; sebbene cosi stretta
mente legato ad Ossero e ad essa tanto vicino, 
appartiene al nesso comunale clelia per ess i re
mota città di Cherso, dalla quale appunto, con 
petizione del 21 COIT. domand ano di esse re stac
cat i, ed in quella vece uniti anche élm rnini st rat i
vamente all a ]H'ima. 

È tanto equa tale loro domanda e dall e circo
stanze addotte così giustificata, da non essere ne
cessari altri argomenti per indul't'e l'eccelsa Dieta 
ad esaucl i rla. 

Senonchè c'è un guajo. Ancora nel ISSO 
questo soLto Comune in union e a quello di San 
Martino, San Giovanni e B·~llei, inali:arono l' id en
tica domanda all'eccelsa Dieta, e questa, asseco n
dando i loro voti, approvava un relatiYo progetto 
di legge, progetto, che, per asserite difficolt.it nel 
necessario distacco anche dal circo ndario g iudi
ziale di Clierso cni ap parteneva no, e loro uni one 
a quello di Lussino cui sotto;;tava Ossero, non 
riceveva la So v rana sanzione. 

Nella temenza cbe tale l'atto potreb be a nzi 
doYI·ebbe ora rinno,·a rsi, riten endo necessario ot
tenere in proposito anche il parere dfllle supreme 
Autorità giudiziarie e di finanza, la Commissione 
politico-economica f'u unanim e nel proport·e, YO· 

glia l' eccelsa Di eta deliberare: 
La petizione degli abitanti di Ustrine per il 

distacco del loro sotto Comune dal nesso comunale 
eli Cherso e successiva aggreg::tzione a qu ello di 
Ossero, viene rimessa all' in clita Giunta provin
ciale per i necessa ri ulteriori rili evi e riferta nella 
prossi ma sessione clietale. 

Pres. È aperta. la discussion e. 
L'on. Volarié ha la parola. 
Dott. Volaric. (Par lct in lingua slava.) 
Pres. Domanda qualche a ltro la pal'ola? 
Nessuno. - La discussione è chiusa, e clò la 

pat~ola all'on. relatore, nel caso ..... 
Rei. dott. Cleva. Non essendo stata fatta 
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alcuna eccezione alla proposta del Comitato, io 
mi pregio di raccomandarla all'accettazione della 
Ca m e l'a. 

Pres. Pongo perciò a voti la pmposta che 
è del seguente tenore: (la 1"ilegge.) 

Quelli che l' accolgono vogliano dimostrarlo 
col levarsi. 

Accolta. 
Abbiamo con ciò esaurito l'ordine del giorno 

colla trasposizione del punto terzo b) e colla omis
sione della lettel'a a) dello stesso, il quale oggetto 
verrà portato alla discussione nella pt·ossima no
stra adunanza. 

Presentemente non ho in pronto alcun oggetto 

da porre all'ordine del giorno e quindi da annun
ziat·e all' eccelsa assero blea; pe1· cui non posso 
neppure precisare la giornata della prossima con
vocazione. 

A tempo opportuno, com'è prescritto dal Re
golamento, mi riservo di far pervenire al domi
cilio d'ognuno dei signori deputati, la comuni
cazione del giorno in cui sara indetta la seduta, 
unitamente al pt·ogramma degli oggetti da trat
tarsi. 

Se l'assemblea non fa osservazioni, w mi at
tenò a quanto dissi. (Silenzio.) 

Levo la seduta. 
(Ore 12.15 pom.) 



..A..llega to .A... 

PROPOS.TA 
dell' on. deputato Matteo dott. LaginJa e Consoy·ti in oggetto 

del fondo di esonero del suolo z'striano 

--~-

L'eccelsa Dieta si compiaccia accogliere la 
seguente 

RISOLUZIONE. 

Nell'intendimento eli migliorat·e con una ri
forma radicale le sorti degli esonerati istriani, 
~iene invitata la Giunta provinciale deii'Istria di 
portare a conoscenza dell'eccelso Imperiale Go
vemo le vedute della Rappresentanza pt·ovinciale 
deii'Istria riguardo il fondo di esonero del suolo 
istri.ano, espresse nella pi(t sotto progettata Con
venzione, e qualot·a l'i. r. Amministrazione dello 
Stato trovasse di accedere alle medesime, viene 
autorizzata la Giunta provinciale di stipulare a 
nome della Provincia d'Istria colla i. r. Ammini
strazione dello Stato una convenzione nel senso: 

L 

La provincia d'Istt·ia condona agli esonerati 
istriani e lot·o successori l'intiero lot·o debito ca
pitale, interessi e spese verso il fondo di esonero 
del suolo istriano. 

II. 

L'Amministrazione dello Stato condona · alla 
sua ,·olta alla Pt'ovincia d'Istria il debito di fio
rini 416.000, contemplato dalla Convenzione an
nessa alla legge dell' Impero 28 marzo 1875 

N. 72, B. L. I. proveniente dalle antecipazioni date 
dallo Stato al fondo di esonet'o del suolo fino a 
tutto l'anno 1873, e dal t•elativo interesse. 

III. 

Pella durata delle estt'azioni a sorte delle 
obbligazioni del fondo di esonel'o, saranno da 
percepirsi addizionali sulle imposte di:·ette, com
presavi l'addizionale stmordinaria dello Stato, 
nell' ammontare conispondente al coprimento 
delle esigenze del fondo di esonero del suolo. 

IV. 

Il conto preventivo e quello consuntivo del 
fondo di esonero del suolo sono t.la comunicarsi 
anche in avvenil'e ~nnualmente all'i. r. Ministero 
di finanza pt'ima della presentazione alla Dieta 
provinciale. 

v. 

Questa Convenzione viene fatta in due con
formi esemplat·i senza bollo, muniti della firma 
del Ministro di finanza e di quelle del Capitano 
provinciale, e di due assessori pt'ovinciali, re
stando conservato . un esemplat'e pt'esso l'i. r. Mi
nistero di finanza, e l 'altro presso la Rappre
sentanza provinciale del Margraviato d' !stria. 
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VI. 

Cessa con ciò eli a ve re vigor·e la Convenzion e 
stipulata in seguito a lla legge de ll ' Impero 28 
marzo 1875, N. 72, B. L. 1., ed a nnessa alla legge 
medesima. 

Proposta. f or·male eli tTcdtamento. 

Che la mozione Yenga rinviata alla Commis
sione finanziaria per lo st udi o e rif'erta prima del 
conto di previsione ci el fondo di e·sonero per· 
l' a nno l 890. 

MOTIVAZIONE. 

I rapporti del fondo di esone ro del suolo 
istr ia no furono per ul t im o rego lati colla Conven-· 
zione a nn essa a lla legge dell'Impero 28 marzo 
1875, N. 72, B. L. I. 

l pun ti principali ne Rono: 
l. Le a ntec ipaz ioni clat.e dallo Stato fino a tutto 

il 1873 e l' in terr.sse su ll e medesime importano 
fior. 416.000, e ll e form a no il debito dell a Pro
Yi ncia d' Islr ia verso lo Stato. Sopra questo 
imporlo non ve rrà corrisposto un interesse. 

2. A coprimento della deficienza del fondo di 
esonero, la Provincia percepirà. un' addizio
nal e a ll e dirette nell' ammo ntare almeno del 
10 •;., eventualmente a nc he più. 

(Giova osse rvare c he la Provincia perce pi sce 
per titolo di add izionale per l' esoner·o da eli
versi anni il 12 •;.). 

3. Nell'introito del fond o eli esonero dovranno 
essere compresi a nnua lm ente almeno fiorini 
30.000, da pagarsi dai debitori del fondo (co n
tribuenti). 

Urge som mamente cang iare la pr·ecletta Con
venzione cl ' accordo co ll a i. r. Amministrazione 
dello Stato nel senso in cui fu t•edatto il diseg no 
di Convenzione, e ciò pe r· le seguenti considera
zioni: 

A. Impossibil-ita di 1"iscuotere i debiti 
dai contribuenti-

Dopo la Convenzione surrifel'ita si fu soltant o 
due volte che si ottenne dai contribuenti l'impol'to 
annuo eli fior_ 30.000 stabilito quale importo mi 
n imo. Il minimo quindi da incassarsi·, si é conver
tito nel massimo incassato. 

I fiorini 30.000 rappresenterebbero c trca il 6% 
sul debito complessiV<Q dei contribuenti verso il 
fondo in parola. 

Se anche voglia ammettet·si che g li Iii. rr. Of
fici dell e imposte non abbiano potuto spiegare la 
voluta ene l'gia nell a ri scoss ione de i credi ti del 
fo ndo di eso nero, due fatti provano ad evide nza 
non essere quella la càusa d egli arretrati, ma 
·doversi cE: rca re la stessa nell e condizioni econo
miche della popolazione, nella impossibilit.à del 
pagamento. 

Ta li !'alti so no : che acl onta di migliaia di 
atti esec uti vi prodotti negli ultimi ann i, g li al'
retr·ati diminuivano in complesso insensibilme nte, 
e che a ppunto nei distretti nei qua li maggiore s i 
è l'a mmonta re degli arr·etrati, anche il Sovrano 
Erario co nta a centinaia eli miglia ia eli fiorini 
g li anetrati per titolo d'imposte dirette '). 

Nessuna o ben lieve colpa potrebbe quindi 
attribuirs i <tg li uffi ci steurali, i quali senza verun 
dubbio fauno tutti il loro dovere almeno ne i ri
g ua rdi del la risl:ossione dell e imposte, e tuttavia 
non vi riescono. 

Quanto ins i~:mi fica n te sia la diminuzione delle 
restanze di competenze dovute dagli obbligati 
verso il fondo eli esonero, lo dimost ra il seguente 
quadro tclit6 dai rispettivi pl'ospett i giuntali (ar
rotondato in fiorini): 

j l RESTANZA Il Quindi Il Per 
- al . dimi- cento 
principio l a lla h ne nuztotw 

Osservazioni 

1884 560,000 543,505 16,535 3.0 -
1885 543,505 535,069 8,436 1.5 -
1886 535,0139 516,273 18,796 3.6 -

1887 516,273 497,678 18,594 3.5 -

1

1888 1\04,655(?) 484,108(?)\ 20,547 4.0 Appar consun-!: 
tivo pro 1888.1 

E va notato, che g li ultimi cinque anni die-
cle l'O raccol ti a sufficienza abbondanti_ 

Si ebbero in fine dei distretti nei quali anche 
negli ultimi anni le restan;,e, anziché diminuire, 
aumentarono in complesso. 

Cosi nell'anno 1887 nei distretti censuari di 
Al bona, · Pinguente, Pkano e Pisino. 
-=-----··-

') Distt·etti censual'i .di .Capodistt•ia ,- Mol1tona, Pinguentè., 
PL'inn Rovi~no_ 



B. Analogia nel t1·attamento. 

Nei fiorini 416,000 di debito della Provincia 
dell' Istria verso lo Stato è compreso un importo 
rilevante d'interessi conteggiati sulle antecipazioni 
che lo Stato pt'estò fino a tutto il 1873 a copr·i
mento delle deficienze del fondo di esoner·o. 

Sia lecito asserire che la Provincia dell'lstria 
non fu tanto favorita in proposito, quanto le altre 
Provincie contermini, e quanto per· le sue condi
~ioni speciali e per le carestie durate parecchio 
tempo avrebbe potuto aspettar·e. 

Le antecipazioni tutte in fatto erano sovven
:;t:oni non restituibili, perchè la popolazione della 
nostra Pr·ovincia non era in grado di riavere le 
messi mancate per un lungo periodo di anni, in 
ispecie il racc:olto dell'uva, prodotto principale, 
ch'era fallito affatto. 

C. Vantaggi fìnanzùwi JJer lo Stato 
e pella Provincia. 

Liberando i censiti istriani dal loro debito 
privato verso il fondo d'esonero, si faciliterà loro 
di molto il pagamento delle imposte, inquantochè 
il singolo debitore sarà posto in grado di pagare 
a conto delle imposte dello Stato anche ciò elle 
::cvrebbe d'altronde dovuto pagare per !le spese 
esecutive e per gli interessi del debito di esonero. 

L' esonemto (che in f~ìtto non è tale, ma è 
ugg1·avato) otterrà con maggiore facilità dei cre
diti, quando i suoi beni non figureranno più ag
gravati da impor~i talvolta rilevantissimi e sempre 
piit alti del debito suo reale, venendo aggravate 
le realità di ciaseun debitore per la intie1·a par
tita del debito di esonero, e non soltanto per la 
sua quota. 

Col pagamento delle imposte, accrescerà pure 
per la Provincia la percezione delle addizionali, 
arretrate appunto in proporzione agli al'!·etl·ati 
delle imposte dello Stato sul piede delle quali 
vengono calcolate. 

Ma la Provincia viene a guadagnare ancora 
da un lato, vale a dire nelle spese d'amministra
zione. 

Condonando il debito ai contribuenti, cessano 
da per sè moltissimi conteggi, oggidì necessari, 
e l'amministrazione del fondo si riduce alle re
gistrazioni dell'avere dei singoli percipienti a mi-
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sura delle estt·azioni delle obbligazioni, ed al con .. 
trollo del calcolo delle addizionali percepite pel 
fondo di esonet·o. Il quale calcolo, se viene fatto 
gratuitamente dal Dipartimento contabile provin-' 
ciale pei dipendenti Comitati stradali, può con piit 
ragione es:;ere fat1o pel fondo di esonero, senza 
che quest'ultimo vi contribuisca colla vistosa 
somma di fior. 7000 nell'ordinario. 

In tale caso non soltanto jle spese straordi· 
narie, ma anche quelle ordinarie d'amministra
zione vengono ad essere eliminate senza danno di 
sorta. 

E queste spese straordinarie di amministra• 
zione, delle quali gia in oggi abbiamo a carico dei 
contribuenti LIIJ importo considerevole in arretrato; 
dovrebbero essere portate a cifre favolose, qualora 
si volesse proseguire nello stato attuale di cose. 

Basti ricordare, che volendo fare un migliaio 
di estimi esecutivi reali, ci vorrebbe una nuova 
spesa di almeno fior. 20,000! 

E volendo passare alle :subaste esecutive di 
realita, quali non sarebbero le spes(~! 

Qui poi si presenta spontanea la domanda: 
se e dove si troveranno gli aequiretlti per tali rea
lita? Non dovette forse l'Istituto di credito gia 
nel primo decennio di sua vita rendersi delibera~ 
tario di realità da esso ese<.:utate? 

Ecco la ragione per la quale, se lo Stato 
condona i fior. 416,000 del suo credito alla Pro
vincia, questa può fare altrettanto ai contribuenti 
del tondo di esonero riguardo l' intero loro de~ 
bito ben maggiore, perclte ascendente a quasi 
mezzo milione. 

Giova infine osservare che la depennazione 
del debito eli esonero trarrebbe con sè per Jo 
Stato un ulteriore immediato vantaggio. Il quale 
consisterebbe in ciò cbe gli ii. l'l'. Uffici delle 
imposte potrebbero allora accudire viemmeglio 
alle mansioni dirette del loro ufficio, cioè alla 
evidenza e riscossione delle pubbli<.:he imposte. 

Cesserebbero del pari quei lagni che vanno 
ripetendosi da anni - non sappiamo se a torto o 
con ragione - sulla poca energia spiegata da ta
luni dei detti Offici nella riscossione degli arretrati 
di esonet·o. Le quali lagnanze, per quanto mite ne 
sia la forma (e nou la fu sempre tale), non con
tribuiseono punto a migliorar·e le condizioni del 
nostro fondo di esonet·o. 

14 



D. Possibilità assoluta della 1'ifat·ma pr-oposta. 

Il massimo che il fondo di esonero deve 
ancora pagare ai pet·cepienti per titolo eli capi
tale ed interessi si è: 

pro 1890 f. 74350.-
1891 )) 74425.-
1892 )) 73450.-
1893 )) 74350.-
1894 )) 73075.-
1895 )) 73675.-

Come si vede, il massimo importo di un anno 
ammonta a fior. 74425. 

L'incasso delle addizionali del 12% per titolo 
di esonero ascendeva appar i conti consuntivi: 

Pw·enzo, 20 ottobre 1889. 
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pro 1886 a 
1887 )) 
1888 )) 

f. 81877.13 
)) 86794.34 t 

. )) 87029.13 

assieme f. 255700.60 ~ 

ossia in media a t: 85233.53 all'anno. 
Ne consegue essere la Pt·ovincia in ogni modo 

in grado di soddisfare, coll'addizionale del 12% 
finora percepita, agli obblighi del fondo di eso
nero verso i percipienti, quand'anche si volesse 
aggiungere alle annualità sopra riportate il 5 "lo 
eli premio sulle obbligazioni che non venissero 
insinuate per la estrazione. 

Ciò conduce alla conclusione: che nel ri
guat·do dei percepienti, il debito dei contribuenti 
verso il fondo di esonero non porta alcuna dif
ferenza, e che i percipienti non soffrono nulla, se 
quei debiti non vengono puuto risèossi. 

Dott . .M. LAGINJA 
Dott. A. STANGER 
SPINClé 
MANDié 
Dott. DUK1é 
FLEGO 
SERSié 
JENKO 



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della VIII seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

· Parenzo, 5 novembre 1889 

(01·e 11.15 antim.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provincia le Cav. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

ComussARIO GovERNATIVO: l'i . r. Consigliere di Luogotenenza sig·nor Cav. Alessandro Eluschegg. 

F'resen ti. ~s Deputati 

Or·dine del gim·no: 

Comunicazioni. 
l. Relazioni della Com missione finanz iaria: 

a) sulla mozione dell'on. Laginja in oggetto 
d'esonero; 

b) sul conto di previsione del fondo di esonero 
per l'anno 1890. 

2. Re lazione della Comm iss ion e scolastica sul
l'azienda sco lastica in generale. 

3. Relazione della Commissione alle verifiche sul
l'ele:t:ione contes tata nel collegio delle citta di 
Dignano e Pola. 

Presidente. Essendo i signori deputati in 
numero legale, dichiaro aperta la seduta, ed in
vito l'on. Segretario dott. Vergottini a leggere il 
protocollo della pt'ecedente. 

Segr. dott. de Vergottini . . (Legge il 
ve1·bale. ) 

Pres. Viene elevata eccezione contro il pro
tocollo tes1è preletto? 

Nel silenzio dell'eccelsa . Camera, lo dichiaro 
·approvato. 

A.ssieme a ll 'ordi ne del giomo dell'odierna se-

duta venne distribuito agli on . deputati il proto
collo delì'adunanza plenaria dei 15 ottobre p. p. 
del Consiglio agrario provin cial e, trasmesso dalla 
Presidenza a complemento della sua relazione g·e
nerale; - nonchè un esemplare a stampa della 
mozione dell' on. dott. Laginia in oggetto cl' e
sonero. 

L'on. Craglietto ha scusata, per motivo di 
malattia, la sua non comparsa alle ultim e sedute 
d el!~ Dieta. 

Vennero presentate: da Giuseppe PergoJis 
di Giuseppe da Rovig·no un'istanza per sussidio, 
allo scopo di poter frequentare l'i. r. Scuola in
dustl'iale di Mariano; 

da Tomaso Delise di Tomaso da Isola - me
diante l'on. Babuder - una domanda di sussidio 
pel' continuare lo studio professionale presso l'i. 
r. Seuola industriale di Trieste; 

dal Comune di Veglia - a mezzo dell'onor. 
Volarié- una petizione in oggetto di trattamento 
boschivo. 

I primi due atti furono già passati alla Com
missione di finanza, il terzo alla Commissione po
litico-economica. · 
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Venne inoltre distribuito agli on. deputati lo 
schizzo topografico della progettata ferrovia a 
scartam ento ridotto fra Trieste e Parenzo. 

L'on. dott. Costantini ha presentato una mo
zione- contro firmata oltre che d.<l.lui anche da 
altri quattro on. deputati - la quale è del se
guente tenore: (Legge.) 

«La Giunta provinciale Yiene incat·icata di 
Jar conoscere all'imperiale Gover·no, qual mente le 
condizioni economiche clelia città di Pisino si 
troveranno pel trasloco di quel Ginnasio dello 
Stato a Pola, susseguito a brevissima distanza al 
trasloco a Pula della milizia, sommamente disse
~tate, ed essere per ciò urgentem ente necessario, 
per impedire la rovina economica eli quella citta, 
che l'imperi::~le Governo si compiaccia eli prendere 
in seria disamina lo stato sommamente critico della 
medesima venenclole incontro con mez:ti adatti che 
va lgano se non in tutto, in parte a lmeno a com
pensa rla delle gr·avi perdite che subisce e che in 
un pross imo avvenire dovrà ancora maggiormente 
subire.» 

Dott. Dom. Sta nich Dott. F. Costantini 
G. B. de Franceschi. Dott. Scampicchio 

AVY. Fragiacomo 

Se non vi ene fatta proposta pel trattamento 
d'urgenza della presente mozione, io la porterò 
all'ordine del g iorno in una delle prossime sedute 
per la relativa motivazione e discussione (Silenz·io.) 

Passe remo al primo punto dell'ordino del 
giomo, che contempla la relazione della Commis
sione rli finanza sulla mozione dell'an. dott. La
ginja in oggetto d'esonero. 

L'on. relatore cloU. Venier vorrà dare lettura 
della rif"er ta. 

Rei. dott. de Venier. (Legge :) 
Eccelsn Dieta ! 

La ri so luzione pmposta dall'an. deputato dott. 
Laginja e Consorti, e dema ndata per lo studio .e ri
ferta alla Commissione di finanza contemplet·ebbe 
l'annullamento della convenzione stipulata tra la 
Provincia deli'Istria e lo Stato in seguito alla legge 
d~II'Impero 28 marzo 1875 N. 72 e la stipulazione 
dt alt1·a convenzione sulla base del· condono da 
parte della Provincia agli esonerati istriani del 
loro debito ammontante alla fine dell'anno 1888 
a fiot·. 484,108 e da parte dell' Arnministl'azione 

dello Stato alla Provincia del debito di fiorini 

4lti,OOO. 
Le apparenze di questa proposta sonn tanto 

lusinghiere, che ognuno si trovet·ebbe indotto ad 
assentirvi, se in realtà non vi ostasse!'o !ragioni 
di giustizia, di moralità, e di pratica ineffet
tuazione. 

Condizione essenziale e sine qua non del con
clono da parte della Provincia sarebbe il condono 
del debito che la Provincia professa verso lo 
Stato nell'importo p·r·einrlicato· di fior. 4!6,000. 
Ora si hanno precedenti tali da pet·suad ere chiunque 
che in tale condono sarebbe vano spet·are e che le 
filantropiche brame del proponente si fondano su 
utopistiche speranze, con ciò eli piLt che chieden
dosi quanto a p1·io1·i si deve sapere che non ver
rebbe concesso, si andrebbe a pregiudicare anche 
la giusta domanda che alla Dieta provinciale si 
proporrà di avanzare pel condono di quell'importo 
rilevante di interessi conteggiati nella somma eli 
fior. 416,000 ed accennato nella motivazione della 
riso! u:tione proposta. 

Quanto poca intenzione abbia l' Amlllinistra
zione dello Stato di accordare il condono in massa 
del debito d'esonero della Provincia, lo si rileva 
dal fatto, che essendosi, come d i consueto. co m u
nicato all'eccdso Ministero il conto p1·eventivo pel 
1890, dal quale risulta che l'addizionale del 12 p. c. 
veniva ridotta :ti lO p. c., lo stesso Ministero, con 
dispaccio l agosto 1889 ~ . 25871, nel prendere 
atto del conto, rimarcava l'insufficienza dell'ad
dizionale, osservando e rarnm ernoranclo c he ora 
si ~loveva pensare seriamente a paga re co n sol
lecitudine il debito non fmttante interesse di fior. 
416,000. 

L'onorevole proponente dovrebbe· inoltt'e uon 
aver dim enticato di aver fatto altra proposta nella 
sessione dietale 1885, che fu anche accettala dalla 
Dieta e che venne avanzata all'eccelso Ministero; 
proposta ciuè che lo Stato assumesse l'intero de
bito degli esonerati, imponendo una sovraimposta 
sufficiente a pagare annualmente l'interesse del 
4 p. c. sul capitale ed il 2 p. c. in via di ammor
tizzazione del capitale. Questa domanda non in
volveva alcun condono, eppure rimase non solo 
insoddisfatta, ma non fu nemmeno degnata di una 
pertrattazione e sarà stata riposta nel dimen
ticatoio. 
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Egli è manifesto quindi <:he non si potrebbe 
far·e fidanza in quel condono che costituirebbe il 
cardine della pl'Oposta stipulazione. Senonchè in 
qualsiasi evento il condono da parte della Pro
vincia agli esonerati peccher·ebbe di ingiustizia e 
di irnmot•alìtà. 

Ed invero il debito che sat·ebbe da condo
uat·si non sarebbe costituito già da civanzi di de
biti speciali stanti a carico di ogni singolo eso
nerato, in guisa che il condono avesse a giovare 
a tutti secondo le regole di giustizia distributiva, 
ma da importi formanti o le intere o parte di 
quote di debito dei più negligenti esonerati, i quali 
col condono vetTebbero premiati per la loro co
stante mol'Osità, mentre ai pagatori diligenti, che 
chi sa con quanti sacrifici hanno soddisfatto al 
loro obbligo, rirnal'rebbe il giusto rimpianto di 
aver pagato ciò che, se avessero atteso, non avl'eb
ber·o piit dovuto pagat·e. 

D'altronde il conclouo pei debitori sal'ebbe di 
vantaggio illusorio, avvegnachè in oggi tutti i 
capitali d'esonel'o, dopo l'attivazione del libro ta
volar·e in Provincia, siano tavolarmente assicur·ati 
e godano pl'iorità d' ipoteca, per modo che ca ncel
landosi nelle relative partite l'iscrizione ipotecaria 
a favore del fondo d'esonero, i ve r i avvantaggia~i 
sarebbero i creditori posteriormente inscritti, do
vendosi notare che i debitori morosi non hanno 
g ià il debito esclusivo verso il fondo d'esonero, 
ma sono i più ag:gTavati anche da altri debiti 
ipotecar i. 

Si fu appunto la necessità di assicurare i 
crediti ehe produsse quelle spese di esecuzione 
lamentate dal pr·opouente ; ma fatte una volta 
queste spese, tranne casi eccezionali di esempio 
necessal'io, non si rinnovano, nè si pt·oseguono; nè 
debbono temere i deùitori onesti che si proceda 
ad estimi e ;:~d incanti da parte del fonclo d'eso nero. 

All'opposto venne sempre usata loro clemeuza 
massima, e se gli incassi si sono migliorati, ciò 
proviene appunto dall'essersi assicurati i crediti, 
e dalle esecuzioni praticate da terzi creditori, in 
seguito alle quali nei re lati vi riparti venne asse
gnato al fondo d'esonero ciò che gli si competeva 
e che altrimenti non sarebbe rimasto al debitore, 
ma sarebbe anòato acl impinguare la saccoccia di 
altri c1·editot·i ipoteca1·i. 

Del resto è noto ad ognuno che i debitori 

d'esonero vengono favoriti giomalmente in oa-ni 
guisa, e coll'accordare frazionamenti eli del~to 
rinunciando alla soliclat·ita delle ipoteche e con 
condoni . d'interessi. 

Non si ve1·ilìca infine che tutti i debitori i 

quali non hanno pagato il loro debito, siano p~r
assoluta indigenza nell'impossibilità di farlo . Non 
si disconosce che ve ne siano di miserabili, e 
que.st.i possono essere giovati di caso in caso; 
ma non si può nega r·e d' altra parte che ve ne 
siano di sufficientemente agiati, i quali non pagano 
per caparbietà, e questi non è giusto favorire e 
premiare. 

Per le esposte ragioni, il Comitato di finanza, 
a mio mezzo, si onora di invitare l'eccelsa Dieta 
a passare all'ordine del giorno sulla proposta 
dell'on. deputato dott. Matteo Laginja e Consorti 
in oggetto del fondo d'esonero del suolo. 

Pres. Apro la discussione sulla proposta 
teste preletta. 

Viene richiesta da tal uno la pt:trola? 
· L'on. Volai'Ìé. 
Dott. Volaric. (Disc01·re in hngua slava) . 
Pres. !~a parola all'on. Lag inja. 
Dott. Laginja. (b'so·rdisce in lingua slara; 

indi prosegue:) 
Io credo che l' onol'evolis;;imo signor presi

dente non a Hà nulla in eontrario che io pre
legga la motivazione della proposta fatta da me 
e dag li onorevoli miei colleghi, inquantochè tale 
prelettura non fu latta, nè al mom ento della prima 
presentazione della mozione, nè clall'on. r elatore 
della Commissione di finanza. 

Pres. Prego, on. Laginja; l'avverto che venne 
omessa la lettura della motivazione unita alla pro
posta da lei presentata nell'ultima seduta, pel motivo 
che la medesima venne già precedentemente di
stribuita stampata a tutti gli o n. deputati, i quali eb
bero cosi agio cl i legge l'la e studiarla; altrimenti 
io ne avrei fatto dare lettura nella precedente 
seduta. Pe r·ò io non avrei nulla in contrario .. . . 

Dott. Laginja. (Intet·1·ompendo). 
Non essendo certo che tutti i signori deputati 

abbiano avùto occasione di legge rla ..... 
Dott. Bubba. (Inte?·r·ompendo). 
Domando la parola. 
Io ritengo che sia precisamente tempo spre

cato quel).o di la!' dAre lettut·a della mozione ed 
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unitavi motivazione, giacchè avendole avute gli 
on. deputati a lot·o mani stampate per intiero, 
sono persuaso che ognuno di loro, prima di ve
nire alla seduta, avranno voluto lcggerle e pren
derle nel debito riflesso. Domando quindi che venga 
receduto dalla proposta fatta perchè ne sia data 
lettura. 

Pres. Nonostante questa proposta, visto che 
l'on. Laginja ha fatto la domanda di poter dare 
lettura della motivazione della sua proposta, io 
invito quei Signori che intendono di nderirvi, di 
Yolel'!o dimostrare coll'alzarsi. 

La proposta clell'on. Laginja non è accolta, 
Dott. Laginja. Non avendomi dunque l'ec

celsa Dieta accordato il favore di pt·eleggere la 
motivazione unita alla nostra proposta, dovt·ò 
p ro nunciare alcune parole in argomento, per dire 
quello che avrei potuto con più agio leggere. 

Devo deplorare anzitutto c he la speÙabile 
Commissione di finanza non abbia trovato oppor
tuno, in un argomento tanto importante quale si 
è quello che noi ora pertrattiamo, di mettere gli 
on. deputati nella posizione eli poter studiare prima 
della seduta la relazione rla essa presentata. L'ec
ce lsa Dieta riconoseerà c he a noi specialmente
che dobbiamo lottare anc!te colla lingua per fa
vorire i signori deputati che, per casu, non sapes
sero il croato - ri esce in certo modo difficile di 
poter rispond ere col desiderato effetto alle ab
biezioni mosse nella relazione della Commissione 
eli fin a nza, in un oggetto tanto importante. 

Io elevo quindi - ritenendo per fermo che 
lutti g li on. signori deputati abbiano letta e stu
diata, per quanto ru loro possibile, la mozione da 
noi proposta -!imitarmi a qualche punto prin
cipalissirno eli ri sposta alle cose esposte nella 
rel az ione della Commissione di finanz::t. 

In pt·oposito osservo anzitutto, che gli argo
me nti esposti nella nostra mozione non furono 
punto ribattuti nella relazione della Commissione 
stessa. 

Questa relazione part:e da un punto di vista 
affatto diverso da quello della mozione da noi 
presentata, la quale dimostra del tutto chiara ed 
evidente l'impossibilità di riscuotere i , debiti 
di esonero. 

La -relazione dice soltanto - p1·obabilmente 
anche accogliendo tacitamente le nostre vedute-

che . ~ i sono delle ragioni di giustizia e di pub
blica moralità, le quali militano contro l'accetta
zione della nostra proposta. 

Si dice, infatti, che non sat'ebbe giusto di 
condonare in oggi ai debitori il loro debito di 
esonero, mentre molti e molti altri l'hanno in an
tecedenza gia pagato; si dice che non s:tJ'ebbe 
giusto di condonat'e i debiti indistintamente a tutti, 
nel ment1·e, in particolari casi, si userebbero dei 
riguardi verso singoli debitori, che dimostrassero 
d'essere meno solventi; si dice, infine, che non si 
vede un'utiliUt pratica nella nostra pl'Oposta, per
chè l'imperiale Governo non potrebbe accettarla. 

lo, natu!"almente, devo dubitare molto del
l' accettazione da parte dell' Imperiale Governo 
d'una proposta, contro alla quale si die;hiaea con
traria una tale maggioranza, come è quella presso 
questa eccelsa Dieta. Se noi avessimo esposto al
l'imperiale e regio Governo le cose come stavano 
da quaranta anni a questa p:trte, se avessimo 
esposto queste cose con tutta sincer-ità, e se aves
simo preg:, to l' imperi~1le Governo di prendere 
in ispeciale considerazione le condizioni in cui 
versava la nostra p1·ovincia negli anni passati, -
anzicbè, come prevedo, votare contro alla nostra 
proposta- sono convinto che l'imperiale Govemo 
non avrebbe potuto fat·e a meno di accogliere il 
nostro voto. 

Si dice che lo stesso proponente, anni f~t, 
presentava e l'eccelsa Dieta accettava una mo
zione colla quale si domandava che l'i. r. Governo 
volesse assumersi i debiti elci contribuenti privati 
verso i l foudo di esonero, facendosi poscia re
stituire mediante aunualiUt a lunga scadenza tanto 
il debito eapitale, quanto un modico interesse sullo 
stesso; e che :tcl una tale proposta l'eccelso Go
verno non ha creduto nemmeno di rispondere. 

A ciò io dovo obbiettare - e l' obbietto mi 
pare anche importante - che colla proposta 
ora nominata si tendeva d' imporr·e un sagri
ficio all' imper·iale Governo, il quale avrebbe 
dovuto senz' altro non pensare più alla rifusione 
del credito dei 416,000 f'iorini, ed accontentarsi, 
pet· una lunga serie d'anni, della riscossione 
d'un impor'to annuo molto mesc hino, invece che 
tenere lerma la Convenzione stabilita nell' an
no 1875. 

In oggi la cosa è affatto diversa; oggi la pro-
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vincja viene al cospetto dell'imperiale Governo 
con una proposta nella quale il Govemo stesso 
deve vedere il desiderio della provincia e il sa
grificio che ella fa allo scopo di liberare gli eso
nerati istriani da debiti rlai quali altrimenti non 
si Jibet·erebbero mai più. 

Qui il Governo non potrebbe dire: io non posso 
fare nulln, per·chè la provincia non propone eli 
f11re altrettanto pel bene dei suoi abitanti . 

Egli è perciò che la proposta anteriot·
mente l'atta, è del tutto diversa della proposta 
odierna. 

Si dice ancora che ragioni di giustizia e di puh
bl i ca moralità non permettono d'accogli ere la nostra 
mozione; che molti de bitori avendo pagato il loro 
debito negli anni anteriori, gunrderebbet·o di mal 
occhio tanti e tanti condoni c:be si Jarebbero ora, 
in massa, a quelli che non hanno ancora soddi
sfatto il loro debito. 

Onorevoli signori, mi perme~tano che in questo 
riguat·do io possa avet·e un'opinione diversa. 

Io non vedo in ciò nessun atto d'ingiustizia; 
inquantochè un individuo che doveva pagare ed 
ha anche pagato il proprio debito, non deve sa
pere nè intere&sarsi aft'atto se un altro che aveva 
put·e un debito lo abbia o meno soddisfatto. E se 
noi volessimo sollevare i censiti deli'Istria e i con
tribuenti privati col pagare i lol'o debiti, se vo
lessimo, eon nessuno o con un meschinissimo sa
gr·ifizio da parte IOI'O, liberaré migliaia e migliaia 
di possidenti dai loro debiti, io credo che nessuno 
potrebbe obbiettarci nulla. 

In quanto alla ragione di moralità, mi per
metterò di dire alcunché un po' più tarcli~ 

.Nella motivazione della nostra pt·oposta noi 
abbiamo esposto qualche punto cardinale, abbiamo 
voluto dare una esposizione, per quanto possibile, 
chiara e non prolissa dei fatti, tale da potere con
vincet·e ognuno dei signori deputati, non soltanto 
della necessità, ma anche dell'opportunità della 
convenzione cui si mira .colla nostra proposta. 

Noi abbiamo anzitutto esposta l'assoluta im
possibilità del pagamento del debito d'esonero da 
parte dei singoli contt·ibuenti. 

Si potrebbe obbiettat·e che ciò, in tesi pratica, 
non dovrebbe essere; perchè se negli anni ad
iliett·o molti e molti ,hanno pagato j loro debiti, 
quando le condizioni economiche della provincia 

erano peggiori delle attuali, lo possono farè d'ot·a 
in poi anche gli altri che sono tuttora debitori. 

L'esperienza però degli ultimi anni è affatto 
contt·aria a questa supposizione. 

Chi ha pagato il debito finora, vuoi dire che 
lo ha potuto pagare; chi invece lo ha lasciato 
aumentare eogli interessi di mora,- dunque con 
un importo superiore rli molto al debito ot·iginario, 

dimostra che non lo ba potuto pagare. 
Ma non è soltanto questo, c'è un'altra rag ion e. 
Il debitore privato del fondo eli esonero do

veva pagare originariamente in natura quello 
che, dopo la reluizione, dovette pagare in denaro. 
La conversione, che ci si mostrava come il primo 
raggio d'un sole nascente, e che ci Jaceva sperat·e 
tanto bene, ci ha poscia disillusi. Le decime e 
tutte le altt·e prestazioni in natura, dopo la re
luizione, dovevano pagarsi in denaro contante. 
Mase nelle campagne deli'Istria cresceva qualch e 
poco d'uva, di frumento, di legumi e d'altro, per 
quanto con sta a me, però, non crescevano mai le 
banconote. 

Ora, una popolazione che dall'epoca della 
reluizione, e nel tempo scorso fino ai giorni nostt·i, 
non aveva istruzione, non - pratica rlella \rita, non 
mezzi di comunicazione fra una parte e l'altra 
del paese, non uno scalo ove portare i prodotti 
agricoli- che non poteva conseguentemente ven
dere, - una tale popolazione non poteva nessaria
mente pagare in denaro contante, ciò che diversa
mente avrebbe dovuto e potuto pagare in natura. 

L'impossibilità del pagamento dei debiti che 
sussistono ancora eome un attivo del fondo di 
esonero risulta da due fatti incontrastabili, esposti 
già nella nostra motivazione. Il primo fatto si è 
che malgrado l'attività spit~gata dagli i. r· . Uffizi 
delle Imposte, tanto nella riscossione delle imposte 
dello Stato, quanto nell'incasso dei debiti d'esoneeo, 
troviamo che nei distr·etti dove i debiti d'esonero 
sono più fbrti, sono anche maggiori le restanze 
per pubbliche imposte. Questa è una prova evidente 
della impossibilità economica in cui si trov;l!lo le 
parti ad effettuare i dovuti pag1'menti. 

Un'altea prova l'abbiamo nelle esecuzioni e 
nelle intavolazioni dei debiti - le quali fanno 
abbastanza timot·e alle popolazioni, - che sono 
state eseguite a migliaia negli ultimi anni, specie 
dal 1883 e 1884 a questa parte, in occasione del-
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l' impianto dei nuovi libri tavolari; e tutto questo 
apparato esecutivo ci valse un incasso che rag
giunge appena il minimo stabilito nella Conven
zione dell'anno 1875, conclusa coll' Amministt·a
zione dello Stato. 

Da tutto ciò abbiamo attinto la convinzione 
che i debiti d'esonero sono rea! mente delle re
stanze attive delle quali non si possa ripromet
tersi la realizzazione. 

Si domRnda se sia possibile l'attuazione 
della nostra proposta, ossia il cambiamento della 
Convenzione stipulata collo Stato. Abbiamo pro
Yato che a nostro avviso la è cosa possibilis
sima. 

Secondo la legge esistente si devono per
cepire, - senza riguardo se faremo o non faremo 
la nuova Convenzione, - almeno il lO •;. sulle 
imposte dirette quale addizionale speciale pel fondo 
di esonero; a nzi dietro la Convezione del 1875 -
e se vale quello che i signori della maggioranza 
spesso ci hanno delto e che il s ig nor relatot·e ha 
ripetuto test.è, che cioè le condizioni economiche 
della pt·ovinc:ia si sono migliorate di tanto da per
mettere la riscossione di un'addizionale più forte 
di quella che veniva attivata neg li anni anteriori 
-dietro quella Convenzione, dico, si dovrebbe per
cepire un'addizionale ancora maggiore. Stando a l 
minimo del lO% od a l 12 "f. mantenuto negli ul
timi anni, noi veniamo a coprite tutti i crediti 
che ba nno i singoli percipient.i verso il fondo 
d' esonero. Quindi nei riguardi dci percipienti, 
di coloro clte ha nno in mano le obbligazioni, 
ovvero i titoli Lli credito verso il fondo di esonero, 
non vi ba nessunissima diiTerenza, se o meno il 
fondo d'esoner-o possiede a sua volta Jei crediti 
contro i singoli esonerati. 

La provincia, come tale, da molto tem po 
gat·antisce i paga menti; le addiziona li le pag he
remo istessamente ta nto se si accoglie, quanto se 
si respinge la proposta . La dill'et·enza sarà que ll a 
che eventualmente i civanzi li dovremo versare 
a ll'i mperia le Governo in t·estituzione dell' anteci
pazione dei 41 6,000 fiorini da esso ricevuti. Quindi 
d'un aggravio ulteriore dei censiti istt·iani in pro
posito non protrebbesi parlare. 

Abbiamo inoltr·e esposto nella nostra motiva
zione i .vantaggi finanziari che noi riteniamo ri
trarrebbero tanto lo Stato che la provincia 

qualora venisse accolta la nostra proposta. 
Noi non tendiamo punto a che lo Stato 

perda effettivamente i 416,000 fiorini, di cui do
mandiamo il condono; - noi dimostt·iamo che lo 
Stato in tnl ca~o ne ritranebbe un utile. Questo 
utile sarebbe di due specie. L'utile diretto sta
rebbe in ciò che lo Stato, il quale secondo le 
prescrizioni vigenti deve curare anche la riscos
sione dei crediti di esonero mediante gli Uffi.zi 
delle Imposte, otterrebbe senz' altt·o dei redditi 
maggiori 1Jer titolo d'imposte dit·ette, qualot·a ve
nissero condonati i debiti eli esonero. Quel tale, 
infatti, che oggi deve pagare cinque, sei o dieci 
fiorini per titolo di capita le, e a ltt·i 15 o 20 fior. 
per interessi e per le belle intavolazioni dei cre
diti ipotecari d'esonero, non essendo più [costretto 
a farlo, p::~gherebbe lo stesso importo a sconto 
delle pubbliche iniposte, e cosi lo Stato si assi· 
curerebbe un incasso che oggidi non può sperare. 

Questa la mi sembra una circostanza che non 
può essere trascurata dall' etcelso Governo, in
quantochè ci consti benissimo che appunto nei 
distretti ove i debiti cl' esonew sono più grossi, 
magg iori sono anehe le restanze !per pubbliche 
imposte. Nostro intimo convincimento si è pertanto 
quello che altrimenti, se anche non ogg i, una 
volta o l' altra però lo Stato sarà costretto di 
condonare una l>uona parte, se non tutte le im
poste pu bbliche arretrate. Quindi verremmo allo 
stesso effetto. 

Ma se lo Stato antecipa, in eerto qual modo, 
q ùello che noi prevediamo avverrà da qui a qualche 
anno, bisogna tener fermo che antecipando, come 
dico, questo condono, l'é'. alla provincia ed agli 
esonerati tutti un grandissimo vantaggio. Perchè ~ 
P erchè accogliendo la nostra proposta, la provincia 
viene messa in g rado anzitutto di rivolgere molte 
delle forze di cui dispone l'esecutivo provinciale, 
vale a dire i diversi impi·egati e diurnisti che og
gidi devono lavorare per l'esonero, dì rivolgel"le, 
dico, ad altri lavori molto pi(t utili e proficui 
per la provincia; e le spese, tanto stt·aordinat·ie 
che ·ordinarie, sostenute presentemente dal fondo 
di esonero verrebhet·o a ridursi al minimo anzi 
al nulla, come fu esposto nella motivazione· della 
nostra mozione. 

La provincia risentit·ebbe poi l'ulteriore van
taggio; che riscuotendosi dopo · i l condono del de-
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biw dello Stato, in un impo1·to piil elevato le im·
p•)ste di1· •~tta, si ri sc uote1·e bbero pure in quantità 
rnaggiore le rispettive addizionali provinciali; e 
r;osi tanto lo Stato, quanto la Provincia, e i Co
muni stessi ne ritrarrebbero in proporzione gli 
stessi utili. 

Ln Stato poi aHebbe il vantaggio ulteriOI'e 
de, depennando tutti i debiti ciel fondo di esonero 
cesse rebbe presso gli Uffici delle imposte quel I<J~ 
vorio che intercetta di molto le loro mansioni na
tnrali, che sono quelle della riscossione e dell'e
viclenr.a delle pubbliche imposte. . 

Tutte que.;;te ragioni ci· convinsero che le ri
fOl'me da noi proposte negli anni anteriori sa
rebbero tutte soltanto un pnlliat.ivo, sarebbero 
una cosa migliore forse di quella c he esiste, ma 
non val'l'e bbero certo a sollevare uè la provincia 
nè i singoli esonerati rla uno stato di cose che 
riesce senz',<tltro di danno. 

Fu el etto anche essere libero ai singoli de
bitori di chiedere il frar. ionam ento dei lor-o debiti, 
e eli pa ga rli coRi più facilmente: - questo non 
lo possiamo negare. 

Ma se col pi ccolo numero di domande pre
:;enta te per ottenere questo benedetto fra;,iona
mento, ne sono g· ia tante in arretrato, ciò vuoi 
dire che eolle forze attuali di cui dispone l'ese
c utivo, e per le qua li si spendono dei bei denari 
e ne Ù' ordinario e nello straordinario al titolo 
«amministrazione del fondo di esonero», non è 
possibil e di mettere le cose in corrente. Cosa na
scerebbe poi quando tutti i debitori di esonero, o 
un l'orte per cento degli stessi, volesse ro usare di 
questo diritto loro concesso? Ne risulterebbe un 
nuovo rapporto del nostro Dipa1·timento cont.abile, 
col quale si dimostrerebbe il bisogno di nuovi di
urnisti, di alt1·i cancellisti, e che so io, pc1· tenere 
in ordine l'amministrazione del fondo. Dunque più 
proventi e più spese, e i p1·oventi, come si è ve
duto negli ultimi anni, non vanebbei'O mai ;:t 

giustificaJ'e le spese che si fanno, e meno aucora 
quelle che si dovrebbero fare in seg·uito. 

IÙ1.n!3Ùendomi, del resto, a quant'altro fu detto 
nella moti~azione della nostra p1·oposta, devo dire 
infine àlcunchè a riscontro dell'asserto della rela
;,ione della spettabile Commissione circa alla pre
tesa immo1·alità della nostra propqsta. 

Io devo assolutamente difendermi, quale pro-

ponente della mozione in discu~sione da unà 
tale taccia, perché io ritengo tut~' altro' che i m" 
morale la proposta da noi fatta. 

Immorale riten go io il fatto di vedere addetto 
pe1· gli afl'ari d'esonero ad uno o all'altro deg li Uffici 
delle Imposte un individuo qualunque, co ll'incarico 
di passare al confronto dell e ]Mrtice lle veccbie 
colle nuove p<w eseguire i rispettivi ripo1·ti nei 
libri Un•olari. Io che quale c,1ndidato d'anocatura 
-e candidato nel vero sen;;o della parola - ho 
faito qualche ca usa, rni si è prese ntato il caso, 
onorevoli signOI'i, che per constatare p. e. se una 
particella col num ero at.tual111enle por-tato corri
sponde al tale e tal fondo di denominaz:one an
tica, ci volevano altro che semplici diurnisti, ei 
volevano i cosi dei ti geometri di evidenza catasta le 
con tutti i loro apparati, e persino una Commis
sione giudiziale, sopra luogo. Per me è molto più 
·i mmor-ale un simile procedim ento, eol Cfu.<l.le g-li 
ave ri d'un possidente vengono mess i in ualia, per 
cosi dire, del primo venuto, e con una sem plice 
istanza si riporta tanto e ta nto a carico di dati 
beni rusti c i, senza avere alcuna !!arnnzia sulla 
perfetta e sicura regolaritit della ~osa. 

L' immoralità per me consiste pure in ciò che 
ho detto ·JH·ima, che c ioè il popolo, il quale ebbe 
degli anni di earestia e d'una miseria tale da non 
I'itrarre nulla o assai poco dalla proprin t.e rra, 
debba oggigiomo pagar-e quello che nvrebue do
vuto dare allora e non Jo aHeuuc: dato in natura 
perch é non c'erano prodotti, e deb ba pagare in 
una proporzione, la quale, secondo la teoria clelia.· 
reluizione, fu stabilita prima clelia r·ovina della 
popolazione. 

Dell'immoralità quindi della nost1·a proposta 
io credo ehe non si possa parlare nè punto ne 
poco; ritengo anl\i ehe qualo1·a tal e proposta ve
nisse accolta, la coscienza del popolo ne comp,·en
derebbe tutta la moralità; vedrebbe che si è tro
vato tin'asse rnblea provinc·.iale e che si è trovato 
un Govemo, i quali, per cosi dire eon un tratto 
di penna, hanno regolato una questione tanto 
complessa, ed hanno posto il contadino istriano· 
nella posizione di ,poter vivere pii1 libe!'a meut.e. 

La coscienza morale del popolo applaudi~ 
rebbe al fatto, nella convinzione. che con ciò la: 
nosti·a Irlanda è stata redenta. 

(Applausi dai banchi della minoranza.) 
l& 
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Pres. Chiede 11ltri la parola~ 
Rei. dott. de Venier. Domando la parola 

per rettitkare l'interpretazione che l' on. dott. 
Laginja ha voluto dare ad alcune frasi usate nella 
relazione da me dianzi preletta. 

L 'on. Laginja ha asserito che la relazione 
della Commi~sione di finanza taccia d'imrno!'alita 
la. mozione presentatn da lui e dai suoi colleghi 
della minoranza. Ma questo, come ognuno avrà 
potuto giudicare. non venne detto nella relazione. 

A me sembra che ci passi una grande diffe
renza fra il tacciare d'immoralità. una propo&ta 
- la quale taccia, se fosse stata data, darebbe 
tutto il diritto al signor proponente di chiamat·si 
offeso - e il dire che il condono dei debiti di 
esonero da parte della provincia a quelli che sono 
tuttora in restanza peecherebbe oltre che d'in
g iustizia anche d'immoralità.. 

Devo pertanto ritenere che l' on. dott. La
ginja abbia frainteso l'intendimento espresso nella 
relilzione, la quale, come dissi, faceva risaltat·e 
che il proposto co nclono peccherebbe cl'immot·alit.à, 
e non mai tacciava d'immoralità la proposta da 
lui presentata. .._ 

Pres. Viene richi esta da altri la parola? 
Dott. Amoroso. Domando di parlue. 
Pres. La parola all'on. dott.. Anl'Jro;;o. 
Dott. Amoroso. L'onorevole dott. Laginja, 

tanto nella sua. motivazione scritta, quauto nella 
motivazione orale ha accentuato all'assoluta im
possibilità nella quale si troverebbel'O gli attuali 
debitori eli esonet·o eli soddisrare i rispettivi loro 
debiti. 

Q,uesta impossibilita assoluta io però non posso 
ammetterla a priori: ei saranno bensì delle dii:. 
ficoltà 11el riscuotere i ct·editi arretrati del f<J!Hlo 
di esonero, ma un'impossibilità assoluta no, sicu
ramente. 

Lo prova il fatto, che, merc~ i provvedimenti 
presi dall'inclita Giunta provinciale e mercè una 
maggiorP. attività spiegata dag-li organi esecutivi, 
si è raggiunta nell'anno decorso la riscossione di 
fiorini 30000 sui crediti arretrati del fondo pet· 
capitali ed intet·essi. 

Il fatto materiale di questa riscos.sione viene 
adunque a p1·ovare - contrariament€ all'asserto 
dell'un. Laginia - che vi esiste la: pbssibilita di 
riscuotere tali reslanze, malgrado che questa 

possibilità sia circondata da molte difficoltà. 
Io· non · posso ammettet·e che tutte ltl 8737 

Ditte debitrici d' esonero siano assolutélmente 
impotenti a sodclisfue i loro debiti. Q,uesta im
po'.enza o que:>ta inesigibilita potrebbe verificarsi 
nel solo caso, che l'élmministrazione del fondo eli 
esonero esigesse da queste Ditte debitt·ici che 
esse paghiùo in una sola volta quello che esse 
non hanno l)agato per un lungo clecot·so d'anni. 
Ma questo non è diffatti. 

L'Amministrazione è sommamente tollerante, 
riconosce la materiale JifflcoiUt in cui versa 
l'agricoltore di pagaee i propri debiti, e si accon
tenta, pet· conseguen7.a, di quei pagamenti che le 
sue ciecostanze eeonomiehe gli permettono rli fare 
annualmente. 

Le migliaja e migliaja di esecuzioni, alle 
quali ha accennato l'on. dott. Laginja, non sonu 
andate piu in la del semplice ottenimento del 
pegno esecutivo; nessuno si è sognato eli spingere 
piu avanti tali esecuzioni, appunto in r ifl esso alle 
circostanze economiche de i debitori. I deb itori 
rron possono per conseguenza lagnarsi di venir 
presi inattesamente, come si suoi dire, pel collo, 
obbligandoli a pagamenti che essi non possono 
oggidi prestare nella loro integrità.. 

È certo che se si mettesse mano allrimeclib 
radicale d'un condono generale dei debiti, i de
bitori starebbero meglio di prima. Ma accettando 
questa teoria del condono, si pott·ebbe egualmente 
dire allo Stato: perché non condonate anche vni 
i vostri Cl'editi atTetrati? Si potrebbe anzi andare 
più avanti e domandare ai creditor·i ipotecaei: 
perchè non fate anche voi altrettanto? perché 
finalmente non giungiamo anehe noi all'anno 
giubilare degli Ebrei, nel quale venivano con
donati i debiti a tutti e su · tutta la linea? Ma 
oggi viviamo in tempi in cui questi condoni non 
si fanno dalle amministrazioni pubbliche, e non 
si fanno nemmeno dai privati. 

Il fondo . d' esoner·o non lo abbiamo ct·ea.to 
noi, l'abbiamo ereditato dallo Stato; e nessuno 
potrà negare ehe il solo grande benel'ìzio che sia 
rimasto alle popolazio&i del·!' Impero austriaco 
dalla rivoluzione dell'anno 1848 consiste appunto 
nell'abolizione di tutti i diritti fondali, nell' abo
lizione completa degli aggmvi che pesavano sulle 
tene. È .certo che oggi la ' generazione giovane 
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nCin si ricorda dei tempi in cui ogni spanna 
d i terreno, specialmente in alcuni distretti, era 
fortemente aggrarat.a da decime, da contribu
zioni fisse, da 1"ebote, non si ricorda più, dico, 
quegli oneri, e ha presente ad esso soltanto il cte
Litu che ne è derivato . 

Ma qu esta non 8 ancora una buona r;tgione 
pe r la quale si .1bbia da impreca re a questo 
g-ran benefizio c he è venuto all'intera possidenza 
d all 'abo li~:ion e di questi aggrav i. 

Sicuramente c he cl' allora in poi l' !stria fu 
colpita da a nni calamitosi; ma g li ann·i calami
tos i non so no una specialità pe t' l' !st ria soltanto: 
non sarauno man cati nella Carniola, ne lla Ga
lizi a, e iu tutto l' In1pe ro; tuttavia a me non 
co nsta c he una Rappresentan~:a provin c iale si sia 
vresent.ata a llo Stato colla domanda di condono 
de i debiìi a rretrat i pe r a ntec ipazi oni rieehtte dai 
fondi d'esonero: tutto al contrario anzi. 

Nell'anuo decorso e nell 'a nno presente, molte 
vrov in c ie, pe t' a ffra ncars i dal deb ito cl' eso nero, 
II::tnno contratto delle rileva nti passiv ità; si sono 
assoggett:< te . a prestanze per milioni di fiorini, il 
peso dei qual i, natura! me n te, pe r la restituzion e 
di queste ope raz ioni eli c redito , graverà pe r qualche 
mezzo secolo su ll e provin c ie rispett.ivf,, Certatnente 
pe rò che gli a nni calamitosi non furono tali sol
tanto per le ditte le quali non banno ancora pagato; 
ma lo furono a ltresi pe r quelle c he hauno pa
g·ato; (Bene, bene) e se nelle nostre campagne, 
nei uostri bo se h i, nell e nostre vigne non nascono 
le l.Ja nconote, è certo pure c he le medesime non 
ru.rono racco lte da quelli c he banno paga to i 
loro delJiti d'esonero. 

Ora, sig nori, no i dobbiamo, per prin c ipio di 
sa na giustizia distributiva, trattare tutti egual
men te, e non t'are differenza fra quelli che si sono 
insa ng uin ati per paga re, e prem iare viceversa 
f!l18lli i quali t'ut·ono restii nei IMo pagamenti, 
dai qual i ha d i peso a ppunto il forte a m man co 
nel quale si è tr·ovato il fondo di eso nero ond e sop
pet' ire a i s uoi bisogni, ed .effettuare if pagamento 
de ll e rate di capita li e cl' intet·essi verso i per
c ipi cnt.i . 

Si dice e h() , a ll a fine dei conti, domandando 
all'imperiale Governo il condono del deb ito cl~e 

ha la prov in c ia verso lo Stato, non si fa tot·to a 
nessuno. Io credo che si faecia torto precisamente 

alla dignità della Rappresentanza pmvinciale, la 
quale clonebbe sapere c iò che si può domandare 
eon prospettiva di qualche successo e ciò c he non si 
può e non si deve domandare, pe rc hè domandando 
la Rappresentanza farebbe una figura molto me
schina. 

Si di ee : l'Impe t·iale Govemo! ma qlllls to Im
pe rial e Govemo non si traduce, bene inteso, nel 
semplice Ministero, il quale pe r atto di de
cretazione non può rinunziare a ll e a ttività dello 
Stato . Se lo Stato è creditore verso il fondo pro
vincial e di eso ne ro dell' !s tria dell'importo rela
tivamente meschino di 4IGOOO fiorini, viceversa 
esso è c reditore di milioni e mili oni di fiori ni 
pe r a nteeipazioni fatte alle a ltre provi ne ie . Ora 
immag iniamoc i: come ma i il Minis te ro potrebbe 
avere il coragg io di presenta re una legge al Par
lamento - pe rc hè c i vuole un a legge - ( Voce: 
Certo!) pe r co ndona re a l l' !st ria ques ti 4 16000 fior., 
e viceversa poi so t tostare a ll e istess iss ime co nse
g ue nze rimpetto ai crediti che esso ha verso le 
altre provincie? Noi bisogna che ci me ttiamo 
anche nei pa nni dello s tesso Imperi ale Go1·e rno, 
il quale, se, anc he per inco ncesso, avesse la più 
lontana idea eli favorire un a parte qualunque 
dell'Impero, non potrebbe farlo a scapito eli t utte 
le al tre parti, le quali potrebbe ro esse re in diritto 
di dom a ndare un egua le trattam ento di f'aro re . 

Ed è pe rciò che s [ccorue queste proposte di 
generale co ndono sta nn o att'atto fuori dell a legge, 
stan110 affatto fuot·i della conveni enza, non si può 
ammettere neppure lontanam ente c he domande 
d i questa fat ta possano trovare fa vo revol e acco
g lienza appresso i fattori leg is lat ivi. 

Che se non si ha .la minima lusinga di r·iu
scire in questo in te nto, a nche la seconda. parte, 
la quale sarebbe la conseguenza della prima, e cioè 
quelia del condon o dei debiti da par·te de lla pro
vincia ai propri deb itori s i tmduce seco ndo me in 
una pura fantasmagoria che s i vuoi fa t'P. g ioca re di
nanzi alla fantasia , la quale poi porterebb e l' a ltra 
conseguenza dannosissima a ll'amministraz ionè del 
fondo di esone ro, di para lizzam su tutta la linea 
l'azione della Giunta provinciale, ed obbliga l'la 
ad eseguire poi coattivamente la riseossione dei 
c rediti arretrati. 

Cosi stando dunque le cose, a mio mod o di 
vedere -:- il quale del resto fu anche condiviso 
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dalla mao-o·ioranza della Commissione finanziaria 
- io rit~~go che il meglio che possiamo fare si è 
di lasciare le cose come sono, e di procedere 
nella riscossione rlei crediti arretrati con quella 
tolleranza che è ammissibile dalle circostrl.llze 
generali e particolari dei debitori istriani. (Bene, 

BI'MO !). 
Dott. Laginja. Domando nuovamente la 

parola. 
lo procurerò di dire brevemente alc.une cose 

in risposta alle osservazioni fatte dall' on. dott. 
Amoroso. Egli disse che si usera il maggior pos
i;ibile riguardo nella riscossione dci crediti d'e
sonero verso i singoli debitori. Dunque si clovra 
esaminare in ogni singolo distretto •tuali sono i 
debitori che possono pagare, e quali quelli che 
non sono in caso eli fal'lo, per riscuotere quello 
t.:h e devono i primi, e per lasciue in pace i se
condi. (Segni di n egazione). Ma su quale base si 
giudich erebbe poi della solvibilità di ciascun de
bitore ? Forse su quella del numer·o di corpi ta
volari registrati nei rispettivi libri? Questo cri
terio non 1·ale assolutam ente, inquantochè, in un 
singolo caso, cento eorpi tavolari non avranno 
il valore p. e. di du e corpi tavolari eli un altro 
C:lSO. 

La solvenza o meno eli un incliriduo <kn~ 

calcolarsi cl ietro altri cri Lerì, specialmente dietro 
quello della ricch ezza mobile, il quale poi sfuggi
reblJc al nostro esame. 

Quindi regge il dilemma: -per essere giusti 
come la rclazioue pl'etencl<~ - o ch e tutti si do
vrebiJei'O pl'endere pel' il collo, oppure tutti la
scia re i n pace. 

Se vogliamo lasciar·e in pace tutti - poichè 
tutti pel collo non possiamo pl'ender'li, avvegnachè 
non sapl'essimo a citi vendere i rispettivi terreni 
- avre!flmo la nostr·a bella spesa ordinaria e 
stl'aordinaria, come l'abbiamo avuta finor;,, e rac
coglieremrno quauto abbiamo raccolto fiuora. 

Il nostro incasso annuo, nel 1888, che fu uno 
dei pii.! favorevoli, è stato di 30111 fiorini; quindi 
soltanto di cento e tanti fiorini in più del minimo 
previsto dalla Convenzione stipulata collo Stato. 

E questo si 'può chiamare un risultato fa
vorevole! 

Ora, onorevoli signori, se sop1·a un debito 
complessivo di 500000 fiorini si introitano 30000 

fiorini, domando io: a cosa equivale questo im
porto? equivale· a-ppena all'interesse complessivo 
del 6% e a nulJ'altro. (Oh!) 

Fate ora il calcolo quando saranno pagati i 
capitali! 

Resta quii1di ferma la mia, e fors'anche la 
convinzione di diversi altri onoi·evoli deputati. 
che noi siamo nell'impossibilità eli 1·ealizzare i cre
diti del fondo di esonero del suolo. 

L'on. signor dott. Amoroso ha eletto che non si 
può accettare la teoria del condono in massa. 

Io sono pienamente d'accorcio con lui sul~ 
l'inammissibilità d'un condono generale; - è na
turale che non si possa pretendere che i privati 
rinuneino ai loro crediti; - chi ha dato cento, 
ha diritto anche di ricevere cento. Ed ammetto 
pure eh~ sia fiato sprecato il chiedere il condono 
dal solo Stato. Ma l>en diverso è il caso nostro. 
Allo Stato ed alla provineia si domanda il con
dono d'un debito, l'amministrazione (]cl quale è 
tanto costosa, cla rendere la spesa affatto spropor
zionata 11gli introiti, mentre la diminuzione del 
capitale segue in misura tanto limitata da non 
sta!'C in alcuna relazione coll'amministrazione, e 
colla lusinga anche lontanissima di poter venire 
ad una del1nizione. 

Dicesi, infine, che si farebbe un' 11ssai Ine
schina figura dirimpetto all' imper·iale Govenw 
col chiedere da parte d'una intiera provincia il 
~ondono eli miseri 41600C fiorini; - ma nna ben 
più meschina figura- dirò io-- faremo eoll'acco
gliere l'altr-a proposta d'implol'are dall'imperiale 
Gover·no che per l'amor di Dio ci condoni i 70000 
fiorini d'interessi, perchò altrimenti non possiamo 
andar piLI avanti. (Disapp1 '0'W Zioni). 

Non è il c11so quindi eli pal'lare, nel caso no-
stro, cti figure meschine. · 

D'altro canto, anche qualora l'eccelso impe
riale Governo volesse condonarci i 79,000 fiol-ini 
d'interesse sul debito capitale eli 416,000 fiorini, 
sarebbe il caso che le altre provincie, le quali han
no pure avuto delle antecipazioni verso interesse, 
e molto maggiori delle nostre, quali sarebbero la 
Camiola, la Carinzia, la Stiria e la Galizja,- sal
terebbero fuori a dil'e che se anche hanno milioni 
e milioni di debiti, furono però posti a luro 
carico anche dei m i lioni d'interessi, e che se lo 
Stato ha Jibera.to una p·rovincia dei 79,000 fiOI'iiri 
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{]'interessi sul proprio debito, bisogna che regali 
anche ad esse i tre o quattr·o ruilioni di fior·ini 
d'interessi che si sono aecumulati sui IO!'o debiti 
capitali. 

Per cui l'opinione dell' on. dott. Amowso io 
cr·edo che stia tanto a favore della proposta che 
ve!'l·a fatta al rnomento della vot.uione del conto 
preventivo di esonero, quant'anche - e lo stesso 
- a favore della nostra· mozione. 

.L'idea d'un condono da parte dello Stato non 
trova nessun impedirnento nelia tema che lo Stato 
stesso, in casi consimili, debba favorire le altre 
provincie che a lui si rivolgessero. Da noi il 
fallo si spiega, come dico, con questo: che se 
Jo Stato fa un sacrificio da parte sua, la provincia 
ne l~1 un altro e liur.ra in gran parte i propri 
comprovinciali da debiti che non possono as
solutamente pagare . . 

L'idea del condono del credito clelia Stato 
trova un fo1·te appoggio nelle tradizioni storiche 
di quella parte della provin..:ia, la quale sente 
maggiore il bisogno di questo eondono; e questa 
si è la Contea di Pisino, ch'io ho og-gidi l'onore 
di rappresentar·e presso questa eccelsa Assemblea. 

Non è, come forse da qualche pal'ie si può 
.crederr., una questione di partito quella eire oggi 
si tratta; perchè, onorevoli signori, an<.:he altre 
volte, quando cioè io non rappresentava il contado 
del distretto di Pisino, ho presentato delle pro
poste tendenti a regolare e possibilmente risolvere 
questa dolorosa questione. 

Se oggidì facciau10 questa proposta, è, come 
ho detto, unicamente perchè siamo conviut.i nel
l'intimo del nostro c:uore che cosi non si può an
.dare avanti. 

E la prova 1' abbiamo nel fatto accenrHl(O 
poco prima, del meschino iutroito sempre avuto, 
. che corrisponde apperw all'interesse del capitale; 

L'on. Babuder. 

Cav. Babuder. Dopo l'eloquente e molto 
autorevole esposizione in un argomento cosi Yi· 
tale fatta ' dall'an. dott. Amoroso. poco a me re
ster·ebbc a dir·e in questo rig'uarclo. ìvla siccome 
ho l'onore eli far parte clelia Commissione di fi
nanza, non posso fare a meno di toccare l'appunto 
del signo1· dott. Laginja, il quale farebbe sospettare 
che la Commissione non abbia posto nello studio 
dell'argomento in c1uer,tione tutta l'attenzion e e 
tutta l'accuratezza che richiedevasi .... (Dott. La-
ginja. Non ho detto questo!), .... vale a dire 
che la Commissione non abbia preso in conside
razione le sue idee, e che non abbia fatto c1uel 
c.alcolo delle sue parole, corne le imponeva il 
proprio dovere e l'importanza dell'oggetto. 

Che questa asserzione dell' on. rlott. Laginja 
sia per lo meno avventata, egli potrà couvirH:er
sene dalla testimonianza dei due signori C:uionico 
Volarié e Flego, i quali sono testimoni che l'ar
gomeuto venne studiato in seno alla Commissione 
colla necessaria larghezza ed accuratezza. 

La motivazione con cui l'on. dott. Laginia ac
compagna la risoluzione da lui presen-tata, si 
compone di clat.i precisi, di cif're, e di apprezc 
zamenti . 

Circa ai dati, alle somme ecc. nulla c'e da 
dire, imperocchè egli l'!la desunti dagli Rtti, dai 
conti, e dai resoconti dietali fatti starnpare dal
l' inclita Giunta pwvinciale. 

Circa ~gli appre:uamE:nti, la relazione fatta, 
e le conchiusionì che sono la conseguenza delle 
cose in essa esposte, sono la conf'utazione che la 
Commissione ha creduto di dare alla risoluzione 
del dott. L::tginjR, di cui non poteva accettare e 
dividere gli apprezzamenti particolari. 

Questo circa ;dia parte presa dalla Commis
sione nell'argomento . 

In quanto poi alla cosa iu sè, io posso cena
mente dire che il prendere la pRrola o discutere 
su un ·argomento di tanta entità, un argomento 
al quale è annesso il benesser.e di tanta parte 
della popolazione, per le cui sorti noi tutti al 
pa1'0 dell' on. dott. Laginja prendiamo tanta viva 
parte; il prendere, come dico, la parola per· stu-

e ce lo prova anche l'altra circostanza che fra 
:Spe!se esecutive ed altre, che dovrebbero ritornare 
al fondo d'esonero, abbiamo una restanza di oltre 
20000 fiorini; quindi <.:hi pagherà, pagherà un 
tanto per interesse sul suo capitnle, e il resto per 
le spese esecutive; le quali, se saranno fatte, 
condulTanno alla rovina, e se non saranno fatte 
.ci ridurranno a non avere alcun introito. 

(Applaus·i dai banchi della mino1·anza). 
Pres. Chiede altri la parola? 

. diar-e questo ar·gomento e far'e dell'opposizione alla 
sua moi:ione, non è un affare molto aggr·aclevole, 
avvegnachè la mozione dell'an. dott. Laginja s'in-
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spi1·i a sentimenti di umanità, e quindi nel pub
blico egli faccia più bella figura eli chi si trova 
nella necessità ineluttabile di oppugnarla, non per 
spirito eli partito, ma puramente per I'agioni di 
01assima e per incleclinabili circostanze eli fatto. 

L0 studio eli questo argomento è importantis
simo. Dal mio punto di vista di professo re, ricordo 
precisamente le questioni eli egual genere agitatesi 
al tempo della Repubblica Romana, e nella Grecia 
ai tempi di Solone. 

L'odiern a questione ha qualc he attinenza e 
qualch e somiglianza con quelle; ma per quanto 
io sappia, mi pare c be anche allora si trattasse 
di condono non del capitale, ma di quel cumulo 
eli inte r~ss i, ~ he avevano raggiunto una cifra tal
mente esorbitante, da rendere impossibile la vita 
economica e politica. - Questo circa alla ge
nerai i til. 

Si elice nella relazione della Commissione eli 
Jìnanza che l',ottenimento d'un condono da parte 
dello Siato troverà g randissime clifficollà; - e 
Glie non ci siamo aplJOSti mal e argomentando 
così, oltre alle ragioni saggiamente aclclotle 
dall' on. avvocato Amoroso, basterebbe a pro
vario il richiamarci ai fatti dA noi qui esperi
mentati. 

Si rkorderanno, signori, che l' a nno scorso, 
o due anni fa, da parte dell' on. Flego era stata 
fatta una mozione, appoggiata ed accolta da 
questa eccelsa Di etA, uel senso elle per la somma 
ingente di arretrati di imposte nel distretto di 
Pinguente, venisse fatta domanda all'Imperiale 
Governo che concedesse il paga mento rateale in 
venti anni - se be ne mi ricordo. Non 'mi cousta 
pe rò c he questo voto sia stato accolto dall' Im
periale Govemo. 

Si e dello ed act.:entuato ancor-a dal propo
nente c he le condizioni economiche de i debitori 
di esonero souo lag rirn evo li e tali che es igo no 
imperiosamente un p1·ovveclimento da parte nostra. 
Questo sarà vero, e nessuno negherà che vi 
siano delle famiglie ridotte in tale s tato ; ma non 
e soltanto pe r la ragione unicamente dei debiti 
di esonei'O che quelle famigli e si trovano in cat
tive a1;que; vuoi dire c he congiunto al debito di 
esonero avranno anche qualche anetrato d' im
poste verso In Stato, o· altri impegni verso per
sone private o verso corpi morali. Questi rlunque 

formeranno la massima difficoltà, la massima 
delle pene nelle quali ora si attl'ovano, e non 
unicam ente il debito di esonero; perchè noi ve
clial'no che la somma dei pagamenti di esonero 
da parte dei debitori dei tredici distretti che 
hanno ancora delle restanze ascende a 30,000 fio
rini all'anno; un importo quindi che- fatte le 
deb ite pmporzioni - non . è quello precisamente 
che può dare il tracollo alla bilancia, e l'ultima 
spinta per mandare aclclirittm:t in rovina queste 
famigli e. 

Che la questione genel'élle dell'esonero sia 
stata messa sopra un terreno piano, chiaro, e 
poss ibilmente in tutta evidenza, dopo l' anurtio 
che si è dovuto più volte deplorare in seguito 
ai tanti cambiamenti, nE:ssuno lo mette in dubbio, 
e neppure l' on. dott. Laginja. 

L' oppignoramento e stato occasionato uni
camente dall ' impianto dei nuovi libri tavolari; 
e clovea essere la tto non soltanto per mettere in 
chiaro le partite ed assodue il diritto eli peg no, 
ma anch e per favorire il credito pubblico. 

Og nuno eli lor s ig nori saprà che, prima del
l' in tavo la zion e nei libri fondial"i dei crediti fl e l 
fondo di esonero, succedeva sovente il caso che 
negli acquisti, o nelle compravendite, come si 
dice, di beni cam pestri, fatto il contratto e pa
gato il prezzo del rispettivo fondo come libero 
da aggravi, risultasse, pi(t tai·cli, l'esistenza a peso 
del fondo d'un debito cl' esonero, di cui il com
pratore non avea avuta alcuna notizia e che 
clovea tuttavia pagare perc hé radicato sul fondo 
acquistato; trovandosi poi spesso dinanzi all' im
possiuilita material e, per difetto di altre sostanze, 
eli attenerne il relativo ri sa rcimento. 

Col rencle1·e quindi tavolarm e tlte evidenti 
questi crediti, si è tolto il pericolo di sorprese 
disgustose, e venne pe1·tanto avvantaggiato il cre
dito pubblico.; come lo dimostra il fatto che, dac
ché esiste l' Istituto di credito foncliat·io istriano, 
questa provvida istiwzione ha contribuito ap
punto al pagamento degli arretrati di esonero 
cou un importo· di 17,000 fiorir1i. 

(Dott. Laginja: Poca cosa ! ) 
La 4uestione dell' inesigibilil.à. da parte eh 

singole ditte degli importi eli loro debito, è stata 
già Iurneggiata dall' on. dott. Amoroso; non oc
corre quindi che io vi metta qualche . ·aggiunta. 
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l signori si ricorderanno che anche l'anno 
sco1·so ed alt1·e volte, quando si si è occupati di 
questo argomento, venne rilevnta la massima rlella 
pratica finanz.iaria - principio generale e che 
non si limita al fondo d' esonel'o - che i r.on
cloni in massa non si Janno da nessuna ammini
Stl'azione; - i condoni sono sempm riservati in 
singoli casi speeiali. 

lo cl'edo che qualche condono lo faccia e lo 
farà successivamente l'amministrazione ùel Jondo, 
quando avrà constatata l' inesigibilità del Cl'eclito; 
quanrlo sia messo in evidenza il fatto, che i cre
dili del fondo di esonero verso una data ditta 
superino il valore delle realiUt ipotecate, il con
clono viene da sè 

E sotto a questo punto di vista la Giunta 
provinciale - la quale pr·ocede non da usuraja 
rispetto ai poveri clebitOI'i cl' esonero, ma da 
madre provinciale - non passa che in rarissimi 
cas i all'esecuzione ve1·so qualche ditta debitrice, 
nè è mai giunta a mettere qualche deiJitore sul 
lastrico per affrancare in una sol volta i c1·editi 
d' esoneJ'O : 

Pres. Domanda qualche altro la parola? 
Dott. Amoroso. Domando la parola per 

rettificare alcune cose att1·ibuitemi dall'an. dott. 
Laginja. Io non ho detto che la Rappresentanza 
provinciale farebbe ;tto contrario alla sua dignità. 
doma11dando al lo Stato la carità di 416,000 fiorini. 
QuattJ·ocentoseclicimila fiorini sono una somma 
di denaro abbastanza considerevole pel'chè la 

. Rappresentanza pl'ovinciale, quando avesse la fi-
.ducia di attene rne la remissione, potesse anche 
.domandal'la. Da questo punto eli vista a me non 
avrebbe minimamente ripugnato di associarmi 
alla mozione dell' 011. dott. Laginja per ottene1·e 
il condono dn parte dello Stato del credito che 
esso tiene verso la provincia. 

Io ho detto, per lo contrar·io, che la Dieta pro
vinciale nou fa1·ebbe atto decoroso domanrlando 
quello che la Rappresentanza provinciale sa in 
ant.ecipazione di non poter ottenere; e la ragione 
di questo non ottenimento della grazia che si vuole 
domanda1·e, io la ho spiegata, e mi credo di
spensato dal ripete1·la una se1:onda volta. 

L' on. dott. Laginja mi ha obbiettato che 
vi sarebbe una tal qu11:le ·.còritradizione nella stessa 
·Dìeta proviliciale qualor·a questa si l'i c usasse di 

domandare allo Stato il conrlono dei 416.000 fior. 
e viceversa domandasse poi il condono dei 79,000 
fiorini conteggiati a titolo d'interessi sulle ante

-cipazioni date al fondo eli esoner·o. 
}t'la qui vi ha una g 1·ande diffe renza. Lo Stato 

ha ·dato queste antecipazioni in dana1·o sonante, 
e quindi non c'è nulla di strano se lo stes;,o ri
pete anche la l'estituzione del denaro ellettiva
mente esborsato. 

Ma altra cosa è !11 partita degli interess i. Lo 
Stato ha dato alla provincia queste antecipazion i 
quando la provincia si trovava nella imposs ibilità 
di poter annualmente ·sopperire ai IJisogni del 
fondo eli esonero. Lo Stato non ha fatto r1uesto 
pP.r titolo dirò cosi caritatevole verso la pro
vinciR, n1a perchè obbligato dalla stessa le•Y•Ye 
generale eli esonero, la quale costituisce "'lo 
Stato rimpetto al pubblico che tiene le obbli
gazioni d'esonero come congarante in solidu1n 
colla provincia, sulla quale pesava il debito ri
spettivo dell'obbligo di estinguere le obbliga
zioni secondo il pinno stabilito e di pagare il 5 °/0 

d'interess·e ai detentori delle obblignzioni "tesse. 
Ora come la p1·ovint"ia in varie circostanze 

dà delle ante~ipazioni ai Comuni, ai Comitali 
stradali, ed in genera le alle Amministrazioni mi
nori della provincia, quando queste giustilkhino 
il bisogno, senza domandarne il pagamento d'in
teressi, io ritengo che questa domanda si possa 
bei1issimo lare al l'impe ri ale Governo e :sostenerla 
anche con solide r;~gioni . 

Sarà. vero che . anche le antecipazioni date 
dallo Stato a ll e altre provincie furono aggravate 
della corrisponsione dell'interesse; ma quand'anch e 
lo Stato dovesse rimettere questi inter·essi .<l tutte 
le provincie, la perdita non vi sareiJbe cotanto 
esorbitante, come se dovesse rinunciare al ca
pitale. 

Che la stessa Amruinistrazione dello Stato ci 
debba avere trovato una n1gi(' ne particolat·e per 
la quale non 1·ipeter·e piit su queste antec ipazioni 
l'interesse del 5 "fo, lo dimostra anche il fatto che 
nel 1869, senza c he nesstu1o lo avesse domandato, 
un bel giorno è calata giit una clisposizion 3 
di mRSsima, colla q,uale le amministrazioni pro
vinciali furon1f avvertite che lo Stato da1·eb1Je 
in caso di bisogno anche in seguito delle anteci
pazipni , ai- fondi d'esonero, ma -non ripeterebbe 
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p i (t 11 ku n interesse su queste antecipazion i. 
Or·a dirò: aggirandomi in quella stessa cerchia 

d'idee per le quali lo Stato è venuto spontanea
mente a ll a remissione del pagamento degli in
teressi, la domanda clelia provincia limitata so l
tanto a questa parte eli debito, potrà trovare 
forse favorevole accoglienza- abbenchè io dubiti 
fortemente che lo Stato concloner'é\ neppure l'im· 
pot·to dei 79000 fior. 

Assess. dott. Gambini. Ch iei!·go la pa
rola per una rettifica di fatto. 

Pres. Accordata. 
Assess. dott. Gambini. L'on. Laginja, 

per ribattere un'imputnione che ha a to r to cre
duto d'intravedere nella relazione della Commis
sione finanziat·ia, l'ha riversata sulla Giunta pro
vinciale, che c'entrava quanto Pilato nel Credo, 
ed ha affermato L:he anzirhè la sua proposta, era 
- a suo modo eli verlere- immornl e l':ulopernre, 
come si acloprano, per contò di lei, se rnpli ci diur
nisti per operazioni in esone ro devolute a ll a com 
petenza di geometri, periti, e Commissioni giu
diziali. 

La Giunta provinciale deve respingere sitratto 
apprezzamento, imperocchè tali cliumisti non 
sono incaricati di speeia li opemti tecnici, ma 
unieamenie eli rilievi mappali e ò' istanze d'in
:;crizione tavolare, rilievi ed istanze, che possono 
•=:sse re - se errate e pur accolte in Giudizio -
lacilmenle corrette -e rettil'ìcate dalle parti in
teressa te . 

Dott. Laginja. Domando anch'io la puola 
per una rettifka. Mi dispiace che J'on. dott. Gam 
bini ab!Jja frétinteso le mie parole, riguardo ai 
diurnisti che s i occupano dei lavori del fondo eli 
esonero. 

Per qu:~nto io sappia, queste persone sono in
carieate di ril evare la · ~ orrisponden7-a delle par~ 
ticelle nuove, segnate coi numeri e co ll a indica
zione di coltura, co ll e particelle vect.hie, di de
nominazione antica, vincolate al pagamento del
l'esonero. 

Ma molte volte- e chi lta pratica della cosa 
non lo potrà negare- per stabi lire l'identità d'una 
nuova particella con una vecehia, d' un fonùo 
chiamato prima, per esempio,« orto dietro la casa» 
ed Ol'a «orto arativo» o che so io., non basta l~ 
seienza d'un semplice diumista, ma ci vogliono 

dei geometri abilitati, e spesso anche- tt·attandosr 
di cause c ivili per questioni cii possesso- ci ''uole 
persino tutto l'apparato d'una Commissione giudi-
7-iale; mentre negli altari di esonero si procede 
in qnesto riguarclo con troppa leggerezza. Questo 
è il mio intimo convincimento! 

Assess. dott. Gambini. Mi dispiace clJC 
anziché rit irare una parola che et·a forse sfuggita 
nel calore della discussione, l' on. dott. Laginja 
abbia rin ca rata la dose coll'accusare eli leggerezza 
e d'immoralità i lavori che vengono eseguiti dai 
diurnisti addetti per conto della Giunta provinciale 
presso gl i Uffici delle Imposte della provincia. 

L' OlJ. clolt. Laginja riterrà rot·se Clte i diut·
nisti abbiano l'incarico di g_·iuclicare sull'iclentiUt 
dei fondi; ma ciò non è. Codesti diumisti asse
gnati agli llffici delle Imposte hanno il compito 
eli stabilire unic.1111ente se le par'licelle nuove 
cotTisponrlono col numet·o e col genere di coltut·a 
delle particelle del vecchio catasto; si tratta di 
un conft·onto da farsi colla scorta delle mappe: 
rilievi codesti che vengono pur fatti dagli ama
nuensi eli ognuno degli avvocati della provincia, 
l'on dott. Laginja compt·eso. Questo è il compito 
ar,;segnato ai cliurni~ti degli . Utrìzi steUral i: un al 
tro sistema di t•ilievi é impossibile. E se l'on. dott. 
Laginja volesse attuarlo secondo le sue vedute, 
si dovrebbe avere delle special i Comrnisf:ioni com
poste di pet·iti, eli geometri, ~ d'impiegati giudi
ziari: locché aggmverebbe il fondo d'esonero 
d'una t.ale spesa, la quale sarebbe per e~so asso
lutamente insopport11bile. (Dott. Laginja: Seur.~ . 

club bio!). 
Pres. Desidera altri la parola? 
Non venenclo . ricbiest[:l, diehiaro ehiusa la di

scussione. 
Invito l'on. relatore, se crede .... ? 
Rei. dott. de Venier. Rinunzio alla pa

rola, ,essendo state. esaurientemente confutate dagli 
o n. oratori che mi precedettero · le ragioni addotte 
clall'on. rlott. Laginia. 

Pres. Io porrò quindi 11 voti la proposta 
fatta dalla Commissioue eli finanza, la quale suona 
.di passDre all'ordine del giorno su lla ·mozione 
presentata dall'nn. Laginja e soci in oggetto d·i 
esonero. 
. Se questa proposta non venisse accettata, s~ 

tratterà sulla mozione avanzata clall'on. Laginja .. 
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Quelli che accolgono, pertato, la proposta 
della Commissione eli finanza, vonanno climostt'al'lo 
col levarsi. 

La proposta è accolta. 
Passeremo ora alla lett. b.) del primo punto 

dell'ordine del giomo, che concern·e la Relazione 
della stessa Commissione sul conto di previsione 
del fondo eli esonero pee l'a nno 1890. 

Il conto colla relativa relazione della Giunta 
provinciale è. stato già. comnnicato al principio 
della sessione a tutti gli on. Deputati. 

Invito l'on. relatore a fat·e la sua riferta. 
Rei. dott. de Venier. Eccelsa Dieta! 
L'inclita Giunta provinciale ha già diramato 

agli on. deputati tanto la :sua relazione quanto 
il conto di previsione del fondo di esonero del 
suolo pet' l'anno 1890; epperciò il Comitato di 
linanza crede eli doversi dispensare da ogni ul
tet' iot·e illu s trazione del conto stesso. 11 quale è 
pienamente corrispondente alle condizioni del 
fondo ed ai deliberati presi anterit)rment.e dal
l'eccelsa Dieta; percu i il Comitato non ha trovato 
eli farvi alcuna modificazione, ma soltanto d'in
caricare l' inclita Giunta provinc;iale a chiedet·e 
all'imperiale Governo il condono dci 7DOOO fiorini 
d'interessi com pen et rati nel debito dei 416000 fior. 
eli antecipazioni avute àallo Stato. 

Pres. 11 Comitato quindi, tenendo fermi i 
due punti della proposta fatta dalla Giunta pro
rincial e, ne aggiunge un terzo, di cui si darà 
lettura dopo seguita la discussione del conto. 

Apro ora la discussione gener-ale sul conto 
cl i previsione del fondo di esonero per l'anno l '39.0. 

Desidera· tal uno ,c] i prendervi la parola? 
L'on. Dukié. 
Dott. Dukic. Eccelsa Dieta ! 
Nel sessennio testè trascorso di questa ec

celsa Dieta, non passò mai, si può dire, alcuna 
sessione, in cui su questa importante questione 
non si tosse sviluppata una viva discussione. 

Da parte della minoranza dietale vennero pro
pofìte ripetutamente diverse misl:lt'e atte a giovare 
i contribuenti, senza che se ne risentisse essenzial
mente il fondo di esonero. Anche quest'anno la mino
ranza propose un mezzo radicale, che pet'Ò in oggi 
non ha trovato l'appoggio della maggioranza. 

Io mi limito ora a fare ifl .proposito alcune 
ossen•azioni. 

Come risulta dal conto consunti vo del fon ... 
do di esonero. per l'anno 1888, durante que...
st'anno venne incassato, per com petenze co rrenti 
ed arretrate, un importo alquanto superiore alla 
somma preventivata, ch'era di fiorini 80000. 

Tale favorevole risultato, l'Amministrazione 
provin ciale lo attribuisce alla maggiore attività 
spiegata da parte di alcuni Uffizi delle imposte, sia 
collo spingere energicamente gli atti esecutivi, sia 
coll'assumere e trasmettere all'Amministrazione· 
provincia le le istanze pel frazionamento dei de
biti cl' esonero. Soggiunge ancora l'Amministra
zione provinciale che tale risultato sarebbe stato 
ancor piu favorevole qualora g l'i. t'. Uflizi delle 
Imposte avessero pienamente corrisposto a l lorc 
obbligo. 

A mio modo eli vedere però è inutil e il de
plorare che gl i Uffici delle imposte non si sieno 
prestati con tutto lo ~elo voluto dall'inclita Giunta 
provinciale nel riscuotere i deb iti di eso nero, 1ìno 
a tanto che sussisterà il metodo d'incasso attual
mente in uso. Agli Uffb:i delle imposte importa 
anzitutto attualmente di introitare le imposte e le 
molteplici tasse erariali, poiché ciò sta neJJa natura 
stessa del loro uflizio. Nella nostra provincia -
povera com'essa è- se gl' i. r. Uffici delle Imposte 
non riescono ad it,cassare nemmeno le imposte 
correnti, è iwpossib il e eli ripromettersi da ess i che 
dimostrino un ceno zelo ed un certo in teresse 
nella riscossione degli arretrati di esonero. Do
vendo essi incassare anzitutto g li arretrati delle 
imposte e t·m·iali, è natural e che i debiti di esonero 
debbano restare in arretrato. 

Con ciò io non inten do di lagna rmi degli esigui 
incass i fatti; giacché per mio conto vorrei ch iedere 
che venisse cancellata una tale rubt·ica; ma tocco 
questa questione pu ramente pel motivo che con 
un siffatto metodo d'incasso vengono sopracaricati 
i contribuenti in altra maniera. E qùesta consiste 
nell'esecutare ed intavolare i crediti di esone ro, 
sulla base degli operati che vengono eseguiti dai 
diurnisti addetti agli i. r. Uffizi delle imposte, 
col .confronto delle vecchie particelle statA aggra
vate dal debito di esonero; e sulla base di questi 
operati vengono eseguite a centinaia e a n:.igliaia 
le iscrizioni tavolari, le quali non procacciano 
alla provincia nessun util e, ed alle parti _invece 
procurano deJJe spese non indifferenti. 

16 



- 122 

Si !fatte centinaja e migliaia cl' istanze produ
cono nei villici - i quali sanno che non si ad
òivena alla subasta rclal e di tutte le possessioni 
d'un intero Comune - una Cèrta òiffidenza con
giunta con altrettanto inclifferenlismo. 

Io non desidero eli acldetl trar m i nella questione 
se si presenti utile o meno l'ass icurazione tavolare 
di sitfaUi crediti, dal mom ento che i crediti di 
esonero e le ri spettive rate d'interessi scadute 
godono già per leg:ge il diritto eli prelazione di 
confronto a tutte le a ltre pretese derivanti da ti
toli privati di credito; osservo però che io tro
verei giustificato un tale procedimento soltanto 
nel c;1so che si frazionassero d'uffizio tulti i de
biti di esonero, e si facesse ro intavolare i relativi 
crediti a peso dei singoli fondi obnoxi. Un tanto 
servirebbe ad inalzare il credito pubblico, per il 
quale fu istituito il libro tavolare, perchè a[ipunto 
in tal modo ognuno dall'ispezione eli questo libro 
potrebbe accertarsi di quanto sono aggravate le 
singole realita. 

Nell'odierno stato delle cose, dove i possedi
menti d'un privato sono aggravati da migliaja di 
fiorini per debiti di esonero, mentre si prova che 
questo non àeve che forse pochi fiorini tutto al 
più, il libro pubiJlico non gode quella fiducia che 
do1•re1Jbe godere secondo l' intenzione del legi
slatore. (Bravo !) 

Mi si potrebbe obbiettare che colle inscrizioni 
tavolari fmouo assicmati gl'interessi di mora 
sul debito capitale, che altrimenti sarebbero an
dati prescritti. Questa oiJbiezione pero vale sol
tanto in apparenza, imperocchè mi è giuocoforza 
di fare emergere qualmente si siano fatti inta
volare degli interessi di mora, che, durante gli 
ultimi 30 anni, andarono eli gran lunga prescritti; 
cosi che il fondo di esonero fa intavolare delle 
pretese che per legge punto non sussistono! 

Sono persuaso che anche l'Amministrazione 
provinciale non pensa di procedere cogli atti 
esecutivi, e ciò, sia per riguudo alle condizioni 
economiche dei singoli debitot·i, sia per riguardo 
che nella massima parte dei casi le esecuzioni 
non avrebbero alcun risultato; e ciò tanto più 
inquantocbè l'Amministrazione provinciale si è 
potuta convincere a quanto mal partito stieno 
gli arretrati d'esonero nei riparti del prezzo eli 
delibera in casi di subaste esecutive. 

Se fossero soltanto in parte nonnative le 
decision-i relative ai riparti, nessuno si sarebbe 
sognato di fare intavolare i crediti di esonero. 

Lo scopo principale che l' Amministrr~zione 
aveva dinanzi agli occhi sarà. forse quello eli 
costringere i singoli debitori a chiedere il ft·a
zionamento del lot·o debito per potere cosi svin
colare le loro partite dalle molteplici inscrizi oni 
che aggravano la loro possiclenza. 

Riconosco che in questo stato eli cose tale-
frazionamento si presenta benefico per colOt'o 
che sono aggt·avati; ma [lnche questo riguanlo 
ha il suo inconveniente. 

Anzitutto, come io stesso potei convincermi, 
siffatte istanze giacciono ammonticchiate a cen
tinaja presso gli Uffici delle Imposte e non ven
gono regolarmente trasmesse alla Giunta pt·o
vinc iale; secondariamente in molti casi si è ac
cordato il secondo grado eli eseeuzione, ossia la 
stima esecutiva, sebbene i debitori avessero già 
chiesto il frazionamento e dichiarato eli volere 
saldar-e la CJUOta eli deùit.o lor-o spettante tost.och è 
fosse loro pervenuta la rispettiva decision e della 
Giunta provinciale. 

Nell'anno 1887 l'Amministrazione provineiale 
venne incaricata dall'eccelsa Dieta d i rare i pas"i 
opportuni presso l'i. r. Direzione di linan-za onde 
venissero introdotte presso gl'ii. rr. umzi delle 
Imposte delle misure atte a facilitare gl'incassi; 
e dalla Relazione pl'esentata quest'anno risulta 
che l' inclita Giunta provinciale ha corrisposto 
all' incal'ico ricevuto; ma è eia deplorarsi c;he la 
Dil'ezione eli finanza fino acl oggi non abbia dato 
alcun riscontro alla fattale proposta. 

Acl ogni modo poi si dovrebbe insistet·e ct.e 
gli Uffizi delle Imposte, nell'occr~sione dei singoli 
pagamenti, computassero un dato importo a de
conto del debito di esonero anziché solamente 
registrar·e l' importo incassato a titolo cl' imposte 
erar·iali. 

In questo caso si potrebbe porre un al'gine alle 
molteplici esecuzioni che per titolo di esonero 
vengono fatte. 

Queste poche mie osservazioni potranno servi
i·e all'Amministrazione provinciale onde essa possa 
caldamente appoggiare presso l' eccelso Governo 
la proposta, sia per la ridm::ione degli interessi, 
sia per rendere possibile 'à.i contribuenti l' estin. 
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zione eli un debito che non per loro propt·ia 
colpa c rebbe si enormemente. 

Pres. Chiede altt·i la parola? 
Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 

discuss ione e cl<'> la parola all' on. relatore. 
Rei. dott. de Venier. Non sono state 

fatte osservazioni contro alla proposta presentata 
dalla Commissione rli finanza; per cui ·io mi ri
porto alla proposta stessa. 

Pres. Passeremo alla discussione speciale 
del conto. 

In vito l' on. relatore a dar lettura delle sin
gole rubri che dell'esi ge nza, avvertendo che quelle 
rubriche contro alle quali non verranno elevate 
eccezioni o sulle quali non verrà domandata la 
parola, io ìe riterrò per approvate coll'importo 
proposto dalla Giunlét provincial e. 

Rei. dott. de Venier. (Legge:) 

ESIGENZA. 

1-?.ubrica J. « Pagarnenti di capitali a pet'Ci-
pi enti » . fior. 60,688 

Pres. Chiede taluno la pat·ola a questa 
ntb rica? (Silenzio.) 

Approvata. 
Rei. dott, de Venier. (Legge :) 

Rubrica 11. «Interess i e rendite a perci-
pienti » tior. 21,080. 

Pres. Viene ·ri chiesta la parola? (Silenzio.) 
Accettata. 
Rei. dott. de Venier. (Legge :) 

Rubrica III. «Spese eli amministrazione» 
fior. 7100 uell' ordinario e fior. 6518 nello stra
ordinario, quindi assieme lìor. 13,618. 

Pres. Vuole qualcuno la parola a questa 
rubrica ? 

L' on. dott. Laginja. 
Dott. Laginja. Alla rubrica lii «Spese 

di amministrazione», nell'ordinario sono pmven
tivati 7100 fioriui, nello straordinario 6518 fiorini, 
le quali clne cifre dànno assieme la somma di 
fiorini 13,618. 

· Eccelsa Dieta! lo, naturalmente, stando al 
principio sul quale è basata la pt·oposla di cui 
si è pertrattato poco fa, dovrei votare contro al 
prev~:mtivo del fondo di esonero ora in tratta
zione. 

Ciò non toglie che esso conto verrà accolto 
a grande maggioranza di voti. Tuttavi.:, mi per
mello di osservare circa alle spese eli ammini
strazione, per quegli onorevoli colleghi che 11'0-
vassero pure rli votare in rnilssima pel conto 
pt'eventivo del fondo di esonero del suolo, che 
noi abbiamo, .-:ome ho detto, nel preventivo una 
spesa per l' amminislrRzione del fondo di 13,618 
fiorini fra ordinario e straordinario. 'l'Rnt.i fiorini 
ci vogliono adunque quest'anno pee avere un 
inteoit.o previsto rli 96,08(1 tìorini, che è appu nto 
l' impol'lo al quale ascenderehbo il copr imento 
del conl0 l E in questR somma sono compeesi 
63,326 fiorini di acldir.ionali che paga la provincia. 

Il controllo sulla esatteua delle addizionali 
che r eng·o no versate alla provincia è tale un 
lavoro da nòn far perdere asso lntamente troppo 
tempo, nè da impiega re troppe forze; tanto più 
che si fh lo stesso laroro per le addizionali cile 
vengono incassate a favore del fondo provinciale, 
e per quelle ri scosse per conto dei fondi stradRli, 
c be vengono pure re t ti t1ca te - per quanto a me 
consta - dall'Uffizio cotttabile provin ciale; cfuincli 
la parte dell'amministra zione cile si riferisce a 
questo titolo del cuprimenlo del conto è tale da 
non richiedere una speciale spesa. 

La condusione dunque sarebbe quella ehc 
in fine dei conti resterebbe di cop rilllento proprio 
del fondo l'imporlo di 32,7GO Jiorini , nei quali 
sono corn pt·esi i 30,000 cl ' arersi dai co ntribuenti 
privati , e qualche altra piccolezza per titolo eli 
«introiti diversi» e per « autecipazioni » . 

Per avere un reddito tanto mesch ino, viene 
preventivata una somma di 13,618 fiorini di 
spesa l E questo prec isamente è quell'appunto 
che si è l~'ltto anche negli anni anteriori, che i 
fa ancor oggi, e che si farà in avvenire, fino 
a tanto cl1e non venga depennato il debito di eso 
nero e che le spese di amm inistrazione non stieno 
in proporzione colle rendite del lbndo. 

Propongo quindi che le spese d'amministra
zione della. rul.Jrica Ili dell'esigenza, tanto le or
dinaeie che le straordinarie, vengano ca ncellate, 
e di conseguenza vengano sospesi i lavori i quali 
di solito si fanno presso gl'ii. t'l'. Uffizi delle Im
poste e presso il nostro Dipat·timento contal.Jil.e 
pt·ovinciale, acl eccezione del computo delle addi
zionali che si percepiscono sulle imposte diret te. 
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Pres. Viene appoggiata la proposta dell'on. 
Laginja? 

Ha trovato appoggio. 
Domanda altri la parola? 

Non venenclo richiesta, dichiaro chiusa la 
<ltsc:ussione sulla rubrica III e dò la parola ..... 

Assess. dott. Gambini. Io mi attendeva 
che qualche altro degli onorevoli nostri colleghi 
si fosse immedesimato talmente del resoconto 
presentato dalla Commissione di finanza da potere 
facilmente combattere la proposta dell' on. dott. 
Laginja. 

( Voc'i: Non merita!) 

Risulta dai resoco nti dietali degli anni cle
cot·si, e precisamente da quelli del 1863, che fu 
la Dieta provinciale quella che ha sancito la 
spesa cui deve sobbarcarsi il fondo d'esonero pei 
relativi lavori; mentre poi e lavori e spese sono 
g iustificati da lla re lazione della Giunta provinciale 
sul conto di previsione del fondo di esonero per 
l'anno 1890, la quale ha dato luogo alla re lazione 
dell' on. membro clelia Commiss ion e eli finanza 
dott. Ve n ier. 

Dalla cennata riferta risultlt che la spesa 
straord inaria del titolo 2 della ntiH·ica III co n
siste so lta nto nell a cifra di fiorini 2308, spesa 
necessaria, a nzi indi spensab il e per le nuove assi
CUI·azioni ipotecar ie, cui in nessun caso la Giunta 
pwvin cia le potrebbe rinunziare, per quanto in 
qualche parte si possano presentare poco atten
dibili come osservava l' on. clolt. Dukié. 

Il titolo terzo conse r va la c ifra di fior. GSO 
g ià compr·esa nel bilancio del!' a nno anteriore 
come esige nza straord in aria, e che, come ho cl ett~ 
prim a , è indi spensab il e per spronue gl'impieg·ati 
degli Offic i delle Imvoste a presta rs i nell'inter; sse 
del fondo coll'i n cassare abbonda n teme n te le re
lative reslanze; 

Nel tito lo qu arto com pari sce una spesa nuova 
(!i 200 liorini; ma questa è anche indispenr;aiJi le, 
imperocchè si de,·ono provvedere dei necessari 
tagliandi d' interer;si le obbligazioni d'esonero al 
portatore per l' epoca dal 189 1 a l 1895. 

Nel titolo 5 si tenne t'erma una somma ab
basta nza limi tata - di fior:iui 2600 c ioè -- per pro
muovere le esecuzioni contro i debitori morosi; 
ma questa spesa viene in gt·an parte controbilan-

ciata o compensata dalla cifra della rub. XIII de l 
coprimento, onde, copet·to com'è, non deve essere 
preso in considerazione, perchè come fu rag ione voi 
mente detto dall'an. relatore della Commissione di 
finanza e dall'an. dott. Amoroso nella discussione 
della proposta dell' on. dott. Utginja, ·Ja Giunta 
provinciale, come si è astc'nuta per lo passato, 
s'asterrà anche in avvenire da tutte le esecu
zioni che non possono condurre alla realizzazione 
dei crediti d'esonero per capitali ed interessi. 

Il titolo 6 comprende nello straordinario 
fiorini 200, che sono pure indispensabili per le 
spese erogate dall' i. r. Luogotenenza per la 
regolazione e re l uizione deg li on0ri fondai i. 

(Dott. Laginja: Non esistono pi(t!) 

Sissignore! · 
Quale spesa per i lavori eli affrancam e nto 

delle prestaz ioni coloniche nelle isole eli Lu ssi no, 
il Dipartimento contabi le provinciale ha prelirni
nato l'importo eli Horini 500, e siccome t a li la
vori sono cl' imm enso interesse per quelle po
polazioni, io credo che da ness una par-te s i debba 
elevare eccezioni contro l'importo, il quale d eY<~ 

servire a cotnpierli entro l'anno venturo. 
Se per tanto le eccezioni mosse dall ' unor. 

dott. Laginja alle pt·oposte fatte dalla nost ra 
Contabilit~t, rispettivame nte dalla Giunta provin
ciale e clall a Commissione eli finanza non possono 
attecchire percile le poste furono sistemizzate 
regol a rmente dalla Dieta s ino dall'anno 18(53, se 
relativamente a lle spese stmordinarie, la maggior 
parte di esse si presenta no assolutamente .ne
cessarie e come dissi anz i indi spensab ili, ed una 
soltanto affatto nuova, pur essa t~de, perchè t'i
chiesta per pro vvedere dei necessar i tRg-1 i a neli l<~ 

obbligazioni di esoner·o, g iaccbè quelli in co rso 
spirano coll'anno prossimo ventur·o- è naturale 
c he la proposta negativa dell' on. Laginja deva 
essere priva affatto di fondam ento e non possa 
es;;ere approvata dai suoi colleghi, rnassill1e dal
l' on. dott. Dul\ié, il quale ne ll a sua lunga, cor
retta, e profonda disquisizione in aft"ari di esonero 
ha mostrato d'essere di l, a t·ere divet'SO dai suoi 
colleghi. 

(Dott . Laginjct: Siamo libe ra li noi a ltri!) 

Dott. Volaric. (A ccenna, in ling,,w slava. 
d·i vole?· padar·e,) 
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Pres. Prego, on. Volarié, la discussione è 
stata già. chi usa. 

(Il dott. Vola1·ié contintta a discone1·e in 
lingua slava.) 

Le 1·ipeto che non posso permetterle eli cli
scon·ere dopo chiusa la discussione. 

(Il dott. VolctTié non vuole smettere e va 
a·vanti col suo discorso.) 

Non posso lascia t"!a continuare .. . ... . 
Dott. Laginja. P ermetta, on. Presidente, 

c'è un dubbio nel l:tegolamento, o forse no i lo 
in terpretiarno falsamente. 1 n fa W noi sia mo cl ' a v
viso che, dopo e hiusa la discussione, il signor 
Presid ente non possa più dare la parola ai 
membri della Giunta provinciale, ma soltanto al 
relatore dell a Commissione. 

Pres. Se ancbe il nostro Regolamento la
sciasse adito a qualch e dubbio in proposito, è 
stata però sempre pratica costante in ques ta 
Camera eli concedere la parola, dopo ch iu sa la 
cl)scussion e, a nche acl un membro della Giunta 
oltre che al relatore della Commissione. Presente
mente l'ou . dot.t. Gambini, oltre c he rapprese nta re 
la Giunta provinciale è anche referente nella 
stessa pe r g li affari eli esonero. Se l' onor. Lag iuj a 
si ricorda, in tutti g li anni ..... . . 

Dott. Laginja. P1·ecisam ente ; e perciò ho 
parlato contro ques ta pratica anche altre vol te. 

Pres. Se il rappresentante dell a Giunta pro
vinciale dovesse prendere la parola dopo ogni 
singolo oratore, nascerebbe il C.'lSO che egli do
vrebl.Je trattare la ques tione piLt volte ripete ud o 
in parte le cose s tesse ; riterrei perciò la consue
tudine nostra rag ionevcdissi ma. Ad og ni modo, 
credo che in questo r igu ardo non si possa fa re 
a lcu n a ppunto a ll a Pres id enza. 

Se i signor-! des id er-ano di parl a r-e él nco ra. 
io int er-pell e r ò l' ecce lsa Di eta per conoscere se 
sia dispos ta di accordar loro la parola. 

Insiste r1ua lcuno perc hè si ri apr-a la discus
s ion e~ 

Dott. Volaric. (P1·onuncirt ctlcune pcwole 
in lingua slava. ) 

Pres. La prego di usare Ull ling uaggio 
ch'io possa comprendeL"e . . ... .. . 

Dott. Volaric. ( RiJJete alcune pcwole in 
sla·vo. - R um01 ·i. - I deputati della maggio
?'anza s' impazientano, e si odono delle voci di: 

Basta, basta! - L' O?·ato1·e pe1·ò continua a di
sco1·r·e1 ·e in lingua slava.) 

Pres. (R~volto all' on. Volarié.) Non posso 
permetterle di conti nua re. Chiede o non ch iede 
che si riapra la discussione ~ poiché in quel caso 
io interpellerò l' eccelsa Dieta. 

Io ho sempre lasciato libero all' on. Volarié 
di usat"e quellalingua che eg li suole costante
mente parlare, e che è la croata; ma ora si 
tratterebbe eli rispondere due so le pa rol e in una 
ling ua che possa esset·e compresa e da me e da 
tutta la magg ioranza dell 'eccelsa Camera. 

lo so che l' on. clolt. Vol a rié pa rla e scrive 
benissimo la ling ua italiana, e quindi mi pare 
che alm eno una . volta eg li potrebbe usa re questa 
lingua onde farsi capire da ll a Die ta ; altrimen ti 
io sarò costretto eli togliergli la parola. 

(Il dott. l'olarié vorrebbe anco1·a JHwlal'e.) 
La ·prego di tace re, non essend osi riapert.'l 

la discussione. 
(Il dott. ·vola?'"ié, che si t?·ova sempTe alzato 

clal ,\UO segg·io, JJ1·onuncia alcww fhtsi in slaro .) 
Dott. Laginja. Verso il sig nor Cavaliere 

Matteo dott. Ca mpitelli noi saremo sempre cor
tesissimi e gentili qua nto si vuol e, ma ve rso il 
Presid ente ~l e ll & Die ta sosterremo se mpre i .n ostri 
diritti . Dopo c he abbiamo dovuto sagrifi carc. i eli 
parlare ora nell'una ed ora nell'a!Lra lingua- i11 
una ling ua cioè che non è la nostra e che 11011 

c i cotTe per conseguenza come questa, per cui 
a nche i nosiri di sl'ot·s i scapita no nell a IoJ·m a e 
non sono ta nto corretti - crediamo c he c i si po
trebbe lasc ia r pa rlare anche cinque minuti nella 
nostra mad re ling ua . 

Pres. Lo domandino in modo eli f'a rsi in
tendere ! 

Dott. Laginja. Le d i co io c he l' o n. do t 1. 

Vo la rié domand a va la pa rol a; poi eceo lù il s i
g nor Vice-t>resiclente che potd t dirglielo. 

Pres. Io non posso ammette re tradutto ri . 
Chi vuole a vere la parola la doma ndi. 
Dott. Amoroso. Doma ndo ra pa rola per 

un a quest il)ne formal e. l \ me se mbra che si fa cci il 
una ques tione bizantina fra l'on . presidente dall'una 
pa rte e l' on. Canoni co Vol a rié e dott. Lag inia 
dall' a l t ra. L' on. pre~id e nte irifatti prete nd e ed 
insi ste c he l' on. d ott. Vola rié eli ca in itali a no : 
« domaudo la parola »; egli invece non lo vuol e. 
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P e r la Dieta sussiste ancora la questione, se 
f'u o meno chiusa la disussione. 

Se essa fu già chiusa, nessuno può più par
lare, e l'ultim a parola va data [ti rappresentanti:' 
dell'inclita Giunta provinciale e rispettiva mente 
a ll' on. relatore della Commissione; se per lo con
trario la discuss ione n0n fu ancora ch iusa, se 
queste parole non furono pronunciate da ll'an. pre
sidente, in tal caso io riteng o c he i sig nori della 
minora nza possono liberamente pa l'iare. Ad ogni 
modo mettiamo fin e a questo l1attibecco, che ve
ramente non è troppo deco roso per l' ecce lsa 
Cam era. 

Pres. Io non avrei a lcuna contra t·ietà eli 
lasc ia r di sco rre re l'an. signorVolarié,se non avessi 
esp ressamente di chi arato ehiusa la discussione, e 
soggi un to pi(t tardi che se egli des id erava la pa
rola io avrei inte rpella ta la Di eta pe r sape re se 
essa era di sposta eli riaprire la di se uss ione. Ep
perc iò io in vi to quelli che intend ono che si r·iapra 
la d iscuss ione sull a rubri ca III del co nto di pre
visione del fondo eli esone ro, ond e lasc ia r campo 
t1g li cm. Volarié e Lag inj a el i discorrere ulte ri or
mente, a volerlo clirnostrare col levars i. 

La p ro posta è acco lta, e quindi io riapro la 
cliseuss ione. 

L'o n. dott. Volarié ha la paro la. 
Dott. Volaric. (D isC01"Te 'in lingua slava. 

Applausi dai /l(mchi della mùw1·anza) . 
Pres. Ch iede a ltri la paro la? 
:"'on venendo richi esta, dichiar o c hiusa di 

nuo vo la di scussione speciale sulla rubrica III 
del co nto, e dò la parola a ll 'o n. relatore. 

Rei. dott. de Venier. lo rite ngo che la 
proposta dell'an. deputato Lag inja non sia fatta 
che per coe renza al la prima eli lui proposta, del 
condono c ioè dell'inte ro debito alle ditte eso nerate. 
Se eli l'atti rosse stata accolLa quel la sua proposta, 
e se l'eccelsa Dieta si fosse pt·onunc iata nel senso 
di chiedere il co ndono, e se realmente fosse sta to 
indotto l'eccelso Governo a lla s tipulazione della 
Co nvenzione nei se nsi desiderati dall' onor·. dott. 
Laginia , in questo caso si sa r ebbe e liminata af:... 
ratto dal co nto anclw la rubrica delle spese di 
amministrazione. Ma dacc hè la proposta piudetta 
non tu accettata, e se a nche essa fosse stata ac
colta dall 'eccelsa Dieta g li eflett i della medesima 
non si sarebbero risentiti subito nell'anno pros-

simo venturo, io credo che sia assolutamente ne
cessario di mantenere intatta la cifra p t·eve ntivata 
alla l'Ubeica III, dal momento che vi es istono 
tuttora dei crediti eli eso nero che devono essere 
riscossi da. parte dell a provin cia 

Pres. Metto a voti la rubrica III del conto 
coll'importo eli fiorini 13618, coll'invito a que lli 
che la accettano a vol e rlo dimostmre col le varsi. 

È accolta. 
Rei. dott. de Venier. (Legge:). 

Hubt'. IV. « Inte ressi passivi» - vuota. 
V. « Ril'usioni eli addizionali e di im

poste» fiorini 700. 
VI. « Ril'usioni di presta nze avute» - vuota. 
VII.« Antecipazion i da da rsi e da resti

t.uirs i » - vuota. 
» Vl!l . «Operazioni in ca rte di credito» -

vuota : 
Pres. Viene fatta qu a lc he osservazione alla 

rubrica V?- (Silenzio). 
Approvata. 
Rei. dott. de Venier. Il tota le dell'esi

genza amrnonta, in segui to alle cifre approvate 
a lle si ngo le rubrich e, all'impot· to eli fiorini 96086. 

Pres. Passi ora a lla parte del coprimento. 
Rei. dott. de Venier. (Legge :) 

COPRI MENTO. 
Rub. IX. «Pagamenti dai co ntribuenti» fiorini 

30000. 
x. «Pagamenti dall a Provincia» fiorini 

63326. 
Pres. Viene mossa eccezione contro queste 

due ruurich e? Non venendone tatt.e, le di c hiaro 
ap prov ate. 

Rei. dott. de Venier. (Legge :) 
Rub. Xl. « lnte re ress i attivi sui c iva nzi del foncto 

investiti» - vu ota . 
XII. « Restanze av ute e da aversi»- vuota. 
XIII. « Introiti divers i», nell 'ordin ario fior. 

10 e nello straordina rio fior. 2550, quindi assieme 
fiorini 2560. 

Pres. Vien ne latta osservazione a lla l'Ubrica 
XIII ? (Si lenzio). È approvata . 

Hel. dott. de Venier. (Legge:) 
Rub. XIV. « Antecipazioni conseg·uite e da con

seguirsi » fior. 200. 
XV. «Ope ra zioni in carte di credito» -

vuota. 
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Pres. sulla rubrica XIV. domanda taluno 
la parola? Non venendo richiesta, e appprovata. 

Rei. dott. de Venier. Il totale del co
prim ento ascende all'importo di fiOt"ini 96086, 
eguale alla somma votata pe·,. l'esigenza. 

Pres: Darà ora lettura el clie conchius'ioni 
del conto. 

Rei. dott. de Venier. (Legge :) 
Esa u r ito eosl l' esame e l'approvazione del 

conto, la Commissione di finanza si onora di pro
porre c he l'ecce lsa Dieta vog: lia deliberare: 

« l. Res ta a pprovato il co nto eli pre vis ione del 
fondo eli esonero del suolo ist ri a no pe r l'an no 1890 
con un importo eli tìo r. J6,08G tanto nell 'es igenza 
quanto nel eoprimento. 

2. Res ta approvata l'esazion e pe r l'a nno 1890 
di · un' aclclizionale del lO "lo su tutte le imposte 
dirette, comprese le addizionali straordinarie dello 
Stato, che veugono pagate nell a provin cia, pe r far 
fron te a lla deficienza del fondo. 

3. Vi ene inca rica ta la Giunta provin cial e di 
éhiedere all'Imperial e Gove mo in parzial e mo
dificazion e della Convenzione 28 marzo 1875: 

l) che da l debito eli fi or ini 416,000 vengano 
condonati a questo fondo di esone ro gli interessi 
in fior. 79,800:88 compenetrati nell d stesso de
bito all'atto clelia s t.ipulazione di quella Co n
venzione; 

2) e che fino a tutto l'anno 1805, nel quale 
sarà ultima ta l' estrazion e a so rte delle obbliga
zioni d'eso nero, cessi il dove1·e di paga re g l'in te
t'essi sulle a n tec i pazion i che venisse ro cl a te dal 
:esoro dello Stato per soddisfare ag li obblighi 
del fondo d' esonero. » 

Pres. Ap-ro la discuss ione sulle co nchiusioni 
fatte da lla Commissione. Viene domand ata la 
parola~ 

Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Se non viene fatt.a la proposta di votare se
paratameuie i tre punti delle prelette concbiusioni, 
io li metterò a voti cumulativamente. ' 

Non muovendosi · obbiezioni, io- porto a voti . 
1a proposta che è del seguente· tenore: (la 1-ilegge), 

coll'invito a quelli che la accettano a rolerlo di
most ra re col leva rsi. 

La proposta è ac(:olla, ed il conto pre1·enlivo 
dei fondo di esonero è app ro va lo. 

Attesa l'ora avanzata, io sa rei d'avviso di 
chiud ere la seduta, e di in vita re gli on. signori 
deputati a riunirsi domani matt ina, però a ll e ore 
lO, per trattare sug-1 i oggetti dell 'o rdin e del g·io ru o 
c he non abbiamo potuto esauri re ogg i, e sopra 
a ltri oggetti nuo vi. Il programma di doma ni sa
rebbe il seguente: 

l. Relaziou e della Commissio ne scolast ica su l
l'az iend a sc.o lastit:a in gene rale. 

2. Relazione della Commissione a ll e 1·e ri fiche s ul 
l 'e le ;~, ion e co ntestata nel co ll eg io dell e c it tà 
di Digna no e Pola . 

3. Mozione dell' on. Costantini e soei oggi pre
sentata. 

'1. Relazioni della Commiss ione alle ve rifi che: 
a) su lle elezioni nel distretto e lettora le dell e città 

e borgate di Castua, Volosca ecc. 
b) sulle elezioni nei Comuni lores i del dislretio 

elettora le di P isi no co n Albana . 

Sono d'accorcio sull'ora e 'sull' Ol'dine del 
giorno da me a nnunzi at i '? (Segni di appi·ovazione). 

Dott. Laginja. (P1·onuncia alcune pm·ole 
-in ling~tet slava). 

Pres. Vuole forse parla re, on. Laginj a, sull a 
fissa zione dell 'o rdine del g iorno ? 

Dott. Laginja. No : sopra . un altro ar
gomento. 

Pres. Ma io ho . domanda to se l'assemblea 
è d'accordo sull'ora e sul programma della pros
sima seduta: 

Dott. Laginja. Io vorrei dire qualche altra 
cosa, se non è chiusa la seduta. 

Pres. Avrà tempo domani, fo1·se, di farlo. 
Dott. Laginja. Allora mi riset~vo per do-

mani. 
Pres. Va benissimo. 

Domani dunque seduta alle ot·e 10. 

L_evo la seduta. 

(Ore 1..30 pom.) 



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della IX seduta della Dieta provinciale dell' lstria 

Paren-zo, 6 novernbre i889 

(01·e 1.0.30 antim.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale "Cav. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

Co:mnssARIO GovERNATivo: l'i. r. Consigliere di Luogotenenza signor Cav. Alessandro Eluschegg. 

Prese n ti. ~e Deputati 

Presidente. Essendo i signori deputati in 
numero legale, dichiaro aperta la seduta ed in
Yito l'an. dott. Stanich a dare lettura del verbale 
de lla precedente. 

Segr. Dott. Stanich. (Legge il ve1·bale). 
Pres. Viene elevata eccezione contro il pre

letto protoco! lo ? 
Non venendone elevate, lo dichiaro ap

provato. 
Il Regolamento clieta le al terw capoverso 

del §. 36 stabilisce, che,« pronunciata la chiusura 
della discussione, hanno la parola soltanto g li 
oratori scelti ed i relatori, ed in caso di prima 
lettma il proponente». 

Al capoverso Il del §. 43 invece dice, che, 
«chiusa la discussione, sarà data ancora una volta 
la parola a l relatore della minoranza, restando 
in ogni caso riservata la parola a l relatore della 
maggioranza». 

Sotto il norpe eli relatori va naturalmente 
compreso anche il relerente; della Giunta provin
ciale, ed è per questo che la pratica tradizionale 
della Dieta am metteva che il Relatore della Giunta 
potesse avere la parola anche dopo chiusa la eli-

scussione e prima dei relatori della maggioranza ed 
eventualmente della minoranza delle Commissioni. 

Questa pratica venne introdotta per l'utilità 
che presenta; infatti, altrimenti eletto relatore do
vrebbe forse prendel'e piu volte la parola dUJ·ante 
la discussione. 

Del resto ciò avvenne nell'ultima seduta per 
la prima volta durante l' attuate sessione, nè la 
Giunta stessa intende fare questione pel manteni
mento di tale pratica. 

Epperò, d'accordo con lei, desioso di togliere 
dubbi e di tenermi il piu rigorosamente possibile 
a l Regolamento, e pe rc-iò nel caso a l S· 43, d'ora 
innanzi non darò la parola ad alcuno tranne al 
relatore (eventualmente ai r·elatori) dopo chi usa 
la discussione, ammenochè non si teatti di una 
rettifica, o cl' un fatto personale, o sul modo di 
votazioone, o non sia chiesta, appoggiata e quindi 
deliberàta dalla Dieta la riaper-tura della discus
sione, annunciando prima che la ch iuderei se il 
rappresentante la Giunta non ch iedesse la parola, 
od altrimenti chiedendogli prima se · intendesse 
parlare. 

L'an. Ienko ha scusata la sua non comparsa 



- 129-

alla seduta di ieri e di oggi perché è occupato as
Sieme acl un impiegato della Giunta provinciale, 
concesso a spese della provincia, per la compila
zione dei conti e pel riordinamento della gestione 
del Comune locale di Castelnuovo, di cui l' on. 
Ien ko è podestà. 

L'on. Scampicchio e socì hanno presentata 
alla presidenza un'interpellanza diretta a ll' Im
periale Governo, colla quale si chiedono dei prov
vedi menti nella scuola popolare femminile di 
. .\l bona. 

L'on. Costantini e compagni hanno pure pre
sentata un'interpellanza all'Imperiale Governo, ri
guardo lo stato del perso na le insegnante nella 
scuola popolar·e maschile eli Pisino. 

L'on. Manclié e consol'ti han no presentato alla 
presidenza una in terpellanza a ll'imperiale Governo, 
st ili zzata in lingua slava, e colla tt·aduzione del 
petito in lingua italiana, il quale suona: (legge) . 

Dove nell'l stria, e quando, verrà istituito un 
Gi nnas io croato? 

Vi sono dei motivi, e quali, per cui questo 
Ginnasio non possa venir istituito a Pisino? 

Invito per primo l' on. dott. Scampicchio a 
dare lettura della sua interpellanza. 

Dott. Scampicchio (Legge:) 
Nel mese di dicembre def 1888 certo Giovanni 

Miailovich , marito di Giuseppina maestm di un 
eonservatorio infantile, cognato di Carolina Popu
lini maestra superiore dirigente delle scuole popo
lal'i femminili eli Albona, e formante colle suddette 
due maestt:e e sore ll e una sola fa miglia, venne ar
restato sotto l'imputazione del reato eli oltraggio 
al pudore, perpetrato ripetute volte durante il corso 
eli quasi due anni sui fanciulli e fanciulle cbe fre
quentavano quelle scuole annesse alla abitazione 
dell e due maestre. 

Il Miailovieh venne anche condannato per 
crimine eli oltraggio al pudore e contravvenzione 
contro la pubblica mot·alità a dieci mesi eli 
carcere. 

Dalle indagini fatte a cum del Municipio di 
Albona ebbe a risultare che le due maestre erano 
eonsapevoli già_1.a lunga pezza dei turpi fatti com
messi dal Miailovich. 

Com'era ben naturale, da quel giorno in poi 
i genitot·i si rifiutat·ono di mandare le loro figlie 
a lla scuola diretta da una maestra che non aveva 

saputo n voluto sorvegliat·e quelle innocenti crea .. 
ture a lei affidate. 

In onta però alle rimostranza del Municipio 
e del Consiglio scolastico local e, la maestra Po'"' 
pulini non solo gode l'impunità, ma si trova an
cora a l suo posto, sebbene la scuola non sia fre
quentata che da sole tre o quattro scolare. 

Non trovando punto co rretto il procedere fi
nora tenuto da lle i. r. Autoritù scolastiche e spe
cialmente dall 'i . r. Ispetto re scolastico distrettuale, 
e non essendovi nepp ure una lontana speranza 
che si ponga un qualche ripa ro ad un si grave 
disordine, !~i troviamo indotti eli presenta re al
l' eccelso Imperia le Govemo la seguente 

INTERPELLANZA 
l. Sono a cognizione dell ' Illlperial e Governo i 

fatti sopra narrat i c specialmente la per
man enza in Al bona all a direzione della scuola 
p op. fem m. della. maestra Caro l in a Popul in i, 
sebbene la sc uola ove ella impa r ttsce l' istt·u
zione non sia frequentata che da tre o quattro 
scolare ? 

2. Ha l'Imp. R. Governo l'in tenzione eli porre un 
termine allo stato anormale della scuola fem
minile di Al bona, a llontana ndo a l più presto 
possibile la maestra dirig. Carolina Populini; 
che; in seguito ai fatti turpi succed uti a dannu 
delle scolare pe r la sua trascuranza, si è resa 
ind egna di coprire fJUel posto e non può go
dere più oltt·e la fi ducia della popol azione di 
Al bona? 

Antonio dott. Scampicchio 
Avv. Fragiacomo Dott. Lius 
Dott. Venier Dott. Bubba 
Dott. Stanid1 Dott. Costantini 
G. A. Wassermann Dott. Vergottini 

Pres. Prendo att.o - a nome della Dieta -
di questa interpellanza, e la passo all'illustrissimo 
Commissario governativo. 

L'on. dott. Costantini viene in vitato a leggere 
l'interpellanza di cui ho tatto dianzi parola. 

Dott. Costantini. (Legge :) 
Pel pensionarnento definitivo del maestro di

rigente Niederkorn e pel colloearnento nel tempo• 
raneo stato di riposo del maestro di seconda 
classe Matteicich, presso la scuola popolue di 
Pisino si resero, sino dalla fine dello scorso anno 
scolastico, vacanti quei due posti. 

11 
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Il Consiglio scolastico distt·ettuale di Pisino 
deliberava regolarmente in seduta di aprire il 
concorso pel coprimento dei medesimi. Ma ad onta 
di tale deliberazione, acl onta che anche al maestro 
Gianelli di quella scuola venne, per circostanze 
eli famiglia, accordato un lungo permesso, in guisa 
che a dirigente funga attualmente un sottomaestro, 
e non vi sia addetto più alcun maestro qualificato, 
pure i concorsi non vennero ancora aperti non 
solo, ma in una suecessiva seduta di quel Con
siglio il ·rispettivo preside dichiarava che i con
corsi non verrebbero aperti. 

Questo procedimento, contrario alla legge ed 
ai voti del Consiglio, apporta necessariamente 
da nno massimo al regolare andamento dell'istru
zione in quella scuola, che è di quattro classi ed 
indubbiamente la pi(t importante di quel distretto 
scolastico. 

Si onorano perciò i sottoscritti di avanzat·e 
all'eccelso Governo la seguente interpellanza: 

l. Consta all' imp. Governo che essendo va
canti presso la scuola pubblica popolare di Pisino 
il posto di maestro dirigente ed un posto di maestro 
di seconda classe, il Preside di quel Consiglio sco
lastico distrettuale, contrariamen~e all'analoga di
sposizione votata in seduta, non prese e non intende 
di prendere alcuna disposizione pel regolare de
finitivo cuoprimento dei medesimi? 

2. È l'imp. Govemo disposto di far cessare 
tale stato anormale e sommamente dannoso al 
regolare e proficuo andamento dell'istruzione presso 
quella scuola pubblica popolare? 

Dott. Stanich Dott. F. Costantini 
Avv. Gambini 
Dott. Bubba 
Dott. Fragiacomo 

Dott. Scampicchio 
Dott. Venier 
de Franceschi 

Anche di questa interpellam:a - come ho 
detto prima - prendo atto, e la passo all'il!. 
signot· Commissario governativo. 

Invito l' on. Mandié a dare lettut·a della in
terpellanza da lui insinuata alla Presidenza. 

Mandic. (Legge in lingtta slava.) 

Pres. Il petito della interpellanza or ora 
preletta dall'an. Mandié - e firmata oltrechè da 
lui anche dagli on. dott. Lagioja, Sersié, doil. 
Volarié, dott. Stanger, dott: Dukié, Flego e Ienko 
- suona in questi sensi: (Legge :) 

Dove nell'Istria, e quatlclo, ve rrà. istituito un 
Gini1asio ct·oato? 

Vi sono dei motivi, e quali, per cui questo 
Ginnasio non possa venir istituito a Pisino ? 

L'eccelsa Camera ne prenda notizia, mentre 
io passo l'interpellanza all'ili. signor Commissario 
governati v o. 

Comm. gover. Mi t·ise rvo di rispondere 
in una delle prossime sedute. 

Pres. Passando all'ordine del giomo, invito 
l'on. Costantini a rifer·ire, pet· conto della Com
missione scolastica, sul rapporto dell'i. r. Ispettore 
scolastico provinciale sull'azienda scolastica in ge
nerale della nostra provincia per l' anno sco
lastico 1887-88. 

Rei. dott. Costantini. (Legge: ) 
Eccelsa Dieta ! 

Nella relazione della Commissione scolastica 
all'eccelsa Dieta preletta nell 'ottava seduta della 
sessione dell'anno scorso, veniva nuovamente ac
centuato il bisogno di provvede re d'urgenza alla 
necessaria successione di forze docenti italiane 
nell e tre provincie del Litoral e colla creazione eli 
un'apposita Scuola magistrale con .lingua italiana 
cl'inseg nam eJtto. 

Dalla relazione a stampa della Giunta pro
vinciale si desume, che il Governo, colla Nota 
luogote nenziale 30 maggio 1889, si è anche qu esta 
volta limitato a dichiarare, che egli non manchera 
anche nell'avvenire, come nel passato, di stan· 
ziare annualmente un importo cospicuo uel pre
liminare onde sussidiar·e i candidati "poveri al 
magistero. 

Senonchè con semplici sussidi, come non si 
è raggiunto nel passato, :cosi non si raggi ungerà. 
nell'avvenire lo scopo cui tendono giustamente i 
voLi di questa eccelsa Dieta ed i clesiclel'i di tutta 
la Provincia, quello cioè di avet·e un numero suf
ficiente di buoni maestri italiani. 

La eausa della deplorata mancanza di maestri 
italiani risiede principalmente, anzi si può dire 
unicamente, nella difettosa organizzazione dell a 
scuola magistrale di Capodistria, la quale, per 
voler abbracciare in un fascio tre nazionalità, 
non soddisfa al bisogno di nessuna, certo poi no 
ai bisogni dei nazionali italiani dell'Istria. 

Ancora nell'ottava seduta di questa eccelsa 
Dieta dell'anno 188(ì l'on. dott. Amoroso svolg·eva 
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l e ragioni per le quali la scuola magistrale di Ca
poclistria sia da considerar-si com e una istituzione 
unica nel suo genere in tutti i paesi civili - unica 
non per i suoi P}'egi, ma per l'él.normaliUt di voler 
so tto l 'i stesso tetto, con docenti quasi esci usi va mente 
slavi, creare maestri slavi ed italiani. Imperocchè 
ad onta che la primitiva sua istituzione abbia, in 
teo ria almeno, tenuto in qual che conto l' istruzione 
italiana, sta presentemente il fatto, che per una 
trafi la di ordinanze e eli decretazioni si è g iunti 
al punto che nel primo anno viene impa rtito ai 
candid a ti al rnagistem l'in segnam ento in parte in 
una lingua che vorrebbe essere italiana inseo·nan
closi g iù all ora in tedesco il canto, la 'g inn~stica 
ed il disegno, e cbe neg li anni successivi l'inse
g namento, se mpre a mezzo di maestri nell a mag
g ior parte slavi, viene impar·tito in g ra n parte in 
tedesco, insegnanclosi la pedagog ia, che è la ma
teria più importa nte, in tutti g· li anni esclusiva
mente in tedesco, eli piit insegnanclos i in tedeseo 
nel qtt.~r·to anno la geog rafia e la storia, ed in 
t utti g li a nni il ca nto, la g innastica ed il disegno, 
- sistema qu esto che s ta in opposizione ai piit 
elementa ri peincìpii clidattìcì pedagogici e che 
1·ìene dannato dalla sa na rag ion e e dal pìit co
mun e buon senso, e che accenna l'intento a de
ge neeare i giovani maest ri ita li an i, rendendo loro 
impossibile dì istruirsi e pel'lezionarsì nell a pro
pr·ia lingua. 

E questo che si è el e tto sul co nto della scuola 
rnag ist r·a le dì Capodistria, vale anche per· la scuola 
magistr·ale femminil e di Gorizia. An che colà viene 
soltanto nel primo anno impartita alle fanciulle 
italiane l'istruzione in lingua italiana, e poscìa 
neg li anni successivi in buona pa rte in lingua 
t.edesca, appunto come a Capodìstri a, con ciò an
cora che nell'esame di ammissione - cosa forse 
in credibile ma pur troppo vem - sì pre tende 
dalle candidate la conoscenza della ling ua tedesea 
fa cendol e sostenere nn co mpleto esame in tedesco 
ed es igendosi da esse cognizioni di questa lingua 
quali a stento s i potrebbel'o esigere da ca ndidate 
g ià mature, pretesa questa clic non solo sta in 
opposizione al decantato § 19 dell a leggH fonda
mentale dello Stato sui diritti dei cittadini, ma 
che a dirittura non ha senso, percbè se si stenta 
eo mprendere il motivo per cui i ruaestl'i devono 
per i'o rza apprendere il tedesco, si comprende ancor· 

meno dove le candidate italia ne dovesse ro appren
dere tale lin gua ed a quale scopo s i impartisce 
ad esse l'istruzione pedagog· ica in tedesco, a meno 
chenon si voglia popolare l'Islria eli massa ie de
genei·i, istruite in una lingua che per quanto 
in teoria si dica e sì faccia, non sarà mai un a 
lingua del paese, e mai la lin gua parlata dall e 
madri ist.riane. Sia pure lo s tmlio della ling ua 
tedesca una materia lib~ ra p8r tjltl: ll e tnnciull e 
che intendon o apprenderla per avere una col
tura maggiore e titoli maggiori ne i futuri aspiri; 
ma il pretendere che tnt.te 18 ragazze quando 
entrano nell' Ist ituto magistrale co noscano il 
tedesco, e l' impartire ad esse successi,·a.mente 
l' istruzione in tedesco è un sistema fallato, è lo 
stesso che adoperare tutti i mezzi poss ibili per· 
non avere maestre ita liane o solta nto per averne 
di inette ed insuffi cienti. E questo irrazional e si
stema ha di co nseg uenza , eo ru e appun to é ane 
venuto quest'anno, che ragazze solto ogni as p t~ tlo 
distinte, vengono r·im a ndate pel :;olo motivo che 
non conoscono il tt~desco. 

Cosi ta·nto a Capodistria qua nto a l~orizia si 
lavora dietro principii elle am:icllé scema re la la
mentata defki enza di for~e insegnant i ita lia ne, la 
rendono sempr·e più sensibil e, lo<.:c hc é per la 
parte italiana della Provin cia la piir ma nifes ta 
ing iustizia. 

A questo deplorabil e stato dell'insel-!·n an rento 
popolare italiano non si potrà pone e ffi cace ripa ro 
che colla co mpleta separazione della scuola ma
g istrale italiana dalla slava. La fusione di queste 
due scuole, creata forse per 'una mesc hina eco
nomia dì dan a ro, ha orm ai dato frutt.i troppo 
amari, per esse re ulteriormente mantenuta se nza 
la rovina completa dell'i1itruzìone popol a re dell a 
parte italiana della Provincia. · 

Sopr-a questo gravissimo argomento, quan
tunque ed anzi appunto perebè già tante volLe 
inutilmente trattato, si ri chi a ma la più seria at
tenzione di S. E. il Signor ministro dell ' Istru
zione pubblica. 

La legge provinciale 27 lug lio 1875 sull a sor·
veglianza scolastica traccia esa ttamente le attri
buzioni dei Consigli scolastici distrettuali e quelle 
degli Ispettori scolastici distrettuali, di stinguendo 
marcatamente le une dalle altre . Nella propr·ia 
sfem di azione i Consigli scolastici distrettuali 
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devono trattare tutti gli oggetti di loro compe
tenza in seduta, aut0rizzato il preside, soltanto 
in casi d'urgenza, a prendere disposizioni da sè, 
assoggettandole però tosto al voto del Consiglio. 

Le attribuzioni degli Ispettori scolastici di
strettuali sono pure tassativamente indicate dalla 
leo-o·e succitata. Queste attribuziofli sono quasi 
to~:lmente d'indole pedagogica, esclusa pet· cosi 
dire ogni ingerenza amministrativa. 

Ma le cose non procedono ovunque dietro il 
tracciato della legge - in ispecie presso il Consi
glio scolastico distrettuale di Pisino la gestione 
viene quasi del tutto condotta da quell'Ispettore 
d'accordo col rispettivo preside, con preterizione 
del Consiglio scolastico distrettuale. È sempre 
l'Ispettore colla compiacente adesione del preside, 
senza che il Consiglio avesse previamente preso 
una decisione qualsiasi o ne fosse stato almeno 
informato, che adotta la creazione di nuove scuole, 
che assume da sè i necessari rilievi colle parti 
interessate nel modo che a lui meglio conviene 
per conseguire lo scopo prefissosi; che tratta per 
gli edifici scolastici, li accaparra e li qualifica per 
buoni senza il minimo riflesso alle esigenze della 
legge; che nomina maestri provvisori senza ba
dat·e troppo rigorosamente alle rispettive qualifi
che ed alla idoneità dei docenti purchè corri
spondano alle sue vedute; che tratta coi genitori 
degli scolari in riguardo alle lingue eli istruzione 
assumendoli a protocollo a modo suo, senza un 
control lo qualsiasi e senza un previo incarico da 
parte del Consiglio, e cosi via, chè si andrebbe 
troppo per le lunghe coll'accennare a tutti gli atti 
autoritari dell'Ispettore e del preside che oltrepas
sano le loro legali attribuzioni. 

È vero che ad affare compiuto gli operati 
vengono portati in Consiglio, ma ciò avviene 
unicamente per soddisfare alle esigenze di forma, 
essendo al Consiglio scolastico il più delle volte 
impossibile di prendere deliberazioni diverse. 
I protoeolli co ll e parti sono assunti senza l'inter
vento del Consiglio, i sopraluoghi vengono pure 
tenuti senza il di lui intervento, e così pure sono 
coperti i posti vacanti di maestro con docenti 
provvisori, senza che il Consiglio avesse esami
nato le qualifiche e fatto la scelta, per modo che 
è facile a comprendere quanto poco rimanga a 
fare al Consiglio, e come il più delle volte allo 

stesso sia assolutamente impossibile di disfare il 
già fatto. 

Ma ciò non basta, si va più in là an cot·a, e 
ciò accade non soltanto presso il Consiglio sco
lastico distrettuale di Pisino, ma anche presso 
altri Consigli. Avviene adunque che ad onta di 
un voto della maggioranza del Consiglio, il Pre
side d'accordo còl l' Ispettore prenda disposizioni 
diverse ed avanzi il voto della minot·anza con 
parere favorevole, prendendo per giunta quasi a 
derisione il voto della maggioranza. Ciò si è ve
rificato particolarmente, non una ma più volte, 
nella questione delle parallele croate presso la 
scuola popolare di Pìsino. 

L'eccelsa Dieta compeenderà che in tal guisa 
l'oggetto importantissimo dell'azienda sco lastica 
che alla Provincia ed alle · Comuni eosta tanti 
sacrifici, non istà piLt in mano dei rispettivi Con
sigli scolastici distrettuali nei quali siedono i 
delegati della Giunta provinciale, ma in quella 
vece ehe l' azienda vit·tuale viene arbitt·ari~tmente 
condotta e più volte manomessa dagli Ispettori 
scolastici e dai rispettivi Pt·esidi. 

E qui prima di discostarsi dal procedimento 
dei Consigli scolastici distrettuali la Com m issi o ne 
non può sorpassare un fatto, ormai reso eli pub
blica ragione, che dimostra quanto poco stia a 
cuore di certi Ispettori e Presidi il bene, il de
coro e il peogresso dell'istruzione pubblica po
polare. In Albona è avvenuto un fatto turpe in 
istretta relazione con quella scuola pubblica fem
minile, essendovi, sebbene indirettamente, impli
cata la maestra dirigente di que ll 'Istituto. Ve
nuto il fatto a conoscenza di quel la popolazione, 
furono ritirate dalla scuola tutte le fan ciulle e 
contempot·aneamente da quel Consiglio sco lastico 
locale riferito l' accaduto al Preside del Consiglio 
scolastico distrettuale di Pisino, invocando d' ur
genza i necessari provvedimenti. Ma questa ed 
al tre rimostranze affinchè quella maestra venisse 
allontanata da Albona a nulla valsero, eome a 
nulla valsero le analoghe osservazioni e solleci
tazioni fatte ripetutamente in seduta del Consiglio 
scolastico distrettuale. Imperocchè il Preside e 
l'Ispettore scolastico seppero con tergiversazioni, 
con sofismi, con promesse dilatorie fare in modo 
che trascorse un intero anno scolastico senza che 
venisse preso alcun provvedimento. E cosi è tra-
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~corso un intero anuo di scuola ed è già. iniziato 
1! secondo senza che alcuna fanciulla frequentassa 
quella scuola, con danno manifesto dell'istruzione 
.e più ancora della pubblica moralità, avendo tale 
contegno dell'Autorità. scolastica prodotto non 
solo il generale rn'alcontento, m;1 un vero scan
dalo lJUbblico. Quaudo cesserà questo stato anor
male di quella scuola, non lo si può predire, 
tanto più che anche una rimostranza del Con
siglio scolastico locale avanzata direttamente al 
Consiglio scolastico provinciale rimase fin qui 
senza: ascolto. 

Da tutto ciò l'eccelsa Dieta può farsi una 
idea quanto poco quell'Autorità. scolastica curi · 
il bene, iJ decoro e la moralità della scuola. 

Anche sopra questo stato di marcata immo
ralità e di deplorevole noncuranza dell' AutoritiJ. 
scolastiea si richiama l'attenzione di S. E. il 
signor Ministro dell'Istruzione pubblica. 

Colla Nota Juogotenenziale succitata 30 mag
gio 1889 viene assicurato che le Autorità scola
stiche non mancheranno eli vegliare che i docenti 
si astengano da agitazioni politiche. 

Senonehè questa assicurazione è fin qui ri
masta lettera morta, essendo dei maestri che 
non solo agitano in senso nazionale slavo nella 
rispettiva loro sede, ma che persino fanno pro
paganda nei luoghi vicini, mantenendosi in una 
continua pet·ambulazione pei Comuni nei quali, a 
loro credere, maggiore si presenta il bisogno del 
loro intervento. 

Ma non sono soltanto i maestri che si dilet
tano di agitazioni nazionali, venendo l'esempio 
dato dagli stessi Ispettori scolastici distt·ettuali. 
Imperocchè vi sono degli Ispettori scolastici, i 
quali nelle ultime elezioni erano gli agenti piit 
infaticabili per far proseliti pel loro partito slavo. 
Il loro instancabile affaceendarsi a pt·o dei ri
spettivi candidati ha dimostrato quanto prospe
rerebbero le scuole alla loro ispezione affidate, 
se pel bene delle medesime dessi adoperassero 
quell'attività e quell' energ·ia di cui dimostrat·ono 
di essere capaci, specie nelle agitazioni in occa
sione delle ultime elezioni provinciali. 

Se un tale esempio dànno gli Ispettori sco
lastici distrettuali, i quali nei sensi dell' accen
nata Nota luogotenenziale dovrebbero strenua
mente invigilare affl.nchè i dipendenti maestri si 

astengano da agitazioni politiche e nazionali 
cosa si può attendete dai maestri stessi, i qual i 
d_al contegno dei loro superiori devono pure at
ttngere la persuasione che le agitazioni sono le
cite e che trascendendo anche troppo palesameute, 
loro sat·ebbe sempre assicurata piena impunita. 

L'eccelsa Dieta si persuaderà che le osser
vazioni ottimiste che si leg·gono nella relazione 
g~met·ale sulle scuole dell'Ispettore scolastico pro
vtncJale sul contegno dei maestri non sono troppo 
esatte e vorrà perciò insistere, se anche avesse 
la pet·suasione eli farlo, come fin qui, inutilmente, 
che le superiot·i Autorità scolastiche esercitino 
una continua e più t•igorosa sorveglianza non 
solo sui maestt·i, ma anche e più specialmente 
sugli [spettori scolastici disttettuali, onde cessino 
nna buona volta coteste agitazioni che tanto dan· 
neggiano la pubblica istruzione e tolgono quel
l' auteola di rispetto e di morale autorità eli cui 
dovtebbet·o sempre e dovunque essere cin~ondati 
il personale insegnante e gli Ispettori preposti 
al medesimo. 

Nella relazione della Commissione scolastica 
dell'anno scorso l'eccelsa Dieta ha espresso il 
voto, che nei rapporti annuali dell'Ispettore sco
lastico provinciale la dove tratta della frequen
tazione delle scuole popolari, venisse questo ar
gomento più specializzato, cioè che i dati scola
stici concementi la frequentazione delle scuole 
popolari abbracciassero non solo il numero com
plessivo degli obbligati alla frequentazione delle 
scuole nei singoli distretti di fronte al numer·o di 
coloto che realmente la frequentano, ma che un 
simile prospetto sia dato anche per ogni singola 
scuola, affinché la Dieta possa conoscere lo stato 
teale della frequentazione nelle singole scuole ed 
accertarsi se la medesima stia ovunque in ar
monia col numero dei docenti, coi mezzi d' isttu
zione ed in generale colle spese rispettivamente 
etogate. 

A questo desiderio, certamente giusto, r·isponde 
l'accennata Nota luogotenenziale richiamandosi 
semplicemente all'Ordinanza ministeriale l giugno 
1878 N. 3260. 

Senonchè questa Ordinanza tratta più spe
cialmente dei rapporti annuali dell' Ispéttore sco
lastico provinciale con riguaedo ai bisogni ed 
alle . esigenze del Ministero. Ma se a quest'ultimo 
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posso no bastare pei suoi scopi i dati generali 
sulla frequentazione delle scuole nei singoli di
stretti, liì. provincia che sostiene le spese della 
istruzione ha pure dit·itto di conoscere dati piLt 
prec isi riguardo la frequentazione delle singole 
scuole, pel' persuadersi se le spese corrispondono 
alla reale frequentaz ione delle medesime. Del 
resto l'accennata Ordinanza ministeriale pre
scrive bensi le norm e e le formule pei rapporti 
annuali dell ' Ispettol'e scolastico pl'ovincia le, ma 
dispone anche conternpol'aneamente che resta li
bero alle Autoritù scolastiche provinciali di in-_ 
trodurre nei dati l'ispettiYi quei magg iori det
tagli che sarebbel'o confacenti perche meg lio sia 
corrisposto agli seopi de l rapporto r.he sono ap
punto di fornire un ampio ed esatto pl'ospetto 
sullo sviluppo dell'istruzione pubblica in generale 
e nei suoi de ttag li . 

Il voto adunque espresso dall 'eccelsa Dieta, 
l ung i da ll 'essere in opposizione colla suddetta 
Ol'clinanza, corrispond erebbe ai sensi eLl agli scopi 
della medesima. Giova adunque ripetere questo 
voto, inte ressando som mamente alla provincia di 
conoscere lo stato della reale frequentazione di 
ogui singola scuola. 

In pui tempo la Commissione scolastica ri
t iene che le noti zie sugli Istituti magistràli non 
doveebbeeo limitarsi alla scuola mag istrale di 
Capodistria ma che dovrebbero comprendere anche 
l' Istituto magistrale femm inil e eli Gorizia, avendo 
pee id entità di rag ione la prov in cia egua le inte
resse di conoscere lo stato anche di ~"!li8Sto 

Istituto. 
Questo é quanto la Comm iss ion e scolastica 

ha, in relazione al rapporto annuale dell' Ispet
tore scolastico proYinciale, che, . tranne poche 
varianti non differisce da quello dell'anno scorso, 
creduto di ril evare permettendosi di richiamat'e 
sui fatti appunti la pa rticol a re attenzione dell' ec
celsa Dieta. 

Perciò, senza formul a re risoluzioni speciali 
sui fatti rilievi, la Commissione scolastica si onora 
eli propot-re che l'eccelsa Dieta voglia delibet·are: 

«Resta incaricata la Giunta provinciale di 
portare tutto il tenore della presente relazione 
direttamente a conoscenza di S. E. il signor Mi
nistro dell'istruzione pubblica per notizia e pel
l'esaudimento dei voti in essa espressi. 

Pres. È apel'ta la discussione sulla reld-
zione testè preletta. 

Viene richiesta la parola? 
L' on . Stanger ha la parola. 
Dott. Stanger. ( lmzJrende a discon·e1·e 

in lingtta slava, indi continua:) Io devo anzitutto 
deplorare, come ha deplorato ieri un mio col
lega, c he le relazioni sopra· oggetti cosi impor
tanti com'è quello che ogg i si pertratta, non 
vengano pt·ima comunicate - almeno qualche 
g iorno o qualche ora avanti della seduta - ai 
deputati, ond' essi possano esaminarle e studiarle, 
per poi approvarle, o fare risaltare i varì loro 

-des ideri o le differenti loro vedute; - lo ché, 
altrimenti, é sommamente difficile, segnatamente 
per uno che non é ancora acldentt·ato nell' ar
gomento e che quindi ha bisogno di uno studio 
particolare sull'oggetto che viene pe rtrattat.o. 

Per questo motivo anch'io non posso in oggi, 
con q nella perfezione e co n quel certo dettaglio, 
entrare nella questione, e elevo pe rciò attenermi 
sulle generali e riscontrare per· sommi capi la 
relazione dell' on. Commissione scolastica teste 
prel ettac i. 

Devo tosto dichiarare che io non sono d'ac
cordo, in genera le, colla t'elazione, irilperocchè la 
stessa mi sembra troppo parziale, troppo unilaterale. 

Questa eccelsa Dieta è Di eta istriana, e nella 
provincia dell ' !stria abita no varie nazionalità. 
Quando si parla dunque di miglioramenti in ge
nera le, si dovrebbe sempt·e a vere in riflesso, io 
c redo, l'inte resse generale della provincia, almeno 
in quanto questi interess i non cozzino fra le di
verse nazionalità che la abitano. (Segni di app?·o
vazione dai deputati della mino1·w~za). 

Precisamente nel caso delle nostr·e scuole, io 
credo che potremmo andare d'accordo benissimo, 
chè i nostri interessi in fa tto di istituzione di 
scuole non cozzano affatto, specie nell'istituzione, 
delle scuole magistrali e medie. 

Il voto della Dieta, adunque, in tale riguardo, 
dovrebbe essere eRpresso tanto pei bisogni degli 
italiani, quanto pei bisog·ni degli slavi; e per· 
questo, principalmente, io non posso dare il mio 
voto alla relazione testè prese ntata, perchè la 
stessa non e-ontempla che i bisogni degli italiani. 

Passando a riscontrat·e i val'i punti della re
lazione, dirò soltanto circa alla scuola magistrr:tle 
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di Capodistria che io, in massima sono d'accordo 
colle idee de lla Comrrlissione sc~lastica sul bi
sogno della separàzioi1e dell'attuale scuola ma
gistrale·, la quale, com'è ora organizzata, non 
corrisponde nè ai principì didattici, né ai bisogni 
della popolazione della nostra provincia. Si do
vrebbero quindi separare le varie sezioni della 
scuola magistt'ale che ai.Jbiamo attualmente, ed 
istituime una per ognuna delle nazionalità della 
provincia, affinché uno scolaro che incomin cia i 
suoi studi li possa anche finire sempre nello 
stesso Istit uto. 

Una tal cosa potrebbe benissimo farsi co l
l' Istituto magistrale di Capodistt·ia, avvegnachè 
colà potrebbero facilmente esistet·e tanto una 
scuola magistrale separata per g l'italiani, qu anto 
una per i c roat i, e un' a ltra per gli sloveni. Le 
tre sezioni ora es istenti dovrebi.Jero essere con
vertite in tre scuo le; e per rende re c iò più faci le, 
il direttore potrebbe esse re lo stesso per tutte e 
tre le scuole; e cosi pure potrebbero essere g li 
stessi anche i professori di quelle materie c he in 
iuu.e le scuole possouo in segna rsi senza rig ua rdo 
alla ling ua, e queste sa rebbet·o, per esemp io, il canto, 
il di segno, la calligrafia e la ginnastica, le r1uali 
uno stesso professore può insegnare ~anto in un a 
scuola come nell'altra. 

Vi sarebbe dunque a nche l' interesse mate
riale c he potrebbe indurre il Governo ad istituire 
tali scuole; giacché il direttore potrebbe esse re 
il direttMe di tutLe, ed i professori, come ho dt:Jtto, 
separati soltanto per quelle materie per le quali 
si richi ede la co noscenza della ling ua. 

Come esiste ogg i, la scuola magistrale non 
corrisponde certamente; impe rocc hé è impossib il e 
che un allievo, il quale finita appena la scuola 
popolare ed entrato nella scuola magistrélle, se 
anche nel primo anno co minc ia ad essere istruito 
nella sua madrelingun, si trovi poi a po~ to quando 
nel secondo nasce subito la confusione, perché 
una materia g li viene impartita in una ling ua 
ed un'altra in una diver·sa, pHr finire poi il co rso 
in una lingua affatto differente di quella che ha 
sempt·e parlato e di quella c he dovrà adoperare 
nella sua vita pratica. In questo, naturalmente, 
sta la grandissima contraddizione. 

I quattro anni ili scuola magistrale sono 
troppo pochi pet· apprendere una lingua e sono 

basian ~i appena per perfezionarsi dopo; per cui 
sarebbe desiderabile c he per ogni nazionalità si 
isti.tuisse .u?a separata scuola, tenendole poi 
untt.e o vtctne fra loro. Q.uesta unione, questo 
avviciilamento porterebbe, oltrechè l' accennato 
vantaggio · m::~teriale, fors ' anche il vantao·o·io mo
rale che g li studenti si conoscerebbero a "',~icenda. 

È noto a IOt'o signori che se non si conosce 
una perso na non si può amarla ed apprezzar]::~; 

e in questo caso essendo gli scolari vicini, avendo 
essi gli stessi professori- almeno per ce rte ma
terie - e vivendo essi in una citta relati r amente 
piccola, anebbero occas ione di avvicin arsi di 
conoscersi e eli awarsi; e questi affett i ch'e si 
apprendono e si innestano ne i lOto cuo ri g iora
nili restano durevoli anche in apprr~sso e non si 
dim enti cano più. 

Sarebbe per tant.o a nche un vantaggio morale 
che ri c hiederebbe l'istituzion e di scuol e separate 
sì ma tutte unite sotto la clir·ezione d'una so la 
persona, inquantochè, come ho eletto prima, il 
direttore dovre bbe essere uno solo per tutte e 
tre le scuole. 

Nella relazione è an che detto che come esiste 
oggi la scuola magist ral e, essa non può dare dei 
buoni ri su ltati, perchè i professori sono quasi 
esci usi vamente tutti sia vi. 

lo credo c he un professore può essere ita
liano, francese, ingl ese, e c he quando conosce ed 
insegna la materia ne lla quale è abilitato, sia in
clifl'erente la sua nazionalitù. 

(Voci : no; alt1·e voci: si.) 
In iscuola s' imparti sce l' is truzione sull e 

materie prescritte. Ora quando un prolessore p a l'la 
la lingua che é prescritta quale lin g·ua d' istru
zior~ e, io credo che se questa é diffe rente dalla 
sua mad reling ua, ciò non possa inlluit·e s ulla 
materia stessa o sull'impegno del maestro, o su 
tutto ciò che può influire sul maggiore o minore 
profitto degli scolat·i. 

D'altronde devo osservare che la cosa non 
sta come ha detto l'on. relatore, circa al maggior 
numet·o dei professol'i slavi: questo non è vero. 
Vi sono cinque o sei pt'Ofessori i quali sono effetti
vamente di nazionalità italiana, e questi sarebbero 
il dir·ettore Revelante e i professo ri: Ben nati, Gia
nelli, Milochnich, Marineovic h e Orbanich, i quali, 
come ho detto, sono tutti di nazionalità italiana. 
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Se vi sono po1 111 maggior numero i professori 
slavi, non si deve dirnenticat·e che vi sono anche 
due sezioni slave: la croata e la slovena; quindi 
è naturale che per due sezioni occonono piti 
professori che per una, e che questi devono essere 
anche in · maggior numero. 

In quanto alla scuola mngistrale di Gorizia, 
sono perfettamente d'accordo col signor relatore re
lativamente alla lingua, perché non soltanto furono 
respinte le allieve italiane causa l'esige nza della 
line·ua tedesca, ma non vi furono ammesse ne::t n
ch; ùelle slave. Quindi siamo nelle stesse con
dizioni, e possiamo egualmente elevare gli identici 
lagni. Come è organizzata la scuola magistral e 
di Gorizia non mi consta, ma credo che anehe 
per quella sarebbero necessa t·i g·li stessi provve
dimenti che si reclamano per la scuola magistrale 
maschile eli Capodistria. 

Per quanto la relazione si riferisee at Con
sigli sculastici distrettuali, e specialmente a quello 
di Pisino, io non posso dire alcunché di positivo: 
non posso cioè né nega re né afrermare le cose 
esposte nella relazione, perché non mi constano 
le condizioni del distretto di Pisiuo. 

Devo osservare soltanto che per quanto a me 
consta, il Capitano distrettuale, quale preside 
del Consiglio scolastico, ha facoltà di nominare 
i maestri in via provvisoria: definitivamente non 
può nominarli, ma provvisoriamente si, certo. 
(Voci: Oh!) 

Dunque sE: anche in qualche luogo è avve
nuto il caso che un maestro è stato nominato 
provvisoriamente dal solo Cap itano distrettuale, 
non é stata commessa con ciò alcuna illegalità. 
Del resto tanto il preside quanto il rispettivo ispettore 
potranno giustificarsi in riguardo a questa opinione 
della Ct•mmissione scolastica. 

In quanto al fatto eli AILona, elevo espri
mere anch'io la mia meraviglia, poi ché ho inteso 
dei fatti veramente scandalosi accaduti in quella 
città; devo esprimere la mia meraviglia, r·ipeto, 
che sinora non vi sia stato posto riparo. Tuttavia 
ritengo che qualche cosa debba pur essere stato 
t'atto. e se non si è potuto riparare a l male con 
sollecitudine, vi saranno forse stati di mezzo degli 
ostacoli. Ad ogni modo anche su ciò sapranno 
dare le loro g iustificazioni le Autorità scolastiche 
com petenti, e precisamente il Consiglio scolastico 

distrettuale di Pisino, e il Consiglio scolastico 
provinciale di Trieste, il quale ci dovrebbe dire 
in questa t'Acce nda la sua parola decisiva. 

In quanto . alle agitazioni che eserciterebbero 
gli Ispettori scolastici ed i maestri slavi, non 
souo d'accordo colla relazione della spettabile 
Commissione scolastica, inquantot.:hè nella rela
zione stessa non vi é addotto un solo fatto con
creto in appoggio delle accuse lanciate ~ontro 
gl'ispettori scolastici e contro i maestri. E cu
rioso però che si prendano eli mira soltanto gli 
Ispettori slavi! · 

A me consta che molte volte il partito ita
liano dell' Istria considera come un'agitazione 
anche se un impiegato qualunque, che va in 
commissione per aff'ari del suo ufficio, par·Ja coi 
contadini in lingua croata: lo si chiama subito 
agitator·e! (Segn'i di negazione.) Forse che in 
qualcuno di questi casi si sia trovato anche 
qualche Ispettore scolastico: ecco che lo prendono 
sul.Jito per un agitatore! 

Non essendo pertanto adtlotto nessun fatto 
concreto, non posso prestare in ciò lede - almeno 
relativamente -alla relazione, e quindi su questo 
punto non posso darle il mio voto. 

Circa ai maestri che si dicono agitatori, io 
vedo che il rl:lpporto dell'i. r. Consiglio scolastico 
provinciale dichiara che il comportamento poli
tico e morale degli stessi é lodevole, e che, fatta 
eccezione per sette casi, nulla si trova di osser
vare rig uanlo il contegno dei maestri. Chi sono 
questi sette maestri e che cosa hanno fatto '? 
Io non so nè posso dire; posso bensì osservm·e 
che se solo sette maestri, sopra un numero di 
piLt centinaia che ne abbiamo in provincia, si . 
occupano di politica, questo è assai poco! In altrt 
luoghi, i maestri di scuola so che si occupano 
assai più delle questioni del giorno e che vanno 
fra il popolo perché ritengono che sia precisa
mente uno dei doveri della loro professione quello 
di risvegliare e coltivare il sentimento nazionale 
del contadino e di eccitare questa gente a stu
diare e discutere le questioni del giorno; - , 
questa è una cosa che porta con sé il tempo e 

. la professione stessa eli maestro. 
Se un maestro viene a parlare con un con

tadino, è vero che discorrerà anche di agricol.
tura: gli spiegherà per. esempio come si fa il . 
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vino ed altt·o; ma è naturale che i loro discorsi 
~i rivolgano poi anche su qualche altro argo
mento e non si limitino sempre a quelle cose 
di cui si occupano specialmente i campagnuoli. 

Anche per queste ragioni non si può chia
mare agitatore una persona qualunque che parli 
in pubblico su cose che ttattino le questioni 
della giomata; specialmente poi in momenti di 
elezioni, quando ognuno vuoi dit·e la sua, ognuno 
vuoi sapere come la pensi l'uno o l'altro. Anche 
i maestri sono elettori~ e quindi anche ad essi 
qualcuno domanda come la pensino riguardo 
alle elezioni, per chi hanno da votare e cosi via; 
essi sono quelli che nei villagg·i possono dit·e eli 
godere la fiducia della popolazione, e, natmal
mente, richiesti, devono dire la loro opinione 
anche in affari di politica; perciò solo io non 
chiamel'ei i maestri agitatori. Chiamerei invece 
agitatori quei maestl'i che si immischiano, dil'ò 
cosi, climostr-ativamente nell'agitazione al tempo 
delle elezioni. Conosco prE:cisamente un fatto di 
un maestro che è andato tanto oltre nell'agita
zione elettorale da cozzal'e persino coi paragl'afi 
del codice penale; e questo maestro, che appar
tiene al partito italiano, é l'unico che conosco 
quale agitatore! Nell'ultima ·mia elezione questo 
maestro si è tanto prestato a favore del partito 
a me avverso, che Cl'edo pendano per ciò conti'O 
di lui dei processi, pet· ora soltanto in via disci
plinare, inquantochè egli voleva agitare anche 
con argomenti sonanti! (ilm·ita.) nel resto pas
s iamo pur oltre a questo fatto: sono cose del 
momento, sono questioni di personalità e cosi 
via, le quali possono facilmente ·inclnne un indi
viduo acl oltrepassare certi limiti. 

Fin qui io avrei riscontrato, per quanto mi 
tu possibile, la relazione della spettabile Com
missione scolastica. 

Questo è male! Ed è male, naturalmente se 
non siamo ancor giunti alla meta in fatto ;l'i
struzione, specie nei te mpi che conono, in cui 
tutti pensano di studiare, tutti pensano eli fre
quentare le scuole, ed in cui dal numem delle 
scuole e dei frequentanti le medesime si calcola 
anche l'altezza ossia il grado di peogresso mo
rale delle poprlazioni. Questo è assai poco, ma é 
anche relativamente molto pet' noi, inqua ntochè 
fot·se IO o 20 anni fa non avremmo avuto nern~ 
meno il 20 'lo dei ragazzi e ragazze che frequen
tavano le scuole. Acl og ni modo però oggi siamo 
ancora ad un livello troppo basso. 

Il motivo che l'i. r. Consiglio scolastico pro
vinciale · adduce nella sua t'elazione circa al pic
colo numero di quelli che frequentano la scuola, 
e riguardo il non soddisfacente progresso delle 
scuole, si è la mancanza di edilizi scolastici e la 
ristrettezza eli quelli esistenti. Ammetto anch'io 
ehe questo sia uno dei peincipa!i motivi. Conosco 
molti villaggi che non hanno scuola - e la 
colpa non è da attribuirsi agli abitanti - e ne 
conosco degli altri dove nou c'è una casa o un 
edificio · cbe possa capire tutti gli scolari che 
vogliono andare alla scuola; cosi che alcuni de
vono anelare alla. mattina, al t t· i al dopopranzo, 
alcuni devono stare in piedi, altri invece siedono. 
In questo modo è uaturale che la seuola non può 
progTedire! 

Sarebbe pel'tanto da raccom a ndarsi all' ec
celso Governo di tentare tutti i modi possibili 
onde si costruisca no degli edifizi scola~tici, i 
quali oggigiomo sono tanto necessa ri quanto sono 
necessarie le chiese. Un villaggio senza chiesa 
mi fa una cattiva impress ione, ma anche tut 
villaggio senza scuola mi fa egualmente una triste 
i m pressione. 

lo so d'altronde che quando si parla ai 
contadini della costruzione di case, di chiese, di Oradovrei dire qualcosa di mio in generale sullo 

stato dell'azienda scolastica della nostm provincia. 
Mi se m bra ben chiaw che le nostre condi

zioni scolastiche non sono propt·io fiorenti. 
Noi abbiamo 40,000 fanciulli obbligati alla 

scuola, e di questi la frequentano solo 22 o 23 
mila; sono adunque 17,000 quelli che non frequen
tano la scuola e che dovrebbet;o e potrebbero 
ft·equentarla; vale i dire che il 44% rlegli ob
bligati non godono alc'una istruzione. 

. scuole e d'altro, per le quali s i tratta necessa
riamente di speudet·e del danaro, gli" stessi ne 
sono sempre contt·ari. Ma- questa cont'rarietà io la 
ritengo una cosa passeggiet·a, e perciò bisogne
rebbe procedere come pt·ocede il cltit·urgo quando 
è chiamato ad operare sopt·a un ammalato: al 
momento dell' opet·azione l'ammalato grida, stt·e
pita e non vonebbe saperne, ma tosto finita: 
l'operazione egli è contento di ciò che gli si è 

18 
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fatto. (lla?'"ità. Segni di ap111·ovazione). Così anche 
i nostri contadini. Fino a che si tratta eli spen
dere .dei danari per la costruzione di qualche 
edifizio pubblico, tutti gridano, tutti strepitano, 
maledicono la scuola, il maestro, l_e Autorità; 
ma quando la cosa è fatta tutti ne godono e ne 
sono contenti. Perciò su queste piccole opposi
zioni si potrebbe sorpassare benissimo, e spingere 
con tutta energia la costruzione delle scuole. 
Quando avremo multe scuole, tutte le cose pro
cederanno assai meglio. 

lln altro impedimento al vero progresso 
della scuola, io lo trovo, o signori, nella istitu
r-ione delle così dette scuole parallele, le quali 
in questi ultimi tempi vennero istituite e vanno 
tuttora istituendosi colla celerità, direi quasi, del 
vapore. Ora in qualunque luogo nel quale si do
manda una scuola parallela - senza riguardo 
se sieno due o t1·e, dieci o venti gli scolari ché 
potrebbero frequenta l'la- essa viene accoi·data; 
però non viene sempre accordata se quelli pei 
quali essa Yiene domandata sono di nazionalità 
slava; o per lo meno per questi si è sempre più 
guardinghi ... (Yoci: Tutt'alti'O !) Io so, per esempio, 
perchè cosi mi venne riferito, che sono state isti
tuite le parallele nella scuola di Villa di Rovigno, 
sebbene colà non vi esista alcun scolaro di na
zionalità italiana; (Oh!) ..;he siano state istituite 
a Canf<maro dove Yi sono appena 4 scola-ri ita
liani che frequentano la scuola; (Oh! Oh!) mentt·e 
per Sauvincenti, dove vi sono 37 scolari che vanno 
regolarmente a scuola, per 13 di questi si è do
mandata la parallela croata, ma la stessa non 
fu ancora accOt'data; - lo sarà forse col tempo! 

Io però sarei d'avviso che non si dovrebbe 
assolutamente accorda1·e le parallele nè agli ita
liani nè agli slavi 0 croati, o per lo meno che 
per la istituzione delle parallele si dovrebbero 
osservare le relative disposizioni della )e<Yo·e la 
quale prescrive che vi debba essere un d~~o 'nu
mero di scolari appartenenti a quella nazionalità 
per la quale la parallela viene istituita. 

llna scuola parallela, secondo me, è precisa
mente una scuola come tutte le altre; per cui, 
se per istituire una scuola dove questa non vi 
esiste, la legge t·ichiede che vi debbano essere 
almeno 40 fanciulli chiamati a frequentarla, per
chè non si dovrebbe richiedere lo stesso numero 

di fanciulli per la istitur-ione anche di una pa
.rallela che pet· sè è .una seuola come l'altra? (Oh!) 
Poi c'è la difficoltà che, istitu(~ncto parallele ne i 
luoghi dove non c'è che un maest1·o, il quale 
deve impartire l'insegnamento nell'una e nel
l' altra classe, metà del tempo che egli impiega 
nell'istruire viene tolto agli uni per darlo agli 
altri, per cui ne soffrono gli uni e gli altri. 

QuawJo vi fossero delle parallele che a ves
sero un numero sufficiente di scolari per sussi
stet·e come scuole da sè, si dovrebbe necessuia
mente manda1·e presso quella scuola un secondo 
maestro, e così le cose pt·oceclerebbero meglio. 
Dove non vi è il caso, si dovrebbe esaminare la 
madrelingua delle creature, e procedere secondo 
le prescrizioni della legge: - se i rilievi coni
spondono, si accordi; se non c' è il numero vo
luto degli scolari non si accordi nulla. 

Un altro impedimento al vet·o progresso delle 
scuole è forse anche quello - se pu1·e rninOI'e -
che le rendite delle sostanze che sono destinate per 
le scuole non sono se m p re realizzate a questo scopo. 
Vi sono p. e. i capitali delle cessate Confraternite 
che rendono ufl discreto importo di danaro, ma 
questo non viene speso regolarmente ed esclusiva
mente pei bisogni co l'l'enti delle scuole, e viene in ve
ce distratto per sopperire ad alt.t·i bisogni comunali. 
Ciò non dovJ'ebbe avvenire, giacchè l'importo de
stinato per le scuole dovrebbe essere anche speso 
pei bisogni di queste soltanto, e quello che avanza 
dovrebbe essere capitai izzato; perchè già verrà· il 
tempo che occorrerà allargare il fabbricato sco
lastico od altro, e allor·a si avranno anche i fondi 
necessari per sostenere il dispendio, o fare quello 
che si dimostrerà necessario. 

Un altro motivo degli scarsi risultati della 
scuola è anche quello, che, come è noto a tutti. 
i fanciulli non vi vanno troppo volentieri, almeno 
in gran pat·te. Dappertutto i fanciulli sono cosi. Ma 
vi e una disposizione della legge, la quale dice 
che per queste trascuranze devono essere mul
tati i genitori. 

Le multe poi 'si pronunciano, ma non sempre 
si riscuotono. Nell'anno scolastico 1887-88 sono 
stati multati 1849 individui, ma non sono state 
eseguite che 263 multe. Come si vede, questo è 
assai poco! Sono stati incassati per titolo eli mtilte 
272 fiorini, mentre ne restano da incassarsi 2561. 
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Io non sono uno di quelli che vorrebbero 
pt·endere i genitori pel co llo e farli pagare perchè 
1 lot'O fanciulli non sono andati a lla scuola; ma 
quando si vede che in generale i genitori non sicu
rano affatto se i r·agazzi frequentano la scuola, o 
meno, io vorrei punirli. Dal momento che la 
scuola è stata istituita e che è dovet·e di fre
quentarla , bisogna che la ft·equentino tutti; · e se 
qualcuno non vuole frequentarla, si apJilichino in 
suo confronto tutti i mezzi atti a costt·ingervelo. 

Un motivo per cui le multe ·oon vengono !in
cassate si è quello che di ciò viene incaricato il 
Capo comunale. Ora noi sappiamo che nei piccoli 
luoghi molti CarJi comunali hanno un cet·to ri
guardo eli inimicarsi Tizio o Cajo, e pet·ciò la cosa 
non procede come dovrebbe andare. La t'iscossione 
delle multe è sempre un affare odioso, per cui 
sono molto rari i Podestà che si adattano a far le 
t' iscuotet·e. 

Pereiò io sa t·ei dell'a v viso che questa incom
uenza dovrebbe affidarsi alle Autorita politiche 
distrettuali, le quali ci hanno dimostrato in altri 
incontri, specie nella t·iscossione delle multe per 
contravvenzioni forestali, che sanno e possono 
fare il loro dovere. Pet·chè non si potrebbe fare 
la :;tessa cosa col la riscossione delle multe sco
l astiche~ 

Se a l Governo irnpol't.a t:he noi abbiélmo delle 
bel le foreste, dei bei boschi, perchè non dovrebbe 
egualmente a lui importare l' al levamento clelia 
giovent.lt, l'istruzione della stessa, e ji conseg·uenza 
la frequentazione delle scuo le? Sono forse i bo
schi di maggior importanza pel governo dello 
Stato che l'istruzione della gioventi.t? 

Questo sarebbe dunque un incarico da darsi 
a ll e Autorità politiche, le quali hanno maggiore 
autorità dei Capi comunali ed hanno mezzi tali a 
loro disposizione da far si che tutte le multe che 
vengono inflitte siano anche eseguite e t·iscosse, 
senza perciò attirarsi l'odio e l' inimiciiià della 
popolazione. 

C'è ancot·a un motivo dello scat·so progresso 
delle nostre scuole, e questo sat'ebbe che in 
a lcune scuole non vi sono forse dei maestri 
adatti, e per conseguenza il progresso non è tale 
q ual e dovrebbe essel'e. Mi consta p. e. che nella 
pa!'allela croata della scuola di Neresine, dopo· 
che questa pa!'allela fu istituita, il ·'numero dei 

ragnzzi va diminuendo d'anno in anno, e in 
quest'anno, se non m'inganno, non vi sono cbe 
tre scolari . Io non posso supporre cbe ciò avvenga 
pel motivo che i geni'.ori non vogliono mandare 
i· propri ragazzi alla scuola, perchè questa è 
croata, no; vi sarà un alteo motivo, e precisamente 
CJUello che i fanciulli in quella scuola non fanno 
progressi, e ciò probabilmente perchè il maestro 
chr. vi si trova presentemente è un ex Capitano 
marittiruo, il quale è qualillcato soltanto per l'in
segnamento della lingua italiana e non anche per 
l'istruzione in lingua croata. Natura lm ente in 
questo modo la scuola andt·à sempre peggio fino 
a tanto che non si avranno più scolari :che la 
frequentino, e si dovt'à di conseguenza chiudel'ia. 
Tanto ljUesto maestro che gli altri cbe si trovano 
in casi copsimili si dovrebbero costringere sen
z' altro a qualificarsi nell a ling·ua in cui sono 
chiamati acl istruire nella scuola presso la quale 
sono impiegati, od alt rim enti si dovrebbero in
durre a domandare la rispettiva loro pensione, 
imperocchè la questione dell'istruzione pubblica 
è di troppa importanza per potere sulla stessa 
so rpassare cosi alla leggera. 

D'altronde vi sono dei casi in cui un maestro, 
il quale durante la sua pratica si è sempre eli
mostrato capace ed ha anche ottenuto diversi 
decreti di lode da parte delle preposte Autorità, 
fu tuttavia costretto di fare l' esame, che non 
aveva ancora, nella lingua cl'ist ruzione. 

In questo caso si trovò il maestro della scuo la 
eli San Pietro dei Nembi, il qua le h ~L<tVuto dei de
creti di lode per la sua capacità, ma non era quali
ficato per l'insegnamento nella lingua d'istruzione 
di quella scuola, e venne q uincli costretto a fare 
l'esame onde ottenere l'attestato di abilitazione. 
Egli aveva ricorso fino all\linistero per ottenere 
la rel.:ttiva dispensa, ma nulla gli ha g iovato. Se 
ciò fu r8golare e legale, si dovrebbe procedere 
nello stesso moflo anche in tutti g li altri casi! 

E con ciò, o signori, io avrei esaurito il mio 
còmpito per oggi, e non mi resterebbe cbe elevare 
la preghiera all'inclita Giunta provinciale di voler 
da pat·te sua fare tu.tto il possibile affi.nchè non 
si pongano ostacoli alla istituzione o all'aprimento 
di nuove scuole. Vi è, per esempio, la scuola di 
Slivje, ove è già stato costruito l'edifizio, ma non 
è ancora aperta la scuola, nè vi è ancora inco-
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minciata l'istruzione, perchè la Giunta provinciale 
ha trovato da ridire qualche cosa sul procedi
mento dell'autorità scolastica distrettuale nel col
laudo dell ' edificio scolastico. Io sono stato sem
pre uno di quelli che riconoscono ad ognuno i 
propri diritti. Anche la Giunta io credo elle vorrà 
che sia rispettato il suo diritto; ma quando si tratta 
di giovare alla popolazione senza pregiudicare Je 
ragioni od i propri diritti, io c:·eclo put'e che si 
potrebbe chiudere un occhio, t·iservanclosi, na
turalmente, per un'altra volta eli far valere i eli
ritti garantiti dalla legge. 

Con ciò ho finito. E non concot·dando colle 
vedute espresse nella relazione dell' inclita Com
missione scolastica avrei da fare una separata 
proposta. Questa mi permettet'Ò eli leggerla prima 
nella mia madre lingua e poi anche nella lingua 
italiana. 

Ecco come suona: 
(Legge daJJp1·hna in lingua szw,a, JJoscia 

continua). 
«L'eccelsa Dieta voglia deliberare: 
«l. Resta incaricata l'inclita Giunta provin

ciale eli pot'tare a conoscenza dell'i. r. Governo 
il voto di questa Di eta provinciale, affinchè : 
«t~) Si provveda alla regolazione dell'istruzione 

popolare in modo che tutti gli obbligati abbiano 
l'occasione eli frequentare la scuola, sia facendo 
aprire le scuole già sistemizzate ma sprovviste di 
docenti, sia solle~itanclo l'istituzione di f!Uelle 
(scuole o parallele) riguardo le quali le parti ne 
fecero già domanda, sia facendo provvedere de
gli edifizi scolastici od ampliare gli esistenti -
prese in serio riflesso le circostanze economiche 
dei Comuni scolastici, siccome lo prescrive l'Or
dinanza dell'eccelso Ministero del culto ed istru
zione del 27 lug lio 1878 N. 12123; 

«b) Si faccia esaminare coscienziosamente la 
madrelingua della scolaresca delle scuole già 
esistenti in provincia per regolare l'istruzione in 
modo che la stessa venga impartita nella madre 
lingua della scolaresca, siccome lo esige la mas
sima fondamentale didattica, cambiando la lingua 
d' insegnamento ove !a stessa non corrisponde a 
questa massima ed istituendo parallele per la mi
noranza della seolaresca riguardo alla sua ma
drelingua dappertutto ed unicamente colà ove il 
numero di tale minoranza raggiunge quello vo-

luto dalla legge per l'istituzione di una scuola, 
dando in pari tempo eventualmente l'occasione di 
poter imparare la seconda lingua del paese, e si 
attenga a questi principi nel sistemizzare le scuole 
in avvenire. 

«c) Si faccia impiegare da parte dei Co
muni i fondi destinati pei bisogni materiali delle 
scuole, esclusivamente pet· questi bisogni; 

«d) Si faccia valere con tutta energia le 
disposizioni riguardanti la frequentazione, rispet
tivamente la trascuranza della scuola; 

«e) Si nominino ai posti di maestri e maestre 
soltanto competenti qualificati anche nella lingu.a 
(rispettivamente lingue) d'istruzione delle rispet
tive scuole, e fra questi si scelgano i migliot·i. » 

Devo osservare che questa stessa proposta 
fu fatta anche gli anni decorsi. Siccome però i 
motivi per cui essa è stata pt·esentata in addietro 
sussistono tuttora, io non ho fatto altt·o che ri
peterla anche in questa sessione. (B1·avo! Applausi 
dalla min01·anza). 

Pres. Viene appoggiata la proposta del
l' on. Stanger? - È appoggiata. 

Invito l' on. Stanger a dichiarare se la sua 
proposta egli intende di farla in via di aggiunta 
od a modificazione di quella della Commissione. 

Dott. Stanger. Potrebbe stare come una 
modificazione della proposta della Commissione. 

Pres. Le ho domandato di clichiarat·si, ap
punto perchè alcune delle cose da lei esposte 
nella sua proposta, sono contenute anche nella 
relazione scolastica. 

Dott. Stanger. Desidero però che la mia 
proposta sia da considerarsi come un voto se
parato. 

Pres. Va bene. 
Chiede altri la parola in argomento? 
Dott. Tamaro. Domando la parola. 
Pre•· L' on. 'l'amaro. . 
Dott. T amaro. - Eccelsa Dieta! Fu già 

detto e ripetuto che il problema della scuola sta 
in intima relazione col problema della vita po
litica e sociale. I preposti dunque all'istruzione 
pubblica dovrebbero tradurre un tale convin
cimento in cura assidua, vasta, quotidiana per 
lo sviluppo della istruzione e dell', educaz·ione 
popolare. 

Di siffatti convincimenti , però sembra non 
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-esisterne per noi, nè in alto nè in basso delle 
sfere governative, irnperocchè l'azienda scolastica 
.continui ad andare di male in peggio, ~enza che 
ci si sia avvisati di porvi ripat·o. L;t nostra Dieta 
da pat·ecchi anni protestò, propose rimedi, ma 
sempre indarno; la sua voce è rimasta quella del 
neset·to. 

Eppure .fino a tanto non si penserà d' intro
durre delle t'aclicali riforme, il male resterà 
sempre quello, e saranno inutili non solo tutte le 
.declamazioni e le sperpetue, ma ne andt•à dila
pidato ancora inutilmente il molto danat·o che 
.ora si spende per l'istruzione popolare. Egli è 
necessario, o signori, per dirla con una frase fatta 
ma incisiva, che i maestri sieno all'altezza della 
loro posizione. Ecco l'albero che convien colti
var·e o per lo meno sanare, se si vuole avere 
buoni frutti. Ed è appunto ch'io intendo di dire 
alc.un che sul presente argomento, siccome quello 
ch'io reputo la chiave di volta di tutto l'edifizio 
scolastico. 

Or come si provvede alla formazione dei 
maestri e delle maesu·e nelle scuole magistrali 
di Capodistria e di Got·izia ? 

Per cominciat·e dal corpo insegnante eli quegli 
Istituti dirò, ch'esso è composto, almeno per gli 
italiaAi, di elementi per la maggior parte etero
genei, o non nazionali, in guisa tale che gli stessi 
professori, anche rispetto alla loro coltura, rap
presentano un ibrido mosaico, che ispira poca o 
punta simpatia e fiducia. Ma, ammesso anche 
che fossero tutti nazionali, che vale, se una parte 
di loro è costretta d'insegnare le rispettive ma
terie in una lingua che non è quella del paese? 

De·l piano d'insegnamento poi non accade di 
parlare; dicendo che è impossibile- almeno pel 
modo che è attuato o applicato - non si cade 
certo in alcuna esager·azione. Basti dire che 
la scienza rlelle scienze pei maestri, la peda
gogia colla metodica, è inseg·nata in tedesco, 
che è quanto dire che non è iflsegnata niente 
affatto; imperocchè se è difficile stucliata nella 
lingua materna, lascio pensare a voi se possa 
essere con qualche frutto appresa in una lin
gua straniera. E con questo benedetto tedesco 
- ch'io del resto non disprezzo, ma a suo 
luogo e:tmmiro - s·i va tant' oltt·e da rendet·si 
persino ridicoli. Immaginatevi· che si istruisce in 

tedesco persino la. ginnastica e il violino! Voi 
sapete, o signori, che la lingua musicale e sol
tanto italiana per tutte le nazioni del mondo; 
t::mt' è _vero che sugli spartiti non soltanto ita
liani, ma tedeschi, francesi, russi e cosi via, tro
vate le parole di adagio, andante, {o?'te, mode1·ato, 
piano, pizzicato ecc. Non e dunque grottesco ch e 
nelle magistrali si pretenda d'insegnare in te'
desco a noi italiani 1' arte divina dei suoni e di 
maneggiare l' istrumento immortalato dal nostro 
Tartini - il quale, sia detto fra parentisi, non 
era n è tedesco, n è sloveno, n è Cl'oato? (llw·i ta) . 

. Tutto ciò sembra impossibile ai tempi nostri, 
e c.on tanto lusso di leggi liberalissime.- Eppure 
è cosi! 

Il carattere predominante, dunque, delle ma
gistt·ali non può esser a.ILI'o che l' esel'cizio della 
memoria e del ragionamento astratto formale -
per cui i maestri che ne sorto no sono tu t t' al 
più formalisti e memorist.i, e credono che dire 
una crsa equivalga insegnar·Ja. 

Ma .non basta che non sanno insegnarla, il 
peggio si è, per le ragioni già dette, che non 
sanno talvolta neppure ùit·la nella lingua matema, 
impet·occhè manchi loro la tet·minologia. Ed e 
così, naturalmente, che tutte quelle materie che 
richied0tl0' riflessione, pensiero, attività dello spi
rito s'insegnano e s'apprendono pochissimo e 
malissimo. 

Fu lamentato talvolta nei rapporti dell' illu
stl'issimo Ispettore scolastico pl'ovinciale che nel
l' istruzione popolal'e si abusa del dialetto. Ma
gari che i docenti lo conoscessero bene il nostro 
veneto dialetto, che sintatt.icamente non è almeno 
spropositato come la ling•,ta pw"a che ' si par-la 
da certi professot·i uoato-sloveno-tecleschi delle 
magistrali - lingua che pel' t·iftessione s' impal'a 
e si ripete. Egli è appunto questa lingua cosi 
detta pura, per ironia, che corrompe i nostri 
ragazzi - tant'è vero. che si vanno inoculando 
nelle nostre cittad uzze, non solo frasi esotiche 
mai più udite, ma per~ino costruzioni barbaris
sime. - E questi sono i frutti delle nostre scuole. 

Le quali non potranno mai dare buoni ri
sultat.i, se non si penserà prima di fot·mare dei 
buoni maestri. Onde ripeter·ò anch' io che « f'at·e 
i·l maestro.·è meno che niente, se il maestm fatto 
non rifà,, la gente.»· - E voi sapete che per rifare 
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t.di uomini è necessario di educare lo spirito e il 
~uore. Dirò inoltre che le cognizioni dell' inse
gnante non si travasano nei discepoli ~ome un 
liquido da un recipiente all'altro. Per possederle 
davvero fa di bisogno che il discepolo rifaccia 
per conto proprio un lavoro analogo a quello 
che il maestro ha fatto per acquistarle; epperò 
ì' ufficio suo non consiste nell' inròndere nelle 
menti bambine la scienza, ma nel metterle sulla 
via per cui si acquista e guidarveli. Essi devono 
imparare coll' ajuto del maestro, ma im 1)arare da 
sè e coll'esercizio delle proprie forze; imperocchè 
no1 non conosciamo che i frutti della nostra 
esperienza. Le esperienze altrui saranno utili e 
preziose, ma non hanno la virtl1 d'informare le 
menti, massime dei fanciulli, nè d' influenzame 
lo sviluppo. Ciò che li tocca da vicino è la ma
sti cazione del cibo intellettuale fatta coi pmpri 
denti, e la sua conversione in sangue e succo 
vitale fatta colle forze del proprio stomaco. 

Ci si può attendere tutto ciò dai maestri e 
ma estre che sortono dalle magistrali di Capo
cli stria e di Gorizia?- No, assolutam ente no. Essi 
faranno tutt' al piu dei formalisti e rlei memo
risti, come sono loro stessi. Ed è in tal modo che 
ri a i maestri rovinati od inetti, sorge una gene
razione viziata nella sua prima educar.ione, una 
generazione bastarda, boriosa e pretenziosa. Chè 
l'istruzione com'è impartita in oggi conduce 
appunto a questi risultati. L'affastellar notizie 
nella memoria dei fanciulli, fu detto le cento 
volte, non giova ma nuoce - aumentare o svi
luppare in loro l'intelligenza, ecco il precetto che 
dovrebbe servir di guida ad ogni maestro. E chi 
non sa fare codesto assomigli a colui che is trui 
l'asino a girare la macina del molino. Ch e se 
il metodo con cui si fabbri cano i maestri è la 
cosa piit antididattica di questo mondo, ne viene 
che anche le nostre scuole popolari sieno al tre t
tante fucine di asini destinati a girare il molino. 
(Ilcwità) - Meno male ancom, se tutto questo 
bastardume non costasse un' ingente somma di 
dana1·o! 

Ed io mi meraviglio. o signori, che i lagni 
contro uno stato di cose impossibile, com'è questo 
delle scuole, partano dalla Dieta provinciale, o da 
singole persone private, la cui voce ·non acquista 
quell' autorevolezza che si merita, epperciò resta 

inascoltata. Ond' io credo che ci sia pt·oprio una 
congiura intesa a far andare le cose scolastiche 
nel moòo appunto con cui vanno, e con mira 
diretta d' imbastardit·e le nuove generazioni ita
liane. Dico questo perchè, se tutta la faraggine 
che abbiamo dei Consigli scolastici locali, distret
tuali e provineiali protestassero; se tutti gl'ii. t'r. 
ispettori scolastici facessero notare il nessun frutto 
che se nf\ ricava dalle scuole; se tutti i direttvt·i, 
i dirigenti, i maestri unissero i loro lagni ai primi 
ed ai secondi, io credo ch6, alla fin fine, anche S. E. 
il sig. Ministro della pubblica istruzione finirebbe 
coll'aprire gli occhi e coll'aggiusta!' ragione. Ecco 
pet·chè dissi, subito al principio, che per noi non 
esiste alcun convincimento, nè in alto nè in basso, 
per risolvere in quakhe modo il pt·oblema del
l' istruzione popolare. Anzi, per quanto riguar·da 
gl' ispettori scolastici, siccome quasi tutti sono 
della miglior acqua slava, e quindi assai poco o 
punto teneri degli italiani, quando non siu10 ad
dirittura nemici nostri, ho motivo di credere che 
favoriscano di proposito codesto andazzo che è 
il peggio1·e possibile. Del resto, o signori, dichiaro 
ampiamente eli non riconoscere in cutestot·o nes
suna competenza pel' guidare o sentenziare sulle 
nostre scuole popolari italiane. Sarebbe quindi 
consulto, anche sotto questo aspetto, che si creas
sero una bella volta ispettori scolastici italiani 
per le scuole italiane, e slavi per le slave. Fin 
qui non si è avuto, invece, fra tanti ispettori, che 
uno solo italiano, e non maestro di professione 
ma sacerdote, pel distretto politico di Parenzo. 
Possibile che fra tanti maestri italiani non ve ne 
sia stato mai neppur uno òi buono, di bravo, di 
meritevole insomma ad essere promosso ad ispet
tot·e, ma che le qualifiche per sitfatta carica ah
biansi a riscontrare soltanto fra i maestri di 
nazionalità slovena e cmata - e talvolta fra i' 
più esaltati e fanatici in linea politico-nazionale? 

Ecco: probabilmente gli ispettori italiani non
sarebbero capaci di tene re quelle magnifiche, 
edificanti confet·enze distrettuali che si sono ve-· 
dute testè a Capodistria ed a Pisino, nelle quali 
conferenze l'ispettore parlava in tedesco, ed r 
maestt·i convenuti, a seconda della nazionalità a;. 

cui apparteneva~o, parlavano simultaneamente 
in croato, in sloveno, ' in italiano. · Figurarsi la: 
sapienza didattica che vi distillò da · quelle poli-
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glotte adunanze! Ma in Austria, o signori, sembra 
esser·e venuto di moda, an:.~i essere inalzato a 
sistema il parlare senza intendersi - eh si! una 
prova, in parte, ·r abbiamo qui nella nostra Dieta. 
(Ilm·ità. - Voci: VolapLik!) E questo significa 
forse conciliaz'ione! E chi sa meglio anuiJ'are la 
matassa delle idee quegli acquista un titolo mag
giore alla patente di buon austriaco. (B1·avo !j 

E cosi nelle magistrali. Le. quali, se sono 
barba1;e per sè stesse, se i maestri che ne sortono 
sono barbari pel' nec.essità, se gl'ispettori che li 
guidano sono più barbari ancora, ne viene di 
legittima conseguenza ·che anche la generazione 
che sorge non può tendere che al barbarismo. 

Conchiuderò dunque col dire, che non solo 
appoggio e condivido gli apprezzamenti SI'Olti 
nella rela:.~ione del Comitato scolastico, di cui 
ebbi l' onore di far parte, ma che pet· conto mio, 
se si trattasse di fare qualche proposta concreta, 
andrei molto pitt oltre - sopprimerei, cioè, -
in perfetta contraddizione a quanto ebbe a pro
.porre l' on. dott. Stanger - ogni stanziamento eli 
clanaro per la pubblica istruzione popolare, al
meno fino a t[lnto non s'introducano delle l'adi
cali riforme, in primissimo luogo nelle magistrali 
di Capodistria e di Gorizia, e negli ispettori sco
lastici - e laseerei che ciascuno provveda alla 
ist1·uzione stessa come sa e crede. Così come pl'O
cede la bisogna sc.olastica è peggio che !liente: 
noi non facciamo altro che spendere danaro, e 
molto danaro, per il nost1·o mo1·ale e intellettuale 
imbast.ùdimento. (Bravo, bene!) 

Spincich. Domando la parola. 

(Pr onuncia alcuni 1Je1·iodi in lingua slava., e 
poscia soggi·unge:) 

Quale membro del Comitato sc-.olastico, ho 
già dichiarato in seno dello stesso che io non 
posso votat·e per la relazione fatta dall' onot·evole 
referente, ed ora dichiaro anche a questa eccelsa 
Dieta che io non voterò pe1· la relazione stessa, 
e che invece aderirò alla proposta presentata 
dall' on. Stange1·. 

Pres. Vuole altri la pat·ola ~ 

L' on, Laginja ...... 

Dott. Laginja. (Discon·e a lungo in lùl
gua slcwa. - Applattsi dai banchi della m.ino
ranzq. 

Prea. Domanda altri la . parola? 
L' on. Babuder. 
Cav. Babuder. È troppo naturale che 

anch'io prenda la parola in questo at·gomento. 
Mi dispiace soltanto che, essendosi svolta tanto 
ampiamente la discussione sullo stesso, a me non 
resti a dire che poche parole, o almeno non possa 
sviluppare - come aVI'ei bramato --tutte le mie 
idee sul , p1·esente oggetto. 

D'altronde, avendo preso parte alla discus
sione dell'oggetto in seno della Commission e 
scolastica, ho già esposto le mie vedute nel pro
posito, e dichiarato eli aderire a quella part.e delle 
cose dette nella relazione, di cui per la mia espe
rienza e per· le mie cognizioni particolari potea 
garantit·e l'esattezza. Per l'altra pal'ie poi, cioè 
per quello che riguarda l'influenza degli ii. rr. 
Ispettori scolastici, le agitazioni ecc., io non a
vendo, come professore cl' un Istituto mecl io, nn :t 
certa esperienza, tJOn poteva per conseguenza as
sentit·e alle lagnanze accennate dalla relazione . 

Mi sono riservato pure eli dire qualche cosa 
sull'argomento per noi importantissimo, quello 
della preparazione dci maestri, che forma la parte 
sostanziale della presente pertrattazione. 

Tutte le teot·ie eli questo mondo sono belle 
e buone, tutti i piani d'insegnamento sono ec
cellenti; ma è altresì un fatto innegabile ed in
discutibile che il buon maestro fa la scuola buona. 

Sta assai bene che l'eccelsa Dieta dia annual
mente somma importanza alla discussione sulle 
nostre. scuole; sta assai bene, ripeto, perché la 
nostra provincia, che fa tanti e sì rilevanti sa
grifizì pet· pt·omuovere l'istruzione, ha anche eli
ritto di sapere come si stia in questo riguardo, 
a qual punto si sia giunti, equali frutti si rica
vi no ~a tan t.i sagrifizi e da tante spese ch e si 
devono sostenere. 

L'appunto principale, che in prima linea l' ie
ne fatto annualmente emergere dalla r·elazione 
della Comrnissione e dall'eccelsa Dieta, si è quello 
che le nostre scuole difettano di maest1·i italiani; 
un difetto che per lo passato, · e per un passato 
no·n troppo lontano, aveva forse ragione di essere 
accentuato; un difetto però pel quale non è giusto 
che si att1·ibuisca· la colpa alle Autorità sco
lastiche. 

Io dirò in questo argomento delle cose, che, 
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secondo il mio modo di vedere, dovrebbero pur 
persuadere. 

In primo luogo, e per quello che ·riguarda 
la parte dei maestri istriani, non bisogna dimen
ticare, o Signori, che noi abbiamo dinanzi agli 
occhi una carriera molto modesta, molto semplice 
come è quella del maestro di scuola popolare. 
Tutti loro sanno che è in valso il detto: Quem d'ii 
odei·e 7Jedagog-wn (acere; è troppo naturale che 
chi trova una via più facile, più aperta a fare 
eaniera, non la lascia certamente per andare 
a fare il maestro. Quindi se da parte degli italiani 
pochi si dedicano alla carriera del maestro di 
scuola, la ragione, come ho detto, è la esiguità. 
della prospettiva ben poco seducente che offre la 
carriera del maestr·o di confronto al sagrificio 
richiesto ed alla limitata retribuzione. Nelle città 
commerciali, un apprendista, o che so io, è pagato 
quanto un maestro delle nostre scuole popolari; 
- ciò è un fatto ! 

La relazione tocca dei modi adottati dall'i. r. 
Autorità scolastica per sopperire alla mancanza 
di maestri, e dice che riconosce si l'utilità degli 
stipendi, ma che questo mezzo non è ancora suf
ficiente per poter· ottenere c:iò che si desidera 
da tutti. 

Che una ragione vi sia, è vero; se non aves
simo altrc> risorse chll quella degli stipendi -
ben chè questo sia un mezzo potentissimo per al
lettare i giovaui poveri a dedicarsi agli studi · 
magistrali, - anche questi sar·ebbero poca cosa. 
Bisogna, Signori miei, essere giusti . 

A me ragionevolmente non incombe qui il 
compito di far·e l'apologia delle i. r. Autorità. 
scolastiche; ma non posso d'altra parte esimermi 
dal citare dei fatti che devono essere rilevati ad 
attenuare alcuni appr·ezzamenti un pò troppo se
veri fatti in odio alle i. r. Autorità. scolastiche. 

Le AutoriUt scolastiche, appunto sotto l' im
pressione dei lagni e dei desideri espressi da 
questa eccelsa Dieta relativamente alla prepara
zione dei maestri, hanno stanziato un vistosissimo 
importo per· stipendi e sussidi, rendendo così pos
sibile a molti giovani - a· quasi tutti i giovani 
che lo desiderano - di dedicarsi alla carriera 
del maestro, cosa que;;ta che altr·imenti non po . 
trebbel'O fare. Bisognerebbe inoltre che la pro
vincia si assoggettasse a far·e qual'cbe sacrifizio 

in questo riguardo, quando non lo facesse ulterior
mente il Govemo. 

Le Autot·ità scolastiche hanno arlottato pure 
degli altri provvedimenti importanti, dai quali 
si ha ottenuto buonissimo effetto. 

Come !or signori sanno, per legge - e in 
questo riguanlo bisogna che rettifichi qualche 
idea esposta dagli onor·. preopinanti - :l'ammis-· 
sione alla scuola magistrale, com'era stata rego
lata in origine, dovrebbe suc,~edere appena quando 
si è compito il corso del Ginnasio o di una Scuola 
reale inferiore. Questa è legge, e questa è una 
norma che vige tuttora e che nelle altre provin
cie dell'Impero l' iene anche rigorosamente man
tenuta. Qui da noi però, viste che il contingente 
di scolari che avessero assolto i primi 4- corsi 
del Ginnasio o della scuola reale era tanto limitato, 
e che inoltre era urgentissimo il bisogno di avere 
dei maestri per sopperir·e a tutte le mancanze 
di docenti che si riscontravano nelle scuole, si· 
fece ur1 passo decisivo per raggiungere questo 
intento; vale a dire si ciP-campò dall'esigere dagli 
studenti l'assoluzione delle 4 classi ginnasiali o 
reali; ma invece che cosa si fece? Si isti
tuirono le cosi elette scuole preparatorie. Non è 
vero dunque che dalla scuola popolare o; elemen
tare si passi tosto alla scuola magistrale - per 
la semplice ragione che vi osterebbe anche l'età. 
degli allievi. Per entral'e nel I corso della scuola 
magistr·ale bisogna pr·ima avere assolto i corsi 
preparatori che da noi sono stati istituiti a Pola 
per gl'italiani ed a Castua per gli slavi. Questi 
corsi o queste scuole preparatorie hanno contri
buito appunto a produrre un contingente di sco
lari atti all'ammissione nell'Istituto magistrale 
che prima assolutamente difettava. E questo, bi
sogna essere giusti, ha influito anche sul concorso 
dei maestri italiani e non soltanto degli slavi; 
giacchè in oggi io posso dire con tutta cel"tezza 
che se la scuola magisirale di Uapodistria è fre
quentata, ammettiamo da 100 scolari, 40 di questi, 
certo, sono italiani. 

Con ciò io avrei esaurito una parte soltanto 
delle cose che volea dire. . 

Mi resta ora di trattare un punto che direi il' 
più difficile e delicato, e che è éfUello di rompere, 
in · certo modo, una lancia in difesa d'una scuola 
consot•ella alla mia, ossia al Ginnasio di Capodi-
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~Mia, e questa è la scuola n;~agistrale colà esi
ste nte. Io, natu t;alm ente, non posso trattare l'ar
go mento con quella conoscenza e con quelle 
co~· nizioni speciali che si richiedono, impet·oc
che quella non è casa mia; ma, tuttavia, essa 
è tanto vicina al mio Istituto, che put·e qualche 
cosa io ne posso dire. Anche quella scuola, come 
tutte le ist ituzioni umane, non aVl'à ragg iunto la 
pe rfezio ne ; ma nullameno io 1;redo che poco vi 
sia da rit'onn a re o da migliorare. Ci sara nno an
che là dei difelli, i quali però sono comuni a 
tutti gl'Istituti consimili In questo rig uardo bi
sogna pur ri co noseere e lle furouo prese da parte 
de lle A utnri tà scolastiche molte disposizi oni ten
denti precisamente a corrispondere alle esigenze 
ed a sod di sfare ai desided espressi tante volte 
da ll a eccelsa Dieta, e cl:.e sono g iustissimi. Dgni 
pedagogo, ogni persona di senno e di t·etto c riterio ' 
deve ri cor.oscer·e elle i g iovani, i quali sono de
st in at i un giorn o ad ese rcit are il nobi le qua nto 

ni~simo dot·mire i nost ri sonni tranquilli, perché 
cto non porta alcun inciampò al buon andamento 
dell 'istruzione. 

Nel secondo corso restano sem pre divise le 
sezioni e le materie vengono insegnate - rispetti
vamr.nte a lla nazionalità degli sco lari - in italia
no, in sloveno ed in croato, eccezio ne l'atta per la 
pedagogia, perchè qu esta nel seco ndo co rso ma
g istral e dev'essere impartita in ling ua tr~clesca a 
tutti indistintam ente g li scola ri delle tre sez ioni. 
In teoeia, cer-tamente, la cosa va; in pra tica però 
- e questo lo dico perchè lo ho udito da persone 
competenti in arg·omento - se a nche nel ::;econdo 
corso la pedagog ia viene insegnata in tedesc.o, 
non lo è che fol'!nalmente, e non sos ta nzia lm ente , 
avvegnachè il docente s ia per necess ità, sia per 
oppoetunità, si va le, al caso, a nche dell a litw ua 
italiana, slovena e croata, pe r farsi comp rende re 
cl rt i ri spett ivi scolari; e a 1nano a mano che s i 
va avanti, la lin gua tedesca vi ene trattata con 
fJuell' ampiezza che è richiesta dal pia no cl' in
segnam ento . Ne l t.e rzo corso si ra qualche passo 
a nco ra eli più, e qu indi l'insegna mento va innanz i 
un pò meglio. Nel 4 corso poi si va anco r più 
in là, in modo che si linisce com pl etamente co ll a 
lingua tedesca. 

• difficile ed importante muu ere eli istruttori ed 
educatori dell a nost ra ;crescente generazione, de
l'Ono essere istrui t i in quella ling ua nell a quale 
eglino poi avranno da esercitare la loro missione. 
A questa esigenza, a questo cl eside t·i o, a questo 
reclamo è sta to soddisfatto - se pure, a paeere 
di loro signori, non del tutto peefettamente -
a iJ bastanza eflicacemen te però. 

In primo luogo, lo Statuto organico di quel
l' Istituto è oggidi rego lato sulla base della se
parazione delle tre sezio ni , italiana; slovena e 
croata. Ma sicco me l' Is tituto è uno solo, e com
IJI'ende tutte queste tr·e sezioni, ne veniva natu
ralmente che nell ' attuazion e pratica d t questa 
id ea l'ondarnentalf•, nei piani ecc. tutto non potesse 
a nel are come si sarebbe desiderato, nè che tutto 
potesse andar subito: i mig lioramenti, se anche non 
si hanno ancora, verranno sicuramente ili apprtlsso. 
Pt·esentemente il primo c01·so dell 'Ist ituto magi
str·ale è interamente italiano, sloveno o croato 
pei rispettivi scolari di nazionalità italian a, slo
vena o croata. Dell a musica, del disegno, della 
g·innastica non parlo, perch è queste sono materie 
~ h e richiedono un modesto apparato di eloquenza 
per essere ins.egnate tanto ag li uni che agli altt·i; 
tanto più che i maestri si aiutano con una ling ua 
o coll'altra; e se non ci l'assero degli altri incon
venienti a ll'infuori di questo, noi potremmo be-

So anch' io, o signor·i, che sarebbe molt.u 
meglio che una materia Gosi importante come la 
pedagogia venisse insegnata nell a ling Lw mate rn a 
dei rispett.ivi scolari: su que::;to princ.ipio non c'è 
che dire. Ma quello che asso luta mente da pa rte 
mia elevo mettere in dubbi o s i è l: he le autoritù 
scolastiche, coll'ordinare l' insegnamento della 
pedagogia in ling ua tedesca, abb iano la te ndenza 
di ge t·manizza rci: questo sarebbe, sarei per dire, 
sommamente ridicolo il so lo suppor! o; perché 
con questo mezzo certam ente non si ge rm anizza 
nè un inti em provincia, nè le gene razioni pre
sente e futura. Lo scopo principa le è questo. 
Come loe signori sanno, per un'ultima decisione 
scolastica, gli esami di lingua tedesca, che nei tempi 
andati et·ano facoltativi, adesso sono obbligatot·ì; 
e quindi se nell ' Isti tuto magisteale si dà molta 
importanza all'insegnamento di questa ling ua, lo 
si fa per mettere la g ioventù in g rado di cor
rispondere pienamente al giomo dell'esame •. 
Questo è urio scopo eminentemente pratico. C'è 
poi lo scopo di apparire persone dotte, uno scopo 

19 
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dirò cosi letterario e filosofico - letterario anzi 
esclusivamente. Nessuno di loro signori, per 
quanto affetto professino per la propria lingua e 
per· la propria letteratura, nessuno, dico, vorrà 
negare che la lingua tedesca, la lingua della dotta 
Germania, sia appunto una lingua, per appr·en
dere la quale e assolutamente necessario eli con
sultare e studiare delle opere serie. Anch' io nel 
mio Ginnasio sono docente - sia pure dilettante 
- di lingua tedesca, e perciò posso parlare con 
qualche fondatezza in ·questo argomento. L' inse
gnamento di due o tre ore per settimana -l'in
segnamento dirò cosi scolastico grammaticale di 
quest:t lingua -- produce negli scolari, al finire 
del corso ginnasiale, il suo effetto; ma ciò è an
cora poca cosa, in confronto di quel certo livello 
cui si dovrebbe giungere, per avere in mano un 
mezzo potente di poter spaziare nel campo grande 
e vasto della scienza tedesca d' oggidi. Dal punto 
di vista tecnico-didattico, il sistema eli adoper·are 
questa lingua in una materia che otfi·e l' occa
sione di acquistare facilità eli parob è un prin
cipio assai pratico, e come tale anche da tutti 
riconosciuto. 

Dunque la pedagogia viene insegnata agli 
allievi dell'Istituto magistrale, oltrechè per im
pratichirli nell~t lingua, anche per aprire loro 
l'orizzonte largo della scienza pedagogica tedesca 
e reudere loro possibile lo studio più esteso e 
completo di questa importantissima fra le scienze. 

Che non vi sieno docenti di nazionalità 
italiana nella scuola magistrale di Capoclistria, 
come si lamenta, non è pienamente esatto, perchè 
come disse l'on. dott. Stanger, ci sono i Revelante 
i Bennati, ed altri due o tre, i quali sono italiani 
e insegnano anche bene. 

Alla rimarcata deficienza eli pr·ofessol'i e mae
stri italiani in quella scuola potrebbe essere an
che in seguito provveduto, sopra speciale istanza, 
senza che perciò si debba a priori gridare la croce 
e gettare il biasimo sopra l'Istituto. 

Circa poi alla Scuola magistrale di Gorizia, 
convengo colla relazione, nel senso . stare bene 
che anche da par-te dell'eccelsa Dieta si taccia 
conoscere alle i. r. Autorità scolastiche che l' am

. missione delle allieve nella scuola debba essere 
fatta in modo da rendere loro possibile di en
trarvi; vale a dire che nell'esame di ammissione, 

per· ciò che riguarda la lingua tedesca, si abbia 
riflesso . ai mezzi limitati che hanno le giovani di 
apprenòerla; facilitando cosi la loro ammissione 
onde poter avere poi delle maestt·e che si dedi
chino all'insegnamento nelle nostre scuole. 

Pres. Viene desiderata òa altri la p:tt·ola? 
Cav, Wassermann. Domando la parol<1. 
Pres. La parola all' on. Wassermann. 
Cav. Wassermann. Fatti i debiti ap-

prezzamenti da parte mia sopra le cose trattate 
con tanta vastità di vedute dagli egregi oratori 
che mi precedettero, io mi sento indotto ad ap
poggiare integralmente la relazione presentata 
dalla spettabile Commissione scolastica, e spero 
che anche la maggioranza dell' eccelsa Camera 
vonà appoggiarmi in questa mia proposta. 

Pres. Vuole qualche altr·o la parola? 
L'on. Cleva. 
Assess. dott. Cleva. Domando di par

lare, per rivolgere due sole parole di risposta a 
quanto ha detto l' on. Stangher, e queste a pro
posito della leggerezza- come egli in certo modo 
si espresse - con cui si concedono le scuole 
parallele agli scolari di nazionalità italiana. 

Egli ha citato il fatto della scuola di Can
fanaro, nella quale - secondo lui - non si 
troverebbero più di quattr·o o cinque ragazze di 
nazionalità italiana. 

Siccome la cosa sembrerebbe strana se stasse 
realmente cosi, io mi permetterò eli fare un pò di 
storia nel proposito. 

I Rappresentanti del Comune di Canf'anaro 
producevano regolare domanda all'i. r. Consiglio 
scolastico distrettuale di Pola perchè nella loro 
scuola venisse cambiata la lingua cl' istruzione, 
da croata che era, in quella già usata prima, 
cioè nella lingua italiana. Io st0sso, che allora 
faceva parte come membro delegato dall' inclita 
Giunta provinciale nell'i. r. Consiglio scolastico 
distrettuale di Pola, fui tanto moderato nell' ac- · 
condiscendere a questa loro domanda, che pro
poneva in seno al Consiglio stesso che la scuoia 
venisse divisa in due parallele, concedendo cosi 
tanto all'una che all'altr·a nazionalità degli abi
tanti di Canfanaro di far istr·uire i loro figli in 
quella lingua che a loro meglio piacesse. Se non 
che tale proposta, che a me sembrava giusta ed 
equa abbastanza, urtò contro le convinzioni del-
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l'i. r. Ispettore scolastico distrettuale di Pola il 
quale, novello Diogene, non avea trovato a C~n
tanaro più di 4 fanciulle di nazionalità italiana; 
questua nella quale era stato ajutato dall'i. r. 
Preside del Consiglio scolastico distrettuale di 

sulla nazionalità dei ragazzi di Canfanaro. Io, 
che cr·edo di esse re imparziale verso tutte le na
zionalità dell'Impero, mi sono allora recato per
sonalmente a Canfanaro, senza l' ajuto dell'i. r. 
signor Ispettore, e sono andato a visitare tanto 
la scuola maschile che la scuola femminile, ed 
ho cercato, parlando con ogni singolo scolaro di 
rilevare qual lingua ''enisse da lui usata nella 
propria famiglia, rispettivamente qual ling ua ve
nisse parlata dai gen itori. E di fatti venni alla 
conclusione accennata dall' on. dott. Cleva, che 
per altro io devo dichiamre come inesatta, per
ché, per quanto io mi ricordo, non credo di aver 
detto allora chr. non ci fosser·o a Cantanaro che 

Pola con eg uale risultato. 
Però io ebbi la consolazione che l'eccelso 

i. r. Consiglio scolastico provinciale fu, nè più 
nè meno, della mia opinione, inquanr.ochè cont ro 
la decisione del Consig·lio scolastico distrettuale 
che venisse conser·vata la lingua croata in quella 
scuo la, il Consig lio scolastico provinciale adottava 
invece la massima che si avesse da erigervi le 
pamllele. 

In questo caso non mi sembra che si tmtti 
di agire con leggerezza, clncchè, per quanto mi 
è noto, il Consiglio scolastico provinciale non é 
propio composto di individui i quali abbiano una 
particolare affezione per' In nazionalità italiana 
ed altrettanta avversione per la nazionalità croata. 

Pres. Domanda altri la parola? 
Cav. Conti. Domando la parola. 
A malincuore devo prendere la parola, per 

rettificare il fatto testè accennato dali' ono r. 
preopinante. 

La questione dell'introduzione della lingua 
italiana d'insegnamento nella scuola di Canfa
naro sta press' a poco nei termini esposti dal
l' on. preopinante. Devo però subito incominciare 
col mettere in dubbio se la domanda dell' intr·o
duzione della lingua italiana nella scuola di 
Canfanam sia pRrtita dall' intima convinzione 
della Happresentanza comunale di quel luogo. 
È cosa notoria che nella Rappresentanza comu
nale di Canfanaro vi sono tre o quattro persone 
intelligenti, mentre tutti g li altri membri di 
quella Rappresentanza sono analfabeti, e, dal piii 
al meno, anche dipendenti da quei tre o quattro 
personaggi per una ragione o per l'altr'a. Come 
si vede, infatti, in linea formale la questione era 
semplice, giacché vi er·a una supplica e questa 
fu dal Consiglio scolastico distrettuale di Pola 
r~messa per informazioni al Consiglio scolastico 
locale di Canfanaro. Questa domanda venne ri
tornata dal Consiglio locale al Consiglio distret
tuale, e frattanto il Consiglio scolastico provin
ciale ordinava al Consiglio scolastico distrettuale 
eli attingere le più esatte informazioni sopra luogo 

4 ragazzi eli nazionalità italiana ...... (dott. CletYt: 
Precisamente!) .... È impossibil e ! . ... Ne lla scuola 
femminile, eccetto la fig lia òel podestà Basilisco 
e del maestro di Posta Pizzarniglio io credo, 
tutte le altre fanciulle non comprendevano un a 
parola d'italiano. 

AI Consiglio scolastico distrettuale di Pola 
non restava altro, in seguito a quest i rili evi, che 
di fare il s uo rapporto informativo alle superio ri 
autorità sulla base dell e cir'costanze di fatto. 
(Approvazioni da JJa?' te dei deJJutati della. mino
?"anza). 

Jn seguito a tale relazione, l' eccelso i. r. 
Consiglio scolastico provinciale - in base anche 
a lle istruzioni ricevute da parte dell' <1utorità su
periore, giusta le quali si devono prendere in 
riflesso i desideri di coloro che mantengono la 
scuola - ha disposto per l a introduzione delle 
parallele, italiana e croata, nella scuola di Can 
fanaro. Per cui om che queste parallele c i sono 
nella scuola di Canfanaro, vedremo chi avrà torto 
o ragione. 

Assess. dott. Cleva. Domando nuova
mente la p .<~ rola. 

L' on. Cav. Conti non ha fatto a ltr'O che con
fermare press' a poco quanto io ho detto prima; 
ha aggiunto però qualche cosa di tanto enorme, 
che non merita assolutamente di venire combat
tuta. Ha detto, cioè, che a Cantanaro non ci sono 
che due sole fanciulle - e le ha anche nominate 
- che comprendono la lingua italiana. Io non 
so come mai egli abbia potuto formarsi questa 
convinzione! Gantanaro è posto sulla linea ferro
viaria; supposto anche che quegli abitanti fossero 
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tuiii Russi, il solo f'<ltLO che Canl'anaro è in con
tinuo o· iorna liero co ntatto co ll e città d i Rovigno, 
Dign::tt~o e Pola, basta a provare che ci devono 
essere eolà molte persone c he parlano la lingua 
ital ia na; e quindi il voler sostenere che dell e ra
!.razze del paese due so le compre nd ono l'i ta lia no, 
è un negare la verità, è un'asserzione codesta 
c: he non merita eli esse re ser iamente confutata. 

Pres. Viene ri c hiesta an com la parola~ 

L' on. Stani c h. 
Dott. Stanich. Dopo le argomentazion i 

svo lte dall' on. preopinante dott. (;leva, sarebbe 
inutile ch' io esponga qualsiasi mia opinione in pro
posi w, se non forse pet' dire qualche cosa ri g uardo 
un ratto specia le, che merita di esse re rilevato. 

Premello che io tni so no semp re dichiarato 
a tni co delle i. r . Autorita, e per quanto me lo per
mette la mia co ndizione soc iale, ho ce rcato di 
appoggiarle co n tutte le mie forz e. Perciò è na
t u rale che, con rilu ttanza, io mi trovi indotto eia 
un caso speciale a scendere in campo per eom 
battere qualcuno rlegli organi dell 'Autorità stessa . . 
E pur troppo sono indotto, con rilu tta nza come 
rlissi , nel caso presente a farlo, ri ferendomi alla 
relazione prelettaci dalla spettabil e Commissio ne 
sco lastica, in quanto questa riliette le agitaz ioni 
da parte dogli i. r. Ispetto ri scolastiei distrettuali; 
il qual fatto dell e ag itazion i si è appunto Yerifi
cato e s i ver ifica tuttocli nel d istretto rli Pola. 

Noi abbiamo co là come Ispettore sco last ico 
un eerto s igno r Stefano Krisnich, persona che 
non so se ab ui a le doti e le qualific he necessarie 
per copr ire quel 1•osto; il fatto è c he questo s i
g nor Ispettore è conosciuto notoriamente non solo 
nel nostro distretto, rna in tutta la provincia e 
fuo ri qua le un ag itatore della mig-lior forza. E 
nessuno potrà in proposito smeutir·m i, inqua nto
c hè la voce pubblica in ques to riguardo è cosi 
fondata e gene rale da non ammette r·e dubbi. A 
convalid are q uesta mia asserz ion e, addurrò la 
ci rcostanza, che il s igno r Krisnich, il quale si 
trova da qualche anno a Pala, venne qu ivi tra
sfer ito in seguito acl una proceclut'a disciplinare, 
pt·ovocata dalle sue agitaz ioni po li t ico-nazio nali. 

Nelle ultime elezioni avvenute tanto nei Co
muni fores i, quanto nelle citta del distt·etto elet
torale d i Pola, · il signor Krisnich spiegò un' at
tivit à. veramente fenomenale. Eg li si portava., a lla 

vigilia delle elez ioni dei Comuni f'oresi, nei le C::till

pagne per sobillare i contadini, i quali so no stat i 
sempre uniti ed hanno votato compatt i co i cit
tadini, perc hè a ppunto in q uesti essi ha nno t ro
vato e trovano og nora tulto l' appoggio, tutta 
l'amicizia, ed anche dei grandi vantaggi. Questi 
contadi ni venivano sobi ll ati in diversi modi dal 
signor Krisnich perc hé votassero contro i candi
dati del partito cittadino italiano: ed in p:ute 
egli vi è a nche riuscito coll'opera s ua e co ll a 
cooperazione di alcuni maestri, trovanti>;i nell e 
scuol e delle campag ne del distretto eli Pala, i 
quali lo appoggiavano volonterosamente perchè 
anch'essi appa rtenenti a l cosi detto partito croato. 
Egli non si limitò soltanto acl agitare clurant·~ 

le elezioni dei Comuni J'ores i, ma vo ll e altresi 
ing·et·irsi nell e elezioni delle città di Dignano t' 

Pola; ed a Pola noi lo vedemmo in prima fi la 
a combattere contro il partito dei e ittadini, so
stenendo il candid ato cont rario. 

Io non intendo di negare ag li impiegati, a i 
maestri, ed ag li ispettori in ge neral e il d iritto di 
avere e eli sostenere il loro principio politico e 
eli professa r lo senza al cun riguardo; ma sostengo, 
d'altro canto, che non è una bella cosa che un 
ispettore scolastico, anz ichè occuparsi eli cose 
concernenti il suo ministero, faccia pubblicamente 
l' ag itatore, e s i l'accia a nzi capor ione d' un par
tito, c he fino dal suo nascere seminò la discordia 
fra le popolazioni della provincia. 

Io ritengo perciò che quest'uomo a Pola si 
sia reso attualmente impossibile, nou so ltanto 
in compatibil e, e che di conseguenza noi dobbiamo 
assolutame nte procur·are c lt ' eg li venga allonta
nato dal nostro distretto sco lastico, per·c hè a ltri
menti eg li co nvertirà il campo scolastico in un a 
platea di lo tte politiche, - e dove app un to le 
passioni politiche sono un pò tr-oppo sp inte non 
si può prevedere a cosa si potrebbe a rriva re. 

Eppel'(:iò io mi permetterei di proporre c he, 
in aggiunta al la r iso luzione della Commissione 
scolastica, ven isse da questa eccelsa Dieta votata 
anche la seguente mozione (legge:) 

«Viene incaricata l' inclita Giunta p rov in
ciale di pOI'tat·e a conoscenza delle s uperior i au
torità il contegno scMret.to in linea politica del 
l' ispettore Stefano Krisnich, e chiedere il suo 
allontanamento da Pala.» 
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Pres. È appoggiata la p:-oposta specia le 
fatta dall' on. Stanich? 

Ha t t· o v a t o appoggio. 
Desidera allri la parola? 
L' on. Vo lat·ié. 

Dott. Volaric. (DisCO?Te 1:n linguct slava. 
llcwilà, r·um ori. - Applattsi dai banchi della 

minm·anza. ) 
Pres. Viene domandata ancora la parola? 
Dott. Amoroso. - Domando la parola. 
Pres. La parola all' on. dott. Amot·oso. 
Dott. Amoroso. L'o n. dott. Stanger, co l-

le sue c inque proposte, l~tr e bbe suppore che le 
AutoriUt scolas ti c he supe riot·i non abbiano sinora 
completamente a dempiuto a lla legge, e che, se 
non meritano per ciò un biasimo, me ritano a lm eno 
un eccitamento ad adempietla in seguito più 
completamente. 

La prima de ll e sue proposte tenderebbe ad 
istituire dappertutto le scuole popolari dove con
corrono le condizi oni di legge, e ad ese rcitare 
una coaz ione su i circondari sco last ici locali al:... 
fi'hch è approntino i necessari edifizi scolas tici. 

Sullét proposta dell'istituzione eli nuove sc uole, 
n oi tutti possiamo far testimonianza che in 
questo campo le Autorità scol astich e fanno quello 
che IOt'o è possibil e di fare : fanno anzi forse 
più del dovuto, inquantochè si lol'l1i s~":e di scuola 
qualclte piccolo c irconda rio scolastico, il quale 
a mala pena t'agg iunge il numero di quaranta 
fanciulli e fanci ulle e lle vi sa rebbet·o obbligati <dia 
frequ entazion e; clim odocbè qualche a nno dopo isti
tuita la scuola la si vede qu asi deserta di fa n
ciulli, e tutt' ~~ 1 più frequentata da una ventina 
circa di sco lari. Ma nel mentre scema la frequ en
tazione, dura però sempre il peso de l manteni
mento della scuola, ed il d ispendio quindi non 
sta in alcuna re la zione coll'utilità c !J e s i ri cava 
dalla scuola rnecl es inw . 

Nell'istituire nuove scuo le io vorrei che si 
usasse un· tal quale disce rnime nto, vo rre i c ioè 
c he si istituissero dappe1·tutto Jaddove vi è un 
abbondante num e ro di fa nciulli obbligati a lla 
scuola, e c he si lasciassero per inta nto da parte 
quei minori centri do've le scuole possono a 
m ala pena regg ersi ; - e questo l o d i co . anche 
sotto un altro punto di vista. 

L' eccel.sa Die ta ha occasione ogni aono in 

cui le vi ene presentato il bilancio scolastico pro
vinc ial e, <ii persuadersi come il di spendio com 
plessivo pel mantenimento dell e scuole cresca a 
dismisura, talmente c he noi non siamo mol to 
lontani dal tempo in cui si dovrà dire le parol e: 
« basta; non piit in là». 

Sta bene che si di fionda l' istruzione popola re, 
ma questa difl'usione deve stare in stretta rela
zione coi bisogni economici de ll e popol az ioni , le 
quali sono chiamate a manten e re le sc uol e. Tra 
quello c he spende il fondo sco lastico prol'inc ial e 
e quello che spendono i Comuni, le nostre scuole 
in oggi costa no assai piit di 200,000 fiorini al
l' anno; - import.o qu esto c he ra gg iunge il te rzo, 
o pressoché, dell'annue imposte clireUe che ven
gono pagate dai contribuenti dell a pmvincia. 

Facendo il computo quanto viene a costare 
un ragazzo il qual e frequenta la scuola, s i viene 
ad e mire un dato statistico molto alto , il qua le 
ce rtamente non sta in veruna proporzione eoi 
mezr.i economici di cui possiamo disporre. 

L' on. dott. Stanger vorrelJbe altresi d1 e le 
Autorità scolast iche usasse ro tutta la loro ene rgia 
verso i Comuni a l fin e di costringe rli a c0st ruire 
g li edifi:d scolastici. Questo suo co ncetto per all ro 
co ntrasta con quanto ru ie ri asserito s u tu l ta la 
lin ea dalla spettabi le minora nza, Ya le a dire 
che le nostre popolazioni di ca mpagna sono 
misera bili e non possono sopportare nuovi pesi, 
ma ehe a nzi per rend ere la loro posizi one 
più to ll e ra bil e conviene cancell a re i debiti che 
tengono verso il fondo <ii esonero del suolo, i 
quali debiti , a ll a fine dei conti, non sa lg ono ad 
un a cirra cosi enorme da costituire la rov ina 
economica delle popolazioni stesse. 

Nella seconda de ll e sue pr·oposte, l'on. Stange r 
ha accentuata la necessità che le Autori ti\ sco 
lastic he esaLll iuino pe r bene quale sia la madre
lingua deg li sco la ri prima di dec idersi a stabi lir tl 
la lin gua d'insegnamento nelle scuole popolari. l o 
posso rispond ere in questo proposito t:he per l'a d·· 
di e tro ciò fu sempre fatto, ma che, purtroppo, non 
lo si è l ~l tlo semp re con quella obbiettività che 
si ba tutto il diritto di esigere particol a rm en te 
dalle Autorità sco lastiche distrettu-ali. 

Mi sono noti - dal tempo in cui io aveva 
l' ono 1·e di apparteuet·e alJ ' inclita Giunta provin
c ial e -:- dei easi pat·tiC'olari, nei quali la Giunt a 
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stessa ba dovuto assolutamente rifiutarsi rli rico
noscere la verità. e l'esattezza di certi dati sta
tistici, e a provocare nuovi rilievi supedocali, 
mediante nuove Commissioni, i quali e le quali 
hanno dato dei risultati affatto opposti a quelli 
delle prime rilevazioni. 

Lo stesso onor. deputato ha biasimato la 
istituzione delle s~uole parRllele, siccome una 
delle cause del decadimento dell'istruzione nelle 
scuole popolari. È certo che la scuola parallela 
non è l'ideale della buona scuola; ma nelle pre
senti condit.ioni della nostra provincia, l'istituzione 
delle paralelle è ancOI'a il meglio che si possa 
1are onde togliere quello stato - dit·ò cosi - di 
accrerline che talvolta si è suscitata ft•a le popo
lazioni, specie nei territol'l misti pe r stabilire la 
lingua d' insegnamento nella rispettiva scuola. 
Tanto gli slavi che gli italiani volevano mantenuta 
la propria lingu::~. Se poi si esaminava piit dap
presso quale delle due nazionalità fosse in mag
gioranr.a od in minoranza, il piit delle volle si ri
cavavano delle statistiche tutt'altro che esatte, 
perchè compilate secondo la tendenza e i sen
timenti politico-nazionali delle persone incaricate 
dei relativi rilievi. La minoranza che doveva 
frequentare la scuola in cui non si impartiva l'in
segnamento nella propria madrelingua, t•ifiutava 
- e forse non senza ragione - di frequentare 
la seuola; si veniva a stabilire uno stRto caotico, 
si veniva a mantenere quella irritazione reciproca 
rra la popolazione, che conveniva assolutamente 
bandire, se non altro per rigua rcl i poi itici d i mag
giore considerazione. Al:ora fu escogitato il ri
medio della istituzione delle scuole pat·allele, le 
l)llali, alla fine dei conti, non offendono il sen
timento nazionale di nessuno, nè degli italiani, nè 
degli slavi, e lascia libet·o ai rispettivi genitori
ai quali innegabilmente appartiene l'incontra
stabile diritto di scegliere la lingua in cui hanno 
da essere istruiti i propri figli - di far inscrivere 
le proprie creature nella sezione italiana o nella 
sezione slava. 

Che la istituzione delle scuole parallele abbia 
ad essere limitata soltanto ladclove concorra il 
numero di 40 scolari dell'una o dell'altra na
zionalità, o con altre pamle, laddove soltanto ci 
sia il caso d'istituire una seconda scuola indipen
dente, non è cosa che si lasci fare oggidi con 

troppa facilità, sia per la mancanza dei necessari 
locali scolastici, sia per quella di personale in
segnante e sia anche per l'aumento della spesa 

relativa. 
La tet·za delle proposte dell'an. dott. Stangér 

tende a t·accomandare alle autorità scolastiche 
che non vengano distratti i fondi locali, che 
sono destinati al mantenimento delle scuole od 
alla provvista dei bisogni materiali. 

In ciò io sono pel'fettamente d' accor•do con 
lui, e mi consta che fut·ono presi dei provvedi
menti sereri pet· t'aggiungere questo intento. 

Le fondazioni scolastiche stanno tutte sotto 
la sorveglianr.a delle autorità. scolastiche, le quali 
possono invigilare affinchè questi fondi ricevano 
quella destinazione alla quale sono stati fin dalla 
loro origine dedicati. 

La quat·ta proposta dello stesso on. deputato 
tenderebbe a sollecitat·e le autorità scolastiche 
a pt·omuovere in ogni migliot·e guisa una mag
giore frequentazione delle scuole popolari 

Questa sua intenzione è lodevoliss-ima, poichè 
dal momento che esiste la scuola, va da sè che si 
debba anche promuovere la frequentazio·ne in 
tutti i miglic.ri modi. Ma, o Signori, questa fre
quentazione, quar~tunque in oggi sia di molto mi
gliorata in confronto del passato, sarà sicura
mente suscettibile di miglioramento appena nel
l'avvenire. Questo miglioramento però, non potrà 
esset·e che graduale, perchè specialmente le po
polazioni di campagna hanno bisogno dei loro 
figli, quando rag·giungono una cet·(a età, per 
i lavori domestici, e ceeto non prefeeieanno la 
scuola fintantochè non saeà in esse penett·ata la 
persuasione che la scuola sta al di sopra di ogni 
altro vantaggio economico. Ma io credo che siamo 
ancora lontani dal tempo in cui questo convin
cimento sarà diffuso in tutte le classi della po
polazione. 

L'ulti::r:a. ossia la quinta delle proposte del 
prenominato deputato, ha per iscopo di sollecitare 
l'autorità scolastica provinciale a non impiegare 
nelle scuole che soltanto maestri qualificati. A 
me, veramente, noH è noto ché l'autorità scola
stica provinciale abbia mai deviato da questa 
regola fondamentale. Per eccezione rarissima 
potrà essere forse avvenuto che a taluna scuola 
sia stato attribuit0 un maestt·o, il quale non aveva 
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le necessarie qualifiche legali. Il caso di Nere
sine, al quale ha accennato l' on. dott. Stanger·, 
e ~he a me era del tutto ignoto, sarà pro
babilmente l'unico. E ritengo fermamente che 
se la frequentazione della se?.ione slava nella 
scuola di Neresine giustifichel'à il provvedimento 
di affidare quella sezione ad un maestr·o avente 
le qualifiche, il Consiglio scolastico provinciale 
certamente non ometterà di farlo. Oggicli si tl'atta 
di pl'ovveder·e soltanto all'insegnamento slavo di 
q uattm ragazzi: ed a questo può bCtsta r·vi il Capi
tano marittimo, al quale ha accennato l'on. dott. 
Stanger. 

Per conch iudere, dirò dunque che le cin
que pr·oposte avanzate dall' on. preopinante non 
posso considel'arle altl'imenti che come uu voto 
suo pel'sonale - condiviso fol's'anche dalla spett. 
miuo!'anza di questa Camera - ma che per· sè 
stesse non sono tal i cl'oitenel'e l'appoggio anche 
della maggioranza, o almeno il mio, per cui io 
dichiaro che votel'ò contro. 

Pres. Viene richiesta da qualche altr·o la 
parola? 

Assess. Spincic. Domando la pal'ola. 
Pres. L'on. Spincich. 
Assess. Spincic. Jo dirò soltanto qualche 

cosa per r·ispondere all' on. signor dott. Amoroso, 
il quale si è assunto il compito di combattere le 
proposte presentate dall' on. dott. Stangel' ed ap
poggiate dalla minoranza. 

Il primo punto di queste pl'oposte è giustificato 
dal motivo addotto dall'on. Stangel', che abbiamo il 
44 per cento di ragazzi e ragazze in pl'ovincia, i 
quali non hanno nemmeno la- possibilità di poter 
freqtHmtare la scuola. Dunque è necessario di 
fare ancol' molto, perché io credo che siano assai 
pochi quei luoghi in cui si sia istituita una scuola 
per 40 scolari, la quale poi venga frequentata 
soltanto da 20 for·se. Ma ammesso che ve ne 
sieno di questi casi, me ne sono noti degli altri 
- specialmente riguardo alle scuole slave -
in cui vi sono centinaia di l'agazzi e r·agazze i 
quali sono obbligati a frequentare la scuola, e 
non la hanno per un motivo o per l' altl'O. 

È richiesto per·ciò dal bisogno che venga 
eccitato l'imperiale Governo a provvedere per 
l'istituzione di scuole nei luoghi ove esse sono 
ancora mancanti. 

Il dispendio aumenterit, è vero, ma non sarà 
però tanto grande quanto disse l'on. dott. Amol'oso; 
perché se anche si vogli a a m mettere che si spen
dano oggidi 200,000 fior·ini, non mi pal'e che si 
spenda tr·oppo pel' ogni f'rtnciullo. 

Le scuole della nostra provincia sono fre
quentate da oltre 20,000 ragazzi e ragazze ; 
dunque per cadauno si spende appena IO fio· 
rini all 'anno, e questa non mi pare che sia una 
somma tanto grande. Se anche col tP.mpo noi 
aniveressirno ad aggiungere a questi IO altri IO 
fiorini - cioè in complesso 20 fiorini per oo-ni 

· r·agazzo, - io cr·edo senz' altro che meriti pr·e~i
sament.e tanto l'istruzione di ogni ragazzo, rispet
tivamente quella di tutti i l'agazzi della provincia. 

Del resto noi non siamo i soli che spendiamo 
per l' istruzione popolare: vi sono delle altre pro
vincie ove si spende assai di più che da noi. Vi 
è, pe•· esempio, la Mo1·avia, la qua le per l' istru
zione pubblica spende oltre tre milioni di fiorini 
su una popolazione di oltre due milioni di abitanti. 
( Voce: Si, è vel'o; ma quella è una provincia molto 
ricca!) 

Dunque, relativamente a noi, la Moravia 
spende molto di più. Anche la provincia deli'Istria 
diventerà ricca quando tutti i suoi figliuoli sa
ranno istruiti come oggicli si ri chiede. 

Alla seconda osservazione dell' onor. dott. 
Amoroso l'ispondo, che è vero che istituendo Je 
parallele si da agio ai genitori di inscri ve re le 
loro creature nell 'una o nell'altra sezione; ma 
è altresì vero che con ciò si lascia semp re aperta 
una porta alle agitazioni nazionali, inquantochè 
succeda il caso eli pressioni verso i genitori per 
fal'e loro inscrivere i figli in una invece che 
nell'altra sezio ne; e questo lo dico per esperienza, 
constandomi di diver·si casi in cui si è agito in 
tal modo. E fino a tanto che vi esistt< r·anno pa
l'allele dove non vi è il numero legale per la 
istituzione di una scuola, vi saranno sempre 
agitazioni. 

Io sono convinto che ogni fanciullo deve 
conoscere quella lingua nella quale si istl'llisce 
nella scuola o nella parallela, perchè altrimenti 
non si può ottenere il progresso desider·ato. 

Si parla sempre contro l'istituzione di nuove 
scuole, adducendo la ragione del grave dispendio, 
e si appoggia poi l' istituzione delle parallele, 
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nbbenchè in qualche luogo non vi sieno che tre, 
quattro o cinque ragazzi che le frequentino! 

Dunque da un canto non si vuole che si isti
tuiscano le scuole do've vi sono molti fanciulli che 
sarebbP.ro obbligati a frequentarle, e dall'altro 
canto si nwle che si istituiscano le parallele per 
pochi ragazzi soltanto, cioè pet' un numero per 
cui non si richiederebbe certo l' istitur.ione d'una 
scuola regolare. 

RiguardrJ al terzo punto delle proposte del
l' on. Stanì:\·er, l' on. dott. Amoroso è in masRima 
d' accordo. 

Al quarto punto, invece, l'on. preopinante ha · 
ratto qualche osservazione sulla frequentazione 
sulla scuola. 

Io posso dire che la scuola viene trascurata 
non soltanto nelle campagne, ma eziandio nelle 
città, ed in queste, diverse volte pet·sino dalla 
metà deg-li obbligati. Nell'estate, specialmente, la 
frequentazione delle scuole di città si riduce él.cl 
un numero di scolari assai esiguo. Io sono certo 
che la frequentazione sarebbe migliorata se si 
insistesse con tutto il rigore nell'applicazione delle 
vigenti disposizioni. Soltanto sarebbe necessario 
che si togliesse ai podestà l'incarico della riscos
sione delle multe, e lo si elesse alle Autorità 
scolastiche clistrettual i. 

In quanto ai maestri non qualificati, acldurTÒ 
soltanto alcuni fatti. Prima di tutto abbiamo la 
scuola eli Rozzo ove vi sono due parallele, e il 
maestm già nominato per quella scnola è qualiti
cato o abilitato per l'insegnamento della lingua 
italiana, mentre non è qualificato per l'insegna
mento della lingua croata che è la lingua d'inse
gnamento di una eli quelle due parallele. (Voce: 
N o n è vero!). 

In secondo luogo c'è un certo Zett che ot·a 
vogliono mettere nella scuola eli Unie - scuola 
croata - mentre esso non è abilitato t)er l'in
segnamento in una scuola croata. 

In terzo luogo ci sarebbe il caso eli Neresine; 
ed in qua1·to luogo quello della vicina Fontane, 
dove - come lto detto anche l'anno decon;o, e 
credo che la stessa condizione per·duri anéhe 
quest' anno si tr·ovano dei maestr·i che 
non conoscono nè punto n è poco la l irigua 
croata, per non parlare di abilitazione in questa 
lingua. 

Ed è per tutti gli accennnti motivi, che io 
nppoggio le proposte ava nzate d::lll' onor. dott. 
Stanger. 

Pres. Viene richiesta da altri la parola? 
L'on. dott. Laginja. 
Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! 
lo prego caldamente la pazienza degli onor. 

Signori ..... (Voci: Basta, basta!) ..... soltanto 
per contraddire un punto delle obbiezioni dell'an . 
dott. Amoroso. 

Qnando da questa pa1·te (allttdendo alla mi-
1WJ'etnza) si domanda qualche cosa,- e non sol
tanto oggi - i' onorevole preopinante ci dice: 
voi dall'una parte volete che si cancellino i dfl
biti, e dall' alt.ra domnndate che vi si sovvenga 
in tutti i modi possibili. 

E l'a1·gomento non pare cattivo all' on. dott. 
Amoroso, che parla sempre seriamente! (llaJ"ita). 
Cosi è avvenuto jel'i e cosi si ripete oggi: Volete 
da un canto, che vi si liber·i dal debito di 416,000 
fiorini [ier· titolo d'esonero, -il quale alla fine dei 
conti non tl'at'dt in rovina nessuno- e ·dall'altro 
canto volete che vi si dieno le scuole! Sicuro! 
E precisamente per questo, perché ·fra i tanti 
bisogni che abbiamo, sentiamo urgentemente 
quello d'avere gli eclitizi scolastici, che vi abbiano 
gentilmente invitato - e con argomenti, per 
quanto potevamo, persuasivi - ad ajutat'ci a 
tagliare la testa a queli'Iclr·a ehe si chiama e:;onero 
del suolo. 

Fra le altre cose, quando si trattava il pre
ventivo di questo fondo, io ho fatto la pt'oposta 
di eliminare la partita delle «spese di ammini
strazione» - locchè poteva farsi benissimo di-:
sdicendo il set·vizio eli quei tali che vi sono d'at
torno ehe lavorano, e sospendendo pel momento 
- come avete detto voi stessi, onorevoli Signori, 
- la prosecuzione delle esecuzioni e delle inta-
volazioni dei crediti. 

Adesso voglio fare dei calcoli de.l tutto esatti 
e brevi per vedere come si possano avere le 
scuole non spendendo tanto per l'esonero. lo am
metto la spesa annu.a pet' l'esonero in 3000 fiorini 
- che sarebbe la spesa per l' onorat·io d' un as
sessore - e quella eli 500 fiorini per due diur
nisti - e credo che sarebbero pagati a sumcienza, 
- restèrebbero 10,000 fiot·ini, i quali ora si spen
dol10 pat·te in certi lavori di reluizione delle pre-· 
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stazioni coloniche sulle isole di Lussino, le quali, 
giusta la legge relativa e la rispettiva motiva
zione fatta anni fa da parte della maggioranza di 
questa eccelsa Camera, non spettano al fondo di 
e~onero, e parte in altri lavori di vantaggio al
quanto ipotetico, come ho avuto campo eli d imo
stare altre volte; resterebbem, come .clicea 10000 f. 
di civanzo. Con questo importo la provincia po
trebbe aver·e -secondo me- da qualche Banca 
almeno 200,000 fiorini di ,capitale ammortizzabile 
al 5% d'interesse, e con questi 200,000 fiOl'ini si 
potrebbero fabbricare circa cinquanta edifizi sco
lastici nella nostra pmvincia. (Oh!) 

Sissig-nori! Con 4000 fiorini si può benissimo 
fabbricare un edifizio scolastico abbastanza uuono, 
non dirb bello, nè del tutto conispondente alle 
esig-enze odierne. Abbiamo difi'atti un' ordinanr.a 
ministeriale - e questo io non lo sapeva che 
fino a poco tempo fa - la quale permette di 
tenere la scuola anche in una cosi detta Hotzban, 
che sarebbe una specie di Cappone1·a ben messa .. 
( fl(wità) o, se cosi . posso esprimermi, una specie 
di baracca eli legno, ma fatta bene. Questa sa
l'ebbe una costruzione che non costerebbe più di 
4000 fiorini. 

Ora, per quanto pover·i possano essere gli 
abitanti della nostra provincia- in ispecialità poi 
(luelli dei villaggi - io mi permetto tuttavia di 
cr·edere che il 4 o il 5 per cento di questo iute
resse lo potrebbero paga1·e. 

Ciò che ho detto serve poi a dimostrare le 
nostre intenzioni - che non costituiscono una 
contraddizione - per le quali se da una parte 
do·mandiamo la depennazione di certi aggravi che 
in via di fatto non dovrebbero sussistere, dall'altro 
canto non siamo contrarì che le popolazioni con
tribuiscano per quelle cose che sono loro t>ssolu
tarr.ente necessarie. 

Pres. Viene domandata a~cora la parola? 
Cav. Babuder. Domando la parola per 

una semplice rettifica . 
Senza entrare nella discussione circa alle 

proposte fatte dall' on. Stanger- le quali, a mio 
modo di vedere, hanno piuttosto il colorito del 
desidet·io o del voto che si eseguisca la legge, 
anziché quello di proposte formali - mi limiterò 
soltanto a quella · parte delle proposte stesse che 
riguarda l'istituzione di nuove seuole. 

La proposta d' istituire d' urgenza le scuole 
è per lo mtlno una pl'oposta oziosa, dappoicbè 
noi abbiamo una legge positiva che dispone che. 
una scuola si debba erigere in ,quei luoghi o 
circondari scolastici ove vi sia un dato numel'o 
di fanciulli obbligati alla frequentazione. 

Questa adunque è una legge positiva; e nè 
la Giunta provinciale, nè le Autorità scolastiche 
possono arrestare o sollecitare il socldisfacimento 
della relativa proposta. Ciò dipende innanzitutto 
dalle con d i zio n i locali. 

La Giunta provinciale o il Consiglio scolastico 
provinciale non si sono mai sognati di opporsi 
all'istituzione eli nuove scuole, quando si sono 
offerte tutte le condizioni volute dalla legge per
che le scuole possano venire istituite. 

Se tale istituzione procede lenta, ciò rion di
pende nè dalla Giunta provinciale nè dalle Auto
rità. scolastiche, ma bensì dalle condizioni locali , 
in ispecialita dalle condizioni economiche; avve
gnachè non si possa mettere, come suolsi dire, 
il carro innanzi ai buoi, ma con venga che il mi
gliol'amento delle condizioni economiche renda 
possibile anche lo sviluppo del progresso intel
lettuale delle popolazioni. 

Ho detto altra volta che l'uomo sente prima 
il bisogno del pane materiale, indi quello del 
patie intelìettuale. La difficoltà. che si oppone 
alla istituzione delle scuole da tutti bramata 
consiste tanto nel difetto dei necessari edifizi 
scolastici, quanto in quello dei rispettivi docenti; 
ma queste due difficoltà andranno, come già in
cominciano, un pò alla volta scemando. 

Pres. Desidera ...... . 
Cav. de Conti. Domando la parola. 
In omaggio alla verità, mi preme di dichia

rare che contro l'i. r. Ispettore scolastico distret
tuale di Pola, signor Stefano Krisnich, durante 
i suoi quindici anni di servizio mai fu incam
minato alcun processo disciplinai·e. (Oh! Oh!). 

Pres. Chiede altri la parola '? 
Dott. Laginja. Domando la chiusul'a della 

discussione. 
(Segni di so1p1·esa; esclamazioni.) 
Pres. Mi meravig;lio che una tale proposta 

sia uscita dalla bocca dell'o n. dott. Laginja; io 
me la sarei attesa da qualunque altro, non da 
lui che si è già valso della parola; e quindi con-

20 
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venebbe fot·se· ·lasciai' campo anche agli altri 
signori di sviluppare le loro idee. Ma se nessu~o 
domanda la parola ...... L' on. signor Commissano 
governativo chiede di parlare. 

Com m. Govern. Eccelsa Camera ! -
Dichiaro anzitutto ch' io sarò assai brev-e; e 

ciò non lo dico per una semplice frase, di cui 
si fa spesso molto uso, ma lo dico sul serio, pet'
chè non intendo di stancare più oltre la pazienza 
degli onor. signori deputati. E spingerò anzi 
questo mio de<;iderio sino al punto di non espri
mere nemmeno la mia sorpresa per non vedere 
mai uelle relazioni della spettabile Commissione 
:::colastica una parola che si riferisca a quel pò 
pò di affari che nella faccenda scolastica spettano 
agli organi autonomi, i quali, per Bacco, non 
saranno tutti infallibili nè tutti unicamente i por
tatori di bene nella straordinaria e vasta azienda 
scolastica. Ciò, dico il ve1·o, mi sorprende. E se 
non fosse pel desiderio di essere assai breve, come 
già accennai, avrei da dire all' on. Referente della 
Commissione che io sarei dispostissimo di spar
gere lagrime di dolore sui fatti - se veri - che 
danno motivo alle sue lamentazioni; ma alla mia 
volta lo inviterei a venire alle sedute del nostro 
Consiglio scolastico distrettuale, e lo assicuro che 
io ne fat·ei spargere a lui tante, che quelle del 
profeta Geremia sarebbero in confronto poca cosa. 

Dunque, signori miei, io mi restringo a poche 
parole, per protestare seriamente contro due 
espressioni pronunciate durante la discussione di 
questo importante argomento. 

Io respingo anzitutto l'asserzione che gli or
gani governativi, dall'alto al basso, abbiano in
teresse a conservare uno stato di cose -che da 
molti degli onorevoli oratori fu dipinto a foschi 
colori. Questo io non credo che si sia seriamente 
pensato, nè che possa essere inteso da nessuno 
dei signori di questo eccelso Consesso. In ogni 
modo, come organo del Governo, io devo prote
stare e respingere una tale asserzione. 

Respingo egualmente, e- con la medesima 
energia, l'epiteto di straniera che si volle affib
biare alla l in gua tedesca. Questa lingua non è 
::;oltanto per noi una lingua mondiale -e degna 
della massima espansione per riguat·di sociali e 
scientifici, ma è 'Per noi la lingua dello Stato, e 
nella nostra provincia essa viene anche parlata 

dalla popolazione, e non certo dalla parte meno 
abiente e meno intelligente. 

Dirò semplicemente ancot·a due · puole ri
guardo alla proposta che intesi fatta d'un trac
tamento disciplinare abbastanza severo di con
fronto acl un i. r. impiegato dello Stato. lo ri
tengo, eccelsa Camera, che tutto ciò che si rife
risce ad abusi per un eventuale indirizzo falsato 
o ad un sorpasso delle attribuzioni degli impie
gati dello Stato, abbia a format·e oggetto di ac
cusa dinanzi alle ~ompetenti Autorità da parte 
di quelli che si sentono aggt·avati, meglio che 
di polemiche in seno a questa eccelsa Camera. 

Ad ogni modo, ritengo che all'eccelsa Ca
mera non potrà sfuggire che il prendere una de
libet·azione, la quale impegni l' inclita Giunta 
provinciale a domandat·e il trasferimento d'ufficio 
d'un i. e r. impiegato, - che spetta soltanto al 
potere esecutivo - sorpassa le attribuzioni del
l'Autorità autonoma. 

Rettificherò ancora una circostanza di fatto 
accennata dall' 011. Spincié per ciò che riguarda 
la scuola di Fontane. 

Presso la 8Cuola di Fontane non vi è pre
sentemente maestro, perchè quello che si trovava 
impiegato provvisoriamente l'anno decorso non 
poteva essere mantenuto perchè mancante delle 
necessarie qualifiche. Quest'anno fu aperto il 
concorso eolla condizione che il maestro debba 
conoscere ed esset·e abilitato i'n due lingue, nel
l' italiana cioè e nella croata, onde poter cosi 
corrispondere alle esigenze di quella popolazione, 
e lasciar libero ai genitori di scegliere per la 
istruzione dei loro figli l'una o l' altt·a ling ua; 
ma anche l'ultimo concorso aperto negli stessi 
termini, e che spirava ai pt·imi dell'agosto p. p. 
è rimasto deserto; per cui anche nell'anno cor
rente Fontane n•,m avt'à scuola. 

Dott. Amoroso. Mi dispiace di dover 
rilevare l' asserzione dell' illustrissimo · signor 
Commissario governativo che la lingua tedesca 
sia la lingua dello Stato. 

Io non conosco nessuna legge la quale l'ab
bia proclamata tale; e io come istriano non 
posso riconoscere che la lingua tedesca sia una 
delle lingue nazionali della pt·ovincia. Ci saranno 
benissimo nell' Istria alcuni impiegati tedeschi e 
particolarmente nell'i ; e 1'. Marina di Guerra, 
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la quale ne olft'e il maggior contingente; ma 
spaziando per l'Istl'ia, questi tedeschi si possono 

· contare sulle dita. E giacchè lo stesso illustris
simo signor Commissario governativo mi ha 
somministrato l'occasione di parlare su questo 
argomento, io devo altamente dolermi che negli 
avvisi di concorso a pubblici impieghi, qui da 
noi, in !stria, si spinga l' esigenza sino a preten
dere che i concol'renti possegga no la piena cono
scenza di quattro lingue, tra le quali anche la 
tedesca. (Bene!) 

Assess. dott. Gambini. Certo, onore
voli signori, non per ismania di parlare - chè 
già. noi tutti, ~azì di pane spirituale, non possiamo 
non sentire il bisogno di accostarci al pane ma
teriale cui accennava l' on. Babuder, - ma per 
dovere, quale membro della Giunta provinciale, 
devo dire non due- come dicono sempre gli altri 
oratori - ma quattro pawle a rettifica di al
cuni meno esatti apprezzamenti dell'o n. dotto1· 
Stanger, non toccati dall' on. Cleva. -

Nella scuola di Neresine insegna il maestro 
Cosulich, docente definitivo, abilitato all' inse
gnamento coll'attestato cl. d. 30 novembre 1874, 
maestro che tra le sue qual i fiche possiede pure 
quella della conosr.enza della lingua slava, onde 
non dovrebbe essere lui la causa della poca fre
quentazione della scuola di Neresine da pa1·te 
dei fanciulli di favella croata. 

La scuola di Slivie, cui accennava pure l'on. 
Stanger, non fu ancora istituita unicamente per
chè il Consiglio scolastico distrettuale di Volosca 
ha maucato ad uno dei più. precipui doveri verso 
la Giunta provinciale; ha, cioè, omesso d'invitare 
quest'ultima al relativo sopraluogo commissio
nale, onde essa ha dovuto fai'. uso del proprio 
diritto e ricot·rere all'eccelse Autorità. supet·iori. 

Del resto sul campo dell'istituzione di nuove 
scuole io posso assicurare l' on. dott.- Stanger e 
tutti i !>UOi colleghi, che la Giunta provinciaìe, 
senza riguardo alcuno a nazionalità., farà anche 
nell'avvenire tutto il possibile per crearne, im
perocchè ella al pari di lui riconosca essere esse 
uno dei più potenti fattori di civile progresso. 
Ben inteso· però soltanto ove i Comuni colle loro 
costruzioni non si rovinino addirittura, a ·meno 
che non si accontentino di far .. rinchiudere i barp-

bini irì una capponera, come ha voluto chiamarla 
l' on . dott. Laginja. 

Rispetto alle scuole di Lussingrande e di 
Rozzo, che secondo l' on. Spincié possederebbero 
un maestr-o non qualificato, io non posso che ri
chiamarmi al diritto che spetta al Consiglio sco
lastico provinciale, il quale, se trova che il no
minato dalla Giunta provinciale non possiede le 
volute qualifiche, ha tutta la facoltà, in base alla 
legge, eli non confermal"lo. 

A coloro poi che pal"larono in lingua slava 
su. questo argomento, speeie all' on. dott. La
ginja, io non so invcro cosa rispondere, perche 
dei loro discOI"si non ho compreso nulla, tranne 
che alcune pa!·ole di quest' ultimo, alludenti acl 
alcune frasi dell' onor. dott. Tamaro sui suoni 
musicali. Anzi all' on. dott. Tamaro devo Care le 
mie congratulazioni per la parte larg hissima eta 
lui fatta nel suo discorso agli istrumenti di corda, 
mercè i quali egli mi ha dato la possibilità di 
comprendere una parte del discorso tenuto dall'on. 
Lag inja in lingua croata. 

Pres. Desidera altri la parola~ 

Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 
discussione. 

La parola all' on. relatore. 

Rei. dott. Costantini. Dopo le molte ar
gomentazioni e confutazioni fatte da tutte le parti, 
al relatore della Commissione poco o nulla ri
marrebbe da aggiungere. 

L' on. dott. Stanger si è !agnato in principio 
del suo discol'so, che la relazione della Commis
sione scolastica si occupa unicamente delle scuole 
italiane. La relazione si è occupata in principa
lità. di quegli argomenti che alla Commissione 
sembrarono di maggiore rilieYo; ed è perciò che 
ha rilevato precipuamente la necessità. della se
parazione delle sezioni italiana, ct·oata e slovena 
della scuola magistrale di Capodistria; e cosi 
io credo che si sieno certamente trattati anche 
gl'interessi della parte slava. Del resto, se i si
gnori della mi-noranza intendono di rilevare 
qualche nuovo fatto, o di aggiungere qualche 
altra lagnanza, resterà sempre lot·o il campo di 
fat·lo. ·· ' 

L' on. dott. Stanger osserva che la nomina 
dei maestri provvisori spetta ai presidi dei Con-
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sio-li scolastici distl·ettuali, giacchè il § 25 della 
le~ae relativa attribuisce ai Consigli scolastici 
di~trettnali il conferimento in via provvisoria dei 
posti vacanti di docenti nelle scuole. Il diritto, 
come si verle, dunque non. ispetta al solo preside, 
ma all' intiero Consiglio scolastico distrettuale. 

Di più l' on. Stanger pretendeva che il lagno 
mosso dalla relazione sul contegno degli ispettori 
scolastici fosse corroborato dalla enumerazione 
di fatti concreti. Da parte dell' on. dott. Stanich 
abbiamo già udito qualche cosa circa l'ispettore 
scolastico di Pola. Io dirò ora qualche cosa ri
guardo a quello di Pisino. È vero che sull' atfac
cend:~rsi di questo signore riesce impossibile su 
due piedi di concretarne tutte le circostanze: ciò 
non pertanto, giacchè si desidera di avere dei 
fatti concreti, io ne narreeò alcuni. 

Quando trattavasi èlell' infelice elezione a de
putato provinciale del cav. Simzig, uno di quelli 
che maggiormente si prestava per la sua riuscita 
er·a appunto l'i. r. ispettoee scolastico distrettuale. 
Il quale non si è accontentato di agitare fra la 
popolazione con certi mezzi di cui egli . sa faee 
buon uso - e ciò lo posso attestaee peechè ho 
occasione di vederlo ogni giorno - ma si è per
messo di recarsi al Ginnasio dello Stato per pro
cueare in ogni maniera d'indurre quei signori :pro
fes'Sori a votar·e peli' i. e. ·Capitano distrettuale, 
facendo loro credere che tale era il desidel'io 
dell' i. r. Governo, e facendo loro presenti le 
conseguenze dannose che loro ne deriverebbero 
qualora si comportassero diversamente. È natu
rale che alcuni di quei signori si sieno messr rn 
apprensione, e credo che uno o due abbiano 
anche votato a favore del cav. Simzig. Ciò non 
per tanto la maggior·ariza dei professori si è aste
nuta dal prendere parte all'elezione. 

Dopo però, pensandoci sopra e nel dubbio 
forse di non aver agito bene, uno dei professori 
che provvisoriamente copre il posto di direttor·e, 
si è recato a Trieste presso il Consiglio scolastico 
-provinciale, ove ha esposto le cose ai suoi su
periori, pregandoli a dichiarargli se i professori 
di Pisino avevano fatto bene o male di astenersi 
dalla votazione. Gli fu risposto che non solo fe
èero bene, ma che doveYano mettere alla porta 
.quel signore, che si ·era permesso di andare ad 
agitare nel Ginnasio. 

Questo, vedono, è un fatto concreto, e io 
. ritengo che non occorra di citarne degli altri. 

Su tutte le altre osservazioni è stato esube
rantemente risposto da parte degli orator·i che 
mi precedettero, per· cui a me non resta che in
teressare l'eccelsa Dieta a voler votare la proposta 
presentata dalla Commissione scolastica. 

Pres. Passeremo alla votazione. 
Noi abbiamo da votare la pl'oposta formulata 

in chiusa alla relazione della Commissione sco
lastica, e quelle spP-ciali presentate nel corso della 
discussione da parte di vari or·atori, e che fuwno 
anche appoggiate. Queste ultime in parte si di
staccano ed in parte amplificano in qualche ma
niera la proposta della Commissione. Quindi, 
secondo le disposizioni del nostro Regolamento, 
devono essera poste a voti prima le proposte 
speciali, inquantochè accogliendosi queste, qual
cuno potrebbe forse non votare la proposta fin::tle 
della Commissione, ed eventualmente potrebbero 
essere votate rla quelli che poscia voteranno per 
la proposta medesima. 

Dott. Amoroso. Domando la parola pet il 
trattamento formale. Io considero le proposte 
fatte dall'on. Sfanger come atl'atto indipendenti 
dalla proposta della Commissione scolastica, la 
quale proposta non è veramente che una rac
comandazione od un incarico che viene lasciato 
alla Giunta prov.inciale, di portare a conoscenza eli 
S. E. il Sig. Ministro della pubblica istruzione il 
tenore del rapporto della Commissione . dietale 
scolastica per quegli eventuali provvedimenti che 
esso credesse di prendere. 

Perciò io sarei dell'opinione che si metta a 
voti la conchiusione del rapporto della Commis
sione scolastica e poscia le singole pmposte pre
sentate dall'on. Stanger. 

Pres. Anch'io crerlo ammissibile un tale 
modo di votazione: aveva creduto soltanto di ad
dottare quello da me annunziato precedentemente 
unicamente perchè l'on. Stangher avea dichiar·ato 
di non poter·e intieramente convenire colla pro
posta della Commissione e voleva quasi che fossero 
considerate come una specie di emenda alla pro· 
posta stessa quelle da lui formulate. Ma ciò non 
altera la questione, inquantochè possono reggersi 
da sè tanto l'una che le altre proposte. Conse
guentemente . se da• qualcuno non -viene fatta pro-
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posta in contrario - nel qual caso dovrei con
sultare la Camera - io porterò a voti le pro
poste nei sensi desiderati dall'on. dott. Amoroso. 

Viene mossa qualche obbiezione? 
Assess. dott. Gambini. Accedo piena

mente all'idea dell' on. dott. Amoroso sul modo 
formale di votazione. Soltanto mi pare che lo 
stesso on. preopinante non abbia abbracciato nella 
sua proposta anche la mozione dell'on. dott. Sta
nich, la quale servirebbe in certo modo di ag
giunta alla proposta della Commissione. Io desi
dererei adunque che si votasse prima la conchiu
sione del rapporto della Commissione scolastica, 
poi l'aggiunta dell'on . Stanich, indi singolarmente 
le proposte dell'on. Stanger. 

Pres. Prima di interpellare la Camera sul
l'ol'dine da seguit'si nella votazione, invito l' on. 
Stanich a dichiarare, se, dopo udite le spiegazioni 
di alcuni signori e SI•ecialmente quelle dell'onor. 
Commissario governativo, mantiene la sua pmpo
sta riguardo il trasferimento dell'i. r. Ispettore 
scolastico distl'ettuale di Pola. 

Dott. Stanich. Io ritiro la proposta da me 
dianzi avanzata; ma vorrei che venissero portati 
a conoscenza delle autorità scolastiche superiori 
i fatti da me narrati, acciocchè esse prendano 
un qualche provvedimento. 

Pres. Sicché avremmo sempt·e una ag-
giunta ...... . 

Dott. Amoroso. (lnter1·ompendo) Mi per
metta. Se l' on. dott. Stanich ritira la sua pro
posta non c'è il . caso di occuparsi più in nessuna 
guisa dèll'oggetto. Va da sè poi che l' autorità 
scolastica provinciale, leggendo, a suo tempo, i 
resoconti delle nostre sedute, prendel'à conoscenza 
anche di quanto fu qui oggi esposto. 

Dott. Stanich. Io ritiro la mia proposta. 

Pres. Ritirata la proposta dell' on. Stanich 
rimangono ora la proposta della Commissione e 
quella dell' on. Stanger, e su queste passeremo 
alla votazione. Quelli che accolgono la proposta 
della Commissione scolastica, la quale suona: (la 
?'ilegge) vorranno dimostrarlo col levarsi. 

È accolta. 
Adesso voteremo ad una ad una le proposte 

dell'on. Stanger. 
La prima è del seguente tenore: (la rilegge). 

Quelli accolgono questo punto vogliano ma-
nifestarlo col levarsi. 

Caduta. 
Il second0 punto suona: (lo rilegge). 
Dott. Laginja. Domando la parola per 

chiedere che la votazione di questo punto segua 
per appello nominale. 

Pres. È appoggiata la proposta dell' on. 
Laginja? 

Appoggiata. 
Dott. Amoroso. Prego l'on. Presidente di 

sospendere la seduta per alcuni istanti. 
Pres. Non ho nulla in contral'io. 
(La seduta, sospesa per un JJajo di minuti, 

viene indi Tip1·esa). 
OI'a quei signori che accettano il punto se

condo delle proposte dell' on. Stanger l'isponde
ranno all'appello del lo l'O nome colla parola si; 
quelli che non lo accolgono t•isponderanno no. 

Amoroso dott. Andrea - no. 
Babuder cav. Giacomo - no. 
Becich dott. conte Guido - no. 
Bubba dott. Giuseppe - no. 
Cleva dott. Giovanni - no. 
Conti cav. Alberto - no. 
Costantini dott. Ft·ancesco - no. 
Doblanovich Domenico - no. 
Dukié dott. Antonio - si. 
Flego Francesco - si. 
Fragiacomo dott. Domenico - no. 
Fl'anceschi de Giambattista - no. 
Gambini dott. Pier'Antonio - no. 
Laginja dott. Matteo - sì. 
Lius dott. Giaeomo - no. 
Mandié don Matteo - sì. 
Sbisà Francesco - no. 
Scampiccbio dott. Antonio - no. 
Set·sié Domenico - si. 
Spincié don Luigi - si. 
Stanger dott. Andrea - si. 
Stanicb dott. Domenico - no. 
Tamat·o dott. Marco - no. 
Venier de dott. Silvestro - uo. 
Vergotti-ni de dott. Tomaso - no. 
Volarié dott. Ft·ancesco - si. 
Wassermann cav. Augusto - no. 

Il punto secondo delle proposte dell' onor. 
Stanger è dunque caduto. 
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Ora ' 'oteremo il terzo punto. Quelli che lo 
accolgono vorranno dimostrarlo col leval'si. 

(Lo rilegge). 
È caduto. 
Il quarto punto è del seguente tenol'e: (lo 

1·ilegge). 
È pure caduto. 
Quelli che accettano i! quinto punto, il quale 

è del seguente tenol'e: (lo r·ilegge), vorranno ma
nifestarlo coll'alzarsi. 

Caduto anche questo. 
E quindi tutte le proposte dell' on. Stangel' 

sono rimaste in minoranza, e pel'ciò non accolte. 
Stante l'ol'a ta!'da, io sarei d'avviso di sospen

det·e per oggi la seduta. Siccome però abbiamo 
molti oggetti che dovevano essel'e tt·attati_ oggi, 
cosi io sarei intenzionato di tenere una seduta 
domani per la continuazione cieli' odierno pt·o
gramma e per la tl'attazione di quegli altri og
getti che verranno da me ora annunziati. Sono 
rl'accordo? (Voci: Bene, bene). Invito poi gli on. 
membl'i delle Commissioni a darsi ogni premura 
di esaurire gli affari che ancora restano da tt·at
tare onde mettere in gt·ado la Camera di ultimare 
in breve tutti i lavori. · 

L'ordine del giorno per la seduta di domani, 
da tenersi alle ore 10 di mattina, sarebbe il se
guente: (legge:) 

Relazione della Commissione alle verifiche sul-

l'elezione contestata nel collegio delle città 
di Dignano e Pola. 

Motivazione della mozione Costantini. 
Relazione della Commissione alle verifiche. 

sulle elezioni delle citta e borgate di Volosca, 
Cast'Ua, ecc.; 

sulle elezioni dei comuni foresi del distretto 
elettorale di Pisino-Al bona. 

Relazione della Commissione scolastica sull'istanza 
dei catechisti di Dignano pet· aumento di ri
munerazione. 

Relazione della Commissione politico-economica: 
sulla domanda dei comunisti di Orlez e del co

mune di Veglia in oggetto boschivo; 
sulla domanda del comune di Isola pel distacco 

del co·mune censuario di Corte d'Isola. 
Relazione della Commissione finanziaria sulla do

manda del Comitato per la fet·rovia in pro
- getto Trieste-Parenzo, pe1· l'appoggio morale 

e materiale nell'esecuzione del progetto stesso. 
Relazione sulle elezioni nel collegio delle città di 

Pisino ed Albona. 
Relazione sulle elezioni dei comuni foresi del di

stretto elettot·ale di Voloscà con Castelnuovo. 
Relazione generale sulle elezioni pt'ovinciali. 

Sono d'aecordo? (Segni di adesione). 
Levo la seduta. -

( 01·e 2.15 pom.). 

.. -



·RESOCONTO STENOGRAFICO 
della X seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 7 novembre 1889 

(01·e 1.0.1.5 antùn.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Cav. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

CoMliiiSSARIO GovERNATivo: l'i. r. Consigliere di Luogotenenza signor Cav. Alessandro Eluschegg. 

J?resen ti. 28 Deputati 

Presidente. Essendo i signori deputati in 
numero legale, dichiaro aperta la seduta. 

Invito l'on. segretario dott. Vergoitini a dare 
lettura del verbale della p1·eceden te. 

Segr. dott. de Vergottini. (Legge il 
protocollo). 

Pres. Viene elevata eccezione contro il pro
tocollo testè preletto? 

Nel silenzio dell'eccelsa Camera, lo dichiaro 
approvato. 

Venne presentata a mezzo degli on. Mandié, 
Laginia e Dukié un'istanza del capovilla di Puzi~ 
Comune locale di Castua, per un sussidio dal 
fondo provinciale a coprimento della spesa av uta 
per l'erezione della seuola in Brezca. 

L'istanza venne passata alla Commissione di 
finanza. · 

La f1·azione comunale di Caisole, nell'isola di 
Cherso, ha presentato una domanda, firmata dal
l'on. Sersié, per la separazione dal Comune di 
Cherso e la formazione di un nuovo Comune po
litico composto dei Comuni · censuari di Caisole, 
Dragosici, e Predoschizza, colla sede a Caisole. 
· Questa domanda venne attribuita, per esame 

e riferta, alla Commissione politico-economica. 
L'on. Volarié ha annunziato una interpellanza 

all'Imperiale Governo. Lo invito di dare lettura 
della .. stessa e della I'e lativa motivazione. 

Dott. Volaric. (Legge l'interpellanza in 
lingua sla1Jct. DuTante la lettw·a vengono p1·onun
ciate alcune {?"asi in lingua italiana che sollevano 
dei rwnm·i e l'ilari tà dei deputati e del pubblico; 
alla letttwa delle pa1·ole: « preti confusional'i » 
alc·uni deputati esclamano: Bene, bravo! È vero). 

Pres. L' interpellanza presentata dall' on. 
Volarié è munita del num ero di firme prescritto 
dal Regolamento, e si riferisce alle agitazioni, agli 
abusi ed alle illegalità di cui si sarebberp 1;esi 
colpevoli gl'impi eg·ati dell'i. r. Capitanato distret
tuale di Lussino, la relativa gendarmeria e gl'im
piegati dell'i. r. Ufficio delle Imposte in Veglia, 
nell'occasione delle ultime elezioui provinciali. Il. 
petito relativo suona. (Legge :) 

l. Sono note a ll'eccelso i. r. Govemo le cir
costanze addotte nell 'i nterpellanza e che cosa ha 
desso intrapreso a difesa di uno dei più impor
tanti diritti costituzionali degli abitanti del di
stretto . d i L ussil!O ~ 
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2. Se tali circostanze non gli sono note, è desso 
intenzionato di far esaminare la cosa e chiamare 
all'ordine i nominati i. t'. Impiegati? . 

L'eccelsa Dieta prenda atto dell'interpellanza, 
mentre io la passo all'ili. signot· Commissario go
vernativo. 

Passeremo all'ordine del giorno e pe:· primo 
punto alla relazione della Commissione alle ve
rifiche sull'elezione contestata nel collegio delle 
città di Dignano e Pola. 

Invito l'on. dott. Costantini a riferit·e in ar
gomento. 

Rei. dott. Costantini. (Legge:) 
Eccelsa Dieta! 

L'atto elettorale nel collegio delle citta Di
gnano-Fola, nel quale con voti 540 t'iusci eletto . 
l'on. signor Alberto cav. Conti, <ii fr·onte a voti 
465 dati al controcandidato on. sig. dott. Giovanni 
Bossi, è macchiato di tali e tante illegalità, .da 
recare meraviglia (·ome quest'atto informe abbia 
potuto compirsi sotto la sorveglianza della rispet
tiva autorità politica distrettuale ed alla presenza 
di un commissario governativo. 

E di fatti prendendo per mano gli atti elet
torali, si affaccia tosto anche ai meno esperti in 
materia, in primo luogo, l'illegalità, comune tanto 
alle elezioni di Dignano quanto a quelle di Pola, 
commessa nella compilazione delle liste elettorali . 
Il § 26 del vigente Regolamento elettorale pro
vinciale prescrive, che le liste elettorali devono 
essere estese dal Capo comunale, coll'esatta osser
vanza delle disposizioni dei §§ 13 e 18 e che de
vono essere firmate anche dal preposto dell'Auto
rità politica dopo aveme riscontrata l'eguaglianza 
con la lista elettorale per la Rappresentanza co
munale, certificandone l'esattezza. Pt·escrive poi 
l'ulteriore capoverso di questo paragTaf'o, che per 
l'estesa delle liste el ettorali devono servire di base 
le rettificate liste degli elettorali dell'ultima nuova 
elezione della Rappresentanza comunale. 

Queste chiare disposizioni tracciano esatta
mente le attribuzioni tanto del capo comunale, 
ossia podestà, quanto quelle del preposto dell'Auto
rità politica distrettuale, e le tracciano in modo 
si preciso che è impossibile di confondet·e le une 
colle altre. 

Il podestà, tenute presenti le norme generali 
stabilite nei citati §§ 13 e 18 Regolamento elet-

torale provinciale, .secondo le quali, per essere 
elettore conviene avere dit·itto all'elezione per la 
Rapprésentanza .comunale della rispettiva città o 
borgata ed appartenere al primo o secondo corpo 
elettorale o al tet·zo pagando almen-o fior; 10 di 
imposta od altrimenti essere membro onorar·io o 
pertinente del Comune, senza che vi osti alcun 
motivo di esdusione portato dal § 18 - tenute 
presenti queste norme deve, sulla base delle ret
tificate liste elettorali dell'ultima nuova elezione 
comunale, estendere la lista elettorale per la Dieta 
provinciale comprendendo nella medesima tutti i 
membri comunali, tutti i membri onorari, tutti i 
pertinenti insct·itti nelle suddette liste elettorali 
rettificate, nei pt·imi due cor]!i elettorali, e quei 
membri. comunali del. terzo C'Drpo che pagano al
meno fior. 10 d'imposta diretta. Questo è il com
pito che il Regolamento elettorale provinciale at
tribuisce al Podestà.. Fatto questo subentra l' at
tt·ibuzione dell'Autorità politica distrettuale, la 
quale però si limita nel riscontt·at·e l'eguaglianza 
della lista elettorale compilata dal Podestà con la 
lista elettorale dell'ultima elezione della Rappre
sentanza comunale, e di certifieat·ne colla propt·ia 
firma l'esattezza . Questa soltanto è l'attribuzione 
dell'Autorità politica. 

La Coml1lissione ha voluto premettere questi 
cenni che si riferiscono del re&to a disposizioni 
positive che non abbisognano di commenti od 
illustrazioni, unicamente per far risaltare più spic
catamente l'illegalità commessa da parte del
l' Autorità politica distrettuale di Pola. 

Nelle liste elettoeali in questione si legge, in 
luogo della conferma prescritta dal citato § 26,. 
la frase seguente: Si ce?·ti(ìca l'esattezza della pr·e
sente lista ?"etti(ìcata a sensi del § 26 del Rego
lwnento elettor·ale zwoz'inciale. 

Con questa certificazione l' Autor·ità politica 
distrettuale, anzichè come di suo dovere certifi
car·e l'eguaglianza ed esattezza della lista com-· 
pilata dal Podestà colla lista elettorale delle ul
time elezioni· comunali, certifica in quella vece 
che la lista compilata dal Podestà è stata dal
l'Autorità politica retWica~a, certifica cioè che 
è stata commessa, e commessa pl'Opriamente da 
lei, una manifesta violazione della legge elet-.· 
tomle. E di fatti risulta propriamente che l'i. · t', 
Commissat·io Sforza abbia dopo la comfJilazione 



- 161-

della lista da parte del Podestà di Dig nano 
ù. d. 27 maggio 1889 aggiunti alla medesima 
di proprio arbitrio fino alle ore lO antim. del 
giorno 27 giugno 1889 tredici nuovi elettori ; e 
c he lo stesso i. 1'. Commissario Sfi_,rza abbia dopo 
la compilazione della lista e lettorale da parte del 
Podestà eli Pola cl.cl. 28 magg i.o 1889 aggiunto alla 
medesima s ino a ll e ore 10 ant. del giorno 27 
g iugno 1889 nientemeno c he du ecentosettan
tac inque elettori, con la l'rase seg uente: 

Rett i ficata e completata la pTesen te lista in 
base a 1'icm·che dello spettabile J.lfwnicipio in Pala, 
in base ai p?"OSpetti di cambiamento dell'i. 1·. Ufficio 
d' lmJJos te in Pala, ed in base a richiesta delle 
JJadi, dopo constatata u fficiosamente la Telatù;a 
iìnpos ta, dante dù·itto al ?:o to. 

Chùt~>o li 27 giugno 1889 alle o1·e iO ant. 
Da parte l'indicaz ione dell' ora della chiusa 

delle li ste, che non g uasta, ma che dim os tra la 
confusion e c he regnava nell a mente di quell' i. 1·. 
pubblico funzion a rio il qua le evideutemente scam
biò le disposizioni contenute ne l l{ego lam e nto 
ele ttol'a le pe l Con sig lio dell ' Impero clt e ammet
tuno reclam i ed anche re ttific he da pa rte de ll ' im
]Jiegato governativo fino a 24 ore prima dell 'epoca 
fissata per l'elezione, eo li e di sposizi oni del !{ego
la mento eletto ral e pt·o vinc ia le che non ammettono 
rettifi c he nè a ltra ingerenza dell'Autorità gover
uativa -il procedime nto da parte dell 'Autorità 
politica distrettual e è CJIWnto mai ill egale ed a r
·IJ i tra rio. 

Il concetto giuridico in mate ria eletto rale 
della. pa rola Tettifica ce lo dà il Rego lamento 
com unal e che serve di base a l proced im ento elet
tora le provincia le, il qua le Rego lamento co lnu
na le prescrive c he il Pod està com pila le li ste 
elet tora li, t:he contro le medesime so no ammessi 
rec lami, che un a commissione composta da l Po
destà e da quattro membri dell a Rappresentanza 
comunale ele tti dalla medesima, dec ide t> ui re
clami e l'a tosto le rettificazioni ammesse, c he 
contro l'acco rd ata o de negata ?'ett ificazione resta 
libe ro il ri co rso all'Autorità politica d istrettuale 
la quale dec id e inappellabilmente. Des um esi 
adunque da questa disposizione che le li ste r·et
ti(ìcate, accennate dal Rego lamento elettoral e pro
vincia le sono quelle compilate dal Podestà e mo
difica te in seguito a reclami dalla commiss ione 

all ' uopo appositamente instituita, ed In seg uito & 

ricorsi, dall'Autorità politica dist rettua le, che pe1' 
c iò a praticare le ?"e tti(ìche sono competenti uni~ 
camente la Commissione el ettorale appositamente 
in stituita, e sopra r ico rsi, anche l'Autor·ità politica 
distrettuale, se mpre pe rò so ltanto dura nte il pro~ 
cedimento elettora le co mun a le . 

Queste adu nque, si ripete, sono le li s'.e e l e t~ 
torali retti ficate dell e ulti111 e elezi oni co munali; 
a ll e quali devono essere eguali le liste elettoral i 
per la Dieta provinci r. lc. 

Una ulteriore rettifica di queste liste, in più 
od in meno, al l'atto della co mpilazion e delle li ste 
eletto rali per la Di eta provincia le non é assoluta~ 
mente ammissibil e, pe1·chè il Regola meuto e l et~ 

tora le provin cia le non l'amm ette ma anzi esp lici• 
ta mente la esclude riporta nd osi all e! li ste rett i fi~ 

cate dell'ultim a nuov;, elezi one co rn una le, ]Jerclu'! 
un a rettifica nel senso dell a legis lazione ele ttora le 
non può avveni re c he in seguito a rec la mi i quali 
nell e elezioni provin c ia li pe1· le c ittà non sono 
ammessi, JJe1·clu\ a ppunto non essendo ammessi 
rec la mi che form a no una dell e maggiori pre ro
ga tive dei cittadini , il legisl atore ha prescritto che 
le lis te elettorali per la Dieta pl·o,·in cia le siano 
eguali a quelle per le ultim e elezioni comunali 
ri spetto a ll e quali eb bero g ià luogo i reclami e 
c he in seguito ai medes imi fu rono a ne lt e rego
larm ente rettificate, me ntre a mm ettend os i nuovi 
elettori, i c ittadini non potrebbero reclama re COll
tro l' e \'entual e manca nza delle qualifiche e ca
pacità dei medesim i, locché sta rellbe in opposi 
zione ai principii cui si informa t utta la legis la• 
t:ion e elettora le c he ovunque am mette il dirit to 
di eeclamo; p e1 ·chè vi manca assolutamente 
l'autorità che dovrebbe effettuare le rettific he 
non esistendovi più la commission e istitu ita per 
le medesime in sede co mun a le , e non pote11d o 
l' Autorità politica prendere inge1·e nza a lcun a ; 
pm·chè in fine se il leg is lato re avesse vo lu to :lm
met.tere le rettifiche lo a vreblle espres:sa ml' nte 
detto prescrivendo le nonne relative come ciò 
fu fatto nel Regolamento eletto ra le pel Consiglio 
dell'Impe ro ai rispettivi §§ 25 e 26. 

I n presenza di queste cons ide ra:t.ion i le re tti~ 

fich e delle liste elettornli di Dig nano e Pola, me· 
diante aggiunta di eletlori non compresi .ne ll e 
relative liste ele ttorali comunali, efl'ettuata dal~ 

21 
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l'Autorità politica distrettuale, non può qualifi
carsi che per arbitraria ed illegale, perchè la 
leo·o·e non accordava all'Autorità politica il diritto 
rli.,~ettifieare e completare le liste nè dietro le 
ricerche del Municipio di Pota, nè in base ai 
prospetti di cambiamento dell'i. t•. Ufficio d' Im
poste, nè in base a riehiesta delle parti. Q.uello 
che legalmente poteva e doveva far·e il preposto 
dell'Autorità politica era, di confrontare le liste 
elettorali per la Dieta colle liste elettorali comu
nali, di curare che sieno eliminate le eventuali 
ditrerenze e poscia eonfermame l' eguaglianza. 
Tutto il resto è illegale e arbitrario. 

Tutti adunque i tredici elettot·i aggiunti alla 
lista elettorale della città di Dignano, e tutti i 
duecentosettantacinque elettot·i aggiunti alla lista 
elettorale della città di Pola furono intrusi dal
l' Autorità capitanale arbitrariamente, e perciò i 
voti di questi elettori non possono considerarsi 
altrimenti che nulli. E siccome di questi 275 voti 
nulli della città. di Pota, l'ono t·. Conti se n'ebbe 
ben 126, cosi caci~ senz' altro la fittizia maggio
ranza da lui riportata, riducendosi il N. di 540 
voti dati a ~uo favore, a soli 414, molti dei quali 
si presentano ulteriormente nulli per la ragione 
cui si accennerà in appresso. 

Ma le illegalità. non si ar·r·cstano qui. Dai §§ 
38, 46 e 47 del H.egolamento elettorale si desume 
che deve essere indetta l'ora del principio del
l' elezione, che l'elezione deve di regola conti
nuare senza intenuzione e compirsi nell' istesso 
giorno quando tutti gli elettori presenti avranno 
dato il lor·o voto. Contrariamente a queste dispo
sizioni si desume dalla notificar,ione 16 giugno 
I889 che l'i. t' . Capitanato distrettuale fissava le 
eler,ioni per Dignano e Pola dalle ore IO antim. 
alle l pom. e dalle 4 al le 6 pom. e dal protocollo 
della Commissione elettomle di Pota risulta, che 
aperta la votazione alle ore lO antim. venne con
tinuata sino alle l pom. e che allora venne chiuso 
il locale che fu riaperto a ll e ore 4 pom., che a lle 
ore 6 essendo ancora piena la sala di elettori, la 
commissione de liberava di protrarrP. la seduta 
sino alle ore 7 pom. e che allora venne chiuso 
il locale di elezione. 

Tutto questo procedimento è illegale volendo 
la legge che aperta la votazione all'ora indicata 
sia continuata senza interruzione sino a tanto che 

nel locale di votazione sono presenti e leltori per 
dare il loro voto; e tanto più è illegale tale pro· 
cedimento in quanto che col chiudere il locale 
di votazione si impedisce l'accesso a tutti quegli 
elettori disposti ancora a votare e che hanno diritto 
di dare il voto fino a tanto che la votazione - e 
non il locale di votazione - non sia legai mente 
chiusa. Epperciò sono anche queste illegalità tali 
che contribuiscono ad infit'mare l'atto elettorale. 

Dal protocollo di elezione risulta che a far 
parte della Commissione elettot·ale vennero dal 
Commissario elettorale chiamati anche i signori 
Edmondo Goracucchi e Giulio Osvald e che il 
primo fu eletto a Presidente. Se non che eletti 
signori non appat· i sco no quali elettori nelle l ist8 
elettorali comunali, ma apparteng·ono a quella 
infornata eli elettori illegalmente fatta dall'Auto
rità poi i ti ca distt·ettuale. Siccome questi elettori, 
come si ha dimostrato, non avevano diritto .11 
voto e r1uineli non erano propriamente elettori, 
consegue che la commissione elettor·ale venne 
illegalmente costituita, illegalità che spicca mag
giormente se si t•il'lette che a presiede t·e la Com
missione venne chiamata persona che non era 
eletlore. Che poi il procedimento e lettorale sotto 
la dit·ezione di una commissione elettorale com
posta e presieduta da persone che non avevano 
diritto al voto, che non erano eiettori, s ia non 
solo irregolare, ma addirittura nulla, non vi sarà 
certamente chi vorrà revocat'lo in dubbio, chè 
a ltrim enti il H.egolamento elettorale non avrebbe 
ragione di essere, 11 011 avrebbe senso. 

Nei r·eclami presentati contro questa elezione 
é ancora detto cbe 149 elettori votarono senza 
averne diritto, noH pagando un' imposta annua 
di a lmeno fior. IO. Per chiarire tale circostanza, 
la Giunta provinciale si è T"ivolta a ll'i. r. Capi
tanato distrettuale di Pota colla domanda di ri
petere dall'i. t·. Ufficio delle Imposte di Pota c 
di rimetterle i necessari dati e schiarimenti. Ora 
dal riscontt·o avuto in proposito risulta effettiva
mente che ben llU p~rsone votarono senza avere 
diritto al voto appunto perché o non pagano im
posta alcuna o pagano un' imposta minore di 
fior. 10, circostanza questa che assottiglia ancora 
maggiormente, come si disse più sopra, il numero 
dei voti r·iportati dall'onorevo le Conti, avendone 
egli dei suddetti 110 avuto 81. 
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Aggiungasi ancora che la lista elettorale di 
Pola contiene tante coneziòni radialme crero
glifici, richiami ecc. fatti a · lapis di lutti i' c~lori 
da presentare un vero mosaico e da rende1·e im
possibile un esatto riscontro e raffronto colla lista 
comunal e ; che nell'elenco degli e le ttori figurano 
diversi nomi senza che ai medes imi fosse allibrata 
a kuna imposta e senza che fosse da to a COtJOsce re 
per quale altro titolo dess i venisse 1·o compresi 
11èlla lista elettorale; che nel comprendere quali 
e letto ri gl'i. r. irnpi0gati militari e parti militari 
non venne punto posto rifl esso alla disposizione 
dell'Ordinanza 14 marzo 18G l N. 30 dell'i. r. Mi
i1ist.ero della Guerra, secondo la qu a le el ette pe r
so ne se anche g od esse ro il diritto atti v o di elezione 
pe r l a Die ta provinciale pe r esse re quali censiti 
membri del comune di Pola od altrimenti g od erne 
l' indigenato - est remi questi che non si ver·ifi
cano - non potreb bero dare il loro voto parso
na lm ente ma soltanto mediante un procur<lto re, 
nel mentre il Reg. El ett. prov in~ia l e non permette 
l'uso dell e procure c he n i so li ele ttori del g ra nde 
possesso fondi ario, per cui el ette pe rsone sareb bero 
s tate incompetenteme nte comprese nelle li ste e let
tor·ali, ed avre bbero, contro le pres<.:rizioni eli detta 
urdinanza, deposto il loro voto; e fin a lme nte c he 
dalla Nota 12 set~embre a. c. N. 0401 dell'i. 1·. 
.-\mmirag liato di Porto eli Pola risulta che avreb
IJe ro vo lato sette persone militari trovantesi in 
attua li tà. di servizio attivo a bordo di bastimenti 
el i guerra c ioè appartenenti allo stato di un corpo 
eli truppa. 

Contro quest.a elezione vennero prodotti 
seguenti reclami: 

l. Da Ercole Boccalari e Cons. in da ta 3 
settembre a . c. a l N. 5306 contenente diverse liste 
di elettori che non avrebbero diritto al voto per 
non pagare la prescritta impos ta, pe r non a vere 
raggiunto l'età di anni 24 e per altre ragioni 
anco1·a; 

2. Da Felice Glezer in data 9 settem bre a. c. 
a l N. 5421 per l' istesse rag ioni e per l'illegale 
aggiunta di nuovi elettot·i alla lista elettorale 
d elle ultim e elezioni comunali; 

3. Da Nicolò Rossi e Cons. in data 19 settem
bre a. c. al N. 5744 basandosi essi pure sopra 
un elenco di el ettori che avrebbero votato a fa
vore de l co.ntrocandidato dott. Bossi senz' aver·ne 

il diritto per non pagare l' imposta prescritta. 
Per tutte queste rag ioni la Commissione per 

la verifica delle elezioni, mantenendosi sul tcneno 
del tutto obbiettivo e della più stretta Jeo·a lità 
e quindi trasaudando la pa rte morale del! ~ que~ 
stione c he potrebbe dare argomento a molte seri ~-,; 
considerazioni di un ordine del tutto personale, 
ha trovato l'atto e letto ral e pel deputato a ll a Dieta 
provinciale nel colleg io dell e <.: ittù di Di2:nano e 
Pola affetto di t~~ nte e tedi ill egalità , da ~doverlo 
ritenet·e in ogni sua parte assolutamente inva lid o. 

Epperciò la Commissio ne sudde tta ha l'onore 
di proporre a ll 'eccelsa Dieta di non conva lida re 
l'elezione dell'onorevole cavaliere Alberto Conti 
a deputato provincial e. 

Pres. È aperta la discussione sulla testé 
preletta relazione. 

Domanda tal uno la pa rol a? 
L' on. Lag inj a. 
Dott. Laginja. (D'iscmTe in lingua :slava). 
Pres. Chiede a.ltri la parola in argoillento? 
Cav. Conti. Doma ndo la parola . 
Pres. L' on. Conti . 
Cav. Conti. lo mi aveva prefisso di non 

prendere la pa rola; ma_in vi s ta della esp ressione 
contenuta nella relazione della Commissione all e 
verifiche, la quale dice c he, ast1··aendo da mot-ivi 
di m01·al'ità, la Commissione stessa propou e l'an
null amento della mia elezione, mi permetto di 
dire alcune poc he pa role, nel solo intendimento 
che l' event uale mio silenzio dura nte la prese nte 
discussione non venga interpreta to nel St~ nso, che 
tanto io che il lllio pa rtito accettiamo pe r buona 
moneta tutte le <.:ose dette nell'accennata rela
zione commissionale. 

La sarebbe una cosa non troppo difficile il 
demolire l' edifizio che fu architettato a llo scopo 
di invalida re l'atto della mia e lez ione ; o almeno 
se anche non demo! i l'lo, la sarebbe una questione 
che tra legali può essere di sc.utibile quella del
l' interpretazione da darsi, in un senso o nell 'alu·o, 
al Regolamento elettorale provinc iale. E su questo 
proposito io non posso altro c he ri c hiamarmi alla 
discussione avvenuta giorni fa in questa eccelsa 
Aula, riguardo all' inscrizione nell e liste per le 
elezioni provinciali da parte delle a utorità poli
tiche distrettuaii; imperocchè mi pare che avendo 
questa eccelsa Assemblea convalidate quelle ele-
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zioni, abbia approvato anche tacitamente quel 
modo eli proceder·e. 

Ma l'accenno alla «parte morale» della que
stione, !atto in fine della già menzionata relazione, 
m'induce a toccare un argomento, che, se pure 
per buoni motivi non fu estesamente spiegato 
nel la relazionP-, formò oggetto però di cliscol'so 
in tutti i luoghi, e fu anche largamente discusso 
nei pubblici logli. Fu patlato, cioè, eli pressioni, 
di agitazioni e d'altro ancol'a! 

I ratti da me intesi, e che ho potuto leggel'e 
stampat i, e sui quali ho voluto poi assumere e
esatte informazioni, erano del tutto id eat i o al
llleno esagerati. Se nel fermento della lotta cr fu 
anche qualche agitazione, io mi richiamo alle 
parole elette dall' on. dott. Costantini l'altro ieri, 
quando si tl'atlava della co nvalidazione delle ele
zion i nel coll egio forese del distretto di P o la; eg·Ji 
disse cioè che durante la pugna elettorale l'agi 
tazione è tollerabile. Dunque sar3nno avvenuti 
-per inconcessa ipotesi- degli incidenti e delle 
agit:uioni che fors'anca sotpassarono certi limiti; 
l!la, o signori, io credo, d'altro canto, che se 
s i prendono in esatta disamina le agitazioni 
avven ute dall'altra parte, esse si bilanciano 
affatto . 

Col l'annull amento della 111ia elezion e - r·.he 
è un fatto iìlllninente- la cosa non è esaurita; 
resta ancor sempte la coscienza pubblica. E io 
credo che fra bl'eve, in un processo crimina le, 
si svolgeranno dei i'atli, i quali dimostre r::tnno 
chiato il contegno delle parti e ricorderanno i 
fasti - che si potreubero dire di terrorismo -
avvenuti a Dignano nelle giornate dei 26, 27 e 28 
giugno del corrente a .'lno, ove furono messi in 
opera tutti i mezzi possibili per· impressionare la 
gente. Da chi sieno partite queste agitazioni, non 
voglio nè posso adesso mettere in luce ; credo che 
ora sarà. sufficiente di dire che esse sono partite 
da quella parte che seppe su 207 elettor i mietere 
191 voti a proprio favore. (Dott. Cleva: È naturale!). 

Per la stima ecl il rispetto .che io nutr·o per 
questa eccelsa Assemblea, nonché per· altri ri
guardi che m'impone la posizione ch'io occupo 
nella vita pubblica, non posso e non devo in-
trattenei·mi più oltre .. . . .. (Dott. Gambini: Sa-
rebbe stato meglio il non candidare l). 

E per·ciò conchiudo che, trattandosi ora di 

passare alla votazione sulla mia persona, io aiJ · 
bandono la sala. 

(Esce dall'aula). 
Pres. Domanda qualche altro la parola~ 
L'on. Commissario governativo. 
Com m. Govern. Eccelsa Dieta! 
L'argomento ehe oggi si discute mi pone in 

qualche imbarazr.o, sia perché devo ripetere delle 
cose che giomi sono ho tentato di far· p1·esenti 
all'eccelsa Dieta - ma che per le ragioni sv ilup
pate dall'an. pteopinante mi sono convinto che 
esse non hanno avuto la fortuna eli persuadere 
nessuno di lur signori - sia perchè la persona 
che ora si trova in questione - non lo posso 
negare - m'interessa <;ommamente, e per le sue 
qualità. personali, e perchè mio collega. Ma vi 
assicuro, onorevoli signor-i, che io metto da parte 
la persona e che mi occupo solamente dell'oggetto, 
per ripetere ad un dipresso - purtroppo invano 
- quanto ho esposto giomi sono riguardo ai di
fetti di applic11zione del Regolamt:nto elettorale, 
che vengono ril evati nella relar.ione della spet
tabi le Commissione nel caso dell'elezione nelle 
città. di Dignano e Pola, e elle si assomigliano, 
per molti riguardi, ai difetti già tilevati in gP.
nerale ne lle recenti elezioni per l' eccelsa Dieta 
provineiale. 

Devo cleplorare che il bel discot·so t.estè pro· 
nunciato clall'on. deputato dott. Laginja non sia 
stato forse compreso dai signori della maggioranza 
dieta le, anegnachè egli si è appunto sofferruato ed 
ha fatto sue certe idee che io mi er·a permesso 
giomi addietro di esporre riguanlo la rettiJka o 
la non rettifica delle !iste e lettoi·ali; perciò sarà 
giustificato se io doveò ritornare quest'oggi sopra 
lo stesso argo mento. 

M'ingegnerò quindi di riconfennare l'opinione 
che la rettifica delle liste elettorali comunali delle 
ultime elezioni della Rappresentanza comunale 
onde ser·vire di base all'elezioni dietali, non è 
affatto un'illegalità; e ciò oltrechè pe1· la ragione 
che le autorità politiche in questo riguar·do si 
regolano, come ho già accennato, sopra un de
creto dell'eccelso Ministero, e quindi si confor·mano 
ad una noema per• esse chiara e positiva, anche 
per la sostanza stessa della cosa. 

Oggi io dirò qualcosa di nuovo in questo ri
guardo ....,. e che m'era sfuggita ·1' ~ltro jeri --
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inquantochè sento che si ripete sempre la stessa 
argotaentazione, basandosi sulla frase usata dal 
§. 26 del Regoli11nento elettorale, nel senso che 
l'autorità politica deve riscontrare r eo·uaO')ianza 
delle liste pet' le elezioni chetali colle list~ el et
torali comunali, certificandone l'esattezza le nulla 
più. Io mi permetto di osservm·e in tale riguardo 
che, ammessa l'esattezza di r1uesto passo clelia 
legge com'è riportato nel testo itaii:11t0. la tesi 
sarebbe forse sostenibile. Ma, on. signori, devo in 
questo caso osservare che tu t te le Autorità. - al
meno io f'o' sempre cosi - si servono nei loro 
rapporti ufficiosi del testo tedesco dell a legge. 
NH] testo tedesco io trovo che questa frase è af
fatto di ft'eren tem ente espr·essa: non si parla cl i 
eguaglianza, ma è detto che il' autorità politica 
deve con{T.?nta?·e: « Ve1·gleichung » dice la legge 
- dt~ve, cioè, conft'ontare le li ste eletto rali pre
sentat~ dal Comune per le elezioni clietali co lle 
liste elettorali dell'ultima elezione della Rappt·e
sentanza comunale. E io dico che confrontare le 
liste non è lo stesso che 1'iscont1·w·ne semplice
mente L'eguaglianza. 

Fatto il confronto fra le due liste, l'Autorità 
politica deve certifkal'lle - secondo il testo ita
liano della legge - l' esattezza ; ma anche q ue
sta parola non corrisponde perlettamente a quella 
usata nel testo tedesco: « Richtigkeit », che ha 1111 

significctto un po' diverso. L'esattezza farel.Jbe 
della seconda lista. di quella cioè per l' elezione 
provinciale, una copia, un ritratto della. lista co
munale; mentre la giustezz a lascia supporre che 
l'autorità politica. si sia convinta. che vi siano 
stati compresi tutti gli elettori che ci dovevano 
essere, e che siano stati omessi tutti quel l i che 
in esse non possono trovar posl.o. 

Dunque, onorevoli signori, io CI't'Jdo che oltre 
al ragionamento fatto in altro incontro, se si 
considera questa espt·essione della legge - che 
per noi è testo; - se si considera che per noi 
è un altro testo il dect·eto miuisteriale t·icordato 
pure nella relazione deJJ' inclita Giunta provin
ciale- essendoché noi dobbiamo come impiegati 
dello Stato ed esecuto.ri scrupolosi dei di lui or
dini eseguire quelle disposizioni; - io credo che 
non si possa pal'lare di illegalità o di al'bitri 
commessi ·colle rettifiche o colle aggiunte fatte 
alle liste comunali di Pola; mentre poi, amme~so 

il principio della rettifica, la circostanza di un 
num ero maggiore o minore di elettori aggiuntivi, 
e dell'ora. indi cata fino alla quale le aggiunte 
vennero fatte, non altera affatto la questione. 

L'altro appunto principa le che si fa per di
chiarare ill ega le l' oper·ato del Capitanato distret
tuale di Pola è quello della fissaz ione dell'ora 
della ch iusura dell'operazione elettorale. Io non 
nego ehe il Regolamento elettorale non pa rli af
fatto dell'o ra di chiusura; ma non vi tl'ovo nep
pure alcun' altra di sposizione la quale oppugni 
chiaramente questa id ea. E sotto un certo aspetto 
dirò che nei Comuni i quali hanno un contil~
gente di molte migliaja di . elettori - come p. c. 
quello di Pola - e nei quali pe rtanto la so la 
lettura della lista occupa parechie ore, non sa
rebl.Je forse del tutto ingiustificato ed impratico 
l'uso di fi ssa re l'ora della c hiusura -beninteso 
per ciò c:he riguarcfa la lettura della list<~, -
perocche altri1nenti non potendo molte volte g li 
elettori essere sempre presenti, e non sapendo 
quando la lettura possa essere tìnit::1, correreb
bero il pericolo rli perd e re l'occasion e di votare. 

Dunque il dire nell'avviso - il quale d'al 
troude dopo publ.dicato non diede motivo a Ja

:gnanze, né a reclami, ma che fu anzi accettato 
tacitam ente da tutti gli aventi diritto al voto,
lo stabilire, ripeto, in questo avviso che a. una 
certa ora si chiuderà. la votazione, non implica 
ancora alcun pericolo di violaziCine del diritto 

. elettorale. Tale violazione si verificherebbe allot·a 
soli.anto quando venisse constatato, che. aJJ' ora 
fissata dalla notificazione per la chiusa della vo
t.azione ci fossero presenti deg·li elettori che non 
avessero ancora votato, e che si negasse loro tL 
dare il voto perc.hé pt·èse ntatisi dopo la chiamata 
del loro nome; -- ciocchè non risulta alfatto sia 
avvenuto. 

La questione del chiudere la porta del locale 
di votazione dopo seguita la lettura della lista , 
onorevoli signol'i, è una questione che io t·itengo 
sempre aperta; e dirò anzi che, stando stretta-

. mente al disposto rlella legge, io sarei dell'avviso 
che in tutte le elezioni, siena comunali, sienc 

. dietali ecc., letta la lista si dovrebbe tenere aperta 
la sala soltanto per assumere quelli c~1e sono 
comparsi òopo la chiamata del loro nome. Il 
paraga·afo relativo è assai chiaro in questo ri-
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guardo, tanto chiaro da sostenere recisamente 
questa idea. Il Regolamento dice: (legge) 

« La votazione comincia col voto che danno 
i membri della Commissione elettomle, in quanto 
abbiano il diritto di elezione. 

«Dopo ciò uno dei membri della Commis
sione elettorale chiama gli elettori a dare il loro 
voto secondo l'ordine progt·essivo nel quale i 
loro nomi sono inscritti nell a lista elettorale. 

«Gli elettori che si presentano nella radu
nanza elettorale dopo la chiamata dei loro nomi, 
daranno il loro voto dopo la lettura di tutta la 
li sta degli elettori, e s' insinueranno all' uopo 
pt·esso la Commissione elettorale.» 

Io credo pertanto che si possa benissimo so
stenere che tutti quelli che vengono, non dopo 
la chiamata del loro ·twme, ma dopo che si stanno 
assumendo quelli che emno presenti dopo la chia
mata stessa, potrebbero anehe uon essere assunti, 
e che quindi non potrebbe parlarsi di una viola
zione del Regolamento, se dopo letta la lista elet
torale e trascorsa l' om fissata per la chiusura, 
viene chiusa la pot·ta del locale di elezione, as
sum endo il voto deg li elettori presenti. 

La sat'a forse questa un' opinione sbagliata; 
- io la ritP. ngo però perfettamente basata in 
legge; - quantunque io non l'abbia mai messa 
in pratica. 

Gomunr1ue sia, io intendeva di dit'e che lo 
stabi lire ed il fissare l' ot·a di chiusura nell a no
tificazione che viene pubblicata per la co nvoca
zione degli eletto ri, non involve in sè l'idea 
d'una violazione del diritto degli elettori. 

Si è detto poi che furono ammessi, oltre ai 
non aventi diritto :d voto perchè nor, paganti 
una steura che classe loro tale diritto, anche degli 
impiegati e p<nti militari dell ' i. r. marina, t'i
guardo i quali si sostieue ciò che fu gia accen
nato nella relazione dell' inclita Giunta provin
ciale di quest'anno, come in quella del 1883, 
che gli stessi non potre-bbero in alcun modo vo
tare perché sarebbe acl essi vietato ùi lario per
soualmente da una disposizione minist:eriale, e 
che per procura non 10 potrebbem egu~lmente, 
pilt'Chè vi osterebbe la disposizione del Regola
mento elettorale provinciale. 

Io mi permetto di informat·e l'eccelsa Camet·a 
che nell'occasione delle ultime elezioni comunali 

dell& città. di Pala - che adesso precisamente 
non ricordo se sieno a vven n te due anni o due 
anni e mezzo fa - fu presentato un ricorso al
l'eccelso i. r. Tribunale contenzioso amministrativo 
in Vienna da parte di alcuni elettori cittadini di 
Pola contt·o l'essere stati compresi nelle liste co
munali alcuni i. r. maechinisti di marina; ed ab
biamo in proposito una decisione che non solo am
mette, non solo riconosce ad essi il diritto d'es
sere considerati come elettori, ma nei motivi di 
questa òecisione è accennato che anche ad altl'Ì 
impiegati e parti militari dell'i. r. Marina com
pete lo stesso diritto di voto, e che quincli devono 
essere compresi nelle liste. Con ciò dunque siri
conosèe implicitamente anche agli altri impiegati 
e parti militari il dit·itto di votart:J personalmente; 
e per le autorità esecutive la questione è risoltà, se 
anche potesse in altro luogo formare oggetto eli 
ulte riore discussione. 

L'i . r. Capitanato distrettuale di Pola che ha 
trovato pertanto queste pet•sone nella l i sta elet
torale comunale non poteva elirtJinal'ie ed esclu
derle dall'esercitare il proprio diritto eli voto. 

E co n ciò, onorevoli signori, ho finito. 
Pres. Desidera altri la parola? 
Assess. dott. Cleva. Do m an do la parola. 
Pres. L'on. Cleva. · 
Assess. dott. Cleva. Nel mentre tanto il 

signor- relatore della Commissione alle verifiche 
quanto la maggioranza della stessa, si sono at
tenuti strettamente soltanto a quanto risulta 
dagli atti dell'elezione dell' on. cav. de Conti, 
questi invece ha ereduto bene di scendere a 
qualche particolat·e, ed ha accennato prec:isamente 
a l fatto occorso a Dignano. Eg li ba detto che a 
Dignano durante l'elezione ha regnato il ter
rorismo, dal momento che quella città ha dato, 
su 207 elettori, 191 voti favorevoli al pt·oprio 
candidato. ln verità. è molto strana questa sua 
asserzione ! Ecl è tanto pitl strana, inquantochè 
pt·ima di tutto si dovrebbe domandare contro chi 
fu esercitato l'asserito terrorismo. Contro i citta
taclini stessi? no; dacchè in quell'occasione for
mavano tutti una sola famiglia ed un solo pen
siel'o: taut'é vero che nella votazione quatt1·o soli 
cittadin·i votarono pel signor cavaliere de Conti! 
E tanto più inquantochè fot·matosi un cosi detto 
Comitato elettorale cittadino per favorire l' ele-
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zione di questo Signore, il t•ispettivo capo ebbe 
a dir.hiarare che il Cornitatc• stesso era formato 
esclusivamente da lui! (llaPità). 

Se adunque non c'erano contrarietà, non 
c'era asso lutam ente neppure il caso di parlare 
di terrorismo! All' opposto, come mai si dovrebbe 
qualificare l'atto per cui si è rnand11to a Dignano 
un battaglione intet·o di soldati per tenere in freno 
quella popolazione, la quale non avea nè ha dato 
mai in nessun ecc8sso? ... ..... . 

Mi dispiace che l' on. Cav. Conti sia uscito 
dall'aula; egli forse aVI'ebbe giustificato la cosa 
con un fatto che realmente è anche avvenuto -
un fatto, ad ogni modo, deplorabile. Il fatto, in 
brevi parole, è il seguente. Un signore forastiet·o 
credutosi offeso, il giom9 precedente, da alcuni 
fischi partiti dalla folla, nella sera successiva, 
incontrato un individuo qualunque gli app li cò 
un potente schiaffo, pel quale, naturalmente, tanto 
dall'offeso r1uanto dall' immenso numero degli 
accorsi fu inseguito, e dovette la sua salvez:za 
alla punta della sua spada ed alla vicinanza del la 
sua abitazione entro cui ebbe a chiudersi. 11 fu 
rore della i)opolazione si rivolse allora contro le 
porte e le finestre della di lui casa, le quali an
dal'Ono malconcie. 

Quantunque comprenda e giustifichi il t•isen
timento della popolazione verso un individuo che 
si è permesso di turbarne la quiete, naturalm ente 
sono ben lontano dall'approvare simili eccessi. 
Però, a mio mcdesto giudizio, mi sarebbe sem
bl'ato molto pii1 opportuno che in vece di manclal'e 
una compagnia od un battaglione eli soldati a 
calmare una intiera città, non d'altro colpevole 
che di avere reagito .:...__ forse un po' troppo violen
temente - contro chi, in casa sua, l' aveva si 
villanamente insultata, . mi sarebbe sembrato, ri
peto, molto più opportuno che si fosse cercato 
di al lontana t·e da lei la causa di tanto subbug lio. 

La disposizione presa dall'i. 1·. Capitanato di
stt·ettuale di Pola ha prodotto una tale irritazione 
nell a popolazione~ che seppure pt·irna si poteva 
aspettarsi un risultato fot·se più favorevole al 
cav. Conti, questo, naturalmente- ed ognuno con
vetTà con me, - fu corn,_.>letamente rovinato da 
questa troppo imprudente misura. · 

E g iacché sono sull'argomento, devo dire che 
non credo giustificato l'invio di un battaglione di 

soldati a Dignano da nessun pericoloso precedente 
e da nessun timor-e di disot·dini; la fu una bella 
e buona intimidazione per fat· sentire il freno a 
quella patriottica città; - intimidazione poi che 
non ha dato nessun issi m o risultato . 

Pet·ò siccome l'insulto ad una citt.à buona e 
tl'anquilla è durato pe r ben otlo giomi, durante 
i quali ha dovuto soffn t·e di vedere, si può dire. 
puntate conirc• il petto dei pt·opri cittadini 1 ~ 
bajonette dei so ldati, -contro un tale insulto io 
solennemente protesto . 

Pres. Chiede a ltri la parola~ 
Dott. Stanich. Domando la pal'ola. 
Pres. La parola all' on. Stani ch. 
Dott. Stanich. Io non sarei forse diret

tamente chiamato a prend e re la parola su questo 
intricato argomento, inquantochè non rapprese nti 
appresso questa eccelsa Camera il collegio delle 
città di Pola e Dignano, ma uensi quello delle 
città di Cherso e Veglia. Senonchè abitando a Pola, 
ed essendo a piena conoscenza dei fatti colà av
venuti durante le ultime elezioni dietal i, e non 
potendo lasciai' passare inossel'vato ciò che ha 
detto tes tè l'on. cav. Conti, mi perrnettel'ò di oc
cuparm i de ll 'oggetto, e lo farò con brevissime 
parole. 

L'on. Conti, in certo qua l modo, ebbe a di
chiara re che non g li sarebbe riuscita cosa dit:. 
ficile di demolil'e tutte la argo mentazioni co n
tenute nella relazion e della Commissione all e 
veriHche e dianzi esposte dall' on. l'eia t ore della 
stessa, inquantocbè esse sono nell a lol'o maggior 
parte in sussistenti, non essendo pienamente basate 
alla ve rità, ed essendo desunte da basi ipotetiche. 

Io non posso comprendel'e come si possa dire 
che g li :trgomenti svi luppati dall'on. relatore della 
Commissione con tutta chiarezza, ed in base ai 
quali si deve senz'alr.t·o ritenere siccome nulla ed 
illegale l'elezione avvenuta nella persona dell'on. 
Conti, siano insussistenti. 

Il relato1·e ba dichiarato, potendolo com
provare çoi fatti alla mano, che vennero ag
giunti nelle liste elet.tol'ali compilate sulla base 

· di quelle dell'ultima elezione comunale di. Pola 
cir~a 270 nuovi elettori, i quali, stando alle 
disposizioni del r~golamento elettorale provin
ciale, non avevano diritto di essel'e compresi 
in quelle liste. Ha dichiarato anche qualmente 
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oltre a queste aggiunte fossero stati sostituiti 
incompetentemente altri elettori a quelli pt·ima 
es istenti nelle liste. Ha opposto inolt.re essere stata 
stabilita, eontrariamente alla prat.ica costante, 
l'ora della chiusura della votazione. 

Osservo in proposito c!1e se anche jl Re
golamento elettorale non vieta espressamente tale 
pt·atica, esso dice però e vuole assolutamente che 
si debba assumere alla votazione tutti quegli elet
tori che si presenta no durante l'atto elettorale. 

Tutti questi n10ti,·i sono tanto chiari e fon
dati, che non comp rendo come l'o n. Conti si sia 
azzardato di chiamarli ipotetici e senza fon
damento. 

Un'altra circostam:a di cui fece parola il 
~igno r Conli è quella dE:lla parte morale della 
questione, accennata soltanto dall a piucletta re
lazione. Egli ha dichiarr~to che se si parla di 
pressioni, di intimidazioni ecc. queste sono av
venute d'ambe le parti. Io ammetto che nell a lotta 
elettorale, troYandosi di fronte due partiti contral'Ì, 
dell'agitazione vi debba essere; ma ritengo d'altra 
parte che l'esercitare pressioni tali che influiscano 
sulla coscienza degli elettori, sia cosa senz'al tro im
morale, e che non dovrebbe essere appoggiata 
dalle persone oneste, e tanto meno poi dalle 
Autorità, inquantochè simili atti sono vietati dalla 
legge e eia questa anche puniti. 

Di tali pressioni, e nel campo co ntrat' io al 
nostro, ne abbiamo avuto et-!ettivam ente esempio 
anche a Pola. E per accennare ad un solo fatto, 
dit·ò che in occasione dell'elezione del cav. Conti 
venne fondato colà il famoso giomale Il Pat?"iotct, 
del quale sono usciti tre o quattro numeri- non 
mi ricordo bene - cioè per tanto tempo quanto 
era necessario a sostenere la candidatura del 
piudetio signot·e. Questo gior·nale era qualche 
cosa eli infam e, di inaudito, disapprovato non 
soltanto - com'era ben naturale - dalla parte _ 
contraria, n1a anche da tutti quei partigiani del 
cav. Conti, che han no la coscienza di essere per
sone oneste, e che sotto ritenuti perfetti galan
tuomini. Questo giornal e veniva redatto, notoria
rllente, sotto l'influenza dell'i. r. Capitanato di
strettuale e persino dagli stessi impiegati di 
questo Uffizio. 

Il gio male, essendo politico, per poter essere 
pubblicato avrebbe dovuto otienet·e previarnente 

lo speciale permesso dalle superiori Autorità po
liti che e Jinanzial'ie, aHebbe dovuto clepositat·e 
la prescritta cauzione, ed ottenere pure il per
messo di vendita. Di ciò però nulla s'è fatto . E 
acl onta di c iò, - ad onta cioè che non fu chiesto 
il permesso eli pubblicnione, che non fu deposi
tata la richiesta cauzione, c.he non fu domandato 
il permesso eli ·vendita negli i. r. postini eli ta
bacco - acl oma di ciò, t·ipeto, tale giornale 
veniva fatto e pubblicato sotto gli occhi ste~si 

cieli' i. r. Autorità politica distrettuale di Polar 
ver1iva venduto sia negii appalti di tabacco, che 
per le pubbliche vie, e distribuito a tutti coloro· 
che lo volevano, e non lo volevano leggere. Corne 
ho detto adunque, questo, pii1 che un giornale, 
si sarel.Jbe potuto chiamare un ·libello famo so, il 
quale altro non faceva se non che scagliare il 
fango su tutti g li onesti cittadini, infarnat·e tutto 
e tutti. 

Domando ot·a io: Sono o non sono queste· 
belle e buone pressioni, da non potersi assoluta
mente tollerare qualora si voglia partire -come 
disse il Cav. Conti - dal punto eli vista mot·ale? 

Per parlare poi d'altre pressiohi, io deYo 
accett llat"8 ancora al fatto che i l partito ci ttacl i no 
non ebbe alcun voto dagli impiegati e dagl i ope
rai dell'i. 1·. Arsenale, senza che· ci fosse a lcun 
motivo politico in contrario, e sebbene questi 
avessero dato altm volta i loro voti compatti 
pel partito cittadino. La spiegazione del fatto è 
presto data, l'Ve si rifletta che molti di questi 
elettori si sono diwostt'ati ben dispiacenti di non 
poter votare in quest'occasione colla città, es
sendo stato loro iugiunto dalle sUperiori autorità 
di votare pel Cav. Conti. In forza eli questo ordine 
supe riore, non soltanto essi furono messi in libertà 
durante le ore di lavoro pe t' t·ecarsi a votare come 
veniva loro èoma nrl alo, ma vennero anzi accom
pagnati alle urn e sotto la sorveglianza rlei loro 
Capi e dovettero quindi votat·e - contro il loro 
convincimento e .facendo violenza alla loro co
scienza - a favore del Cav. Conti. 

Tali fatti, a mio pat'et·e, onorevoli Signori, 
costituisco.!ìo senz' altl'O pressioni illecite, in quan- 
tochè si agisca v.iol ent.emente sulla coscienza degli 
e lettor i chiamati a dat'e il · lol'o voto -liberamente, 
<·ome ·lo esig'e la legge; 

Epperciò affermo --"" c.ontt·at·iamente a quanto-
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voleva sostenere e far credere il Cav. Conti ~che 
le argomentazioni della Commissione sono piena
mente basate alla verità dei fatti- realmente av
venuti. 

Pres. Desidera altri la parola? 
L' on. dott. Amoroso. 

Dott. Amoroso. Prendendo la parola sul
l' elezione del deputato delle città eli Pola e Di
gnano, non è mio intendimento di entrare ora 
nella questione - forse ancora contt·oversa -
se sia lecito, o meno, di aggiungere alle liste elet
torali, che hanno servito di base alle ultime ele
zioni della H.appresent.anza <.:omunale, degli elet
tori nuovi non inscritti in quelle liste. 

Io ammetto che si pos~a dire molto pro e 
contra alle opposte opinioni, che furono qui fatte 
valet·e e dall' on. relatore della Commissione alle 
verifi<.:he e dall'illustrissimo signot· Commissario 
govemati v o. 

Il signor Commissario governativo lta accen
nato al dovet·e delle autorità politiche di atte
nersi, iu materia di elezioni, a quelle istruzioni 
che loro pervengono dalle autorità superiori; -
e ciò sta bene. Ma la Dieta provinciale è dal s_uo 
canto anche indipendente da questi ordini nel 
,-aiutare la validità o l' invalidità d'un'elezione, 
e nel considerare se nel concreto caso questi or
dini si attengano alla lettera della legge o se 
ne discostino, torse. 

Lasciando quindi per un momento da parte 
questa questione ancora controversa, dirò che mi 
sono dato la cura - durante le ult.ime vacanze 
parlamentari - di esaminare scrupolosamente in 
tutti i loro dettagli le liste elettor·ali della città 
di Pola, le quali hanno servito di base all'ultima 
elezione del deputato provinciale. Da questo esame 
ho rilevato che f'ut·ono inscritti 79 impiegati ed 
altri addetti all'i. t'. Marina di guetTa, senr.a che 
dalle liste stesse consti se essi pagano un'imposta 
qualunque. 

Ora tutti sanno che le parti militari non 
acquistano, in forza del loro uffizio, la pertinenza 
a.d un Comune, a similitudine degli impiegati ci
vili. Gl'impiegati di marina e le parti militari 
acquistano il dir·itt.o elettorale attivo - ed al 
caso anche il diritto elettorale passivo, se sono 
cioè pensionati, - flel solo ca:so in cui paghino 

nel Comune una imposta qualunqot~ , la quale dia 
loro il diritto elettorale. 

Di questi 79 elettori, illegalmente inscrrtti 
nelle liste, hanr.o votato 36 per l' on. cav. Conti. 
Questi 36 voti sono dunque altrettanti voti nulli, 
Fu accennato nella relar.ione della spett. Com-
missione alle verifiche qnalmente avessero votato 
pet· l'on. Conti alcuni elettori, i quali dalle liste 
elettorali stesse e dalla nota dell'i. r. Ammira-
gliato di Porto in Pola erano già in precedenza 
imbarcati e quindi formavano parte d'uno stato 
di truppa. Di questa categoria di elettori hanno 
votato sei pet· l'on. Conti, e questi pure sarebbero 
voti nulli. 

Un elettore, inscritto al numero 447, appar-
tenente anch'esso al corpo degli impiegati del
l'i. r.lVIarina, fu lasciato votare dalla Commissione 
elettorale due volte - quinrli un voto di meno
per l'on. Conti. 

Nel reclami) presentato da \'icolò Rossi e· 
Consorti, l'elettom al . numero 709, non pag;111te 
fiorini lO d' imposta secondo la cet·tificazione 
fatta dall'i. r. Ufficio delle Imposte di Pola, fu 
ammesso a votare ed ha votato a favore del 
cav. Conti; e qui abbiamo ancora un altro voto 
nullo. 

Risulta dal ricorso presentato dall'avvocato 
I3occalari e Consot·ti, che l'elettore al numero 
1341 - che non si sa ehi sia, cioè se sia un 
addetto all'i. r. Marina, oppure un semplice cit~ 

t.ad i no - fu ammesso al voto, quantunque nelle 
liste elettorali al di lui nome non fosse apposto 
verun importo per titolo d'imposta e quantunque 
rig-uardo a questo elettore l'i. r. Ufficio delle Im-
poste di Pala avesse dichiarato non constargli 
che l'elettore in parola paghi un'imposta nel co
mune di Pola. 

Risultereube ancC>ra accertato dalla stessa-. 
certifieazione dell'i. r. llfficio delle _Imposte di 
Pola che altt'i elettot·i inscritti nelle liste non 
paghino l'imposta voluta per l'aquisizione del di
ritto elettoì·ale attivo nel collegio delle città e 
borgate, che è fissata in fiorini IO; e di questa 
categoria di elettori ·avrebbero votato 13 per· 
l'on. Conti. 

Lo stesso certificato dell'i. r. Uffizio delle lm· 
poste di Pola ci avverte che furono inscritti nelle 
liste elettorali tutti quelli, a nome dei quali è 

2Z 
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preseritta soltanto un' imposta figurativa sulle case 
anco ra in ft·an c hi g ia . Ora nel proposito abbiamo 
il deciso N. 0 1857 dell'anno 1883 dell'i. r. Corte 
di giustizia in affari amministrativi, secondo il 
qual e l'imposta fi g urativa che viene prescritta 
allo scopo soltanto della commisurazione delle 
addizionali provinciall, comuuali ecc. non dà 
cl iri tto all' i nscr izione nell a l i sta elettorale co
munale, fondandosi il medesimo unicamente sulla 
pt·escrizione annua delle imposte che vengono 
pagate allo Stato c non già sulla prescrizione delle 
addizionali. E qui avremmo altri 23 voti nulli per 
l'on. Conti. 

Utt sudd ito estero, e come tal e I'Ìsultante dalla 
dichiarazione dell' Uffiz io a nag rafi co del Comune 
di Pola, avt·ebbe pure votato per l' on. Conti, -
quindi altro voto nullo. È parimenti molto dubbio 
il voto dato a ll 'on. Co nti da un allievo di marina 
nRto nell'anno 186.) seconrlo la Rangs-und 
E'in theilw~gs-Liste da k. h. Kriegs-nwrine 

Per ultimo sareb bero stati inscritti nelle 
liste elettorali co munali molti elettori i quali ten
go no il loro possesso in com propri eta con altt·i; 
e di questa catego ria di elettor-i aHebbero volato 
sei per l'ott. Conti. 

Lo spoglio c he ho fatto delle liste elettorali 
e delle li ste eli votazion e mi condurrebbe quindi 
all'annullamento di 88 voti ottenuti dall'on. Conti. 
Ma esaminando le li ste elettora li medesime, ho 
attinto anche il pieno convincimento che queìle 
liste furono al la meglio raffazzo nate, dando esse nel 
dccembre del 1887- in cui chiudevansi le li ste 
rettifica te per l' e lez ion e dell a Rappt·esentanza co
munale - il num ero totale di 1641 elettori del 
l, del Il e del lH corpo, sino a ll'importo di lO 
fiorini d' imposta. 

Ora domando io: com'è avvenuto che le lisLe 
eletto ra li rivedute da l :M unicipio di Pola e che 
dovevano servire eli base all'elezionè del deputato 
provinciale prese ntasse t·o soltanto 1098 elettori? 
Dove sono anelati a sfumare tutti gli altri 543 
elettori che mancano? Che se al numero degli 
elettori inscritti dal Municipio si aggiungono 
quelli introdotti posteriormente d' uffi cio e che 
sommano a 249- quindi un totale di 1347 ele t
tori ·- avt'emmo ancora una deficenza di quasi 
300 elettori. 

Il complessivo esame di queste liste elettorali, 

che hanno servito di base all'el ezion e del depnt.ato 
· della città di Pola, presenta a me .tanta oscurità, 
tante dubbiezze, d<t non affidarmi de lla t'ego lat·ità 
dell'intiero operato, e quindi anche de lla Yaliclità 
della rispettiva elezione; per non ripetet·e ancrJr,1 
quello che fu detto pt·ima, che in ogni caso que lla 
maggioranza di 74 voti, che avt·ebbe ott.ennto 
l'onor. Co nti, per me si converte invece in una 
per·dita di 88 voti. 

Mi resta ancora da dire ~dcunchè sull'osser
vazione fatta dall'illustrissimo s ignor Cornmissat·io 
g ove rnativo. La decisione pronunciata d<ll Tri
bu naie contenzioso a m rn i nistrati vo, la qual e si 
riferisce ai macchinisti eli Pola, mi è nota · be
nissimo. Sorgeva allora il dubbio se g l'i. r. ì\'lac
chinisti apparte nesse ro o no al corpo degli 
i. r . Impiegati eli marina; ed è perciò che alc-uni 
degli ele!.tot·i comunali di Pola avevano reclat.nato 
contro la loro introduzione nelle liste clell'ultitn a 
elez ione di quell a H.appresentanr.a com unale . Questo 
dubbio fu sc iolto dal Tribun a le ne l senso eli di
c hia mre che i macchinisti appa t'tengono al corpo 
degli i. r. Impiegati; e che pet· una certa nonnal e, 
c he adesso non ri cordo, essi occupano !' ot!.ava, 
nona P, deeima classe di rango. Dun q ue i macchi
nisti per noi sono altrettanti impiega ti; ma anche 
questi ve ngo no trattati circa alla com petenza del 
diritto e lettorale a ttivo al par i di tutti gl' im
piegati ed addetti militari; - cioè se g li stessi 
pagano un'imposta comunale hanno diritto elet
torale, se non la pagano non ha nno vet·un diritto, 
perchè non sono per tinenti del Comune. 

Per quanto si riferisce poi alla quest ione del
l' esercizio personale dell'elettorato attivo, io de,·o 
confess::\t'e che le spiegazioni da tec i dall' onor. 
Commissario governativo non mi ha nno pùnto 
persuaso. 

Che gli addetti alla marina da guena, ìn 
quanto possegga no il diritto elettora le, possano 
anche personal me n te prender pat·te all'elezione 
della Rappresentanza còmunale eli Pola, io non 
oppugno; ma se considero pi(t attentamente il te
nore dell'Ordinanza del ministero della g uerra 
dei 14 marzo 1861, laddove tra tta del diritto 
attivo e passivo delle parti militari senza titolo 
d' uffiziale, essa distingue questo diritto e l' eser
cizio del medesimo ft·a rappresentanza comunale 
e rappresentanza provinciale; ed al capoverso 4, 
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laddove parla del diritto elettorale attivo di tutta 
questa categoria di persone alla elezicnc per la 
ritppr·esentanza provinciale, essa si esprime nel 
seco ndo capoverso cosi: (legge) 

«Ufficiali in seevizio, parti militari in servizio 
ed impiegati, i quali hanno il possesso di una 
<;asa o di un fondo, che basta per· il diritto elet
torale attivo, lo possono esercitare soltanto me
diante procuratot'i ». 

Ora io non saprei pr·opriamente vedere una 
r·agione pee la quale questa Or·clinanza del Mini
~>tero della guerea non fu mai eseguita in tutte 
le e lezio ni per la r·appresentanza peovinciale che 
sono avvenute dal l 8fì l in poi. 

Su questo argomento anzi io mi permetto di 
richiamare la particolare attenzione dell'illustris- . 
,;: imo signor Commissario governativo, affinché 
l'Imperiale Governo vnglia in segu ito attenersi 
Sl:t'u-polosarnente a ll a legge. 

Per quanto ho esposto si n r1ui ed indipenden
temente dalla ragioni che furono svolte dagli altri 
Signori, dichiaro quindi che vote rò contro la va
lidità cle!J' elezione dell'on. Cav. Alber·to Conti. 

Pres. Desidera a ltri la parola? 
(Si alza l' on. Mandié.) 
Cav. Wassermann. Domando la parola. 
Pres. L' on. Mandic. 
Mandic. (DisC01'1'e in lingua slava.) 
Cav. Wassermann. Io aveva domandato 

la parola per dire c he aneh' io quale cittadino 
1-'!d e letto re di Pola avrei dovuto pat'làre sopra la 
'luestione della nomina a deJ.Jutato dell' on. Cav. 
Conti; ma siccome ho visto che l' a r·gomento è 
stato tanto bene svolto ed esaurito dagli onor. 
miei coll egh i, in questo campo a me non resta, 
nonché di mietere, neppure di spigolar·e cosa a l
cuna. Per cui io non farò alt ro <;h e cresimare 
quanto hanno si bene esposto g li ono r. miei col
leghi, i quali hanno dipinto la cosa coi co lor-i 
della pitt pura verità; e contro a questa esposi
zione nessuno può nulla oppugnar-e . . I fatti da ess i 
addotti gono fatti storici, e ' eontr~o .·la stor•ia. non 
si può contrastare ! .. ·, 

Quindi io voterò contro là convàli~azione a 
deputato provinciale dell' on. Cav. Conti. 

Pres. · Chiede altri la parola? 
Assess. dott. Gambini. Domando la 

parola. 

Pres. L' on. dott. Gambini. 

Assess. dott. Gambini. Devo ringra

ziare l' on. Manclié pen·.hè ha avuto la compia
cenza di rivolgere la parola anche a me. Mi 
dispiace i' abbia fatto in un a lingua che non 
conosco e mi dispiace davvero perché uon sono 
al caso di ri cambiare, come vorrei. Constato d'al
tronde la rara foetuna che a rne tocca, di 2:odere la 
simpatia eli tutti i pre ti (ilm-·i tà) ~.:he si;dono su 
quei banchi (indiccmdo i banchi della ·min01·anzct). 
In passato era l' on: Spincié che di quaudo in 
quando faceva risuonare in qu est'aula il mio 
nome, quest'anno a ll' on. Spin~.:ié, che ha dovuto 
cambiar posto e passare tra noi qua le assessore 
provinciale, è su<;ceduto l' on. Mandié. 

La simpatia è <;Osa buona nella vita pubblica 
e non vi è ragione che me ne dolga, s'anco ester
natami in modo che non uri è propriam ente sim
patico. 

Fatti i miei convenevoli co ll' on. i\'landié, 
dirò poebe parol e all'illustrissimo s ignor Com
missario governativo, e naturalme nte a nom e della 
Giunta provinciale cessata, e laborat ri ce della re
lazione ge nerale su ll e ultime elezioni, perché non 
conosco ancora g l'intendimenti dell'attuale. 

Benché egli sia un 'autorità in materia, non 
posso consentire nell e sue vedute rispetto la ret
tifica dell e liste e lettorali, e pee tre ragioni, le quali 
valgonn in ogni modo a salvaguard<1re i relativi 
co n tra l'i a p prezza menti. 

La prin1a di queste rag ioni la trovo nella in
terpretazione data dalle Diete e dalle Giunte prue 
vinciali passate al§ 26 del H.egolamento ele ttoral e ; 
la seconda nel testo italiano di tale§ il quale s uona: 
(legge) «La lista degli e le ttori in <:iascuna delle 
città, borgate e paesi industriali indicati nel§ :.l deve 
estendersi dal capo comunale con esatta osser
vanza delle disposizioni dei §§ 13 e 18 e deve 
firmarsi anche dal preposto dell' autorita politica 
alla quale è sog5·etto il comune dopo averne ri
scontrata l'eguaglianza con la lista e lett.o r·ale 
per la Rappresentanza comunale, certilìcandone 
Jà esattezza»; e finalmente la terza nel fatto che 
ove non si faccia, come non si fa luogo, a reclan1i 
contro eventuali iscrizioni od . omissioni nell e 
liste elettorali, ond' è questione, è da · repu ar·si 
certo g iusto che non abbiano a subil'e modilica-
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zioni, le quali potrebbero esset·e benissimo arbi
trarie e illegali, ma debbano piuttosto . rimanet·e 
le stesse gii1 reclamate e rettificate in occasione 
delle ultime elezioni comunali, coll'aggiunta sol
tanto delle persone tassativamente indicate dal
l'ultimo capovet·so del § 13 precedente. 

È wro -che in caso di modifieazi0ni arbitrarie 
od illegali, quali io presumeva, potrebbe inter
venire successivamente la Dieta, ultima istanza, 
a cassat'le; ma è put· vero che dipenderebbe sem
pre dall'autorità politica il ripeterle per rendere 
impossibile, sia d'ot·dine superiore, sia di proprio 
cc.priceio, durante intieri periodi legislativi, la 
rappresentanza legittima del collegio in cui· amasse 
introd uri e. 

L'Ili. signor Commissat·io go,·ernativo sostiene 
che la dizione del citato § 26 testo tedesco non 
corrisponda all'italiano, ma anche ammettendolo 
-ed ammettendo conseguentemente che l'autorità 
politica possa ingerirsi nelle liste elettorali per 
pretendere vi siano iscritti in via eli rettifica coloro 
che vi fossero stati omessi o cancellati altri senza 
diritto d'esservi compresi -- sta il fatto che essa 
- l'Autorità politica -- dovrebbe, rivolgersi 
all' uopo all'autorità comunale che è chiamata 

· a compilare le liste e non agire da sè, come nel 
caso concreto, nel qu a le - secondo i dati esposti 
dall'on. relatore dott. Costanlini - all'Autorità 
comunale si è sostituito d'at·bitt·io il Commissario 
distretluélle Sforza. 

Su questo argomento, del t·esto, mi sarà dato 
forse di ritol'llare allorquando si discuterà il parere 
della Commissione alle verifiche sulla relazione 
genet·ale presentata d :dla Giunta prov. intomo 
alle seguite elezioni, e però, per ogni huon fine, 
mi riservo di dire allora l'ultima parol::t. 

Ad altre obbiezioni dell' lllustr. signor Com
missario governativo, obbiezioni desunte da onlini 
rninisteriali e da giudicati del Tribunale ammini
strativo di Vienna, risposto avendo esaurientemente 
l'on. dott. Amoroso, uostro carissimo collega, colla 
solita sua dottrina, io non avrei più nulla da ag
giungere, ove non mi paresse consulto di ribattere 
ciò che disse rigual'do l'ora di chiusum della 
votazione. 

Secondo lui nulla osterebbe da parte della leg
ge, a che - fissata una volta l'ora di chiusura del
l'atto elettorale- ·Si possano benis8imo chiudere 

le porte della sala di votazione e non ammettervi 
più gli elettot·i che non vi fossero entro, ma fuot'i. 
Io confesso ingenuamente che qu::tndo lo ho udit.o 
esporre questa idea mi parve non dicesse sul serio; 
ma siccome l'ha poi sostenuta, ho dovuto a ma
lincuore rict·edermi. ·An ti liberale, qual' è, come 
può conciliare idea siffatta colla liberalissima 
esposta da lui in precedenza in merito all'esten
sione del voto in generale? Ieri egli volea attri
buirlo al maggio!' numero possibile di elettori e 
pet·sino · alle donne - la parte più nobile, a suo, 
e la piLt pericolosa, a mio giudizio, del genet'P
umano - ed oggi non intende invece violente
mente limital'lo, concedendo alle Commissioni elet
tol'ali di poter rinchiudere gli elettol'i ad un dato 
punto in una ... capponaia .... .. per usar di una 
locuzione dell'on. dott. Laginia? La copio perché, 
se è vero, che non dubito, quanto ho udito délgli 
on. dott. Stanich, dott. Cleva e cav. vVassermann, 
essa mi t·iproduce plastieamente il locale, in cui 
gli elettori di Pola hanno votato a favore del
l'on. Conti. 

Arr-oge che il Tribunale amministrati,·o, cui 
l'Ili. signor Commissario governativo s'è appellato, 
ha, con sentenza 15 gennaio 1885, N. 0 136, giudicato 
« iuvolvere una prematura chiusura dell'atto 
elettorale l'assoluta nullità di questo.» 

A proposito dell'on. Conti, egli ha sostenuto 
che se ci furono delle vittime nell'affare della sua 
eler.ione, tali vittime le ha fatte il partito cittadino 
di Dignano; ma mi dica, ·in gt·azia, come s'hanno a 
chiamare quei 500 e tanti impiegati che fut·ono 
cost1·etti a votat'e a Pola per lui, a Pola ove non 
ottenne che 38 voti di liberi cittadini? 

Ritorno infine all'ili. signot· Comrnissal'io go
verùativo. Pe1· quanto gTande estimazione io possa 
nutrire per lui, mi permetta di non condividere 
in quest'occasione le sue vedute, le qualt, a mio 
modo di vedet·e, non possono certamente rispon
dere a quelle dell'i. r·. Govemo. 

Dott. Laginja. Domando la parola. 

Pres. L'on. Laginia. 

Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! 

Mi permetto di ribattere soltanto due delle 
osservazioni ·testè fatte dall' on. dott!' .Gambini. 

Egli riscor_Hra_-_ijpa_ grand~ illegalità. nella cir
costanza che si voti dopo il tempo prefisso in 
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antecedenza e, se ho bene inteso, che si chiuda 
il locale di votazione. 

Io ho già detto nel 111io anteriore discor;;;o, 
che questo fatto non si possa riguanlar·e p~r una 
illegalità, e rni pr·endo or·a l'impegno di possibil
mente dimostrarlo. 

.Giusta la relazione dell' inclita Giunta pr·o
vinciale, l'elezione del deputato delle citta di Di
gnano e Pola doveva aver luogo dalle dieci DI'e 
ant. :dia l porn. e rlalle 4 alle 6 pom. del giomo 
28 giugno prossimo passato. Ciò per me significa, 
onor. signori, che gli elettori, i quali in quel 
giorno dovevano esercitare il loro diritto di voto, 
avevano da compar·ire o sino all'un' ora pom., 
oppure dalle 4 alle 6 pom. Colui che eompariva, 
ammettiamo, Rlle 6 '/. o alle 6 i pom., se anche 
il pollajo -- . come lo ha chiamato l' onor. dott. 
Gambini - fosse stato aper·to, io, quale presidente 
della r·ispetliva Ct)mmissione elettor·ale, mi sarei 
ritenuto in diritto di dire: Signore, non si può 
più entrare! (Voce: Oh!) Se la Commissione elet
tor·ale alle 6 ore della ser·a avesse chiuso la va
votazione e avesse rletto: Voi, signori, che ci siete 
ancora qni, non avete più diritto di votue, per
chè la votazione era stabilita fino alle ore sei, 
- allora si sarebbe commessa una illegalità. 

Quindi soltanto gli elettori comparsi lino al
l' ultimo momento dell'ora stabilita pu la vota
zione o per la durata dell'atto eleltl>rale, quegli 
elettori hanno tutto il diritto di eleggere; ma 
nessun altro; rispettivamente questi soltanto 
hanno diritto di lagnarsi se non furono ammessi 
alla votazione e non già quelli che sarebbero 
yenuti dinanzi alla porta, ammettiamo alle 6 •;., 
abbenchè dentro si votava ancora e si votava per 

. debito di legge, perchè c'erano nella sala della 
votazione alle sei ore - quando la votazione 
avrebbe do1•uto altrimenti essere chiusa -- degli 
elettor·i presentat.isi a tempo e desiderosi di dare 
il loro voto. Quindi d'una illegalità in questo 
riguardo, a mio modo di vedet·e, non può asso
lutamente parlar·si. 

Mi permetto di fare poi l'osservazione tanto 
all' on. dott. Gambini quanto all' on. dott. Cleva 
sulla differ;enza che questi due onorevoli trovano 
di fare fra cittadini ed i_mpiegati; -una tale di
~tinzione da persone . liberali come sono i due 

. . onorevoli .preç>pinanti. io credo che non dovrebbe 

esser~ fatta. Sarà forse un rimasuglio dei tempi 
.anpati quello di fare qui in )stria ditforenza fra 
Impiegati e cittadini; mentre poi, per quanto i.o 
so, almeno l' 80 per· cento di questi i. r. impieg11Ù, 
se non tutti, sono più favorevoli al partito dei 
cittadini di quello che al partito cosi detto dei 
campagnuoli. Io vorrei pertanto che non si faces
sero d t tali distinzioni per l'avvenire. 

Comm. gover. Scusi, onorevole dott. La
ginja; ciò non è vero. 

Ringraziando l'on. dott. Gambini pel contorno 
fiorito e sorridente con cui egli ha coperto l ::t 
lancia diretta contro di me, mi permetto cl' osser
vargli che io non ho sostenuto una tesi gover
nativa, ma una tesi, dirò quasi, a c.:eademica. Ho 
detto che la questione della chiusura della vota
zione, ossia della chiusura della porta della sala 
dopo finita la lettura della lista potrebbe essere 
assai facilmente sostenuta. Desumendo appunto 
l'espressione dalla lettera ctella legge, mi per:
metterò nuovamente di legger·e l' inciso del s 
relativo, giacchè essa a me sembra una questione 
sempr·e sostenibile. (Rilegge il § 41 R. E. P.). 

Dunque non si può immaginare una rigorosa 
applicabilità di questo paragrafo, se non ammet
tendo che gli elettori vengano in sala anche dopo 
la loro chiamata, ma in ogni caso pr·ima che sia 
ultimata la lettura della lista; poichè finita la 
lettura della lista, si assumono i voti di quelli 
che si sono insinuati, e tutto è finito. Il chiudere 
la porta perchè non entr·ino degli altri non è an
cora uno stabilir·e che non hanno diritto di votare 
quelli che sono comparsi a tempo debito. La chiu
sur·a della porta ~ un atto materiale, che non ha 
da far niente colla questione. 

Ritengo poi che appunto pel principio di li
bet·tà riconosciuto dall'on. dott. Gambini, si possa 
benissimo sostenere questa tesi, senza che per 
ciò si possa dire che il Governo la intenda in 
questa maniera e la voglia cosi ~ciogliere. 

Assess. dott. Gambini. Quantun.que la 
qualitìca di sosten-ibile data da ultimo alla tesi 
dell'illustr·issimo signor Commissario govemativo 
mi dispensi dal ripada!'lle, poicbè in gergo av
vocatesco si •chiama sosten-ibile ciò che illusoria
mente si può far apparir nero se bianco, e vi
ceversa, (ilarità) tuttavia non posso f(.!.re a me110 
di volgere una domanda agli onor. _preopinant,i . 
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l\ii dicano un pò: se ad una data ora, dopo la in proposito, e l'altro fatto che il Ministel'O del-
lettura della lista elettorale, la sala della vota- l' Intemo ha altrove ripetutamente deciso che, 
zione venisse chiusa, e se a l di fuOI'i, alle porte contt·o le liste elettora li rettificate nel senso delle 
della medesima, ci fossero ancora in attesa 20, idee espresse dall'illustrissimo nostro Commissario 
30, 60 elettori, sarebbe lecito, liberale, legale il gove rnativo; si possa- a sensi di leggi pat·i alle 
non ammettervi questi? (Bene). nostre- insinuare il t·eclamo s ino all'ultimo rno-

Pt·ego, mi risponda l' on. Laginja e senza mento in cui sia matet·ialmente possibile di co-
sofisrni, senza cavilli . munque modifica l'le. (Commiss. gov.: Il che con-

La legge dice che la votazione continua fino ferma che sono passibili di rettifiche.) 
a tanto che vi sono elettori presenti (§ 47 Reg. de Franceschi. Domando la parola per 
elett.), dunque sino a che vi sono eletto ri nel lo- proporre la chiusura dell:t discussione. 
cale di elezione la votazione deve continuare. Se Pres. Viene richiesta da altri la parola? 
non che, ove se ne chiudano le porte, s'impedisce Non venendo clomanclata, dichiaro chiusa la 
la presenza eli coloro che per forza maggiore, dicussione, ed invito l' on. relatore della Com-
per ostacolo materia le non possono - s' -anco missione ..... . 
presenti - accedervi, e quindi si toglie loro la Rei. dott. Costantini. Quantunque sia 
possibilità di esercitare il loro diritto di voto . assente il principale interessato in questa vertenza, 

Ho dimenticato prima, nella foga del dire, devo tuttavia rilevare due sue asserzioni no11 con
un argomento favot·evole alle conchiusioni del- formi alla verità. 
l'on. relatore. Coll a prima egli ha fatto, in certa guisa, un 

Nell'elezione in contrasto contro l' in(o1·nata t•i mprovero a questa eccelsa Assemblea di avere 
degli elettori- mi si permetta il vocabolo usato essa, in occasione della convalidazione d'un altro 
:lnche dalla Commissione cbe la verificava, - ef- deputato, interpretato il § 26 nel senso contrario 
l'ett uata dall'Autorità politica di Pola fu reso irn- a ll'o rdiema proposta.- Questo non è vero, per~hè 
vossibile il t·icot·su, onde per ciò solo va annul lata, in nessuna delle altee elezioni convalidate venne 
perché o le liste e lettoeali dovevano rimanere tali trattata questa questione. 
tl qua li furono f'ot·mate in occasione rl ell' ultima L'nn. Conti poi ha sostenuto che-trattandosi eli 
•llezion e clelia Rappr·esentanza comun::~ l e, ed in tal lotta elettorale, pressioni più o meno ne saranno 
caso quell'in(m·nata è ill egale, od essa è legale state esercitate d'ambi paetiti. 
- pe rché le li ste in discorso erano passibili di Io devo però distinguere; e rilevat·e che qui 
aggiunte o di rettifiche- eri in tal caso - e l'on. non vi era lotta fra clne partiti, ma lotta fra 
Laginja votTil. a mmetterlo- bisognava -tar luogo l il paetito cittadino e I' autorità. politica distret
a l diritto eli ricoi·so contt·o la medesima. tuale; ripeto non c'e r·ano qui due partiti che si 

L'esercizio eli tale diritto ru però a Pola reso · combattessero fra di low, ma l'autorità politica che 
impossibile, chè, come consta dagli atti, il Com mis- 1 s'eea messa a lottare coi cittadini. 
s:uio politico, mentre, rimpinzava le li ste a piacere, L'illustrissimo signor Commissaeio governa-
le teneva poi sequestrate sino a l giorno dell'ezione, tivo, nell' esoi·clio del del suo discorso, si è doluto 
non permettendo di vederle neppur a l Consig li ere che le argomentazioni da lui svolte in una delle 
comunale facente funzioni del Podestà al lora as- passate sedute, riguardo l'interpretazione di alcune 
sente, sicehè -non _potendosi sapere se contenes- disposizioni del vigente Reg·olamento elettorale
se l'O mancanze od aggiunte di pei·sone che avevano pt·oyinciale, non abbiano tl;ovato proseliti. Anche 
o non avevano diritto di esservi iscritte- a l ri- ciò non è del tutto vet·i1.iel'o; inquantocchè le 
corso, s'an co legale, si chiudeva illegalmente la via. cose da lui dètte abbiano completamente con ver-

Mi si obbietter·à forse che nelle elezioni tito l'on. dott. L<.1g inja, il quale pl'ima di quella 
òietali non vi ha luogo a reclamo; ti:la io credo seduta, in seno alla Commissione alle verifiehe -
che se anche là legge nol dice, il buon ' senso ·Io di eu i é pur rnembt·o - aveva votato pet· la non 
voglia. In questa opinione mi conferma il fatto convalidazione dell'elezione Conti, mentre, dopo 
che l. n-tutte le altre provinC'ie esistono' declaratorie udito il disCO l'SO de11' ill'ustrissi m· o Commissario-
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governativo, ha !ritirato il suo voto ed ha di-
chiarato ...... . 

Dott. Laginja. Domando scusa. Io ho man
tenuto il mio .voto, e lo ho anche g iust ificato 
oggi nel mio discorso, perchè non mi si dica che 
non sono lea le helle pertr:tttazioni ..... . 

Rei. dott. Costantini. Io non ho com 
preso quanto ella ha el etto prima. 

Dott. Laginja. Ella capisce bene la lingua 
nella quale ho l)ar!at.o. 

Rei. dott. Costantini. Le cose dette ed 
i clesidel'i espressi sul tema del famoso §. 26, credo 
che pott·aniw fonùat·e oggetto di studio, quando si 
tratterà di lflodificare quel passo del nostro Regola
wento elettorale - se si riterrà co nveniente di farlo. 
- In oggi però noi non dobbiamo nè possiamo 
stah ilire come doHebbe essere rettificata la legge: 
dobbiamo soltanto occuparci dell' interpretazio ne 
e dell'applicazione della stessa, tale e qual e si 
trova. 

Ora io ritengo che tanto le parole usate 
dalla legge, quanto lo spirito della medesima non 
si possano interpt'ètat·e in un modo divt.Jrso da 
quello con cui furono interpretati dalla Commis
sione. Una diversa interpretazione delle pat·ole 
non è possibile, perocehè esse siano tl'Oppo chiare; 
dello spi rito nemmeno, pet·occhè il Legislatore non 
ammette il reclamo, e quindi non ammettendosi 
reclami ma riportandosi alle liste rettificate ba 
voluto con ciò stabilire che le medesime devono 
unicamente servire di base. 

Del resto, s ia c he si tmtt.i di confrontarle e 
di doverne stabilire la eguagl ianza, sia c he si 
arr.metta la libertà di farvi delle modilìcazioni, 
sta però il fatto che l'Autorità politica - come 
ben disse l'on. Garnbini - non ha alcun diritto 
di introdurre nelle li ste dei cambiamenti; e tanto 
meno poi quando il suo Capo è appunto uno de i 
candidati nell'elezione, cui le li ste stesse devo no 
servire. 

In quanto alla fissazione dell'ora di c hiu sura 
della votazione, io la ritengo una questio ne che 
non ammetta nemm e no discussione. Per me non 
è possibil e di immaginat·e, che durante la votazio ne 
si possa legalmente rimandare gli elettor·i che 
intendono ed hanno di1·itto di votare: è impossibile 
di pensare che il Leg islatot·e abbia ritenuto di 
poter limitare c di pot-re delle restl'Ìzioni al di-

/ 

ritto elettorale dei cittadini. Infatti , tanto la let
tera, c he lo spirito della legge accennano che fino 
a tanto che dura l'atto elettorale, ovvero fino a 
tanto che questo non sia c hiuso, ognuno che ab
bia le qualifiche per eserc itare il voto , ha pieno 
diritto di farlo. 

Un'osservazione ancat'll devo rivolgere all'an. 
dott. Lag inja . Egli s i è !agnato della distinzione 
che da t.aluno si è fatta fm impiegati e cittadini . 
Io elevo però fargli presente c he nel caso di 
Pala non avevamo due partiti : avevamo un a 
lotta fra il Capo di quell'i. I'. Autorità politica 
ed i cittadi ni. E quanJo vediamo che tutti cr Ji 
Impiegati -e natura lm ente non per cleliberazi~~1e 
spontanea, ma precisamente per un dovere loro 
imposto - si gettano nel la lotta contro i cittadini, 
non ~ i possono non fare distinzioni, perché quello 
che cade sotto agli occhi non si può disconoscere. 
Questa è una questione di buon senso. 

Non ag·giungo a ltro, e raceomanclo all'eccel sa 
Camera di accettare la proposta della Com mis
s ione a ll e verifiche pu la non convalidazione del
l'elez ion e del deputato onot·. Conti . 

Pres. Passeremo alla votazion e. Pong:o a 
voti la proposta della Comm issione alle verifiche, 
la quale suona: 

«Di non convalidare l'elezione dell'an. cal". 
Alberto Conti a deputato provinciale». 

Quelli che acco lgo no questa proposta vo nanno 
dimostrarlo co ll 'alzarsi. 

È accolta. Quindi l'e lez ione dell'an. Conti non 
è convalidata. 

Rimanendo così vacante il posto di deputato 
provinciale nel co ll egio d~ll e città di Dignano e 
Pola, la presidenza della Dieta si farà sollecita 
di interessare la Presidenza lu ogotenenz ia le ar
finchè disponga pe1· l'elezion e suppletoria di un 
rleputato in quel co ll egio. 

Passeremo al secondo punto dell'ordin e del 
giorno e cioè a lla motivazione della mozione pre
sentata dall'an. dott. Costantini in una delle pre
cedenti sedute. Invito il signo1· pro ponente a darne 
lettura . 

Dott. Costantini. (Legge:) 
Eccelsa Dieta l 

Nell' anr;o 1835 e, quindi avanti c inquanta
quattro anni, veniva in stit uito a Pisino un Gin
nasio. Varie sono le fasi pereorse e le peripezie 
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sofferte da quell' Istituto, Affidato nella sua ori
gine ai Frati di quel Convento, veniva gradata
mente elevato a Ginuasio di sei classi, ridotto 
poscia a semplice Ginnasio inferiore, e nel 1873 
trasformato in regolare Ginnasio dello Stato con 
otto classi. 

·ora, come è noto, venne definitivamente sta
bilito il tt·asloco di quel Ginnasio a Pola, e già. 
l'anno scorso lo vedemmo ridotto a Ginnasio in
teriore, colla determinazione dover del tutto ces
sare colla fine del presente anno scolastico. 

Per una piccola città come Pisino, priva di 
risorse, la perdita del Ginnasio deve produrre 
una crisi disastrosa nelle sue condizioni econo
miche e sociali E di fatti coll'esistenza del Gin
nasio erano collegate le sorti, i rapporti e gli in
teressi di quasi tutti i cittadini, i quali, per meg lio 
COITispondere alle relative esigenze, avevano, con 
sacr-ificio di capitali, gradatamente ampliato le 
proprie abitazioni, mutato il genere di vita, iniziato 
quel piccolo commercio e quelle piccole industrie 
alimentale dalla presenza di molte famiglie fo
l't:Stie re e da un numero relativamente conside
revole di scolari, che procacciavano il mezzo di 
sostentamento a molte fami glie. 

Col trasloco del Ginnasio a Pola tutto ciò 
viene a cessa re; le abitazioni, pella costruzione e 
pell'ampiamento delle quali fut·ono impiegati molti 
capitali, rimarranno vuote e quindi infruttuose, 
cesserà. quel piccolo commercio mediante il quale 
vemvano smerciate vantaggiosam ente le detTate 
dei dintonti e dal quale la popolazione, e specie 
la classe più povem della città e del contado, 
traeva i mezzi di sussistenza. 

. Q_uest? stato d'irr.:poverimento sarà tanto più 
senstbde tnquantochè il trasloco del Ginnasio 
susseguirà. quasi immediatamente al trasloco della 
milizia a Pola, il quale diede notoriamente il 
il primo tracollo al materiale benessere della 
citta. 

. Ma l'impoverimento di una città, capoluogo 
dt cltstretto polititico e g iudiziario, dovrebbe im
pensi~rire _anche I'Impel'iale Govei'Oo, tanto più 
che fu LUI che colle accennate istituzioni diede 
una speciale direzione alle t·isorse ed all'attività. 
ci_ttadina, le quali in oggi, paralir.zate pella su
bltat)ea cessazione degli' obbi~ttivi del Iom svi-

luppo, difficilmente potranno riaversi e prendere 
altra direzione. 

Epperò un compenso per tante perdite sa
rebbe dovuto a Pisino; ciò è i·ichiesto non sol
tanto dagli indiscutibili principi di giustizia e di 
equità., ma anche da viste d'interesse pubblico . 

Un tale compenso _non può darle che l' Im
periale Governo, al quale certarncnente non man
cano i mezzi pe1· farlo nel ben inteso _interesse di 
quella popolazione. . . · 

A noi non spetta di suggerire pal'ticolarmente 
il modo col quale il Governo potreube almeno in 
pm·te cornpensa1·e quella citta per le gravi pel'
dite che va a subire; a noi basta di avere ac
cenato, che Pisino è senza sua colpa minacciata 
da inevitabile rovina economica, ove a tempu non 
venisse preso qualche utile provvedimento a eli 
lei riguardo. 

Egli è perciò che pt'eghiamo, che l'eccelsa 
Dieta voglia pt·endere la seguente risoluzione: 

La Giunta provinciale viene in caricata di far 
conoscere all'Imperiale Govemo, qualrnente le 
condizioni economiche della città di Pisino si 
trove1·anno pel trasloco di quel Ginnasio dello 
Stato a Pala, susseguito a brevissima distanza al 
trasloco a Pala della milizia, sommamente dis
sestate, ed essere per ciò urgenteme nte neces
sario, pe r imped it·e la l'Ov ina economica di quella 
città, che l'Imperiale Governo si compiaccia di 
prendere in se1·ia disamina lo stato sommamente 
cr·itico della medesima, venendole incontro con 
mezzi adatti, che valgano, se non in tutto, in parte 
almeno compensarla delle gravi perciite che su
bise.e e che in un p1·ossimo avvenire dovrà. ancora 
maggiormente subire . 

Pres. Apro la discussione su questa mozione. 
Viene richies~a la parola? 
Ha la parola l'an. Laginja. 

Dott. Laginja. (Parla in lingua slava). 

P re s. Desidera altri d i parlare? 
L'an. Dukié. 

Dott. Dukic. Eccelsa Dieta! 
Essendo l'ora tarda, non voglio stancare la 

pazienza dell'eccelsa Camera; saltano appoggio 
caldamente la mozione fatta dall'an. ciott. Costan
tini, per i motivi da lui sviluppati, e pen:hè è d) 
somma necessità che l'amministrazione dello. Stato 

\ 
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faccia qualche cosa pe r quella città, che fu per 
tanti secoli la città capitale della parte interna 
dell'Istria, che era ed è tuttora soggetta al do
minio clelia Casa degli Absburgo. 

Pres. L'on. Mandié ba la pat·vla . 
Mandic. (DiscoJ·;·e in slavo) . 
Pres. Chiede altri la parola? 
Non venendo richiesta , dom a ndo se lot·se 

qualche membro della Gi un ta? .. . ... (Silenzio ). 
Allora chiudo la di scuss ion e, e dò la parola 

all'on. proponente, se c rede. . . . . . · 
Dott. Costantini. Avendo a n(' be l' on. 

dott. Dukié appoggiata la mia proposta , e non 
esse ndo stata da a lcu no eonrbattuta, a me non 
resta altro da aggiungere. Ripeto soltanto la rac
com andazione all'eccelsa Camera eli volerla accet
tare come fu da me prel etta. 

Pres. Invito pertanto quei signori che ac
colgo no la mozio•1e dianzi preletta da ll ' on. Co
stantini, e che fu anche apvoggiata dal num ero 
prescritto eli voti a l momento della sua pt·esen
tazione, a volerlo d i mostra re co l leva t·si. 

La mozione ò accolta. 
Potrem mo forse ancora co ntinuare con qual

che altro oggetto. 
Assess. dott. Gambini. Faccio la pro

posta che venga aggiornata l'odierna seduta. 
Pres. Allora io chiuderò pe r oggi la sed uta 

e Jìsse rò la prossima a domani mattina, per la 

continuazione dell 'ordine del giorno di quest'oggi. 
Io però desidere t·ei - per ave re la sicurezza di 
esaurire tutto il prog-ramma- che la seduta dr 
domani fosse aperta a lle ore 9, o 9 i di mattina. 
Sono d'accordo? (Segni neg(ttivi) . 

Cav. Wassermann. Potremmo conti
nuare la seduta anche alla se ra, come viene 
usato in qua lche altra c ittà . 

( Voci: No, no) . 
Pres. Siccorne sco rgo che la mia idea di 

incomi nciare la sed uta a lle ore 9 di mattina noli 
trova adesione neg li on. deputati, cosi stabilisco 
la sed uta di dom ani al le ore lO antim., come 
quest'oggi, nella spera nza che esa uriremo g li og
getti portati dall'ordine del giorno. Piuttosto fa
remo vacanza sabato prossimo, onde lasciare 
tempo alle Com missioni di appro ntare e presen
tare le relazioni sug li atf'ar i che furono ad esse 
rimessi, e potere così lunedì venturo fot·se sbrigare 
tutti g li oggetti e ll e anco ra ci restano a tt·attare. 
Se non potre mo farlo nella mattina, si potrà te
nfl t'e ·una seconda sed uta a nche alla se ra. 

Sono d'accordo per la tenuta dell a seduta di 
domani mattina alle ore lO ? 

( Voci : Sl, sì). 
Levo la seduta. 

( 01·e 1.1 :) pom.). 

~--
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RESOCONTO STENOGRAFICO 
della XI seduta della Dieta provinciale dell' lstria 

Parenzo, 8 novmnbre 1889 

(01·e 10.30, antim.) 

PRESIDENTE: il sigaot· Capitano provinciale Cav. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

COMMISSARIO GovERNATivo: l'i. r. Consigliet·e di Luogotenenza signor Cav. Alessandro Eluschegg. 

Presenti. 29 Deputati 

Presidente. Essendo i s ignori deputati in 
numero legale, dichiaro aperta la seduta. 

luvito l' on . dott. Stanich a dare lettura del 
protocollo di quella di ieri. 

Segr. dott. Stanich. (Legge il ver·bale.) 
Pres. Viene elevata eccezione co ntro il pt·e

letto protocollo? 
Non venendone falle, lo dichiaro a pprovato. 
A mezzo dell ' on. Flego, fu prodotta all' ec

celsa Dieta una istanza dei comunisti eli Poclgace. 
nel Comune loca le di Pinguente, tende nte ad ot
tenet·e un s ussi dio dal fondo provinciale per prov
vedimenti d'acqua potabile. 

L' istan7.a venue attribuita alla Commissione 
finanziar·i a. 

Dott. Amoroso. Domando la parola. 
Pres. La parola all' on. dott. Amoro so. 
Dott. Amoroso. Parecchi degli onorevoli 

signori deputati avr·anno avuto occasione di por·
suaclersi, che i riassunti dei verbali delle sedute 
dietali, che vengono trasmessi, non so eia chi, -
e se anche lo sapessi non lo direi - mediante il 
« Corresponclenz Bur·eau», all'« Adria» eli Trieste, 
e che poi, tradotti in altre lingue, vengono in-

seriti neg li altri g iornali, peccano eli g ra nd e in e
sattezza. 

Cosi, dar1do il sunto della VIII seduta, f'u 
scr·itto e stampato che tutta la discussione sulla 
risoluzione dell' on. deputato Laginja, intorno al 
rila scio dei debiti degli esonera ti vet·so il fondo 
di esoner·o, ed il contemporaneo ril ascio de l c re
dito dello Stato verso la pro vi nci a di 4Hi,OOO 
fiorini, si è aggirata invece sulle obbligazioni eli 
esonero. Le obblignioni di esonero, pe r quanto 
mi l'ammento, non furono dh nessun o nemm eno 
nomina te. (Dott. Laginja: Verissimo!) 

Leggendo poi il sunto della IX seduta co nte
nuto nei teleg rammi pubblicati clall'«Adria », io 
trovo il seguente per·iod o: (Legge ) «Il consigliere 
luogotenenziale Eluschegg protesta con severe pa
role contro la supposizione che il Governo a propri 
scopi non · promuova un miglioramento ·ne ll e eo n
clizioni scolastiche, e protesta pr·incipalmente con
tro l'osservazione fa tta nella discussione dal de
putato Tamaro che la lingua tedesca sia straniera 
nell' Istria, <lacchè la tedesca è la lingua dello 
Stato in Austria, ed in lstria Ìl !ta gran pat"te del
l' intelligenza spetti alla razza teclesça; protesta 
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linalmente contro la p1·oposta Stanich pel richiamo 
da Poi a di quell'Ispettore scolastico, quale inge
renza nel potere esecutivo che non è di compe-
1enza della Dieta». 

Io non ricordo precisamente le parole dette 
dall' on. signor Commissario governativo; ma da 
quanto risulta dalle annotazioni stenografiche, il 
signo 1· Commissar io governativo avrebbe detto le 
precise: (Legge) «Per noi essa - cioè la ling ua 
tedesca - è anche la ling ua dello Stato, e nella 
nostra provincia essa viene a nche parlata dalla 
popolazione, e non certo dalla parte meno ab
biente e meno intelligente.» 

Ora, io devo rilevare che il sunto non ha 
tatto la minima menziont• dell'osservazione da me 
accampata intorno al riconoscim ento della lingua 
tedesca come lingua dello ~Lato. 

Per ultimo, nello stesso giomale e nel riassunto 
della stessa seduta, si legge il seguente periodo: 
(Legge) « Amoi'Oso, contrar io all'opinione di Sta
nich ritim la proposta, - cioè la proposta Sta
nich pel richiamo da Pola di quell'Ispettore sco
lastico distrettuale - e la relazione g·enera le è 
approvata con 19 voti quale proposta da presen
tar·si a l ministèro dell'istruzione». 

Loro signori sono buoni testimoni c he io non 
ho fatto questa proposta; e non avendola fatta, 
non poteva neppu re ritirarla. Ho pa1·lat.o soltanto, 
incid entalmente, sulla questio ne di forma, se cioè 
dopo ritirata la mozione sia ammissibi le c he la 
medesima sia portata uffizialm ente a cognizione 
dell'imperiale Gove rno come eman<~zione della 
Dieta; e, se ben mi ricordo, ho detto che, riti

. rata la proposta, cio non è p i LI fatti bile, e che 
tutt'al pitl l'imperiale Governo potrà prendere 
conoscenza di questa proposta dalla lettura dei 
resoconti stenogral'ici delle nostre sed ute. 

Io vorrei per ciò pregare l'ono r. presiclen za 
- se non per q1wsto scoi·cio eli sessione, almeno 

pet· la sessione. ventura - eli volersi incaricare, 
nei modi che crederà più oppo1·tuni, de!Ja com
pilazione dei l'iassunti de!Je nost1·e sedute, e di 
t rasmetterl i a!J'ufficiu del «Conespondenz Bureau» 
affinché non avvengano piit simili errori, pei 
quali il pubblico è indotto a credere che I'UI'OIIO 

pronunciati discorsi, od avanzate pl'oposte, c he 
a - nessuno è caduto in mente eli fare. 

Pres. L'. on. Commissario governativo ha 
la parola. 

Comm. Gover. Unicamente per togliere 
qualche eventu<~le male inteso, devo dichiarare 
che nella spedizione, e meno che meno nei con
cetti dei t~legrammi che figurano ricevuti e pub
blicati dall' Uffiz io del «COJTespondenz Bureau» 
di Trieste, il Governo non c'entra per nulla. 
Questa è una faccenda del tutto privata, per cui 
nè il Govemo, nè i suoi rappre:>entanti non pos
sono assumersi alcuna responsabilità in proposito. 

Pres. Ho depl01·ato anch'io che la pubblica
zione delle notizie cu i accenna l'a testè l' on. dott. 
Amoroso, sia mancante ed in gran parte eJ·
ronea riguardo a lle discussioni e deliberazioni che 
avvengono nella nostra Dieta. La proposta del
l' on. Amoroso non la quindi che prevenire un 
mio desiderio, perché io pure ho osservato che, 
non solo nei puuti da lui rilevati, ma anche in 
altri, g li afl'a ri da noi trattati sono stati esposti 
io modo non confo rm e a lla verità. A riparare a 
quest'inconveniente - giar.chè credo che il de
siderio espresso dall' on. Amo roso sia condiviso 
anche da tutti g li a ltri onorevoli deputati,- mi 
darò premura di prendere in avven ire g li oppol'
tuni provvedimenti nei sensi del la fatta proposta. 

Pres. Pnsseremo a l pt·imo punto dell'ordine 
del giorno, e cioè alla relnion e della Commis
s ione aJle veril'iche sull e elezioni nel coJ!eg io 
cleJle città e uorgate di Volosc<~, Ca;;tua, Lovrana 
e l\1oschienizze. 

Invito l' on. dott. Bubba a riferire in argo
mento. 

Rei. dott. Bubba. (Legge:) 

.éècelsa Dieta! 

Il procedimento elettorale nel co ll egio delle 
città e borgate, eostituito da Volosca con Lovrana, 
Castua e Moschienizze, pr·esenta tale un complesso 
eli lacune ed iiTeg·olarità formali e sostanziali, 
da cond urre direttamente a!Ja conclusione che 
la elez ione avvenuta in quel collegio, dell'ono!'. 
dott. Stangher a deputato provinciale, non possa 
co nseguire la. richiesta convalidazione da pal'te 
di quest'eccelsa Dieta, senza recare grave lesione 
ai principi fondamentali che regolano il nostro 
diritto elettorale provinciale. 

Nell'accurata relazione elaborata d'all' inclita 
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Giunta provinciale intorno alla e lezione dei de
putati furono esposte, con singolare chiat·ezza, 
tutte le circostanze di fatto emerse qua e la, ora 
in aperta opposizione alle chiare disposizioni eli 
Jeo·ae <>d ora a deroo·azione della pratica costan
te~~et;t; seguita in ;ingoli casi di materia elet
torale; - per cui la Commissione alle verifiche, 
costatato che anche in questa parte la citata Re
lazione D'iuntale è una fedel e ed esatta recensione 
dei t•ifet~bili atti di elezione, si ritiene dispensata 
dall'esporre nuovamente un riassunto del proce
dimento el ettorale, che nou potrebbe del resto 
essere elaborato in una forma piti chiara e piu 
eoncisa. Quindi è che l'infrascritta Commissione, 
per amore di brevità, si richiama pet· intero, in 
linea di fatto, alle rilevazioni contenute nella 
mentovata relazione giuntale, e si occuperà prin
cipalmente a mettere in evidenza qu elle mancanze, 
avvertite ne lla procedut·a elettorale, le quali co
stituiscono una vem e propria violazione eli legge, 
e clevono r1uindi importare nullità dell'atto el et
torale. 

Secondo il nostro Regolam ento elettorale pro
vinciale, la base su cui si svolge tutto il succes
sivo procedimento elettot·ale, è costituita dalla 
lista degli elettori. In questo riguardo la legge 
è eli una chiar·ezza indiscutibile. È ovvio infatti 
il comprendere che, fissali clalla legge gli estre
mi in generale che conferiseono diritto di voto 
elettorale, si abbia di volta in volta a constatare 
quali siano le persone rivestite di tali estr·emi, e 
possano quindi essere legalmente ammesse all'e
sercizio del rispettivo diritto in ogni singola ele
zione. A quest'ufficio pt·ecisamente adempiono le 
liste elettorali, le quali sono formalmente distinte 
dalle liste di votazione, sebbene queste derivino 
da quelle, per servire però al solo scopo indicato 
dal § 44 del Regolamento elettorale provinciale. 

Nella elezione di Voiosca con Lovrana, Castua 
e Moschienizze le liste elettorali mancano affatto. 
Sembra che il preposto dell'Autorità: politica di 
di Volosca, confondendo, o di casi meglio, facendo 
nn solo fascio di liste elettorali e liste di vota
zione, abbia ritenuta non necessaria la compila
zione dei·Je prime, come lo si pnò dedutTe dal 
fatto che per ciascuno dei quattro luoghi elet
torali non venne compilata che la sola lista di 
votazione; firmata dal capo comunale e munita : 

di un semplice Visto da parte dello stesso prepos1o 
dell'Autorità politica distrettuale. 

È evidente che l'i. r. Capitano distrettuale 
di Volosea, ha inteso che la lista elettoral e possa 
essere identificata nella lista di votazione, senza 
avvertire la diversa natura dell'una e dell'altra 
lista, e l'ufficio del pari diverso che loro attri
ùuisce il vigente Regolamento elettorale. 

Sembra quindi che il Visto apposto in calce 
alle liste eli votazione, nel concetto del preposto 
dell'Autorità politica distrettuale di Volosca, vo
glia corrispondere a quella formale ed esplicita 
dichiarazione eli concordanza della lista elettorale 
eolla lista di el ezione per l'ultima Rappresen
tanza comunale, prevista da l § 26 del Regola
mento elettorale provinciale. Cosi almeno si deve 
dedurre dalla Nota 13 agosto 1889 N. 6014, con 
la rtuale l'i. r. Capitanato eli Volosca, in seguito 
ad analoga ricerca fattagli d:.ll' inclita Giunta 
provinciale, di chiarava che le liste di elezione 
non vennero compilate, perché non richieste dalla 
legge; errore questo ehe concorse a rendere al:. 
fetto di nullità, ti n dalla sua origine, l'atto elet
torale dell' inte r·o collegio in discussione, dacehè 
non si possa pensar·e alla validità di un'elezione 
se non consti in modo ineccepibile che chi ha 
ese rcitato il diritto di voto aveva i requisiti di 
legge per ese rcitarlo. E questo criterio viene for
nito c1alle liste di elezione, compilate colle norm e 
legalmente prescritte, le quali liste debbono es
sere senz' altro estese i n base ai §§ 22, 26, 38 e 
41 de l Regolam ento elettorale provinciale. 

La lista di votazione, la qual e costituisce 
una parte della procedum forrna·le, con cui si da 
espt·essione all'atto elettorale, non ha 11ltro nflkio 
che quello di constatare quali degli aventi diritto 
di elezione abbiano t'ealmente esere itato qpesto 
diritto, sempre premesso che gli stessi elencati 
nella lista di votazione siano stati pt·ima riportati 
nella lista elettot·ale. Ma dove quest' ultima non 
esista, manca la certezza per sostenere che quelli 
i quali banno partecipato all'elezione avessero 
J'ealmente diritto d~ voto. 

L'Autorità politica distrettuale di Volosca, ri
tenendo in base al vigente Regolamento elettot·ale 
provinciale non necessaria la compilazione delle 
liste elettorali, vorTebbe sostenere la tesi che la 
lista di votazione, quando sia stata pt·eparata 
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c oll e form e vo lute per la compil azi one dell e li ste 
d etto1·ali, o in . a lt ri te rmin i, fJUand o co ntenga 
tutti g li estre mi della li s ta el e ttoml e, possa sosti
tuirs i a qu esta o a lm e no ide ntifi r.a r vis i. L~ Co m- ' 
mi ss ione s i ~:nebbe occupata a co nfu ta re piu da v
vi(: i no qu esto prin cipi o, qu a nd o nel caso in que
sti one Ja li s ta el i vota zi one pl'esentasse e fJ'e ttiva
mc nt.e tutte le es te rne f'or ma li U1 dell a li sta ele t
tora le, c iò c he a ppun to nel caso nost ro non si 
ve ritìca. 

Oltre Hll a q ui av ve rtita a ppos izi one eli un 
se mplice Visto c he s i legge in cal ce a ll a lista di 
votaz ion e , in lu ogo de ll a f'ornHll e di c hi araz ion e 
ne i se ns i de l § ~6 Rego la mento e let.to 1·a le p ro
vinc ia le, la li sta d i vo tazi one pe r il eo ll egio di 
V olosca co n Lovran a, Castu a e Moschie nizze, 
es tesa sopra un fo r m ula re a sta mpa dest in ato pe r 
le e lezioni co mun a li, co nt iene la nud a regis tra
zi one de i nom i dei presunti e letto ri , se nz' a ltra 
indi caz ione re la t iva né a ll e loro ctua li tà pe rso na li , 
nè a ll' a mmonta re dell'imposta, da c ui ri esca g in
s t ilkata la legale a t tri buzione del dirit to e lettorale 
attivo a d ognun o drg li e le ncat i. 

Per qu:-wto a nc he si vol esse evenluiil me nte 
lascia r co r re 1·e l'opini one c he pe r og ni s ingo lo 
a tto d'e lezio ne non s ia l'igorosa mente r ic hiesta la 
contempora nea suss istenza di un a lista e lettorale, 
e di una sepa rata li s ta di votaz ione, è c hi a ro c he 
in ogni easo, s ia nell ' un a fo rm a o nell 'altra 
dev'esse re posta fuori di discuss ione la suss istenza 
de l t itolo, che ct à diri tto di elezi one ad ognuno 
dei partec ipa nt i a l ri spe ltivo a tto e lettora le ; a 
qu esto uffi c io no n ade 111pi e la li sta eli· vo taz ione, 
non pa rti co la rm ente poi nel caso in co ntestazion e, 
ch è ta le lista, qua lora s i vol esse id enti fica rl a co ll a 
lista di e lezione, ma nca rl t~ ll a indicazio ne de l t i
tolo c he co11f'e ri sce diritto eli voto ad ogni singolo 
el e ttore e lencato nella medes im a; per c ui ~i de 1e 
ve ni1·e a l la necessa ria co nclusione c he l'e lezi one 
nel coll egio dell e ~ ittà e bo rgate di V o losca, co n 
Lovra na , Castua e ;\1oschi enizz t! è avvenuta se nza 
la r>revia compilazi one de ll e li s te di e lezione pre
scritte da l Regola mento e le ttorale prov inc ia le. 

I,a Com missione a ll e ve rific he doveva l' ico no
sce t·e che .nell a mancanza dell e lis te e le ttorali 
consiste una manifes ta violaz ione del Regola mento 
el ettoral e provinc iale, e poic hè tal e mancanza si 
rife ri sce non ·a dispos izioni accessorie, ma. a d una 

pa rte sostanziale di c iò c he viene a fonda re il 
diritto di voto, essa doveva pure pronun eia re, che 
g ià per ques to ·. solo difetto sia da r iteners i in
va lido e null o l' in te ro a tto di e lezione. 

In tu tto il rim a nente del procedim ento ele t
toral e a ppar i:::co110 q ua e là altre irreg ola ri tl, di 
maggiore O nJinore r ili evo, delle qua li s i ra ra 
q ui so ltanto 1111 fuggevo le acce nno. 

In c iascuna dell e qua ttro sed i e lettora li di 
Vo losca, Lovra na, Castua e Moschienizze ru rono 
am messe a l voto le donne, pa 1· te co l mezzo del 
r ispel t i v o ma ri t9, e pa rte co l mezzo d i alt ro ]H' O

c uratn re, e c iò co nt ra riam ente all a prat ica fi n qui 
genel' il lmen te osse rva ta, che ne ll e e lezio ni pro
vin cia li fu nega to l' ese rc izi o di voto all e donn e. 
Ven11ne nte in prese nza dell e non c hi a re di spos i
zioni del Rego lam ento e letto ra le pro vi nc ia le, a 
pa re re della Co mmiss ione, pot re lJb e f'o r;;c esse re 
d ifesa co n va lide rag ioni a nc he la tes i opposta; 
e sarà bene che in un pr·oss imo ri maneggiam ento 
dr l Regol a mento e le tto ra le, d ire t to a co lma re 
pa recch ie lacu ne, e a c hi a r ire qua lche ince r tezza, 
s ia messa in tutta ev id enza la posizione c he de ,·e 
esse re fa tta a ll e do nne nell e e lezio ni provinc ia li. 

È da ril eva rs i a ltresì c he fur ono a ccolt.e pro
c ure in onta a l di sposto del § 45 R. E. P. ; c he 
non se mpre il ve1·bale di votaz ione co ntiene 
l' esatta esposizione di tu tto qua nto è a n e1iuto 
dura n te l'atto e letto ra le; che in un a de ll e sedi 
e le tto ra li- a Mosc hi enizze - la Co mmiss ione ri
sulta costitui ta da se i an zic hè da sette mem bri, 
ma ncanduvi il preposto dell 'autorità co mun a le, 
fa tto q uesto c he cos ti tui sce g ià da per sè un o 
s pecia le capo di nullit à pe r l'atto el ettora le d i 
qu el Comune ; c he la procl a mazione dell'es ito dell a 
votazi one co mpless iva dell e qua ttr·o sedi e le ttomli 
non è av venuta uel luog o princ ipa le di Vo losca, 
né a lt t·ove ; c he lo spoglio delle li ste di vota zione 
ebbe luogo col computo a nc he di voti non co m
I•res i ne ll a li s ta di votazion e. 

Ta li e tante irl'egola r·ità, , a lc uue de ll e qu a li, 
co me s i è osse rva to, toceano l'esse nzia le na tura 
de ll 'atto e le ttorale, indussp,r·o la Co mmiss ione d i 
verifica dell e el ezioni a ritene re inva lido e null o 
l'a tto ele ttora le ·del co llegio di Volosca, con Lo
vra na, Castua e Mosc hienizze ; epperò la stessa 
Co mm iss ione, col mio mezzo, si onora di prop or re 
c he piacc ia. a Weecelsa Dieta. di deliberare : 
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I. Non viene co nvalidata l'elezione dell' on. 
dott. Andt·ea Stanget· a deputato provinciale . 

Pres. Apro la discussione sulla presente 
relazione e rispettiva propos ta. 

Chiede tal uno la paro la ? 
L'ou . dott. Gambi ni . 

Asaess. dott. Gambini. La maggio ra nza 
voterà quest'oggi per la pt·oposta dell a Commis
sione, ma il suo clo:liberato non sat·à, c redo, di
retto contro J'on. Stanger od i suoi elettori. 

La rag ione del suo deliberato co nverrà ce r
carla a ltrove - e lo ri vela apertamente la stessa 
t•elazione or ora letta dall' on. Bubba, converrà 
ce t·carla, cioè, nell 'azione dell'autorità politica cl i 
Volosca, la quale s'è incapo ni ta nell'idea che 
per le elezioni dietali non occorra no g li e lenchi 
degli elettori, ma bastino le li ste eli votazione. 

Sitfatta idea ha condotto a diletto tanto ra
di cale che la maggiora nza, senza mancare ai suoi 
doveri, non può lega lizza rl o; onde opi no c h'ella 
voterà com e ho eletto, ma senza dubbio col di
spi ace re di dover respingere, per erronei apprez
zamenti altr·ui, un deputato che s'è cattivato la sua 
s tima e la sua simpatia. 

Pres. Desid e ra a ltri la pat·ola? 
Dott. Laginja. Domando la parola? 
Pres. La parola a ll 'on. Laginja. 

Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! 
lo devo dichi a rarmi co ntrario, - come mi 

so no dichiarato g ià nell a Commissione a ll e veri
fi che, - agli apprezzamenti tatti nell a relazione 
or ora prel etta riguardo a ll 'elezione nel co llegio 
dell e città di Volosca, Castua, Lovrana e Mo
sch ienizze. 

lo voterò - naturalmente - per la conva
lidazione a deputato provinciale dell' on. dott. 
Stanger, e dico an1.itutto che io voterò per la sua 
convalidazione - se anche non ci .fossct·o altr· i 
argomenti - per ciò solo t: he, avendo la mag
g ioranza dell'eccelsa Dieta, in a ltra c it·costanza, 
in quest'anno stesso, so rpassate dive t·se irregola
rità e convalid at i a ltt·i rapp resentanti provinciali, 
essa poteva farlo beniss im o, a mio modo di v-e
dere, anche riguat·do a ll 'on. avvocato Stanger, il 
quale, appare la dichiarazione l'atta da quella parte, 
(accennando. ai depu tati della magg·ioranza) si è 
cat ti vato tanta simpatia, quanta non ne godiamo 

ness uno di noi .... (alludendo ai deputati della mi
no?'·anza) .... eccetto forse l'on. Mandié. (Ila1·ita) . 

Le pretese irregolat·ità 1·isco ntrate nell'atto 
elettorale di Vo losca non sono tali da potersi real
mente cat·icat·e con tinte tanto fosche, come fu
r ono appunto dipinte. 

Si parla - in via di obbiezione seco nd aria , 
ma pur sempre quale iiTego!a rità - del voto 
delle donne registrato in qua lc he atto di e lez ione 
ne l protocollo, a nzichè nelle li ste d i votazione; si 
parla della non completa ìntestatura cl' un pro
tocollo - se non isbaglio di quello assunto a Mo
schienizzc; - e tutto questo si pone in seconda 
lin ea, per tenere fermo al g rande inconveniente e 
a ll 'assoluta itTego larità, che negli atti non es iste
rebbero l e liste elettora li . 

Sul voto delle donne, la Commissione s tessa 
riconosce che la legge ammette dei dubbi. Per me 
il dubbio non es iste La disposizione del l{egola
mento che a n1 mette la votazion e mediante pro
cura unicam ente nel collegio de l g t·ande possesso 
fondiario forma un'ecce.done soltanto per g li elet
tori maschi, ma a ltrettanto non s i può ragione
volmente sostenere -riguardo a lle donne, pe r l e 
qua li l'uso dell a procur·a non è dalla legge ri
stretto a qu el co ll egio so l tan to. 

Interpretato in ta l modo il H,egolamento elet
tc.rale, io ritengo senz' altro che su lla base o per 
a na logia delle elez ion i com un a li, le donne debbano 
senz' a lt ro poter vota re a mezzo d i pt·ocum , e 
quindi se maritate mediante il marito, e se non 
mar it ate mediante alt ro proc uratore. 

La re l a:~.ione dice che questa v0lta le donne 
ven ner·o amm esse a l voto, co ntro la pratica cq
stanteme nie osservata nella provincia. 

Io devo rlichiarat'e - e c redo di non a ndar 
errato - che nel collegio elettomle delle ci tta di 
Volosca ecc. le do nne ha nno sem pre votato. Ed 
è giustiss imo, onorevoli signori, per·chè da noi 
le donne form ano fo t·se piit della meta del genere 
umano. Da noi ci · sono tanti Capitani marittimi, 
a rmatori e marinai, che per anni ed anni battDno 
il mare, mentt·e le lo ro donne restano a casa, di-

. rigo no la famiglia, l' educaz ione e le sorti dei figli; 
mettono su una botteguccia, un panificio, o q ual che 
altra · piccola industt·ia, e cosi mentré il mat•ito 
r-ispar·mia le poche lire che guadagna, esse man
tengono a casa tutta la , famiglia, pagano le pub-
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bliche imposte, ed hanno per·ciò diritto sacroRanto 
di votare, anche se c'e il dubbio nella legge. Colà. 
si Cl'a sempre di questa opinione, forse pe r· la 
peculiare circostanza - come ho detto - che 
alla donna si ~tt. ribuisce una st'era d'azione più 
grande che altr·ove nella provincia. 

Da questo lato quindi, - ammettendo pur·e 
che ci fosse dubbio ne lla legge - non può par
larsi eli irregolarità.. 

E tanto meno si può pal'lare eli irregolar·ità, 
ma anzi è da considerarsi una lea ltà unica quella 
della Commissione elettorale di C11stua, che ha 
accettato condizionatamente i voti delle donne 
dati mediante procura, ::tmrnettendoli cioè per va
lidi nel solo caso che tali voti venissero nelle 
stesse condizioni accettati e conteggiati a f'avore 
dei rispettivi candid11ti da ll e Commissioni elettora li 
dì Volosca, Lovrana e Moschienizze. 

Io credo che meglio di cos ì non si possa 
proceder·e in ~aso di d11bbio. 

Ma se ammettiamo anche che tutte le procure 
non dovessero valere, e c he i voti delle don ne fo Rse r·o 
da cancellarsi, reste rebbe sempre il risultato piit 
favorevole pe r l' onot·. mio collega clott Stanger, 
perché il contro ca ndidato, colla cancell11zione 
dei voti dati da lle donne, avrebbe avuto 18 o 20 
voti eli me no di lui. 

La supposta inegol ar ità, c he il protocollo 
della Commissione e lettoml e di Mosc hie nizze 
non sia stato redatto in forma del tutto so
lenne, può essere combattuta <1ssai f<1cilm ente. 
Ci man ca !'intestaz ion e dei nomi dei componenti 
la Commissione, ma in fine del protocollo tutti 
sono firm <Jti, ed uno c he non sapeva scrivet·e ha 
fatto il segno di cr·oce, ossia ha toccato, come si 
u8a , la penna, e quindi anch'egli ba sottoscritto; 
e ciò prova che er·a presente all'atto e lettoral e. 

L'ossenaz ione poi che non facesse parte della 
Commissio·ne un delegato . de l Podestà del luogo 
o un suo rappresentante, non costituisce una man
canza, perché il CO!'Isiglicr·e com unale di Mo
s~hienizze era in par·i tempo delegato del Podes tà 
di Lovr·ana, nel nesso de l quale Comune locale la 
h01·gata di Moschienizze è compresa. 

La . pubblicazione del risultato complessivo di 
tutte le .. e lezioni di Castua, Lovrana e Moschienizze 
è .avverlUta ·effe ttivamente a Volosca; e di ciò io 
posso d.are_!a migliore delle prove --. e la dò na-

turalment.e per chi vuole c rerl el'lo - coll'assicu
rare che anche il Podestà. di Volosca - uno dei 
più accaniti avversad della candidatura Stano-er 
- era pr·cse nte alla p roc la mazione del risult~to 
della votazione. 

Veniamo cosi ~l!l'unico punto pel quale la re
lazione della Co mmiss ione di c hiara assolutamente 
inegolare e di conseguenza nullo l'atto e le ttot·ale. 
E questo sarebbe quello della mancanza delle liste 
elettor11li. 

Io, quale membro della Comm ission e alle ve 
rifich e, devo dichiarare solennemente che mi sono 
convinto della cosa affatto opposta. Io devo so 
stenere che le liste e letto rali pei qu attro luog hi 
di e lezione Volosca, Castua, LoVl'ana e ì\ioschie
nizze es istono, ci so no, fl le abbiamo veclui.e. 
Quella di Castua porta il nome: « Im enik pmvo 
izbora imajuéih g t·acla Kastva » e quelle eli Vo
losca, di Lovrana e di Moschienizze, dove si ser
vono della ling ua ita liana, porta no il nom e: Lista 
di rotnion e degli aventi diritto a ll'e lez ione d'un 
dqHltato per la Dieta prov in cia le». - In ogni caso 
c'è l'elenco. 

Ne l Regolamento e letto ra le pr·ovinciale- pet· 
quanto vogliano studiarsi i paragratì- non trovo 
una presc rizion e assoluta la quale di ca che la 
li sta e lettorale debba essere qualche cosa di 
affatto diverso dalla lista di vot.azio ne, e no n trovo 
presc ritto assolutan1ent.e in nessu n luogo che la 
lista di votazione non possa essere in pari tempo 
la lista degli 0lettor i che viene com pilata prima 
de ll'e lez ione. Il ratto che forse diletta ne lla forma 
di confronto alle liste eletto rali c he si usano al
trove, eonsiste sempl icemente e puramente in c iò 
c he il Capitano distrettuale di Volosca, il quale 
- sia eletto fra .parentesi - è mio ace rrimo ne
mico politico, ma c he in quanto alle elezioni è 
indiffe rente per c hiunque partito - qtiesto Capi
tano, ripeto, riteneva l)l'Obabilmente ....:. . appunto 
fondandosi s ulle dispos izioni della legge - e lte 
le li ste e letto rali possono in pari tempo essere 
anche le liste di votazione: 

Io ripeto c:he ciò non é vietato dal Regolamento 
elettor.ale, e quello che non è vietato può essere 
ammesso. Quindi tale fattù non costituit·ebbe as
solutamente un difetto. 

Osservo che quella c he la: maggioranza della 
.Commissione alle verifiche ritiene . soltanto 1::~. 
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lista di votazione, era anche realmente la lista 
elettorale. 

Ogni Comune locale, pel rispettivo luogo, 
compilara molti giorni prima dell'elezione t~! i 
liste e le mandava al Capitanato distrettuale,- e 
ques to vi faceva ciò che impone la legge, cioè 
confrontava l'elenco ossia la lista degli elettori fatt.a 
dalla rispettiva Poclestaria colle . liste originarie 
comunali dell ' ultima elezione. Confrontato ciò vi 
apponeva il suo «visto» - perocchè la legge non 
prescri,-e una clausola apposita - e con questo 
«visto» le confermava. Un tale visto del Capitano 
distrettuale è stato apposto alle li ste il giorno 
21 di giugno, quindi 7 giomi prima dell'elezioni. 
~on può clir·si che quelle liste sieno state latte 
unicamente allo scopo di servire soltanto quali 
liste di votazione. Fra il giorno 21 e il 28 giugno, 
il Capitano distrettuale ha rimesso eli nuovo alle 
Poclestaric le liste, e le Podestarie pee non per
dere del tempo - perché hanno ben altro ove 
impi ega rlo - si servirono di quelle liste estese 
in duplo anche quali liste eli votazione. Io in ciò, 
co me bo detto, non riscontro assolutamente un'ir
regolarità tale eia trarre seco la nullità assoluta 
dell'atto elettorale. 

L' obb!ezione fatta in proposito, non trova 
dunque la sua giustificazione nella legge. 

Res ter'ebbe l'altra, quella che le liste elet
torali se anche cosi compilate, -avrebbero dovuto 
contenere nelle cotTisponcleuti colonne, accanto 
al nome degli elettori inscr·itti, il rispettivo 
censo o altrimenti il titolo pel quale alla r-i
spettiva persona compete il diritto attivo di e
lezione. Io devo riconoscere che questo riporto· 
manca in tali liste. Ma, eccelsa Dieta, quando il 
Capitano distrettuale, dopo avere ,confrontate que
ste liste colle liste originai"ie comunali dell' ul
tima elezione, ne ha cerziorata - sette giorni 
peima dell'elezione - la loro esattezza, io non 
comprendo la ragione per la quale noi non do
vremmo credere che con ciò non sia stata con
statata anche la qualifica legale di ciascun elettore. 

Se non dobbiamo prestar· fede alle dichia
razioni de l Capitano in questo riguar·do, per io · 
stesso motiv.o potremmo anche dubitare che nelle 
liste od elenchi elettorali non sia stata ripor·tata 
esattamente l' imposta; e malgrado il confronto 
e la conferma d'esattezza dell ~ Atitorita politica 

dovremmo risalire, per constatai"e la verità, alle 
liste comunali. 

Se abbiamo quindi ct·eduto agli altri Capita
nati distrettuali, che il censo riportato ac·.canto 
al nome dell' elettor0 sia giusto, dobbiamo cre
dere anche all' i. r. Autorità politica distr et
tuale eli Volosca, che ~!'li elettori riportati nelle 
liste elettOI'ali siano realme nte quelli òel primo 
e del secondo corpo delle liste elettorali comunali 
o paghino realmente nel te r·zo corpo almeno fio
rini lO cl' imposta. 

Io credo pertanto, come ho ripetutamente 
detto, che in ques to clif'etto non possa riscontrarsi 
un atto di nullità eia rendere affatto nullo l'atto 
elettorale eli Volosca. 

E acl avvaloeare questo mio eonvincimento 
concone la circostanza, seuz' altro importantis
sima e decisiva, che, per quanto mi consta, non 
si verificò il caso rli alcun elettore che ricorresse 
per essere stato omesso dalle liste elettorali. E 
siccome l'agitazione elettorale a Volosca era 
tanto forte da portare alle ume forse il 90 per 
cento degli elettori presenti a casa loro, questa 
circostanza per sè stessa ci da ragione di crecleee 
che si è proceduto, tanto pe r l'uno che per l'al
tro partito, da parte dell'autorità politica distret- 
tuale, col massimo rigor·e. Perché se da un canto 
il partito CI'Oatu aveva il suo avvoeato, che se 
ne intende eli §§ - l' on. dott. Stanger,- anche 
l'altro partito aveva il suo avvocato, e un avvo
cato assai più provetto e che se ne intende molto 
di §§ - il dott. Minach, -:- del eesto mio buon 
amico. 

Io devo rilevare ancora, che secondo il Rego
lamento el eU. prov. - quand'anche fosse espt·es- 
samente pr'escritto che la lista elettorale debba 
essere qualche cosa di differente dalla lista di 
votazione - non è pr'escritto nè espresso nei §§ -
13 e 18, che dispongono come debbano essere 
fatte le liste, non è prescritto, ripeto, che innanzi 
al nome dell' elettore ci debba essere riportato 
il censo, o debbano essere riportati gli altr·i even
iuali titoli per cui. si acquista il . diritto atciv•o ·di 
voto. Dal § 13 si desume che nella ·lista elet- 
torale debba· essere riportato chiunque appari- · 
sca inscritto nelle liste comunali del I e II CO'Ijlo 
e rispettivamente nel III corpo se · paga fio;. 10 _ 
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cl ' imposta diretta. Quindi con tutta eoscienz::t si 
può so rpassare su ques to difi~U o. 

L' i. r. Capita no di strettual e di Volosea, 
dicendo nella nota diretta alla Giunta prov in ciale, 
di ·non avere ritenuto necessaria la compi lazione 
dell e li ste eleilOf'a li, non si esp resse in modo 
·~;;a tto, nè esso i11ten deva di dire quanto rlalle 
parol e usate ri sulta . 

Devo in ques t'occasion e co n di~piace r e ril e
va re che il Capitano distrelluale di Volosc:~, 

quaudo usa nei suoi atti dell a lingua italiana o 
de ll a c roata, ineonn assai facilm ent e ·in diciture 
er rale o di senso eq uivoco. Il Cap itano òistret-
1uale eli Vo losca, come ho detto - e eome ogn uno 
.l e i signori può ar:ee rt.a r~ i dall ' es::t 111 e degli atti 
eletto rali , - ha av uto r·en lm ente in mano le liste, 
perchè è provato in alli c.be i podestà le fece m e 
~.!"li ele rasse~·n aro n o. !\ella nota su indi eala duw1ue 
il Capita no distrettuale non po te va ne inteud eYa 
•!i dire a ltro f'uor che qu es to: che oltre ai du e 
esemp la ri dell e li ste CO illpil ate su ll a l;:=tse degli 
de ncl 1i com un :=t li , egli non inlt~ ncl eva necessa r:a 
11n a te rz:=t copia, la quale aHebbe dovuto essem 
asso lu tame nte egua le a 'luelli. 

Quando la Con11ni ssione di verifica avesse 
vo lu to tener cako JO cl e li a Si lnpa.tia che si e acqui
sta ta l' on. avv. Sta nge r, della sua vasta inte lli
genza, della sua - gr·azie a Dio- rob usta salute 
t ) dell a sua giova ne età, c il e g li perm r-tto no eli 
dedicare tutte le s11 e forze intr- ll ettua li a vantag
g io de ll a patria; quando s i avesse posto riflesso 
che egl i e figlio di gen itori i quali da 50 a nni 
=t questa parte accumularono con sagrifizi degni 

·rt' ogni lode, e co n un' onestà superiore a qu alun
'lue sospetto, uu vistosiss imo patrimonio da 1'en
derlo affRtto indipendente di f'ronl.e a chississia; 
quando infin e essa avesse messo dall ' una parte 
,:: ull a bilancia tutti questi a rgomenti e dall'altra 
le J)retese irregolarità, che non sussisto no, avrebbe 
eonchiuso col doruandat·si: Cosa abbiamo, dopo 
t.utto, da esam inare nell' elezioue dell' on. dot.tor 
Stanger ~ .. ... 

Si anebbe a llora ri conosciuto che a decid ere 
della questione, ed in seno alla Commissione ed 
in seno alla Dieta, bastavano il pl'Otocollo sul
l' atto eletto ral e, le liste eli votazione in piena 
regola ~ che nel caso concreto e1·ano anche gli 
t)lenchi deg·li -elettori -e le liste di numeraz.ione 

dei voti; - atti questi che, non ecceptu e no11 
eccepibili , sta nno tutti a nostra ispezio ne. 

Se poi la Commissione avesse vo lu to, per ri
muovere ogni scupolo da ll a propri a coscienza, 
recl ere se realu1ente gl i elettor i riportati co n1 e 
tali nell e liste eletto rali,- le quali in par i te mpo 
servirou o quali li ste di votaz ione)- a verano rea l
mente i req ui siti lega li Yoluti pe1· esse re elettori 
provinciali, val e a dire se voleYa aece l'la1·si vie
maggiorm ente su ciò- no n credend o al l' autoritit 
politica, a lla quale in ques to caso non s i ha a lc.u 11 
motivo di non credere, - al lora la Com1niss ione 
avrebbe doYuto fare quello c il e rea lm ente Jece per 
lei l'inclita Giun l:t provin cia le, se be1hl ;::i ri co rd o, 
anco r prima: donu1nd~He cioe le li ste elettOI'a li 
dei sin go li Comuni e constatare se le per;;one ri
por tate nell e li ste di votazion e per l' el8zioni 
d i e ta l i ;:;ieno rea! me n te i n ser i L te nel l e Il corpu 
dell e li ste elettora li t.:omunali o se ne l 111 co rpo 
pag hin o fiorini IO d' imposta. Quelk li >;te erauo 
•pti e g li ono1·. s ig nori ne pot.eYano prend ere co
nosl'enza! 

Io constato che in questo ri guardo non vi 
so no de ll e ill egalit à, e quindi vo te rù t.:o n tutta 
C\>Seiellz :=t per la c..;onva lidaz ione del deputato pl'O

vincia le rego larm ente eletto. (B ravo ! dai IJanc!ti 
della min07'Wtza). 

Pres. Vien e ri c..;h iesta da a ltri la paro la? 
Dott. Costantini. Domando la pa rola. 
Pres. La pa rola a ll 'on. dott. Costa ntin i. 
Dott. Costantini. Nulla d_irò ri g u:=trcl o all e 

liste di rotazione <: he si vorrelJ IJero sostituire a ll e 
manc:=tnti li ste elettora li, perchè questo e un a r
gomen to, che se non si cà ncell a il ri '> peltiYo §del 
Regolamento non può essere nemmeno soggetto 
eli se ri a discussione. 

Dirò soltanto qualcosa rigua rdo il . voto delle 
donne, che dal referente della Co mmi ss ione viene 
messo fra le circostanze d'ordine second a rio. Eb
bene, cosi sia! 

Però devo rilevare un accenno dell'on. La
ginja, che le procure siano state rilasciate incon
dizionatamente. -Q.uesto non è del tutto esatto. 
Oltre alle 7 procure di Castua, ve ne sono altre 
8 emesse neg li altri luoghi di eJ.ezione, 13 quindi 
ass ieme 15 procure che furono l'ilasciate colla 
condizione espt·essa di dare il voto all' on. dott. 
Stange r. (Oh!) Anche questa è un'illega lità, pe1·chè 

24 
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un voto co nrlizion ato, o meglio vin co lato, il § 45 
del nostro Regolamento eletto ral e non lo ammette. 

Rit engo quindi che i 15 voti dell e donne dati 
co n procura co ndizionata coslitui:;cano un' irt'ego
Jarilà non di secondo, ma eli primo g rado; per cui 
fa duopo di prender in riflesso anche questa cir
costanza, se s i vuole corrisponde re alle es igenze 
del l{el!.·o lam ento. 

P;es. Doma nda altri la parola '? 
L'on. Stanger. 
Dott. Stanger. Eèce lsa Di eta ! 
È g iù inval so in quest'aula l'uso che, quando 

si tratta della verilìcazione dell e elezioni dei sin
goli deputati che sono magg iorm ente contrastate, 
an che il rispettivo deputato, della. di cui elezione 
si tratta, prend a la. parola. 

A me, forse, dopo quello che è stato detto 
sulla mia e lez ione dall'on. dott. Lag inja, non ne
co rrerebbe prende re la parol a, inquantoc hè dal 
lato matet·ial e, oggettivo direi, esso ha esposto 
egregiatnent.e le sue vedute contrarie a que ll e 
dell a relazione cl e li a Commissione alle veriliche. 

Ciò non per tattl.o prendo anch' io la parola, 
visto che si è immischiata nell a diseussion e a n
che la mia pe t·so na, sebbene in mod(J a me molto, 
anzi troppo lusinghi ero, e ta le che io assoluta
mente non mi aspettava; e ciò spec ialm ente dal
on. dot.t . GamiJini, il r1uale, put' pure otft·endomi 
un'am a ra pillola, l'inzuccherò cosi bene che pet· 
certo l' ingojerò eon più f'acilità. 

Egli mi espresse, a nome <~nche della mag
gioranza dell' eccelsa Camera, dell e simpatie che 
io non so come le abbia meritate, e pet·ciò g li 
sono sommamente grato; -- nello stesso tempo 
però eg- li mi fece comprendere che la mia elezione 
sarà annullata. 

La pillola adu 11que è inzuccherata bensì, ma 
per me la. stessa resta a ncM sempre una pillola. 

Sopra quanto ha eletto l' on . dott. Laginja circa 
la mia persona, devo clic h i arare che esso è andato 
assai piu in là di que llo d.e io avrei des iderato. Io 
duLito che mi sia meritato tutto quello che 6gli 
ha detto di bello a mio riguardo, e che le mie 
capacità. corrispondano a quanto egli ha esposto. 

In met·ito all'elezione stessa io avrei soltanto 
d'osser·vat·e, che non sono precisamente d'accordo 
coll'un. dott. Laginja circ·a alle pt·ocure delle 
donne . . 

Io sono stato sempr·e del convincimento, e l~t 

mia persua sione giuridica in qu es ta ques tio11 e e r::t 
sempre quella.- stando a ll a legge che alJbiarno in 
ogg i in vigore - che le llonne, nelle elezioni pt·o
vineia.l i, non debbano ingerirsi affatto. Io, a. dire il 
vero, non vorrei dire nè fare ma i ciò che potesse 
spiacere ad una donna, perchè io sono Utl vero 
;;unico dell e donne; ma il diritto rli eleggere i 
deputati provinciali, sulla base de lla legge esi 
stente, io non potrei loro accordare. 

Il § 13 del Regolamento elettorale enumf:ra 
e elice chi- ha diritto al voto nelle elezioni cl e i 
deputati alla Dieta. Questo paragra fo è pel'l) 
limitato dal disposto del§ Hi, il qual e clic~e che i 
voti devono esse re dati personalmente, e non t'a 
eccezion~~ clte soltanto per gli e letto l'i de l grande 
possesso, ai r1ua li accorda l'esercizio de l clir·itto di 
voto a mezzo eli lH'OCut·atore. 

A mie, modo d'i vedere, se a qualcuno di 
quelli che hanno diritto di vot.o, a termini del § 
13, non possono essere app li ca ie le di sposi zioni 
del § 16 R. E . P ., quel ta le non può ese rc itare il 
suo diritto; vale a dire se uno non può esercitare 
il suo diritto di voto person a lm ent e, non deve es· 
sere attllnesso a l voto, se non nel collegio del 
grande posse:;so, do l'C è espressamente el etto che 
si può votare anche con procura. 

Se io avessi da ammettere la donna a l Yoto in 
base a l vigente Regolamento elettoral e prOI' in cial e, 
la vorrei ammette t·e a votare perso na lm ente, per
che in questa legge non è l'a lta l' ec0ez ione c ht\ 
troviamo nel Regolamento comuna le, secondo la 
qual e le donne hanno clirilto di vo:o, 11111 sotto 
l'espressa condizione di doverlo f;se rcitat·e a 
mezzo del marito, se sono maritate, od a mezzo 
di un procuratore, se sono vedove o nubili. 

Nel H,egolarnento elettora le pt·ovinciale questa 
· eccezione non esiste; in esso non vi è che una 

sola eccezione in tale r iguardo, e quell a non ri
guarda le donne . 

Dunque, se anche si volesse ammettere le 
donne a votare, si dovrebbe ammetterle a votare 
personalmente, e non mai a mez:zo di procuratore. 

Questo mio ragionamento si basa su l fatto che il 
Regolamento elettorale comuna le ·è notoriamente 
la base del Regolamento eletto t·ale pmvinciale: 
quello è a ucora più vasto, perchè nel mede
simo abbiamo per base il pagamento eli l fiorino 
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di imposta diretta, mentre questo è molto piit t·i 
st retto, pe rchè es ige il pagamento di almeno 10 
li or ini d'imposta . Abbiamo eli mezw poi il Rego
lanJ ento e letto ral e pel Consiglio de ll ' Impero, dove 
~ i ri e hi ede il pagamento di 5 fiorini cl' imposta 
diretta : - questo pe rc iò s larebbe fra l'uno e 
l' altro. 

Ora ved iamo c!1e, ne sec ondo il Reg·o lamento 
com un a le, nè sec ondo quello de l Co nsigli o del 
l' Impe1·o, le donn e vengono a mm esse direlta
mente al voto: ne l Regolamento com unal e so no 
a mm esse a votare a mezzo di procura ; nel Re
go lame nto de l Co ns ig li o del l' Impero non hanno 
a lc un di1·iLto di voto. 

Quindi la base de l H.egolame nto e lelto ral e 
prov inc ia le, tra questi tre, ò la pi(t rist retta, per
che piu a llo ch' ò il tasso dell ' impos ta c he si ri
··hi ecl e, l!Jinore è naturalm ente a nc he il numero 
degli <detlori . 

Se poi ne l Rego lamento com una le -dove la 
hase è tanto vasta, dove il JJum e ro degli ele t
tori de ve per co nsegue nz.<t esse t·e assa i mag
g io re - le donn e so no a tnmesse a l Yoto a mezzo 
di procu rato ri, e non pe rsonalmente, deves i ra
gionevolmente ded urre c he non possano esse re 
~tmmesse neppnre ne ll e e lezi oni p1·ovinci a li , rl ove 
la legge eli lo ro non fa neppure menzione. 

Dunque le donn e nell e e lez ioni provinciali 
devo no esse re esc i use. 

Questo rag ion a mento mi pare tanto piu giu
sti l"i eato, inqua ntochè noi vediamo che la donn a, 
purtroppo forse ne ll a nos tra l egisla;~,ion e, non è 
equipa rata ed eguag lia ta a ll ' uomo, nea nc he nel 
ca mpo del di ritto privato . Nell a nost ra leg isl a 
zione la doun a non ha a uco t·a tutti quei diritti 
c he gode l' uomo. Noi vediamo bensì c he ne ll e 
leggi modem e e recenti si al largauo successiva
mente sempre piìt i diritti ùella donna, dimodochè, 
forse fra non molto, l'avremo eguale a noi; per 
ora ·pe rò essa non lo è ancora . Se adunque nel 
campo del diritto privato la donna non è eq uipa .. 
rata a ll'uo mo, io ritengo che nel campo de l di
ritto puhblico lo può esse re ancor· meno; per cui, 
a mio avviso, i voti dati nell a mia elezione a 
mezzo di procura tori- ue l qual modo et·ano stati 
da ti voti non soltanto di donne, m:~ a lcuni an
c he di Consorti, a lt t·i di tutori pe t' conto dei Iom 
pupilli - io li ritengo 11Ulli, e non ho niente in 

contmri0 acchè vengano ritenu t i ta l i tanto quel li 
dati a me, quanto quelli aYut i da l rnio com pe
titore. 

Que:::to ragionamento io non lo t ~1ccio per la 
ragio ne c he il mio avversario ottenne più vo t i 
eli me mediante procura; ma lo faccio pe rchè 
que.3to è un mio intimo ("OIHincimento, che ho 
sostenuto anche di fronte a l Cap itan o d istre l.luale 
di Vo losca, a ncor p:·iuu1 de ll ' eleziott e, e c he so
stengo a nch e in oggi, s iccome Llll mio iutimo co n
vin cim ento g iuridico. 

Q.uanto ha ossen ato l' 011. dott. Costa nt ini 
circa a ll e proc ure nell e qua li era d e tto c he il Y01o 
debba esse re dato a ll ' a H ocato Sta nger, io credo 
c il e quei vot i s ieno assa i più va lid i - ant 
mosso c he si dovesse ro ri te ne re pe r va lidi iu ''"R
nera le - di qne lli dati a mezzo di procure ;~
nerali . Que ll e era no procu re spec ia li; le a ltre, 
nell e quali, non era delto a c iJi s i doveva 
dare il vo to er:t no in vece ge nè rali. E noi sap
piamo l;eni ss imo che un a pro c: ura spec ia le n ..J e 
assai piì.t d'una gene ra le . E poi, o sig nori, c hi dà 
il voto? lo da evidentemente quegli che ha il 
diritto di darlo, e non il procu ratore . 

Adunque quelle proc.ure nell e CJUélli è detto 
c he il voto deve da rs i a ll 'avvoc:ato Stanger, io la 
riten go non so ltanto va lid e, ma piit va lide ce rto 

di que ll e nell e qua li non è detto a c hi si dcbiJa 
dare il voto. 

Circa le .1ILre irrego la rità c il e l' inc li ta Co m
missio ne a ll e verifiche di ce di av·e re ri sco nt ra te 
ne ll a mi a e lez ion e, vo rre i dira du e parole so ltanto 
ri g uat·do a ll e li s te c he, a te nore della relazi one 
dell a Commissione, mancherebbe ro affatto. 

Io forse pot re i ammette re pe r un momento 
c he queste liste non esistano. In c iò io mi baso 
a l princ ipio che hanno sem pre professato e 
fatto conoscere loro signor i dell a maggioranza, 
che cioè ne ll e e lezioni provinciali deve t enersi 
ferma come IJase la lista dell' ·ultima elezione 
com una le, per cui, date le volute condizioni, 
nelle el ezioni provinciali devono votare soltanto 
quelli che nell' ultima elezione dell a Rappt·e
sentanza comunale hanno a vuto il diritto di 
voto. Ora, se questi soltanto hanno da dare il 
loro voto, g li elenchi di votazione, che noi ab
biamo trovato in duplo negli att i della mia 
elezione, sono precisamente quelli che contengono 
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i nomi rleù·li eletto ri che erano compresi nelle 
li ste comu~1ali - e lettori contro i quali non vi 
era più da reclamare. Se adunqu e ->i richiecie 
che !lelle li ste :)l'ov inc iali sie no com pres i soltanto 
quelli c he hanno diritto a l voto pella Rappresen
tanza comunale, non vedo a lcuna ragio ne per cui 
si a \·ess:e dontto nel caso mio t11re prim a una 
copia eli quelle li ste e poi da quella cop ia trarne 
a lt re clne per serrire da elenchi di vot.a:t.ione. 
Qui la li sta di rotazione, inv ece che essere de
sunta dalla cop ia, è stata presa dall' originale; 
- la cosa in se non ha camb iato atfaito. Di piLI 
quella lista a H ebbe potuto essere estesa sempli
ceme nte quale copia della lista comu nale, e non 
ri sa rebbe stato necessario il Vi~ to dell'Au tor ità 
poli tica, perché tale Fisto è previsto sollanto per le 
li ste elettora li provinciali, ma per le relative li ste 
eli rotaz ione nò. Le li ste elettora li SOltO ri c lti eo>te 
Corse appunto pe rché la li sta eli votazione, per la 
qua le no·.1 è ri chiesto il H s toc!eii'Autor·ità politica, 
potrebiJe esse re afT'atlo differente o non sarebbe 
co ntroll attl . Dal momento pecò e ll e abbiamo, 
come ne l caso mio, l'e lenco eli votazione già con
Jermato dall'Autorità politi ca siccome C01Ti spo n
cl ente a ll e li ste co munali, non possiamo aHJre 
nulla da ridire se manf'.anu le li ste elettorali, le 
qua li - co me ril e rato sopra - non avrebl.Je ro 
potuto esse re a ltro c he nn a sempli ce co pi a dell e 
li ste con:tu11a: li . 

La man canza delle li ste elettorali adu nque, 
a mio modo di vedere, è un difetto su cui si pu ò 
benissimo !'>Orpass:ue. E se il Cap itano cli s treltuale 
cii Volosca non le ritenn e necessa rie, deve essere 
precisam ente perché la li sta eli votazione e1'a 
stata da lui confrontata colla lista elett.orale co
munale e la aveva t rovata tal qual e era ques ta. 
Di pii1, un ta le dil'e1.lo sparisce afl'atto, come ha 
accennato l' ono1·. Lagi nja, anche pc! f'att.o che 
nessuno !\ i é ritenuto leso del suo dirit to . 

L'ag itazione clu1·ante le e lezioni nella Libur·nia 
era tanto g rand e, quest'anno, che di l'atti vediamo 
anche peodotti tr·e rec lami co ntro la mia e ler.ione: 
nessuno però si lagna di esseee stato limitato 
nel suo cli1·iUo. Quindi tutti quelli che sapevano 
di avare diritto sono stati compresi nell' elenco 
ed hanno anche dato il lo ro voto. Lì . soltanto 
qualcuno si lagna che l'uno o l'altro ha votato 
senr.a avervi avuto diritto. 

Cosi i rec lamanti eli Lonana di co no so ltan'" 
che due o tre peesone non avrebbero dovuto " " 
votare. I motivi pe rò per i quéìli ciò non avrebbe 
dovuto ave r luogo sono motivi incon clud enti, co
mc sareblJe t·o, p. e., c he il tale non clomicilia a 
Lov ra na ecl avrebbe dovuto inveee votare a Ve
priuaz ecc. Questo motivo p8rÒ non può regg·e re 
affatto; dal momento c he quel tale era nella lista 
eli Lovrana, dove momentaneéìment.e domicilia, è 
indiff'erente. Se uno abita in Umago e com parisce 
nell e liste eli Paeeuzo può votar·tl qui quando non 
ha volato in qu ell ' altro lu ogo. 

Queste sarebbero adunque le ragioni c he io 
credeva a ncora cla aggiunge re a lle spi egazioui ed 
a ll e obbiezioni t'atte dall'onor. dott. Laginja al la 
relazio ne de lla Comm ission e a ll e verifiche. 

Ora, signori, se quanto ho detto, e se le ra
g ioni da me sviluppate e qu ell e esposte pri1na di 
me dall ' un. Lag inj a non valessero a persuaderri 
eli sorpassare a qu ei liev i difett i eli forma, che 
for·se pur pure si potrebbero oppor-re alla mia ele- · 
zione, vi dov rebbe in ogni caso pe rsuadere il ri
sultato finale della elezione. 

Ammesso e he le procure non va!p·ano - c 
se no11 va lgono per me non possono valer·e ne m
meno pel mio eo.mpelitore, - io ho c irca 20 o 25 
voti di pitt del mi o (lvversa rio, e cib voti dati 
pe rsonalm ente e quindi validam ente. 

Ora sicco 111 e nessuno degli elettori si è !agnato 
d'essere st.at.o privato del suo diritto di voto, io 
ritengo f'e rm ame 11te che l'el ezione de l ~8 g iug no di 
quest'anno contenga pmcisarn ente la volontà cli
ehiarata della maggioranza degli e le ttori o degli 
ave nti diritto a l voto ne ll e citlà e IJorga te della 
LiiJumi a. E se abbiamo la r olontà esp ressa dell a 
magg iora nza degli eletto ri , io c rodo che si po
trebbe sorpassa re a qualch e li eve difetto di t'orm a, 
il quale poi non si può ascrivere a colpa, ne 
degli elettori, nè dell'e letto, ma a terza . persona, 
la quale, forse,- essendo di éìltra op ini one ci1·ca 
all'interp1'etazione della legge, o per altr'e rag ioni, 
ma certo non per· · quella di voler danneggiare 
l' uno o l'altro partito - non si è attenuta 
strettamente al Regolamento eletto 1·ale, io c redo 
che ciò non dovrebbe influire sull'elezione tanto 
da doverla a nnullare c chiama re poi g li elettori 
a dare il loro voto una seconda volta, quando 
l'hanno gia dato validamente. 
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Pe t· quest8 rag ioni, io c 1·edo adunque che si 
potre bbe fac ilmente so rpassa re su qua lche li ere 
diretto eli l'o rma. 

All' on. dott. Gambini, che rni il a espresso la 
sua simpatia, io sono tanto pii1 g rato, inqu a ntoc iH~ 
presso di noi l' a nnull a mento della mia elez ione 
potrebbe esse r·e mal a mente inteqwetato, po
trebbe essere cioè interpretato in modo forse 
poco lus in g hi ero per la mia perso na. Ciò io 
avrei tanto pii1 da teme re, inquant.ochè i miei 
avversa rì so no s ta ti poco scrupolosi nell a scelta 
dei mezzi di agitazione avanti l'e lezion e. Anehe 
durante l'elezi one, abbencilè io t'oss i un uomu 
affatto .nuoro e foss i a ppena entrato nell a vita 
pubbli ca - poichè av eva ·aperto appena il mio 
studio d' avvocato -i mi ei avversa ri han no tut-
1avia trovato da dire molte cose riguardo la mia 
person a. H.ingrazio l'an. do tt. Oambini tanto più, 
inqu antoch è que ll a sua dichi a razione, essendo 
pa rti ta da pa rte dell a spettabile lll aggioranza 
di etale, va rrà sicuram ente a di stogliere tutti da 
ogni sospJa lto che potreb be cadere sull a mia per
so na in seguito all ' <tnnullamento della mi a ele
zione. Questa sarà natura lm r. nte una soddisfazione 
anch e pel mio partito, il quale si presterà una 
altra volta più vo lon teroso a darmi il voto di 
quell o che forse me lo ha dato nella passata 
ele:t.ione. 

.Infine osservo, onorevo:i Signori, che acl ogni 
modo, se non vi sono altri moti vi per annul lare 
la mi a elezion e all ' inruori di quei liev i di18tti 
di forma che so no stati riscontrati negli a tti dell a 
mi a ele:t.ione, io credo che non si dovrebbe e
spor-re nn ' altra volla la popol a:t. ion e dell a Libur
nia ad un nuovo cimento .e getta rl a di nuovo in 
un uragano qua l' è quello sempre suscitD. to da 
un a e lezione co ntrastata. Ogni nuova elezione 
porta indubbi a mente con sè anche delle cattive 
conseguenze, poiché lasc ia sempre uno strascico 
d'inimicizie, di odi, di vendette, le quali dur·ano 
per lungo tempo e non si dim enticano si iac il
mente. Se queste cose so no conseguenze affatto 
necessarie di ogni nuova elezione, io, a dire il 
ve1·o, credo che si doHebbe avere ogni cura pos
sibile onde evitarle. 

Chiudo col dire che in ogni modo, .se ancbe 
oggi venà annullata la mia elezione, io spero 
di comparire un altro anno eli nuovo qui, poiché 

ognuno dei 111i e i (dettori, dopo l'a nnulhm ento, 
diventerà un ag itatore; ed io perciò spero, le. 
ripeto, di co mpa rire un a ltro anno in questa 
Camera, portato cla un num ero maggiore eli voti 
di qu ell o cl n me ottenut o ll <~ ll a passata elezion e. 
(Dott. Laginja : Dun(p.!e non occo rrereiJbe man
cl a rl o vi .:~ !) 

(!l deputato clott . Stange1· abbandona I re snla.) 
Pres. Non chiede ness un o la paro la? 
No n chi edendol a, dichiaro .... 
Assess. dott. Gambini. PreQ·o. Le nl!Ùoni 

addotte dag li onorevoli dot t. Lagi nj a._e dott. Stan
ge r a ra , ore dell a co nra lid azione dell 'elezion e 
di quest'ultimo furono co n tnnto npparato :>Yi
lu ppate c: he per n3ro pa rrebbe ;; in go ia re se nes
sun o di noi. se non a ltro per dovere eli co n,·e
n ien za, t rovasse cl i ri sponcl err i. ?I l i ri se rvo l i b e rt ~L 
di voto in a rgom ento, 1na ,·o' ce rca r di dim ostrare 
che sul terreno tanto battuto della lega lità, non 
possono attecchire, e quindi è pi enamente g iu s ti- · 
fi cata in lin ea di diril LO la w nclusio ne nega ti va 
cl eli a Co mmi ss ione rela trice. 

L' on . L.:tginj a sos ti ene la ralicli tù del voto 
dell e remmine in gen erale des um end ola da l cli 
l'e', to eli specia le disposizion e del Hegolamento 
elettorale provin ciale e da lla lette ra del H.ego la 
ment.o co muna le, cui si rirerisce; Ill a lo stesso 
suo pa t rocin ~ to, l' on. Stanger, noli di vide puuto 
il suo pa rere in pr·oposito . lo co ndi vido l' opinione 
dell ' on. Sta nge r che c: ioè a sensi dell e leggi vi
ge nti le donne non possano vota re nè perso nal
mente nè a meuo del tu a rit o o di terza persona 
nell e el ezioni di eta li e precisame nte per le rag ioni 
da lui add otte. Se il § 13 rl el Regolam ento elet
tora le accennato stabilisce a chi spetti diri tto di 
elez ion e nel coll egio eli citUt, borgate e lu og hi 
inclu stz-iali , esso si ri ehi a zn a al § 4 Regolamento 
co muna le e secondo questo le donn e posson o vo
tare, ma mediante il co nso r te, se marita te e me
diante pz-ocura tore se nubili; onde dovendosi eser
cita re il diritto di voto per la Dieta personabnrmtc 
(§ Hl Regolamento elettoz-ale citato) in tutti i 
coll egi, J'uorchè in quello del g rande possesso, è 
chiaro che esse non possa no esservi ammesse. 

' Le vedute cl ell' on. dott. Stanger sono dunque 
perfettamente legali, e tanto legali c.he, affinché 
le donne potessero accedere alle urne .dietali 
quasi tutti i Regolamenti della Cisleitania furono 
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moditìcat i a mezzo di a pposite legg i aggiunte 
all e orif!·inarie, che sono tutLora le nostre, legg i 
èhe !or~ esp ressa mente concedono di votare o a 
mezzo del rnarilo o di un procuratore, secondo i 
cas i. 

Polrl~bbes i sostenere che almeno la donna 
mar itata sia in caso di votare a mezzo del pro
pri o marito, essendo egìi per legge civil e il legale 
di lei rapp rese ntante c non un procuratore - e 
starebbero a favo re eli siflatta eli lui qualifica i 
mo ti\'i clelia dec isione del Tribun a le ammini stm
tivo 17 g iug no ISSO N. 13 14 in un caso succes::~o 

in i\1oraYia; - ma C)testa sottig liezza eli inter
pretaz ione della Yes te con cui agi rebbe, cozzc
relJbe talm ente coll' idaa del mandato civile che, 
a mio avv iso, si potrebbe farvi luogo solta nto 
L·on apposita esplicita norma. 

In parti co la re l' on. do tt. Laginja vorrebbe 
I'ÌI' endica re l' ese rcizio ci el diritto di voto delle 
donne a lm eno per quelle del di st relt.o elettora le 
di 'ì' olosca, le qu ali, secondo lui, sost ituiscono i 
1nariti assenti per motivi di nav igazione e eli 
co mm erci, paga no ce nso, sostengono ogni imp osta 
e spesa pubbli ca, amministrano az iend e e cosi 
via, e quindi dovreblJero esse re equipàrate ai cen
!i iLi maschi; ma tale eccezione non va. Se le donne 
potesse ro votare, dovrebbero essere ammesse al 
Yoto dappertutto eg ualm ente e non in una data 
regione so larnente, perchè dappertutto in provincia 
ci sono donn e in condizioni pari a rtuelle dell e Volo
scane. Finclrè però manca una legge in proposito 
non si posso no fa re eoncessioni, nè particolari, nè 
generali. Dinanzi l'attuale tutte le donn e elett rici 
sono eguali. 

L' on. Laginja ha notato che certe Commis
sioni elettorali, nel collegio onde si tr·atta, a b
biano accolto le pr·ocure dell e donne colla risel'va 
di calcolarle nel computo dei voti dati all'uno 
od all 'altro dei candidati soltanto nel caso che 
fosse r-o siate ovunque accettate; ma che e ehi le 
autorizzava a simile l'iserva ~ 

Esse non potevano interpr·etar·e la legge 
condizionatamente, a seconda dei fatti, nè appli
èarne diversamente le disposizioni. La legg~ non 
co nsente procure, e le procure dov·evano essere 
ovunque incondizionatamente respinte. 

Nei riguar·di delle liste elettorali l'nn. dott. 
Laginja ha asserito che quelle di votazione pos-

sano sostituirle, non trovando nella varola della 
legge una norma che vi osti, e dovendosi rite
nere in base ai rili ev i assunti pr·esso l' Autoritit 
politica eli Volosca, che quest'ultime, le liste eli 
votazione, merit.ino pi ena fede . 

Rispetto la pl'ima parle dell'argomento, mi 
associo ;al pare rt~ dell' on. dott. Costantini, av
veguachè il § 22 Regolamento elettorale sia 
troppo chia ro e catego rico pe 1· eoncedete che 
si possa surrogare con quelli eli votazione g li 
elenchi deg li eletto ri, prescrivendo esso espres
samente che quest'ultimi deb bano esse re estes i 
in doppio ese rnplare per procedel'e all'elezione, 
e ri spetto alla seconda nurr posso che ri chia
mare l'attenzione dell' eccelsa Dieta sulla di
scussion e eli ier i in merito a lla elezione del 
Cav. Con ti. 

Ier i non aiJbiamo creduto alle attestazioni 
dell'Autorità politica di Pola - e ne avevamo 
ben donde; - perchè dunque ('l'Celeremo oggi a i 
semplici asserti rE quella eli Volosca '? Non doiJ
biamo usa re due pesi e due misur·e; ·cci ove non 
ci sono le prove volute non si faccia luogo a 
co nvin c im enti, che devono basarsi soltanto sovrèt 
esse. 

La stessa Autorità politica distrettual e di 
Volosca d'altronde confessa che le lis te elettm·ctli 
non ci sono, es istendo unicam ente quelle di vo
tazione, onde non occorre altr'o per istabilire, in 
lii1 ea di lega lità, la g iustizia della proposta rl ell a 
Commissione. 

L' on. Sta nge r ba opinato che le procure-con
dizionate siena valide, ma egli ha scordato che 
a mente del § 4~, del Regolam ento elettora le sono 
invalidi i voti dati sotto co ndizione e quindi an
che i mandati all'uopo rilasciati dag li eleHori. 
D' alt.ra pa rte è canone inrliscut.ibile di libertà. che 
il mandato politico. non possa essere im]Jerativo 
e però tale non può essere · neppur quello degli 
elettori ai pt·opt·i pr·ocuratOl'i, perchè altrimenti 
ques ti non potrebbero liberamente volar·e se
condo scienza e ecscienza in confOl'mità al prece
dente § 39. 

Se poi il mandante teme che il mandatario 
sia eli verlute diver·se dalle sue, non gli affidi 
alcun mandato, ma comparisca in per·sona ad 
eser·citare i suoi diritti di elettore. 

Ha detto infine l' on. Slange r che alla Dieta 
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provinciale non sono sf.ati presentati ri corsi; c he da 
nessuna pa rte del distretto elettorale sono pe r
venute lagname; e, col co ll ega Laginja, appellan
tesi alla di lui onorabilitit, alla di lui indipendenza 
ed alla possibiliUt di future malaug11rate ag it<t
zioni in t:aso di nuova e lez ion e, ha raccomandato 
si sorvolas3e s ull e ù·J·egolw·ità de l la disc ussa. 
Su questo c~unpo rispondo c he il sentim e nta li s rno 
non elide la Jeg·!.te, e c he la Dieta deve da r ad 
essa un valor·e a:;oluto, me ntre ai ri cMs i e lagni 
non può attribuirn e che uno re lativo. Ci sieno 
per tanto, o non c i sie no gravami, la legge deve 
essel'l:l ri spe ttata. 

Pres. L'u n Lagiuja. 
Dott. Laginja. Domando di parlare per 

dire du e pa rol 0. eli ri sco ntro all'an. d epu tato rlutt. 
Costantini circa al t:aso in c ui la proc ura nomini 
la pe rsona da eleggersi a dep utato. 

Il § 45 da lni c itato non r·egge in proposito, 
pe rt:hè nel suo originale t.esto tedesco di ce : (Legge) 

« \Vahlstimmer., die unte r Bedingungen oder 
mit BeifTrgung von Aul'tdgen an den ;.::u Willrl cn
den abgegeben werde n, sind ungiltig. 

Uebe rdie Gilligkeit oder Ungiltigkeiteirrz·~ ln e r 

\Vahlstimrnen entscheidet sogleich clic Wahlcom
mission oh ne Zul ass ung cl es Recurses ». 

E ciò vuoi dire dr e c hi dà il voto pe r il 
deputato non deve apporvi condizioni, od aggiun
gervi in ca richi. 

Ma, per esempio: Virg inia Laginja, c he ha 
diritl.o di voto e da la procura a cl un individuo 
che vota per essa, secondo me ha pi ena ragione 
e diritto di dire al rispeltivo pr·ocur·atore: votate 
a uom e mio pel signot·e Tale d e i Ta li; altrimenti 
il peocuratore votando pe r una dive r·sa pe rso na 
uon corrisponderebbe al mandato da le i ri ce vuto. 

All'ou. dott. Gambini devo dichiarare che, 
in parziale rettifica dell::t sua osservazione, io non 
ho asserite che le donne della Liburnia debbano 
votat·e pel loro marito assente; io ho el etto sol
tanto che le donne della Liburnia, per le condi
zioni speciali del luogo, si trovano in una condi
zione sociale forse un po' diversa delle donne 
di altri luoghi e delle altt·e eampagne, pel motivo 
che i loro mariti sono assenti talvolta pee lungo 
tempo, dedicandosi molti di essi alla navigazione; 
per cui a casa non restano che le donne, alle 
quali incombe quindi la dil'ezione della famiglia, 

la cura e l'educaz ione de lle c reature , ed altro; 
e non potendo esse alte nd e re a tutto coi so li 
proventi dc i rispe ttivi rn ar iti, deYono da rsi le 
nr a ni attorno, come si suoi dire, pe r procurarsi 
co n qu;dche pi cco la industria i mezzi da poter· 
lDga re l'imposta r·e rHiita e sopperire alle spese 
di easa ; e quindi ta li donne doV!'ebbero aYer·e 
diritto di Yoto, non pel lll a rito - c he ciò io non 
intend e ,·a di dire -- ll)a per so. 

In qu a nto all 'a rgomento g ià trito e ritrito 
del \'Oto de ll e donne in generale, io 111i ritè rtf:!·o 
in obbligo di agg iun ge re qua lc he osse nazi une. 

Ecee lsa Di eta! Io credo c he lH~ Ii a questione 
eli massim a, se la donna abbia, o r11 eno, diritto 
al voto. si pét rt e da un falso punto di Yista. Da 
noi s i elice, se mpre seco ndo la lette ra de l 11ego
lam ento elett. prov., c he la donna non puù ese r
citare il diritto di voto in persona e c.he quindi 
non lo ha; ma questo vuoi dire inferire da uua 
cosa secondaria un a cosa principale. Noi dob
biamo rn vece cerca re nelle di spos izioni del He
golamento e lettora le provinc ial e se questo ab bia 
tolto alla donn a il diritto al voto; ma non tro
vi a nJO in ness un para g ra fo una tal e disposizione. 
Anzi, pe r analogi:1. e pe r lo spirito e dizion e de lla 
legge, noi dobbiamo esse r·e pe l diritto di voto alla 
donna ; imperocchè, tanto nel Regolam ento e le tto
rale comunale, quanto ne l Regolamento e lettorale 
provinciale, sotto il nom e di elettori s' intendon~ 
sempre tanto gli elettori masc hi quanto gli eletwn 
lem miue. Se s i avesse voluto togliere alle donne 
il diritto attivo di elezione si avrebbe usato una 
frase qualunque che esc ludesse le fem min e clal
ì' esse re compt·ese sotto la dizione generica di 
elettori. Non è vero quindi che la donna non abbia 
dirilto ·al voto, perchè non lo può esercì tar e per
sonalmente. 

Del resto nel caso dell'el ezione Stanger~Mat·
tinolich la ques tione non ha alcuna inipOI'tanza, 
perchè,ammesso il voto delle donne,J'on.Stanger ne 
avrebbe cinque eli più. dell'avversario, e sottraendo 
per tutti e due tali voti, l'an. Stanger ne avrebbe 
18 più del suo competitore. · 

:tvia per la tes i generale non sta male di 
parlare del voto delle donne. · 

Un a;ltro at·gomento a favot·e dell'opinione . 
le donne hanno diritto, sta prec!sameQte n.e ll e 
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di spos izioni eli legge sull a fo rm az ione de lle liste 

l3letto rali . 
Il § 26, su cui tanto batti.1 mo, s i ripor ta ai 

§§ }:3 e 18, e il § 13 si riporta al ri spett ivo § 
de l Regolamento e letto ra le com un a le. Il § 13 d e l 
Regolamento provinciale elice: dovete riportare 
nelle li ste elettorali tutt i gli e le tto ri che ne ll e 
elezioni com unali so 110 comp res i nel I e II corpo , 
e rispettiYamenie del III qu e lli elle paga nl) 10 11o
rini d'imposta. Siccorr.e il Regolam ento e letto ral e 
com un ale non l'h distinzione rra e letto ri rnasc l1i 
·~ cl ele tto ri remllline, cosi ritengo nou la s i deve 
neppur fare nelle e lezio ni provin c iali ; e quindi 
per me è indubbio il diritto attivo d 'e lez ione delle 
donne. 

Ora vi ene la quest ione come t;tle diritto 1)ossa 
essere esercitato. 

La disposizione sostenuta da molti c he le 
vrocu1·e \·a! gono soltanto nelle e lez ioni del grande 
possesso roncl iario \·a presa cwn gnt.ntt salis. 
Uev es i cioè riflette re che nel g ran de possesso è 
data racoltù a nch e a ll' e letto re mascl1io eli vota re 
per procura, me ntru nelle altre e lezioni g li è 
rise rvato di rarlu pe rsonalm en te ; ri g uardo l[Uincli 
all e donne qu e lla non è un'ecc ezioue preclus iva ; 
e se nell e altre elezioni l' e lettore maschio pu ò 
YOLare in pe rsona, la donna, c he non puiJ com
parire personalm ente a ll ' urn a, deve essere a m
lnessa a votare medi a nte procur!l, come vota ne l 
coll eg io de l grand e possesso, e vota ne ll e e lezio ni 
comu n:=tli , in base a l l'e lativu Rego lamento e let
torale, che cos tit ui sce la base ed il prin c ipio 
dire ttivo di que ll o provinciale. 

Pres. Desidera allri la parola~ 

L' 011. Cowm issario gove rnativo. 
Comm. Govern. Devo a rnalincuore pren

dere la parola pe r o~serva1·e, c he a ll ' on. dottor 
Gamb ini - e c redo senz' a lc una intenzione -- è 
s rugg·i ta una fr ase che non pcJsso asso! u tarnente 
so rpassa re. 

Eg li ha eletto, co nfutando le argomentazio ni 
dell' on. dott. Lag inj a su ll a c red ibilità de ll e ar
testazioni del l' i. r. Capitanato distrettuale di 
Volosca, che non essendosi pres tata fede ie ri alle 
attestazioni di un i. r . Capitanato distrettuale, 
non si dovesse presiarla nemmeno oggi a quelle 
d'un a ltro ; e che di conseguenza, se do;nani, in 
un altro caso, avessimo allre tre, quattro o sei 

attestazioni degli altri Capitanati distrettuali, non 
s i dovrebbe dare a lcun valore neppure a queste. 

Io, come ho detto, ritengo che non ci sia 
stata alcuna intenzione offensiva nelle paro le 
dflll' on. Garnbini; tuttavia, siccome il mio silenzio 
potrebbe essere inte rpretato quale una tacita am
missione, elevo da questo seggio l' ic hiamal' e l'on. 
preopinaute a l gi usto ri g uardo ve1·so le Au
torità politic he distrettuali in ge nera·le, es igend o 
rispetto e stima e no n irnpuUtzioni eli falsifica
zi oni in affari e letto rali lino a c he non ve ngàno 
adclolti f~1tli co ncre ti e fom ite le prove delle pretese 
mancnnze. 

Dott. Amoroso. Dom ... anclo la pa ro la . 
Io mi era proposto eli non pre nd e re l::t pa

ro la nell ' a rgomento; ma udite le parole ciel
l' i!lustt·i ss im o Comm issar io go vemativo, el evo dire 
a nc h' io · qualche cosa a proposito d e lle esp res 
sio ni us ate dall'onorevole deputa to dottor Gam
biui ini.orn(J a ll a fede attribuita lhc qucst'eeceba. 
Di eta all e c.ertificaz ioni clell' Autorità politi ea 
distrettuale eli Pola. 

Le parole co n cui si è espresso l' on. dott. 
GarniJini non saranno s tate forse le più felici; ma 
ce rta rn ente non stava in lui l' intendime nto d'una 
o fresa qualsiasi 11 ll e Autorità poi i ti che dello . Stato. 

L' on. Slan~·er g ià ne l s uo di scorso - par
lando della ma nca nza d ell ' indicazion e de ll' im
posta pagata da c iascu n e letto re ne ll e li ste divo
tazione vidimate dall'Autorità poli t ica distrettuale 
- aveva, se non isbaglio, de tto c he questa indi
cazion e, quantunque r ic hi esta d a ll a legge, se an
che non la s i trovava ne lle liste 11 pparecc hiate 
per la votazione, la si t1·ovava benissimo ne ll e 
li ste e lettorali com un a li, le quali erano state 
nchiamate dalla Giunta provi ncia le, iudipenclen
ternente dall'operato e letto ral e per le città di 
Volosca, Castua, Lovrana e Moschienizze; e per 
conseguenza, avendo l'Autorità politica distret
tuale di Volosca apposto il suo Visto alle liste 
eli votazione, si poteva, anzi si doveva ritenere 
che questo Visto valesse anche pe r la verità di 
tutte le imposte elencate ne lle liste elettorali · 
comunali. 

Ora, come ha el e tto l'on. Gambini, io pure ri- · 
tengo pe r fermo c he la Dieta provinc ia le non s.ia · 
propriamente obbligata a crede1·e ci·ecamente an- · 
c he a questa parte della certifkazione dell' Au- · 
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torità politica distrettuale, ma che abbia un di
ritto proprio d'indagare se effettivamente il sin
golo elettore paghi o non paghi questa imposta; 
- e tale diritto credo non lo si possa negare alla 
Dieta pt·ovinciale. 

Om abbiamo veduto non più lontano eli ieri, 
ed io stesso ho potuto convincermi, che molti degli 
elettori inscritti nelle liste elettorali ùi Pola -
quantunque queste portassero la certificazione del
l' Autorità politica distrettuale- non pagano af:. 
fatto quell'imposta che era stata loro attribuita. 

Questo io credo che sia stato il concetto 
delle parole clell'on. dott. Gambini .... (dott. Gam
bini: Precisamente!) .... cioè a dire, la Com
missione di ver-ifica, esaminando le liste òi vo
tazione eli Volosca, Castua, Lovrana e Moschie
nizze, non può ancora assolutalllente prestare 
piena credenza anche alla parte riguardante 
l'imposta pagata dagli elettori, essendosi po
tuto constatare dall'esame delle liste rettificate 
dall'Autorità politica distrettuale di Pola che 
spesse volte la sua certificazione non corrispon
deva alla verità. 

In questo senso io credo che le parole usate 
dall'onorevole dott. Gambini non involvano una 
offesa per nessuno, ma soltanto facciano giusta 
riserva del diritto che indubbiamente compete 
alla Dieta provinciale nel sindacato dell' opet·ato 
elettorale. 

Pres. Chiede altri la parola? 
Assess. dott. Gambini. Me la accorda? 
Pres. L'on. Gambini .... 
Assess. dott. Gambini. Ringrazio vi

vamente l'on. dott. Amoroso della sua Yigowsa 
difesa a mio pro e lo stesso signor Gommi~sario 
governativo della convinzione esternata ch'io, 
pronunciando il sospettato concetto, non abbia 
certo i n teso di offendere chicchessia; ma non 
posso a meno di osservargli, che se egli avesse 
colto il senso virtuale complessivo delle mie pro
posizioni, e non soltanto quello lett.et·ale d'una 
singola pawla o frase, non vì avrebbe votuto at
tr·i buit·e cet·to alcun signifieato sinistw. 

Io ho semplicemente detto: Ieri non abbiamo 
ritenuto infallibili le attestazioni dell'Autorità. 
politica di Pola. - ed il motivo legittimo l'ha 
esposto ieri ed or ora senza riguardi l'on. dott. 
Amoroso - perchè oggi riterremo vet·e le sem-

plici asserzioni dell'Autorità politica di V o losca~ 
Non usiamo due pesi e due misure; e se questa 
ultima ha semplicemente affermato quello che 
poteva e doveva accertare con prove officiose, 
senza queste non poniamolo a base tlei nostri 
convincimenti. 

Su quanto ha replicato l'on. dott. Laginja t'i
guardo alle donne, rispondo che la sua é questione 
de legge (e1·enda e non cle lPgge letta. . 

Alle donne, colla vigente, non è concesso il 
voto che pe1· proeura, ed egh stesso finisce col
l'ammetterlo; onde siccome la pt·ocut'a non è 
ammessa che nel grande possesso e siccome per 
questo costituisce una eccezione alla regola, cosi 
è ovvio che negli altri collegi esse non abbian 
voce. In tale stato di cose non resta che di ester
na•e il voto che la Dieta provinciale in una re
visione del Regolamento elettorale voglia prendere 
in considerazione cotesta «metà del genere umano». 

L'on. doti. Laginja- almeno cosi mi è sem
brato - ha frainteso alcuni concetti da me 
esposti sulle donne liburnicbe, e può essere che 
ne sia causa la lontananza del suo dal mio scanno. 

Io ho detto e sostengo che il caso del distretto 
di Volosca è comune a tutti gli al t ri luogbi 
elettorali del l a lH'ovincia, perchè :1nche altrove 
abbiamo, s'anco in numero minore, delle donne 
che amministrano il p1'oprio patrimonio, pagano 
censi ecc. Se però si dovesse prendere a base 
queste circostanze per concedere il diritto eletto
rale alle donne, questo si dovrebbe accordare 
non soltanto ai collegi della Liburnia, ma a tutti 
quelli della provincia. (Dott. Laginjct. Falsissin10.) 

Giustissimo! 
P re s. Desidera altri la parola? 
Cav. Babuder. Domando la parola pet· 

proporre la chiusura della discussione, giacché 
l'argomento è stato tanto discusso, e specialmente 
quello del voto delle donne, che si può ritenerlo 
pienamente esaurito. 

Pres. Viene richiesta da altri la parola? 
Non venendo richiesta la pal'Ola, porlo a voti 

la proposta avanzata dall'on. cav. Babuder per 
la chiusura della discussione. 

Quelli che accolgono tale proposta, vorranno 
dimostrar·lo col levarsi, 

La proposta è accolta, e conseguentemente 
dìchiat·o c:hiusa la discussione. 

:15 
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Dò la parola quindi all'un. r·elatore della 
Commissione alle verifiche. 

Rei. dott. Bubba. Nella mia qualità di 
relatore della Commissione alle verifiche io non 
posso esimermi dal difendere l' operato della Com
missione stessa; anzi crederei di mancare ad un 
pr·eciso dovere se non Io facessi. E comincierò 
precisamente laddove ha finito l'on. dott. St.anger, 
co l dichiarare solamente che eolla maggioranza 
della Commissione io credo stara anche la 
maggior:.n:r.a dell'eccelsa Dieta. - Mi rincresce 
che l' on. dntt. Stanger non sia qui; ma io spero 
che i suoi correligionari vonan no farsi interpreti 
presso eli lui, per assicurarlo che la Commissione, 
nel devenire alla pl'oposta d' invalidazione del 
rispettivo atto elettorale, si è attenuta scrupolo
samente alla disamina pura e semplice degli atti 
elettorali, spassionatamente e libera da ogni pre
occupazione personale e da ogni preoccupazione 
di partito; pel' cui la sua proposta è precisamente 
una proposta di applicazione di stretto diritto e 
non altr·o. 

Ho ritenuto necessario di premettere questo, 
per·chè l'on. dott. Laginja, nelle sue deduzioni, ha 
parlato di tinte fosche, quasi che si avesse voluto, 
a bello studio, ca r·icare le frasi, per far emergere 
viemaggiormente i titoli cl' invalidità dell'elezione 
clell'on. suo collega dott. Stanger. 

Per toccare più davvicino tutto quanto si è 
eletto in opposizione alla relazione della Commis
sione, io rni limi terò semplicemente a lle cose piit 
importanti; e seguendo l'ol'dine della rel azione 
scritta, mi occuperò precisamente dei punti più 
salienti della relazione, rispondendo a quanto fu 
trattato con. lodevole. ampiezza da parte degli 
onorevoli oppositori. · 

Maneano, come fu eletto, negli atti elettor·:lli, 
le li ste elettorali. Si vuole da parte dell'an. dott. 
Laginja, e così pure dell'on. Stanger, che . le lis Le 
di votazione cosi come sono state estese dal Ca
pitétnato distrettuale di Volosca corrispondano 
pr·ecisamente alfe liste elettorali, in modo che le 
une si identifichino colle altre. Niente di piu falso; 
- in questo riguardo le parole della legge sono 
tanto chiare, che, senza dilungarmi in disquisizioni 
inutili, basta ch'io citi il § 31 del Regolamento, 
il quale dice: (legge) 

«Il Commissario elettorale esaminerà l'elenco 

dei membri comunali aventi dir·itto di voto, ne 
certificherà l'esattezza, come pure il seguito in
vito degli elettori, e consegnerà l'elenco deg-li 
elettori colla predisposta lista . di votazione al 
Capo comunale, chE\ assieme al Commissario e
lettol·a le forma la Commissione elettorale» . . 

Più innanzi c'è il § 38, il quale pure parla 
tanto delle liste di votazione quanto delle li ste 
elettorali, e dice: (legge) 

«Nel giorno dell'elezione, all'ora stabilita e nel 
locale di radunanza destinato, si darà principio 
all'atto di ele:r.ione senza riguardo al numero dei 
comparsi elettori, colla for·mazione della Commis
sione elettorale, che dal suo seno nomina il pre
sidente e prende in consegna le liste elettora li 
coi predisposti elenchi di votazione». 

Qui evidentem ente si parla di due cose affatto 
distinte: delle liste eli votazione, cioè, e clelle liste 
elettor-ali; c da tutto il complesso si raccoglie 
che uno è l'ufficio della lista di votazione, ed 
altr·o è quello della lista elettomle. 

La lista elettoral e è precisamente la parte 
più importante della procedura, inquantochè dalla 
stessa deve risultare la prova che le persone e
leflcatevi si e no rivestite clegl i estremi voi uti dal la 
legge per essere elettori. Ove manchi questa lista 
non abbiano la sicurezza positiva che le pe1·sone 
comparse e votanti a ll 'elezione abbiano realmente 
diritto eli esercitare il voto. 

Io non posso quindi suppone che nella legge 
ci sia una dizione viziosa - come altrimenti sa
rebbe questa - che ci sia una prescrizionP. su
perflua; e ciò tanto mellO posso suppor·Io quando 
veggo che costantemente, e presso tutte le altre 
sedi elettorali , si è seguita la pr·atica di estendere 
prima la lista elettorale, e susseguentemente la 
lista di votazione. 

Richiamanclomi pertanto a quant' a.ltro fu 
sviluppato dagli altri on. oratol'i in questo ri
gu~r·do, io sostengo che negli atti elettorali, ove 
mauchino le liste elettorali separatamente estese, 
- bene distinte dalle liste eli votazione - inter
venga tale capo di nullità da dovere assolutamente 
ritenere invalido e nullo il 1·ispettivo oper·ato. 

. Passea·ò brevemente in rassegna le alt.re ra
. gi0ni che in linea · secondaria furono accennate 
dalla Commissione, e pure in linea secondaria 
da essa svii uppate. • 
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Dico subito che l'affare del voto delle donne 
io lo salto a pie' pui, perchè quanto fu detto e 
oggi, e jeri, e l'altm jeri su questo benedetto 
voto delle donne, avrà stancato · la pazienza della 
eccelsa Camera, non meno che degli uditori, e 
pat·ticolam1ente, credo, delle gentilissime signore 
che assistono alle nostre sedute, le quali avranno 
avuto occasione di udire forse qualche apprezza
mento ad esse non del tutto favOI'evole; io però 
lascio il tempo che ho trov~:to, e per conseguenza 
tiro avanti senza solfel'lpat·mi. 

Mi limiterò a dire: sub jttdice lis est. Il no
stro Regolamento elettorale non è chiaro: i Re
golamenti delle altre provincie avevano gli stessi 
difetti; ma fu provveduto opportunamente alla 
loro chiarezza mediante novelle di legge votate 
presso parecchie Diete. 

Fu detto anche che il visto dell'Autorità Ca
pitanale corrisponde a quella certificazione d'ufficio 
che prescrive il § 26 per stabilire la identità 
delle liste elettot·ali per l'elezione dietale colle 
liste elettorali della precedente ultima elezione 
della . Rappresentanza comunale. 

Io parto dal principio c:he il Regolamento 
elettorale provinciale ripete la sua forza dall'e
satta: osservanza delle l'orme: è precisamente una 
legge formale, formalissima; quindi l'atto eletto
rale, che si esplica in base al Regolamento, deve 
essere una fedde riproduzione dei dettami della 
legge -- 1edele dico per quanto sia possibile. 
Quindi il visto che si riscontra apposto alle liste 
di votazione per me non significa altro, che il 
Capitano distrettuale di Volosca ha avuto pet· le 
mani queste liste, ma non mi da la sicurezza 
proprio che egli le abbia esaminate e riscontrate 
con quelle delle ultime elezioni comunali, e tro
vate a dovere. 

Questa presunzione, o meglio questa desun
zione, non è lecito a me di farla: io devo stare 
attaccato strettameuté a quanto risulta dagli atti 
elettorali. E l' on. dott. Laginja deve put' ram
mentarsi della massima: Quod non est in actis, 
non est in mundo. Quindi se negli atti non com
parisce questa certificazione, nessuno ha diritto 
d' interpr·etare il «visto» della preposta autorità 
capitanale di Volosca nel senso che questo «visto» . 
conisponda precisamente alla sostenuta dichiara
zione di Gonferma. 

In quanto alla mancanza d'una delle 7 per
sone componenti la Commissione elettorale aMo
schienizze, io dirò che dal protocollo di elezione 
non risulta che fra i sette intervenuti ci fosse 
il podestà. o il suo sostituto; c'è solo una segna
tura di croce, ma nessuno può capire se si rife
risca alla persona del podestà. o ciel suo legale 
sostituto. (Dott. Laginja: Il podestà. sa scrivere). 

Un'altra eccezione fu fatta dall ' on. dott. La
ginja relativamente all' opinione del preposto 
dell' autorità politica distrettuale di Volosca. 
L' on. dott. Laginja fa questo ragionamento: il 
preposto dell'i. r. Capitanato distrettuale di Vo
losca non conosce molto bene la lingua italiana, 
quindi è assai facile che nella sua Nota, quando 
ha detto che non crede1·a necessaria la lista elet
torale, si sia espresso male, o abbia inteso eli dit·e 
che le liste da lui ammesse quali liste elettorali 
(che sono invece liste di votazione) fossero ba
stanti a servire di base al proceclitnento eletto
rale. Io controsserverò che il dire che non 
occonono le liste elettorali, è un concetto tanto 
semplice e tanto chiaro che non ammette possi
bilità di equivoei, neppure in chi sia poco pratico 
della lingua in c1ti seri ve. 

Io leggo quindi la Nota del Capitanato di
stt·ettuale di Vo!osca come sta sct·itta, ed essa 
mi dice che il Capitauo ha ritenuto espressamente 
che non era necessaria la compilazione della lista 
elettorale. 

Tutte queste ragioni però, tutte queste irre
golarità d'ordine secondario, se non basterebbero 
da sole a · decidere della questione, concorrono 
colle essenziali all' invalidazione dell'atto. Que
sto fu detto dalla Commissione. Quindi è an
che che se furono dalla Commissione passate in 
rassegna, essa lo ba fatto per assicurare l' argo
mento da tutti i lati, e per non lasciare senza 
riscontro le eventuali obbiezioni che avrebbero 
potuto essere sollevate da parte degli ono1·evoli 
dott. Laginja e Stanger. 

Io quindi conchiuderò col dire che la pro
posta della Commissione, siccome riflette uni
camente un rigoroso principio di giustizia e di 
severa applicazione del Regolamento elettorale 
provinciale, dev' esset·e dalla maggioranza della 
eccelsa Camera anche accettata. 

Pres. Passeremo alla votazione. 
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La proposta avanzata dalla Commissil•ne 

suona: (legge J 
,<Non viene convalidata l'elezione dell' onor. 

dott. :\ndrea Stanger a deputato provit~ciale. » 
Quelli che accolg·ono questa pt·oposta vor·

ranno dimostrarlo r.ol levars i. 
È accolta a gr t~ n de maggioranza. 
Co nseO'uentem ente resta vacante il posto di 

deputato ~el collegio delle città e borgate di 
Volosca, Castua, Lovrana e Moschienizze, e la 
presidenza si darà premura di provocare dall'ec
celsa Pt'eRidenza l uogotenenziale le opportune 
disposiz ioni pet· I' elezione suppletoria in questo 
coll egio. 

Procederemo colla relazione della stessa Com
missione alle verifiche sulle elezioni dei Comuni 
foresi ne l distretto elettorale di Pisino ed Albona. 

Lo stesso onorevole relatore dott. Bubba 
v o t'l'a riferì re. 

Rei. dott. Bubba. (Legge:) 

Eccelsa Dieta ! 

Co ntro l'elezione dei Comuni foresi nel di
stt·etto politi co di Pisino con Albona, 120 elettori 
primarì produssero la rimostranza e protesta 
21 settembre 1889 N. 5773, per effetto della quale, 
sopra analoga proposta dell' inclila Giunta pt·o
vinciale, l' eccelsa Di eta rimetteva il rispettivo 
atto elettorale a lla Commissione di verifica delle 
elezioni per esame e conseguente riferta. 

I motivi sui quali i ricorrenti appoggiano il 
loro rec lamo, e invocano quindi da parte di 
questa eccelsa Carnera la non convalidazione dei 
due deputati Antonio dott. Dukié e Matteo dott. 
Lag inja che sot·tirono eletti in quella elezione, si 
possono dividere in due distinte categorie: la 
prim a comprende alcune eccezioni formali contro 
il modo irregolare e alle volte illegale all'atto, 
col quale alcuni elettori primi furono ammessi a 
votare, e ad altri venne impedito l'esercizio eli 
tale diritto; nella seconda stanno raccolte le 
pressioni e violenze d'ogni fatta, con cui gli e
lettori della campagna, specie nel Comune locale 
di Pisino, vennero minacciati dai rispettivi par

. rochi, per dare il loro voto ai due candidati pro
posti dal partito croato. 

La Commiss·ione alle verifiche, sia dall' esa·me 
degli atti elettorali, sia da informazioni ·che ha 

potuto attingere in argomento da taluno dei suoi 
membri, che più davvicino conosce le condizioni 
del distretto elettorale di Pisino,· ha potuto con
vincersi che le irregolat·ità e le les ioni di legge 
avvenute nella elezione degli elettori primari, a 
cui appunto si r·iferisce la prodotta rimostranza, 
furono tali da non aver potuto influire sull'esito 
finale dell'elezione; giacché anche ritenuta cotue 
affetta di nullità l' dezione degìi elettori eletti 
per una parte del Comune locale di Pisino, in
tercede una cosi notevole_ differenza fra il numero 
di voti riportati nella lista degli elettori eletti 
favorevoli al partito degli 011. dott. Dukié e dott. 
Laginja, e qu ella dei favorevoli ai candidati eli 
par·te contraria, che non può ragionevolm ente 
ammettet·si che quest'ultima, in assenza anch e 
delle avvertite irregolarità, avrebbe riportato la 
maggiot·anza di voti, necessaria a condun·e a un 
risultato li naie d i verso. 

Per ciò che riguarda poi i mezzi po~ti in 
opera dal partito croato per far trionfare i propri 
candidati, la Commissione deve dire candida
mente eli averne ritratta sinistra impressione, 
dalla viva esposizione particolareggiata c he con
tiene il reelamo sul modo con cui gli elettori dei 
singoli luoghi di campagna vennero coartati dai 
preti per r·i uscire a far eleggere i due candidati 
di loro parte dott. Dukié e dott. Laginja. 

Tutti sanno che la reazione del partito ct·oato, 
contro og ni elemento italiano dell' Istria, ha pian
tato, diremo così, le tende del suo stato mag
giot·e nel distretto di Pisino. Quivi le masse della 
campagna, .ricalcitranti per natura acl accogliere 
con facilità gli elementi di un qualunque inci vi
limento, si prestano, facile stromento, in mauo .a 
preti ·fanatici, calati d' oltremonti fra noi, in cerca 
eli una pingue prebenda. Pur tt·oppo l' odio na
zionale, · che, per opera di costol'O, viene attizzato 
in mezzo al fuoco delle passioni politiche, non 
tarderà a mettere in sull'avviso l'imperiale Go
verno, che, le cose si sono lasciate correre un 
poco troppo per una t:hina fatale; ma la parte 
colta e civile della provincia potrà ben dire, che 
le disastrose conseguenze non siano per nulla da 
imputarsi a sua colpa, quando non ha lasciato 
passare alcuna occasione per riGhiamare l' atten
zione dell'eccelso Govemo sugli eccessi che in cia
scuna parte della vita pubblica provinciale vengono 
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Dgni giorno commessi da una fazione intransi
gent~, la quale pure, qui in seno a questa stessa 
assemblea, per bocca di uno dei suoi più fieri 
rappresentanti, ha proclamato che essa non vuole 
fermarsi che agli estremi. 

È altamente da deplorarsi che dall'eccelso 
Governo un riparo non si ponga a questo di
sastroso fluttuare delle passioni politiche, le quali 
concorrono a turbare cosi gravemente lo stato 
sociale. E pi(t ancora è a deplorat·si che la non 
apostolica missione di turbar.:> le coscienze, sotto 
pretesti di religione, anche larldove singoli fatti 
pott·ebbero dat· luogo a procedimento criminale, 
sia lasciata correre dagli stessi rappresentanti 
dell' imperiale Govet·no, non sempre estranei a 
ingiustificate partigianerie nel campo pericoloso 
delle lotte nazionali. 

La Commissione ha dovuto convincersi che 
le coartazioni usate dai parroci della campagna 
di Pisino per influire sull'esito delle elezioni, si 
siano risolte qua e là con estrinsecazione di sen
timenti ostili, in torma quasi sempre plateale e 
volgare, contro l'elemento italiano della nostra 
popolazione, in veri atti di violellza mot·ale nel 
più rigoroso senso della pat·ola; ha dovuto eon
vincet·si altresi che non furono represse da chi 
poteva e doveva, per l' autot·ità della propria 
posizione e per mandato del proprio ministero, 
le escandescenze con cui dal pergamo e dall'altare 
venne designata all'odio nazionale delle fanati
che plebi della campagna la parte italiana della 
popolazione della provincia; e sarebbe per· con
seguenza persuasa che l'elezione avvenuta in 
persona degli on. dott. Dukié e dott.. Laginja non 
sia l'espressione genuina e sincera di quella li
bertà di voto che la legge assicura ad ogni li-

. hero cittadino, e vuole circondata di opportune 
guarentigie. 

Conseguente a queste considerazioni, la Com
missione di verifica delle elezioni dovt·ebbe pro
pone all' eccelsa Dieta la non convalidazione del

.]' atto elettot·ale del collegio dei Comuni foresi 
di Pisino con Albana. Se non che alla sua at
tenzione s'impone altro ordine di fatti, dai quali 
si sente imperiosamente consigliata a devenit·e a 
eonclusioni di tenore affatto opposto. 

È notorio .infatti, ohe in · presenza appunto 
delle accennate agitazioni, ogni .atto· elettorale 

lascia dietro a sè un lungo strascico di perni
ciose influenze, che vengono lat·gamente sfruttate 
da chi ha intet·esse di perpetuare fra noi uno 
stato di cose divenuto ormai pericoloso anche in 
un campo, che non è quello pt·opt·iamente della 
sola vita pubblica nazionale. Col lungo andare si 
fanno strada, purtroppo, fm le t'azze popolazioni 
della campagna certi principi di economia pub
blica, che puzzano mille miglia lontano eli vero 
e pretto socialismo; sono idee gettate qua e là, 
con certa apparente indifferenza, dai soliti mesta
tot·i, ot·a fra una riga e l'altra eli un giornale, 
ora nell'impeto di poco mansuete esortazioni tenute 
sul sagrato della chiosa, ed ora n el seno eli fa
migliari convegni; e questi mestatori sanno pee 
prova che tali idee trovano subito facile acco
glimento presso coloro che hanno intet·esse - e 
per vet·o non sono pochi - di farle attecchire. 
Urge quindi moltissimo che non si porga adir.o, 
in . veruna guisa, a mag·giore sviluppo eli cos ifatti 
principi; il vet·o interesse di tutte le classi sociali 
esige che si tenti di rendere, .2·iacchè non lo si 
può spegnere, meno acuto l'odio nazionale, che 
ormai è divenuto tanta parte di tutta la nostra 
vita pubblica provin ciale; è reclamato infine da 
imperiose . ragioni che si eviti di esporre nuova
mente ad altre agitazioni le plebi della campagna, 
in una lotta elettorale, c he, aperta all'indomani 
di quella ehe si è chiusa or ora, travoJg·erebbe 
in un più fiero turbinio di passioni . ogni parte 
del vasto distretto politico di Pisino, e concor
ret·eb be · senz' altro ad aggravare maggiorm ente 

. uno stato di cose, già abbastanza resosi fin qui 

. ferace . di tristi conseguenze. 
Inspirata a questi e ad altri principi di mo

ral e convenienza, la Commissione alle verifiche 
col. mio mezzo si ·onora di proporTe che piaccia 
all'eccelsa Dieta deliberare: 

« Viene conYaliclata l' .elezione del collegio 
dei Comuni foresi del. distretto elet.tot·ale di Pi
sino con Albona, avvenuta in persona degli on. 
dott. Antonio Dukié e dott. Matteo Laginja». (Bene, 
bravo!) 

Pres. È aperta la discussioJle sulla t•elazi·one 
della Commissione alle verifiche ora preletta. 

Viene domandata la parola? 
Dott~ Laginja. Don.Hl.ndo la parola. 
Pres. L' on. Laginja ha 1~ . parola. · 
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Dott. Laginja. Eccelsa Dieta! 
Io con un altro on. ex deputato, l'avvocato 

dott. Stanger, eravamo membri della Commis
sione alle verifiche. Alla prelettura della· relazione 
ot· ora esposta, in seno della Commissione stessa 
non ho potuto a meno di esternare il mio disde
gno pel modo con cui quella relazione è concepita. 

Convintissimo ehe le agitazioni dei fogli slav i 
siano zucchet·o di confront0 all' impl'essione che 
produrrà la lettum della relazione presso le po
polazioni slave, quando l' anerno data loro nelle 
mani in traduzione croata si ma fedele - io 
protesto solennemente contro la dicitura della 
relazione stessa. 

Dott. Dukic. Domando la parolà. 
Io mi associo pienamente alle espressioni 

teste pronunciate dall' on. dott. Laginja. 
Pres. Cbiecle altri la parola? (Rum01"Ì nel

l' uditm·io. - Voci: fuori! fuori!) 
(Rivolto al JJubblico :) 
Prego gli uditori di mantenersi tranquilli, 

altrimenti sarò costretto di far allontanare quelli 
che turbassero la quiete. 

Vuole forse la parola qualche assessore della 
Giunta? (Silenz·io.) 

Nessuno chiedendo la parola ..... 
Flego. (S' alza e discon·e in lingua slava. 

- I deputat·i dott. Laginja e dott. Dukié abban
donano la sala.) 

Pres. Domanda qualche :1ltro la parola? 
L' on. dott. Costantini. 
Dott. Costantini. Quantunque l' on. dott. 

Laginja non abbia in nessun modo posta in club
bio la veriUt dei fatti a m messi nel reclamo pro
dotto contro l' elezio ni avvenute nel collegio .dei 
Comuni fot·esi del distretto politico di Pisirio, pure 
nella Commissione egli ha {lSSe t·ito che i fatti 
accennati nel detto ricorso in pal'te non sono 
veri ed in parte esagerati. - Mi rincresce che 
non sia ora presente l' on. dott. Laginja. 

Se infatti la Commission e alle verifiche avesse 
voluto intrapt·endere una inchiesta essa avt·ebbe 
potuto facilmente l'aggiungere la pwva legale dei 
fatti accennati nel predetto reclamo; - ma ciò 
non è occorso di fare, perchè i fatti stessi si con
fermano da se. 

Io posso dire con sicurezza che·. l' onor. dott. 
Laginja è affatto sconosciuto: nel distrette di Pi-

sino per parte di quegli elettori; e che l' onor. 
dott. Dukic è pure assai poco noto, per la ragione 
ch'esso dimora soltanto da poco tempo in quel 
distretto. Stando all'ordine naturale delle cose, 
è quindi certo elle questi due s ignori non pos
sono attribuire la loro elezione a deputati alla 
fiducia da essi god uta presso quegli elettori; ma 
a qualche altro t'attore, vale a dire alle pressioni 
esercitate in principaliUt dai pt·eti, i quali hanno 
un mezzo efficacissimo a loro vantaggio, quello 
di fat· violenza sulle coscienze della popolazione 
campagnuola. 

I f~1tti menzionati nel guccitato reclamo sono 
del tutto veritieri e non falsi, poichè altrimenti 
g li onor. signori dott. Laginja e dott. Dukié non 
sarebbero stati assolutamente eletti· a deputati, 
Se quei fatti pertanto sono vel'itieri, a me pare 
che le espression i usate nella l'elazion e della 
Cowmission e non costituiscano affatto un' offesa, 
impel'occhè esse dànno, dirò così , un' idea esatta 
delle condizioni dei luog hi in c ui i fatti stessi 
sono realmente avvenuti. 

Del re">to, trattandosi che, malgrado tutto, si 
pwpone di passare a ll a convalidazione dell' ele
zione dei due prenominati signori, io ritengo 
inutile ogni ulteriore discussione in argom-ento. 

Pres. L' on. Spincié ha la pal'ola. 
Spincic. I dottol'i Laginja e Dukié pos

sono essere meno noti personalmente agli elettori 
del distretto politico di Pisino; però le idee ed 
i principi da ess i professati sono certamente 
noti agli elettori di quel distretto; e quindi non 
pel' le persone, ma pei principi di queste gli 
elettori hanno v0tato. 

Sarà poi noto qualche cosa ancora a quegli 
elettori, e cioè il modo di trattare la popolazione 
slava della provincia da parte di diversi italiani .... 
(Voci: Oh! Oh!) ..... e ce lo ha dimostrato ap
punto oggi la relazione della Commissione alle 
veritiche esposta dall' on. dott. Bubba. 

·'futtociò, ed altro ancora, era già noto agli 
elettori del distretto di Pisino, - e per questo mo
tivo essi hanno votato per gli on. dottori Laginja 
e Dukié. 

Pres. Chiede altt·i la parola? 
L' on. Volarié. 
Dott. Volaric. (Par la 1:n .slavo. ) 

· Pres. Viene desiderata da altri la parola? 
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Non vP.nendo domandata da alcuno dichiaro 
c.hiusa la discussione. ' 

L' on . t•elatore, forse? 
Rei. dott. Bubba. Rinuncio. 
Pres. Prima di passare alla votazione, do

mando se l'eccelsa assemblea desidera di pro
. cedere come fu fatto altra volta. 

Rei. dott. Bubba. Propongo la votazione 
distinta per persona. 

Pres. Quelli che vogliono la votazione se
parata, lo dimostreranno col levarsi. 

Accolta. 
Invito coloro che accolgono la proposta fatta 

d3lla Commissione per la convalidazione dell'el e
xione a deputato provinciale seguita nel collegio 
dei Comuni foresi di Pisino con Albona in per
sona dell' on. dott. Antonio Dukié, a volerlo di
mostrare col levarsi. 

Convalidata. 
Quelli che vogliono convalidare l'elezione 

seguita nello stesso collegio in persona dell' on. 
dott. Matteo Laginja, vorranno pure manifestal'lo 
col levarsi. 

Convalidata. 
Passeremo a l punto seco ndo dell 'o rdine del 

giomo, ossia alla •·elazione della Commissione 
scolastica sull' ista nza dei catechisti delle scuole 
popolari di Dignano, per un aumento di rimune
razione o per un sussidio straordinario. 

L' on. Babuder riferirà in argomento. 
Rei. Cav. Babuder. (Legge : ) 

Eccelsa Dieta! 
Con istanza troppo secca e laconica perchè 

si possa eruire appieno la rispettiva posizione uf:. 
ficiosa, i revet·endi signot·i ca teehisti delle scuole 
popolari di Di g nano invocano dall' eccelsa Dieta 
un aumento della loro •·irnunerazione, od almeno 
uno straorcl inario sussidio. 

I signori mettono innanzi le coscienziose fa
tiche da loro dur·ate pel lasso di molti anni quali 
doce!)ti di t•elig ione con 'un co mpito di lO ore 
settimanali e le cure in e renti al disimpegno in 
genere della loro l)lissione educativa e lamentano 
l'esiguità del materiale compenso di lot·o presta
zioni retribuite con · annui tìor. 20. 

Fino a qui hanno ragione. Venti fiorini al
p anno sono una retribuzione non dirò "inS:uffi
ciente, ma addiritura avviliente per persone chia-

.mate al penoso ufficio di tenere a freno e spez
zat·e il pane dell'istruzione reli15iosa ad una mar
maglia inequieta e birichina di marmochi sco
lastici . Questo è vero; ma non è all'eccelsa Dieta 
cui devono porgere preg hiera per un guiderdone 
più largo dell'opera loro nell 'epoca anteriore 
alla legge 14 dicemb re 1888, ma a quell'Autorità 
da cui percepiva no il loro emolumento, che è il 
Comune di Dignano, il quale come quelli di Pa
renzo, PirRno, Pisino, Pola e Capodistria paga
vano della lot·o cassa g li emolumenti pel perso
nale docente di r elig ione sem;a ricorrere ad an
tecipazioni rifondibili al fondo pl'Ovinciale, come 
usavano gli altri Comuni. 

Anche senza rendersi meritevol~ della taccia 
di retrog rado, si potrà rico nosce re che ne ll'or
ganamento recente delle scuole popolari non sia 
stato allogato l' insegnamento religioso nel posto 
conveniente e voluto dall'alta missione educativa 
che con esso si connette; ma unica norma di 
procedim ento in quest!l, come in tutte le di spos i· 
1.ioni delle Autorità, sono le leggi vigenti. 

ln sulla base delle leggi fondamentali 25 
maggio 1868 e 14 maggio 1869 veniva sancito 
dalla legge 20 giugno 1872 ai §§ I e 3, come 
segue: il di sim pegno dell' is truzione religiosa 
nelle scuole popolari pubbliche inco mbente alle 
Com unità ecclesias tiche e religiose involve l' ob
bligo d'impartire gratuitamente ques t'istruzione; 
- In via di eccezione può esset· accordata un<:J. 
rimunerazione J.lel disimpegno dell' istruzione re. 
ligiosa presso una scuola popolare generale di 
più di tre classi o presso una scuola civica. 

A tali disposizioni s'informa il decreto mi
nisteriale 18 settembre 1874 e l'altro dei 17 set
tembre 1877, il quale stabilisce che, riguardo al 
c lero curato chiamato ad impartire l'istruzione 
religiosa nelle scuole popolari generali di piit di 
tre classi, ossia in più scuole popolari aventi nella 
loro totalità un numero complessivo di classi 
maggiore di tre, s ia mantenuta ferma la rimu
neraz ion e di annui tìor. 40 per ogni classe, e pre-
cisamente dalla IV classe in poi. · 

Che il trattamento in fatto di guiderdoni del
l' opera del clero curato accudente all'insegna

. mento religioso in iscuole di più di . tre classi 
non fosse tale come il potevano ragio11evolmente 

' pretendere i relativi docenti, si potrà ammettet·e ; 
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ma ciò dipendeva talora da condizioni particolari 
di luogo e da disposizioni d'animo più o meno 
f~lici dei preposti alle Comuni verso i docenti di 
re]igione. Il bisogno però di regolare definitiva
mente questa vertenza si faceva sentire ogni di 
più f01·te. Non v'è al postutto educatore serio che 
misconosca l'importanza superiore di un inse
gnatnento destinato a porre nell ' animo del fan
ciullo i germi di quello schietto e sincero senti
mento di religione a cui l' uomo futul"O attinge 
la persuasione al ben fare, il conforto e la spe
ranza fra gli aspri cimenti e le travel'sie della 
vita. A questo bisogno del cuore umano s' ispi
rano le !'iforme introdotte posteriormente nella 
legge fonclamen tale 14 maggio 1869. Si riconobbe 
tra le altre cose, la necessità eli togliere almeno 
in parte, l'istruzione teligiosa da quella posizione, 
dirò così, eli appendice, che avea da prima; e se 
anche pel momento, alle persone docenti non si 
potè spiegare dinanzi lautezze di emolumenti, 
questi vennero a lm eno definitivamente stabiliti e 
J' assunzione dei medesimi da parte del fondo sco
lastico provinciale, oltre al vantaggio di pareg
giar·e almeno in qualche parte i docenti di reli
gione agli altri maestri, li tolse a ll'umiliante 
condizione in cui versavano da prima, eli non 
sapere talora da chi ripetere il gramo compenso 
delle loro fati che, pel cont1itto che non di rado 
insorgeva f"t·a le Autorità provinciale e comu nal e 
circa l'incombenza del pagamento di tali l'imu
nerazioni .. Oltre a ciò prevalse e in teoria e in 
pratica la massima, che, ove le ore eli religione 
in una data scuola od in pitt scuole di una città 
stessa sommassero a venti, avesse ad insediarsi 
un apposito catechista coi diritti e dovel'i deo-Ji 
altri maestri. Da tali convinzioni emanò la Jeg~·e 
pl'ovinciale 14 dicembre 1888 che al § 7, nella 
parte che conceme gli emolumenti fissi o la ri
munemzione pei catechisti suona cosi: «L' Au
torità scolastica pr·ovinciale, sentita 1' Autorità 
scolastica distrettuale e giusta la tarilf;, con
cordata colla Giunta provinciale, fìssa di volta 
in volta le rimunerazioni ai maestl'i appositi di 
religione, nouchè quelle del clet·o curato e per 
l'insegnamento religioso mediante maestri seco
lari, e stabilisce ahresi · l' indennizzo di viag·gio 
dovuto al maestro di religione per l'insegnamento 
impartito fuori del luogo di suo domicilio.» · 

Ora l'atteggio accennato tra il Consiglio seo
lastico provinciale e la Giunta pl'Ovinciale è ini
ziato e produrrà i suoi effetti di cui più o meno 
vantaggiosamente si risentir·anno, come tutti, cosi 
anche i reverendi signor·i docenti di religione 
delle scuole di Dignano .Che se questi ultimi non 
fut·ono pel passato retribuiti a seconda delle vi
genti disposizioni in pr·oposito, essi devono ri
chiamarsi eli ciò altl'Ove che all'eccelsa Dieta, la 
quale per· motivi di equiUt verso altri docenti e 
pet' convenienze economiche non può statuire 
precedenti in tale riguardo. 

Gli è perciò che a nome della Commissione 
scolastica mi onoro di proporre: 

«Piaccia all'eccelsa Dieta di passare al
l' ordine del giomo sull'istanza dei catechisti 
delle scuole popolari di Dignano, per un aumento 
di rimunerazione o per un sussidio straordinat·io. » 

Pres. Apro ladiscu~sione sulla fatta proposta. 
Desidera tal uno di prendervi la parola? 
Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la 

discussione ed invito quelli che accolgono la pro
posta della Commissione pel passaggio all'ordine 
del giorno eec. ecc. di volerlo ·dimostrare col 
levarsi. 

Accolta. 
A v re m m o adesso da tr·attare la lettera a) del 

punto quinto dell' ordint'l del giorno, e precisa
mente la relazione della Commissione politico
economica sulla domanda dei comunisti di Ol'lez 
e del Comune di Veglia in oggetto boschivo. 
Essendo questo un argomento a lquanto impor
tante e che, credo almeno, potrà dare motivo ad 
alcuni di parlar·e, ritengo che non se ne dovl'ebbe 
incominciar·e la trattazione, per non intet·rom
perla forse poco dopo; ma che pet· lucrare questi 
ultimi momenti - se l'eccelsa Carnera pel'Ò non 
avesse nulla in contral'io - si dovrebbe passare· 
alla lettera b.) dello stesso punto quinto~ che 
contempla la relazione della Commissione politico-· 
economica sulla domanda del Comune d' Isola 
pel distacco del Comune censuario di Col'te d'I
sola; il quale oggetto, pt·evedo, non darà for·se 
luogo a lungo dibattito. 

Sono d' accordo su questo cambiamento r 
(Voci: Sl, si.) 

Invito quindi l' anor. dott. Lins a riferire· 
sull'accennata domanda del Comune d' Isola. 
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Rei. dott. Lius. (Legge:) 

Eccelsa Dieta! 

.-\nome dell a Commissione politico-economica, 
cui venne assegnata la petizione del Comune 
censuario cl' Isola pel distacco dello stesso dal 
Comune locale omonimo e per la costituzione 
sua in separato Comune locale, mi onoro eli ri
ferì re quanto segue: 

Isola, la cittacletta tanto popolosa e tanto 
vicina alla maggior SOI'ella Capoclistria da sem
brar questa un' appendice della stessa, si trova 
invece aggl'egata al distretto giudiziario di Pi
rano. Mentre un' amenissima strada litoranea, 
pel'fettamente pia na e che un ruotabile può per
co rrere in un quarto d'ora, congiunge i due 
accennati paesi, la strada invece da Isola a Pirano, 
molto più. lunga della pt·im a, presenta un con
tinuo saliscendi e, siccome anche più esposta 
dell 'altra, riesce molto disagiosa. 

Isola quindi considera suo centro naturale 
Capodistria, e però ella si rivolse dapprima al
l' i. r. Tribunale provinciale di Trieste per poter 
ottenere la sua unione al distretto giudiziario 
della stessa Capodistria. L'i. r. Tribunal e prov. 
inoltrò la supplica alle superiori autoriUt, e Sua 
Eccellenza il sig. Ministro dell'interno nel suo 
dispaccio del 24 aprile 1888 N. 252 lasciò trav
vedere una certa propensione ad esaudire tal e 
ri chiesta, qualora venisse rimosso il principale 
ostacolo all'aggregazione, coll'elevare il Comune 
censuario di Isola a Comune locale indipendente. 

Jn oggi quindi il Comune censuario d' Isola 
chiede di venire staccato dal Comune locale omo
nimo e costituito in Comune loca!e a parte. Però 
la pa rte rimanente del Comune locale d'Isola è 
rappresentata dal solo Comune censuario di Cot'te 
d'Isola, il quale non conta che 597 abitanti e, 
per la sua posizione in montagna lontano da ogni 

. centro di coltura, può a priori dirsi assolutamente 
mancante degli elementi intellettuali e dei mezzi 
finanzial'i più. necessari per reggersi da solo. Gli 
è quindi che l' i. r. Capitanato distl'ettuale di 
Capcdistria nel dare comunicazione del succitato 
dispaccio a l Comune locale di Isola aveva invi
tato lo stesso ad eruire quali fossero gli intendi
menti del Comune censuario di Corte d' Isola; 
pet·ò nella odierna petizione non vi ha alcun 

cenno in proposito. A questo primo ostacolo si 
aggiunge anche la questione, se sia consulto dal 
lato di una buona am ministt·azione della giustizia 
lo staccare Isola dal distretto giudiziario di Pirano 
rendendo questo tanto piu piccolo f)er aumentare 
an co r di pitt quello già tanto vasto e popoloso 
di Caporlistria. 

Onde pote r quindi al caso prendere una de· 
cisione qualunque a nche sui destini di Cot'te 
d'Isola e constatare e raffrontare g li utili coi danni 
che potrebbero c)et·ivare dalla ch iesta separazione, 
sono senz'altro necessa ri accurati studi e ri liev i; 
e però la Commissione politico- eco nomica si 
onora di proporre pe r mio mezzo che questa 
eccelsa Dieta voglia trasmette la petizione del 
Comune censuario d'Isola all ' in clita Giunta pro· 
vinciale pei necessa ri studi e rilevazioni, non 
potendosi ritenet'èl i mate riali ofle rti come suflì.
centi per addivenire acl una definitiva delibe ra
zione sulla domanda stessa. 

Pres. Apro la discuss ione sulla proposta 
della Commissione. 

Desider-a taluno di prend eni la parola ? 

Cav. Babuder. Domando la parola. 
Presentata cos i la que~tionc, e colla ptoposta 

fatta dalla Commissioue che l'argo mento venga 
del'etito all' inclita Giunta provinciale per i ne
cessari studi e rilievi, cade da parte mia ogni 
necessi tà di spendere altre paro le sulla questione 
stessa . 

Io conven ao colle cose toccate dalla relazione 
della spettabile Commissione riguardo alle con
dizioni pal'ticolat'i in cui si trova il Comune 
d'Isola, ed ai danni che esso ri sente dal dipen
dere dal Giudizio distrettuale di Pirano. La que
stione - e non soltanto com'essa si presenta a 
primo aspetto - è troppo complessa, troppo estesa 
per poter essere risolta subito; essa richiede 
lunghi ed accut·ati studi, in esito ai quali si potrà 
ptonunciarsi con tutto fondamento sulla possibi
lità e convenienza del chiesto distacco. 

Io pet·tanto voterò vo lentieri per la pt·oposta 
della Comrpissione, eli rimandare cioè la petizione 
del Comune d'Isola all' inclita Giunta provinciale 
ond' essa la faccia oggetto di ulteriot·i studi ed 
eventuali proposte all' eccelsa Dieta. 

Pres. Chiede altri la parola? 
26 
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Non venendo richiesta, dichiat·o chiusa la 
diseussione, ed invito l' on . relatot·e, se ct·ede. 

Rei. dott. Lius. Non avendo trovato la 
proposta . clelia Commissione alcuna opposizione, 
ma anzi ulteriore appoggio da parte dell' onot·. 
Cav. Babucler, a me non t·esta che eli raccoman
dare nuovamente all'eccelsa Camera la proposta 
stessa. 

Pres. Pt·ocecleremo alla votazione sulla pro
posta avanzata dalla Commissione politico-eco
nomica, affinché la petizione del Comune d'Isola 
pel di stacco da esso del Comune censuat·io di 
Corte d'Isola sia trasmessa alla Giunta provin
ciale pei necessari studi e rilevazioni. 

Quelli che la accolgono vorranno dimostrarlo 
col levarsi. 

Accolta. 
Essendo l'ora tA.rda, e g:li oggetti che stanno 

ancora all'ordine del giorno tanti e tali che 
richiederebbero lun go tempo per esset·e esaUl'iti, 
sarei disposto eli sospendere l' oc!iema seduta, e 
conseguentemente cl' invitare gli onorei'O li de-

putati ad una nuova seduta per il giorno di lu
nedì ll con·ente, onde lasciat· campo in questo 
fr-attempo alle Commissioni, specialmente alla 
finanziat·ia, di poter esaurit·e tutti gli oggetti che 
furono ad esse attribuiti, e così nella seduta pros
sima, ed eventualmente in quella del gìomo suc
cessivo, dare compimento ai nostl'i lavori . 

Nella seduta eli lunedì continueremo nella 
trattazione degli oggetti portati dall'ordine del 
giorno dell'odierna seduta; e siccome questi 
non sono molti, riten·ei di incominciare la se
duta alle ore 11 antim. 

Sono d' accordo~ (Silenzio.) 
La prossima convocazione seguirà dunque 

lunedì alle ore ll eli mattina, ed io spero che 
inft·attanto le spettabili Commissioni mi presente
ranno le loro pl'Oposte, affinché io possa in tempo 
utile fa l'le ten ere agi i onorevoli deputati. 

Levo la seduta. 

(Ore 1 po1n.) 



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della XII seduta della Dieta provinciale dell' !stria 

Parenzo, 11 novembr;·e 1889 

(Ore 1.1.15 antim.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano pmvinciale Cav. MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

Comi!SSARIO GovERNA'l'IVO: l'i. r. Consigliere di ·Luogotenenza signor Cav. Alessandro Eluschegg. 

Presenti. 26 Deputa. ti 

Presidente. Essendo i signori deputati in 
numero legale, dichiaro apet·ta la seduta, ed in
vito l' on. Segretario dott. Vergc•ttini a dare let
tura del protocollo della precedente. 

Segr. dott. de Vergottini. (Legge il 
ve1·bale.) 

Pres. Viene elevata eccezione contro il 
protocollo testè preletto? (Silenzio. ) 

Lo dichiaro approvato. 
Dò la pat·ol a all'illustrissimo signor Com-

missario governativo. .....,_ 
Comm. Gover. (Legge:) 

l!.ècelsa Dieta ! 

Nella seduta dietale del 6 con. furono pre
sentate tre interpellanze all'eccelso Governo, alle 
quali mi onoro di rispondere. 

l. La l. è quella dell' onor. dott. Scampicchio 
e Consorti colla quale, esponendo alcuni lagni 
relativi alla scuola popolare femminile di Albona, 
si chiedeva: 

« l. Sono a cognizione dell' i. r. Governo i 
fatti nanati nella esposizione, e specialmente la 
permanenza in Albona alla dirigenza della scuola 

popolare femminile della maestra Carolina Popu
lini, sebbene la scuola o ve ell a impartisce l' ist ru
zione non sia frequentata che da tre o quattm 
scolare~ 

« 2. Ha l'i. r. Govemo l'intenzione di porre 
un termine allo stato anormale della scuola fem
minile eli Albona allontanando al più pt·esto pos
sibile la maestra dirigente Carolina Populini, che 
in seguito a i fatti turpi- successi a danno delle 
scolare per la sua trascuranza, si è resa indegna 
eli coprire quel posto, e non puo godere più oltre 
la fiducia della popolazione di _t\..lbona ? » 

A ciò rispondo quanto appresso: 
La pertrattazione relativa al trasferimento 

della nominata maestra dirigente formerà oggetto 
di discussione e di deliberazione in una delle 
prossime sedute dell' i. r. Consiglio scolastico pro
vinciale. Di fronte alle supposizioni espresse nella 
interpellanza, di una consapevolezza da parte 
della maestra superiore Populini, degli atti cri
minosi del di lei cognato, devesi anzitutto con
statare in base ai materiali raccolti nella relativa 
pertrattazione, che dai risultati della inqutsJztone 
penale, e delle rilevazioni fatte in via diseiplinare 
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dall'i. r. Consiglio scolastico distretlnale eli Pi
sino, non apparisce in verun modo provata una 
tale consapevolezza; motivo per cui da parte del
l' i. r. Consiglio scolastico distrettuale nella seduta 
del 28 settembre a. c. a voti unanimi di tutti i 
suoi membri, e quindi anche dell' on. dott. An
tonio Scampicchio intervenuto pure alla seduta, 
fu deliberato che, non sussiste un motivo per 
un procedimento disciplinare contro la maestra 
superiore Populini; che però, con riguardo al 
fatto elle aveva destato scandalo, ed alla scossa 
fiducia della popolazione verso la suddetta mae
stra, elle si manifestava colla straordinariamente 
scarsa frequentazione della scuola, venisse urgen
tement9 chiesto presso l'eccelso i. r. Consiglio 
scolastico provin ciale il trasferimento della mae
stra per viste eli sen-izio. 

Senza pregi udi ca re le deliberazioni cosi in
vocate del competente Consiglio scolastico pro
vinciale, devesi fare prese n te che un tale trasfe
rimento, attualmente, per mancanza di posti adat
tati, sem bra non efrett.uabile, senza rilevante danno 
della maestra superiore nel rango e negli emo 
lum enti, e che il cag ionarle un pregiudizio dei 
suoi diritti, senza che sussista una colpa, non 
sarebbe legalmente ammissibile. 

II. Colla li. inte rpellanza dell' on. dott. Co
stantini ed altri sette onorevoli firmatarì, fu chie
sto quanto segue: 

« l. Consta all'Imperiale Governo, che essendo 
presso la scuola pubblica popolare di Pisino va
canti i l posto cl i rn aestro-cl i rigen te, ed un posto 
eli maestro eli seconda classe, il preside eli quel 
Cousiglio scolastico clistretluale, contrariamente 
all'analoga disposizione votata in seduta, non 
prese e non inteude prendere alcuna disposizione 
pel rego lare definitivo cuoprimento dei medesimi? 

« 2. È l'In; periale Governo disposto di fat· ces
sare tale stato anor·male e sommamente dannoso 
al n:Jgo lare e proficuo andamento dell'istruzione 
presso quella scuola pubblica popolare?» 

Le pertrattazioni, da alcun tempo pendenti 
riguardo l'introduzione della istruzione ct·oata 
nella scuola popolare in Pisino, hanno persuaso 
l'eccelso Consiglio scolastico provinciale di tenere 
per ot·a in sospeso il cuopriruento del posto di 
maestro superiore della scuola maschile di quattro 
classi in Pisino, rimasto nel fl'attempo vacante, 

dal l agosto a. r., in seguito al pensionamento 
del maestro superiore Augusto Ni ecle rkom, perc he 
la futura organizzazione delle scuole popol a ri in 
Pisino dipende dalla questione, chè sarà. p1·oss·i
rnarnente risolta con deliberazione del Consiglio 
scolastico provinciale, se saranno da aggiungersi 
alle scuole italiane di cola delle parallele croate, 
oppure se . sarà da istituirsi una scuola croata 
indipendente; e in quest'ultimo caso, se ed in 
quanto sarà. da procedersi acl una limitazione 
delle classi e delle forze insegnanti presso le 
scuole italiane; oltt·e di che, non é da escludersi 
neppure che la lir::itazione dei posti di docenti 
potrebbe non avvenire, qualora i chiamati a man
tenere la scuola si accOt·classero per l' ulteriore 
inalterata conservazione delle scuole italiane, e 
l'eccelso Consiglio scolastieo prov. a ciò annuisse. 

In quanto poi la interpellanza si riferi sce 
all'omesso cuoprimento di un posto eli maestro 
eli seconda cìasse eli soldo, vacante presso la sud
eletta scu•Jla popolare maschile, la medesima manca 
di giusta base, perch é il posto eli maestro rimasto 
vacante in seguito al pensionamento avvenuto 
colla t1ne di luglio 1889 del maestro Gi<~como 
Matteicich, il quale cl' altr'onde apparteneva alla 
terza e non alla seconda classe di soldo, fu subito 
coperto di nuovo mediante il trasferimento del 
maestro definitivo di terza c lasse in Torre, Vit
torio Nieclerkorn, alla scuola eli Pisino in via 
disciplinare. Perciò, astrazion fatta del posto di 
maestro superiore, tutti gli altt·i posti s isteiniz- , 
zati di maest.r·o sono regolarmente coperti; ed 
oltre a ciò in luogo dell'ammalato maestro Gia
nelli é occupato un supplente, onde evitare sen
sibili alterazioni nell' istt·uzione. 

Al suesposto corrisponde anche i l contegno 
del preside dell'i. t'. Consiglio scolastico distret
tuale di Pisino nella questione del coprimento 
del posto cl i maestro superiore, reg-ol anclosi esso 
in ciò soltanto a senso delle intenzioni e delle 
espresse istruzioni della pt·epostagli i. t'. Autorità. , 
scolastica provinciale. 

III. La Illa intet·pellanza fu prodotta dall'on. 
deputato Mandic e sette Com p. col seguente petito: 

« l. Dove si istituirà. una volta in Istria un 
Ginnasio croato? 

«2. Esistono motivi, e quali sono, per cui non 
si possa fare ciò a Pisino? » 
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Si risponde come appt·esso: 
L'Ufficio èomunale di Pisino in una istanza 

diretta in data 16 aprile 1888 N. 1098 all'eccelsa 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha cercato 
di dimostrare, con una esposizione assai piu esau
riente, il punto di vista che soltanto in succinto 
è contenuto nella interpellanza dell' on . Mandié 
e Comp., la necessità dell' et·ezione in !stria di 
un Ginnasio croato, in genetale, e particolarmente 
a Pisino, concretando la preghiera che, se pure 
non un Ginnasio completo, fosse conservato a Pi
sino almeno un Ginnasio inferiore, nel quale ve
nisse introdotta la croata, come lingua d' inse
gnamento. 

Ora, avendo S. E. il Sig. Ministt·o dell'istl'n
zione con ossequiato decreto lO agosto 1888 N. 
16593 tmvato di ordinare, che il Comune di Pi
sino, ad esaudmento dell' accennata istanza, do
veva esset·e notiziato che, in seguito all'istituzione 
di un Ginnasio dello Stato a Pola, le classi su
periori del Ginnasio di Pisino dovevano subito, e 
le inferivt·i coll a fine dell'anno scolastico 1889-~)0 

essere soppt·esse; così, essendo l' oggetto dell'in
terpellanza perfettamente eguale a quello della 
surrifetita. istanza, e non essendo anehe le pre
messe esposte nel 1889 differenti da quelle fatte 
valere nel 1888, io elevo permettermi di riportarmi 
al citato ossequiato decteto ministeriale anche 
come risposta alla prodotta interpellanza. 

Pres. Passeremo al primo punto dell'ordine 
del giorno, e cioè sulla relazione della Commis
sione politi co-economica. sulla domanda dei co
munisti di Odez e del Comune di Veglia in og
getto boschi v o. 

Invito l' onor. Sbisà a dare relazione in a!'
gomento. 

Rei • . Sbisà. (Legge:) 

Eccelsa Dieta ! 

Il Comune di Orlez sull'isola di Chet·so ha 
presentato in data 25 agosto a. c. all' inclita 
Giunta provinciale, pe rchè la !'assegni all' eccelsa 
Dieta, una petizione dei capi-famiglia del Comune 
stesso, con la quale invocano un cambiamento su 
alcuni punti delle prescrizioni forestali colà vi
genti. 

Questa petizione, la Giunta pt·oviociale la 
tt·asmise al Consiglio agrario provinciale pel !)UO 

competente parere, e da questo venne ritomata 
alla Giunta dopo ritit·ato il giudizio del Con
sorzio agrario eli Cherso, il quale avvalora la 
domanda dei petenti, e dichiara che anche il 
Comune di Cherso intende d'incaricare il proprio 
deputato dott. Stanich, a produrre eguale peti
zione a salvaguardia dei propri interessi . Succes
sivamente il Comune eli Veglia a mezzo dell' on. 
canonico Volarié, presentò consimile petizione 
pei comunisti di Veglia, che, al pari della prima, 
fu assegnata alla Commissione politico-economica, 
a nome della quale ho l'onore di riferire. 

Per fatsi un g iusto concetto della questione, 
importa essere informati prima eli tutto delle spe
ciali condizioni locali, colla scorta delle quali 
si può giudicare con fondam ento sull' oggetto 
contemplato dalle petizioni, e rispettivamente dei 
reclami che intende eli avanzare il Comune di 
Cherso. 

Il bosco ceduo propriamente eletto, sulle isole 
del Quarnero non occupa una troppo vasta esten
sione: primeggiano inYece pascoli IJoscati, che, 
e per la natura del terreno e per le condizioni 
climatiche, e per l'uso speciali cui son destinati, 
domandano un trattam ento ben differente da quello 
dei boschi, come quelli in cui le poche piante rap
presentano un utile accessot·io, mentre l'utile 
principale viene rappresentato dal pascolo, ch e, 
esercitato nelle forme in eui si esercita ed 
in estensione così vasta, dà grandissimo van
taggio, e forma il migliore cespite di rendita pet· 
quegli abitanti. 

E per farsene persuasi, basti il saper che il 
pascolo viene eserc itato in forma cosi primitiva 
da non abbisognare nè di pastori, nè di tug urì: 
il mare che circonda le isole, è il più si curo 
guardiano dai furti; qui nel i quei possessori, dopo 
aver condotte le loro mandt·e sul sito del pascolo, 
smettono ogni cura e preoccupazione -- solo per 
buuna regola di economia pastoreccia usano d'in
tet·secare a quando a quando con piceoli muric
ciatoli a secco i pascoli troppo estesi, riducenrloli 
cosi a l imitati appezzamenti, per ottenere con 
ciò che le pecore non sprechino l'erba dell'in
tiero pascolo, ma la tisioo un po' per volta con 
pat·simonia, in maniera che dopo esaurita quella 
del primo appezzamento, passando nel : secondo 
trovino un pascolo abbondante, e cosi in appresso, 
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11nu che giunti all'ultimo appezzamento, ed usa
tolo, possono essere ricontlotte nel primo, in cui 
l'erba si è già riprodotta, e cosi il pascolo dura 
costante e corrisponde al bisogno della gregge. 

Chiam apparisce che questi fondi, e per la 
loro natura, e per la loro destinazione, non pos
sano essere diversamente qualificati che come 
pascoli boscati. ripugnando affatto l'idea di de
nominarli boschi, per le poche piante che cre
scono sugli stessi, e che formano il loro neces
sario corredo. 

Infatti queste poche piante cresciute a stento, 
fra un crepaccio e l' altr·o del terreno, servouo 
eminentemente bene all'uso del pascolo, fomendo 
alle pecore un riparo utilissimo contro il dardeg
giare del sollione d'estate, un rifugio contro 
l'imperversare delle pioggie e delle nevi nel
l' inverno, ed oltre a ciò concorrono a vantaggio 
della pastorizia, forn endo colle foglie un prezioso 
alimento alle pecore per quelle epoche nelle quali 
l' uso del pascolo torna impossibile. 

Intenti quegli isolani ad ottene1·e da queste 
loro piante tutti i su menzionati vantaggi, cla e
poca lontanissima idearono di assoggettarle a 
speciale cu ltura, non recidendole mai a pel di 
terra, ma lascianclole cresce1·e ad albero o acl 
alto cespuglio, e tagliandole come essi dicono a 
capitozza, cioè tosandone la chioma quand'è 
matura, e lasciando intatta la pianta, ed utiliz
zando i piccoli ramoscelli o meglio le foglie degli 
stessi eol raccoglierle e metterle in serbo come 
alimento pe1· le pecore e le piccole agnelle, per 
l'epoca in cui non possono usa re del pascolo. 

Pii1 pratico sistema, e più appropriato alla 
specialità. dell'uso cui · è destinato, parmi dif:, 
ficile poter ritrovare, specialmente se si faccia 
riflesso che lo stesso si esercita sui fondi, che 
non consentono una vera cultura boschiva. 

Di tale avviso, per altro, pare non sia l'i. r. 
Capitanato distrettuale di Lus~>ino, che con la sua 
Notificazione 8 settembr·e 1888 N. 5006 ha pro
scritto aff'atto il taglio a capitozza, ed ha ordi
nato che anche in questi fondi sia intmdotto il 
taglio a pel di terra, disposizione questa che fu, 
com'era naturale, ingiunta anche dall' i. r. Espo-
situra politica di Veglia. · 

Conseguenza naturale di tale misura, come è 
facile a vedere, è la distruzione immediata sulle 

isole della pastorizia, di questo p1·imo cespite eli 
loro rendita; non è quindi a stupire se, .gTande
mente allarmati, quei possidenti sollevino una 
voce di lamento, ed implorino un pronto efficace 
riparo. 

Nè si creda forse che il lo1·o allarme sia e
sagerato, in quanto che il solo fatto dell' impo
sizione del taglio raso annienta e rende impos
sibile la pastorizia, non potendosi ammettere il 
pascolo delle pecore nei boschi tagliati a pel di 
teiTa, prima che passino due anni di vegetazione, 
e pegli animali grossi p1·ima che passino quattro 
anni dall'ultimo taglio. ciò che in brevi parole 
vuoi significare abbandono del pascolo, e conse
guente ruiua cl' una industria finora tanto lu
crosa. E tutto ciò per andare in cerca d'un' altra 
fonte di rendita assai incerta e problernatica. 

E diffatti se si consideri alla natu1·a di quei 
terreni e di quelle piante che si vorrebbero ta
g liare dal tronco, è impossibile non vedere che 
le stesse, così tagliate, non si ripmduranno, percltè 
troppo vecchie per subi1·e senza grave danno o 
deperimento un taglio cosi radicale, impossibile 
essendo la loro ripro(luzioue anche per la scar
sezza della tena, e per la sua natura arida e 
sassosa, per cui è non solo pmbabile ma sicuro 
che, per siffatt.o modo, si rovina del tutto la pa
storizia, senz:a la menoma speranr.a di favorire 
la formazione del bosco, cosa che viene lumino
samente provata dall' esperienza fatta in un 
bosco di peoprietà del Comune di Che1·so, dove 
su 1968 capitozze tafdiate a pel di terra, ben 539 
si sono essiccate nel primo anno, e le alt1·e 1429 
diedero una vegetazione cosi meschina, da dover 
fcndatamente r·itenere che in breve periodo eli 
tempo saranno condannate alla sorte delle prime. 

Cosi stando le cose, non è · a stupirsi se sia 
partito un grido generale d'allarme da parte dei 
possidenti delle isole di Cherso e di Veglia, che 
trovandosi in condizioni presso che eguali, si vol
sero a quest'eccelsa Die ta, invocando dalla stessa 
un provvedimento atto a ·scongiurar·e le dannosis
sime conseguenze di tali misure. 

La Commissione politico-economica, cui furono 
assegnate le petizioni di Ol'lez e di Veglia, non 
poteva a meno di gTandemente preoccuparsi delle 
condizioni miserrime, create a quelle località, e ,._ 
do.po matu1·o studio sull' interessante argomento, 



-207-

ha trovato suo debito eli avanzare pet· mio mezzo 
a questa eccelsa Cam c'ra la seguente proposta: 

«Piaccia all'eccelsa Dieta di pronunciarsi 
· favorevole alla petizioue dei comunisti eli Orlez 
e degli abitanti dell'isola eli Veglia· tendente ad 
ottenere un;J modificazione delle disposi:doni fo
restali c.outenute nella Notificazione 8 settem
bre 1888 N. 5006 del Capitanato distrettuale eli 
Lussino, specialmente per quanto riguarda il di
vieto del taf!·lio a capitozza, art. I, litt. a, b, c, d, e, 
e voO'lia rih1sciare all' inclita Giunta provinciale 

o . . 
l'incarico eli -presentare sul l'argomento una sena 
rimostranza alle competenti Autorità per ottenere, 
previo anche un sopra luogo commissionale, il 
lievo eli tali disposizioni non solo nei territori 
dei Comuni reclamanti, ma anche negli altt·i ter
ritori delle isole del Quamaro, che si trovano in 
analoghe condizioni, e ilei quali l'utile principale 
viene rappresentato dalla pastorir,ia, a cui deve 
essere subonlinato quello che si può ritrane col 
taglio delle rade piante che crescono st.' quei 
fondi, e che formano il corredo necessano per 
esercitarla vantaggiosamente». 

Pres. Apro la discussione nell'argomento. 
Viene ri c hiesta la parola? 
L' on. Volarié. 
Dott. Volaric. (Discor·Te a lungo in lingua 

slava) 
Pres. Desiclera altt·i Ja parola? 
Dott. Stanich. Domando la parola. 
Pres. Parli l' on. Stanich. 
Dott. Stanich. La relazione della Com

missione politico-economica è tanto esauriet~t~, ~ 
dimostra di conoscere tanto bene le condiZIOni 
delle isole del Quarnero, che certamente non sa
rebbe necessario che io faccia sentire anche la 
mia voce in questo a!·gomento; e tanto meno sa
rebbe necessa:·io, inquanto -·hè le mie cognir,ioni 
nel ramo forestale sono sì meschine che sì po
trebbero ritenere quasi nulle. 

Tuttavia il dovere di favorire i miei man
clanti, mi obbliga di pt·endet·e la parola in quest~ 
oggetto, per pi'Ocurare, possibilmente c?n bt·evi 
pa,role, di suffragare e sostenere magg·_wrmente 
le argomentazioni esposte dalla spettabile Com
missione, e raccomandare la sua proposta al caldo 
appoggio di questa eccelsa Camera. . 

Sono dispiacente che l'o n . . preop_mante ca-

nonico Volarié non nbbia usato la lin gua com 
pt·esa e conosciuta da tutti, perocchè sono certo 
che egli col suo discorso avrebbe potuto influire 
assai vantaggiosamente· nell' at·gomento, attese le 
sue vaste cognizioni in materia, maggiori cer
tamente delle mie. 

Acl ogni modo procuret'Ò eli rilevaee a lcune 
circostanze impol'lanti, che distinguono, riguardo 
al trattamento dei boschi, le isol e del Quamero 
dal resto del continente, e di dimostrare come 
queste circostanze giustifichino, non dirò una 
modificazione, ma almeno una diversa applica
zione della legge forestale in quei paesi . 

Premetto ancora che aYrei dontto produrre 
un'apposita petizione c~a parte dei comunisti di 
Cherso; ma, visto che la Commissione in questo 
riguardo mi aveva prevenuto, mi sono creduto 
esonerato dal farlo, inquanf.ochè la Commissione 
stessa pr·opone che la raccomandazione da essa 
latta venga estesa non soltanto al lu('go di Orl ez 
nell'isola di Cherso, ma anche a tutte le altre 
isole del Quamero, vale a dire a (1u elle di Lus
sino, Clterso e Veglia, ove le condizioni sono 
pressochè le stesse. 

Come i signori sapranno, la pastorizia, sulle 
isole del Quarnero, specialmente su quella di 
Cherso, è quasi il principale, se non l'unico pro
dotto di quegli abitanti; i quali, quantunque non 
abbiano che terreni piuttosto sterili, terreni che 
in apparenza somigliano ad una landa deserta, 
sanno tanto razionalmente e tanto hone coltivarli 
ed utilizzarli, che i prodotti che dagli stessi ri
cavano si possono paragonare a quelli del conti
nente istriano. 

Su quest' isola, come dissi, la pastorizia co
stituisce la principale risorsa, alla quale, natural
mente, quelle popolazioni dedicano tutt.e l_e loro 
cure, perchè se volessero adottare qualstast altro 
sistema di utilizzazione dei loro fondi, questo 
non potrebbe giammai raggiungere l'effetto, che 
soltanto a mezzo della pastorizia essi ottengono. 

Sulle isole del Q.uarnet·o non · si può ideare 
una clivisione rl'a coltura boschiva e pascolo, giac
chè l'una serve a completamento dell'altra. Colà. 
llJ. pastorizia prospera appunto perchè ai pascoli, 
che sono alquanto deficienti, viene incontro il 
bosco, il quale fornisce agli animali ovini un 
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buono P. sano pasto. Non vi esitono, o ben pochi, 
veri boschi. 

Nella n1aggior parte delle isole, i boschi sono 
tanto rari di piante, che piuttosto di chiamarli 
boschi si potrebbero denominare pascoli boscati; 
essi vengono poi tanto raziot1almente sfmttati 
claali abitanti che davvero fa meraviglia. 

,., Su questi fondi, che sono recinti da rnur-ic
ciuoli, gli animali sono lasciati in libertà, salva 
qualche t·evisione per constatarne il numero e 
lo stato sanitario. 

Q.uesti boschi -o meglio pascoli boscati -
sono assolutamente necessari pel pascolo. Quando 
durante le intemperie ed i rigori invemali manca 
affatto l' eeba, quegli isolani recidono le poche 
piante che vi si teovano, le quali danno collè fo
glie sempre veedi - vi peeclomina l'elce - un 
sicuro e buon alimento per gli animali. 

Dall'altro canto queste piante seevono anche 
eli riparo agli animali nell'estate dai raggi del 
sollione cocente, e nell'inverno dalle nevi o dal
l'impetuoso soffiare dei venti, specie della boea. 

In quei paesi non esistono stalle, perchè a 
motivo della povertà di quei pastori non possono 
venire costruite; l'unico sistema di pascolo quindi 
possibile in quei luoghi, è il pascolo vago. Ep
però la grande utilità che ivi si ritrae dalla pa
storizia, dipende principalmente dal poco o nes
sun dispendio che s'incontra pel mantenimento 
delle greggi. 

Da queste premesse mi accingerò ora di di
mostraee che l'unico metodo eli taglio dei boschi, 
sotto queste condizioni, è quello a capitozza; me
todo questo che viene in certo modo combattuto 
dall'i. r. Autorità. politica eli Lussino, e più pre
cisamente dagli organi forestali; per cui, come 
ho eletto dianzi, sono del tutto giustificate le ap
prensioni eli quegli abitanti. 

Col sistema del taglio a capitozza è reso pos
sibile agli abitanti delle isole il mantenimento 
dei numerosi animali che posseclono . malgrado 
l'estensione limitata dei veri pascoli e la qualità 
scadente dei medesimi; mentre . invece il sistema 
pt·opugnato dall'i. r. Capitanato distr. di Lussino -
quello del taglio dei boschi a fior di tena - non 
corrisponde affatto alle condizioni locali; e sup
posto anche che coll'attivazione del medesimo si 
potesse ·ottenere un miglioramento nella coltura 

boschiva, il vantaggio che se ne ricaverebbe non 
raggiunget·ebbe mai l'utile che si ottiene co: fare 
servire questi pascoli boscati alla pastorizia. 

D'altronde un tale trattamento non si adatta 
affatto alle speciali condizioni climatiche della 
regione isolana. 

La bora che i m perversa violentissima rende 
in moltissimi luoghi impossibile l'allevamento re
golare degli alberi; quei pochi che vi resistono 
sono tisici e malandati; per cui, supposto put·e che 
col taglio raso si potesser·o sviluppare abbondanti 
i nuovi germogli, questi verrebbet·o senz'altro ed 
in gran parte distrutti o rovinati dalle bufere 
invernali, ed in speci:>lita dall'impeto della bora. 

Un esempio pratico in questo riguardo l'ab 
biamo dalle risultanze della perizia assunta per 
ordine del Comune di Cherso sopra alcuni fondi 
comunali, ov,~ venne praticato il taglio col si
stema imposto dall'autorità forestale di Lussino, 
e precisamente in due differenti sezioni della 
Stanza San Lorenzo nel Comune suddetto. Nella 
prima sezione di circa 36 juget'i, vennero t•ecise 
a fior di terra 287 piante, delle quali perirono 
dopo pochi mesi ben 36, vale a dìee circa il 13 
"fo. Nella seconda sezione si ebbe un risultato 
ancora peggiore; imperocchè in questa, eli circa . 
83 jugeri eli estensione, vennero recise 1968 piante, 
delle quali 539 peeirono, vale a dire il 28 °/0 • 

Questa è una pron che doHebbe essere 
presa in seria considerazione dall'Amministrazione 
forestale, e farla desistere dall'applicazione delle 
disposizioni emanate colla reclamata notificazione 
capitanale. 

Ed è appunto sulla base eli questi risultati, 
e sulla base delle speciali condizioni boschive e 
delle eccezionali esigenze della pastorizia, che, 
prima i comunisti di Ol'lez, e poi con essi quelli 
eli Clterso, Veglia· e Lussino - essendo le con
dizioni delle tre isole in questo riguardo presso 
che eguali, - dimostrarono nei loro ricorsi il 
pericolo ed il danno derivabili dall'applicazione 
del trattamento boschivo, come imposto dagli or
gani . forestali, reclamando analogo provvedi
mento. 

Io devo pertanto t'accontandare all' ec.celsa 
Dieta di voler . appoggiare la proposta della Com
missione politico-economica, siccome quella che 
è giustificata da un complesso di circost:;tnze che 
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militatHJ a favore di uno speciale provvedimento 
per le isole del Quamero. 

Con questa proposta non si domanda che 
venga clecampato dall'esecuzione di norme im
perative della legge forestale, nè che questa venga 
modificata; si chiede soltanto che l'applicazione 
della legge segua in modo più corrispondente alle 
condizioni eccezionali delle isole .del Quarnero. 

Tale questione è di vitale importanza per 
quei paesi, i quali, come dissi, hanno nella pa
storizia la principale loro fonte di rendita, mentre 
poco o nulla ritraggono o possono rit r·arre dalla 
coltura boschiva; ed essi attendono fiduciosi l' ap
pogg io di codesta eccelsa Dieta, onde sieno tolte 
quelle restrizioni che mettono appunto in per·icolo 
quest'unico mezzo di risorsa. 

Con ciò, on. signor·i, ho finito, e non mi resta 
altro che di raccomandare caldamente all'eccelsa 
Camera l'accettazione della proposta della spet
tabile Commissione politico-economica, trattando 
dessa un oggetto da cui dipende in massima par·te 
il benessere delle popolazioni da me rappresen
tate in quest'aula. 

Pres. Chiede altri la parola in argomento~ 
L' on Amoroso. 
Dott. Amoroso. Io pure appoggio le con 

chiusioni dell' onor·. Commissione politico-econo
mi ca, ma mi permetto soltanto di propone una 
modificazione. · 

Nel la proposta commissionale io tr·ovo scritto: 
c he « l' inclita Giunta pr·ovinciale resta incaricata 
di presentare sull'argomento una seria rimo
stranza alle competenti Autorità per ottenere ecc.» 

Ora io mi permetto d'avvertire, che la man
sione della Giunta pmvinciale quale org·ano ese
cutivo della Dieta è soltanto quella di portare a 
conoscenza cieli' imperiale Governo le vedute, i 
voti espressi e le de!iber·azioni prese dalla Dieta. 

La Giunta quindi, nel caso concreto, non 
avrebbe nepplll'e una veste legale - almeno se
condo il mio par·ere - di proòurre all'imperiale 
Governo una rimostmnza in ar·gomento dei boschi 
nelle isole del Quamero,- la quale rimostranza,. 
detto fra ·parentesi, non potrebbe essere che 
seria, perché una rimostranza che non fosse tale 
mancherebbe aff'atto di base. 

Epper·ciò io, accettando t.ufto quell' oròine di 
idee che si trovano svolte nella pr'oposta della 

Commissione politico-economica, mi perrnetto di 
sostituire alla proposta stessa, quella che ora mi 
onot·o di preleggere. (Legge:) 

«Voglia l'eccelsa Dieta appoggiare col pro
prio voto appresso il Governo imperia le la peti
zione di Orlez e degli abitanti dell'isola di Veglin, 
tendente ad ottenere alcune modiJìcazioni delle 
disposizioni prese in linea fomsta le da queli'Au~ 
torita politica distrettuale, nel senso che non solo 
in quei Comuni, ma anche in tutti gli altri ter
ritori acl essi analoghi per clima e terreno nelle 
isole del Quarnero, siano appli cate le disposi
zioni della legge forestale con speeiale riguardo 
alle condizioni locali ed all 'esigenza del pascolo 
degli animali, che rappresenta colà la principale 
fonte di rendita». 

Pres. Trova appoggio la modificazione che 
l' on. dott. AmMoso intende di fare alla proposta 
avanzata dalla Commissione politi co-economica? 

Ha il necessario appoggio. 
Deside ra qualche altro la pa rola in argo

mento? (Silènzio.) 
Dichiaro chiusa la discussione, e dò la pa

rola all' on . relatore. 
Rei. Sbisà. Le opinioni espresse dall'una 

e dall'altra parte sono pienamente conformi alla 
risoluzione avanzata dalla Commissione politico· 
economica. 

~1i rincresce di non aver potuto raccogli ere 
le parole pr·onunciate - non posso supporre al
tro che a favore -dall' on. Canonico dott. Vola
rich, inquantochè io non comprendo la lingua slava. 

Ho rar.colto benissimo quelle pronunciate dal 
nostro collega on. dott. Stanich, le qua li sono 
pr·ecisamente una estesa e bene appoggiata estrin
secazione della proposta fatta dalla Commissione 
politico-economica.. 

-L'on. avvocato dott. Andrea. Amoroso ha ri
tenuto che fosse meglio di sostituire alla proposta 
della Commissione, la r·isoluzione òa lui a.vanzata, 
la quale, in sosta.nza, contiene le stesse cose dette. 
dalla Commissione, moòificandonesoltanto la forma. 

Trattandosi pertanto d'un puro cambiamento 
di forma, per parte mia, ed in uome anche della 
Commissione, aderisco acchè la prpposta finale .sia 
stilizzata nei ter·rnini presentati òall'on. dott. Amo
t'oso. Vorr·ei solt.atìto - o questo lo dico perch è 
in tale senso venne fatta domanda da diverse parti 

27 
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- che le pratiche da farsi per rilevare le 
condizioni dei boschi sulle isol e del Quameru 
venissero intt·aprese- come era detto nella pro
posta da me preletta - commissionalmente, in
quantochè quegli isolani .hanno molto interesse 
di pt·ender parte ai rilievi commi~sion ali, allo 
scopo eli poter sviluppare in seno a ll a Commis
sione stessa le id ee che li hanno determinati a 
presentare le petizioni, di cui fu data relazione 
da parte mia. a questa. eccelsa Camera. 

Pres. Q.nest.a sua. id ea la esp rim e sempli
cemente come un des iderio ? 

Rei. Sbisà. Io dovrei mantenerla come 
speci~ l e pt·oposta, pel motivo che sono stato in
caricato da piit p ~rti di insiste re in questo senso . 

Dott. Amoroso. Domando la. paro la. per 
una questione di forma. 

Pres. Pat·li l' on. dott. Amoroso. 
Dott. Amoroso. A me sembra che la mia 

proposta si lascierelJbe assa i facilmente co nci li are 
co l desiderio testé espresso dall' onor. Sbisà, e 
precisamente intet·calanclo nella stessa, in sito 
opportuno, le parole: <<e a l bisogno pt·evio an
che un sopraluogo commissionale». 

Pres. Tt·ova appoggio l' aggiunta p l'Oposta 
dall' o n or. Sbisà? 

È appoggiata. 
Di conseguen za abbiamo una sola proposta , 

quella c ioè dell' on01'. dott. Amoroso, che fu a n
che accettata dalla Commissione, e l' aggiunta 
dell' on. Sb isà. 

Se non vengono fatte eccezioni , io porterò a 
Yoti la proposta Amoroso, coll' aggiun ta Sbisà, 
c ioè delle parole ::ed a l bisogno previo anche un 
sopraluogo commissio nale». (Silenzio). 

La proposta suona : (legge). 
«Vogli a l' eccelsa Dieta a ppoggiare co l pro

prio voto app resso il Governo Imper ial e la llet i
zione di Orlez e degli abitanti dell'isola di Ve
glia, tendente ad otteuere alcun e modificazioni 
delle disposizioni prese in linea forestale da quel
l' Autorità politica distrettuale, - e al bisogno 
previo anche -un sopra luogo commissiona le -
nel senso che non .so lo in quei . Com.uni, m·a 
anche in tutti g li altri territori ad . ess i. ana lo
ghi per. clima e tel'l'eno nell e isole del Quai'Oero, 
siano applicate le disposizioni de lla legge fore
stale con speciale riguardo· alle condizioni locàli 

ed all'esigenza del pascolo degli animali, che 
rappresenta colà la principale fonte di rendi ta ». 

Quelli che accettano questa proposta, YOr
ranno dimostral'lo eol levarsi. 

Accolta a ll'unanimità. 
Al secorirlo punto dell'ordine del g- iorno sta 

la Relazione della Commissione fjnanziaria sulla 
domanda del Comita to pe r la ferrovia in progetto 
Trieste-Pare nzo, per l' appoggio morale e mate
riale nell' esecuzione del progetto stesso. 

Invito l' on. relatore dott. Ven ier a riferire 
nel proposito. 

Rei. dott. de Venier. (Legge:) 

Eccelsa Dieta ! 

Il Comitato costituitosi per favorire la pt·o~ 
gettata costruzione di una fer·rovia fra Tri este e 
Parenzo produceva petizione del segue nte tenot·e : 

<<Ancor nell 'an no 1887 il sig. Co nte Pietro 
\Valderstei n ha otte nuto 'la co ncessione ministe
riale di iniziare g li studi per la costr uzi one di 
una ferrovia a scartamento ridotto tra Trieste e 
Parenzo passando per Capoclistria, Isola, V:tlle di 
Fasano presso Pirano, Buje, Grisignana, Levar1e, 
Montana, Visinada e Visignano. » 

In segu ito a tale concess ion e il conte \Va l
der·st.ein ponevasi in relazion e co ll a Ditta Soen
derop e Comp. di Berlino, assuntri ce g ià eli a ltre 
imprese eli tal ge nere e faceva, a mezzo della 
D~tta stessa, rilevare un piano tecnico de ll a fer
rovia ideata, nel mentr·e il rapprese ntante tecnico 
a mministrativo de ll a Ditta Soenclerop recatosi 
sopra luogo assum eva col co nco t·so dei Com uni 
interessati i dat i st.atist iei su l presumibile movi
mento di passeggier i fl di met·ci pe r desum ere la 
possib il e rendibilità della lin ea. 

Si eostituiva quindi un Comitato composto 
da rapprese11tanti di tutte le Com nni interessate, 
avente per còm pito di facilitare l' ass unto del 
concessiona6o e . di rappresentare .rispetto a lla 
Ditta Soenderop ed al eoncessionario g li in tel'essi 
della pa rte della provincia favo t·ita dalla linea 
ferroviaria . in pr·ogetto-. 

. Gli studi tecnici e le rilevazioni statistiche 
sono · esauriti con favorevole risultato, essendo 
stata constatata la possibilità. tecni ca e finar)ziaria 
della costruzione della fel'rovi a e del prospera
mento dell'. impresa . . 
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Giunto a questo punto il concessionario 
cedette la concessione, rimanendone socio, alla 
Società in accomandita per la costruzione ed 
esei'cizio di strade ferrate, Ditta Soenderop e Com p. 
di Berlino. Da questa venne prodotto il progetto 
generale col dettagliato preventivo delle spese 
all'eccelso Governo, e l'eccelso Ministero del 
comntercio ne ordinava la revisione a mezzo di 
appo,.;ita commissione che ispezionò diggià sopra
luogo la linea. 

Senonchè d' Ol'a innanzi il Comitato cui prima 
si è accennato, non avrebbe autorità, nè potrebbe 
assumersi la responsabilità di inoltrare colla 
Ditta concessionaria e cogli altri fattori chiamati 
a favorire l'effettuazione del progetto, quelle 
pratiche che tenderebbero ad una regolazione di 
rapporti stt'ettawente linanziari, e ritenendosi che 
il mig·lioramento delle condizioni economiche di 
una parte sl vasta e importante della nostra pro
vincia, quale prov.enebbe dall'esistenza eli una 
congiunzione ferroviaria, sia interesse provinciale, 
importerebbe che l'autorità chiamata a rappre
s ::mtare la provincia avesse veste di prendere 
ingerenza nell' arg·omento, specie per quanto con
ceme un eventuale impeg·no di lbndi provinciali, 
rend endosi più facile così la realizzazione di un 
progetto dal quale per buona parte di questo 
paese si si attende una vet·a redenzione economica. 

Epperò il Comitato nella tuteb del benesset·e 
dei Comuni da lui rappresentati si rivolge a co
desta eccelsa Dieta implorando che vogli a del i
l.Jerare: 

«l. Viene riconosciuta di utilità provinciale la 
progettata ferrovia a scat·tamento ridotto tr11 Trieste 
e Parenzo passando per Capodistria, Isola, Valle 
eli Fasano, Buje, Grisignana, Levade, Monton.a, 
Visinada, .e Visignano. . 

« 2. Di conseguenza l'eccelsa Dieta si dichiara 
assenziente a favorire l' esecuzioùe della proget · ; 
tata ferrovia eol concorso del fondo provincialç, : 
ed incombenza la Giunta provinciale dell' esecu- ; 
zione del relativo deliberato. » · 

Demandata questa petizione allo studio del · 
Comitato di finanza, il medesimo, a mio mezzo, 
si onora di I'elazionat·e quanto segue: 

Egli è un fatto incontestabile · che se fosse 
attuato il pl'og~tto di unire a ·mezzo di una :linea 

1 

fel'roviaria Trieste con Parenzo, ponendo ili con- ! 

giunzione immediata tra loro le città e borgate 
intet'medie, il miglioramento delle condizioni eco
nomiche di una parte sl vast.a e impol'tante della 
provincia, abbracciante 5 distt·etti giudizial'ì, sa
rebbe di tale rilevanza, da doversi considerare 
come interesse provinciale. 

Lo sviluppo della linea sarebbe tale che par
tendo da Tl'ieste per Zaule, ove verrebbe fissata 
la stazione di Muggia, si dirigerebbe verso Ca
podistria toccando i punti importantissimi della 
valle di Ospo e della valle del Risano, da Capo
distria passerebbe ad Isola, e da questa città 
per la Valle di Fasauo presso Pirano, quindi 
per la valle di Sicciole, salendo poscia sulla vetta 
del colle di Salvore e interessando Umago con 
una stazioue nella vicina località di Valizza pas
serebbe a Buje. Da qui per Grisignana, Castagna, 
Levade sotto Pol'tole a ì\iontona, e da llfontona 
a Visinllda, indi per CaslelliPt', S.ta Domenica a 
·visignano per metter capo a Parenzo. 

Or se si eccettuano le citta al mare che hanuo 
giornaliere e facili comunicazioni tra loro e con 
Trieste, gli abitanti delle altre città, delle borgate, 
dei numerosi villaggi che venebbero lambiti 
dalla ferrata e che trovansi nella estesa regione 
posta tra Trieste e Parenzo, quantunque gioma
liera sia la uecessità di comunicare tl'a lol'o e 
coi principali centri di commercio, sia pel costo 
esorbitante dei viaggi, sia per la loro disagevo
lezza, non vi possouo soddisfare e sono costretti 
a trascurare i loro affari, a limitare le industrie 
e a regolai'e la coltura dei campi a se•:onda del 
consumo locale. Basti il clil'e che pel' andat·e a 
Trieste dai luoghi fra terra, come mezzi di tra
sporto più economici, conviene a valet'Si delle 
i. r. diligenze postali che impiegano ben 12 ore 
di trag·itto tra Pal'enzo e Trieste, oppure recarsi 
al più vicino porto di mare con impiego dalle 4 
alle 2 ore di carl'ozza secondo le località più o 
meno discoste, menti·e per le merci e pei prodotti 
ag1·icoli la spesa di trasporto è tale da sconsi
gliare qualsiasi spedizione, a meno che non si 
tl'atti di generi di poco volume o di rilevante 
valore. 

Senonchè anche per le città alla costa la via 
di mare non è sempre pl'aticabile, avvenendo di 
.sovente ne.lla stagione invernale e qualche volta 
in altre che i passeggieri debbano essere sbarcati 
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pel mare burr·ascoso e che i vapori non possano 
approdare in tutti i porti, e da eiò il sommo 
vantnggio anche per· queste di aveee altro mezzo 
soll ecito, sicuro e poco dispendioso di comunica
zione, specie se si pone riflesso alle frfJquentis
sime relazioni tra le popolazioni costiere e quelle 
dell ' interno, eelazioni che si aumenterebbero in 
proporzione dell'aumentata facilità di movimento. 

Un' è ra eli maggiore prosper·ità si aprieebbe 
quindi per tutti i territori posti nella zona della 
ferrovia in progetto, perché, eliminate le distanze 
dalla sollecitudine dei viaggi, e favorito il movi
mento col più facile ed economico mezzo di tra
sporto, quella fonte di rendita che è retaggio 
esclusivo dei fondi vicini a Trieste verrebbe 
estesa ai vasti terreni ubertosi che ora per la 
loro postura lontana dai centl'i sono trascurati 
e deprezzati; i prodotti agricoli tr·ovet·ebbet·o piir 
farile smercio e conseguentemente pt'enderebbem 
maggiore sviluppo l' agricoltura e l' industria. 

E pel natuea.Je andamento delle cose, costeuit.a 
che fosse · questa prima linea, e se avesse a dare 
un reddito conveniente, saeebbe da attendersi e 
per· le idee comunicate dalla Ditta concessionaria 
e pel vantaggio matet·iale che ne proverrebbe 
alla stessa, un proseguimento della linea dai 
press i di Visignano fino ad un punto da stabilit·si 
fi eli' attua le ferrovia dello Stato, •;o nsrguenclosi 
in tal modo la congiunzione dir·etta con ~Rovigno 
e con Pola. 

Per queste rag ioni, la Commissione, per la 
quale rifet· isco, ha acquisito il convincimento 
che i l progetto d i ferro via d i eu i · è argomento, 
per gli effetti che produrrebbe la sua attuazione, 
interess i eminentemente a tutta la provincia. 

Nè si trascut·ò l'esame della questione della 
pr<~ticahilta del pr·ogetto e della rendita presu
mibile della fetTovia, e il risultato degli studi 
fatti è incoraggiante. 

Volendo anche prescind ere dalle rilevazioni 
sul movimento dei passeggeri e delle merci as- ; 
sunte dalla Ditta concessionaria col concorso delle :. 
Comuni interessate, avvegnachè qua e la vi si i 

scorgano delle esagerazioni, quantunque nel loro Ì 
complesso si credano corrispondenti al vero, egli i 
è certo che per desumere la pt·esumibile rendita ' 
della ferrovia non sia da prendersi a sola base : 
il movimento presente, ma questo e quell'aumento 

sicuro e positivo che .è conseguenza de ll a facili
tazione dei mezzi di trasporto. 

Non molti anni or· sono il servizio per tra
sporto dei passeggieri e delle merci lungo la 
costa veniva fatto dai vapori del Lloyd due volte 
alla settimana, e ciò sembrava conispondente al 
bisogno. Più tardi furono attivate corse giorna
liere con vapori privati; ora due vapori giot'lla
lieri, e qualche giomo tre, toccano tutti i porti 
della- costa , e tutti lavot·ano, percllè il movim ento 
aumenta in pt'oporzione del miglioramento dei 
mezzi di trasporto e della diminuzione nella spesa 
relativa. 

A Capodistria fino all'anno 1868 il movimento 
passeggieri con Tr·ieste era mantenuto da un 
omnibus contenente 8 persone e da <.lue e tre 
altr·e vetture da 2 o da 4 per·sone, e quello de ll e 
merci da 4 o 5 baeche-traghetti. 

Sorse la Società eli navigazione a vaporP; i 
più non ceedevano alla prosperità dell'impresa; 
i vetturali e i traghettieri si ct·edettero condannati 
a rovina. Invece in oggi -il numero dei vetturali 
si e pit't che raddoppiato, e tutti guadagnano; il 
numero delle barche che fanno i viaggi giorna
lieri per Tr·iest.e aumentò; al primo vapore ch'era 
divenuto insufficiente al bisogno ne vennero so
stituiti gradatamente alt t·i di maggiore tonnellag
gio, ed i bilanci socia li sono sempre più attivi. 
- Eppure la popolazione di Capoclistria e del 
suo territorio è pressochè quel!& eli venti anni 
fanno. 

Queste esperienze devono ammaestrare ad 
aver fiducia nella riuscita delle imprese che se
gnano progresso e si uniformano alle idee dei 
tempi, ed insegnano a non te rnet·e che dalla at
tivazione di una ferrata siano compromessi g li 
interessi delle industrie già esistenti che posso no 
contemporaneamente sussiste t·e e prosperare. 

La ferrovia in progetto passe r·ebbe per la 
parte pii.r produttiva e piir popolata della pro
vincia, interessando 8 città, 4 borgate e moltis
simi villaggi e contrade popolatissime, tt·ovel'ebbe 
quindi un reddito naturale e cospicuo nel conti
nuo ruovimento di persone e di merci che è tra 
luogo e luogo dell'interno e tra le varie località 
e Trieste, ove dà tutte le parti della provincia si 
conviene corue a centro comune. 

n· favorire moralmente e materialmente e 
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l' accreditare con manifestazioni di fiducia una 
impresa di tanta utilità e che presenta prospet
tive di pratica effettuazione da una parte, e dal
l' altra di risorgimento economico per si gran 
pa1·te della provin cia è doveroso, epperò la Com
missione di finanza, raccomandando la petizione 
prodotta dal Comitato fenoviar·io alla più seria 
consider·azione dell'eccelsa Dieta, si onora di 
pr·opo1·re che accogliendosi le conclusioni della 
domanda piaccia all' ec:celsa Dieta delibe rare: 

La Dieta provinciale riconosce in massima 
essere di interesse provinciale la costruzione della 
progettata ferrovia, ed incarica la Giunta provin
ciale eli porsi in r·elnzione colla Ditta concessio
naria e cogli altri fattori cointer·essaLi, atlìne eli 
meglio concretare le modalità sotto le quali po
trebbe eve ntualmente ave1· luogo una concorrenza 
mater·iale della Provincia pe r facilitare l' esecu
zione dell'anzidetto progetto. 

Pres. Apro la discusf; ione. 
Desidera taluno eli prendere la parola in ar-

gomento~ 

Cav. Babuder. Domando la parola. 
Pres. L' onor. Babucler. 
Cav. Babuder. Fa veramente piacere 

)'essere chiamati quest'oggi a trattare un argo
mento, il quale - a parte anche la questione e
conomica - toma eli lustro e decoro alla pro
vincia, e ci fa balenare alla mente l' idea con
solante che dal fatto stAsso si manifesta, quella 
dfll risveglio economico de l nost ro paese. E lo 
prova la ci rcostanza che una Società estera 
così importante abbia messo gli occhi sulla 
nostra provincia, e faccia già dei lavori preli
minari, che ci mettono oggi nella grata posizione 
di occupa1·si dell'oggetto importantissimo -- sia 
puré in via accademica - colla speranza però che 
·il progetto possa un giorno, e non lontano, r·ea
)izzarsi a vantaggio gene ra le. 

Le cause di cotale risveglio sono na turali: 
il progresso matc1·iale lo si vede coi propri occhi, 
si può dire. Se si fa un r·atrronto tra lo stato 
economico presente della nostra provincia e quello 
del passato, si deve venire alla stessa conchiu
siC'ne ch'è stata egregiamente clipinta . con color·i 
tanto allegri pella J'el azione test.è prelettaci. 

Tale risveglio, oltre che all'attività spiegata 
.dagli istdani, lo si deve innegabilmente allo svi-

luppo dei mezzi di comunicazione aperti al com
mercio ed all'industria in questi ultimi anni. 
Numerosi piroscafi solcano giornalmente i nost ri 
mari e toccano i porti della nostra costa; e tutto 
ciò ha · creato e favorito il movimento com mer
ciale, e con esso un certo benessere, che dà adito 
a sperare in vn avvenire sempre migliOJ'e. 

Dell'utilità della progettata lin ea fenoviar·ia 
è inutile che se ne parli: l'idea della medesima, 
si può dire, nasce spontanea; e dopo l'esauriente 
relazione fattaci da una per:;ona, che ebbe tanta 
parte, e cosi efficace, nell'argomento, e che s i è 
dedicata con tanto aa10re allo studio eli questo 
progetto, tornerebbe inutile il pa rlarne d' anan
taggio. 

È una verità s:tc t·osa nta, in linea economica, 
quella che il signor relatore ha esposto, vale a 
dire, che tra i mezzi di com uni caz ione e lo svi
luppu economico ci esiste una proporzione ve
ramente diretta; chè l'uno è la cau:;a od il 
portato degli altri, e viceversa. Il progresso eco
nomico ed i me7.zi d i comunicazione si favoriscono 
a vicenda; e tale rego la non vale sicuramente 
per noi soli, ma per tutto il mondo. 

Certamente che di primo :-tcchito il pr·ogctto 
potrà forse apparire idea le, polra forse impen
sierire chi ha rl a esporre i capitali; i primi ef
fetti non potranno soddisfare le brame leg itt ime, 
e non potranno corrisponrlere ai mezzi che vi si 
dovranno impi ega re. Anche la linea di st ràda 
fen:ata istt·iana, come pur·e quella che da parte 
dello Stato è stata costruita per favorire la pro
vincia, v.<~le a dire il ramo di Erpelle-Triest~. non 
dà nno ancora - alm eno per quanto io sappia 
- una rendita cosi fiorita da portar·si a mo
dello e da giustificare la spesa. Ma queste con
dizioni di cose sono in ev itabili per ogni istitu
zione quando la stessa è al suo principio . 

Senonchè della questione economica non è il 
caso eli occupa1·si quest'oggi. 

Che alla Dieta provinciale - la quale ac
coglie in sè i rappresentanti di tutta la provincia, 
le per·sone interessate in prima linea a favorire 
in ogni guisa il benessere della medesima - si 
domandi una manifestazione nel senso di dichia
rar-e questa impt'esa di utilità provinciale, è 
una eosa che viene da sè, che viene spontanea. 
La Dieta provinciale non può a meno di proela-
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mare questo argomento cl' interesse supremo per 
la provincia, . e d' invocare e bt·amue che il pro
getto venga tradotto in Jatto. 

Altra questione poi è quella cl' una concor
renza da 13arte del fondo provinciale. 

In questo riguardo la relazione della Com
missione, lumeggiando largamente l'oggetto, mette 
in prospettiva senza dubbio una concorrenza 

Per parte mia - e con me staranno quanti · 
desiderano il vantaggio ed il benessere della 
provincia - certamente sono disposto di faro 
qualunque sagrificio, qualunque spesa, quando 
si tratta di provvedere al bene fut.uro del paese. 

:Ma, ripeto, oggi non si tratta di r.iò; la rela
zione mette benissimo in netto la posizione, nel 
:;enso che l' inclita Giunta provinciale resta in
caricata di porsi in relazioue coi fattori chiarn:lti 
a sviluppare successivamente la questione, di l'are 
gli stuclì opportuni, e presentame a suo tempo i 
risultati. 

Oggi a noi non resta che di accogliere con 
compiacenza la proposta, e col TlOstro voto in
coraggiare le persone che sar·anno chiamate a 
traclune in l'atto questa idea, e ad assicurarle 
fin d' ora il nostro appoggio. 

La questione economica verrà. trattata a suo 
tempo; ed io credo eli farmi interprete di tutti 
loro signori confidando che essa verra trattata 
in modo equo ed entro i limiti delle nostre forze, 
cosi da assicurarsi là generale approvazione. 
( B1·a·1;o ! ) 

Pres. Chiede altri la parola? 
L' on. Fragiacomo. 
Dott. Fragiacomo. L'argomento in di

scussione mi obbliga a fare una dichiarazione e 
come deputaf.o provinciale e come rappresentante 
la citta di Pirano. · 

Cir-ca due anni or sono, il Comt.ine di Pirano 
venne interpellato se volesse concorrere con una 
quota proporzionata alla spesa necessaria per la 
elaborazione del progetto eli ferrovia. 

Il Comune eli Pirano allora si rifiutò; in se
guito di che venne espresso il giudizio che il 
Comune di Pirano si rifiutava alla coneorrenza 
per mancanza di solidar·ietà verso le citta sorelle, 
e fors'anche per secondi fini, quali sarebbero il 
temuto pericolo d'una concorrenza . nel campo 
agrario !:\ ·mrtnmerciale. 

Io devo a~solutamente respingert:J siffatto 
giudizio. 

Il Comune di Pirano si rifiutò di dare il suo 
contributo pel fatto che esso nt.ln riteneva sulle 
prime cosa seria la chiesta concorrenza, trattan
dosi d'un progetto la cui attuazione non pareva 
probabile e sicura dal momento che l'iniziato 
non era preso dalla nostra provincia, ma da 
parte forastiel'a. 

Se il Comune di Pir·ano non avesse avuto una 
seria e buona ragione di rifiutare cotale concor
renza, egli non l'avrebbe fatto; imperocchè Pi
rano- che si distingue per spirito industriale e 
per iniziativa nei cotnmet·ci, Pirano i cui eittadini 
vanno in provineia e fuori in cerca di lavoro per 
migliorare le loro condizioni - non poteva asso
lutamente rifiutare una concorrenza, trattandosi 
di aprire una strada la quale avrebbe aumentato 
i suoi commerci e il suo lavoro. 

La eitta di Pirano dichiara per boera mia, 
che fu e sarà sempr·e solidale e nella buona e 
nella cattiva fortuna colle altre città della pro
vin..;ia; essa dichiara in ogg·i di accettare . inte
gralmente la proposta presentata all'eccelsa Dieta 
da parte della Commissione finanziaria. (Bene!) 

Pres. Viene chiesta ulteriormente la !)arola? 
Sbisà. Domando la parola. 
Io mi associo di gran cuore alla proposta 

fatta dalla nostra Commissione finanziaria, e mi 
associo tanto pii1 volentieri, inquantochè vedo la 
questione della ferrovia Trieste-Parenzo condotta 
ad un vunto molto pratico, ad un punto cl'.e ei 
permette di concepire le migliori speranze. 

Si tratta cl' una zona assai vasta che vet·r·ebbe 
attraversata dalla progettata ferrovia, si tratta 
di urta zona che rappresenta il meglio ed il buono 
che abbiamo in provincia, e che ridotta a mi
gliori condizioni eli coltur·a . ....:. colla sicurezza di 
ottenere un esito pt·onto e sicuro dei propri pro
dotti -avvantaggerà senza dubbio molto in linea 
economica, ed il vantaggiu particolar·e riclonrlerà 
a vantaggio generale della provincia. 

Accettata - come spero - la questione di 
· massima, non occorTe pel momento occupat·si della 
parte finanziaria. 

La Giunta provinciale, mettendosi cl' accordo 
colla Ditta imprenditrice dell'opera, sapt•à tro
vare il modo di , togHere qùelle · difficoltà cbe 
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oggi forse potrebbero pon·e in qualche appren
sione, e saprà condurre le cose in manier·a, che 
fra non molto si possa inaugm·are la nuova via 
di comunicazione, la quale per certo segnerà un 
progresso r·eal e e costante nello sviluppo delle 
nostre industrie. 

Le st rade, signor·i, sono state sempre un vei
colo potentissimo di civiltà e di prog resso intel
letiu::tle e morale; e se pertanto l' l stria nostra 
non ha potuto finora progredire U1nto quanto era 
da noi desiderato, lo s i deve ascrive re alla man
canza eli mezzi eli comunicazione, cui appunto col 
proge tto in pertrattazione vi ene molto opportu
nem ente e vantaggiosamente provveduto. 

Pres. Desidera altri la pa rola? (Silenzio.) 
La vuole forse un rappresentante della Giunta 

provinciale? (Si lenzio.) 
Non venendo da alcuno domandata la parola, 

di chi a ro c hiusa la di scuss ione ed invito l' onor. 
relatOI'e della Commiss ione eli finanza .. . .. 

Rei. dott. de Venier. Contro alla pro
posta presentata da lla Commissione non vennero 
mosse obb iezioni; pe r cui io potrei dispensa rmi 
dall' aggiunge re altre parole. 

Devo però rileva re con piace re che la rela
zione stessa abbia da to argomento all'o n. do~tor 
Frag ia como di far \3 un a dichiarazione per g iu
stificare il conteg no de iL<i c ittà di Pira no nel mo
mento in cui la Ditta assuntrice dAll ' impresa a
veva richiesta l'adesione dei Comuni in te ressati 
nell' ope ra . 

Ad una tale clicliia ra zione, io, che come pre
side del Comitato ferrov ia rio ebbi occasione eli 
udire tutti g li apprezzam enti e le id ee esp''oste da 
parte de i vari rappresentanti delle città interes
~ate- io, ripeto, sono in grado di ri spond ere c he 
da nessuno venne mai messo in for·se il fratel
Jevole affetto ed il patriottismo dell a c ittà eli 
Pira no e dell e altre de lla costa verso le città ed 

luog hi dell ' inte rno della pr·ovincia. 
Pre$. Passe r·emo alla votazione. 
La proposta della Commissione è del seguente 

tenore: (la 1·il egge.) 
Quelli che la accettano vorranno dimostral'lo 

col levar·si. 
La proposta è accolta ad unanimità. 
Il . terzo punto dell' or·dine del g iomo con

cerne la l'elazione qella Commi~sione alle verifi-, 

che sulle elezioni nel collegio delle città di Pi
siJw ed Albona. 

'L' on. dott. Stanich vorrà Jll'elecrcre re la re-
lativa riferta. ""' 

Rei. dott. Sta~ich. (Legge :) 

Eccelsa Dieta ! 

Contro l'elezione del deputato provinciale 
onor·evole do tt. Giacomo Lius, seguita addì 12 
sette mbre u. d. nel di s tretto eleLtDI'al e dell e città 
di Pisino, .-\!bona e Fianona, venne da Giuseppe 
Kalac ed altri otto con~ol'ti lH'odotto ri co rso, in 
cui si sost iene la nullità dell'alto elettora le: 

l. per essere stati agg iunti aìle liste eletto
rali c inqu a ntasei affatto nu ov i elettori ed altri 
75 sostituiti parte agli eletto ri infratta nto resisi 
defunti e pa rte ad a ltri e lettor i che figuravano 
nelle anteriori li ste state compilate per l'elez ione 
seguita in quel di st retto add ì 28 g iugno a. c; 

2. pel' non esse re stato da ll a Commissione 
elAtto ra le, o meglio da alcuni membri dell a stessa, 
firmato il r elativo protoco llo d'e lez ione. a moti,·o 
c he il Commissario eletto ra le si e ra perm esso eli 
ammettere a l Yoto tre elettori ch' eran o dall a 
Commissione stessa stati eccepiti 

Sostengono pe rciò i riconenti che. se non 
fosse ro avvenute le acce nna te irrego la rità, e 
piir particolarmente quella ad 1, l' esito J'ìnale 
dell' e lez ione di quel cÌ ist retto sa rebbe stato di
verso da quello c he di fa tto si e bbe acl otte nere. 

La Commissione di verifica dell e e lezioni , a 
cui venne da codest'ecce lsa Di eta demandato 
l'oggetto per esame e co nseguente r·ife l'ta , presa 
in scn;rpolosa pertrattazion e il suddetto ri co rso 
e ri vang:a'ti i relativi atti elettora li, si tr·ova in 
dovere di constatare qualmente le liste dell' e le
zione in: parola non con corda~se ro in ogni lo r·o 
pa r·te colle liste ~tate compilate pe r l'occasione 
cieli ' elez ion e seguita ~ddì 28 g iug no p. p., g iae
c hè alle prime furono aggiunti di nuovo e rispet
tivamente sostituiti ad elettMi resisi defunti od 
a ltrimenti eliminati, non g ià 131 ma bensi 92 
nuovi elettori. 
.. Ammesso pure c he tale f~tt~ non trova pi ena 

gipstÌficazione nel Regolamento elettor·ale; presa 
Jlei'.Ò _in rifle~so l'influenza pr:atica che pot~va jl 
fatti)_. st~ssç> .. !=l~ercitare sull'esito ~nale dell' e le
zione; rilev:ato poi che d e~li accennati ,~~_, el.ettori 
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42 ebbero a votare pel candidato di parte cro:1ta 
signor Simeone Defar e 24 pel candidato onore
YOle dott. Giacomo Lius, mentre 26 si astennero 
dal voto; senza ricoiTere a nuove quanto super
flue atgomentat.ioni, fa mestieri addivenire alla 
conclusione: che se anche si volessero annullate 
tutti i mentovati 92 voti, l'esito finale dell' ele:. 
zione sarebbe tuttavia riuscito eguale all'ottenuto. 

Ed infatti, se dai 171 voti dati all' on()r. dott. 
Giacomo Lius deduciamo i 24 voti come sopra 
ritenuti nulli, abbiamo a favore del candidato 
eletto ancor 147 voti; mentre se dai 148 voti 
riportati dal signor Sirneone Defar deduciamo i 
42 voti anche ritenuti nulli, restano a favore di tale 
candidato 106 voti, e quindi voti 41 in meno di 
quelli riportati dal candidato eletto on. dott. Gia
como Lius. Se poi vogliamo andat'e ancor oltre e 
sottrarre dagli accennati 41 voti di maggioranza 
riportati dal Gandidalo eletto anche i voti dei 
tre elettori ammessi alla votaziorw dal Commis
sario governativo contro il voto della Commis
sione elettoeale, avressirno a favore dell'on. dott. 
Giacomo Lius ancora una maggioranza . di 38 
voti, maggioranza questa abbastanza considerevole 
uve si rifletta che il numel'O complessivo degli 
elettori comparsi all' urna in tutte e tre le città 
componenti il distre tto - elettorale, non tenuto 
calcolo dei 92 elettori eccepiti dai ricorrenti, 
arnmonta a 227. 

Ciò stante, visto che per quanto riflette il 
resto dell'atto elettorale venne pienamente cot·
risposto alle esigenze del t·egolarnento elettorale, 
:a Commissione di verifica delle elezioni col mio 
wezzo si onora di fare la seguente proposta: 

Piaccia a!l' eccelsa Dieta convalidare l' ele
zione dell' on. dott. Giacomo Lius, i. t·. no),aio in 
Albana, a deputato provinciale pel distretto elet
torale delle città di Pisino, Albona e Fianona. 

(L' on. dott. Li·•.ts si assenta.) 
Pres. Apro la discussione sulla presente 

relazione. 
Viene richiesta la par·ola? 
N o n venendo richiesta, d ichiai"o eh i usa la 

;Jiscussione ed invito quei signori che accolgono 
la proposta fatta dalla Commissione per la con
validazione dell' elezione dell' o n. dott. Giacomo 
Lius a deputato pt·ovinciale, di volerlo dimostrat·e 
col levat·si. 

Convalidata. 
Ora abbiamo la relazione della stessa Com

missione sulle elezioni dei Comuni f'oresi del di
stt·etto elettorale di Volosca con Castelnuovo. 

Se credono che si sospenda la trattazione di 
questo punto per trattarne forse un altro? 

(Segni negati'!Ji). 
Passeremo allora alla lettura della relazione. 
Invito 1' on .. dott. Scarnpicchio a riferire. 
Rei. dott. Scampicchio. (Legge:) 

&celsrt Dieta! 

Nel prendel'e in esame gli atti elettorali che 
si riferiscono all'elezione dei Comuni foresi di 
Volosca, la Commissione ha dovuto convincersi _ 
come molte furono le il'regolarità che accornpa
goai"ono il f'elativo procedimento, itTegolarità che 
vanno attribuite a lla impedetta conoscenza della 
legge, tanto da parte dei Capi eomunali, quanto 
da parte delle i. r. Autorità politiche di Volosca 
chiamate a dit· igere le elezioni stesse. 

Oltre . alla mancanza eli una pf'ova che gli 
elettot·i primari fossero stati J)er·sonalmente invi
tati all'elezione, non consta neppure quanti elet
tori sieno comparsi alle urne e quanti voti siena
stati dati agli elettot"i eletti. 

Tali osservazioni si f'iferiscono pt·incipal
mente alle elezioni degli elettori eletti nei Co-
muni eli Lovf'ana e Vept·inaz. 

Senonchè non si tt:ova oppot·tuno di ripetere 
ad una acl una tutte le irregolarità dell'atto· 
elettorale eli Volosca, perchè gia riportate nella 
relazione dell' inclita Giunta provineiale distri-
buita ag· li onorevoli deputati, e perché la Com
missione ne tet·rà il debito conto nella eelazione 
generale sulle se5·uite elezioni dietali dell'attuale· 
periodo. 

Nel I"iflesso però che tutti i 74 elettori eletti: 
diedero il lot·o voto agli onorevoli ·Augusto Jenko
e don Matteo Mandié, che contro questa elezione 
non venne presentato alcuno speciale I"eclamo, e 
che in qualunque caso l'esito finale sarebbe 
stato a favore dei due candidati già eletti, la 
Commissione alle veeifiche çlelle elezioni si trova 
indotta col mio mezzo d.i . ti:u·e la proposta .che 
l'eccelsa Dieta si compiaccia di deliberare: 

Resta con val i data l'elezione del collegio el et
. torale di Volosca con Castelnuovo nelle persone' 
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degli onorevoli Augusto Jenko da Castelnuovo e tivament€: alla convalidazione di altri 01101•. de-
Don ìYiatteo Mandié da Trieste. putati, è troppo giusto che venga osservato anche 

(Gli on. cav. Babuder, dott. Amoroso ed as- quest'oggi riguardo ai due signori deputati del 
sesso?"Ì dott. Becich e dott. Gambini escono dalla collegio forese di Volosca. 

sala .) Pres. Devo osservare all' on. Laginja che, 
· Pres. Apt·o la discussione sulla proposta anche in quest'incontro, io non ho tatto altro 

della Commissione. che riferirmi alla pratica adottata dall ' eccelsa 
Viene domandata la parola~ Dieta; e se prima di procedere alla votazione io 
Non venendo richiesta, dichiaro chiusa la ho voluto ancora consultarla, l' ho l'atto unica-

discussione. mente perchè non si possa dire dippoi che il 
Prima però di portare a voti la proposta, presidente abbia voluto tar valere il modo di va

domando se l'eccelsa Dieta desidera che anche tazione da lui proposto. 
in questa occasione - come venne fatto nei casi Egli è perciò ch'io invito l' eccelsa Camera 
precedenti - la votazione :;egua separatamente a dichiararsi se intende di passare separatamente 
per ogni singolo deputato eletto, o se altrimenti alla convalidazione degli on. deputati eletti nel 
debba seguire per l'intero collegio. collegio dei Comuni foresi del distretto politico 

Cav. Wassermann. Io taccio la proposta di Volosca. 
che la votazione abbia luogo separatamente. (Nel menh·e i deputati della nwggiol'(tnza si 

Dott. Laginja. Domando la parola. alzano per apr 1·ovw·e la 1J1·oposta., si le-ca anche 
Pres. L'o n. Laginja ...... _ l' on. Jenko, il quale p1 ·onuncia alcune {1·asi in 
Dott. Laginja. Io credo, onorevolissimo lingua slavct.) 

signor Presidente, che ella, come altra volta, si Pres. (Intei'I'O?n]Jendo.)- Prego. 
contenga anche oggi in modo non confacente al l signori che accolgono la proposta fatta 
Regolamento. dalla Commissione per la convalidazione dell' on. 

Io ritengo, infatti, che tt·attandosi della con- Augusto Jenko ....... . 
validazione di due deputati eletti col medesimo Jenko. (Si lew di ?ntovo e pTonuncia al
atto elettotale, non si possa votare separatamente cune pa·role in l'ing·~ta slava. - I deputati della 
per l'uno e per l' altt·o. E ciò pet la ragione che rnaggior·anza intanto si alzano pe1· app1'0'ta·re la 
non essendo contestata l' elezione in genet·a!e, nè p1·oposta messcL ai ·coti dal p1·esidente.) 
essendo essa contestata dalla Commissione alle Pres. La proposta è accolta, e l'elezione 
verifiche, nè impugnata. da teclami contro il di- dell' on. Jenko è approvata. 
ritto passivo di elezione dell'uno o dell' altto (Il dott . Dukié accenna di vole1· pa1'la1·e.) 
degli onotevoli deputati eletti -la Dieta provin- Vuoi forse la pat·ola, on. Dukié? 
ciale, nel caso che per uno di essi votasse e per l · Dott. Dukic. Voleva dire soltanto che, poc:o 
l'altro non votas&e, si porrebbe in contt·addizione ptima, l' on. Jenko domandava la votazione pet· 
con sè stessa, poichè, nello stesso momento, in un appello nominale. 
c~so riconoscerebbe la legalità dell'atto eletto- Pres. Doveva annunziare questo suo de-
rale, e lo escluderebbe invece nell' altrG. siderio a tempo ed in modo da essere compreso, 

Io ritengo quindi, che si debba votare cumu- giacche dianzi nessuno di noi ha capito ciò che 
lativamente per la convalidazione di tutti e due l' on. Jenko volesse . . 
g·li onot·evoli deputati. Ora non è piìt tempo; la votazione e g-ià seguita. 

Jenko. (Si alza e pt·on·uncia un discorso in Invito quei signori che accolgono la proposta 
lingtta slava). fatta dalla Commissione per la convalidazione 

Pres. , Chiede altri la pat·ola ~ dell' elezione a deputato dell'ono r. Don Matteo 
L' on. Sbisà. Mandié da Trieste a volerlo dimostrare col le-
Sbisà. Io credo che su questa questione 

non occotTa andare troppo avanti : lo stesso me
.todo da noi tenuto nelle precedenti sedute rela-

·varsi. 
(Si levar~o soltanto gli onor. dep·utati della 

minoranza e l' onor. 1·elatore della Commissione.) 
lil8 
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Otto voti favo!'evo li di fronte a t!'ed ici con
trarì. 

È caduta. 
L'elezione di Don Matteo Nlandié non è con

valid ata; e perciò resta vacante un posto di de
putato nel co lleg io elettora le dP. i Comuni fores i 
de l distl'etto politico di Vo losca. 

La Pres idenza si rivol gerà a ll' eccelsa i. r . 
Pl'es id enza luogot.enenz ial P., affi nché disponga pet· 
una nuova elezione . . ..... . 

Jenko. (rnteJ"1"0mJJendo) - Inco rnincia a di
scon·m·e in l-i-ngua slava. - Nfonnorio nell' aula.) 

P re s. Prego, o n. J enko, non posso permet
te l'le di parla re, se prima non domanda la parola. 

(Rumori dai banchi dell(t nwggio1·anza; e 
poichc l' on. Jenko accenna di vo le1· continucwe il 
disco1·so, si odono qua e là voci di: Silenzio ! 
Tuttavia l' on. Jenko p1·osegue a disco1·re1·e. -
ii<Iorimento d'impazienza nella Came1·a.) 

Pres. (Rivolgendosi all' on. Jenko :) Prego , 
intende di fa re una mozione?-

(Rivolgendosi pmcia al 1·ev. Mancl-ié :) Prego 
il reverendo Don Matleo Mandié eli ab banclona !'e 
quel posto che pi(t non g li compete. 

(Don kfandié abbandona la sala .. ) 
Dott. Laginja. (Concitato.) Io elevo con

statare a ll ' illustriss imo signor Presidente che non 
ritengo ancora esse rsi reso vacante il posto d'un 
a ltro dep uta to ne l collegio dei Com uni fores i, in
quillltochè è mio intimo eonv incimento che sopra 
l' eccelsa Dieta - qualora essa con una sua di
ch iarazione o co n un suo conchiuso abbia espres
samente violato un diritto politico d'un citta-
dino . ... . . . 

Pres. (Inter 1·ompendo.) L'avverto che non 
è ammessa discuss ione su questo proposito. In 
Dieta non posso accettare . ..... . 

Dott. Laginja. ( Contimtando) ...... ci sia 
un'istanza supel'iore ....... . 

Pres. La prego non posso .... .. . 

Dott. Laginja. (come sopra) . . . . . . . oltre 
a ll 'opin ione pubblica ..... .. . . 

Pre&. Le ripeto c he non posso permetterle 
eli continuare. (Rumor i.) 

Dott. Laginja .. .. . .. Dopo tutto il pos-
sib ile .... . . (Mo?' llto?''io (1·a i deputati) ... , .. dopo 
tutto il possib il e c he abbiamo fatto per venire 
ad una co nciliazione pe r· vivere in pace, pet· -fat·e 
il ben e della nostra provincia .. .... . 

Pres. Le tolgo la pat·ola. (Tocca il cam
panello .) 

Dott. Laginja. ( Vo?·1·ebbe continucwe. -
I deputati si alzano.) 

Pres. (Rivolto vm·so l' on. Laginja. ) Non 
posso asso lu tamente lascial'la continuare. 

Dott. Laginja . . . . . . . ci siamo convinti 
per ultimo che ciò non è possibile, e quindi dob
biamo abbandonare la sala, almeno pel momento. 

(I dep·utati della minor·anza s'avviano vm·so 
l' ttscita; quelli clella maggioTanza, che si t1·01Xtno 
semp1·e in piecli, scendono dai l01·o posti avrian
dosi pur·e ne1·so l' usci ta.) 

Pres. Chiudo la sed uta. 
In vito l' on. Assemblea ad adu narsi nuova

mente merco ledì prossimo ventut·o 13 co rr. a ll e 
ore IO eli mattina per co ntinuare la trattazione 
degli oggetti stanti all'o rd ine del· giorno, e di 
più la re lazione della Commissione di finanza sul 
conto preven tivo per l'anno 1890 del fondo. pro
vincial e, e qualche altm oggetto di que lli che 
fut·ono attribuiti alla Commissione politico-eco no
mica, e c he mi verranno presentati a tempo pe l" 
essere annunciati. .---

Sono d' Mcordo ~ (Silenzio.) 
(Il pubblico ntt?nerosissi?nO dell' uditO?'iO SCOJJ

pia in un (r·ago1·oso applauso.) 
Pres. Silenzio! Ho dichiarato g ià che non 

pel"mett.(} che si facciano dimostrazioni in questa 
Carnera. 

(Ore 1. pom.) 

~--



RESOCONTO STENOGRAFICO 
della XIII seduta della Dieta provinciale dell' Istria 

Parenzo, 1ft nove1nb're 1889 

(Ore 10.15 antim.) 

PRESIDENTE: il signor Capitano provinciale Ca.v. :MATTEO Dott. CAMPITELLI. 

ComussARIO GovERNATivo: l'i. r. Consigliere di Luogotenenza signor Ca. v. Alessandro Eluschegg. 

Presen. ti. l.9 Deputati 

ORDINE DEL GIORNO. 

l. Relazione della Commissione di finanza sul 
conto di previsione del fondo provinciale per· 
l'anno 1890 e sulle varie istanze di sussidio 
alla Commissione stessa attribuite. 

2. Eventuali relazioni del Comitato politico-eco
nomico sulla domanda del comune di Caisole 
per separazione dal comune di Cherso, nonchè 
in alfal'i agrari. 

3. Relazione generale della Commissione alle ve
ritìche sulle elezioni provinciali. 

Presidente. Essendo i signori deputati in 
numero legale, dichiaro aperta la seduta, ed in
vito l' on. dott. Ve1·gottini a dat·e lettura del peo
tocollo della peecedente. 

Segr. dott. de Vergottini. (Legge il 
protocollo.) 

Pres. Viene elevata eccezione contro il 
veebale testè preletto? (Silenzio). 

Lo dichiaro avprovato. 
Mi venne presentata la seguente dichiara

zione in lingua slava; accompagnata · da · una tr·a
duzione autentica in lingua italiana. (Legge:) 

«Il procedere del Presidente e della maggio
ranza dietale dell' Istria nell ' attuale session e, in 
ispecie poi l' esclusione del deputato i\'landié per 
nulla giuRtificata, costringe i sottofinnati alla di
chiarazione non poter dessi prendere parte alla 
discussione della Relazione generale sulle ultime 
elezioni, rispettivamente sulla riforma della legge 
elettorale, nè alla pertrattazione del conto di pre
visione del fondo provinciale nella Dieta, ove non 
è rappresentato un intiero distretto politico, e le 
città. di Pnla c Dignano. 

Dott. M. Laginja 
D. Ser·sié 
Spincié 

Fran. Flego 
Dott. A. Dukié 
Dott. Fran. Volarié 

Sono obbligato di osservare, cbe non è vero 
ciò che viene espresso in chiusa a questo scritto, 
e cioè che nella Dieta non sia rappresentato un 
intiero distretto politico. Probabilmente qui si 
vo1-rà alludere al distretto politico di _Yolosca; 
non consta però nè a me nè alla Dieta che l' on. 
Ienko abbia dato la rinuncia al mandato di de
putato; io · devo quindi rettificare quella parte 
della dichiarazione che si riferisce a questo oggetto. 
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Dott. Lius. Domando la parola. 
Pres. L' on. Lius ha la parola. 
Dott. Lius. Nell' ultimo numem del gior

nale «L'Adria» di Trieste d.d. 12 no.vembre corT. 
vi si legge un telegramma da Parenzo, relativa
mente alle discussioni e alle deliberazioni della 
nostra Dieta, il quale contiene le stesse inesat
t ezze riscontrate dall' on. dott. Amoroso in una 
delle precedenti sedute. 

In questo telegramma difl'atti sta scr·itto: 
«Riguardo alle petizioni dei comunisti eli Orlez 

e Veglia, la Giunta provinciale propone la mo
dificazione d~lle disposizioni forestali del Capita
nato distrettuale di Lussino e l'appli caz ione della 
legge forestale con particolare riguardo a quelle 
condizioui locali.» 

E pitt innanzi: 
«La elez ione eli Lius per la città di Pisino, 

è stata convalidata, malgrado la eguale compi
lazione delle li ste elettorali come per l'annullata 
elezione di Conti» ..... 

Mentre invece non è vero che la Giunta pro
vinciale abbia presentata la petizione dei comu
nisti di Ol'lez, e non è neppur vero che le li ste 
elettora li per la elezione di Lius siano state com
pilate egualm ente a quelle per la elezione eli 
Conti. 

Perciò mi permetto di ricbiamat·e l' atten
zione della onorevole Presidenza sulle inesattezze 
contenute nei telegTammi che riportano il rias
sunto delle nostre sedute, affinchè essa prenda i 
necessari provved imenti. 

Pres. Ho rilevato a nch'io le inesattezze 
riscontrate dall' on. Lius; anzi io ho trovato che 
tutta l' in1 iem relazione telegrafica della nostra 
seduta non è conisponcl ente alla verità. 

Posso assicurare però l'on. Lius, che la pre
sidenza ha già disposto per una rettifica dell'an-
nunzio telegrafico in parola. · . 

Passet·emo all'ordine del giorno. Il primo 
oggetto è la re lazio ne della Commissione finan
ziaria sul conto di previsione del fondo provin
ciale per l' anno 1890 e sulle varie istanze di 
sussidio attribuite alla Commissione stassa. 

Questa relazione, coll' unitovi voto prodotto 
dalla minoranza di eta le, fu g ià distribuita agli 
onorevoli deputati. 

Invito l' on. dott. Bubba a dare lettura della 

sola introduzione della relazione, perchè subito 
dopo aprirò la discussione generale sul co nto. 

Rei. dott. Bubba. (Legge :) 

Eccelsa Dida ! 

Nel prendere in disamina il co nto preventivo 
provinciale per l'anno 1890, aecompagnato dalla 
relazione giuntale 5 lug lio 1889 N. 4040, la Com
missione eli finanza ebbe occasione di prencl fl t'e 
a.nche a notizia la relazione sull'attività dell' Isti
tuto agrario pt'Ovinciale, prodotta da quella Dire
zione, e eli passare in pertrattazione g li altri atti 
riferibi li all'accennato conto preventivo e cioè le 
istanze per sussidio ad N. 6040 della Società per 
soccorso a studenti ammalati in Vienn a ; acl N.6242 
di mons. Paolo Deperis, parroco di Parenzo, onde 
proseguire gli escavi archeologici ne lla Basilica 
di Parenzo; a cl N. 6251 di Giuseppe Pergolis onde 
frequentare la scuola professionale di Mariano; acl 
N. 6313 di Giuseppe Giraldi a favore della 11glia 
Teresa allieva eli musica; ad N. 6332 della Società 
cl' asilo pt·esso l'Università di Vienna; acl l'\. 6502 
di Ft·ancesco Gr·imani pel 11glio Guido allievo di 
pittura ; ad N. 6755 di Tomaso Delise per frequen
tare il II corso della Scuola professionale eli Trie
ste; ad N. 6814 del capovilla eli Puzi, su quel di 
Castua, in oggetto eli edificio scolastico; e ad 
N. 6875dei comunisti eli Podgacchie, Comune loca)e 
eli Pinguente, in oggetto di provvedimento d'acque. 

Sono da più giorn i a mani degli onorevoli 
deputati la esauriente relazione dell ' in clita Giunta 
col prospetto e coi più importanti dettagli del 
conto; per cui la Commissione di Hnanza potrebbe 
r~ersi dispensata da una min.uziosa relazione, 
tanto più che nella massima sua parte il conto 
stesso consta di partite normali, p.iù ,volte discus
se e ventilate in altre sessioni; e quindi un a par
ticolare illustrazione potrebbe darsi soHanto a 
quelle rubriche o a quei titoli che devono venire 
modificati, sia .per pt·ecedenti:deliberati clietaJi, s ia 
per proposte che la Commissione stessa, nella di
scussione del conto, ha ritenuto di dover a·vanzare 
all'eccelsa Dieta. Se non cbe l' importanza det 
conto, nel quale si compenett·a tutto il movimento 
della vita economica provinciale, richiede che se 
ne faccia una dettag.Jiata esposizione, non foss' al
tro per otft·ire adito ad ampia. e libera discussione 
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intomo a tutto ciò che conceme la v11sta azienda 
provinciale. 

Pres. Apro la discussione generale sul 
conto, riservandomi - siccome il voto della mi
noranza si riferisce soltanto alla rubrica II -
di fa1· dare lettura del voto stesso quando si 
tratterà questa rubrica. 

Viene richiesta la parola nella discussione 
generale? 

Non venendo richiesta, passeremo alla spe
ciale, ed invito l' on. relatore a dare lettura delle 
rubriche dell' esigem;a. 

Rei. dott. Bubba. (Legge :) 

ES I G ENZA. 

Rubr. L «Spese dietali ». La rubrica de,·'es
sere mantenuta come proposta nell'importo com
plessivo di fior. 6100. 

A questa rubrica rimangono invariati come 
negli anni precedenti il tit. l: « Diarie e spese di 
viaggio ai deputati», il tit. 2 «Servizio stenogra
fico» compresa la copiaiura degli atti clieta li, e 
il tit. 4 « Dive1·se » colla solita cifra eli fio1·. 100. 
L'aumento di fior. 500 che si riscont1·a nel totale 
della rubrica in l'affronto ai precedenti eserci:d, 
deriva dal maggiore stanziamento al solo tit. 3 
necessario pe r fa1· fronte alle 1·eali spese per gli 
occorrenti requisiti eli cancelleria e di stampa. 

Pres. Viene richiesta la parola a questa 
rubrica ? 

Non venendo da alcuno ri chi esta, la rubrica I 
resta approvata col proposto importo di fio1·. 6100. 

Avverto che se alle rubriche successive non 
venissero fatte ossnrvazioni da parte dell' eecelsa 
Camera, oppure se non venissero proposti dei 
cambiamenti da parte della Commissione alle 
cifre proposte da lla Giunta provincia le, io le ri
~errò senz' altro approvate - altrimenti le porrò 
a voti. 

Proseg ua colla rubrica II. 
Rei. dott. Bubba. (Legge: ) 
Rubr. II. «Spese di amministrazione». Il tit. l 

di questa rubrica contempla l'asseg no di rappre
sentanza al Capitano ;.provinciale e l'indennità a 
quattro Assessori provinciali. 

La Commissione di fin anza, nel conside!·are 
la posizione del Capitano provinciale e quella de
gli ·assessori che assiem.e a· lui costituiscono la 

Giunta provinciale, non poteva esiroe1·si dal fare 
una se1·ie di riflessioni, che la condussero poi alla 
clelìnitiva conclusione di ritenere insufficien te tanto 
l'assegno di rappresenta nza al Capitano provin
ciale fi ssato con fior. 3000, quanto la somma cl i 
fior. 2000 stanziata per titolo d'indennità a cia
scuno degli assesso1·i provinciali. 

Per quest'ultimi in particolare eml}rgeva il 
fatto che coll'assunzione della carica va sem pre 
co ng iu.nta la necess ità eli abbRnclonare la propria 
profess ione e quasi sem pre il proprio domicilio, e 
di trasportare la famiglia qui a Parenzo, dove per 
l'aecentramento delle Autori là provinciali e di vari 
altri Dicaster i gove rnativi ed Uffki dipendenti, le 
co ndizioni dell a vita sono più g ravose che ne lle 
altre città di p1·ovincia, per il costo maggiore dei 
generi anche di prima necessità, per la notoria 
mancanza di quartieri ove accasa1·si conven iente
mente e per le maggiori esigenze socia li , le qual i 
poi diventano una necess ità imprescindibil e per 
chi è chiamato ad occupare i primi posti della 
p1·ovinciale amministrazione. Dovevasi rifletiere 
ancot•a che quasi sem pre l' assesso re, sia egli ab
bennato. o ese rciti una profess ione liberal e, deve 
spostar~ all'atto il centro dei suoi in te :·ess i e prec i
samente o lasciare a mani estranee la cura de' pro
pri affari, co n sicuro cletrituentodella propria azien
da econom ica, o traseurare cli enti ed aderenze che 
nel luogo dell'oi·dinario suo domicilio g li fol'llintno 
prima i mezzi di sussistenza per :-;è e famiglia. Nè 
è da sottacersi che la stessa temporarietà, molte 
volte anzi precarietit del posto, non rese sem pre 
facile il cop rim ento dei posti di assesso re provin
ciale, rispetto al quale cle,·e cl11·si a nco ra, che le 
sue prestazioni, ben più alte e di maggiore rilievo 
di quelle di ciascuno dei dipendenti impi egati 
provinciali , vennero fin qui rimunerate in misura 
inferiore all'emolumento percepito da taluno degli 
impi egati stess i. Che se oltre a tutto questo vo
g liasi por mente ezianclio al fatto, c he spesse 
volte, per non dire anzi sempre, l'assunzione 
della carica. di assessore provincia le importa sa-

. crificio morale, clacchè in prima linea un alto 
spirito . di abnegazione co ncorre~ determinare la 
volontà degli eletti a sobbarcarsi al g1·ave inca
rico, si deve giungere all'ampio ed esplicito ri
conoscimento, che coll' indennità di fior. 2000 
l'assessore p1·ovinciale non · percepisca neppure 
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l'equivalente di quanto in linea rnater·iale può 
occorrere al suo decente sostentamento e a quello 
della rispettiva famiglia. 

Guidata da siffatte considerazioni, la Com
missione di finanza è venuta alla deter·minazione 
di stanziare dal l gennaio 1890 impoi la somma 
di fior. 2500 per titolo cl' indennità. a ciascuno 
dei quattro assessori provinciali. 

Buona parte delle esposte ragioni pot rebbe 
irovar luogo anche nel considerare la posizione 
del Capitan o provinciale in dipflndenza all'asse
g no di rappresentanza fissatogli da llo Statuto pro
vinciale. Se non che la Commissione di finanza 
ha creduto piuttosto di tr·ovarsi indotta acl ele
vare la cifra di assegno dai fior. 3000 ai fior. 3600 
dalla convenienza di serbare press'a poco la stessa 
proporzione fin qui sussistita fr·a l' inclennita per·
•·.epita da ciascuno degli assessori e l'assegno 
stesso devoluto al Capit.ano provinr.iale. 

Secondo le proposte commissionali pe1·tanto 
la rubr. II deve portare al tit. l. 

a) assegno di r·apprese ntanza al Capitano 
provinciale. fior. . 3600 

b) indennità a quattro assessori 
provinciali, a fior. 2500 l'uno 10,000 

Assieme del tit.. l. fi or.-f3~600-
.-\l ti t. 2. « Offici ed Istituti pro

vinciali» la somma prevent ivata al 
§ 1 con fior . 15,576 va diminuita eli 
fior. 1610, cb.:- corrispo nd ono al sala
rio previsto pel Segretario g iuntal e, 
dacchè l' on. dott. Guido Becich, che 
è il titolare del posto, venne eletto 
a far· parte dell a Giunta provinciale, 
e quindi essendo nelle sue mansioni 
d' ul'ficio com penetrato anche il di
simpegno degli obblighi di segreta
l'io, ce~sa il bisogno temporaneo di 
coprire il posto eli segretario e di 
stanzi a rn e il rel ativo emolum ento . Il 
tit. 2. pertanto va ridotto nella som -
ma di . . . . . . . . . . » 24,219 

Risulta cosi il totale della rubr. II in fiot'. 37,819 
di confronto alla proposta in fior. 36,829. 

Pres. Mancando il relatore della minoranza, 
· iuvito l' on. dott. Bubba a dare lettura del voto 

separato pt·esentato dai membri della Commis
sione finanziaria onor. dott. Volarié e Flego. 

Rei. dott. Bubba. Il voto presentato dalla 
minoranza della Commissione si riferisce a l ti
tolo l della rubrica II. Esso suona: (legge.) 

La minoranza della Commissione di lìnanza, 
rapprese ntata dai sottoscritti due suoi membri 
sulla base dei seguenti motivi: 

l. di non vol e r aggravare dippiù il fondo pro
vinciale; 

2. di non ritenere pet· de licato, che una testè 
uominata Giunta pt·ovinciale, al principio d'un 
nuovo periodo òietale, intavoli la domanda pel
I' a umento del suo onorario; 

2. che siffatta questione doveva in ogni mod~ 
sollevarsi prima della seguita nomina. deg·Ji as
sessoi·i della nuova Giunta provin cial e; e 

4. c he la maggiora nza della Giunta provin
ciale, come l'eco della maggioranza dietale con
servi nelle sue pertt·attazioni uffi ciose . in modo 
ste1·eotipo un contegno avverso alla lingua slava, 
la lingua di almeno 164,736 abitanti della Pro
vincia, non astante le decisio ni de ll'Eccelso I. R. 
Tribunal e dell'Impero d.d . Vienna 18 gennaio e 3 
lug lio 1888 . N. 5 e Il l propone: d·i non aumen
tare l' indennita ai quatt-ro assesso1"i pr·ovinciali, 
ma di conser'Var·e, come sufficiente, quella stabi
lita pell' addiet1·o nell'importo di fìm·ini 2000 
annMi per· cadauno. 

Oltre a ciò, visto che l'attuale ill.mo Capitano 
provinciale 

l. quale Presi de della Bieta ricusi nelle per
trattazioni dietali in lin g ua croata e slovena di 
pr·eva lers i dell' oflicio de l Vice-Presidente, contro 
il provvido inte1Ùlimento, come siamo convinti, 
di Sua Maestà, padre amoroso e benefico degli 
Istr·iani in generale, e che 

2. da tale suo agire si può inferire a l suo 
modo di contegno come Preside della Giunta pro
vinciale e come Capitano . provinciale nei suoi 
rapporti verso la maggioranza della popolazione 
del l' Istria, propongo no: 

che l'attuale suo assegno di 1·appresentanza 
venga 1·idotto da 3000 a 2000 {ìo1-ini annui, e 
che coi residui fiorini 1000 si provveda ad un 
inte1·p.,·ete d' ufficio pella s·ua pm·sona. 

Parenzo, li 12 novembre 1889. 

Fr·. Flego 
Dott. Fr. Volarié. 
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Pres. Apro la òiscussione sulla t·ubrica II 
e sul re lativo voto della minotanza de lla Com
missione. 

Des id era taluno di pt~nde rvi la parol a~ 
Dott. Amososo. Domando la parola. 
Pres. L' on. dott. Amoroso ha la parola. 
Dott. Amoroso. L'assenza del relatore 

della minor·a nza non mi toglie il diritto di par
lare sul voto prese ntato dall a medesima a questa 
eccelsa Di eta, contrariamente alla proposta della 
magg iora nza della Co mmissione di finanza, la 
qual.e, per quei motivi di a lta co nvenienza che 
sono stati largamente sviluppati nella sua relazio
ne, ha ritenuto di dovere elevare di alquanto la 
indennità agli Assessori, e cosi pure l'assegno 
di funzion e al Capitano provinciale. 

Il voto de ll a minoranza si divide in due di
stinte parti: l' una ti g uard a più specialmente g li 
Assessori provin c iali, e l'altta si occupa esclusi
vamHnte deJ)a pet SO!la del (:apitano provinciale. 

Tratterò a nch'io nello stesso otdine le due 
pal'ii, in ~ui è d iviso il vo to della minotanza. 

Si dice, in primo luogo, nella parte che ri
guarda l'aum ento dell'indennità agli Assesso ti 
provinc iali, che questo aumento non lo s i può 
concedere da parte della minoranza, ond e non 
aggravar·e di piu il fèmdo provincia le. 

Esaminiamo però alquanto se la ragione da 
loro addotta s ia ve ram ente tale da motivate un 
voto di minoranza. 

Questa tag ion e io non l' a mm etto; imperocchè 
se dall'aum ento di Jìorini 2600 inscritto nel bi
lancio, si diffalca l' em olumento di fiorini 1610 
che s,1rebbe dovuto dal fondo provinciale al Se
gretario, qualora questi non coprisse attualmente 
il posto di Assessore provinciale, la differenza 
in più del -dispendio si limita al meschino im
pol·to di fiotini 990, il · qua:e cortisponde a circa 

·un sesto di soldo di addizionale. :Ma se si esa
minano ~:~n .. po' più da vic ino le forze contrib.utive 
degli italiani e degli slavi, io posso d.i.re ...,.... per 
studi replicate volte .fatti con · mol.ta . accuratezza 
- c'he per; un fiorino d' imposta che pagano gli 
slavi della pro:v·incia, gl' italiani ne pagano almeno 

di economia, sia propriamente dare nel falso, e 
in vocare ragioni che non sussisto no. 

Al punto secondo fu osservato: che la mino
ranza non ha ritenu to come cosa delicata che 
un a Giunta provinciale appena nominata intavoli 
g ià al principio di un nuovo periodo dietale la 
dom a nd a per l' a um ento del suo onorario. 

Io devo retti fi ca re questa asse rzi one. 
Non sussiste il fatto chè la Gi unta provin cia le . 

abbia intavolato la domanda d' un aumento delle 
indennità. La convenienza di questo aum ento fu 
fatta spicca r·e in apposito seritto del Capita no 
provincial e diretto alla Commissione eli fi n? nza; 
e la Commissione s tessa, va luta ndo eq uamente 
e spassionatamen te tutte le ragioni che rni litaYa no 
per un tmttamento migliot'e deg li Assessori, ha 
creduto con pien a scienza e cose ienza di pnte rvi· 
ad e rire. 

Gli Assessori provincia li, da quando sussiste 
la Dieta pt·ovincial e, non hanno fatto ma i spec u
laz ion e della loro car ica; e io posso dire che 
quasi tu tt i, per procurarsi un a deco ro<;a es istenza, 
ha nno aggiunto del proprio, anz iche lucnll'e sull a 
ind enni tà loro attribuita dalla. Dieta provinciale. 

Pet· terzo motivo si accam pa la considt>razione: 
che questa questione av tebbes i dovuto in og ni 
modo sollevare pr·ima della seguita nom ina degli 
Assessori, e non dopo. 

Io ver·amente non comprendo in che co nsista 
que~ta in co nveni enza di avete so ll evato la que
stione del migliore tra ttamento agli Assessori 
dopo, anziché pr·ima che si addivenisse da parte 
delle varie C:urie alla loro nomina ; ammenocbè 
una ragione non la ci fosse, da pat·te dell a mi
noranza, di esse re oggi forse pentit:;t dell :;t ~ce l ta 

fatta nell ' an. Spincié ..... (Ilm·ità) . ... . n1entre, 
avendo pt·irna · saputo che verrebbe a.urne11tata 
la indennità agli Assessori, essa a l'l'ebl;>e fatto 

; cadere invece la scelta sopra altro deputato del 
. suo partito. 

Altra rag ione del diniego la si fa consistere· 
nel fatto, . che, la maggior·anza della Giunta pro
vinciale - eco della magg ioranza dietale ..:.... con
set·vi nelle sue . pertrattazion.i . ufficiose, in modo 
accentuato, un contegno avverso alla lingua slava,. ·due. :Ora· se.. : dei 990 fiorini, 660 cado-w. a peso 

degli ita,lianb;.-. ~ ~ · se per conseguenza rimangono 
a peso degli sl.a:vi soltanto 330 fiorini, .io ct·edo, 
dunque che l':invo.oars1 in. questo ·casQ, !~ ,ragioni · 

. nonostante le decisioni dell'eccelso i. r. Tt·ibunale 
: dell ' Impet·o, d.d. Vienn(l 18 genpaio e 3 luglio 

1888 N. 5 e lll ... 
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A questo punto io non so veramente se si 
parli della Giunta vecchia, o della Giunta 
nuova. 

La Giunta nuova - sot·ta appena l'altt·o ieri 
- non parrni che abbia avuto anr;ora l'agio 
sufficiente di espli care in questo proposito la 
propria azione; sicchè non vi è altro, in questo 
m0tivo eli opposizione, che un giudizio antecipato 
su quello che essa sarà per fat·e dopo. 

Il richiaruo poi alle due decisioni del Tri
bullale dell'Impero non ha, almeno per me, che 
un valore accademico. 

Le òecisioni del Tribunale dell' Impet·o, come 
si sa , si suddividono in due ben distinte categorie : 
una suscettibile eli esecuzione, e l' altra no; 
ed a questa seconda categoria appartengo no ap
punto le decisioni sull'uso delle lingue negli uf:
tizi. Il Tribunale dell ' Impero non può impiegare 
::~lcun mezzo esecutivo pet· obbligare le autot·it.à 
autonome a funzionare piuttosto in una, che in 
<tltra lingua, od a valersi di più lingue contem
poraneamente. 

Del resto questo sviscerato amore che il 
Tribunale dell' Impero ostenta pel § 19 dei 
diritti fondamentali dei cittadini, e pel suo gene
rale rispetto, esso Tribunale è il primo a non 
osservar! o di fatto; tant' è vero che tutte le sue 
decisioni sono emanate soltanto in lingua tedesca! 
(llcwi tà.) E quello che vale pel Tribunale del
l' Impero, io ereclo che possa valere anche per la 
nostra Giunta provinciale. (Bene!) 

Queste sono, sostanzialmente, le ragioni v acne, 
per le quali la minoranza ha ricusato in seno 
della Commissione eli finanza il pt·oprio voto al
l' aumento dell'indennità proposta per g li Asses
sori provinciali. 

Passo ora alla seconda par,te del voto della 
minoranza. 

Qui veramente sarei obbligato a dit·e delle 
parole molto forti; ma me ne asterrò per rive
renza a questa eccelsa Dieta. 

Qui si entr·a in un campo del tutto pet·sonale, 
nel quale non posso e non devo seguit·e gli on. 
rleputati Flego ·e dott. Volat·ich, che hanno for
mulato il voto di minoranza. 

Tuttavia, passando rapidamente in t'assegna 
anche questa seconda pat·te, e fermandomi al
quanto al punto primo, dove si dice: « _che il 

Presidente della Dieta ricusi nelle pertrattazioni 
dietali in lingua croata e slovena di prevalersi 
dell'otTici o del Vice-presidente» .. . . - ed ag
giungo io: che egli si meriti perciò solo di essere 
castigato .... (iladtà) .... mi è d'uopo di osset·
vare che la maggioranza non conosce ·un uffizio 
di vice-presidenza, quando il banco ·pt·esidenziale 
è occupato dalla persona del presidente. In tal 
caso, il vice-pt·esident.e non è in questa assemblea 
niente di pitt di qualunque altro deputato. 

Il vice-presidente non ha diritti propri, il suo 
uffic io statutario essendo soltanto quello di so
stituire il Capitano provinciale, nei casi di suo . 
impedimento, nella direzione clelia Dieta pt·ovin· 
ciale. Fino a tanto che l'unge dunque da presi
dente il Capitano provinciale, il vice-presidente 
non ha in quest'aula poteri a parte da eser·citare, 
dipendendo soltanto dalla volontà della presi
denza di adoperarlo, o uo, in suo a.iuto nelle 
eventu:1 li occorrenze diet::tli. 

Al punto secondo si dice: «che da tale agir·e 
del Capitano provineiale si può inf'erire al suo 
modo di contegno come preside della Giunta 
provinciale e come Capitano provinciale, nei suoi 
rapporti verso la maggior·anr.a della · popolazione 
dell' !stria.» 

A questo punto della motivazione devo dire, 
che io non so veramente quale coneetto si for
mino i signori della minoranza dei diritti del 
Capitano in seno della Giunta provinciale. 

La Giunta pt·ovinciale, a tenot·e dello Statuto, 
è un collegio deliberante a maggioranza di voti. 
Il solo diritto che lo Statnto provin~iale accorda 
al Capitano provinciale, si è quello di sospendere 
i deliberati della Giun ta provineiale, quando egli 
li ritenga contrari al bene pubblico, od alle vi
gent i leggi, assoggettando immediatamente l' af
fare alla decisio'ne Sovrana, a mezzo del Luogo
tenente. 

Io non posso, e non devo, come ho detto 
altra volta, assoggettare ad un sindacato preven
tivo la persona dell' illustri ssimo Capitano pro
vinciale; non pott·ei dubitat·e però un istante che· 
egli, altamente compreso della sua e'levata carica, . . 
e per rispondere d-egnatpente alla fiducia che fu. 
in lui risposta da S. M. l' Impet·atore, saprà: 
mantenersi egualmente · equo e benevole vers(}· 
tutti indistintamente, ma· senza cedere · a qaelle 
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esagerazioni nel campo della lotta nazionale, delle 
quali si è fatta in questa Dieta campione la mi
noranza eol voto testè formulato da due dei suoi 
membri. 

La sconvenien;,a del quale voto culmina poi 
nelle sue conclusioni, per le quali vorrebbesi 
che l'eccelsa Dieta non solo non accordasse vernn 
aum ento d'indennità al Capitano provincial e, ma 
g li si togliesse pe rsino l'emolumento sinol'a go
duto dal suo predecessore, riducendolo da tre a 
due mila fiorini soltanto, e che pe1·· la sua JJenona 
- notino bene l'espressione - coi mille fi. [wini 
di 1·ispannio, egl-i si p1·ovvedct d'un t?Ytduttore. 

Ma queste parole, più c.he una sco nvenienza, 
sono una vera insolenza (bene, benissimo !) lan
ciata al Capitano provin ciale , ed un a mancanza 
di quel rispetto, c.he gli è dovuto dall'eccelsa 
Camera, com presavi la minot·aur.a stessa. Senza 
più soffermarmi sopr-a un argomento cosi ri vol
tante, come il pt·esente, mi sia permesso dunque 
di c hiudere il mio discorso co lla proposta: t: he 
la Dieta provinciale respinga con indignazione 
il voto della minoranza della Co mmisione finan
ziaria, e passi sovr' esso all'ordin e del giomo. 
(Bene, b1·avo !) 

P re s. Viene ric.hiesta da altri la pai"Ola? 
Cav. Wassermann. Domando la parola. 
Pres. L' on. ~Vassermann. 
Cav. Wassermann. Non già per discutere 

ultet·iormente sull'inconsulto voto pt·esentato in 
iscritto dalla minoranr.a di questa eccelsa Camera, 
ma solo per esternare una mia opinione, un mio 
appt·ezzamento sul fatto stesso - il quale fatto 
io non posso qualificat·e altrimenti che qual e un 
pervertimento mom entaneo della mente e forse 
anche inconscio a quegli stessi individui che lo 
estrinsecarono. -- E1·rm·e hwnanum est; e se l'uo
mo falla, e falla senza conoscenza di avere errato, 
fatto un atto di rAsipiscenza, può anche conseguire 
il perdono. 

Se però questa mia ipotesi si rendesse inso
stenibile presso l'eccelsa Camera, in questo caso 
io dovrei credere che la spettabile minot·a.nza ha 
sentito precocemente l' influenza del vic ino Car
novale ..... (Ila1·ità) .. ... e che in vista di ciò 
ha voluto pt·esentat·ci uno spettacolo atto ad ec
citare la ·pubblica · ilarità. 

Epperò io sdegnosamente respingo il voto 

espresso dalla spettabile minoranza, e sostengo 
quanto in seno de lla Commissione finanziaria 
venne pertrattato, concluso e quindi proposto al
l' eccelsa Dieta, pregando questa di volerlo ac
cetia re in tutta la sua integrità.. 

Pres. Desid>Jt"a altri di parl a re ? 
La parola a ll' on. Babuder. 
Cav. Babuder. Alle rag ioni sode e pen

sate dell' on. dott. Amoroso poco si può aggiun
gere. Nondimeno, per l' importanza relati\·a del
l' argomento, sta bene che an ch'io dica clue pa
role, per dimostt·are con quanta serietà ed accu
ratezza sia stato di scusso in seno del Comitato di 
finanza l'argo mento un po' delicato, che rig uarda 
l'aumento dell ' assegno di funzi one ai signori 
componenti la Giunta provincial e ed all ' illustt·is
sirno Capitano provincia le. 

Circa all a convenienza, dirò cosi eco nomica 
della cosa, s i ha detto tosto che qualunque per
sona spassionata non poteva che arrendersi agli 
argomen ti addotti in proposito dalla Co mmissione . 

Restava. dirò cos i, la part.e momlc c he poteva 
impressio na rci, quella cioè dell' etfet to che in 
provincia avrebbe potuto produrre tale disposi
zione presa improvvisam ente, e specialmente in 
quelli dei nostri co mprovin ciali , i quali non han
no l'opportunità, nè in certa g uisa il dovere di 
sviscerare la questione e di vederci fino al fon
do. Tale considerazione pe rò non poteYa rimuo
vere la Commissione dal convinc im ento della 
piena e giustific.ata convenienza del proposto prov
vedimento; mentre g li stessi signori della mino-. 
t•anza della Commissione non potevano negare la 
g iustezza delle ragioni stanti in appoggio dell'au
mento abbastanz:1 esiguo, come ba appunto di
mostrato l' on . dott. Amoroso. 

Venendo a fare qualche confronto tra g li 
emolumenti assegnati da noi e quelli delle altrA 
provincie, per esempio della vicina Gorizia, dove, 
se non sbaglio, gli assessori percepiscono un'in
dennità alquanto minore, si è riflettuto però alla 
circostanza che a Gorizia, e anche in altre PI'O

vincie, la Giunta provinci&le si compone, presso 
che intieramente, di persone che vivono nella 
sede istessa. 

Si è valutata inoltre, nei t•iguat·di finanziari, 
la circostanza già accennata dall' on. dott. Amò
roso, del risparmio che si fa da noi dell' emolu-

29 
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mento ctel Segretario pt·ovìn ciale; non chè l'altra 
- che aggiu nge peso nei rifl essi finanziat·i- che 
nell e altre (Ti unte .provinciali, oltre agli Assessori, 
l' l'ffizio comprende anche degli impi egati di eo n
cetto, pei qu a li, na turalmente, si ric hiede una spesa, 
mentre da noi l'Assessore vi deve sopperire a 
questa parte da solo. 

Eg li è per t.uttoc iò che, persuasi intimamente 
della cosa, non poteva distogli e rci dal proporr·e 
e sostenere l'aumento di spesa, il pensiel'O di e
ventuali critiche che da qualche parte potessero 
anel, e sorgere in contrar io. 

Del t•es1o se i signori della minoranza sono 
add iv 8nuti a diverse conchìusioni, ciò deve dipen
dere da a lt ri il1otivi, che non siena lè ragioni 
economico-finanziarie, ctelle quali essi nella Com
mi ss ione non hanno impugnata la convenienza. 

Pres. Viene richiesta da a ltri la parola? 
~on venendo da alc:u no richiesta, e non es

sendo qui present e il relatore della minoranza, al 
qual e pel primo spette rebbe la parola, in,·ito l'on. 
rehtore de ll a maggioranza, se crede, dì aggiun-
ge t'e qualche cosa ..... . 

Rei. dott. Bubba. No n di co la dif'esa -· 
chè !;di onoreYoli nostr i Assesso ri e l'illustrissimo 
Capita no prov inci a.le non hanno bisog no d'esset·e 
dit"es i, - ma la sconvenienza del voto della mi
noranza, e pnrti co larmente l' a ttendibilità dei mo
ti'vi c he furono adrlotti a sostegno dello stesso, 
furono messi in cosi c hiara ev id enza dagli ono
revo li oratori c he mi precedette ro, che io farei 
ope ra inu ti le a vol e rmi O\'.cnpare cl' avvantaggio. 

Eppe rò, senz' altro, facendomi inte rpre te del 
voto della maggioranzo , io dirò agli onorevoli 
nostri Assessori e a ll'illustrissimo Capitano pro
vin cia le , che rivo lgendos i a i sig nori de lla mino
ranza esc lam inn: la vostra miseria non c i tange! 
(Bene, b1·a·oo!) 

Pres. Dic hiaro ch iusa la discuss ione 'sulla 
rubri ca II e passeremo a lla vota zione. 

P er rend ere poss ibile una votazione tal e ch·e 
corrispond a pie na me nte alle proposte, io c redo 
di" pone a voti prima il titolç> l « Giì.tnta pt·òvin
ciale » cui si riferi sce ari che il voto speciale della 
Commission e di ftnanza. 

Ed a tenor~ del Regolam ento in.te rn'o ·poHe rò 
prima 8;' voti la ~proposta dell'a maggioriuiza· della 
Commissione, e nel càso questa' • noii> ven'isse · ac.: 
; . 

colta passerò alla vota:t.ione della c ifra ridotta 
secondo la pt·oposta della minot·anza. 

Quelli che inte ndono di accog li e t·e il titolo 
1 dell a rubrica II co ll' importo di fiorini ]:3600 
vorranno dimostrarlo col levars i. 

Accolta. 
Non essendo stata mossa alcu11a eccezione a l 

titolo 2 della stèssa rulwica, io pol'l'Ò a voti ora 
l' intiera rubrica co ll'importo di fioeini 87819. 

Quelli che a ccolgono questa cifra vorranno 
dimostrai-lo col levars i. 

Accolta. 
Rei. dott. Blibba. (legge:) 
Rubr. III. «Spese per iscopi d'istruzione ». 

Il tit. l di questa rubrica comprende g li stipendi 
a studenti universitari e di scuole medi e. Anc he 
q11i la Commissione di finanza ha c t·eduto di mo
dificare le proposte della Giunta, passando in pari 
tempo a una riforma del s istema finora adottato 
per la distribuzion e deg li stipe ndi univ e rs itari. 

È cosa notOI'ia che il se rvizio sanitario in 
~:.renere , in Provincia, lascia molto a des id e rare. 
l.' arg om ento venne svolto e di sc usso più vo lte 
i11 seno della stessa eccelsa Dieta, e trattato dif:. 
fusamente anche dalla pubbli ca stampa . Si è ri
co nosciuto clte le non liete condizioni sa nitarie 
qua e là dipe ndono esclusivam ente da lla cl efi c ien-
7.a ci e l perso nale sanitar io. Non ma ncan o, per 
vero, i g iova ni provinciali che s·i rl edicano· allo 
studio de ll a medic ina; ma pe rcorsa la carri era 
unive rsitaria, ed assolt i gli sludì defi nitivam e nte, 
ri esce rarissimo il caso c he s i fer mino in Pro
vincia acl eserc it <.~ t ' vi la profess ion e, ment re al
l' in conteo pre f'e riscono generalmente di tentare 
re sorti di una pilt comoda posizion e socia le, in 
ce ntt·i popolosi, come ad esempio Tries te e Fiume. 
Onde ri ese it~e pertanto· itell' intendim ento di au
mentare il personale sanil.at·io in Provin cia , la 
Commiss ione di finanza · rite nn e mezw pì·a tico ed 
efficace quello di aumentare il Tlum ero e· l' im
portare degli stipendi · destiòati a s"tticl e nti eli me
dici"na, t enuto f'e rmo ' dt~ l resto il numer·o clèg li 
slipendi pe e le . a l t're · facòltà. uni\,e rsitariè e· del 
par:i il loro ammontare, senza tocc·a re ' ne"ppure 
lo stanzi a mento degli altri 12 stipendi a studenti 
gini1aSiRli. · . ~ · ~··.:~··· '· ·· ·: ' · · 

L'aumento degli stìpetù:li di ' m edi c ina · ·i1el 
Idro· IIÙJ.me'ro "e ' nel ' 'l' i·silettivo · 'amh10 nt.at·e ·aHà. 
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però per ell'e ito sol tanto un maggiMe irnl)Ulso 
agli studi di medicina, mentre a noi importa ve
ramente che degli studenti di medieina, dopo as
so!La la carriera, se ne fermi il massimo num ero 
possibile in provincia, pe r coprire tutte le esi
geuze ordinarie del servizio sanitario. È neces
sario quindi che venga escogitato un mezzo con
ducente direttamente a questo scopo; e qui la 
Commissione di finanza potè riflettere che l'espe
diente pi(t sicul'o sia quello di vincolal'e il eon
te t·imento dello stipendio al rilascio di una re
versale da parte clt:Jllo studente e del di lui padre 
o legale rappl'esentan te, da cui risulti lega lmente 
stabi lito l'obbligo eli prestare il servizio in Pt·o
vincia per un sessennio a lmeno, c• altt·imenti di 
restituire g l'importi percepiti a titolo eli stipendio. 
Sem:a soffermal'S~·••'• discutere le s ingole modalità, 
sotto le quali sarebbe consulto di meglio preci
sare il l'ispettivo rapporto g iuridico, nascente 
dall'esistenza di una dichiarazione reversa le nei 
sensi suesposli, la Commissione di finanza vuole 
sia lasciata qualche lat·gitezza di criteri alla 
Giunta provinciale ond' essa possa regolarsi, di 
caso in caso, a seconda della bisogna, tenendo 
però d'occhio, che pel conferimento di questi, 
come anche di tutti g li altri stipendi a scopi di 
istruzione, sia mantenuta una certa misura di 
proporzione pe r le varie parti delia Provincia. 

In conseguenza delle premesse cons iderazioni, 
la Comm issione di finanza è d'avviso c he l' im
porto di fior. 2400 stanziato alla rubr. III tit. l. 
sia aumetttato a fior. 3400, colle proporzioni di 
dettaglio, e sotto le modalità contenute nelle se
g· uenti proposte: 

Piaccia all' eccelsa Dieta di deliberal'e: 
I. Ten uti fermi i tre stipendi universital'i di 

·fiot·. 200 l'uno, i 12 stipendi ginnasiali di liol'. 
100 l' uno, e i tre stipe ndi per la facoltà. medica, 
l'importo per ciascuno di questi viene portato a 
fior. 400, con aggiunta di un quarto stipendio, 
ptll'e dell' importo di fio!'. 400 co n eguale desti
nazione di conferimento a studenti di medicina. 

Il. Il confet'imento doi quattro stipendi a 
studenti di medicina resta vincolato a l rilascio di 
una dichiat·azione t·evel'sa le da pat'te delfo stu
dente e del di lui padre o legale t·apprese ntante 
in cui venga, in fonna legale, ·stabilito l'obbligo 
di prestat'e il servizio in Provincia per un ses-

sennio almeno, o altrimenti di restituire al fondo 
pt'ovincialegl'importi percipiti a titolo di stipendio. 

lii. La Giunta provinciale, nel conferimento 
in genere clegl i stipendi scolastici, ,·orrà a vere 
possibile l'iguardo a tutte le parti della provincia. 1 

Il tit. 2. « Sussidì in genere ecc.» pol'ta la 
stessa cifra dell'anno scorso, c ioè di fio t·. 2000; 
il ti t. 3. «Contributi pel' iscopi scolastici » porta 
la. cifra votata pel .::o rrente anno 18H9 ch ' era di 
fior. 148.757, mentre in base al preventiYo scola
stico, testè votato, il relativo ammontare va ri
dotto a fior. 148.273, minore quindi di fior. 484 
alla cifra pt·eve ntivata, osservandosi che l' importo 
contemplato da questv titolo riflette il fondo sco
lastico propriamente detto con Jìor. 144.5,13 e il 
fondo pensione dei maestri con fior. 3730. 

Al ti t. 4. «Istituti di sordomuti» s i prelimina 
la somma di fio r. 3960, inferiore a quella pP.r lu 
stesso titolo sta nziata pro 1880. Gli a ltri titoli di 
questa rubrica ripetono i risultati degli a nni 
scorsi . 

Risulta perciò il totale della Rub. Ili aumen-
tato a fior. 162.233. 

Pres. Apro la discussione sull a rubrica Ili. 
Desidera taluno la parola? 
Nessuno chiedendola, di c hiaro c hiusa la di

scussione. 
A questa rubriea la Commissione presenta 

una speciale mozione rig uardo agi i stipendi. 
Pl'ima di passare alla votazione della ru

bl'ica, porterò a voti la proposta speciale della 
Commissione, che compl'ende Cl·e punti. 0Ye l'ec
celsa Dieta non fosse di diverso parere, riterrei 
di poterla mettere a voti cumulativamente. 

(Voci: si, sì.) 
Quelli, dunque, che accolgono la proposta 

fatta dalla Commissione finanziaria relativarnen~e 
agli stipendi scolastici, che suona: (la 1·ileggc), 
vol'l'anuo dimostrarlo col levarsi. 

È accolta ad unanimità. 
Non essendosi fatte eccezioni ai successtvl 

titoli della rubrica III, invito quei signori che 
accolgono la cifra complessiva di fiorini 162233 
portata da questa rubt·ica, a voler·Io dimostrare 
col levarsi. 

È approvata all'unanimità. 
Rei . . dott. 'Bubba. (Legg.e :) 
La rubl'ica IV «Spese sanitarie» ripete le 
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cifre del 1889 al ti t. l e al tit. 2 § 3. L'aumento 
dei centri di vaccinazione e la disposizione presa 
di concerto coll'i. r. Luogotenenza di adoperare 
il pus animale giustificano l'aumento di fior. 650 
ai §§ l e 2 del tit. 2. 

Il totale della rubrica resta quindi, come 
proposto, di fior. 5250. 

Pres. Chiede qualcuno la pal'Ola a questa 
rubrica? (Silenzio). 

La dicbial'O approvata coll' importo di f. 5250. 
Rei. dott. Bubba. (Legge :) 
La rubrica V «Istituti umanitari e di pubblica 

beneficenza». 
Il tit. l. «Spese per cura d'ammalati» porta 

la cifra di Jìor. 55000 superior~:: all'esercizio 1888. 
L'ognor crescente afliuenza eli ammalati poveri 
nei pubblici Speciali, come si è venuta verifica ndo 
negli ultimi ann i, g iustifica il proposto aumento. 

Il ti t. 2. «Spese per maniaci » preventiva la 
somma di fior. 20000, che con rigua rdo ai reali 
bisogni co nstatati negli anni antecedenti, si pre
senta corrispondente anche ai bisogni del prossimo 
esercizio annuale. 

La Commissione di Jinanza però sa in ante
cecleu za che la proposta cift·a di Ji or. 20000, 
è subordinata a ll e condiz ioni degli Stabilimenti 
per maniaci a Trieste e a Fiume, ove vengo no 
accolLi. 

E qui :s i a ffaccia nuo vame nte il quesito del
l'erezione di un manicomio provinciale, quesito 
altra volta toccato, ma che oggicli s'impone se ·· 
riamente a lla nostra attenzione. Non sernbi'a però 
eli cosi facile att uaz ione per la provincia dell' !stria 
il progetto, che eventua lm ente potrebbe essere 
posto inn anz i, di passare essa stessa da so la a ll a 
erez ion e di un mani com io per i pt·op1·i maniaci, 
e ciò per ragioni molteplici e varie, c he non 
torna oggi consulto nemmeno di accenn are : ciò 
che in ogni modo impOI'ta di rilevare si è che 
cosi, come stan no oggidi le cose, sarà fra non 
molto impossibi le di durare, e che si dovrà pure 
una buona vo i ta afl'ron ta!'e la questione, con il 
fermo eserio proposito di portarl a, o in una guisa 
o nell'altra, a soluzione definitiva. 

La Commissione di fin anza fa voti che ciò 
avvenga nel pitt breve l_~sso_ .di ~empo possibile, 
e q uindi essa si sente"ir( do ve re·d i raccomanda!'e 
alÌ' inclita Gì un ta provincìale, di occupat·si co n 

ispeciale interessamento di un oggetto, che a g· li 
occhi di tutti riveste un 'altissimR importanza e
conomica e mora le. 

Al tit. 3. «Istituti di maternità» rimane la 
cifra di fior. <300. 

Il t.it. 4. « Trovatelli» prelirnina la sola somnHI 
di fior. 60, corrispondente alla spesa dell ' unico 
trovatello istriano, attualmente ricoverato nello 
Stabilimento trovatelli di Vienna. 

Il totale della rubrica t·esta quindi come 
propos1o, con fior. 75660. 

Pres. Apro la discussione. 
Viene domandata la parola? 
Nel silenzio della Camera, e siccome a questa 

rubrica non fu fatto alcun cambiamento nelle 
cifre pl'oposte dall a Giunta provincial e, io dichiaro 
approvata la rnbrica stessa cro llo stanziamento 
di 75660 fiorini. 

Rei. dott. Bubba. (Legge :) 
Alla rubri ca VI « Costmzioni pubbliche» il 

ti t. l. «Edifizi» è vuoto; il ti t. 2. «Costruzione 
e manutenzione di strade ecc.» porta la solita 
cil'ra di fior. 10000; il ti t. 3. vuoto, c:om8 eli so
lito. - Il tit. 4. «Spese per· lavor i idraulici e 
provvedimenti d'acq ue» porta, nell'ordin a rio co me 
da molti anni, la somma di fio r. 2000, ed a ltri 
fior. 2000 nello st1·aonlinario, il quale ultimo 
impor·to rappresenta la quota di ccncorrenza del 
fondo provincial e ne i lavori pet la regolazi one 
de ll a Valle del Quieto. 

Vuoto esse ndo il tit. 5, il totale della rubri ca 
importa fior. 14000. 

Pres. Des ide ra tal uno eli prendere la parola 
a questa rubrica~ 

Dott. de Venier. Domando la parola. 
Pres. L'on. dott. Veni er. 
Dott. de Venier. Prendo la parola pet· 

toccare eli un argomento - del quale ebbi g ià a ltre 
volte ad occupa rmi con interpellanze clir·ette a lla 
Gi unta provinciale - e que~t.o rigua rda preci
samente la questione della valle del Quieto. 

La Giunta provinciale, in seguito a ta li inter
pell anze, ha fatto del suo meglio per dare sfogo 
al desiderio manifestato da tutte le parti che 
sono interessate in ' questa valle: Finora però tutti 
i suoi sfol'zi rimasem vani, e lo stato della Yalle 
del Quieto si ti'ova com'era pe r lo passato. 

È noto1·iO a tutti di quanto intef'esse sia la 
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bonificazione di questo ta nto esteso tratto di ter
reno, che da Ping uente va fino al mare: essa 
sarebbe per molti Comuni una vera risorsa eco
nomica. 

La necessità del prosciugamento della valle 
venne riconosciuta in ogni epoca, risalendo ai 
tempi della Repubblica veneta, per venire a quelli 
del Governo francese e poscia .del Governo au
striaco. 

Vennero fatti molti pr-ogetti; vennero incon
contrate delle spese di qualche rilevanza da parte 
della provincia e dello Stato; ma purtroppo, ri
peto, la valle, e particolarm ente l'inferiore, che 
dal pote Porton va fino al mare, si trova nello 
stato pitl deplo•·abilc. 

È noto che una delle cause, e non certo la 
seconda, del deterioramento di questa valle, si è 
la costruzione dell a Di ga fatta ad opera e coi 
danari dello Stato per prese rva1·e il porto di Val

ditorre. 
In causa di questa Diga le acque sono im-

pedite nel loro sfogo al mare e ritornano pe•·ciò 
nell' alveo del fiume, allagando la valle. Lo 

1 
stesso teneno alla foce del finme si è inna lzato 
in conseguenza d el mancato libero corso delle 
acque, e da ciò deriva che oggi, anche quella 
parte della valle c he fino a pochi anni or sono 
dava un •·eddito discreto, non dà nessunissima 

rendita. 
Neg li atti riguardanti la lungh is_sima per-

trattazione su questo argomento ho trovato una 
Nota recente, d. d. 28 agosto a. c., nella qua le 
J' eecelsa i. r. Luog otenenza pa1·tecipava a lla 
Giunta provin ciale, che in quest'anno, in seguito ad 
un progetto elaborato dagli ing-egneri govern ativi, 
si sareb_be dato priocipio ad -una prova di boni
ficazione , spe ndendosi un importo di 4000 fiorini . 
Ed appunto la spesa di 2000 fiorini porta1i nello 
straordinario della rubrica VI del nosti'O conto 
di previsione viene gi ustiJìcata da~!'li esperime nti 
che saranno fatti. 

Se non c he questi lavo ri sono ristretti ad una 
·cerchia tanto limitata, che se anche avessero a 
riuscire, a ndando avanti di questo passo, la ge..., 

.nerazione nostJ·a non vedrebbe nemmeno terminata 
l' opera fino al ponte Porton; e per.,vedet·e pro
sciugata fino al mue tutta -la valle, certo passe
rebbe più dc' un secolo: · 

Riconosco pe•·tanto che per venire ad una 
definizione di questo arg·omento, già tante volte 
pe rtrattato, occorre una legge provinciale, la 
quale prima di tutto regoli i rapporti economici 
fra i vari fattori interessati. 

E per·ciò , interpretando il desiderio di tmte 
le parti interessate, che og-gi qui rappresento come 
deputato, io mi pe1·meti.o di presentare la seguente 
mozione: (Legge.) 
«Viene incaricata la Giunta provinciale di pro

porre possibilm ente per la pross ima sessione clic
tale un progetto di legge tendente a regolare la 
concorrenza dello Stato, dell a Provincia, dei Co
muni e dei proprieta ri inte ressati, nella spesa di 
bonificazione della valle del Quieto, per rende re 
con ciò possibil e il sollecito eseguimento del detto 
lavoro». 

Pres. Truva <'~p poggio la proposta dell'o n. 
dott. Venier? 

È appoggia t a. 
Dott. de Vergottini. Domando la parola. 
Appoggio cald ame nte la mozione a vanzata 

dal l' on. dott. Venier, essendo convinto che essa 
torni di sommo interesse all' intiera prov incia, e 
particolarmente ai paesi perco rsi dal fiume Quieto. 

Pres. Domanda a ltr i la paro la? 
Non venendo da a ltri richiesta, domando se 

quakbe membro dt~ ll a Giun ta provincia le intende 
di parlare in argolllento ? 

Nessuno ehiedendo la parola, dichiaro chiusa 
la di ;;;cussione e porrò a voti la mozione dell' on. 
dott. Veuier, la r1uale suona: (la rilegge). 

Quelli e lle acco lgo no questa mozione YOr
ranno dimostrarlo col lerarsi. 

È aeeolta all' una nimita. 
Non essendosi t'att a alcuna abbiezione alle cifre 

portate dalla rubrica VI, e siccome queste sono 
eg ua li a quelle proposte dalla Gi unta provincia le, 
io - seguendo il metodo finora adottato - ri
tengo approvata la rubrica delle «Costr uzi oni 
pubbliche » coll ' importo di fiorini 14,000. 

Rei. dott. Bubba. (Legge) : 
Rubr. VII. «Spese per iscopi agrari e eli 

pubblica eco nomia». 
Il titolo l porta la spesa comylessiva eli 

fior. 13,205, e il dettaglio è illustrato ne ll 'alle
gato 7 stampato in appendice al conto gene•·ale 
provincial e _ in pert•·attazione._ ~utte le partite sono 
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una ripetizione di quelle del cor-rente 1889, meno 
quella delle «Spese diverse in genere inerenti 
alla scuola» che porta l'aum ento eli fior. 120. 

Il ti t. 2 «Contributi e sovvenzioni» è vuoto; 
i titoli 3, 4 e 6 portano le stesse eif're del cor
rente 1889; il tit. 5 «Fondo agrario provinci a le» 
porta la stessa cifra del corr. 1889, cioè fior. 4850, 
m::t questa, sulla base del conto speciale di questo 
fondo, dev' essere elevata a fior. 6800, risul
tando quindi il totale della r·ubrica aumentato 
a fior. 24,105. 

Pres. Desidera qualcuno la parola a questa 
rubrica '? 

L' on. 13abuder· ha la parola. 
Cav. Babuder. Nella relazione della Com

missione di finanza è detto da pr·incipio, che la 
medesima ebbe anche occasione eli prendere a 
notizia la relazione sull'atti vita dell'Istituto a
grar io provincial e - ed io aggiungerò anzi, che 
è il caso eli prender·la a grata notizia. 

E di fatti è una vera compiacenza quella 
c he si prova nel vedere in quali buone mani sia 
posta la dir·ezione del nostro Istituto agmrio pr·o
vinciale, nel vedere tutti i mezzi che vengono 
adott<tti qui a Parenzo per rendere sempre più 
proficua l'agrieoltura, che per noi è elemento eli 
vita. È da deplorarsi soltanto c he colla istituzione, 
colla direzione scientifica e colle prati che egTegie 
non vadano paralleli a nche i mezzi economici 
per poter sempre maggiormen le estencleme l'at
tività. 

Ne lla r·elazione dell'Istituto agrario per l'anno 
1889, si accenna, co n molta gi ustezza di vedute, 
ad un cambiamenlt• che c:onverrebbe fare nello 
statul•) e nel regolamento della cessala Stazione 
euo-pornologica. Tale cambiamento io lo r·itengo 
di urgente necessita. Non faccio però una con
creta proposta, ben sieuro che da par'te della 
Giunta provinciale, di concerto colla Direzione 
e coi fattori chiarn!lti a concretar·e le vagheggiate 
innovazioni, saranno senza dubbio tradotte in un 
non lontano avvenir·e in effetto le pl'Oposte fatte 
dalla Direzione a sempr·e maggiore vantaggio 
della coltura ed econom ia agrar·ia nell' intiera 
provincia. 

In quanto poi alla partita agraria in generale, 
io mi permetto - giacché rni si por·ge il destro 
di parlue in argomento - <.li pregare l' inclita 

Giunta provinciale a voler raccomandare alla 
attenzione tanto dell'Istituto agrat·io, quanto del 
Consiglio agrar·iopt'ovinciale qualehe inconvenien
te cu i ilella regione dell' Istria alta, e partico
larmente nel distretto di Capodistl'ia, urgereb be 
di riparare. La nostra agricoltura, i nostri campi, 
com'ebbi occasione di dire altre volte, non lasciano 
i n generale molto a desiderare, - sal ve le di
sgrazie e leme ntari, delle quali non abbiamo al
cuna eolpa. Vi è pet·ò taluno dei nostri prodotti 
su cui dovrei particolarmente richiamat'e l'atten
zione della Giunta e del Consiglio agrario pro
vinciale. 

Tutti sanno che da noi, sebbene la coltura 
della vite abbia progredito in tnodo abbastanza 
considerevole, tanto da dare un prodotto impor
tante, ttondimeno non si é trasandato e non si 
trasanda la coltura dell'olivo. I nostri oliveti, 
ne lle campag·ne di Trebb iano, di Salara, e che 
so io, sono ver·amente tanti Monti oliveti tte! vero 
senso della parola. È una bellezza il vedere come 
vengono tenuti, con che particolare predilezione 
e con che cure essi vengono trattati; mentre 
poi l'a dolor·e il prezzo bassissimo del nostro olio. 
Questo da noi - ed io parlo, come piccolo pos
sidente, con cognizione di causa, -- sebbene pro
venga da frutto eccellente, è ad un prezzo pro
pt·iamente vile. La causa di questo fatto è fa cile 
a riconoscerla. Il nostro olio non regge alla 
concorrenza degli olii .perfezionati del di fuori: 
esso è calcolato come un o l io scarto. Ciò non 
dipende dalla natura del frutto, che, come dissi, 
è eccellente, ma dal modo della sua preparazione, 
della sua manipolazione, e della confezione dell'olio. 
Non dirò che s.iamo del tutto primitivi in ·questa 
fattura; ma è cer·to per altro che se anche si è 
introdotto nei nostri torchi di citta il sistema 
idraulico, tuttavia non si conosce affatto quello 
che si dice la selezione, la chiarificazione e la 
distillazione degli olii; questa è per· noi una parte 
ancora oscura. 

In questo riguat'do, pér·tanto, io vorrei pt·egar·e 
l' inclita Giunta provinciale di interessar·si affin
ché da parte degli organi compe-tenti sia studiato 
l' impor·tante ar-gomentp, e_ proposti gli oppor·tuni 
provvedimenti. 

In secondo luogo dirò che se da noi, per
.rnancanza di -.pascoli, non .. possa essere esteso su 
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larga scala l' allevamento degli animali, come 
avviene in altt·i distretti dove tale a ll evan,ento 
rappresenta un consiclet·evole fattot·e eli ag-iatezza 
tuttavia non si può disconoscere che a~che d~ 
noi si ritrae un utile coni\iderevole dal commer
cio del latte colla vicina Trieste, dalla vendita 
dei vitelli, e che so io. 

Ora i Sig nori forse non mi c t·eclet·antw, ma 
io ho la sicurezza eli .dir·e la verità nell'asserire 
che nel Comune locale di Capoclistria noi non 
abbiamo che un unico toro; e ciò costituisce, a 
mio avviso, una mancanza assai dannosa allo 
sv iluppo dell' a llevamento di animali g t·ossi. 
Devo adunque richiamat·e l'attenzione di chi di
rige la bisogna in questo argomento di ce rra re, 
entro i limiti del possibile; di porvi in qual che 
guis'a l'opportuno riparo. 

Le circo;;tanze da roe accerinatP. io credo che 
siano piu che sufficienti pe r raccomandare a chi 
è chiamato a provveder~'!, di porre attenzione 
a llo sviluppo di due fattot·i tanto importanti per 
la nostra provincia. (Bra1Jo!) 

Pres. Chiede altri la parola? 
Non venendo richiesta, chiudo la disc uss ione. 
Se l' on. relatore? .... 
Rei. dott. Bubba. Nulla io trovo di dit·e, 

non essendo stata oppugnata la cifra della rispet
tiva rubr·ica del conto. 

Pres. Siccome a questa rubrica abbiamo 
un aumento di confronto all' in::porto proposto 
dalla Giunta pTovinciale, invito l' eccelsa assem
bl ea a dirnostrat·e mediante alzata se approva la 
rubr·ica VII «Spese per iscopi ag rari e di pub
blica economia» colla cil't·a di iior. 2410.'). 

È accolta all'unanimità. 
Rei. dott. Bubba. (legge:) 

·Alla R.ubr. VIII. « Sp'ese mi litari» il solo 
titolo l «Trasporti militari» · por·ta la cifra di 
fior. 700, eguale a quella pt·o 1889, che Yiene 
mantenuta; - i ti t. 2 e 3 sono vuoti. 

La R.ubr. IX · « Spese di sicurezza pubblica » · 
presenta una diminuzione al confronto con quella 
pro 1889. Al tit. l l'importo di fio r. 9260 è fissato 
sulla base dell.a '!'ea le esigen;~,a · di qùest' anno. AI 
tit. 2 « Tt·asporti . di gerdarmeri-a » si riti ene sui~ 
fìciente la. proposta citra· di fior. 350, ·inferiore a 
quel la del precedente anno amm,inistrati -vo, sull a 
base dei .risultati. pro ' lR88. ·- Anche al ti t'. 3 la 

minore proposta esigenza di fior. 2500 si basa sui 
risultati dei due anni 1886, 1887, e dicasi egual
mente del tit. 4 <<Mantenimento di r.orrig-endi » 
ove pure si riscontra ridotta a tìor. 1000 la ri
spettiva esig-enza. I tiL 5 e G non presentano 
variazioni. 

Pres. Apro la discussione sulle rubri che 
VII! e IX. 

Viene richiesta la parola? 
Dott. Amoroso. Domando la pa rola. • 
Pres. L' on. dott. Amoroso. 
Dott. Amoroso. L'- a rgomento che mi 

sono proposto di trattare alla rub rica IX del 
co nto in diseussione ha veramente una maggiore 
attin enza coi proHedimenti di polizia, anziché 
con quelli di sicurezza pubblica; tuttavia l'affi
nità del soggetto non esclude c he io possa par
lare a questa s tessa rni:Ìrica. 

l o intendo, cioè, di richiamare l' attenzione 
dell 'Imperiale Govemo su quelle truppe di ac
catto ni, i quali, sutlo il titol o specioso di suona
tori g irovag hi, infestano da qualche anno a qu esta 
parte tutte le nost1·e maggiori ciUà c borg·a te . 
Yengono a due, a tre e forse anche piit al giorno; 
credo anzi che si dividano le piazze, onde non 
farsi vicendevolm ente una so Yercll i a concorrenza. 
Suonano e strimpellano, cantano le lodi della 
Madonna, oppu re la Pa:>s ione di Cristo, e poi ,·e n
dono i numeri del lotlo. (llrwitù.) Questi accat
toni g irovaghi prelevano nelle nostre città una 
l'orte imposizione a det rim e nto dei nost ri poveri. 

Da più anni a questa pa rte si é introdotto 
il sistema in alcun e provincie e rispettivame nte 
in a lcune Comuni non nost t·e, di disfarsene di 
questa pover·ag-lia coll'acq uistai' lol'O un « orga
netto» od una «armonica» e poi mandarli pel 
mondo a procurarsi il p.ane quotidia no a sp8se 
di altre Comuni, di altre provineie, di altre po
polazioni. 

lo veramente non so spiegarmi la ragione 
pe r la quale il Governo impe riale protegga par
tico larmente questo abu ·o, il quale si rende an
~ot·a maggiormente dannoso in lin ea moral e, i.n
quantochè molti di questi accattoni sono accom
pagnati dalla famiglia di cui -fanno parte anche 
dei piccoli fanciulli, i quali, anziché frequentare la 

. scuola, si abituano in tenem eta all'accattonaggio . . 
Da paete dei nosu·i · Com.uni 'st· dice .di .essere 
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impotenti a porre un ft·eno a questa invasione di 
suonatori accattoni, inquantochè essi compaiono 
sotto la protezione, come ho detto, del Govemo, 
il quale dà loro la· licenza di poter g irare le 
provincie dove piit loro accomoda e di esercitare 
cosi il loro mestiere di accattonaggio. 

Su questo proposito, ver11.rnente, io avrei qual
che dubbio da accampare, inquantochè se rico
nosco dall'una parte che l' impat·tire la licenza 
a c1 uesti suonatori g irovagh i sia di attribuzione 
dell 'Autorità politica, dall'altra pat·te non posso 
ammettere che l'Autorità. politica possa dar loro 
anche in mano una patente eli accattonaggio. lo, 
dico il vero, se fossi pod està lascierei che suo
nino libera mente pe r le piazze e per le contt·ade, 
ma impedirei assolutamente loro la questua, pet·
c hè questo è un diritto che entra nelle attribu
zioni de! Comune. 

Ma comunque stia la cosa d<ll punto d i vista 
legale, io credo che sia omai venuto il tempo di 
mettere fine a quest'invasione o almeno di limi
tarla ai minimi termini possibili. 

Mi è noto, per esempio, che per la città di 
Tri este tali licenze non vengono concesse; mi è 
noto che la città di Pola domandava un tratta
mento eguale eli Trieste, e che non fu acl essa 
concesso. Ora io non saprei vedere la ragione di 
questo disf'onne trattamento. Per me regge sempre 
il principio che ogni Comune è obbligato a prov
vedere pei propri poveri, e eh e non può ri ver
sare il peso di questo manteni mento sui Comuni 
estranei .. 

E sotto questo punto di vista io mi permetto 
di prese ntare all'eccelsa CRmera e di raccoman
dal'le l'accettazione ct ella seguente mozione : 
(Legge.) 

«Viene invitato l' i.rnperiale Governo a non 
concedet·e ultet·iori licenze agli accattoni, che in
festano numer·osi, sotto il titolo specioso di suo
natori girovaghi, le magg iori citt.à e borgate 
dell' Istria. » 

Pses. Viene appoggiata la mozione dell'an. 
AI1JOI'OSO? 

Ha trovato appoggio. 
Desidera altri la p a l'O la? 
L' on. signor Commissario governativo ha la 

p:c~rola. 

Comm. Gowern. Eccelsa Camera! 

Unicamente pet· spiegat·e in dettaglio il pro
cedimento che viene oss~nato da parte delle Au
torità politiehe riguardo a questa disgraziata 
cl;,sse di pe1·sone, che molestano gli orecchi dei 
pacifici cittadini non meno che quelli degl'i. r. 
impiegati, mi permetterò di accennare, che le 
licenze che vengono rilasciate dalle Autorità 
politic he a questi disgraziati - dei quali, ft·a 
parentesi, il maggior contingente ci viene dal 
Regno d'Italia, dove sono non solo tollerati, ma 
muniti anche di passaporto col quale essi pos
sono andare a divertire i vicini- queste licenze, 
dico, vengono loro t•ilasciate sempre colla clau
sola, che il permesso locale viene riservato alla 
Autorità. local e ril'pettiva. E appunto in evasione 
- rome alludeva l' on. dott. Amoroso - della 
proposta fatta quando io aveva l'onore di diri
gere l'i. 1·. Capitanato distrettuale di Pola, af
finché l' eccezione che si fa per la città di Trieste 
fosse estesa a Pola, fu risposto dall'eccelsa i. 1'. 
Luogotenenza elle ciò riusciva superfluo, perchè, 
se si fosse accettata lllia simile petizione, le altre· 
cittA della provin eia avrebbero pmdotte eguali 
domande, mentt·e poi le licenze contengono sem
pre la clausola: «salvo il permesso dell' Autot·ità 
loca le » ; con che si accot;da bensì il permesso, 
salvo però alle Autorità loca li di poter impedil'e 
ai g irovaghi di mendicare nei singoli luoghi. 

Chi abbia ad eset'citare questo diritto di 
rifiutar·e il permesso locale è facile a compt·en
dere: ne i capoluo;.rhi lo hanno -i Capitanati ·di
strettuali, ma i n tutti gli a Itri luoghi dei rispet
tivi distretti l'incombenza spetta ai Comuni e non 
ad altr·i. Sicche se i Comuni tl'ovano che questi 
individui sono molesti e dannosi ai propt·i am
ministrati, possono benissimo rifiutar·si di appone 
il loro . Vi~>lo al libre tto di licenr.a. Capisèo che 
subentt·a l' altrll diffi coltit, che, ·at'rivato uno eli 
questi individui in un luogo, per quanto si voglia 
limitare la tolleranza del paese a suo riguardo, 
bisogna ]asciarg li almeno un giorno di libertà, 
fintantoché si guadagni tanto da potet· viver·e, ed 
avere la possibilità di porta.1·si in · altro luogo. 
Ma se si cominciasse, per alcun tempo, anche con 
qualche piccolo sagrifìzio pecuniat·io del Comune1 

a convincerli col fatto che· non potranno rnen
dicar·e, ma avranno tutto al piit il solo sussidio di 

. . 20 o 30 soldi dalla cassa comui\ale, ritengo che 
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in questo modo sarebbe assai più facilmente rag
gi unto lo scopo di limitare il numero dei gi
rovaghi. 

Io credo pertanto che il toglimento eli questo 
abuso non dipende soltanto - come fa apparire 
l' on. dott. Amoroso - dalle disposizioni dell' ec-. 
celso Governo; ma che i Comuni possono da sé 
potentemente influire onde allontanare dai loro 
luoghi questa piaga che li molesta. 

Pres. Viene richi esta da altri la parola? 
Sbisà. Domando la parola. 
Io abbandonerò per un momento. la questione 

dell'accattonaggio - che sta nei desideri di noi 
tutti eli vedere una buona volta, se non del tutto 
soppresso, almeno limitato in maniera da non 
riuscire tanto incomodo alla popolazione, - ed 
approfittando appunto della rubr·ica IX attual
mente in pertr·attazione, mi permetterò di t'are 
una proposta, che io credo senz' altro piena
mente giustificata dalle condizioni di fatto che 
esporrò brevemente. 

I locali acl uso dell' i. r. Giudizio distrettuale 
di Parenzo sono tali da riuscire non soltanto in
comodi e quasi impossibili per le parti che vi 
accedono , ma assolutamente indecenti rispetto 
all'Autorità che ivi esercita l'amministrazione 
della giustizia. 

Per formar·sene un'idea, basta anda1·vi in una 
g iornata d ' udien~a, e vedere come le persone 
siano obbligate a star per· lung he ore in un 
angustissimo cor·ridojo pigiate come le sardelle 
nel bari lle. 

Mi si dirà forse che la cosa dura da tanto 
tempo, e so ha durato fino ad oggi, può sussistere 
anche in seguito. Risponderò che il passato -
in questo caso - non giustifica il presente, e che 
le esigen~e e g li affari sono sempt·e maggiori; 
_:_ sosterrò poi sempre che non è nè conveniente, 
nè igienico, nè decoroso l'agglomer·amento di 
tanta gente in una stanza rist.rettissima, dove il 
Giudice non è neppure in grado ài ese rcitare il 
suo ufficio, e di invigilare sul contegno corretto 
delle parti. 

Se poi i locali sono angusti, le rriobiglie so no 
ad d irittum inadopm·abili. 

Limitandomi a questi pochi cenni, domanderò 
o.r·a: se tali sono le condizioni di uno dei prin-

ci pali Giudizi della provincia, quali saranno quelle 
degli altri? 

Io so che tutti i Comuni hanno cercato, e 
con gravi sagrifizi, di provvedersi, entro i limiti 
del possibile, di IJuoni Uffizi comunali, ed i mag
giori hanno sale d'udienza, buone stanze, e de
centemente ammobigliate. Se tanto hanno fatto 
le nostre Podestarie, io credo che anche l' impe~ 

riale Governo dovrebbe una buona voi ta provve~ 
dere opportunamente, in relazione al bisogno, 
pei locali in cui ha sede l'Amministrazione della 
giustizia. 

Ed é percio che io mi permetto di fare la 
seguente mozione: (Legge:) 

« Viene richiamata la parti colare attenzione 
del Governo imperiale a provvedere d'urgenza 
ad un più conve niente collocamento dell'i. r. 
Giudizio distrettuale di Parenzo, i cui locali di 
ufficio non rispondono as~olutamente per numero 
ed ampiezza al presente bisogno». 

Pres. Trova appoggio la proposta dell 'an. 
Sbisà ~ 

È largamente appoggiata. 
Viene da altri richiesta la parola ? (Silenzio.) 
La vuole forse il signo r rel a tore? (Rinunzia.) 
L'an. dott. Amoroso mantiene ancora Ja sua 

proposta, dopo le spiegazioni date dall 'on. Com 
missario governativo? 

Dott. Amoroso. Certamente. 
Pres. Porrò quindi a voti la mozione del

l'an. dott. Amoroso, la quale suo na: (la T'ilegge), 
coll'invito a quelli che la accol gono di volerlo 
dimostrare col levarsi. 

Accolta. 
Metterò ora a voti la mozione dell 'a n. Sbisà, 

la quale é del seguente tenore: (la rilegge.) Quelli 
che accettano questa mozione vorranno dimostrar
lo coll'alzar·si. 

Accolta all'unanimità. 
Le rubriche VIII e IX non hanno dato motivo 

a proposte pel cambiamento delle rispettive cifre; 
ed es~endo queste eguali a quelle proposte dalla 
Giunta provinciale, dichiaro approvate la rubrica 
VIII con fiorini 700 e la IX con fiorini 13410. 

Rei. dott. Bubba. (Legge:) 
Alla rubrica X «Debito pt·ovi nciale » il ti t. 

è vuoto, non avendo piLt il fondo provinciale al
cun debito verso censo; al tit. 2 «Ammortizzazione 

30 



-234-

di capitali e prestanze» rimane la cifra di f. 18,900 
occor-rflnte a soddisfa re la rata- dovuta JH'o 1890 
a seusi della Sovrana Risoluzione 17 gennaio 
188:3 in graduale estinzione delle due antecipa
zioni di fiorini 35,000 e fiorini 40,000 avuti dallo 
Stato negli anni 1869 e 1874, ora ridotte a f. 31,525 
e fiorini 5000, nOnché la X rata annuale sulla 
antecipazione di fiorini 139,000 ricevuti verso ri
rusione in vi rtù della Legge dell'Impero 8 feb
braio I SSO per lavori pubblici. È però da rilevarsi 
che questo importo trova Ja sua piena compen
sazione alla rubrica XVII dell'Introito al tit. 2. 

La Rubrica XI «Spese diverse in gene r·e» . 
Rimangono invariati come pro l 88f' i ti t. l, 

2, 3, 5 e G.- Il tit. 4 «Contributi e concor renze» 
porta la cifra di fior. 3199 corrispondente alla 
somma che realmente dovrà cMrispo nd ere il fondo 
pr·o\·inciale pro 1890 per tangente al fondo pen
sioni degli impiegati provinciali, per coprimento 
dell'ammanco che presenta la gestione de l pre
citato fondo di pensioni, e per contr·ibuto alla 
Soci età di piscicullura. 

La Rubr. XII «Capita li attivi da investirsi» 
è vuota. 

Al la Rub r·. XIII « Antecipazion i » al li t. I 
« Antecipazioni da darsi» porta la cifra di fior. 
5000, che trova però il suo pieno riscontro di 
rifusione a ll a rubr·. cl' introito XXIII tit. 2. 

La Rubr. XIV «Danaro effettivo per effetti 
di credito da acquistarsi» è vuota." 

Pres. Viene fatta qualche osservaz ion e alle 
rubt·iche X usque XIV? 

Non venendo r·i chiesta la parola, restano 
stanziati a ll a rubrica X fior. 18900, alla XI fior. 
11 489 ed a ll a XIII fior. 5000. 

Rei. dott. Bubba. (Legge:) 
. Il totale dell'esigenza si presenta quindi nel-

l' ordinario di . . . t: 353,766.-
e quindi superiore a quello proposto 
dalla Giunta di f. 3456, alla quale ag-
giunto l'importar-e dello strabrdina-
rio di . » 20,900. -

Si ottiene la reale esigenza elt'ettiva di f. 374,666.-

Pres. Dovendosi sùl totale dell'esigenza 
votare già. nelle conchiusioni del conto, io riten
go adesso inutile una votazione speciale sulla 
somma complessiva teste preletta dall'on. relatore. 

Perciò Jo invito di passare alla parte del copri
mento del conto. 

Rei. dott. Bubba. (Legge: ) 

CUOPRIMENTO. 

La Rnbr. XV « l{endita del patrimonio pi'O
'vinciale » al ti t. l contiene i vari redditi dell'I
stituto ag rario pr·ovinciale che appartengono al
l'ordin aria sua amm inistrazione, per il complessivo 
importo di f.5930, e al tit.. 2 «Altre iliverse» l'affitt0 
per un loc::t le pigionato acl uso di botteg-a a 
piano·terra dell'edificio dell'Istituto agrario pro
vinciale. 

Pres. Apro la discussione, ed invito quelli 
che credo no di prendervi la parola .... (Silenzio). 

Non venendo fatta alcuna abbiezione, la rubr. 
XV resta dotata coll'importo eli fior. 5972. 

Rei. dott. Bubba. (Legge:) 
Rubr;. XVI «Diritti ed utili» - vuota. 
Alla Rubr. XVII «Crediti ptovinciali » il 

tit. l «Inte ressi attivi» porta nell' ordi nario 
fior. 1739 e nello straordi nario fior. 11544, assie· 
me fior. 13,283, superiore a que ll a preventivata 
pro corr. 1889 ch'e r·a di fior·. 11,894. L'aumento a 
questo titolo deriva dal verificantesi maggiore 
impiego di capitali messi a frutto, come si ri
leva dai conti speciali e generali della gestione 
provinciale. - Al tit. 2 «Capitali attivi e pr·e
stanze da ri ave r·si » sta l'importo ili fior. 14,300 
tutto nello straordina rio.- La rubrica a<>sierne 
impatta quindi la somma di fior·. 27,5S3. ' 

La Rubr. XVIII «Rimborsi» comprende i 
quattro titoli di spese ospitalizie, di epidemie, di 
sfratto, e la generica sotto la denominazione di 
«altri eli versi imprevedi.rt i». Essa por·ta un au
me.~1to eli fior. 1000, di confronto alla somma pre
ven~ivata pro 1889, a l tit. L c he viene appunto 
fissata con fior. 11,000, sulla base dei r· isultati 
ottenuti nelle prececlP.nti gestioni. 

Alla rubr. XIX «Contributi e concortenze » 
si pr·elirninano come pi'O 1889, per le cumulative 
spese di amministrazione provinciale, i sistemiz
zati C".ontri buti cioè : 

a) dal fondo di esonero del suolo f. 7000.-
b) dal fondo delle Confraterne . » 800.-
c) dall'Istituto di credito fondia-

rio istriano 400.-' 
Assieme della Rubr. f 8200.-;-
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Pres. Viene mossa qualchfl eccezione alle 
rubric he XVI usque XJX? · 

Non venendo elevata abbiezione, dichiat·o 
a pprovate le rubri che XVII con fiorini 27,583, 
XVlli con fiorini 11,700, e XIX con fiorini 8200. 

Rei. dott. Bubba. (Legge: ) 
La Rubr. XX « Rifusione di conti» porta la 

stessa cifm di fior. 100 come uel corrente anno 
1889. 

Eg ualmente alla Rubr. XXI «Introiti diversi 
in genere » si ripetono le stesse cifre parziali , e 
quindi il complesso eguale al corrente 1889 con 
fior. 1200. , 

Vuota è la Rubr. XXII «Capitali passivi e 
pt·et;tanze da assumersi ». 

La Rubr. XXIII « Antecipai\ioni »al ti t. l «da 
conseguirsi» è vuota, al ti t. 2, «da riaversi» porta la 
somma eli ilor. 6000, quindi s upet·iore di fior . 1000 
alla corrispondeute fissata a l tit. I della rubr. XIII 
dell' Esige nza. 

La Rub:·. XXIV «Danaro effettivo per effetti 
di ct·edito da vendersi » è vuota. 

La Rubr. XXV «Addizionali ed imposte» con
tiene Ja stessa cifra già !issata pro 1889; è ne
cessario però c he la so m ma stanziata con fior. 
50,000 veng a elevata a fior. 53,456, onde corri
snondere ai risultati dell' Esigenza, la quale im
p~rta precisamente la somma di fior. 3456, supe
riore a quella proposta dall a Giunta pl'Ovinciale. 

Pres. Vi ene richiesta la parola s ulle t·u

briche XX usque XXV '? 
Non venendo ri c hies ta, le dic hia ro approvate, 

e precisamente la XX con lìot·ini 100, la XXI 
con fiorini 1200, la XXI!l coll ' importo di fio
rini 6000 e la XXV - la quale porta un aumento 
di fiorini 3456 di confronto alla c itra proposta 
dalla Giunta provinc iale - coll'importo di fio

. rini 53,456. 

Rei. dott. Bubba. (Legge: ) 
Epperò il totale del cuoprimento ascende 
a) nell'ordinario a fior. 88,367 

anzichè a fior. 84,911 come 
proposto dalla Giunta, e 

b) nello straordinario della stes-
sa preventivata cifr~ __ cli . . » 25,844 

Assieme del . cuoprimento fioz·. 114,211 

Posta a conft·onto l'esi o-enza di 
col coprimento di . . . .

0 

risulta la deficienza 
Ritenuto il reddito di . 
dall e attuai i addizionali e tasse 

eli consumo come proposto dall'in-
clita Giunta, resta a 1:oprirsi la som-

fior. 374,666 
114,211 

fior. 260,455 
150,000 

ma eli . . . . . . . . . . . fi o r. 110,455 
La Commissione di llnanza r·itiene c he Ja 

maggiore es igenza di fior. 3456 superiorm e nte 
accennata sia tale da poter esse re coperta dallo 
sperato maggiore incasso delle restanze pe r im
poste arretrate, se nza ricorrere all 'est rem o di 
modifi care le proposte giuntali rife ribili' al co
prim ento del defi cit de! fomlo provinc ial e. Epperò, 
constatando con viYo sentim ento di compiacenza 
che le condizioni generali de l l.Jilanc io proYin
ciaJe s i prese ntano tanto soddisfacenti da per
mettere uu' ulte ri ore riduzion e dell' addizion a le 
provincia le, la Commissione di finanza si onora, 
col mio mezzo, che piacc ia all'eccelsa Dieta eli 
de liberare: 

l. Viene approvato il conto di previsione del 
fondo proYin c iale dell ' Ist ria per l'anno 1890 col-
l' esigenza di fior. 374,6G(i 
e col coprimento eli 11 4,2 11 

II. A coprire la risultante de-
ficienza di fior. 260,455 
viene s tabilita l' esaz ione: 

a) dell'addizional e del 20 p. c. a tutte le 
impos te dirette, comprese le addizionali st raordi
narie dello Stato; 

b) dell'addizionale del 100 p. c. sul dazio 
consumo delle carni e del vino; 

c) de ll ' imposta provinciale indipendente di 
fior. 1.70 pe r og ni etto litro eli birra venduto al 
minuto; di fio1·. 10.02 per ogni ettolitl'O venduto 
al minuto di liquidi spiritosi ed acquavite indi
cati all' art. l le tt. B. II, punto l della legge 
dell'Impero 18 magg io 1875 N. 84, e di fior. 6.68 
per og ni ettolitro venduto al minuto di acquavite 
indicata al punto 2 dello s tesso art. I clella legge 
ora citata. 

III. Vengono cedute all' inclita Giunta pro
vinciale, con ispeciale raccomaudazione di esau
dimento, le petizioni per sussidio: 

a) di .Mon!'>. Paolo Deperis pel eoprimento del 
debito da lui incontrato per l'esecuzione degli 
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scavi archeologici nella Basilica di Parenzo, e a 
titolo di sovvenzione ·entro i limiti dello stretto 
bisogno per la ulteriore continuazione degli scavi 
stessi; 

b) di Giuseppe Pergolis da Rovigno tendente 
ad ottenere un sussidio per la frequentazione 
dell'i. r. Scuola professionale di Mal'iano; 

c) di Tomaso Delise da Isola per· poter fre
quentare il II corso dell'i. r. ::::cuoia professionale 
di Trieste; 

d) di Francesco Grimani da Parenzo, pel figlio 
Guido, allievo di pittura, pel' poter .frequentare 
la R. Accademia di Monaco; 

e) di Giuseppe Giraldi da Isola per un sussi
dio a sua fi g lia Teresa, allieva di musica; 

f) del capo v i !la d i Puzi ( Castua) per prov
vedere quel neo-eretto edificio della Scuola po
polare dei necessari mobili e suppellettili. 

IV. Vengono del pari cedute all'inclita ·Giunta 
provinciale per· l' eventuale presa in considera
zione: 

n) la supplica della Direzior~e della Società 
di soccorso a studenti ammalati presso l'i. r. 
Università di Vienna; 

b) la supplica del Comitato direttivo della 
Società d'asilo presso l'i. r. Università. di Vienna, 
sotto il protettorato di S. A. L l' ..Arciduca Ra
nieri. 

c) la supplica dei Comunisti di Pod o·ace 
Comune locale di Pinguente, pet· un sussidio"' ali~ 
scopo di provvedimento d' acqua. 

Pres. Apro la discussione sulle conclusioni 
del conto testè prelette dal relatore. 

Viene richiesta su queste la parola~ 
Non venendo richi esta, dichiaro chiusa la 

discussione e porrò a voti le pr·oposte punto per 
punto. 

Il primo punto suona: (lo 1·ilegge.) 
Chi accetta il totale dell' esigenza e del co

primento del conto vorrà dimostrarlo col levarsi. 
Accolto ad unanimità.. 

. Q~alora non si facesse alcuna proposta spe
Clale, ro porTò a voti il punto secondo che ri
guarda il modo di coprire la deficienza del fondo. 
Questo punto suona: (lo rilegge.) Avver-to cb e 
esso è conforme alla proposta fatta dalla Giunta 
provinciale. Quelli pertanto che accolgono il punto 

secondo delle proposte del Comitato, vorTanno 
dimostrarlo col levarsi. 

Approvato all' unanimità. 
I punti III e IV trattano della cessione alla 

Giunta provinciale di alcune suppliche prodotte 
all' eccelsa Dieta. lo ritengo di dispensarmi dal 
ripeterne la lettura, ed invito quelli che acce t
tano i punti III e IV delle proposte del Comitato 
a volerlo dimostra1·e col levarsi. 

Sono accolti. 
Cosi resta esaurito il primo punto dell'ordine 

del giomo. 
Io sarei d'avviso di omettere il punto II 

e di passar·e invece al III punto dell'ordine del 
giorno, il quale darà forse luogo ad una più 
ampia discussione, riservando l' altr·o, il secondo, 
per la seduta di questa sera. 

Sono d' accordo~ (Silenzio .) 
Invito quindi l' onor. relatore della Commis

sione alle ver·ifiche. 
Assess. dott, Gambini. Io invece pr·o

poi·rei che la relazione della Commissione alle 
verifiche ·venisse trattata nella seduta di r1uesta 
sera. 

Pres. Come credono; per me è inditfe1·ente. 
Passeremo dunque al punto II e cioè alla 

relazione del Comitato politico-economico sulla 
domanda del Comune di Caisole per separazione 
dal Comune di Cherso. L' ono1·. dott. Vergottini 
riferirà in proposito. 

Rei. dott. de Vergottini. (Legge:) 

Eccelsa Dieta! 

Non pochi capi-famiglia di Caisole, Dr·agosici 
e Predoschizza, a mezzo dell'onorev ole Sers ié, 
presentano petizione, proprio in sulla fine della 
sessione dietale, per essere staccati dal Comune 
di Cherso, e formare all'incontro un Comune in- · 
dipendente, separato, con la sede a Caisole. 

Il motivo principale; forse unico, per il quaie 
un tanto essi domandano, sarebbe l' abbandono 
nel quale sarebbero lasciati dal comune di Cherso, 
che non solo nessuna cura si prender·ebbe dei 
detti Comuni censuari, ma anzi li danneggerebbe, 
e peggio . 

Non troviamo nè giusto, nè equo di accen
nare al contesto della petizione, pe1·chè - questa, 
a par·er nostro, è un formale atto d' accusa con-
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tro il comune di Cherso, _senza precerl~nte pro
cesso instruttorio, e perché quindi non è lecito, 
almeno a noi, di giudicare alcuno, senza averne 
da questi sentite le possibili giustificazioni. 

E perché è pur necessario sentire i fattori 
tutti che ne sono interessati, e ben vedere se i 
Comuni da staccarsi hanno o no i requisiti per 
poter ben reggersi e nelle funzioni proprie e de
legate, e per pote1· eventualmente esaminare se 
fondati sono o no i fatti che sono descritti nella 
petizione, cosi noi della Commissione politico
economica, ci onoriamo di propone che l'eccelsa 
Dieta voglia deliberare: 

La petizione dei Comuni censuari di Caisole, 
D1·agosici e Predosehizza, con la quale domandano 
di essere staccati dal comune locale di Che1·so e 
eostituiti in separato comune locale con la sede 
a Caisole, viene rimessa all' inclita Giunta pl'O
vinciale per le eventuali investigazioni ufficiose, 
per i necessal'Ì rilievi e per le eventuali pl'Oposte. 

Pres. Apro la discussione sulla proposta 
della Commissione. 

Viene richiesta la parola? 
Non venendo richiesta, dichial"O chiusa la 

discussione ed invito quelli che accolgono la 
proposta, che è del seguente tenore: (la rilegge), 
a volerlo dimostrare col levarsi. 

Accolta. 
Invito l' on. Commissione politico-economica 

a dichia1·arsi se intende di fare qualche proposta 
riguardo alle due relazioni presentate alla Dieta · 
da parte della Direzione dell' Istituto agrario, e 
della Presidenza del Consiglio agrario pro-;inciale, 
inquantochè se non venissero fatte proposte spe
ciali io inviterei l'eccelsa Assemblea a prendere 
atto delle relazioni stesse. 

Dott. Bubba. Io faccio la proposta che le 
relazioni testè aceennate sieno ritenute implici
tamente evase coll'esaurimento del conto pre-
ventivo del fondo provinciale. · 

Pres. Viene appoggiata questa p1·oposta ? 
È appoggia t/1. 
Invito qUelli che la accettano a volerlo di-

mostrare col levarsi. 
È accolta. 
Dott.' St·.;_nich. Domando la pa!'ola~ 
P re s. L' o n. StaQic~ . Jla la parola. _. 
Dott. Staaich. Le, :corrwnicazioni in ge-

nerale delle isole del Quamero sono non soltanto 
scarse, ma anche molto costose. 

Per quanto riflette la congiunzione dell'isola 
di Cherso al continente istriano, venne non ha 
guarì provveduto mercé la linea di eecente isti
tuita dalla società Sverljuga e Comp. di Fiume. 
Questa società. ha congiunto Cherso con Pola e 
rispettivarnente con Fiume; e questa linea riesce 
di grand~ vantaggio alla citta di Cherso, inquan
tochè i suoi prodotti possono cosi veni1·e smer
ciati nelle suddette due città. 

Ma il peggio pe1· le isole si è che mancano 
affatto le comunicazioni interne. Ad eccezione 
dtlla strada che unisce Cherso a Lussino, non si 
hanno altl·e comunicazioni; e questa pure è in 
condizioni da non potersene quasi fa1· uso. 

È quindi assolutamente necflssario ed urgente 
che i due centri maggiori delle isole, Cherso e 
Lussinpiccolo, vengano uniti fra loro mediante 
una linea di pit"Oscan; particolarmente anche per 
la ci1·costanza c!Je Lussinpiccolo è la sede del
l' Autorità. politica distrettuale. 

Abbiamo bensì una linea da Fiume pe1· la 
Dalmazia, e viceversa; ma questa tocca una set
timana Lussinpiccolo e Lussingrancle nell' altra , 
lasciando però fuori Cherso. E se uno di Cheeso 
vuol 1·ecarsi al capoluogo del distretto politico. 
deve da Cherso andare a Pola, rimaneni colà 
uno, due ed anche più giorni, pe1· attendere ivi 
il vapo1·e che parte da Trieste per la Dalmazia 
e che tocca Pola e Lussino; perdendo cosi piLt 
tempo di quello che occorra pe r andare da una 
delle nostre città a Londr·a. La cosa pare impos
sibile, ma pu1· troppo è vera! 

Ed il rimedio ci sa1·ebbe; perocchè se i pi
roscafi del Lloyd in partenza da Fiume per la 
Dalmazia, e viceve1·sa, toccasseeo tanto nell'an
data quanto nel rùorno il porto di Cherso, l'in
conveniente da me lamentato sarebbe in gran 
parte tolto. 

Ed è pereiò che mi permetto di fare all' ec
celsa Camera la seguente proposta, che prego sia 
_trattata d' urge,nza e portata alla , votazione. 
(Legge:) · 

«Viene incaricata la Giunta provinciale a 
v'olel· attivare ~on ~utta sollecitudine le _neces
sal'ie pratiche sia J?resso l' impeeiale Gov~m10 - sia 
presso la spèttabile Società del Lloyd a.-u. percl~è 
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quanto prima venga attivata una toccata setti
roanalè de i piroscatì dell'anzidetta Società della 
lin ea Fiume-Dalmazia, e viceversa, in guisa che 
sieno in via diretta congiunte le città di Cherso 
e Lussinpiccolo ». 

Pres. Viene appoggiata la proposta presen
tata dall ' on. dott. Stanich? 

Trova appoggio. 
Siccome il signo!· proponente ba chiesto che 

la sua mozione sia trattata cl' urge nza, io invito 
l' èccelsa Came ra a dichiamrsi se accetta l' ur
genza. 

Quelli che sono d'accordo vorranno dimo
s u·arl o col levarsi. 

L' urgenza è accordata. 
.-\.pro quindi la discussione sulla mozione 

del l' on. Stanich, e domando se qualcuno desidera 
di prcndervi la parola. (Silenzio. ) 

Nessuno chierlcndola, di ch iaro c hiusa la di
scussione, e metto a voti la mozione, che è del 
segnente tenore : (la rilegge.) 

Quelli che la accolgono vonanno dimostrarlo 
col levars i. 

La proposta e accolta all'unanimità. 
Non essendoYi altri argomenti da trattare, io 

sospendo la seduta, ed invito g li onorevoli depu
tati a r:ulunar·si questa sera alle ore 6 per discu
tere la relazione generale della Commissione alle 
verifiche sulle elezioni provinci a li. 

(La seduta è sospew alle o1·e 1.2.15 porn.) 

S e d u t a" p o m eri d i an a 

P••esenti :1.9 De}nl.tnti. 

Pres. Essendo i signori deputati in numet·o 
legale, l'iapw la seduta. 

L' on. dott. Costantini, quale relatol'e della 
Commissione alle ver·ifiche,· vot-rà dare lettur·a 
della relazione generàle sulle ultime elezioni pl'O
vinciali. 

Rei. dott. Costantini. (Legge :) 

Eccelsa Dietu ! 

In nessuna delle passate elezioni provinciali 
si constatarono tante diversità eli vedute, tante 
ir-reg·olarità ' e tante illegalità, quante nelle ultime 
elezioni generali. 

Di l'atti, r·iandando gli atti delle ultime ele
zioni e quanto di saliente e qua e là avvenuto 
cimante le mecles ime, balzéll10 spontanei agli oc
chi non solo i dubbi, le incertezze, le intet'pre
tazioni pift o meno erronee di diverse disposizioni 
del vigente H.egolamento elettorale pt'ovinciale, 
dell e quali se talune sono realmente oscure e 
passibili eli diversa interpretazione, altre invece 
sono c hi::tre e precise da reear·e meraviglia come 
potessero venir fraintese, ma ben anche le ille
galità e gli abusi che vi venner·o commessi. 

Queste co nsirl e razioni consigliavano la Com
missione per la verifica dell e elezioni di scin
dere la s ua relazione generale in due parti, p::ts
sando nella prima, che diremo formale, in ras
segna le principali disposizioni del Regolamento 
elettorale provinciale che diedero motivo a dubbi 
ed a diverse interpretazioni e eire abbisognereb
lJero di schiarimenti o rettifich e ; c rilevando nella 
seconda, che può dir·si virtuale, il contegno poco 
corretto tenuto da qualche pubblico funzionario, 
men·e il quale venne snatur-ato il concetto fon
damental e dell'elezione. 

Detto c iò, entrando senz' allro . nella parte 
formal e, la Co mmiss ione osserverà per primo ,. 
che il § 30 del Hegolamento elettorale p1·ovinciale 
non prese l'i ve il modo da osservarsi nell'emettere 
l'invito ai membri comunali pe r l' elez ione cleglt 
elettori, nel mentre il · § 18 del Regolamento elet
torale comunale, cui indubbiamente si · appoggia 
in gene rale il Regolamento elettorale provinciale7 

ordina che l'invito all'elezione è da notificarsi 
col mezzo di pubbl,ico .affisso. Da tale silenzio 
della legge provinciale deriva la diversità dei 
mcdi ,. seguiti nei diversi distretti, necessitando 
una più precisa determinnzione in proposito af
finclrè il procedimep-to sia ovunque uniforme e 
gli eletto ri conoscano il trattamento eui hanno 
diritto . J . :• j l .. , . l 

Il§ 22 del Regolamento elettorale provinciale 
stabilisc~ sernplicerrlente ch e. 'tutti ·gli aventi eli-
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ritto di elezione in un determinato corpo e let
tor·ale siano da in sc riversi in un apposito e lenco. 
Da tale ili sposizione taluni prete ndono desum e re, 
che basti un semplice elei1co dei uomi degli e
Iettori. Ma ciò non dovrebbe bastare perché dalla 
lista elettorale si dorrebbe rilevare non solo il 
nome ma anche il titolo del diritto dell'elettore, 
cioè le qualifiche e l'annualità dell'imposta che 
gli dà diritto at voto in ordine discendente come 
lo prescrive il§ 12 del Regolamento eLettorale co
munale. Uno schiarimento in proposito sarebbe 
per·tanto oppor·tuno. 

Attenendosi al § 31 del testo ita liano del 
Regolamento elettorale provinciale, sembrerebbe 
che a formare la Co m m issi o ne che deve rliri ge re 
l'el ezione degli e lettori, siano chiamati soltanto 
il podestà ed il Commissario e lettorale. In quella 
vece dal testo tedesl~O si desume c he la Commis
sione dev'essere formata dal Commissario e let
torR!e e dalla Deputar.ione comu na le , la quale ul
tima disposizione è più raz ionale e logi ca, non 
potendosi ne mm eno comprendere come du e sole 
persone potesse ro formare un eorpo delib erante 
in cui in caso di disparità di opinioni i ri spett ivi 
voti s i e liminerebbe ro a vice r~da senza una via di 
uscit.a. Una rettifica in proposito è indispe nsab il e. 

Insorse r·o dei dubbi rigua rdo il voto delle 
donne, dei minori, delle Cor·pomzioni, delle So
cietà. Pel disposto del § 16 del Regolamento elet
torale provinciale, posto a con fronto coi §§ 4, 5, 
6 e 7 del Regolamento e lettorale com un ale, si 
dovrebbe ritenere che tutte le suddette persone 
fisiche e morali siano assolutamente escluse dal 
voto. E di fatti il § 16 del Regolamento eletto ra le 
provinciale stabilisce e he ogni elettore deve di 
reg ola esercitare il voto personalmente. Una s imile 
disposizion e l'abbiamo anche nel § 4 del Rego
lamento elettorale comunale. Se non che ne l 
mentre questo § ed i successivi indica no alcune 
eccezioni (3 stabiliscono i modi di votazione per 
le donne, pei Corpi mora li ecc. il Regolamento 
elettorale provinciale fa una sola eccezione ri
guardo g li elettori del grande possesso, attr·ibuendo 
ai medes imi soltanto il diritto di votare me
diante un procuratore. Se da una parte la legge 
sembm chiar·a, dall'altra non sembra giusto c he 
le persone che non sono nel Iibem esercizio dei 
prqpri diritti, le Società, le Corporazioni, le donne, 

ecc. siano private del diritto di voto. Una deter
minazione più precisa e pitt g iusta in tale ri
g uardo è adunque necessaria. 

II Regolamento elettorale provinciale non 
contiene alcuna di spos izione rig uardo il modo 
eli vo tazio ne dei Consorti. Anche in proposi((! fa 
d'uopo eli uno schiarimento. Il § 7 del Reu-ola
mento elettorale comunale stabi li sce che t'Con
sorti devo no, per deporre il voto, destinare co n 
procura uno di essi od un terzo. Nell'elezione 
provinciale questo modo di votazione non semb ra 
ammissibile, d oven d o g-li elettori votare perso
na lmente. Ma a nche il modo usato in aleun~ col
legi di far inte rvenire tutti i consorti , cd in quei 
consorzi nei quali entra no delle donne di f::~r· vo
tare soltanto i maschi qualora la Ioru quota di 
imposta raggiunga il minimo legale, non semb ra 
il migliore, s ia perc ll è se molti sonu i Co nsorti 
il )or·o intervento personal e, tutto c he congiu nt o 
con dell e cliffkoltà, potrebbe recare degli imba
razr.i specie se uno o pitr e letto ri non andassero 
d' acco rdo su lla scelta del cand id ato, s ia perché 
l'ammette re alla \·otaz ione i soc i maschi di un 
e nte coll ettivo e lo escl ud ere le donn e. potrebbe 
cons ident rsi piuttosto l' effe tto d i un app rezza
mento individua le anz iché l' esecuzion e pura e 
semplice della legge. Una preeisa determinazione 
in proposito cbe to lga i clubbì e faciliti e renda 
possibile il voto de : Consorti se mbra adunque 
consig li a bi le. 

Insorset·o delle diffe renze d' opinione od a l
meno di procedimento nel modo di stabilire la 
c hiusa della votazione. Veramente in proposito 
la legge è c hiara, ed indubbia ne dovrebbe es
ser·e l'applicaz ione, volendo il legis lato re fa vori re 
e non già co n indebite restrizioni difficoltare o 
limitare il voto degli e lettori. Pure dal momento 
che tale disposizione viene qua e là diversamente 
interpretata, od almeno di versamente app li cata, 
avendo alcune Autorità ritenuto di paterne fis
sare preve nt.ivamente l' ora, forsE: che un provve
diment,o potrebbe essere se non necessario, a l
meno. utile. 

Il modo dell a compilazione degli elenchi, 
ossia delle liste elett01·ali per le città e Lorgate, 
in linea di merito diede motivo non solo a trat
tamenti differenti, ma ben a nche ad ing iustizie , a re
criminazioni e ad innumerevoli dibattiti della stam-
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pa provinciale. L'analoga disposizioùe del§ 2G del 
Regolamento elettoeale provinciale, che non si 
può disconoscere essere della massima impor
tanza, dipendendo da una più o meno giusta ap
plicazione della medesima il diritto al voto di 
molti cittadini, va accuratamente studiata ed al 
caso rettificata. Pet· quanto, con l' inteuto di 
giustificare il diverso procedimento da parte del
l' Autorità politica distr-ettuale, si eerchi di trovare 
degli appigli per attribuire alla medesima il di
ritto di aggiungere od eliminare degli elettot·i 
dalle liste elettorali che hanno servito all'elezione 
dell'ultima nuova Rappresentanza comunale, si 
deve convenire che tale procedimento sta in con
traddizione colla chiara digposizione della legge 
elettorale. D'altra parte uon si può disconoscere 
che applicando la legge tale quale la ci si pre
senta, si viene molte volte a privare dei cittadini 
del diritto al voto. Conviene dunque studiare il 
modo da una parte che alcun cittadino sia pri
vato del suo diritto di voto c dall'altra che sia 
tolta all'Autorità politica la facoltà di ct·earc 
lei stessa elettor-i, senza che vi fosse un rimedio 
contea eventuali errori od abusi da parte della 
medesima. Forse che la disposizione pitt razio
nale, più giusta sarebbe quella che ordinasse per 
le elezioni provinciali la compilazione di apposite 
li ste elettorali sopra basi sicure ammettendosi, 
come pe r le elezioni pel Consiglio dell'Impero, 
il diritto di recl a mo. In ogni modo, si t·ipete, 
questo passo della legge, per la indiscut.ibile sua 
importanza, abbi:;ogna di uno studio particolare. 

L'applicazione del§ 15 del Regolamento eletto
rale provinciale nella formazione delle liste degli 
elettot·i primi nei collegi dei Comuni foresi nel cui 
c ircondario si trova un collegio di citta, ha d<1to 
motivo alle autorità politiche di emanar·e una 
disposizione secondo la quale in simili collegi le 
liste elettot·ali vanno formate dietm le prescri
zioni contenute nell'allinea b) anziché in quelle 
dell'allinea a) di de tto §. Quantunque in propo
sito si debba convenire che la disposizione delle 
autori t h politiche sia p i i1 g·i usta e cl i casi . pu t'e 
più liberale del testo de lla legge, ;1mmcttendo al 
voto molti elettori primi che altrimenti ne sar·eb
bet·o privati, ::;i deve in pari tempo convenire 
che quella disposizione viola la legge che in pro
posito è tassativa e precisa, <1ttribuenclo pet .. giunta 

al potere esecutivo la facoltà di modificare la 
legge, facoltà che .assolutamente non gli compete. 
Per· eliminare tale inconveniente, che nella vita 
costituzionale stabilirebbe un precedente perico
loso per la sicurezza dei diritti dei cittadini, e 
d'altra parte per non defraudare un numet·o non 
indifferente di elcttot·i del dir·itto al voto. anche 
questo passo della legge elettorale va coscienr;io
samente studiato ed al caso modificato. 

Con ragione ha la Giunta provinciale nella 
sua relazione sulle ultime elezioni osservato che 
la lista degli elettori del grande possesso fon
diario non viene compilata nei sensi e nel vero 
spirito del § IO del Regolamento elettorale pro
vinciale. Di fatti nel mentre la legge ha voluto 
particolarmente favodrc i possessori di latifondi 
nel vero signil1cato della parola, accoedando ai 
med es imi una più estesa rappresentanza nella 
Dieta pt·ovinciale, si scorge che nelle specifiche 
che sono compilate e pubblicate per cura del
l'eccelsa Luogotenenza vengono compresi nvn solo· 
i vet·i possessori di realità campestri e dei relativi 
edifici rmali, quelli cioè che per un possesso 
fondiario reale pagario la pt·escritta imposta, ma 
anche molti eli coloro che oltre a possedere lati
fondi campestri possiedono case di città, com
prendendo l'imposta casatico o pigioni prescl'itta 
su quest'ultime nell' imtx•sta fondiaria, e for
mando così l'importo che dà il voto nel collegio 
del grande possesso fondiat·io. Tale calcolo è però 
evidentemente contrario non solo alla letterale· 
disposizione della legge, ma ben anche allo spi
rito Llella medesima, non potendo sorgere dubbio 
che il legislatot·e abbia voluto compr·cndcrvi uni
camente i possessori di realità campestri ed an-
nessivi edifici rurali e ·non <1 nche i proprietari 
di case di città, l'entità delle quélli va valutata 
dietro criteri del tutto diver·si. Epperò per ricon
durre la compilazione delle liste elettorali del 
collegio del grande possesso fondiat·io entro i· 
limiti tracciati dalla legge ed impedire calcoli 
erronei che snaturano l'idea del grande possesso 
fondiario, è indubbiamente necessario un qualche 
provvedimento. 

Un argomento che da diversi anni va sog- · 
getto a contestazioni si è il quesito se gl'i. e r. 
impiegati militari e parti militari abbiano _il 
diritto di voto nelle · elezioni · provin•Jiali. Inter-· 
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pretando rettam ente la legge e lettorale e quella 
sull' incligenato in rel a zione coll'Ordinanza 14 
mal'Zo 1861 N. 3C dell'i. r. Ministero dell a o·1wrra 
tale diritto loro non spetterebbe, sia perc il è"' quel l~ 
persone in forza del loro impiego non godono il 
diritto d' incligenat.o nel Co mune ove risiedono, 
nè sono membri del medesimo, sia perc hè sep
pure pel pagamento della prescritta imposta lo 
fossero, non potrebbem esercitare il diritto di 
voto, perchè pe r la citata Ordinauza sareb be loro 
interdetto di farlo personalmente, e l' ese rcitare 
il clit' itto di voto mediante un procut·atot·e non è 
dal Regolam ento elettorale provinciale ammesso. 
Acl onta eli ciò detti impiegat i e parti militari 
vennet'O non solo compresi nell e li ste e lettorali 
pe r la città di Pola, ma amrnessi anche a votat"e 
perso na lm ente. Anche questa questione va stu
diata ed al caso messa in termini preci~i. 

E qui la Commissione si arresta, non inten
de ndo di dover esporre tassati,·amente tutti i casi 
co ntrovers i e tutti i pass i oscut·i della legge e let
torale provin ciale c he abbiso!merebbew di schiarì
menti e rettiiich e, nè tamr;·oco volendo concre
tarne le soluzioni, chè questo non et·a il suo còrn
pito, nè pella brevità del tempo concessolE: le 
sarebbe stato poss ibile. Dessa ha voluto sempli
cemente richiamue l'attenzione dell'eccelsa Dieta, 
pe r rilevarne l' impot·tanza ed agevolarle g li studi 
futuri, sopra gli incidenti principali c he nell ' ul
tima, come nelle precedenti elezioni, emersero e 
contribuit-one a rendere l'operato più. o meno 
imperfetto con pregiudizio dei diritti dei c ittadini, 
irnperocchè se alcuni dei fatti appunti riflettono 
soltanto trattamenti meramente formali, ve ne 
sono di quelli che più che la forma. importano 
la sostanza dell'elezione, privando persino del 
diritto attivo di elezione cittadini che realmente 
lo professano, ed attt·ibuendolo in quella. vece ad 
altri cui tale diritto non compete. - Spetter·a 
poi all'eccelsa Dieta l'avviamento in tale impor
tantissima ma teria eli studi più seri e completi. 

Entrando nella seconda pal'te, che riflette 
l' andamento pratico delle ultime elezioni, la 
Commissione, attingendo ·Je sue convinzioni dai 
fatti che avvennero a vista e scienza di tutti e 
c he sono ol'mai di pubblica notor·ietà, non può 
non rilevar·e come da parte di alcuni funzionari 
politici si abbia posto in opera ogni mezzo pur-

c hè, mediante molteplici press ioni, venisse con
travvenuto al principio, certa rn6nte non soggetto 
a di scuss ion e,. che ntole l' assoluta, incondizio
nata. libertà del voto e la piena indipendenza 
degli elettori. 

E qui per non mettere ing iustamen te in un 
fa scio tutti i funzion ari politici, s i deve fare par
ti colare menzione del procedimento e del con
teg no deg li impiegati politiei dt Pola e Pisino, 
che ovunque in questa provincia mossero tanto 
rumore. 

Quanto quei due Ca pitani distrettua li, fatti s i 
essi stessi candida ti nei collegi dei propri di
stretti, hanno permesso c he venisse perpe trato 
per favorire le loro candidature, è or111ai di ]Jttb
blica notorie tà. È noto, parlando di P ola, c he 
gl'ii. rT. agenti di polizia assumend o, contra ria
mente alla. pratica. lin qui tenuta, le funzioni 
degli inservienti com unali, s i fecero, ta nto a Pola 
quanto a Dig n:H10, distributori degli invi ti pet· la 
elezione inculcando, co me per ess i meglio si sa
peva e poteva, ai ri spett ivi elettori, di votare pel 
Cn.pitano di strettuale Conti, a sca nso eli poco gra
devoli consefwenze. - È egualmente noto d.e 
quell'i. r. Segretario capitanale Doliner si recava 

· pelle botteghe e pei negozi di Pola a pe ror·are la 
candidatura del Capitano clistrettuale, J ~1cendo a 
taluni di quegli ese rcenti persino intravveclere 
possibile la perdita della patente pel caso non 
corri spondesse ro all ' ammonimento loro dato. -
È noto che da parte dell'Autorità capitanale ve
niva più che tollerata, pro tetta l'esistenza etnmera 
di un periodico detto Il Pat1·iotta, il I}Uale, insti
tuito senza l'osservanza delle prescr izioni della 
legge sulla stampa, senza. la prescritta ca uzione, 
veniva pubblicamente venduto nelle botteg he e 
per le vie della città senza avel'ne avuto la ne
cessaria licenza, e cbe era un vet·o libe llo famoso 
con1.r·o la cittadinanza di Pola ed un omaggio 
alla candidatura Conti. - È noto che l'Autorità 
politica distrettuale di Pola, pervenuta in pos
sesso delle liste elettorali compilate dal podestà 
di Pola, non ne permise piit l'ispezione ad al
cuno, nemmeno al Consigliere comunale cbe in 
sostituzione del podestà chiedeva di esaminal'le, 
e ciò certamente non per altro che per tenere 
nascosti - come poscia. si ha potuto accet·ta.rsi -

cambiamen1i effettuati contrariamente alle di
:u 
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sposizioni de l Regola mento e lettorale prov in c ia le 
a l ~l\·o re dell a candidatura Conti ; ed e nolo fi na l
mente q ua nto el i pii1 sn tal e elez ione ve nne detto 
nell a dec ima sedu ta eli q uesta 0ccelsa Dieta. 

E in q ua n to a ll' e lez ione, posc ia abo r tita, de l
l' i. r. C;1p itano Simzig eli Pis ino, son o egua lm ente 
note le ill egali tà co mm essevi per l'a YOl'il·e c l'a r 
spun ta re (1 ue ll a ca ndi da tura. So no note pa l'li co
la r mcnte le press ioni usate da ll ' i. r . Ispetto re 
scolastico d istrettua le Kos sui professo ri d i q uel
l' i. r . Ginn as io e sul perso na le insegna n te rli 
qnell e scuole popo la ri, per in d u r ii, co l p retesto 
tratia rs i di un a candi datu ra ut'lìcia le, a vota re 
pe l su ~~detto Capitano d ist reUua le - le pressioni 
~1 sate sug· li impiegat i in ge nera le, e partico la r
mente su-gl i imp iegati de ll ' i. 1· . llt'lìc io de ll e im
poste, e la c itaz ione i mpe rat iv a a q uest i ulti mi, 
Llita a ll 'atto stesso dell 'ele'li one da l Co mmi ssa rio 
e lettorale, i. r . Co ncepista lu ogo te nenz ia lc s ig no r 
P itner, afl'inche eletti imp iegat i intervenissc l'O im
med iatame nte t utt i in massa, come d i ratt i inte r
vennero, a da re il voto a l Capi ta no Sim zi g -
l'ordi ne r il hsciato da ll o stesso Comm issario e let
tontle a ll'atto de ll' e lez ione, perchè un i. l' . im 
piegato ammalato ven isse v is itato pr ima da ll'i. r. 
veterinari o po i dall'i. r. medi co d istrettua le, non
e lle l' iug ium:i one fatta a quell ' ir npi egat.o eli a l
zars i da l letto e di venire a vota re pel ca ndid ato 
Sinnig-, ordi ne cui l' impi egato amma lato ha do
v u to ubb idi re. I vot i ratt i sc ie uteme nte deporre 
da oltre trenta pe rso ne giù mo r te da un bel 
pezzo, e quasi a ltrettanti e lettor i non com pars i 
pe rso na lmente, pur eli accattare un nu me ro ba
stante el i vot i pe r fa r. spunta re il suddetto can
diclaio . - So no no t i il contegno poco decoroso 
del Comm issa ri o e letto ra le , i. l'. p raticante di co n
cetto sig-no r· Scarpa , il q ua le in Al bo na , a ll' a tto 
ll lesso de ll 'elez io ne, si e ra messo in <tperta co llu
taz ione con q uel podestà pe r s trappa rg li eli ma no, 
a forza, le l iste e letto ra li o nde i mpedi re un ' ul te
r iore votaz ione a fav ore del co ~ t 1·o ca ndidato 
dott. Lius, e l'alte rco av uto da llo stesso signor 
Scarpa in Albana, sulla pubb li ca via , cou un i. r. 
impiegato c he non s i most1·ava p ropenso di so t
tos ta re a ll' ord ine datog li eli vota re pel Capi tano 
Simzig. - Sono infin e noti tu t ti quei maggio ri 
detta g li , t utti gli epi sodi poco edi fica nt i di q uesta 
e lezione pub blica ti da i g iornali prov in ciali e r i-

po r ta li pers in o da a lc uni giorna li de ll a Cap i tale , 
senza c he da nessuna par te ven issero sment it i 
od a llr ime nti revocati in cluiJb io. 

Ma quest i fa iLi , c he t rasfo r ma no l 'atto e let 
t orale, c he è pure la pii1 impor ta nte pre rogat.i\·a 
poli ti ea de i ciltadini , in un a lotta impa ri fr n. 
l' Autorità politi ea, a r mata di t utli i mezzi el i c ui 
può e sa di spo rre, ed i c itta d in i ine rmi, i q ua li, 
in fin e, null ' a l t ro des ide rano c he d i ese rc ita re 
li be ramen te un di r itto lo ro gara nt ito da ll a costi 
t uzione de ll a prov inc ia - quest i ratt i c he metto no 
a repe ntagli o, r,l a un a p.'lr-te il di r itto e la li iJe r t.:\ 
del voto de i cittad ini , e da ll 'altr'a il p restig io e 
l'a u tor itiL mo ra le de ll a magistratu ra de ll o Stato -
q uesti f,qtti che ha nn o ta nto comrnosso no n sol o i 
c ittadini immed iatamente inte ressati di Pola e Di
g na no, d i P is in o e Albana , ma in ge nera le la popo
lazio ne c ivil e d i t u tta la prov inc ia , non d evo no 
essere d imenticati o so rpassati, ma in q ue ll a vece 
devo no da rtu es la eccelsa Di eta esse r·e portal i a co
nosce nza de ll ' imper ia le Gove rn o, pe rchè possa 
pre ndere i provved imenti necessa r i, al'fi nchè falt i 
co ns imi li no n s i r inn ov in o, ed allin c hè i p ubb lic i 
funzional'i non a iJu c:; ino dell a loro posiz ione urfic ia le 
per impor re le loro perso ne in q uest' au la d ieta le . 

Fatte q ueste r i fless ioni s ull 'a ndamento l'o r
ma le e vi rt ua le de ll e ul time e lez io ni , la Comm is
s io ne insti tui ta pe r la ve r·ifica de ll e e l e ;~,i o ni s i 
onora d i p ropo rre ché l'eccelsa Dieta vog lia 
delibe ra re : 

V iene inca ri cata la Giun ta p rov inc ia le: 
l. Di studia re e propo r re nell a prossima ses

s ione un progetto el i legge c:he ch ia ri sca i punii 
osc u r i, sciofga i co nt rovers i, e ri empia le lacun e 
del vigente Regolamento e letto ra le pr ov ineia le, 
passando acl u na gene r:ale rev isio ne de l medesimo ; 

2. Di por ta 1·e a co nosce nza dell ' i rupe1·ia le 
G9ve rn o, co l rassegna rg li la p resente · re la zio ne , 
qu a nto è avve nuto nelle ul t im e e lezi oni p ro vin
c ia li ne i co ll egi d i c ittà de i di s t ret t i poli tic i eli 
Pis ino e P ola , affi nc hé le illegali tà eo rn messevi 
non abb ia no a r·ipete rsi in av ve nire. 

Pres. Apro la di scussione sull a re laz ione 
tes tè preletta . 

V iene ri chies ta la pa rol a? 
Non vene ndo r ic hiesta, d o' la pa rola a ll ' on . 

dott. Gamb ini q ua le ra pprese ntante della Giun ta 
prov incia le. 
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Assess. dott. Gambini. Eccelsa Dieta! 
Pu wnto ampia, sin qui, la discuss ione in 

~.:ose cl' elezione, c he la Giunta provinciale - ben 
inteso L:t cessala, non l'attual e, e he non s'è an
l~ora este rn ata in materia- potre bbe di spensars i 
dal rilocea rla , se non potesse, il non farlo, parer 
;; into::rJO d'incoerenza, o di in ettitudin e a r·ao·io
na re il proprio assunto. D'altrond e essa CO J1° ri
petute cli c hiar·az ioni s'è aclclossato, ne l p1·oposit.o, 
un debito, e non vi è c he og·gi - in questi est re
mi is tan t i - tem po di sodd isl'arlo. 

In una rl e ll e prime tomate tlietali in cui si 
è tnut::tto di verilìche elettor.:tli, e precis.:tmentc 
in quella del 24 ottobre p. p., l' ili . signor Co m
missario gove rnativo ha colto la palla al IJa lzo 
ed ha 11t.to ogg·etto di esa me la Relr1zione ge ne
l'aie della Giunta i'rovin c ial e sull e e lezi oni pas
!:iate, crib!'a ndo pa rtieolarm ente sette punti della 
medesima, che aveva no ri chi a n1 ato rnaggiOJ'nlente 
In s ua. attenzi one. In quella occasiono la Giunta 
provin c ia le si rise rvava eli t'ispond e rgl i oggi -
ne l corso , c ioè, dell a testù avviata discussione, 
sernbrandol e che questa do vesse a prir·Je l'adi to a 
l'arlo a lu ogo oppo r tuno, -:-- ma se nza preYede re 
allora c he ta nti di scors i succ;essivi, part iti da ogni 
Jato de lla Camera soVI'a le co rse viceude e letto
rali, le avrei.Jbero sgo mbrato g ra n pa rte del ter
reno e reso pi(t faci le il compilo incombentele. 
Godesti cliseorsi, coronati dalla rilel'la c he si udi 
legg-ere or ora dall' on. Co~tantini, banno inda
gato a fondo g li a rgo menti eletto rali pi(t impor
ta nti e, si può dire, esaurito lJUe lli de l voto delle 
donne e de lle rctt ific iJe delle liste e letto rali com 
pil ate dal Capo com unal e - dei clue punti, cioè, 
c he formavano l' elemento p-rincipa le dell e disqui
sizio ni de ll''ill. signor Com mi ssario governativo -

· onde la Giunta provinciale- ri servaudos i di tocca r 
poscia pur brevemente degli a llri - non ha 
d ' uopo, almeno rispetto ad essi, che eli brev is
sime osservazioni. 

A pi'Oclamare il diritto al voto delle donne 
nelle elezioni dietali, sono surte voci tanto dai 
banchi di destra che dai banchi eli sinistra, ma 
uessuno ha riso l uta~ente ~[fe rmato che. coll'at
tuale legislazione possa essere esercitato. Il so lo 
on. dott. Laginja opinava diversa mente, ma forse, 
più che pe r · ~ onvin cimento, pe r opportunità di 
concederlo alle donne di Liburnia. Coll'attuale 

legislazione le donne ha nno diritto a. s uiTrag iu, 
ma senza che sia dato loro eli farne u.'lo, pot.eudo 
esse vota re so ltanto a rn ezzo eli procura.to1·e e non 
esse ndo -- nell e elezioni dieta li - ammesse le 
procure ne i co ll egi di citt.à e Comuni rores i. N.~ 
s i eli ca coll'on. dott. Lag inja. che il 1•igente Re
golamento elettorale prorincialn tal'cia in propo
s ito; l'in clusione di un a cosa c l' esc lus ione del
l'altra . Se le norm e i11 vigo r·c conse ntono l' uso 
de l mandato nel coll eg io cl e l g rand e possesso e 
rispetto agli altri co ll eg i non ne parlauo, c eli 
logica conseguenza e ir e negli altr i co ll e!o!i non si 
possa tollerarlo. Senza agg iungere c he ~-nel co l
leg io del g ra nd e posses:::o ne è pe 1·m esso l'uso in 
via di eccezione, s icco me è detto esp ressame nte 
ne l § lG del Regolamento e lettora le prorine ial e. 

Quasi t u tte le altre provinci e dell e Ci:; leitania 
concedono a llr~ donne e il diritlo di voto per la 
Dieta e la facoltà di eserc ita rlo a n1ezzo del nw · 
1·ito o eli un Jll'fìCUJ'atvJ·e con o iirm_:a l'assen;;u 
del JIUii'ilo, se mar itate, e di un Jli'Ocw·atOJ·e, se 
nubili o Yedove, nta in seg ui to a modilic;azioni ad 
hoc introd otte noi loro primi Regolamenti, tnodili
-caz ioni c ui ii nos tro non fu fiJJora ,<tssoggettaio. 

Sul cHm pv del g iure e letto ra le femmin eo 
sfrutlato - secondo l'on. B-uiJI.J.:t - sino a lla sa 
zie tit non c i sarebbe a ltro ad aggiungere, se non 
pre messe di e liminare un' eecez ion e di dettagli o 
dell'ili. s ig nor Commissario gove rnativo, e ll e ri 
ha atti n enza. 

Proprio ne l distretto politi co di que l s uo buon 
amico, di cui eg li disco rreva coi1 ta nta disi nvoltura 
nella cennata sed ut<J. de l 24 ottoiJre p. p. , e sotto 
g li occhi di lui, furono acco lti i voti di un a donna 
e di una Ditta co mpos ta di un uomo e di nn a 
donn a, e, per di più, senza c he s i sappia co me 
sieno stati dat i. 

Il l.ema delle ret titì che delle li ste degli elet
tori fu g ia pur esso, come si disse, completamente 
sviluppato, ma sarà bene accentuare c;he, am
mettendole, convenga ammettere insieme che pos
sano essere cotitrollate e t;eclamate. E sarà put· 
bene accentuare ehe in ogni modo - se ammis
sibili - debbano effettuarsi ad opera dell'Autoritit 
comunale e non della politica. In queste idee, 
sfior·ate dalla Giunta provin c ial e già quando 'di
scutevasi . dell'elezione del collegio di città Pola 
e Dignano, conforta il fatto che contro ogni de-
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cisione politica è aperto l'usc io al ricorso - e 
l'in se rzione eli rettiHche a mezzo deg li organi 
politic i, quali quell•l contrastate, è anche una de
c isione- e l'altro fatto che secondo il § 22 del 
Hogu!am ento e leilorale provinciale la lista degli 
elettori cle,·e tenersi in evidenza, e di conseguenza 
esse re anche al caso conetta, da chi è chiamato 
ad es tcndeda, cioè dal Capo comunale a mente 
del successivo § 26. 

Le Autorità politiche adunque hanno soltanto 
a certificare l'esattezza delle li s te elettorali dietali 
dopo aYerle co nfrontate con que ll e per la Rap
presentanza co munale, ma non posso no comunr1t1e 
Yiolarl f.!. In caso di bisogno eli cancellatmP. o eli 
iscrizioni, potranno forse incaricarne g li Uflici 
autonomi, ma mai porvi mano da se. Ove si volle 
dare acl esse il potere eli farlo si sono aggiu nte 
specia li dispos izioni a l Hegolamento elettorale ema
nato in origine, e ne ·sono prova le nol'lne piLt 
o meno recenti in vigore in altri paesi della 
Nlonarchia. In Boemia, a uto' d' ese mpio, - legge 
de l 1870 - il tito lare dell'Autorità politica può 
1·ctti(iccwe d'ufficio le liste elettorali clieta li sino 
al momento in cni comincia l'elez·ione; in CarinLia, 
Carni ola, Austt·ia inferiore, Slesia, Voral'lberg -
leg·gi cl e l '84 e '85 ~ sino a 24 ore JJJ·'i?na, ed in 
Moravia - legge 2 apt·ile 1873 N. 35 - deve 
anzi « confrontar le co l le li ste co t n una l i, co ll e li ste 
steurali e con ogni a ltro amminicolo, ret.tilìcal'le 
e comJJletade (è1 ·giinzen) ». 

Anche il Regolamento elettorale pella Camera 
dei Deputati a l Consiglio de ll ' Impero 2 aprile 
1873 N. 41, ch'è edizione riveduta, corretta ed 
ampliata dell'orig inario provinciale st.a per l'o
pinione espressa nei riguardi della te nuta in 
ev id enza clelle li ste, avvegnachc, co ll a chiusa 
del suo § 24, ·la attribuisca a c iti è chiamato c~ 
compilm·l e. 

Passando agli altri punti dall e note deduzioni 
dell'ili. sig. Commissat·io govemativo, per ciò che 
concerne l'eleneo degli elettori, egli- benchè per 
giustifica r·e appr·ezzantenti contrari rico rt·a a cl un 
raziocinio subito dopo rifiutato egli - è d'accordo 
colle vedute della Giunta provinciale, e pet'ò è 
inutile il disconerne. Avvertasi solo - e lo si 
rimarcò nel trattare dell'e1e?.ione del dott. Stanger 
- che è la legge che vuo le che g li e lettori fi
gurino nell'elenco in ordine discendente a seconda 

dell'imposta da loro pagata, ed è legge giustis
sima, impel'ocché ogni e le tt.ore de bba aYere il 
diritto di pt·otestare contl'O un 'e rron ea c ifra steu
rale a lui o ad a ltri affibbiata. Così ha opin::~to 

anche l'eccelsa i. r. CO!'te di Giustizia in a ffari 
amministrativi, e lo si evince dalla sua dec isio ne 
15 dicembre 1887 N. 2707. 

Circa a ll a composizione della Co mmiss ione 
elettora le l'ili. signor Commissario governati,·o 
é pure d'accordo co lla Giunta provincial e, onde 
anche in proposito sarebbe superfluo ogni dire, 
se egli non avesse voluto scusare c hi , per l' ele
zione degli eletto t·i eletti ne' Comuni fo1 ·a ne i, 
contro l' esplicito disposto del testo or iginale ciel 
Rego lamento e lettorale provinciale - § 31 - la 
formò col conco rso del so lo Porlestà, anzi che 
con que llo dell'intera Deputa?.ione co munal e . A 
suo avviso, ove cosi successe, doveva protesta re 
il Podesta, ad avv iso invece della Giun ta pro
vinciale twn devono occorl'ere proteste, oYe la 
legalità cl e ll' atto e letto l'ale é tutta cosa cl e l l' Au 
torita politi ca chiamata a sorvegliarlo. 

Sulla Yotazione delle Ditte composte da piit 
Consorti non panno -:- a pat·ere cl eli a Giunla pro
vincia le - insorgere dubbì. In pratica se ne ac
cettarono talora i suffragi, s ia co ll ' intel'Vento eli
retto di tutti i componenti la Dilta e lettrice, si::t 
a mezzo eli uno di loro all'uopo semp li ce me nte 
autorizzato o delegato con procura; ma la eosa, 
quantunque liberale, non è legal e. Ove s i vol le 
che i Co nso rti votassel'o, lo si disse esprei'sa
mente nel rispettivo Regolamento e lettora le, ag
g iungendovi le l'egole occorl'enti alla bis<Jg na, e 
ne forniscono le prove il Vora.rlberg, la ì\Joravia 
e la Carintia. 

Eccole: 
Voml'lbel'.g § 9 legg-e provinciale 26 maggio 

1884 N. 8: 
«l comproprietari di realità soggetta ad im

poste hanno un voto . Se si tratta di conjugi vota 
il marito, a ltrimenti uno de' consorti od un terzo 
con mandato t·ilasciato a questo o acl uno di quelli 
a maggioranza nurnel'ica di voti, ed in caso di 
quote differenti, a maggioranza calco la ta dietro 
le loro proporzioni ». 

Mot·avia § 16 legge prOI' Ìnciale 2 aprile 
1873 N. 3~~: 

« li compossesso di una real·ilà. soggetta ad 
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imposta <.:oncecle a i di lei compossessori un voto, 
voto che può esse re dato validamente so~tanto da 
quel compossessore, il qua le - o in forz a della 
propria porzione o coll' ag~·iunta dell e porzioni 
appartenenti ad altri possessot' i da lui rappresen
tati con mandato od altrimenti - rapprese nti 
pitt della metà della rea lità, e per la propria 
quota paghi una pre:;crizione annua d'imposta 
diretta - senza addizionali straordinarie - am
montanté al minimo fis sato per l'eserc izio del 
diritto elettorale nella rispettiva classe di eletto ri.» 

Carintia § 12 legge provin ciale 25 magg io 
1884 N. 12: 

«I compropt·ietari hanno diritto a Yoto, se 
sovra ogni s ingola loro quota gTav ita nel luogo 
da un anr1o- o piit una quota d'imposta diretta 
di almeno cinque fiorini.» 

Altre leggi provin cia li conte ngo no altre nor
me. In certi luog hi si rimase, come appo noi, 
stazionat·1 nel campo elettoral e onde si tratta, in 
cert' altri si fece diffe renza tra i comproprietari 
di città e quelli di campagna; ma il riferire ogni 
precetto in proposito usc irebbe dai limiti che la 
Giunta provin ciale si è pt·efissa. 

11 calcolo idea le poi dell'imposta che vorrebbe 
adottato l'ili. sig. Commissario governa tivo, percltè 
un Consorte possa votare indipendentemente da 
altro Consorte, sia questo femmina o pe rsona le
gal mente ecce p i la, fu sca dato recisa m e n te dal
l' i. r. Tribunal e amministrativo in Vienna. In
formi una decisione ripor tata da l dott. I3udwinsli.i 
al N. 2831 dell a da lui edita e ben nota racco lta 
di giudicati. 

Altro punto della relazio ne generale della 
Giunta provinciale sulle elezio ni preso in co nsi
derazione dall'ili. signor Commissat·io governa
tivo si è quello relativo al modo co n c ui furono 
compilate le liste elettorali dei collegi foranei 
per· quei Comuni che sono contemporaneamente 
collegio di città e di Comuni foranei ·- dicesi 
{o1·anei, anzi che forcsi, pe r suggestione dell'on. 
Bubba, c he in affari di lingua la sa lunga lunga. 
(Dott. Bubba: grazie). All'uopo s i ricorse alla norma 
del§ !5 lett. b Regolamento elettorale provincial e, 
ma pe r quanto la sua applicazione sia avvalot·ata 
dall'erm eneutica d'un uomo di pt'ofonda dottrina 
e scdç> liberali smo quale il defunto Fidlet·, e!:'sa 
non trova appoggio nella parola della legge e la 

legge, che è emanazione di più elevati poteri, 
non si cambia con Ordinanze ministeriali. 

Il g iudizio clelia Giunta provincial e in argo
mento è C.:lrto eoucli1•iso da altri paesi i quali, a 
togliere il perico lo c he il § 15 in questione, il 
cui testo era in origine com une a f!Uasi tutte le 
legislazioni al di qua de l Leiia, sia male interpre
tato, lo assoggettarono ad idon ee declaratorie. 

Nella Stiria, p. e., si aggiunse ro a ll' ucpo ai 
§ 12 e 14 del Regolamento e)f)tlOI'a le provincial e 
co n legge l clicembt·e 1868 N. 35 i seguenti ar
ticoli: 

« I. Nei t:ollegi delle c iWt e borgate ccc. i cui 
abitanti (Einwoltner) su t~ o uniti in un Com un e 
censuario con r1uelli eli camp::~gna (Lancluewoltne r) 
votano i primi eon esclu s ione dei seco ndi. 

«II. Gli abitanti di campag na (Lanclbewo hner) i 
quali sono uniti in un Co mun e censuario con quelli 
di cittù e borgate ecc. hanno a prend er parte 
a ìl' elezione degli eleito ri dei Comuui furesi » o 
foran ei, co me s i vog lia c hiamarli. 

E nel Salisburgo, per legge provinc ial e 16 
gennaio ISG7, N. 15. 

«Gli abitanti di cam pa g na (Landbewohn cr) 
che souo eletto ri ed appaiouu uniti in un Co
mune ce nsuario con abitanti (Eiuwoltner) di 
città e borgate e<.:c. hanno a votare nei Com uni 
foranei (Lanclgemei ncl en) ». 

E nella Galizia, ·Lod om iria e Cra<.:ovia, per 
legge provincia le G ottobt'e 1869 N. 31 : 

«Gli elettori ele tti di ciascun Comune ven
gono nominati dai prirui due terzi de i taembri 
c ui pee titolo d'imposta diretta spetta l' elez ione 
della Rappresentanza eomunale, elencati secondo 
l' altezza dell ' imposta stessa da ess i pagata nel 
Comune, principiaudo dal maggiore censito. In 
questo elenco non vanno compresi gli ug ua li a
venti diritto, che sono elettori di città o del 
grande possesso ». 

Tale disposizione è la pitt attagliata, siccome 
quella eh~ è clliaeissima ed esclude dall'elezione 
nei Comuni foranei anche i membri di codest' ul
timo collegio. 

Per quanto inlin e conceme un ultimo punto 
contestato, l'invito, cioè, all'elezione degli e le t
tori elet.ti nei Comuni foran e i - si ripete la pa
t'O!a pet·c hè, essendo più propria, passi nel lin
guaggio comune e nell e legg i future -la Giunta 
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prOYincial e ha est8 rnato uni camente il d 8s icl·~ rio 
che Yeni sse rlira.mato e pubblieato in modo uni
t'orme in tutti i co ll egi eli cam pag na de ll a pro
vin cia. Se cosi non ru ne: le e l e~: ioni pas~ate , si 
pot r:'t rimediarvi in quell e avven ire ed agevo l
mente co ll'aiuto ed afnatamento degli Uflìci po
litic i. 

Riscontrate di tal guisa, 11 e l !llOdo più solle
cito possibile, le obbie2ioni esposte dall'ili. signor 
Com1uissario gorerna t iro nella tornata da pr·i n
cipi o illcli cata , la Uiu11ta provin c ia le coglie an
c h' essa a l h:ilzo la pall a e si va le di quest' ul
tiruo momento - ehè altrim en ti non potrebbe 
t'arlo più - pe r raccomandare a ll a Presiden~:a 

c he i resoconti delle sedute dietali sieno in av
ve nire spedi ti cl'ufncio al Con·espondenz Bur·eau, 
pe rc hè li pass i esatti ::ti g iornali . Co nvi e ne lo 
t'aceia, aftì nc lil: non si r e riJìc li i p i i1 il caso de
plorato eli questi giorni dagli on. dott. Amoroso 
e clot.t. Liu s, che, cioè, vengano ret'ati in pub
blico cont.O l'Li e sv isat i ad nmm dd7Jhini, des ta ndo 
il g iusto sospetto c he pa rtan o dalla mano stessa 
•:. Il e r e rga eri invi a le famigerate co rrispond enze 
da Pare uzo a ll a boema Polit-ih. (Bene!) 

La Giun ta provinciale cessala, c he ho ancor 
oggi l'onore di r.1ppresc ntare, non ha altro a 
sog·giun ge['(~ . Potrebbe passa re a ncora a ulleriori 
CCJ IIfront i tra a llre leg i:; laz ioni e letto ra li e la 
nostra, e !:iC'Orrere, co lla loro sco rta, in t·asse~n1a 

i cr iteri esposti cl a ll' on. dott. Costa ntini a nZIIle 
de ll a · Comm iss ione a ll e verif'iche - di f'ronte 
a ll e lac un e ed oscurità del v i g•~ 11te Regolamento 
eletto ra le provinciale - per cliutostral'lle l'atle ti
dihilità in ge ne ra le; ma il tempo stringe, e pare 
pii1 consulto di poT'I'e il r e lativo mate ri a le a di
spos izi oue della Giunta atluale, affi nc l1 è se ne 
valga uell 'o pe ra to, c he colla prim a proposta com
missionale :;i tende a demand arle. 

Della proposta seconda non Qccone nep pur far 
cenno nou avendo alcuno ri chiesto la parola per op
pugnarla. Solo prim a di chiudere stab ilirò tre fatti, n è 
trarrò le co nseguenze ed estemerò un legittimo voto. 

Se co ll e avvenute discuss ioni è accertato c he 
i Dicasteri politici funsero ·diver:;arnente, ne i vari 
loro c ircondari, il loro dovere nelle ultim e ele
zioni ùi e tali, è natural e c he s i rec lami, affinché 
in av venir:e si uniformino ovunque alla legge e 
la applicltino · ovunque ugua lm e nte. Se è ac-

certa.to c he il Regolamento elettorale provin
ciale lta bisogno di re vi s ion e , è necessario vi 
s i so lJbare hi la Giunta provin cia le c he, reputo, 
ne assum erà vol enti e ri il compito pat1·iottico. Se 
finallil e llt.c è accer·tato - e lo udimmo, compia
cencloci, noi - che l'ili. signor Corumissario go
ve rnativo ha svolto in quest'Aula Magna teorie 
em in ente mente libe ra li, è pe r lo meno a des ide
rarsi clte l'i. r . Governo lo assecondi, e non solo 
in alt~l ri e le ttorali, ma in ogni esplicazione della 
vita politiea ci e l paese, la quale, a dir il vero, 
fu s ino ad oggi poeo feli ee. Esprimo questo giu
dizio, perchè fu tale realme nte e pe rs ino in mo
menti rece nt i di singo~are eq uanimità e di alta 
rirerenz;a alla Costituzione, a quella Costituzione, 
c he sotto il m a nto dorato dello Staatsgedanhe 
«dell' itl ea di Stato» da un a pa rte e eli quello 
smagliante della GleichùeJ·echtigung «della equi
pantli one » da ll' a ltra , fu finora, e sa rà forse pnr 
trop po a neo ra a lun go, tanto usa ta ed ab usata. 

È assioma indise utihil e di diritto pubblico 
natura le c he è il potere cl1e, vivificando sè stesso, 
ha pri111o il dovere - co n diritte inte nzioni e 
libe re leggi - di vivificare le na2i oni; ma c as
s iom a inanime, se tenta di fa r-lo negli gendo quel 
fat.tor· e mat e 1·iale, che è la loro ricc hezw e quello 
inte ll e llu a le, c he ò la loro coltura e civiltà. Ove 
il pote re non se ne se incarichi e «lasci corr·ere, 
lasc i pass<u·e », ove le ponga in non cale, ove 
manchi a l santo compito c he g li impongo no, o è 
il progresso e he con grave danno mo ral e, benchè 
transeunte, svazza lentam ente g li ostacoli ed a 
forza g li s i sos tituisce, o è la ruin a c he sovra
neo·o· ia , la ruin a inonora ta c he rode e di s fà ine
so;;b il e le so rti r·estie ·de i mal accorti reggitori 
dei popoli. (Bene, beni~simo, ù1·avo! dai banchi 
dei dep'utat·i.) 

Pres. Se nessun altro ebie<le la parola, chiu
de rò la discussione su questo ogg·et to. (Silenzio.} 

Di chiar·o c ltiusa la discussione, e dò la pa rola 
al relatore della Commissione. 

Rei. dott. Costantini. Non è bisogno 
c h'io aggiunga parola sulla relazione della Com
mission e, dal momento che questa non fu da nes
suna parte impugnata; ma a pprofitto dell' occa
sione per rilevat•e un apprezzamento erl'oneo ri
g·uardo l' elezione dell' on. Lius. Impe rocchè sr 
vorrebbe far credere - non già in questa eccelsa 
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Dieta, perciJè la proposta deii<L sua convalidazione 
venne accolta · senza eccezione, ma al di fuori -
che si fdJIJi::t -usato due pes i e due misure n•)l-
1' applicazion e dèl § 26 del l{ego lam ento eletto
rale, e cioò una a danno del cav. Cont i, e l'a ltra 
a favore del deputalo on. dot.L Liu,;; - ciò <:he 
11011 è YCI'O. 

Tanto nell'un a che nell' a ltra de ll e acce nnnt.e 
elezioni venne data la stessa intcrpretaz. io11 e al 
§ 26 del Regolamento elettora le prorinciale: sol
tanto nell' un ::t si è venuti acl una co n:;eguenza 
diver:;a e l1e nell' a ltra; perchè, n1 enlre ne ll ' ele
zione del cav. Conti, eliminando i voli dati dagli 
elettori ind ebitamente aggiunLi alle li ste, il depu
talo eletto ne venin1 a perde re 126 _ e co n e;;:si 
la maggiornnza eli 'l.'.onfronto a l suo compet itore; 
nell ' e lez ione dell' onor. Liu s, co ll' applicaz ione 
dello stesso principio, e c ioè ·~ liminand os i g li 
e letto ri aggiunti dall' Autoritit capita nal e, il de
putato ele lto perd eva 34 l'Oli, che avrebbe otte
nuto se 1' elezione avesse avuto luogo con stretta 
osservanza ciel suddetto paragrafo, res tando però 
sempre in forte maggioranza eli confronto a l suo 
~tvversario. 

E di fatti, se la votazione pel deputato Lius 
ibsse seguita su ll a base delle li ste che hanno 
servito pet· la elez ione dei 28 gi ug no, g- li elet
tori sareb lJ e ro stati 288. Elirni11ati i morti e quelli 
che non hélnno vota to, e cnlcoléltì i voti rea l
mente dat i, egli avrebbe ottenuto a Pi:-ino 60 
voti, ed uniti a questi i 102 voti eli AIIJOIHt e 
Fianona, egli ne avrebbe avuto 162, eli front e n! 
contro ca ndidato Def'ar cile ne ha ottenuto élp
pena lOU. Quindi se apparentemente egli ha av uto 
una maggioranza di 23 voti secondo le li ste ret
tificate, l' a1-rebbe avuta di ben 56 voti se si 
fosse proceduto sull a hasù delle liste c he ha nno 
servito nell'el ez-ione anteriore. 

Ho ritenuto necessario di ril eva re il ratto, 
riportandone i dati, affinché sia constatato che 
la legge venne interpretata nello stesso modo in 
ambi i c::~s i, e che se diversa ne fu la conse
guenza, ~~iò è derivato dalle . diverse risultanze 
delle rispettive vota~ioni. 

Ciò detto, e vis'.o e lle nnlla ru opposto alla 
proposta avanzata dalla Comm issione nella re
lazione da me poc' anzi prel etta , prego l' eccelsa 
Dieta a volerlél rotare. 

Pres. Passe1·eino ::olia rotazione. 
Non essend osi fatt e eccez ion i alla proposta 

della Comm issio ne, io credo che la proposta 
stessa poss::t essere ,·otata eoinpless irainente, am
meuocc ll è non 1·enga ri chiesta una rotazi one 
separata. 

Chi ede qu::tl cun o la pa rola per la votazi•)ne 
punto per punto dell a propos ta dell a COIIHni s
sione? 

Non venendo ri c hi esta, in rito quindi l' eccelsa 
Ca111e ra a vota re la propos ta ch' è del seguente 
tenor-e: (la r·ileggr>) 

Quelli che la .'lec .. ; tta no, 1·orranno dimostrarlo 
co l levarsi. 

La proposta c acco lta nd un a nimità. 
Onorevoli signori Deputati! 
El·coei giunti a l co mpi1n ento dei nostri lil

vori dielali. 
Quantunque si ·tratla;;se cl ' un nuovo periodo 

ele ttora le e cl' un' él l,k1 sta nza estesa rinnovazion e 
eli Deputati, c molto tempo abb ia dovuto esse re 
cons uru ato per le r eril"ic!J e, merc:è la Vostra dili
ge nza si so no polnti esa urire co n pi ena cono
sce nza tutti g li affari non solo ordinari, ma rari 
speciali. 

Menli'e deploro che la rninornn~a non abbia, 
i ng i ust i li catarnen te, preso parte alla t rattaz ion e dd
l' afrare più importante dell a sess ion e, qual' è il 
conto prerent.iro proYinci ::ll e, manca1ido co n ciù 
ad un preciso dovere, io deYo ringraziar Voi per 
la fiducia che mi avete sempre dimostrata e che 
mi ha reso meno difficil e il mio g-ravissimo e de
lic<d.o còmpit.o in qu es ta sessione, che per me 
cost ituiva una prora. 

Ora che state per abbandonare quest'Aula, 
ed i più di Voi Parenzo, io Vi porgo un cord ia
lissimo saluto, des id era ndov i prosperi e lieti i 
giorni fino a l rivede rei. (Bmvo!) 

Non dimenticatevi di · quelli che lasciate qui 
esecutori dei \·ostri saggi deliberati; (commosso) 
anche lontani confortateli di Yostra simpatia ed 
agevolate nelle rispettive reg ioni l'importante e 
difficile loro compito, specialmente nella parte di 
estri usecazione esterna della propria att i v i tà, eu i, 
secondo il mio discorso d'apertura, la Giunta 
provinciale, in questo periodo, si dedichet·à pai·ti
coiRrmente. 

Epperò, facendo i voli pi(t ardenti per la 
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prosper ità dell' Is t1·ia nostra dil ett iss ill1a e per la 
conL:OI'cl ia rleg li Jst1·iani , io vi invito a finire, 
come iniziammo la sessione, porta ndo co n senti
mento eli lea le s ucldit a uza un Evviva all' Aug u
stissimo Imperatore. 

Evvira Sua M;:wstà Imperiale e Reale Apo
sto lica Francesco Giuseppe I! 

(I deputati, assorgendn, 1·ipetono l' erviva.) 
Se il signor Segretario si ii·ova pronto 

co l protocollo della seduta odiema, ne VOlTa dare 
lettura. 

Segr. dott. de Vergottini. (Legge il 
VCi 'lHt.le .) 

Pres. Vie11e elevata eccezione contro il pt·e
letto protoco llo? 

Nessuno chiedendo la pa rol a, lo dichiaro 
approvato. 

In nome di Sua Maes tà l'Imperatore dichiaro 
ch iu sa la sessione dietal e e levo la seduta. 

(OI'e 7 1JOm.) 

-- -~·--
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F leg·o Francesco 
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Cl eva dott. Giovauui 
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ELENCO 
dei deputati a.lla. Dieta. pro-vinciale dell' Istria 

: ~ ~ - Cognome e Nome dei dep utati 
z , 

i J. Ulavi11 a dott. Giovanni Nep., Vest.:ov o 
·) Ferrcti ch dott. Fraucest.:o Anianu, ì'eseovo 

FJapp dott. Giova11ni Batti~ta, Vescovo 
Spi11cié dou Luigi, i. r. Proli3ssore, Assessore prov. 
Fl cgo Francesco, Poclest~t 

Dt1kié clotr. A11tonio, Avv., Vice-Capitano prov. 
Lag inj a dott. i\latteo, A n oca lo 
.Jenko Aug usto, Podes!it 
i\la ndié don Matteo ') 
\"o!arié dott. Fraucesc:o, Cano11i co 
Sersié Domenico 
Veni er cle dott. Silvestro, Anocato e podestà 
ì'crgottini de dott. Tomaso, Depu tato al Con-

sigl io dell' Irupe ro 
\\'asser1uanu cav . Giova1111i Augusto 
1Job la11ovicb Dorneui<.:o, Podestà 
l ;a1nbini dott. Pi er'Antonio, Avv., Assess . prov. 
F ragiacomo dott. Domenico, Avvo<.:ato e podestà 
Campitelli caY. dott. G. l\'latteo, Cap itano p1·ov. 
SIJisà Fra11cesco 
.-\IHOroso dott. A11drea, Avvocato, Diretto re 

del l' Istituto eli creùito fondiario 
Stanger dott. Andrea , Avvocato 2

) 

Liu s dott. Giacomo, Notaio 
Babud er cav. Giacomo, i. 1·. Direttort~ ·gin-

nas ial e 
2'l Craglietto Giova11ni Maria 
25 Stanit.:h dott. Domenico, Notaio 
26 Conti cav. Alberto, i. r. Capitano distrettua le 'J 
27 Bubba dott. Giuseppe, Notaio 
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1

32 Gleva dott. Giovanni, Medico, Assessore prov. 
:-33 _ Tamaro dott. Mar·co 

') ') ') Ann ullata l'elezione. 

» 
Pinguente 
Pisino 
Vo lost.:a 
Castel n uovo 
Trieste 
Vegl ia 
Bcsea nu ova 
Buj e 

Parènzo 
Poi a 
San vincenti 
Parenzo 
Pirano 
Parenzo 

Vo losca 

Al bona 

Capoclistria 
Luss ingran. 
P o la 

Pirano 
P i sino 

Umago 
AllJona 
Parenzo 

l 

l} 
l 

Co ll egio ele ttOI'ale 

Voti viri li 

Capodistria, Pirano e Pin
guente. 

Pisino e Albona 

-~l 
~ J Volosca e Castelnuoro. 

"§ l 
§l Veglia, Che1·so e Lussino . 

8l Parenzo, Huje è l\fontona. 

} Dignano e Pola. 

Ca p od i stria. 
Pirano. 
l{ovigno. 
Parcnzo, Cittanova e Umago. 
Mo ntana, Buje, Portale è Vi-

s in ada. 
Volosca, Castua, Lovrana e 

Moschien izze. 
Pisino, Albona e Fianona. 
Capodistr· ia, Pinguente, Iso la 

e Muggia. 
Lussingrande e Lussinpicco!o. 
Veglia e Cherso. 
Pola e Dignano. 

Camera di commercio ed iucl. 

Grande possesso fondiario. 
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- Re lazio ne de ll a Comm issione di finanza e 

delibe r a zion e. Sed. 6." pag. 69. 

Borri Fe~lerico - mae~t ro dirigente iiJ pens ione 
- eh iecl e un ~ u ss i cl i o . Scd. 2." pag. 12. 
He laz ion e e de li bèrazio nè re lnt iv a. Secl. 3 ." 
pag . 22. 

Boschi - ista nza d ei colllUll if;t i di Orlcz pe r mo
dificazio ne d i rli s p o~ i zio ni in lin ea fo resta le . 
Secl. 2." png. 12 - detta del Com un e di Ve. 
g li a . Secl. S." png. 107. - lt elaz ione dell a 
Comm iss ione e d e liiJè raz ione. Seri. 12." pag.20G. 

Brezca - scuola el i - istanza rl <~ l cnpovil la di 
Puzi pe r s uss id io. Secl. IO." pa g. 15!J . Ceduta 
a ll a Gi \llt ta provinc ia le con raccoma ndaz ione. 
Sed. 13." pag. 2:36. 

c 
Cacciatori - Circo lo tr iest in o Lle i - presenta do

manda pe r parzia le ritorma de ll a legge s ull a 
co nse r vaz io ne d e ll a se lvagg in a. Secl. 2." pag. 12. 
- Re laz ione e de libe r az ione. Sed. 4." pag. 32. 

Caisole - Com un e censuario -- petiziou e pe l di
stacco da Cli e rso. Secl. 10." pag. 159. - R e
lRz ione d ell a Commissio ne e deli be raz ione. 
Sed. 13." pag. 236. 

Cani - tassa s ui - J.Jroposta· de lla Dep utaz ione 
comuna le di Pol a pe r la ·mod ificazione d e i 
§§ 2 e 3 della re lat iva legge. Sed . 4." pag. :i l. 
- Relazione ed approva;,io ne de l t'elativo 
progetto di legge. Sed. 5 ." pag. 57. 

Capitano provinciale - presta ìa sol e nne pro
messa - e disco rso d'ape rtura d ell a sessione: 
Sed. l." pag. 3. - Commemor a il d ecesso 
del Principe l mperiale \.rciduca Rodolfo e 
del Capitano provinc ia le Francesco dott .. Vi

dulic h. Sed. 2.'' pag. 6. 
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Catechisti di Dignano - domanda per aumento 
di rimunerazione o sussidio. Secl. 6." pag. 63. 
-Relazio ne e de liberazione Secl. negativa. 11.• 
pag. 199. 

Cherso - sua congiunzione eli mare con Lussin
piccolo - mozione dell' on. Stanic h. Secl. 13." 
pag. 237. 

Chiusura della discussionè - di c hiarazione in 
proposito del Presid ente. Sed. 9." pag. 129. 

Commemorazione del Principe Impe ri a le Arciduca 
Rodolfo , e del Capitano provinciale Francesco 
dott. Yidulich. Sed. 2." pag. 6. 

Commissario go vernativo - risposta alle inte rpel
lnnze. Secl. 12." pag. 203. 

Confraterne - rondo delle - presenta~ione del 
consuntivo 1888. Secl. 2." pag. l l. - Rela
zione ed approvazione. Sed. 3.a pag. 19. 

Oostantini dott. Fra ncesco - sua mozione per prov
vedimenti a favo re di Pisino. Sed. 8." pag. 108. 
- Motivazi one e deliberazion e. Sed. 10." 
pag. 175. 
dott. !'rancesco - cleputat.o provinc·iale -
interpell anza s ullo stato del pe rsonale inse
g na nte nella scuola popolare maschile di 
Pisino. Secl. 9." pag. 129. - Risposta del Com
missario governativo. Secl. 12." pag . 204. 

Cotterle Andrea - istanza pe l co ll ocamento del 
fig lio nell 'ospitale eli Tri este - passata a lla 
Giu nta provincial e. Sed. 5.a pag. 49. 

D 

!!elise Tomaso, da Isola - istanza per suss idio 
onde co ntinuare lo studio professionale a 
Trieste. Sed. 8." pag. 107. - Ceduta con rac
comandazione alla Giunta provinciale. Sed. 
Hl." pag. 236. 

!leperis mons. P aolo, panoco eli Parenzo- chiede 
una sovvenz ione per poter proseguirP. gli scavi 
archeologici neJ: a Bas iJjca Eufrasiana. Sed. 3." 
pag. lG. - Ceduta con raccomanclaziotle a lla 
Giunta provinciale. Sed . 13." pag. 236 . 

Depositi e danari allru i - prese ntazioné cle! re
soconto pro 1888. Sed. 2." pag. ll. - Rela
zione ed approvazione . Sed. 3." pag. 19. 

Dignano - maestri di q ue ll e scuole popolari -
instano per· a um ento di salario ed ind ennizzo 
d'alloggio. - Presentazione. Sed. 2.n pag. 12. 

- Relazione e deliuerazione negativa. Sed. ::P 
pag. 24. 

Dignano - catecJ,i sti delle scuole pop. - instano 
per aumento eli rimunerazione -o sussidio. 
Sed. G." pag. 63. - Relazione e clelilJerazione 
negativa. Sed. l l.;' p::tg. 199. 

Dolina - dornancla dei comu ni sti de l Carso pel 
distacco. Secl. 2." p~tg. l l. - Relazione e de
liberato un relativo progetto di legge. Sed . 4." 
pag. 35. 

Draguch ecc. - domanda pel distacco eia Pin
guente - presentazione. Secl. 2." pag. l l. -
Relazione ed appr·ovato il relativo progetto 
eli legge. Secl. 4.8 pag. 38. 

:e:: 

Elezione dei segretar i e dei revisori. Sed. 2." pag. 7 
-delle Co m missioni pag. lO e seguenti - loro 
costituzione. Secl . 3 ." pag. 15. 
della Giunta provincial e. Scd. 4." pag. 31. 

» dei consiglieri d'amministrazione dell ' Isti
tuto di cred ito fondi ario. Sed. 6." pag. 6--t. 

Elezioni provinciali - lor·o verifica. Sed. 2." pag. 8 
- nomina d ella Comm iss ione pag. 10. - Re
laz ione e deliberazione sul le elezioni ne l 
co ll egio forese eli Caporlist ri ~ . Sed. 6." pag. 70 
- id. cie l co ll egio forese eli Lussino pag. 78 
- id . del coll egio f'orese di Pola. Sed. 7." 
pag. 98. 

» - re l r~zio n e sull' e lezione nel coll egio de ll e 
città eli Dignano e Pola, e non convalidazione 
dell'eletto. Sed. 10." pag. 160.- id. nel col 
legio delle città e borgate di Volosca, Castua, 
Lovrana, Moschienizie. Sed. 11." pag. 170. 
relazione e delib era~ione su ll e elezioni nel 
co ll eg io forese di Pisino con Albona. Sed. 11." 
pag. 196. - id. ttel coll eg io delle città di 
Pisino-Aibon!l. Sed. 12." pag. 205. 
relazione sulle e lezioni nei foresi· di Volosea 
e Castelnuovo, e non convalid azione di uno 
degli e letti. Sed. 12." pag. 2 16. 

» -relazione genera le de lla Commiss iÒne a ll e 
verifiche. Sed . 13." pag. 238. 

Esonero - fondo di - presentazione de l consun
tivo pro 1888 e preventivo pr·o 1890 . Sed. 2." 
pag. 11. - Mozione dell' on. Laginja e com
pagni per· la radicale riforma dei rapporti 
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del fondo verso lo Stato e gli esonerati. Sed. ì." 
pag·. 86 e IO:l. - Relazione ed approvaY.ione 
del consuntivo. Sed . 7." pag. 89. - Relazione 
della Comm issione eli finanza sulla mozione 
Laginja e cl eliue raz!one. Sed . 8 ." pag. 108. 

Esonero - relazione dell a Commissione di fi
nanza sul conto di previs ion e per l'anno 
1890, approvazione del mcdces imo e l'isolu
zione relativa a l condono di tio1·. 70,800:88. 
Sed. 8." p::~g . 121. 

Ferratioh m o ns. Francesco, vesco vo d i VeQ l i a -
scusa il suo non intervento a ll a Dieta. S ecl. 3.a 
pag . 15. 

Ferrovia ::1 sca1·tamento rirlotto , Tries te-Parenzo 
- domanda clnl Comitato per appoggio mo
rale e mate ri a ! .~ . Secl. 6." pag. G3. - Rela
zione clelia Commissione eli finanza e delibe
razion e. Secl. 12." pag. 210. 

Flapp mons. Giov. ·Battista - scusa il suo non 
intervento alla Di eta. Sed . za pag. 6. 

Fondiario - Istituto di c redito - present::~zione 

del resoco nto e bilancio pro 1888. Sed. 2." 
pag. Il. - Approv ::~ zione del conto ed ele
zione del Consiglio d'amministrazione. Secl. 6." 
pag. fl3 . 

Fondo dell e Confraterue - presentazione del con
suntivo pro 1888. Sed. 2." pag. l!. Hel::~,ion e 

ed ariprovazioll e. Sed. 3." pag. 19 . 
eli pen ione deg li impi ega ti provin ciali -
prese nta:done del co nsun tivo pro 1888 e pre
ventivo pro 1800. Sed. 2." pag. Il - rela
zion e ed approvRzione. Secl . 3." pag. 20. 
depositi e da nari aJI.rLli - prese ntazion e del 
resoconto pro 1888. Sed . 2 ." pag. Il - rela
zion e ed apvro vaz ion e. Sed . :-3." pag. 19 . 
tl' esone 1·o - p1·esent::~ zio11 e del consuntiYo 
pro 188H e preventivo pro 1890. Scd . 2 ." 
pag. l l. - Relal\ion e erl approvnione del 
·oo nsuntivo. Sed . 7." pag. SO - id. del pre
ventivo . Sed. 8." pa!f. 12 1. 

» d'eson ero - mozione La g inj a e compag-n i 
per radicale riforma. Sed. 7 ." pag . 86 e 103. 
Relazione e delibe razion e. Sed. 8." pag. 108. 
scolasti co provin ciale - presentazione del 
c.onsuntivo pro 1888. Sed. 2." pag. Il -
del preventivo pl'O 1800. Sed. 3 ." pag. 15 e 25. 

Relazion e ed appro ,·azion e del co nsuntivo. 
Secl. 5." pag. 49 - del preventi,'n, pag. ;)0. 

fondo di pensione dei maestri dell e scuo le popolari. 
- Prese ntazion e. Sed. 3." pag. 15 e 28. - Re
lazione ed app 1·ovaz ione. Sed. 5." pag. 56. 
::~grario - presentazion e del consunti,·u pro 
1888 c preventi,·o pro 1800. Secl. Z." pag·. Il. 
-· Relazione ed approv azion e del consunl.i\'o. 
Secl. fi." pag. 65 e SI del prc rentivo 
pag. 6() e 84 . 

provin ciale - prese nt.azio1w del c:o ns11ll t ivo 
pro l 88R e prevenii1·0 pro 1890. Seri. 2. " 
pag. 11 . - Hel:i zio ne ed approvaz ione del 
consuntivo. Secl. 7." pag. 06. - Rel élz ion e 
sul preventivo e deliberazioni re lélt ive. Sed. 
l :J." pag. 220. 

Gandusio La ura da Vegli a - istanza pe r co nti
nuazion e di sussidi o. Seri. 3." pag. 15 - re la
zione e deliberazi onE'! pag. 23. 

Glavina mon s. Giovan ni , 1·escoYo eli Tri este e Ca
podi stria - sc usa il suo non intervento Rll a 
Di e ta. Sed. 2 ." pag. 7. 

Ginnasio croato - inte rpell a nza déll' on. ì\landié. 
Sed. 9." pag. 130 - ri sposta del Comwissario 
go ,·ernativo. Sed. 12." pag. 20·1. 

Giraldi Giuseppe da Isola - ista nza pe r su:;s idio 
a ll a figlia Teresa a llieva eli mu sica . Seti. 4 ." 
pag. 31. ·- Cedu ta a ll él Giunta proYincial e 
co 11 raccom andazione. Sed. 13 ." pag. 2:36. 

Giunta provincial e - prese nta la domand a del
l' i. r. Tribunale provincial e di Trieste di 
procedere contro l'ou. i\l andié . Sed. 2." pag. Il. 
- Relazione e delibe razi one. Sed . 3." pag. 17. 
__;. prese nta i con ti dei r ad fon d i i n a m m i
nis trazion e provin cia le. Sed. 2." pag. Il. 
- presenta il progetto di leg-ge J1e1· la Jn o
dilicazione del § 3ì dell a legge provin cial e 
3 novembre 1874 N. 30 sulla regol azion e dei 
rappo rti di diritto del personale insegna nte 
de ll e scuole vopol a ri. Sed. 4." pag. 3 1. -
ltelazione della Commissione scolastica ed 
accettaiione del proge tto di legge. Sed. 5." 
pag. 59. 
- elez ione degli Assesso ri e dei sostituti. 
Sed. 4." pag. 31. 
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Giunta. pro vinciale -- prese nta la relaz ione dell'I
:>titu to ag ra rio pro vin ciale. Sed . 5." pag. 48. 

Grimani F rancesco - ista nza di s uss idio a fa vot'e 
del fi g lio Guido ::t llievo di pi tt ura. Sed. 5." 
pag. -!9. - Cedu ta a ll a Giunta prov in cia le 
c.on raccoma ndazion e. Secl. 13." pag. 236. 

I 

Im!liega.ti provincia li - fond o ,di pensione - pre
se ntaz ion e del con suntivo pro 1888 e preven
t ivo pro 1890. Secl. 2." pag. Il.- Relazione 
ed app rovaz ione. Secl . 3." pag. 20. 

In terpellanza. prese ntata da ll' on . Vo la r ié in ling ua 
croata - t rattamento re lativo. Se cl. 7." pag . 87 . 
- de ll ' on. Scam pi cch io e soci, pe r p rovve
di me nti nell a scuola popola re rem mittil e di 
. -\ !bona. Sed. 9." pag. 129. - l{ isposta del 
Co mmissa ri o go ,·e rn atiY o. Sed . 12." pag. 20:3. 
- de ll' on . Costantini e soc i sull o stato del 
perso na le insegna nte nell a scuola popolare 
masch il e el i Pis ino. Sed. I:J .• pag. 129 - ri
sposta del Comm issar io govem ativo. Sed . 12.• 
pag. 204. 
- dell ' on. ~i a ndi é sull ' istit uzione rl' un Gin
nas io cròato. Sed. 9." pag. I3G - ri sposta 
de l Com rn issa l' io gove rn ativo. Sed . 12." pag. 204. 
- dell ' on. Volal' ié sull e agitaz ioni el i i i. rr. 
imp ieg·aii nelle e lez ioni p l'ovin cia li dell e Isole. 
Sed. 10.• pag. 159. 

Isola. - petizione pe rc.hi~ il el etto Co mune ce n
suario venga da so lo costitui to in Com une 
locale. Secl . 6." pag. 86. - H.e laz ione dell a 
Com mi ss ione c deli be raz ione re la ti va . Sed . Il." 
pag. 20 1. 

Istituto el i Cl'ed ito fond ia ri o - presentazi one del 
resoconto e bi la ncio pro 1888. Sed. 2." pag. Il. 
- Rela r.i one ed a pp ro vazione del conto , ed 
elezione dei Consig lieei d' amm inistrazi one. 
Sed. 6.n pag. 63. 

L 

La.3inja. dott. Matieo - sua d ichiarazione a nome 
della m inoeanza sull ' uso della ling ua sla va 
e su ll a rise rva fatta da l Presidente nell a pre
cedente seduta . Sed. 4." pag. 30. 
dot t. Matteo e soci - . mor.i one in oggetto 

del fo ndo d'esone ro . Sed. 7.• pag. 86 e 103. 
- Relazione de ll a Co mm iss ione di finanza e 
delibe razi one. Sed. 8-" pag. 108. 

Legge - proge tto di --- per la modificazi one de l 
§ :n dell a legge provin ciale :3 nove mbre 1874 
N. 30 sull a regolazi one cl ei t'appor ti di d iritto 
del pe r·so na le in segn a nte pt·esso le scuole 
popola ri. Sed. 4." pag. 3 L - Relazione ed 
approvaz ion e. Sed. 5." pag. 59. 

» provin c ia le 9 novembre 1868 N. IO co nce r
nente la tassa sui ca ni - proposta dell a De
pu taz ione comun ale di Po la pe t' la mod ifi
cazi one dei rela tivi §§ 2 e 3. Sed. 4." pag-. 3J. 
- Re lazion e ed approvaz ion e di un re lat ivo 
progetto di legge. Sed . 5." pag. 57. 
- progett o d i - pe r la sepa raz ione dei Co
muni del Ca rso da Dolin a e · la costituzione 
in propri o Co mune. Sed. 4n pag. 35 . 
- progetto di - -pel d istacco eli Draguc h, 
Co lm o, Rac izze e Gri mald a da Pin g uente, e 
loro cost ituzione in pl'Ol)rio Co mun e. Sed. 4.a 
pag. 38. 

Maestri de ll e scuole popola ri di Di g nano - in
sta no pe r a um ento d i sa lar io e dell ' ind en
nizzo d'all ogg io. Secl . 2.• pag. 12. - Rela
zion e e de liberRzi one negé\t iva. Sed. ::1.• pag. 24. 
- dell e sc uole popola ri - conto · preventivo 
del fondo pens ioni pe r l'anno 1890. Sed . 3." 
pag. 15 e 28.- Relazione dell a Co mm iss ione 
di fin a nza ed approvaz ione. Sed. 5.• pag. 56. 

Ma.ndié do n Ma tteo - doma nda dell' i. r. Trib u
na le eli Trieste per procede re contr·o il me
des im o. Secl. 2.• pag. Il. -- Relazion e dell a 
Com m iss i o ne e delibe rato negati v o. Se d. 3." 
pag. 17. 
don Matteo - interpell anza sull ' istituzione 
d' un Ginn as io aoato. Sed. 9." pag. 130 -
risposta del Commissario governat ivo Secl. 12." 
pag. 204. 

Ma.teicich Giacomo, maestro in riposo - do manda 
per grazial e. - Presentazione. Sed. 2.• pag. 
12. - Relaz ione e deliberazione. Sed. 3.a. 
pag. 20. 

Minoranza. ch eta le - sua d ic hiarazione di non 
inte rveni re all'ulti ma seduta. Sed. 13.•pag. 21 9. 
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Minoranza. dell a Co mmiss. di Hn anza - sua pro
pos ta con t ro l'aum ento de ll e indenni tà ag li 
.\ ssesl:ìor i prov in c ia li e dell' asseu·no di l'un

. zion e a l Ca p i fan o provin cia le. Sed ... l::l ." pag. 222. 
Moz:one dell' on. Lagi nj a e soci per la radica le 

ri fo rm a de i rappo rf i del fon do d'eson ero co llo 
Sta to e g li eso nerat i. Scd. 7.• pag. R6 e 103. 
- Re lazi one ri c ll R Co 111mi s~ i o n e eli fin a nza e 
ri e liiJe t·a zi otw. Seri. 8." pag. 108. 
de ll ' 0 11. Cos ta ntini e soci p1~ r provvedime nti 
a fa vore cl eli a cittil eli Pisin o. Sed. 8." pag. 
108. - Motivazi one e de li be raz ione. Secl. 10.• 
p.:~ g. 17t'.J. 

dell ' 0 :1. dott. Ve ni e r - a ltin chè sia inca ri
cata la Giunta provin cia le di prese nta re un 
proge tto eli legge rela ti vo a ll a con co rrenza 
d1~g li inte ressat i tt ell a bonilicnione dell a r a ll e 
de l Quieto. Sed. 13." pag. 228. 
rh: ll ' on. cl oLt . .-\m oroso - pcrchè sia invita to 
il Go vern o a tto n co ncedere le li cenzE. a i suo
na tori g irovag hi. Sed. 13 ." pag. 23 1. 
dell' on. F ra ncesco Sbi sà - per un più co u
veniente co ll oca mento dell ' i. r. Giudizio di
st rettua le di Pa renzo. Secl. 13." pag. 233. 
dell' on. Sta ni ch -- per la cong iunzione via 
di ma re dell a c ittil rli Cherso co n Luss in
pi eco lo. Secl. 13." pag. 237. 

Na.rdi~i ved. Antouia, maest ra pensionata - do
ma nd a di a um ento g razi a le di pensione. -
Presentazi one. Sed. 2." pag . 12. - Relaz ione 
e deli be raz ion e nega tiva. Secl. 3.• pag-. 21. 

Ni~ d ( rkorn Aug usto, maest ro in ptHt sione - do
mand a eli a um ento di pensione. - Presenta
r.i one. Sed. 2." pag. 12. - Rela~ion e e deli
be razione. Sed . 3." pag. 2 1. 

o 

Orlez - co muni sti di -presentano domanda per 
rn odiJicazion e di disposizioni in linea fore
stal e. Sed. 2.• pag. 12.- Relazione dell a Com
miss ione e d e libe t·a~i o n e . Sed. 12.• pag. 205. 

Pa.renzo - tni g lio re co ll ocarnr: nto de ll ' i. r. Gi u
dizi o di sireUu ale - tn ozion e dell ' on. SIJi:>à. 
Secl. 13.• pag. 23:3. 

Pergolis Giu seppe da i{ovi gno - pe ti zione per 
sussi di o OJJ cie frequ e n ta r ~~ l' i. r. scuola indu
st ri a le rli Mari a no. Sed. 8." pag-. l U7 . - Ce
du ta a ll a Giun ta prov· in cia le co n racco ma u
cl il zio ne. Sed. 13." pag. 236. 

Petizione di c;ia c. Mattei<.: ich, maes tro iu ri poso -
pe r g raz ia le. Prese ntaziott e. Sed. 2." pag- . 12. 
Relaz ione e deliberazi one. Seri. :3: pag. 20. 
di :\ug u,; to Niederkorn , maest ro in pensione 
- per a um ento rli pensione. - Prese ntaz ione. 
SP.cl. 2.• palo!·· 12. - H.elaz ione e cl eliiJera
zi one. Sed. 3." pag. 2 1. 

di Anto ni a veci. Nardini, maest ra pe n s i o n .:~ia 

- pe r a um ento /2Tn iale di pensione. - Pre
sentaz ione. Secl. 2." pag. 12. - Re laz ione c 
deliiJ e rn ione negat i,·a . Seri. 3." pag . 21. 
di F. Bo rri, maest ro in pensione - per sus
sidi o. - Prese nta 11i one. Sed. 2." pag. 12.- He
lnzi onee cl eliiJe raz ione rel:1 tiv::t . Sed.:J.• pag. 22. 
eli Giov. Atl to nini , maest ro superi ore in pe n
sione - per a um ento graz ia le di pensione. -
Prese ntazi one. Secl. 2." pag·. 12. - Rel::tz ione 
e delibe raz ione negat iv[t. Secl . 3." ]Wg. 23. 

» degl'in segnan ti de ll e s<.: uole popol a ri di Di
g nano - pe r a um ento di sa la ri o e de ll' inden
ni zzo d'a ll ogg- io. - P resentazi one. Secl . 2.• 
pag. 12. - Relninne e ùeliùerazione nega
ti va. Secl . 3." pag. 24 . 
del Circolo t ri estin o di cacciatori- per par
zial e rit(Jrm a dell a legge provin cia le 18 no
vemùre 1882 N. 28 con ce rnente la conse rva
zion e dell a se lvagg in a. - Presentazion e. Sed. 
2.A pag. 12. - Relazion e e de libet·nioue. 

. Sed. 4." pag. ::J.2. 
àei comuni sti di Orl ez (Che t·so)- per modi
fi cazion P. eli alcune disposizioni ril ascia te in 
sede forestale. - Presentazi one. Sed. 2." 
pag. 12. - Relazion e della Commiss ione e 
deli be raz ione. Sed. 12." pag. 205. 
della Società di soccorso a studenti a mma
lati presso l'Uni versità di Vienna- per sus
sidio. Sed." 2. pa g-. 12. - Ceduta all a Giunta 
pt·ovinciale. Secl . 13." pag. 236. 
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Petizione di Laura Gancl us io cl a Veglia- per conti
nuazione eli sussidio e Sed. 3." pag. 15. -- Re
lazione e deliberazione, pag. 23. 
Lli n~ons. Deperis, parToco eli Parenzo - per 
una sovvenzione onde poter proseguire g li 
scav i archeolog ici nella Basilica Eufrasiana. 
Sed. 3.• pag. 16. - Ced uta con raccomanda
zione a lla Giunta prov. Sed. 13.• pag. 236. 

}} eli Gi useppe Girateli da Iso la - per sussidio 
a favore della figlia Teresa allieva di musica. 
Secl . 4." pag. 31. - Ceduta alla Giunta prov. 
con raccomandazione. Sed. 13.• pag. 236. 
del Comitato direttivo della Società d'asilo 
presso l'i. r. Università eli Vienna - per 
una sovvenzione. Secl. 4." pag. 31. - Ceduta 
alla Giunta provinciale. Sed. 13.• pag. 236. 
dei comunisti di Ustrine - pel distacco da 
Cherso e l' aggregazione ad Ossero. Sed. 5." 
pag. 4S. - Relazione della Commissio ne po
li tico - eco nomica e deliberazione relativa. 
Sed . 7.a pag. 101. 
eli Antonio Cotterle da Decani - per ri covero 
del figlio Giovanni nell'ospitale eli Trieste -

· passata a lla Giunta pmv. Secl. 5.• pag . 49. 
di Francesco Grimani - per suss idio a l figlio 
Guid o, allievo di pittura. Sed. 5." pag. 49.
Ceduta con raccomandazione alla Giunta pro
vincia le. Sed. 13." pag. 236. 
del Comitato della ferrovia a scartamento ri
dotto, Trieste-Parenzo - pet' appoggio mo
rale e materiale. Sed. 6.• pag. 63. - Rela
zione della Commiss ione eli finanza e delibe
razione. Sed. 12." pag. 210. 
dei catechisti delle scuole popolari di Di
gnano - per aumento di rimunerazione o 
suss idio. Secl. 6.• pag. 63. - Relazione della 
Commissione e deliberazione negativa.Sed. 11.• 
pag. 199. 
della Deputazione comunale di Iso la perché 
il Comune censuario d' Isola venga cla solo 
costituito in un Comune locale. Sed. 7.0 .pag. S6. 
- Relazione della Commissione e delibera
zione relativa. Sed. 11." pag·. 201. 
di Giuseppe Pergolis da Ro1igno- per sus
sidio onde frequentare l'i. r. Scuola indu
striale di Mariano. Sed. 8.• pag. 107. - Ce
duta alla Giunta provinciale con raccoman
dazione. Secl. 13.• pag. 236. 

Petizione di Tomaso Delise da Iso la - ver sussidio 
onde continuare lo studio professionale a 
Trieste. Secl. S.• pag. 107. - Ceduta alla 
Giunta provinciale r.on raccomandazione. Sed. 
13.• pag. 236. 

del Comune di Veglia --' in og·g·et.to di trat
tamento bosc hivo. Sed. 8." pag. 107.- Rela
zione della Commissio ne e deliberazione. 
Sed. 12." pag. 205. 

del capov illa di Puzi (Castua)- per suss idio 
a favore della scuola in Brer.ca. Secl. 10.• 
pag. 159. - Ced uta a lla Giunta provinciale 
con raccomandazione. Secl. 13." pag. 236. 

del Comune censuario eli Caiso1e- per la se
parazione da Cherso. Sed. lO.a pag. 159. -
Relar.ione della Commissione e deliberar- ione. 
Seù. 13." pag. 236. 

dei CO IIIUni st i di Podgace (Pin g uente) -per 
provvedin1enti cl' acq ua potabile. Sed. 11." 
pag. 178. - Ceduta a lla Giunla pr·ovinciale. 
Secl. 13." pag. 23(i . 

Petris dott. ùe Andrea, g ià Assesso re p rov inciale 
- dimostrazione di stima e sa luto. Secl. 2.• 
pag. 12. - Ringraziamento. Sed. 3." pag. 15. 

Pisino - provvedimenti a favore di questa città 
- mozione dell' on. Costanti11i e soci. Secl. s.• 
pag . . lOS. -- Motivazione e deliberazione. 
Se cl . 10." pag. 175. 

- interpell anza dell' on. Costanlini su llo stato 
del personale insegnante in quella scuola po
polare maschile. Secl. 9.• pag. · 129. --: Ri
sposta del Commissario goveTnativo. Sed. 12." 
pag. 204. 

Podga.ce - eomunisti eli - istanza per · provve
dimenti cl' acqua potabile. Sed. 10.• pag. 178. 
- Ceduta alla Giunta provinciale. Secl. 13.· · 
pag. 236. 

Presentazione del Cs.p ita no e Vice-Capitano pro
vinciale alla Dieta e prestazione della solenne 
prom essa. :Sed. l." pag. 3. 

degli atti e nomina dell e Commissioni. Sed. 2.• 

pag~ 11. 

Promessa. solenne dei deputati presenti alla l." se
duta pag. 5 - dell' onor. dott. Fragiacomo. 
Secl. 2.• pag. 7. 
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~uieto - bonificazione della valle - mozione 
dell' on. Venier per la presentazione di ana
loga legge sulla concorrenza nella spesa. 
Secl. 13.• pag. 225. 

Regolamento elettorale provinciale - proposta di 
r' iforma. Sed. 13.• pag. 238. 

~ela.zione della Commissione d'immunità sulla do
manda dell'i. r. Tribunale di Trieste di pro
cedere contro l' on. Mandié, e deliberato ne
gativo. Sed. 3.• pag. 17. 
della Commissione di finanza sul consuntivo 
del fondo delle Confraterne pro 1888 ed ap
provaz:ione. Sed. 3.• pag. 19. 
della Comm. di firwnza sul resoconto pe t· 
l'anno 1888 del fondo «Depositi e danari 
alt.rui » ed approvazione. Sed. 3.• pag. 19. 
della Comm. di finanza sul consuntivo pro 1888 
e preventivo pro 1890 del fondo di pensione 
deg li impiegati prov. Sed. 3." pag. 20. 

» della Comm. di finanza sul conto consuntivo 
del fondo scolastico prov. per l'anno 1888. 
Sed. 5.• pag. 49. 
della Comm. di finanza sul conto preventivo 
del detto fondo. Sed. 5." pag. 50. 
della Com m. eli finanza sul conto di previsione 
del fondo di pensione dei maestri ed appro
vazione del conto. Sed. 5.• pag. 56. 
della Comm. di finanza sul resoconto dell'I
stituto di Ct'edito fondiario per l'anno 1888, 
approvazione, ed elezione dei consiglieri di 
amministt·azione. Sed. 6.• pag. 63. 
della Comm. di finanza sul conto consuntivo 
del fondo ageario pet· l' anno 1888 ed appt'O
vazione. Sed. 6.• pag. 65 e 81. 
della Comm. di finanza sul conto di previsione 
del fondo ageario provinciale pro 1890 ed 
approvazione. Sed. 6.• pag. 66 e 84. 
della Comm. di tìnanza sulla domanda del
l' Assessore provinciale dott. Becich per la 
riserva del posto e carattere di Segretario 
provinciale. Sed. 6." pag. 69. 
della Comm. di fin~tnza sul conto consuntivo 
del fondo rl' esonero pro 1888 ed approva
zione dello stesso. Sed. 7." pag. 89. 

Relazione della Com m. di fin. sul conto consuntivo 
del fondo provinciale per l'anno 1888 ed ap
provazione. Sed. 7." pag. 96. 
della Comm. di finanza sulla mozione dell 'on. 
Laginja e soci in oggetto d' esonero e deli
berazione l'elativa. Secl. 8." pag. 108. 

» · della Com m. di finanza sul conto eli previsione 
del fondo cl' esonero per l'anno 1890, appro
vazione e risoluzione l'iguarclo al condono di 
fior. 79,800:88. Secl. 8." pag. 121. 

» della Comm. eli finanza sulla domanda del 
Comitato rlella ferrovia a Rcat·tamento ridotto. 
Trieste-Parenzo, per appoggio morale e mate: 
riale, e deliberazione relativa. Sed. 12." p. 210. 
della Comm. di finanza sul conto di previ
sione del fondo provinciale per l'anno 1890 
e . deliberazione relativa. Sed. 1:3." pag. 220. 
clellct Commissione scolastica sull ' istanza del 
maestro Giacomo MaHeicich pet· aumento di 
pensione e deliberazione relativa. Sed. 3." p. 20. 
della Com m. scolastica sull 'ista nza de l maestro 
Augusto Niederkorn per aumento di pensione, 
e deliberazione relativa. Sed. 3." pag . 2l. 
della Comm. scolastica sull'istanza della mae
stra Antonia vecl. Nardini per aumento eli 
pensione, e deliberazione negativa. Sed. 3.a 
pag. 21. 

» della Comm. scolastica sull'istanza del mae
stro in pensione Federico Boni per sussidio, 
e deliberazione relativa. Secl. 3." pag. 22. 

» della Comm. scolastica sull'istanza del mae
stro Giov. Antonini per aumento eli pensione, 
e deliberazione negativa. Sed. 3." pag. 23. 

· » della Comm. scolastica sull'istanza di Laura 
Gandusio per continuazione eli sussidio, e de
liberazione t~elativa. Secl. 3." pag. 23. 

» della Comm. scolastica sulla petizione dei 
maestri delle scuole popolari di Dignano per 
aumento di salario, e deliberazione negativa. 
Se d. 3." pag. 24. 
della Comm. scolastica sul progetto di legge 
per la modificazione del § 37 della legge pro
vinciale 3 novembt·e 1874 N. 30, ed approva
zione .. Sed. 5." pag. 59. 

» della Co 10m. scolastica sul t'apporto dell' Ispet
tot'e scolastico pr·ov. sull'azienda scolastica in 
generale per l'anno 1887-88, discussione e 
deliLerazione t·elativ;i. Secl. 9." pag·. 130. 
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Relazione della Com m. scol. su ll' ista117;a dei cate
èhisti di Dignano per aumento di rimunera
zion e e sussidio, e passaggio all'ordine del 
!..tiomo. Seù. 11." p a g. l 99. 

» ~lella Commissione politico-economica sulla 
petizione del Circolo triestino di cacciatori 
per la riforma della legge provinciale · 18 no
vembre 1882 N. :!8, e deliberazione relativa . . 
Sed. 4.a pag. 32. 
della Comm. politico-economica sulla domanda 
dei Comuni del Carso rli Dolina per essere 
disgiunti dal detto Comune e costituiti in 
proprio Comune locale, e relativo pt·ogetto 
di legge. Sed. 4." pag. 35. 

» della Com m. politico-economica su lla domanda 
di Draguch, Colmo, Racizze e Grim alda pel 
distacco da Pinguente e la costituzione in 
proprio Com une, e relativo progetto di legge 
deliberato. Secl. 4." pag. 38. 
della Comm. politico-eco nomica su ll a proposta 
di modificazione della legge sulla tassa dei 
can i. Sed. 5." pag. 57. 
della Comm. politico-economica su lla petizione 
di Ustr ine pel distacco da Cherso, e delibe
t•azione relativa. Sed. 7." pag. 101. 

» della Comm. politico-economica sulla petizione 
del Comune censuario d'I sola pet' essere co
stituito da solo in Comune locale, e delibera
r.ione relativa. Sed. ll.a pag. 20 l. 

» della Com m. politico-economica sulla domanda 
dei comun isti di Ol'!ez e del Comu ne di Veglia 
in oggetto boschivo, e deliberazione. Sed. 12.a 
pag. 205. 

» della Co mm. politico-economica sulla dotr. a nda 
di Caisole per separazione dal Comune di 
Cherso e deliberazione relativa. Sed. l 3.ap. 236. 

» della Commissione alle ve1·ifi.che sull'elezione 
nel collegio dei Comuni foresi di Capodistria. 
Sed. 6.• pag. 70. 

» della Comm. alle vet·ifiche sull'elezione nel 
collegio dei Comuni foresi di Lussino Sed. 6.a 
pag. 78. 

» della Comm. alle verifiche sulle elezioni fa
resi di Pala, ed approvazione. Sed. 7. 11 pag. 98. 

» · della Com m. alle verifiche sull' e lezione nel 
collegio delle città di Dignano e Pola, e 
non convalidazione. Sed. lO.a pag. 160. 

» della Comm. alle verifiche sulle elezioni nel 

collegio cittadino di Volosca ecc., 0 non co n
valirla.r.ione dell'eletto. Sed. li." pag. 179. 

Relazione della Com m. a lle verifiche sulle elez ioni dei 
Com uni foresi di Pisino ed Albona, approvate . 
Secl. Il." pag. l Q6. 
della Comm. alle verifiche sull' e lezione nel 
colleg io delle cittù eli Pisino-Albona. Sell. 12." 
pag. 215. 
della Comm. alle veriHche sulle elezi on i nei 
Com uni foresi eli Volosca-Castelnuovo, e non 
convalidazione di uno degli eletti. Secl. 12." 
pag. 216. 

» della. Comm. alle verifiche sulle ultim e eler.ioni 
provinciali. Scd. 13." pag. 238. 

Resoconti clelle sedute dati dal « Corresponclenz 
Bmeau » - rimat·cata l'inesattezza. Secl. l : .• 
pag. 178. Sed. 13." pag. 220. 

Revisori - loro elezione. Sed. 2.a pag. 7. 

s 

Sbisà Francesco - deputato proYin ciale -- mo
zione pet· un migliore collocamento degli 
u!tìzi dell'i. r. Giudizio distrettual e di Pa
renzo. Secl. 13." pag 233. 

Scampicchio dott. Antonio - deputato provinciale 
-interpellanza per provved imenti nella sc uol a 
fernmin.ile di Albana. Sed. 9." pag. 129. -
Risposta del Cornmissariogovernativo.Sed. 12." 
pag. 203. 

Scolastico - fondo - presentazione del consun
tivo pro 1888. Secl. 2." pag. Il - del pt·e
ventivo. Sed. 3.a pag. 15 e 25. - Relazione 
ed appt·ovazione del consuntivo. Secl. 5." pag. 49. 
- el etta del preventivo pag. 50. 

» - rapporto dell'i. r. Ispettore provinciale _
presentazione. Sed. 2." pag. 12. - Relazione 
della Commissione e discussione generale in 
materia scolastica - deliberazione relativa. 
Sed. 9." pag. 130. 

Scuole popolat·i - loro condizioni ed organamento 
- discussione generale. Sed. 9." pag. 130. 

Segretari - loro elezione. Sed. 2." pag. 7. 
Selvaggina - legge per la sua conse rvazione -

petizione del Circolo triestino di cacciatori 
pet· la riforma della medesima. Sed. 2.a pag. 12. 
- Relazione, discussione e deliberazione. 
Sed. 4." pag. 32. 
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Sta.nger dott. Andrea - sua proposta nella discus
sione generale in argomento delle scuole po
polat·i. Sed. 9." pag. 134. 

Sta.nich dott. Domenico - deputato provinciale -
mozione per nna congiunzione via di mare 
mediante i piroscaH Lloydiani fra Cherso e 
Lussinpiccolo. Sed. 13." pag. 237. 

Stipendi provinciali per studenti di medicina. -
Deliberazione relativa. Sed. 13." pag. 226. 

Suona.tori girovaghi - mozione dell' on. Amoroso 
contro la concessione delle licenze. Sed. 13.a. 
pag. 231. 

T 

'rrieste - i. r. Tribunale prov. - domanda di pt·oce
dere contro l' onor. Mandié. Secl. 2." pag. 11. 
- Relazione della Commissione e deliberato 
negativo. Sed. 3." pag. 17. 

trstrine - domanda di quei comunisti pel distacco 
da Cherso e l'aggregazione ad Ossero. Secl. 5." 
pag. 48. - Relazione della Commissione po
lico-economica e delibet·azione relativa. -
Sed. 7."- pag. 101. 

Veglia. - petizione del Comune, in oggetto di 
trattamento boschivo. Sed. 8." pag. 107. -
Relazione della Commissione e deliberazione. 

Sed. 12." pag. 205. 
Venier dott. Silvestro - deputato provinciale -

mozione per una legge regolante la concor· 
renza nella spesa della bonit1cazione della 
va lle del Quieto. Sed. 13." pag. 228. 

Verifica. delle elezioni generali - pag. 8, 10, 70, 
78, 98, 160, 179, 196, 215, 216, 238. 

Vienna. - istanza della Società eli soccorso per 
studenti ammalaii presso quell'i. r. Università, 
per sussidio. Secl. 2." pag. 12. - Ceduta alla 
Giunta provinciale. Sed. 13." pag. 236. 

» - istanza del Comitato direttivo della So
cietà d'asilo presso quell' i. r. Universi Ut 
per una sovvenzione. Sed. 4."- pag. 31. Ceduta 
alla Giunta prov. Secl. 13." pag. 236. 

Vidulich dott. Francesco - Capitano provinciale. 
- Comme morazione del suo decesso. Sed. 2.a 
pag. 6. 

Vola.rié dott. Ft·a ncesco - interpell a nza sulle agi
tazioni di i. r. impiegati nelle elezioni pt·o
vinciali alle Jsole. Secl. 10."- pag. 159. 
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