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AL LETTORE. 

l tanti svm·iati ed impo1·tanti avveni
menti, che si succedettm·o in Fiume in seguito 
alla nomina del ministero ungarico avvemdn 
il 18 febbraio 1867, 1/ esseme stato io pe1· 
la gran parte testimonio oculare, l' opportn
nità di prendere conoscenza dei tanti scritti, 
articoli, discorsi che da quel tempo J~trono 
pubblicati; tzttto ciù mi determinava a scrivere 
ztr,,a fedde e dettagliata storia di un'epoca 
tanto memorabile, che intendeva intitolare : 
Storia della rianuessione di Fiume all'Un
gheria, poichè appunto con tale e · tanto cle
siato avvenimento m'era p1·oposto eli darle 
fine. Senonchè proseguendo colla na1'1·aziune 
giorno per giorno sino lafine clell'ctnno 1868, 
senzlt che la qztestione di Piwne avesse av1ttv 



ww qualunque soluzione, decisi col detto anno 
di dare termine pun~ al volume, e ciù per 
non accrescerne di sovenhio la mole e per' 
chè coll' anno nuovo la politica cittadina 
entrava in una fase del tutto mwva; ?·iser
vandomi pm·ò di far dipendere dall' acco
glienza che sarà per avere dai miei concit
tadini il presente volume, la continuazione 
di qnesta storia sino alla p1·ejissami meta. 

Nel rendere quindi questo mio tenne 
lat·oro di publica ragione, crede1·ei superfluo 
assicurare il benigno lettore che nell' esposi
zione dei fatti contenuti nelle seguenti pagine, 
mi sia tenuto scrupolosamente alla pura ve
rità , perclzè baste1·à che il sagace lettore 
scorra superficialmente le stesse per avvecle?·si 



tosto esse1·e il presente volume, più che una 
storia, un repertor1:o dei diversi dor.umenti, 
chP- nello stesso tempo descriv(lno e provano 
i succedentisi fatti , essendomi a bella posta 
limitato ad empire colla narrazione le sole 
lacume che questi altrimenti avrebbero lasciato, 
e perchè non spirito di partito o quale/te 
altro ancora men lodevole intend·imento mi 
spinse a questa p~tblicazione, ma bensì il 
solo desiderio che il jutu1·o autore della sto
ria di Fiume, possa trovarvi sicura e copiosa 
messe di quei dati che varranno a traman
dare ai nostri nipoti le singole virtù e viz~, 
le particolari prestazioni ed indolenze dei 
loro avi. 

L'Autore. 
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l'npprcscutanza.- Conc lusione. 

La ong-me ùi Fiume vuolsi non senza 
fondamento ascrivere ai romani; i quali a
vendo nell'anno 58 avanti l'era cristiana sotto 
Giulio Cesare esteso il dominio romano, 
formarono la provincia che ebbe nome Alpe 
Giulia ; e nel fortificare il loro confine 
orientale costruirono un doppio vallo mu
nito di castelli, l' ultimo dei quali era l'o
dierna Fiume. 
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Il presidio militare romano diede poi 
probauilmente occasione alla fahbrieazione 
di abit.ati, così ehe siamo tratti a credere, 
che alle foci della Fiumara :;;i fossero an
dati formando due gruppi di abitati, l'uno 
militare, con appendici civili dal lato eli 
ponente ; l'altro civile, dal lato di levante 
con framm ezzo un piccolo porto comune 
ad ambedue. 

Da qnesta premessa credere non si 
n>glia es;;er nostro intendimento tessere ora 
quì una storia politica della citdt Fiume, 
poichè sarebbe questa una bisogna supe
riore alle nostre forze, e diremo meglio im
possibile, per chi volesse accingersi a sì 
ardua impresa, senza una messe pit1 eopim;a 
di documenti t>torici di quell11 che abbiamo 
alla nostra port11ta. Bastedt d'altronde al no
stro intento di accennare come la terra di Fiu
me divenuta fosse d'alto dominio austriaco 
nell 'anno 1066, per avere in quell' epoea 
i conti di Duino, che da gran tempo e
rano i signori di tutto il Carso dall'Isonzo 
all' Eneo , riconoseiuto loro signori i du
chi d' Austria. Del resto Fiume si reg
geva con proprio statuto e perfino, come 
ehiaramente apparisce dftgli originali pro
tocolli della comune, per tutelare il suo 
commercio in varie piazze estere e segna
tamente in Ancona, Civitavecchia, Messina 
e Manfredonia, vi aveva i propri consoli 
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no111inati dal consiglio; e per il corso di 
tre secoli si mantenue antonoma e senza 
essere formalmente aggregata acl alcuna 
delle provincie austriache. 

N el 1719 Fiume venne dichiarata porto 
fn;t;c? con diritti eguali a quelli concecluti 
a l n este. 

Nel 1748 Maria Teresa formò un li
tonde commerciale con capoluogo Trieste 
il quale era composto di Aquileja, Trieste, 
Fiume, Buccari, Portorè, Segna, ma più 
tardi volendo l'Imperatrice stessa p a.lesare 
la sua riconoscenza ai popoli raeeolti sotto 
la corona ungarica, con rescritto eli data 2 
ottobre 1776, aggregava Fiume a lla Croazia 
sotto la dipendenza del consiglio luogote
nenziale croato e della cancell eria ungn
rico - aulica di Vienna. Ma la legale rap
presentanza della libera città di Fiume, 
non brdò dimostrare alla stessa Impera. 
trice il vivo desiderio ed assoluto bisogno 
per la vitaliUt dello spirito eommerciale di 
una distinta condizione per Fiume, pregando 
che, siccome questa ciWt da secoli non 
era mai soggetta ocl aggregata a nessmHt 
provincia, così anche in avvenire venendo an
nessa alla corona d'Ungheria, fosse consi
derata qual parte e provincia separata nello 
stesso modo come tutte le altre parti an
nesse alla corona suddetta : " quaemacl
" nwdum - elice la R.imo~tranza - haec 
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" Fidelissima Urbs a saeculìs nulli pro
" vinciae snbclita aut adnexa, seorsim et 
" eadem prorsus ratione, qua singillatim 
" quaeque alia haereditaria Austriae pro
" vincia, eidem Archidnca.tui incorporata, a 
" snmmis Imperatoribns et Archiducibus An
" striae Dominis snis habita fuit, ita quoque 
"in fnturum eadem ratione, qua omnes 
" aliae inclyto R.egno Hungariae adn exae 
" partes, et haec Urbs sacrae R.egni H nn
" gariae Coronae adnexa habeatur, et pro 
" separata provincia consideretur. n 

In seguito a ciò Sua Maestà emanava 
il diploma di data 23 aprile 1779, con 
cui venne stabilito: che questa cittlt com
merciale di Fiume S. Vito col suo distretto, 
si debba anche per innanzi considerare, 
come corpo separato, annesso fl.l!a sacra 
corona del regno ungarico ; e cosl venga 
trattato in tutto, e non confuso per alcun 
riguardo col distretto di Buccari apparte
nente fin dai suoi primordi al regno di 
Croazia: " ut urbs haec commercialis Fin
" minensis Saneti Viti cum Distrirtu suo 
" tanquam sepa.ratum, sacrae R.egni Hnn
" gariae Coronae adnexum, corpus pon:o 
" quoque consideretur, atque ita in omni
" bus tractetur, neque curo alio Buccarano 
" velut ad regum Croatiae ab incunabilis 
" ipsis pertinente Districtu ulla ratione com
" misceatur. , - Cosl. alla dieta del regno 
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del 1807 Fiume in virtù eli tale speciale 
diploma venne dichiarata appartenere al 
regno d'Ungheria, articolo dietale IV, ed 
al § l al governatore di Fiume fu con
<\esso sede e voto alla tavola dei magnati, 
ed ai deputati della città in quella degli 
::;tati ed ordini e rimase in tale condizione, 
fiuo all'anno 1848. Eccetto l'epoca dàl 1809 
al 1822, in cui per le vicende delle guerre 
napoleoniche, Fiume trovavasi in parte oc
cupata dal nemico, ed in parte proYvisoria
mente, sino all' ordinamento dell' Impero, 
posta nel nesso politico del Governo di 
'rrieste. 

Il 30 agosto 1848 Finme inerme e 
paeifica, si vide inaspettatamente minacciata 
da schiere armate, che sott<) il vessillo tri
colore croato, e condotte da Giuseppe Bugne
va e si presentarono al di là della Fiumara, 
cnnfine della ciWt Ebera e distretto di Fiume, 
thiedendo la resa della città ed imponeudo 
;;ollecita adesione alla loro cansa. Intesa 
quest' intimazione, accorsero al di là del 
ponte diversi influenti cittadini e rappre
sentanti municipali con a capo il allora vice
capitano ossia preside municipale Agostino 
Tosoni, i quali, dopo lunghi dibattimenti 
con Bugnevac, addivennero al comune ac
cm·do di rimettere la risposta all'indomani 
onde convocare la conrregazione o rap-
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presentanza, alla quale spettava pronunciarsi 
in quel grave arg·omento. 

Ma Bugnevac il giorno seguente alle 
8 del mattino, sen:r.a attendere risposta al
enna, entrava in città alla testa di una 
quarantina circa di soldati confinari con
dotti da un sargente, seguiti dalle guardie 
di finanza raccolte nei luoghi vicini, chdla 
guardia nazionale di Buccari ed infine da 
uno stuolo di terrazzani armati. 

ll conte Giovanni Nepomuceno Erclociy 
goYernatore e capitano civile, fino allora le
galmente fungente, dovette per ordine di 
Bugnevac nel termine eli 24 ore abbando
nare la città. 

Ancora nello stesso giorno veniva con
vocato il consiglio municipale, al quale il 
preside lesse uno scritto eli Bugnevae. Si 
dichiarava in questo d'occupare la città in 
nome del bano Jellacich, si assicurava la 
propriet~L, la liherHL personale, la lingua, 
affidando alla congregazione stessa la si
curezza pubblica, conservandole tutte le 
sue attribuzioni. 

Le promesse del Bugnevac però furono 
ben per breve attenute, poichè eli Il a poco 
sciolse la congregazione compoda di circa 
80 memb:ri per sostitnirvi una deputazione 
(odbor), licenziò impiegati, invel con rigore 
in fatto di polizia eontro benemeriti eitta-



- 7-

clini, ed infine divenne intollerante di tutto 
ciò, che non sapeva eli pretto croato. 

A Bugnevac succedette nel luglio del 
1851. Rusnov col titolo eli supremo conte. 
Meno intollerante e passionat.o di Bugnevae 
lasciava però andare le cose per la loro 
china, senza cangiare per nulla il sistema di 
gù introdotto. 

All' 11 ottobre 1852, epoca memora
bile pure per la straordinaria e dannosa inon
dazione della Fiumara, S. M. l'Imperatore 
Fra11cesco Giuseppe, proveniente da Zagabria 
visitava Fiume, veniva accolto con molte e co
;;tosc feste e si spiegarono in quest'incontro 
sulle vie e nel teatro, oltre le bandiere bin,nco
ro::;se, anche le giallo-nere, si fu in qnest' oe
easione che il consiglio, dopo tanti avvi
ceHdamenti di bandiere, domandò di potere 
ri<were un proprio vessillo, cioè le bandiere 
bianco-rosse della marimt austriaca con in 
nwzzo lo stemma civico coi santi Vito e 
.Mòdesto protettori della ciWt e nel 1859 
ci pervenne la implorata concessione. 

N el 1852 il barone Ernesto Keller
sperg venne a rimpiazzare il Sig. Husnov, chf' 
fu posto in ritiro. Kellersperg eminentemente 
tedesco, amante dei rigori dicasteriali sciolse 
nel 1853 l' odbor, e formò un consiglio di 
dieci cittadini limitando la sua azione ad 
amministrare sotto severa tutela i redditi 
della comune. 
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Questi pure alla sua volta fu destinato 
altrove e venne al suo posto il conte Carlo 
di Hohenwart-Gerlachstein nel 1856, non 
però col le persone si mutava il sistema, ma 
all'opposto si restringeva sempre più la 
periferia delle aziende comunali. 

Il predetto conte nel 1860 passava a 
Trento, d'onde si destinava qnì il nobile 
barone Ermanno de Sternek; il quale si eli
mostrava disposto a largheggiare col co
mune, concedendo nelle pertrattazioni eo
munali di quest' ult.imi tempi quelle libert~t . 
che altri forse più amici dell' assolutismo 
avrebbero soppresse. 

Giunto il 20 ottobre 1860, e con esso 
il sovrano diploma , che assicurava alle 
diverse parti dell' impero i loro diritti sto
rici e che al reg·no d'Ungheria, restituiva le 
sue condizioni costituzionali, e convocava a 
Buda la dieta ung·arica, Fiume si credette 
essa pure in diritto di esternare i propri 
desideri. 

Il voto ardente dell'immensa maggio
ranza dei Fiumani si appalesò tosto essere 
quello di ritornare allo stato legale, in cni 
si trovava la cittlt nei primi mesi del 1848, e 
nel dimostrare i propri desideri: dovettero 
usare tutti quei mezzi che permetteva la 
posizione di Fiume verso la Croazia. 

Il consiglio comunale, sebbene com
posto di soli IO Membri, anche scelti, come 
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abbiamo detto, dalla inallora e:>istente au
torità politica, non tardò a pronunciarsi, 
rivolgendosi al bano, come governatore 
di Fiume, ed al cancelliere aulico ung·a
rico barone de Vay, già patrizio consi
gliere di Finme, colla preghiera di appog
giare presso il trono la seguente supplica: 

Sacra Maestcì! 

Col diploma dell' Imperatrice 1\-Iaria 
Teresa dd. 23 aprile l 779 la città di Fiume 
col suo distretto venne incorporata imme
diatamente al regno d'Ungheria tanq1tam 
separatztm adnexum corpus, e veniva perciò 
cor.siderata come ciascuna delle altre parti 
annesse alla corona ungarica. Questa u
nione di Fiume e del suo distretto venne 
maggiormente confermata coll'art. IV. 1807. 

Per occupazione nemica Fiume nel
l' anno 1809 venne avulsa dall'Ungheria, 
e dopo la pacificazione d' Europa restò 
staccata fino all'anno 1822, quando l'Avo 
Vostro. di felice memoria, l'Imperatore Fran
cesco I, reincorporò nuovamente que~:~ta 
città col suo distretto alla corona ungarica. 

Continuò quest' unione sino all' anno 
1848, quando per gli avvenimenti di qHel-
1' epoca Fiume nuovamente restò staccata 
dal regno ungarico; se nonchè qui si nu
triva sempre la speranza, elw la Clemenza 
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Sovrana ed il paterno amore di V ostra 
Maestà, togliendo i nuovi limiti ed i re
centi ordini di cose, richiamerebbe in vita 
le prische forme, e gli antichi coufini del 
regno ungarico. 

Sortì il sovrano diplomrt del 20 ot
tobre 1860 salutato con esultanza da tutti 
i popoli dc:! l'Austria; ma di noi partico
lm·mente, perchè scorgemmo in qnello pros·· 
simo il momento, in cui sarebbero per a
verarsi i sin allora taciti, ma ardenti nostri 
voti, di veder cioè ripristinata l' autono
mia di questa citt<\ e di vederla riLmita alla 
corona d'Ungheria. 

Cogliemmo quell'incontro per manife
stare a Vostra l'Ylae;-;tà S1.cratissima mediante 
il nostro governatore, bano della. Croazia, 
bar. Sokcevich la nostra gratitudine, e la 
fiducia di vedere ridonata anche a noi la 
primiera posizione autonomica. 

Cresceva la nostra lusinga a misura, 
che dalla Grazia Sovrana venivan fatte 
nuove concessioni al regno d'Ungheria, e 
vi venivano reincorporate parti, che furon 
staccate dal medesimo anche nel 1848. 

La notizia però avuta quest' oggi dai 
pubblici fogli d'essere state già rilasciate 
le Vostre lettere regali per la dieta un
garica da tenersi il 2 aprile p. v., e che 
Fiume, il di cui governatore aveva iu base 
del snccitnto Art. IV, 1807, sede nella ta-
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vola dei magnati, ed i suoi deputati l'a
vean in quella degli stati, sia una delle 
parti non chiamate, - fu cagione a tutta 
questa citth di amaro disinganno. Fiume, 
sebbene dall'anno 1848 interinalmente u
nita alla Croazia, non si considerò mai 
qual parte integrante di questo regno, al 
quale mai apparteneva, poichè prima della 
sua incorporazione all' Ungheria, non aveva 
colla Croazia relazione alcuna, e formava 
per sè un corpo autonomo staccato da qua
lunque altra provincia, al pari della città 
di Trieste, e dopo l'anno 1848 si trovò 
bensì colla medesima provvisoriamente u
nita per necessità di circostanze, ma non 
vi esiste un deciso sovrano , che 11vesse 
pronunziato esser Fiume col suo distretto 
parte integrante della Croazia. 

Per i motivi devoti;:;simamente esposti, 
questo consiglio comunale, qual interprete 
naturale dei voti di questa fedelissima po
polazione, si fa lecito di presentarsi sup
plice alla Maestà Vostra Sacratissima, af
fine si degni clementissimamente di eonvo
care alla prossima dieta ungariea. anche 
la città di Fiume col suo distretto. 

Fiume li 25 Gennaio 18òl. 

Intanto S. E. il bano per ordine so
vrano, apriva la conferenza a Zagabria, 
così detta banale, a eui intervennero e· 
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ziandio due fiumani fiduciarì del bano , 
però senza mandato della ciWL. - La con
ferenza banale, non prendendo neppure co
gnizione delle aspirazioni di Fiume, nè del 
diritto che il diploma 20 ottobre le im
partiva di reclanmre la sua posizione eece
zionale preg-oduta ~ino al 1848 , disponeva 
di Fiume come sua proprietà. - Compi
lava un provvisorio organamento del Regno 
Croato-Slavone, in cni era compresa que
sta città fatta residenza di un regio comi
tato. Anche contro questi decisi e coutro 
l'introduzione della lingua croata nelle pub
bliche scuole, il consiglio comunale si op
poneva colla seguente rimostranza. 

Maestà.' 

Con quella rassicurante fiducia, colla 
qnale un figlio ingiustamente aggredito da 
::;uo fratello ricorre alle braccia sempre a
perte dall'amoroso comun padre; così la 
vostra fedelissima Fiume minacciata, o Mae
stà, nei suoi diritti e nelle basi di sua e
sistenza dalle infondate aspirazioni di alt.ri 
vostri figli, tutta fidente si stringe al pa
terno seno di Vostra Maestà Sacratissima 
pet· implorare dalla giustizia Vostra solle
cita graziosissima assistenza. 

Da ufficiose insinuazioni fatteci dallo
cale i::;pet.torato e dalla direzione di que-
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ste scuole veniamo a conoscere essere stato 
provocato il primo dall' ordinariato vesco
vi le dietro inviazioni superiori di esibire 
l'elenco di quei maestri delle locali scuole 
elementari , reali, e di nautica, i quali, quando 
vi venisse introdotto illimitatamente l' inse
gnamento croato, non sarebbero capaci d'in
struire nella detta lingua. 

Dalla suaccennata insinuazione si scorge 
a piena luce la fin ora palliata tendenza 
di voler in Fiume introdurre a viva forzfl 
nelle pubbliche scuole la lingua cr!Jata, 
onde così seminando nei teneri cuori in
fantili zizzania contro la lingua italiana, che 
è pur quella, che si parla sino da che Fiume 
esiste, formar giovanetti nemici alla pro
pria città nativa, per secondare poi incanti 
le altrui arcane velleit~t. 

Maestà Sacratissima, non è questo il 
momento, e d'altronde ne sarebbe superfluo 
il dimostrare ciò, che è universalmente noto 
esser cioè l' idioma italiano da secoli in 
Fiume la lingua della scuola, del foro, del 
commercio, J' ogni pubblico e privato con
vegno, insomma esser questa la lingua del 
paese ed uno dei principali veicoli, cui at
tribuire devesi ed il grado di sua coltura 
e del suo progresso commerciale ed indu
striale ; quindi gratuita rieRce la dimostra
zione di quanto pregiudizio sarebbe ogni 
disposizione, con cui si tentasse di dare il 
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bando od assegnare nn ' ang usta eerchia alla 
lingua dell'attuale istruzione in queste pub
bliche scuok sostituendovi la croata. 

Ma questo r'onsiglio comunal e zelante 
interprete dei veri clcsiclerì ddla popola
zirme, propugnatore dei di lei interessi e 
sorvegliante custode cl ei suoi diri tti , in
conlggiato cl ::~ l: e Sovrane parole del diploma 
dei ~O ott.obre 1860 e di quelle contem 
plate nell 'Altissima Vostra risposta data alla 
prima rimostranza della conferen za banale, 
fiducioso :oi prostra al trono di Vostra 
Maestà Sacratissima coll'umilissima preghi era 
" affine se Fiume, al pari delle altre parti 
" già ri annesse, non venisse pPr Alt.i ssimo 
" Vostro ordine reincorporata all ' Ungheria , 
" la quale seppe ri spettare la nostra lingna 
" e le antiche no~tre istituzioni ancor prima 
" della dieta ungarica, come lo fu avanti 
"l'anno 1848, allora degnisi clemeHti :osi
" mamente la 1\iae:oHt Vostra eli llrdinare 
" al dicastero aulico croato - slavrmo di 
" sospendere ogni deciso ei rea l' introdu
" zione clelht lingua croata nelle attuali 
" scuole di Fiume in sino a tanto che nella 
" prossima dieta ungarica nou verrà deciso 
"sulla posizione di Fiume., Siccome poi 
dal bano e governatore di Fiume barone 
Sokcevich venne comunicata a questo con
siglio comunale un· istruzione provvisoria 
per la organizzazione dei mnnicip~ della 
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Croazia e Sh1vonia, istrnzione approvata 
da Vostra Maest~t, nella qual e è compresa 
pure Fiume col suo distretto, e dietro la 
cruale devesi gi~l ora procedere ai lavori 
preliminari pella organizzazione provviso
ria comunale , e siccome dall' implorate 
Altissime Vostre risoluzioni dipenderà il 
llestino dell' autonomia ed annessione di 
Fiume: eosì ci permettiamo di formare ai 
piedi di V ostra Maestà un " altro pet.ito, 
'· ed è quello. che infino a tanto che non 
" sarà definitivamente deàm l'appartenenza 
" di Fiume, vogliate benignisRimmnente or
" dinare, che sospesa venga la detta prov
" visoria sua organizzazione. , 

Fiume 31 Gennaio 186 1. · 

Sommo e generale fu il malumore che 
ne ebbe Fiume nell'udire che si decideva 
del suo destino senza neppure essere con
sultata. 

Donde vennero sul principio le inno
centi dimostrazioni coll' indoHsare vestiti alla 
foggia ungherese, col portare piume e nastri 
tricolmj ungheresi, coll'assordare con con
tinui Elyen: indi l' attri to divenne più forte, 
le polemiche giornalistiehe si fecero più a
cerbe. ed alcuni esaltati eroati ritornarono, 
ed in' più grandi proporzioni alle solite mi
serie, sozzure e calunnie a cui ebbero ri
corso nel 1848 per denigrare la popola-
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zio ne di Fin me. V eden do infine che si per
sisteva nel sistema eli C?'Oatizzm'e per forza 
il paese col voler porre in carica persone 
invise, coll' introdurre la lingua croata nelle 
pubbliche scuole, l'esacerbazione popolare 
giunse a segno, che alcuni dell'infima classe 
ruppero i vetri delle finestre di alcuni indi
vidui llel partito contrario. - Per far ces
sare le dimostrazioni non si trovò altro 
mezi'.o che nella dic:hiarazione dello stato 
d'assedio , pubblicato il 12 febbraio 18Gl ul
timo giorno eli carnovale con g·li atti seguenti: 

Proclama! 

continui tumulti avvenuti eli recente 
sulle pubbliche vie e le dimostrazioni , le 
quali resero la città di Fiume lo spettacolo 
di una sfrenata lotta di partiti ; dipoi la 
tendenza eli trattenere l' invialllento leg·al
mente regolato alla trasformazione politica 
del paese mediante brutali sfoghi di violenza, 
e che necessariamente devono avere funeste 
conseguenze pel commercio e da ciò dipen
dente benessere della città fanno sl, che si 
rende necessario di opporre forza a sl ar
diti traviamenti. 

Egli è perciò che trovo di dichiarare 
con ciò la città ed il distretto di Fiume 
in istato di w,;sèdio. 
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In seguito a ciò, incominciando da oggi, 
vengono levati dalla competenza delle au
torith penali civili e verranno inquiriti e pu
niti dal giudizio di guerra, che con oggi 
vieue posto in attività, dietro le vigenti 
leggi militari i seguenti delitti e contrav
venzioni, le qmdi verranno commesse da 
persone civili entro il suesposto circondario: 

a) Alto tradimento; 
b) Offesa alla Maestà sovrana, ed ai 

membri della Casa Imperiale; 
c) Perturbazione della pubblica tranquil-

lità· 
d) SoÌlevazione; 
e) Ribellione ; 
f) Tutti i casi di pubblica violenza verso 

le autorità civili o militari in affari eli 
servizio, contro un'adunanza chiamata 
dal governo per trattare pubblici af
fari, od altre corporazioni legalmente 
riconosciute; 

,q) Maliziosi danneggiamenti od impedi
menti delle strade ferrate o telegrafi; 

h) Illecito possesso od occultamento d'armi 
o munizione; 

i) Tumulto; 
le) Partecipazione a società segrete od 

inibite; 
l) Vilipensione delle disposizioni delle 

autorità e l'incitare contro autorità dello 
stato o singoli agenti del governo ; 
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·;o) Eccitamento ed ost.i litl1 contro na
zionalità i 

u) flifusione di notizie false od all ar
manti, o predizioni i 

o) Offese verbali o re<lli a pubblici im
piegi•ti ed agenti delle autorith civile 
o militare in servizio o degli impiegati 
fuori di servizio o vilipensioni all'o
nore militare i 

p) Ill ecite istruzioni nell' eseeuzione di 
servizi pubblici, tendenti ad impedirli; 

q) Il prestar aiuto a tutte le snesposte 
azioni penali i 

?') Finalmente tutti quei delitti che dietro 
le vigenti leggi sono riservati alla giu
risdizione militare, cioè l' illecito ar
ruoli! mento, seduzione e prestato njuto 
a ledere li giurati doveri di servizio 
militari -·-· come pure lo spionag:-';io 
e tutte le altre azioni contro la forza 
di guerra dello Stato. 
L'i. r. Comando di truppa in Fiume, 

è oltreciò autorizzato di rilasciare tutte quelle 
disposizioni , che si renderanno necessarie 
per la manutenzione del pubblico ordine c 
tranquillità, ed a queste dovrassi prestare 
assoluta ubbidienza, tosto che saranno pub
blicate a scanso di pena entro comminata. 

Zagabria li 12 Febbraio 1861. 
Sokce,·ié m. p. 

l. R. 'l'cncnW Mar·c~cialln, Bano della C1·oazia c Slavoniu, 
Gover·natOI'C di lt'iumc. 
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Notificazione. 

Sua Eccellenza il bano dichiarò con 
sno telegramma dd. 11 febbraio c. m. in 
istato d' assedio questa città ed il sno di
:ltretto, ed incaricò me dell'esecuzione. 

La polizia locale ha da ricevere d'ora 
in poi da me le sue inviazioni. 

Chi turba la pace pubblica., insulta 
persone, o che serve ad altri di stroment•) 
per produrre disordini, incorre nel rigore 
delle leggi. 

Sono proibiti in avvenire gli anunuti
munenti, i tumulti e tutti i segni di dimo
strazione. 

Lo stato d' assedio ha da ridonare 
alla eittà la primiera pace e l' ordine, il 
medesimo non turberà i cittadini nei loro 
affari, nel commercio, e nelle altre occu
pazioni. Anche ai divertimenti del pubblico 
non verranno posti ostacoli. 

Dipenderà da questi abitanti, che il 
rigore dello stato d' assedio sia meno sen
sibile, e nutro la speranza che lo stesso si 
renderà quanto prima non necessario. 

Fiume li 12 febbraio 1861. 

Bar. ltloroièié m. p. 
'l'et1e11te llftwe.Yciallo. 
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Avvertimento. 

Colla notificazi0110 dd. odierna del Te
nente Mare;;;ciallo sig. barone 1\'loroieié, co
mandante delle truppe e della città, fu 
pubblicato lo stato cl' assedio p!;r questa 
cittl~ e suo distretto. 

L' as;;;ennatezza di questi abitanti, la 
conosciuta loro indole pacifica, l'inalterabile 
attaccamento ed inconcussa fedeltà al loro 
Sovrano, ed il desiderio di tutti di vedere 
quanto prima levata tale straordinaria mi
;;ura, dispensano il magistrato di consigliarli 
in tale incontro ad astenersi da qualunque 
atto, che potesse provocare sn taluno di 
essi le gravi conseguenze dello stato d'as
sedio. 

Concittadini! - non si turbino i vostri 
animi, accudite tranquilli alle vostre occu
pazioni; l'ordine ed il rispetto alle leggi 
siano costantemente di guida ad ogni vostro 
atto. 

Dal civico magistrato 
Fiume li 12 Febbraio 1861. 

Il p•·ovv. preside 

Gio"anni lUartini m. p. 

Approvato da S. M. il provvisorio re
golamento costituzionale della Croazia pro
posto dalla conferenza banale, e nominato 
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il cav. B. B. Smaich cle Svet-Ivan a su
premo conte del neo- eretto comitato di 
Fiume, ed in pari tempo a capitano ci
vile di questa libera città e distretto, una 
num erosa riunione di ficlzwim·i, chiamati 
dal suddetto capitano, i quali a senso del 
predetto provvisorio regolamento , forma
rono da cittadini di ogni classe il corpo 
elettorale; e venne da questo nelle forme co
stituzionali eletta la rappresentanza di 52 
nwmbri, la quale, scelti, il giudice capita
nale, i giudici rettori e gli altri impiegati 
municipali, entrò tosto in carica. 

Il primo atto della nuova Rappresen
tanza municipale nella sua prima seduta il 
12 marzo 1861, fu quello di ringraziare 
per iscritto il cessato consiglio comnmtle per 
lo zelo dimostrato nel sostenere, per quanto 
lo permettevano le speciali circostanze, i 
diritti di queHta città. Indi per unanimith 
di . voti ,;i conchiuse di astenersi da qual
siasi ingerenza negli affari del comita to . di 
Fiume, di non applicarsi che a queìli che 
riguardano le citt~1 e suo territorio, e di 
non trascurare tutti quei mezzi atti a con
seguire il riacquisto della sua autonomia, 
e dell'immediata sua annessione alla co
rona ungarica. 

Crediamo inutile a tessere ora la storia 
dettagliata delle continue lotte sostenute dalla 
popolazione, per ntantenere in quell'epoca 



-22--

difficile, incolumi i diritti storici della citth 
di Fiume, la sua autonomia, la lingua; dai 
continui attacchi delle autorità croate, non
chè narrare le incessanti persecuzioni, pro
cessi, arresti, che ebbero per tale motivo 
a subire non pochi cittadini ; ci basterà 
constatare, che in complesso Fiume si arrese 
soltanto in quelle cose che riuscivano ine
vitabili per l'ordinaria amministrazione. 

Ecco compendiati in poche parole gli . 
avvenimenti politici di Fiume, che prece
dettero quanto stiamo per narrare e che 
storicamente dimostrano di che specie siano 
i pretesi diritti, che la Croazia cerca accam
pare sulla città libera di Fiume. 
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Telt :gl':Lli\IIIÌ da Pcsl. ·- GJ•aJulillsa diuwstt·aziuue . 
Illuminazione tlella cittìt. 

Finita la doppia guerra colla Pmssia 
e coll'Italia, con qnell' ~sito, che tutti co
no,;eono, l' Am;tria uscita dall'Italia, esclmm 
dalla Germania, fatto senno delle severe 
lezioni ch'ebbe a ricevere, illaugnrò una 
politica più assennata, e sotto gli auspici eli 
l3enst cercò, e questa volta sinceramente, 
nn' accordo coll'Ungheria; al quale accordo 
quella leale e cavalleresca nazione, guidftta 
dall' illustre patriotta Deak , sacrificando 
quanto v'era d' insostenibile nei suoi di
ritti , corse incontro con tale volonterosità, 
che già il 18 febbrajo 1867, veniva pre
letto alla, dieta ungherese tra i pil't enta
Hiaf:itici Elyen il segne11te rcscritto: 
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Ft·ancesco Giuseppe Pt•imo 
Per la grazia di Dio Imperatore d' Aust.ria, 
Re Apostolico d'Ungheria, Boemia, Gal
lizia, Lodomiria e Illirio, Arciduca d' Austria 

ecc. ecc. ecc. 
Ai dignitari ecclesiastici e secolari, 

stati e rappresentanti del Nostro fedele 
regno d'Ungheria e delle parti ad esso an
nesse, che sono riuniti nella dieta che fu 
da Noi convocata nella Nostra regia città 
libera di Pest per il 10 dicembre 1865, 
Salute e la Nostra grazia. 

Cari fedeli ! 
La preghiera contenuta nel devotis~>imo 

indirizzo degli stati rappresentanti riuniti 
in dieta, di data 17 gennaio, che lo sta
bilimento del sistema d'armamento venga 
effettuato col vostro concorso costituzionale, 
Noi siamo tanto maggiormente disposti ad 
esaudirla, in quantochè già col Nostro au
tografo al nostro ministro della guerra del 
28 dicembre dello scorso anno avevamo 
rimesso il progetto stesso al trattamento 
costituzionale; e però a togliere i soprav
venuti timori, dichiariamo anche col pre
sente, che Noi desideriamo di ordinare il 
trattamento del suddetto progetto, come 
pure la decisione legale sullo stesso, colla 
cooperazione degli stati e rappresentanti 
del paese. 
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La sicurezza dell' Impero esige però 
incondizionatamente che vengano riempiti 
i vacui avvenuti nelle file della Nostra va
lOJ·osa armata in seguito all'ultima guerra; 
come pure un cambiamento radicale nel 
nostro sistema di armamento. Le disposi
zioni di tal genere gi1t prese, od imminenti, 
dalle altre potenze europee. esigono indi
spensabilmente il cangiamento del Nostro 
sistema d'armamento, in guisa che avuto 
riguardo, per quanto possa farsi, ai risparmi 
nell'erario dello stato, renda possibile l' au
mentato sviluppo della forza armata. 

Ci guidò quindi soltanto la paterna 
cura, la sicurezza di tutti i Nostri popoli, 
quando eravamo intenzionati, eolla Nostra 
ordinanza del 28 dicembre 1866, di attuare 
il completamento dell'esercito in mod'), che 
potesse facilitare il passaggio dal sistema 
finora esistente e preparare il nuovo sistema 
da stabilirsi. 

Dacchè però gli stati e i rappresentanti 
del paese pregano che venga sospesa quel
l' ordinanza, rilevano essi, riportandosi agli 
esempi della storia, che l'Ungheria fu sem
pre pronta ad offrire la mano a cambiamenti 
dì tale genere, corrispondenti alle esigenze 
dei tempi, e a difendere il Nostro regiv 
trono contro tutti i pericoli che lo mi
nacciano. 
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E noi plll'e apprer.ziamo con piena ri
conoscenza quella patriottica volonterositlt 
con cui i Vostri antenati si sono schierati 
intorno al trono e allo stato minacciati, 
nei momenti del pericolo. E perciò siamo 
tanto pil't disposti ad esaudire la devotissima 
preghiera contenuta nel vostro indirizzo, dac
chè, in base alle accennate memorie del 
passato, ci è impossibile d' esclmkrc la :;pe
ranza, che le virtù degne d' imitazione 
degli antenati sieuo passate anehe alla 
presente generazione, e siamo quindi con
vinti, che gli stati e i rappresentanti del 
paese, prendendo in considerazione anche 
i loro proprì interess i eminentemente con
templati dalla gravitlt della situazione, ap
poggeranno sinceramente le Nostre pateme 
intenzioni, e adempiranno con ispontaHea 
volonterosiHt qu;mto esige la sicnn:zza del 
trono e della monarchia. 

Gli stati e i rappresentanti del paese 
rinnovano nel snaccennato loro devot.i:;simo 
indirizzo la preghiera pel ripristiuamento 
di fatto dalla costituzione, e motivano ciò 
colla prescrizione dell' inevitabile necessità. 

Anche noi conosciamo e sentiamo, che 
l'opera dell' accordo e dell'intelligenza da 
Noi incominciata, attende la sua conclu
sione. Noi sentiamo che sulla reciproca 
base di diritto che servl il punto di par
tenza alle tmttativc in propoHito, non ::;i 
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possa attenersi alle sole teorie; ma che si 
debba procedere di comune accordo su 
d'esse anche nella pratica applicazione. 

Come emanazione però di questa re
ciproca base di diritto Noi scorgiamo da 
un lato la sicurezza dell 'esistenza della Mo
narchia, colht regolaziOilC dei relativi rap
porti, e d'altro lato il ripristinamento della 
costituzione dell'Ungheria. 

'l'anto nel Nostro discorso del trono, 
quanto nei Nostri seguenti rescritti, abbiamo 
già manifestate le Nostre paterne intenzioni, 
come pure abbiamo accennato chiaramente 
a quei timori e a quelle difficoWt che ri
tardarono finora l'accordo reciproco. 

Gli stati e i rappresentanti radunati 
in dieta si proposero come loro còmpito 
di togliere tali difficoltà nei loro fedelissimi 
indirizzi con volonterositit degna di rico
noscenza. 

Essi hanno dichiarato ripetutam ente, 
non voler essi porre in pericolo nè la si
curezza dell' impero, n è la sua esistenza, 
nè possono assolutamente desiderare che 
questo potere richiesto e atteso nell' inte· 
resse della sicurezza comune non sia forte. 

Essi assicurarono ripetntamente che re
lativamente agli affari comuni e al mudo 
di trattarli, sottoporranno a Noi t~tli pro
poste , che conispondano alle eondizioni 
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vitali dell'impero; ch'essi prenderanno senza 
ritardo a deliberare sui cambiamenti da 
Noi desiderati e proposti col mezzo del 
Nostro ministero ungherese intorno ad al
cune disposizioni della legge dell'anno 1848; 
che apprezzeranno con equità le esigenze 
legali dei paesi annessi, e che avranno 
cura di prendere le necessarie disposizioni 
onde togliere le difficolt~t del passaggio. 

In faccia a tali serie, moderate e so
lenni dichiarazioni della dieta d'Ungheria, 
devono sparire le Nostre apprensioni, ep
però cogliamo con piacere l'occasione di 
ripristinare la costituzione del regno d'Un
gheria, e di costituire a tal uopo un mi
nistero responsabile ungherese. 

Onde porre in atto questa nostra ferma 
risoluzione abbiamo nominato il Nostro a
mato e fedele S. S. il conte Giulio An
dràssy de Csilc-Szent,J(ù·aly, e Krasza-Horlca, 
a presidente dei ministri, e lo abbiamo in
caricato insieme di sottoporci immediata
mente le sue proposte intomo alla forma
zione del ministero. 

Togliendo cosl. quegli impedimenti che 
si h:apponevano finora all' operosità legi
slativa degli stati e rappresentanti del paese, 
ci attendiamo d'altro canto con piena fi
ducia dalla loro sapienza politica, che essi 
adempiranno volonterosameute anche in fatto 
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quanto assicurarono nei loro devotissimi 
indirizzi per effettuare tale accordo, affin
chè coll' nssicurare lo scopo della pramma
tica sanzione, e coll' accordo dei reciproci 
interessi, venga fondata un' opera perenne 
e duratura. 

E tanto più Ci attendiamo ciò, dac
chè assicurarono ripetutamente nei loro de
votissimi indirizzi, ch'essi non richied0no 
nessun'impossibilità politica, e ch'essi ac
cordEranno al Nostro governo responsabile 
ungherese in tutti quei rami d'amministra
zione la cui effettiva accettazione e rego
lazione esigono lungo tempo e maggiore 
previdenza, •quei pieni poteri, e quei mezzi, 
in via eccezionale, senza cui diverrebbe 
un'impossibilità il superare le numerose e 
gravi difficoltà del passaggio. 

Ci attendiamo finalmente, che siccome 
N o i siamo fermamente decisi a difendere 
la costituzione del paese contro ogni at
tacco, e a mantener la intatta, altrettanto 
anche i fedeli popoli del Nostro amato 
regno d'Ungheria rimarranno un forte ap
poggio del Nostro reale trono, e in tempi 
di pericolo, validi difensori dell'integrità 
territoriali dei paesi della corona ungarica, 
comfl pure della Nostra monarchia. 

Ai quali restiamo del rimanente sem
pre affezionati colla Nostra Imperiale e 
Iìeale grazia e clemenza. 
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Dato nella N ostra città capitale e 
re~idenza di Vienna li 17 febbrajo 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Ladislao de Kéirolyi m. p. 
Giovanni de Barthos m. p. 

Con quanta attenzione seguissero 1 

fiumani le trattative, sarebbe superfluo il 
dirlo; quando infine si ebbero la certezza, che 
il ministero ungarico era in procinto d'es
sere nfficiosamente nominato, unanime fu 
il desiderio di festeggiare convenientemente 
questo fausto avvenimento, ed a concer
tarsi su l modo, si tenne una riunione dei 
pitt influenti cittadini in casa del Sig. Giu
seppe Sgarùclli, e si addivenne alla nomina 
d' un comitato di eletti cittadini , avendo 
riguardo a tutt'i e e ti, coll'incarico di pren
dere le necessarie disposizioni, alle quali 
dichiararono anticipatamente tutti i presenti 
di voler uniformar::;i con volontaria obbe
dienza. 

Ciò succedeva la Domenica del 1 O 
febbraio. Il giorno seguente una deputazione 
dello stesso comitato si recava dal capitano 
civile cav. B. B. Smaich de Svet-Ivan, onde 
impetrare il necessario permesso. 'l'alc per
messo veniva concesso, esprimendo però il 
capitano civile il desiderio, che in quella oc
casione non fosse distribuito denaro al basso 
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popolo, il quale avvinazzato avrebbe potu
potrebhe provocare dei disordini, che ad 
ogni c,>st.o voleva evitati. 

- Il 12, 13, e 14 febbraio furono spesi 
nei preparativi delle feste: bandiere unghe
re:;;i e fiumane si cucivano tanto nelle case 
agiate, quanto nei poveri abituri del gior
nali ero ; aste, trasparenti, ed altri addobbi si 
allest.ivm10 ovunque. I bottegai adornavano 
i loro negozì coi colori ungheresi e coi tre 
colori fiumani: cremisi, giallo e tnrchino. Il 
contegno del tutto passivo delle autorità 
dava fondamento alla speranza, che le fe
stività non verrebbero da questa minima
mente impedite o contrariate, allorchè ina
spettatamente venercll sera 15 febbraio, per 
ordine del capitano civile veniva sciolto 
il comitato per le festività ed i bottegai invi
tati di ritirare gli esposti colori ungheresi. 

L'agitazione che queste repentine ed 
inaspett.ate misure produssero nella popola
zione e ben facile acl immaginarsi; una de
putazione di cittadini si recò la stessa sera 
dal capitano civile, nel mentre che una 
gran massa. di popolo si radunava sotto 
le finestre del palazzo gi1t governiale di
venuto cornitatense c residenza del ca
pitano civile, dopo una buona ora di di
scussione, la. deputazione sortl annunziando, 
che il capitano civile non intendeva assolu
tamente permettere qualsiasi festtvit~t, e che 
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il relativo divieto verrebbe pubblicato al
l'indomani. 

Il giorno seguente (sabato 16 febbraio) 
ad onta del divieto i bottegai esposero grandi 
festoni bianco rosso verdi, che non ven
nero ritirati ad onta delle intimazioni loro 
fatte da parte delle guardie civiche. Nello 
stesso giorno fu pubblicato la seguente 

N otifìcazione. 

Ho rilevato che si stanno preparando 
d 3lle festività per solennizzare in questa 
città la nomina del minit>tero ungarico. 

L'intenzione palesatami di festeggiare 
mt atto di demenza sovrana, con cui ven
gono appagati i più ardenti voti del popolo 
ungher<:se, non potrebbe trovare in se stessa 
motivo di opporvisi. 

Se non che potendo tale esultanza 
turbare la quiete pubblica e per fino, per 
mala interpretazione della medesima pro
durre dei disastrosi effetti, mi trovo indotto 
nell'interesse dell'ordine che sono chiamato 
di tutelare, d' invitare i miei concittadini 
di astenersi da qualunque dimostrazione in 
tale avvenibile incontro. 

Se vi fosse taluno - lacchè spero 
non sarà - a cui quest'invito non ba
stasse, per colui serva di preciso ordine. 
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Fiumani! altra volta vi ecCit~u di fi
dare nel vostro capitano civile, il feste, 
non ve ne siete pentiti, il credo nutro 
fiducia che ciò avverr1t anche in quest'in
contro. 

Fiume 16 febbraio 1867. 
Il supremo conte e capitano civile 

Smaich m. p. 

Venticinque rappresentanti presenta
rono al capitano civile una domanda affinchè 
convoeasse una straordinaria seduta della 
congregazione municipale, e ciò per discu
tere sugli atti "che in questi ultimi giorni 
hanno scossa l'opinione pubblica., Però l'in
domani, benchè secondo lo statuto interno 
della congregazione, otto membri hanno 
già il diritto di far convocare straordinarie 
sedute, il capitano civile ad onta di ciò la 
negò, motivando non essere bene definito 
lo scopo della steHsa, e dichiarando che 
nella supposizione che tale domanda si ri
ferisca alle dimostrazioni progettate, le quali 
non potrebbero devinire tema di discussione, 
a ciò essere stato già a pieno provveduto 
coll' accennata notificazione della quale si 
univa una copia a stampa. 

Qui ci cade in acconcio d'osservare 
che diversi dispacci telegrafici, diretti alle 
redazioni dei giornali riguardo i suesposti 
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divieti, venivano rifiutati per ordine snpe
riore dal locale uffici o telegrafico. 

In tale perplessitl1 d'animi, spuntava 
il giorno 18 febbraio e la forzata sospen
sione d'ogni preparat.ivo di festa faceva 
snpporre, che la notificazione del capitano 
civi le avesse ottenuto il di lei scopo, allor
chè ad ora pomeridiana pervenne a diversi 
citttadini il segnente telegramma: 

"P est 18 febbraio . N ella sedzda clte 
tenne og,qi la cam.era dei deputati, ji.G letto 
il 1·escr'itto reale in risposta all' ultimo ·indi
?'izzu . Il rescritto aderisce alla preghiera, clw 
venga sospesa l' attivazione della patente im
pe?'iale, concernente il completamento dell'e
sercito, 1·imettendo lcG stessa ad ~m tratta
mento costituzionale, p1·omette di rip1·istinare 
la costit~Gzione, d' istitzGire un ministero un
gherese e costitzGzionale, e contiene la no
mina del conte Andmssy a ministro presi
dente. 

Il rescritto venn~ accolto colle più en
t~Gsiastiche grida di Elyen. 

La came1·a manda all' Imperatore una 
deputazione 'incaricata eli esprimere i rin
graziamenti della nazione. Questa sera splen
dida illwninazione delle città sorelle. Anche 
la camer·a dei magnati, accolse il rescritto 
con grande entusiasmo. 

·Appena divulgatosi la fausta notizia, 
Fiume s'avvolse cowe per incanto nei tre 
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colori nngnnCI , i negozi , le botteghe si 
chiusero. La banda civica preceduta cb molte 
e maestose bandiere alla testa di una calca di 
popolo immenso, prorompente in intermina
bile evviva al He al ministero, a Deak ecc. 
ecc., percorse la città suonando marcie popo
lari, nnnchè la Deak-marcia appositamente 
per tale occasione composta dal maestro G. 
A. Scaramelli. Giunto il convoglio innanzi la 
fontana monumentale, sulla cima della quale 
signoreggia la statua di S. M. il He, fece 
sosta, replicò l'inno nazionale austriaco c 
poi proruppe in fragorosi evviva a S. M. 
alla angusta casa regnante. Il giubilo c la 
compiacenza dei fiumani giungeva alle la
grime. Durante tali dimostrazioni eli gioia 
le guardie civiche di polizia si recavano 
di casa in casa esortando di ritirare le 
bandiere, ma del tutto inclarno. Questa 
giornata, che resterà scolpita nei cuori fiu
mani a caratteri indelebili, terminò con 
sfarzose generali luminarie tra le quali spic
cavano moltiplici trasparenti allegorici, cioè 
stemmi ungarici, fiumani, ritratti di Deak, 
dei ministri , scene storiche ecc. ecc. 

Non il più piccolo disordine oscurò nep
pure d'un velo lo splendore in questa spon
tanea e brillante dimostrazione del giubilo 
di tutta la popolazione. 
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Il contento dei fiumani ebbe però breve 
durata, poichè l'indomani 19 febbraio ve
nivano improvvisamente arrestati e con
dotti nelle carceri criminali i signori A. 
F. D.r Giacich, Gasparo Matcovich, Giu
seppe Sgardeiii e Antonio Walluschnig im
putati del crimine di perturbazione della 
pnbblica quiete (§. 65 lit. b. C. P.) Doloro
sissima emozione produsse in tutti tale misnra, 
nonchè una tal quale concitazione d'animo 
nel popolo che già si cominciava ad assem
brare dinant~i l'edificio del casino patriottico, 
in prospetto delle prigioni, ailorquando di
versi autorevoli cittadini , non senza dif
ficoltà impresero a calmare gli animi e 
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fecero rientrare in piena quiete la citUt. La 
cavalchina mascherata che doveva avere 
luogo la stessa sera venne sospesa co111e 
pure tutti gli altri balli pubblici, sospesi 
del pari i trattenimenti del casino patriot
tico, sicchè ai rumori carnovaleschi suben
trava prematuramente la quiete della qua
resima. 

Gli arrestati dopo aver subito un in
terrogatorio furono posti in comune in una 
stanza, e gli atti Hpediti a Zngahria ove si 
trovava il foro provinciale, che secondo il §. 
10 prov. pen. è chiamato a giudicare il 
crimine del quale venivano imputati. 

Continue visite, dimostrazioni della più 
viva partecipazione a quell'immeritato tmtta
mento, rallegravano gli arrestati, che per 
tale misura accrebbero non poco la loro 
popolarit~L. 

Il giorno 25, sempre dello stesso mese 
<li febbraio furono rilasciati dalle carceri 
i signori Walluschnig, Gi""cich e Sgardelli, 
vennero salutati alla loro sortita da cla.
morosi viva dal popolo, in breve ora rac
coltosi numerosissimo innanzi le prigioni. 

Il settuagenario cittadino G . Matcovich 
rimaneva agli arresti, e la tavola settemvi
rale delegava il locale tribunale alla con
duzione del processo. 

Avendo nuovamente il capitano civile 
rilintato di convnc1we In rappre:-; cntanzn 
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municipal e in seduta straordinaria, buon nu
mero di rappresentanti inviarono il seguente 
telegramma: 

Conte Giulio Andrassy, ministro pre
sidente P est, Eccellenza! Allorchè S. M. il 
graziosissimo nostro Re accordava all'Un
gheria il ministero risponsabile. i rappre
::;entanti della libera città e distretto di Fiume 
chiedevano in base allo statnt(• al capitano 
civile cavaliere de Smaich straordinaria se
duta, per innalzare ringraziamento al trono 
e felicitazioni all'eccelso ministero. 

Il Capitano civile non annuì alla le· 
gale domanda, ma la civica rappresentanza 
sente tuttavia il bisogno ed il dovere eli 
partecipare alla generale esultanza e tanto 
più ora, che trovasi a P est il magnanimo 
nostro Re. che assunse il solenne giura
mento, arra di comune prosperità. Voglia 
l' E. V. aggradire l'espressione dei devoti 
rappresentanti, comunicandola agli eccelsi 
ministri. 

Finalmente il 16 marzo, il vegliardo 
Matcovich fu lasciato in libertlt, una gran 
moltitudine di popolo lo attendeva dinanzi 
alle prigioni, montato in carrozza tra gli 
evviva, il popolo staccò i cavalli e trasse 
la carrozza lungo il corso sino alla sua di
mora, in mezzo ad entusiastiche grida di 
viva al Re, al ministero, a Deak ecc. 
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La sera dello ::;tesso giorno si mcln
uava buon numero eli rappresentanti in 
casa dello stesso signor l\1a.tcovich, onde de
liberare se o meno si abbia acl inviare una 
deputazione a Pest, come lo consigliavano 
alcune lettere del signor Radich Akos, che 
::;i trovava in quella capitale. Scbbeue una
nimamente fosse riconosciuta la necessità 
di tale iHvio, non si venne ad alcun con
chiuso, non potendosi combinare sulla scelta 
delle persone, il che venuto a conoscersi 
dal pubblico, produsse malumore ed il 
giorno seguente, domenica l 7 marzo si f~t
ceva circolare una lista nella quale quattro 
cittadini venivano dichiarati fiduciarì della 
popolazione e come tali da inviarsi a Pei:it. 
Tale dichiarazione veniva firmata pubbli
camente in val'Ì punti della città., fino a che 
l' ammassarsi di molte persone attirò l' at
tenzione dell'autorità, che intervenne e con
fiscò i fogli rrnmiti diggiit di numerose firme. 

Finalmente l' 11 aprile, giunse al ma
gistrato civico l' annunzio ufficiale della 
nomina del regio commisi:iario, nella per
sona del signor consigliere aulico Edoardo 
de Cseh, in data del 5 dello st.esso mese, 
costituendolo amministratore della ciWl e 
del comitato di li'iurnc. Sarebbe superfluo 
il dire quanto tale nomina da lungo at
tesa giovasse a rianimare i fiuma11i da lnnga 
pezza angustiati c· perple:>si. 
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Il suddetto signore giungeva a Fiume 
appena il 23 aprile, senza essere stato com
plimentato nè atteso dalle autorit~\, come il 
titolo e i poteri, dei quali veniva per vo
lont~t sovrana rivestito, avrebbero richie
sto. Colla sua venuta s'inaugurava un'era 
novella, come senza precipitare gli avveni
menti, avremo a registrare in appresso. 

Il 26 dello stesso mese, la éitth di Lei 
mattino s'adornava nuovamente dei colori 
ungheresi e questa volta senza opposizione 
da parte dell' autorità, espressione rilevaH
tissima poichè si votava per il quarto de
putato alla dieta di Zagabria e ciò in se
guito alla rinunzia del signor Giovanni de 
Ciotta, deputato del II distretto elettorale. 

Varie erano le opinioni sul da farsi, 
finalmente venne deciso di passare all' ele
zione, facendo cadere i voti sopra persona 
la quale saprebbe contenersi, nella singo
lare condizione afFatto eccezionale della citth, 
a seconda delle aspirazioni della stessa. A 
tale decisione si uniformano gli elettori con 
quella rara concordia, della quale i fiumani 
avevano dato diggià non pochi esempi, con
cOl·dia che però disgraziatamente vedremo 
naufragare in un altra prossima votazione. 
Infatti tra 128 votanti venne eletto a depu
tato il signor Antonio D.r Handich avvocato 
con 127 voti. L'onorevole deputato rin
graziò, commosso ed eloquente dal pergolo 
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del casino patriottico, i suoi elettori per la 
fiducia che es::;i vollero in lui riporre, e pro
mise di rimanere fedele al mandato avuto 
col far risalire ovunque le tendenze ferme 
e pitt volte manifestate dalla popolazione 
di Fiume. 

Quantunque fosse stato intendimento 
di tutti i quattro deputati di Fiume alla 
dieta croata i signori Giovanni :Martini, 
Ernesto de V erneda, Casimiro Cosulich e 
Antonio D.r Handich, di non recarsi a 
Zagabria, cionnonostante in seguito ad au
torevolissimi consigli e onde rinforzare di 
quattro voti il partito per l'unione, muta
rono d'avviso e vi si portarono. 

In quel mentre il giornale nfficiale 
ungherese recava in data 29 aprile il se
guente rescritto : 

Caro conte Andràssy ! 
Essendo mio fermo volere, che i rap

porti politici reciproci fra l' Unglteria, la 
Croazia e la Slavonia, nel senso della pram
rnatica sanzione, trovino al pirt presto una 
soluzione egualmente tranquillante per ambo 
le parti, e siccome le deputazioni provinciali 
inviate a tale scopo si sono unite nell' o~ 
pinione, che mediante una regolazione sod. 
disfacente delle relazioni politiche non pel' 
anco decise, veuga eli molto facilitnta e 
semplificata anche la soluzione della qne· 



-42-

stione territoriale; daccbè inoltre tale opi
nione venne espressa nella deliberazione 
della dieta ungherese del 9 corr. da comu
nicarsi alla dieta provinciale croata, inca
rico ad un tempo il dirigente della Mia 
cancelleria aulica croata d'invitare la città 
e il distretto di Fiume a comparire alla 
dieta croata gi~t convocata. Incarico poi lei 
di prendere le opportune disposizioni per 
la cooperazione della suddetta città e del 
distretto all' incoronazione, e eli incammi
nare le trattative designate nel Mio rescritto 
da emanarsi alla dieta croata, relativamente 
alla loro rappresentanza alla dieta d'Un
gheria, senza che con queste Mie disposi
zioni venga pregiudicato menomamente il 
risultato dell'accordo reciproco da operarsi 
in avvenire; o la posizione giuridica di Fiume. 

Vienna 27 aprile 1867. 

L' avere Sua Maestà ordinato al pre
sidente del ministero nngarico, di dit>porre 
perchè Fiume nominasse il suo rappresen
tante, il quale avesse a cooperare alla pros
sima coronazione e partecipare eziandio alla 
dieta ungarica, era un fatto di non lieve 
importanza ed il primo passo allo sciogli
mento della questione di Fiume, sennonchè 
quella lode,·ole concordia alla quale si do
vevano in gran parte gli anteriori felici ri
sultati minacciava ruina. ] l regio commissario 
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de Cseh, sino dal suo arrivo a Fiume sem
brava prediligere il partito liberale capita
nato dal canuto Gasparo Matrovich, ne ciò 
:;i doveva ascrivere a semplice personale 
simpatia, ma pure <tll' avere questo partito 
accolto con maggiore entusiasmo la sua 
venuta, e prestato appoggio a tutte le sue 
disposizioni, nel mentre che la classe da
narosa s'era tenuta lontana; ed anzi es
:;endosi sparsa la voce che un signore, ap
partenente a quest'ultima, si fosse espresso 
verso il signor Haulik ::;egretario del regio 
commissario, che ove questi continuasse d'o
norm-e d' amichevole accoglienza qnei tali 
signori del partito liberale, sarebbe stato 
costretto egli ed i suoi amici politici acl 
imitare il municipio di Buccari, che aveva 
inviato alla dieta croata una protesta eon
tro l'invio di C se h a Fiume. Un grido di 
disapprovazione si sollevò al divulgarsi di 
tale notizia ed in una adunanza di circa 
cinquanta persone di tutte le rlassi del 
partito liberale si decise una pubblica smell
tita a quei detti. 

Alle ore 10 del giorno seguente 7 
maggio, la città s' adornava del suo abito 
festoso e per combinazione la sera stessa 
dovendo il teatro venire addobbato per la 
serata della prima ballerina Aranyvary, ad 
onore del regio commissario si aggiunsero 
in ogni paleo delle vaghe banderuole uu-
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gheresi di seta ; sopra la loggia governiale 
facava pompa di sè ad ogni lato una grande 
bandiera ungherese e nel mezzo una a co
lori fiumani, al di sotto lo stemma unghE:
rese; oltracciò il teatro venne illuminato a 
giorno, éd ornato tutt'all' intorno con fe
stoni di lauro in modo tale da presentare 
un aspetto vago ed imponente. All'arrivo 
del regio commissario nella loggia governiale, 
tutti gli spettatori proruppero in un triplice 
evviva, al quale fece eco l'orchestra, intuo
nando l'inno dell'impero, seguito d'un al
tro triplice evviva, nonchè venne salutato 
dall'agitar dei fazzoletti delle signore dai 
palchi. Il signor de Cseh, ignaro della lin
gua italiana, cortesemente salutava il pub
blico affollatissimo con cenno di mano. 

Terminata la produzione, ben 2000 
persone che stazionavano durante la ::;te::;sa 
nella piazza innanzi al t~atro, accolsero al
l'uscire con fragorosi Elyen il regio com
missario. 

Di ll a poco un pomposo corteo di 
200 fiaccole portate dal corpo degli !.trtieri 
per una metà e per l'altra metà da tutte le al
tre classi della popolazione, numerosi vessilli, 
tra i quali i tre delle sotto eomuni, portati dai 
rispettivi giudici, accompagnato dalla civiea 
banda e seguiti da folla imme•1sa, si mosse 
ai concenti della marcia J)eak, prorompendo 
in intermiuabili grida di El;ljen; pereorse tutta 
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la via del corso c portossi quindi per ht 
eontrmla della riva sotto l' Ffòtcl Europe 
dove nlloggi:wa il regio commissario. La 
piai'.za Adamich, la contrada della riva, il 
corso erano zeppi di gente, per cui si può 
calcolare a ben 6000 persone il numero 
delle persone vcnnte a rendere un omaggio 
di fiducia al regio commissario, che dal pog
giuolo commosso contemplava t~le gnm
diof;a ovazione. Gli Evviva ed E'lyen s'al
ternavano co'pezzi musicali maestrevolmente 
eseguiti dalla nostnt banda cittadina e solo 
allorquando una numerosa deputazione, con 
alla test::t il signor Giovanni de Carina, si 
mosse verso l'alloggio del signor de Cseh, 
rmbentrò tale un silenzio che a gran di
stanza s' udirono le parole pronunciate dal 
citato signore, parole di confidenza e di 
speranza iu un prossimo avverarsi del voto 
di tutta la popolazione; alle quali il ::;i
gnor de Cseh leggeva nna. risposta in 
italiano, nella qnale assicurava la popola
zione "che esso nulla trasemerh onde non 
"demeritare mai la confidenza in esso ripo
sta,. Poco di poi il commissario regio dal 
poggiuolo voleva cominciare un discorso in 
lingua croata, ma si fecero distinte udire 
delle disapprovazioni che fecero troncare l'ap
pena incominciato discorso. Incaricato dal 
signor de Cseh, il distinto concittadino 
Giuseppe Sgardelli rivolgeva alla folla sot-
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tostante poche parole di ringraziamento ac
colte dh interminabili acclamazioni. 

Nel mentre che venivano fatte tali o
vazioni al regio commissario, i deputati fiu
mani a Zagabria Yenivano essi pure fatto 
segno e dimostrazioni, ma di ben differente 
specie, poichè il 9 maggio, un telegTamma 
esposto nei locali del casino patriottico f~t
ceva conoscere, che in seguito alla protesta 
del municipio di Buccari contro la nomina 
del regio commissario per Fiume, il signor 
Ernesto de Verneda deputato della città di 
Fiume, parlando italiano, lingua legalmente 
ammessa, incominciò a difendere quella ve
nuta; ma sconvenienti tumulti e sonori fischi 
lo obbligarono al silenzio, in seguito a che 
i quattro deputati fiumani abbandonarono 
la sala. 

Tale notizia non potè fare a meno di 
promuovere un tal quale fermento tra la 
popolazione, che sino a quel giorno aveva 
fatto conoscere le sue tendenze in via pa
cifica e legale; ed in vero qui cade in ac
concio di rimarcare, come i croati devono 
ascrivere al loro agire poco politico più che 
a qualunque altra caut'a l'avversione una
nime che la popolazione di Fiume prova per 
tutto ciò ch'è croato. Non ascriveremo a col
pa della nazione il non avere fatto nulla per 
il bene materiale di Fiume, perchè sottoposta 
ai voleri di Vienna, fors' aflche volendolo 
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ascriveremo a colpa, e colpa imperdonabile 
d'avere in ogni incontro derisa, vilipesa e 
r1euigrata questa popolazione e colta ogni 
piìt piccnla occasioue per ispargere su di 
essa il ridicolo. 

lVJa un'altra. offesa, nn' altra provoca
r,ione accresceva il fermento notato po
eh' innanzi; cioè riconendo il 16 maggio 
il giorno di S. Giovanni Nepomnceno, come 
di solito la capella dedicata a questo santo 
eretta nell'anno 1717 presso la sponda del
l' Eneo (Fiumara), c dieci anni fa circa in 
seguito ai lavori fatti per prevenire le i
nondazioni e per ridurre a porto l' alveo 
primo del fiume, rifnbbricata sul per,zo im
munito del canale stesso, veniva aàdobbata 
tanto la cappella quanto le contrade vicine, 
con archi e bandiere, quest'anno oltre le so
lite austriache bianco rosse, lo fu pure con 
nngheresi. Nella mattina dello stesso giorno, 
alle ore 5, appunto durante la prima messa, 
dne guardie urbane della e<•mnne di Bue
cari, accompagnate da dne gendarmi pas
sato il ponte, strai'>parono le bandiere un
gheresi nonchè le am:triache, e le gettarono 
11el fango. Propagatasi piìt tardi per la città 
tale notizia, gran folla di gente si recava 
colà e la sollecita t pronta intromissione di 
autorevoli cittadini non bastò ad impedire, 
che una persona che si conosceva avere 
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stigato a qnei atti le autorità buccarrme, fosse 
dalla esnsperata folla insultata, lm·data di 
fango e scacciata oltre il ponte. Indi sup
ponendo il popolo, che l' ordine dell'atto 
commesso fosse stato emanato dal signor 
P adavich commissario distrettuale di Grob
nico; avente abitazione presso la cappella, 
voleva invadere la eli lui dimora, sennonchè 
accorso sul luogo il benemerito cittadino 
signor Gasparo Matcovich e consigliatolo 
ad allontanarsi da Fiume, dopo imposto 
silenzio all ' irrequieta massa, lo accompa
gnava oltre il ponte seguito dalla folla, la 
quale nel ritorno rammentandosi che una 
donna, proprietaria di un negozio di com
mestibili, aveva la mattina prestato un ram
pino onde con questo atterrare le bctncliere, 
comminciò a fischiare e lm·darne la casa, 
fino a chè quietati i tumnltuanti da diversi 
autorevoli cittadini, ripassarono tranquilli il 
ponte. 

Ecco la genuina esposizione dei primi 
ed in ogni caso riprovevoli fatti, che però 
qualora fossero stati in simile guisa pro
vocati appresso qualunque altra popola
zione meno tranquilla della fiumana, avreb
bero potuto avere ben più terribile con
seguenza, nè essere cosl facilmente ed istan
taneamente sedati. 

Infinite furono le glosse, che ne fecero 
i fogli di Zagabria., e veritieri, come sempre, 
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parlarono eli morti e feriti, di comitati i
istituiti per la distruzione dei croati e per
fino fecero comparire in scena le ambasciate 
di Francia e Russia, per vendicare certe 
pretese minaccie proferite contro i locali 
consoli di queste potenze. 

Il risultato però che ebbe questa pre
varicazione delle autorità buccarane si fù, 
che lo stl·sso giorno in via telegrafica ve
niva e~teso il potere del regio commissario 
anche ;;opra la città di Buccari e suo di
stretto , notizia, che venne festeggiata dagli a
bitanti di Sussak con l' imbandieramento 
delle loro case di colori ungheresi , e coll'il
luminarle la sera di quel memorabile giorno. 

I giorni seguenti s'imbandierarono coi 
stessi colori, T ersatto, Pechine, Pudvesiza, 
Costrena e le dimostrazioni per l'Ungheria 
cominciarono a propagarsi rapidamente 
lungo il litorale, per servirmi d'un para
gone d'un foglio croato , come il colèra; 
acl onta del cordone sa11itario che gli im
piegati di quei distretti ed in particolare 
i parrochi cercavano ma indarno d'opporre. 

Ad impedire la possibile rinnovazione 
d'altri tumulti si riunirono spontaneamente 
numerosi cittadini e costituirono, coll'assenso 
del commissario regio, un comitato per il 
mantenimento della pubblica sicurezza, no
minando a preside il signor Gasparo Mat
covich, ed a segretario il signor Antonio 
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\Vallnschnig, si divisero in diverse sezioni 
ad ognuna delle quali incombeva a turno 
cl' ispezionare a tale scopo le diverse con
ti·ade della città, la quale tornava ben presto 
alla proverbiale sua tranquillità. 
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P1·imn snùuta •lcll:lt•nppt·c:;cnlanza municipale sollo In presidenza del com
mì :-:s:u·io •·cgio. - ncsoconto. - Rcscritlo SO \Tan o . - Nomina della com
missione ce nt.t•alc p<w le elezioni.- Illum inaz ion e clnlta citlh. --
ell•tlo1·alc. -- P:n·tiLi c candiùati. -- Appello, -- Meeting. -- -- Pt·o
rcss ionc di fctlc. -- Puhblicaz ioni del comitato pct· il deputato fiumano. -
Lotlc elcllol'a li. -- ti comilnto PCI' il tlupu tato fìumauo .in seguilo alla 
t·inunziu del suo caiHlidalo si J•ilit•n. -- El f! zione del s ignm· Hadicli Alws a 

deputato-- Banchetto. - - Discor·si . 

Il 28 maggio, il commissario regio 
convocava i rappresentanti municipali della 
citdt libera e distretto di Fiume ad una 
straordinaria seduta, i rappresentanti inter
venuti numerosi ed in abito nero, le gallerie 
stipatissime indicavano l'alta rilevanza del
l' oggetto per il quale la seduta veniva 
convocata, ed invero memorabile negli an
nali cittadini sarà quella tornata della quale 
facciamo seguire un fedelissimo resoconto 
stenografico. 

Seduta 
della rappresentanza mun'icipale della c·ittà di Fùt
me e S'ttO dist1·etto, temttct il gio1·no 28 lYictggio 1867. 

Vivissimi applausi salutano il presentarsi del 
commissario regio de Cseh. 
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Presenti: signor connnissario regio de Cseh ; 
~egretario ~ignor Segner; N. 4G rappresentanti. 

PnJs. Inclita Congregazione! Sono ben lieto 
di poter portare a conoscenza di qnest'incli tu. ru.p
presentanza il SoYrano Rescritto, e di essere com
partecipe all'avveramento d' una delle massime 
aspirazioni eli Fiume, vale a dire della ccmparteci
pazione eli questa città e suo clistretto alb dieta 
ungarica (evviva); per cui nel mentre io porgo a 
codest' inclita assemblea le mie vive felicitazioni 
per questo avvenimento, la interesso di passare 
con tutta sollecitudine alla nomina del comitato 
centrale, e di devenire a quelle pratiche condu
centi alla scelta del suo deputato (Evviva). 

Gùtd. Vm·nedct legge il SovTano Resc·ritto ?'e
datto in ling~w nnghe1·ese. 

Vm·neda. Inclita congregazione! verrà ora 
preletta l'autentica traduzione italiana del Rescritto 
Sovrano presentata unitamente al Rescritto stesso, 
la quale è del seguente tenore: 

Noi F1·ancesco Gùtseppe P1·ùno Impemtore 
d' A-ttst?·ia, Re d' linglte?'ict ecc. ecc. 

Deside1·ando v·ivamente il nost?·o patm·no c?.to?·e, 
il quale ogno1· tende allct fel·icitù de·i nost1·i popoli, 
che pe•· mezzo della ngia ·inctngzwazione a ?W?"IIW 
delLe vigenti leggi della festevole inco1·onaz·ione, 
come p1we pm· mezzo del nost?·o diploma inmtgwrale, 
quell' anw1·e che Oi lega all'amata Nostnt Unghe
?'Ìa, ed ai paesi appm·tenenti alla cm·ona del No
st?·o glm-ioso ed apostolico Avo St. Stefano viè 
maggio1·nwnte si consolid·i ; e che la soluzione delle 
pendent·i qztestioni d·i stato possa ave1· luogo a con 
tentezza d·i t1ttte le pm·ti t1·oviarno d·i m·dinwrvi a 
volm· mandm· alla d·ietct unghe1·ese 1m zwmo atto 
e pacifico come deputato, il quale .~m·ù in dovm·e 
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d'i ntpzn·ese:ntm·e alla prelodata dieta la cittcì e d·i
sl'retto di Finme, e di assister·e e pr·endm·e parte (t 

tutte le pm·tntttaz'iOn'i, che avr·anno luogo nelle q1te
st'ioni snind,icate e nelle concor·dant'i, 

D el r·esto V'i assicwriarno ctnche 'in segnito 
della Nostnt i . r·. G'm zia e Benevolenzct. 

Si confer·nw con ciò l' esctttezza dellct tntd'tt
zione. 

Bmla li 26 111aggio 1867. 

Dal ministero dell'interno 
il consigliere 

Americo Balajsky. 

(Vm·neda legge l'attestazione pm·itale s1tll' au.
tenticitcì della tntel1tZ'ione). 

Ver·nedct. lnclita congregazione! è annessa 
al Rcscritto medesimo un' altra identiet~ traduzione 
in lingua croata ; o ve l' incli ta congregazione lo 
desideri la lettura seguirà tosto (dalle yallm·ie, No 
No) . 

Avv. Rand,ich. Illns. signore! la Vostra no
mina a commissario regio per questo distretto, 
il Vostro agire in questa terra, la vostra presenza 
in questo giorno sì solenne in cui siamo chiamati 
ad esercitare uno dei pitL importanti atti del di
ritto costituzionale, quello cioè di devenire a lla 
nomina del nostro deputato alla Dieta ungari•~a 
segna un 'era nuova un' èm fausta nell ' i storia di 
Fillme; avverandosi con ciò il fi~tto della nostra 
diretta ed im medi!tta riannessione alla sacra co
rona eli Santo Stefimo (br·avo). Col giomo d'oggi 
sono terminati per noi i giorni del lutto e della 
tristezza (viva); col giorno d'oggi sono term inati 
i soprusi, le illegalità, il terrori smo, sotto il peso 
dei quali abbiamo vissuto. - Col giorno cl' ogp;i 
in tin o Hi ~ono avverati i 11ostl'i piìt <·,a.l<li voti, le 
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nostre più fervide aspirazioni. - Sjate il benve
nuto fra noi Illustrissimo Signore (Elyen) Voi che 
vi foste apportatore eli sì lieto avvenimento. Voi 
che ci avete arrecata la pace e la tranquillitlt, 
la speranza, nonchè la certezza eli un prossimo 
lieto avvenire. - Compite la Vostra opera col 
cooperare a farci riunire alla nobile nazione un
gherese (viva) e cooperate nello stesso tempo a 
consen7 are la nostra autonomia ed i nostri diritti. 
Evviva Illustrissimo Signore. (P1·olungato '!;iva). 

Dotto?· Giacich. L'onorevole mio preopinante 
clirizzava le sue espressioni all'Illustrissimo ::ii g. 
commissario regio, cd io pure acl esso lui mi 
rivolgo affiuchè facendole salire più in alto voglia 
essere l' interprete dei nostri sentimenti. - Io, 
meno facondo e meno degno fra i miei colleghi, 
prendo la parola, giacchè due altre volte la ehbi 
in analoga congiuntura p1·ùno settemb1·e 1840, 12 
?IW?'ZO 1861. Fiume, questa città giit direttamente 
unita alla corona ungarica, considerata una delle 
sue gemme, veniYa violentemente staccata nel184A. 
:Se essa fu tolta qual fida sposa dal suo tabmo, 
non perciò si estinse in Lei q nell' affetto c quella 
fede che la legava per diritto (b·ravo). Sì, l'affetto 
rimase imperituro; esso visse qual braggia sotto 
le ceneri alimentato ·dalla nostru perseveranza. 

Acl ogni piccolo soffio il quale giungeva dal
l'Ungheria divampava sublime: Voi lo vedeste in 
questi giorni nei quali era libero potersi pronun
ciare per l'Ungheria. - Vissirno finora tempi dif
ficili. - Nel 1861 ci veniva porto dalla Croazia 
uno Statuto il quale aveva le apparenze d'una co
stituzione, senza offrirnn le realtà. - Nell' accet
tare quello statuto Fiume vi si sottometteva onde 
sfuggire danni e pressioni maggiori ; la fede e le 
tendenze si mantennero inconcusse per l'Ungheria 
c prova ne sia che nel 12 mm·zo 1861 la eongre-
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gazione quantunque sorta non con legge nngarica, 
ma mediante il cittadino suffraggio innalzava fer
vida supplica al Rè per la diretta annessione alla 
corona ungarica. - In quei momenti d'inceppate 
libertà Fiume si mantenne sempre all'altezza dell e 
interuerate ed immutabili aspirazioni. - In segttito 
alla questione della pertinenza del libero distretto 
di Fiume, la dieta di Zagabria puntellanclosi al §. 
42, S(' ne clichia.mva come tutt'ora in assolnto pos
sesso. Questa legge non era sanciht da un Re in
coronato; non avendo Fiume voluto prendere parte 
alla dieht rispettiva, ed essendo Fiume segna
taria della sanzione prammatica per cui non se ne 
poteva disporre senza suo concorso, e non essen
dosi degnata la Maestlt Sua di rispondere peranco 
alla supplica suaccennata, è assolutamente da ar
gomentarsi che quella legge non trova applica;,ione 
nel caso nostro. - Rimasta indecisa la qncstione 
e Fiume appartenendo alla Croazia soltanto di fatto 
e non di diritto, attualmente la Maestà Sua volle 
rendere giustizia al diritto pubblico ungarico col 
riammetterci a quell'augusto centro verso il quale 
i nostri voti, e le nostre speranze mai sempre ci 
trasportavano (bmvo). Che la sia così Illustris. Sig. 
Voi lo vedeste nell' unanime e pieno accorcio el i 
Fiume (app1·ovaZ'ione). Il regno d' Unglwritt è de
stinato a grandi slanci e risorse per cui gli si rende 
necessaria ed anzi inclispens!tbile la costiera marit
tima. L 'Ungheria apprezzl.t Fiume non solo per la 
sua posizione ed il mare, elemento fitttore eli grandi 
risorse, ma ella valuta altresì le simpatie che a lei ci 
legano, ed i dolori che abbiamo sofferto per acl
dimostrarla; e specialmente in quest'ultimo tempo 
d' importanti vicende, nel quale appalPsamlosi libe
ramente il voto e l' inclinazione di tutto il paese 
ebbimo bas tevoli prove del ricambio d'affetti eh'essa 
ci Clona. 
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f:ie, illustre signore questa gemma venne stac
cata dalla corona, veniva conservata fedelmente nei 
cuori fiumani come sacro deposito da restitnirsi; nei 
quali cuori mai si estingueva l' affP.tto e la spe
ranza. - Questo brillante giojello ingemmeri1 nuo
vamente mediante la vostra mano la sacra corona 
eli S. Stefano (Bntvo, Bene, applaus·i v·iàssirni nella 
galle?·ia e nella sala.) La popolazione di Fiume fu 
mai sempre unita nel medesimo pensiero, per ben 
19 anni; 13 dei quali di torpore e 6 di lotta 
contro forze a dismisura superiori. Se Fiume flt 
mai sempre unita nelle speranze e nei timori lo 
sarà pnranco nei lieti giorni che le si appressano.
Illustrissimo signore voi conoscete il programma di 
Fiume ed abbenchè questa rappresentanza non 
sia sorta mediante la legge ungarica essa tuttavia 
ha diritto d' esprimere il voto del paese e credo 
di corrispondere al desiderio dei mittenti, e dell'in
tera rappresentanza che vi fa reverente corona col 
ripetervi il programma stesso: fedeltà al Rè, (bene) 
diretta unione alla corona ungarica, (lJ?'a·vu) diffesa 
e rivendicazione delle istituzioni fiumane, (vivissùn·i 
appla11si). - Se ci fu difficile il compito finora di 
diffendere i nostri diritti perchè ehbimo a vogare 
contro correnti contrarie ed invincibili, ora sarà 
assai agevole di r iescire avendo innanzi a noi nn 
ministero responsabile ed illuminato, il quale si 
farà una gioja di soddisfare ai voti delle popola
zioni ed in ispecie di questa Fiume, la quale con 
tant...'t spontaneità e fiducia le si getta nelle braccia 
(Viva). 

Illus. signore non presi la parola conoscendomi 
insufficiente a presentarvi uno specchio lucido dei 
nostri sentimenti e della nostra devozione dacchè 
questi sono ornai conosciutissimi. La richiesi so
lamente perchè desidero che qualche cosa rimanga 
registrato fra i nostri atti di questa solenne e me-
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morancb giornata. Illustris. signore noi ravvisiamo 
in voi compendiata b volontit del Rè, i divisamenti 
del ministero, e lo spirito dei popoli effettivmuente 
uniti alla corona ungarica. - H.enclenclomi l' in
terprete non soltanto eli quest' inclita congrega
zione ma dell' intera Fiume, Vi supplico di rasse
gnare :ti piedi del trono l. 0 i sentimenti della 
nostra viva riconoscenza per aver inviato Voi 
illustris. signore a commissario regio, voi che avete 
porto un balsamo alle nostre feri te, il quale varrà 
a cicatl·izzarle sollecito (bene) 2. 0 per ringraziare 
Sua Maestà. d'aver voluto riconoscere e secondare 
le aspirazioni ed i diritti di Fiume col riunirei eli
rettamente alla corona di S. i::ltefano e filt'Ci par
tecipare a quel banchetto eli sospirato tripudio, al 
quale già ci precedettero tanti generosi e nobili 
fratelli (bene). Innalzate illust. signore questi sen
tim enti al trono della l\IL l:l. accompagnati da 
un'Evviva al Rè (Viva) da un'Evviva nl suo re
gno d'Ungheria (p?"Olttn,qate app?·ovctz·ion·i). 

Ve~·neda. Inclita Congregazione ! Nell' atto 
che a nome dell' illus. signore commissario regio 
rendo grazie per l'espressioni profferite a sno ri
guardo dagli onorevoli oratori. Diehiaro a twme 
del medesimo illus. signore creder egli opportnno 
che i ringraziamenti da votarsi da parte dell ' in
dita rappresentanza anzichè col suo tramite, ve
nissero porti mediante un'indirizzo il rpmle do
vrebbe essere provveduto delle ·firme di tutti i 
rappresentanti alla lVI. S. (bene) - ln secondo 
luogo il prefetto illus. signore esterna l'opinione 
che s'abbia a diriggere altresì un'indirizzo di rin, 
graziamento a sua Eccellenza il primo ministro 
Andrassy (vi-vc0. 

Ca;v. Tki8'1'17f· Illus. signore ed i ne. congrega. 
zionc! (nww?"i). Secondo la proposta fatta cl1t tiua 
lllu~trità la compilazione dell 'atto di ringrar,i ~trn e nto 
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da innalzarsi al Trono ed a i:)ua Eccellenza An
drassy, si tratta di nominare una commissione 
acciò questa possa procedere alla compilazione 
dell" indirizzo stesso. - Io quindi propongo che 
l' inclita rappresentanza devenga immediatamente 
alla nomina di questa commissione e ritengo an
che, che trattandosi semplicemente d' un atto di 
puro ringraziamento, si possa dare senza ulteriore 
revisione la facoltà alla commissione stessa di 
farne seguire tantosto la spedizione. Questo in 
quanto alla prim!t parte. In secondo luogo (basta, 
basta) rieeto circa la nomina della commissione 
siccome l::ìua Eccellenza ha esternato il desiderio 
(basta) ha esternato il desiderio che questa non 
abbia a passare tutti i stadi voluti dalla legge 
ungarica dovrebbe però passare a votazione della 
rappresentanza; e semprecchè Sua Eccellenza ci 
permetta di procedere secondo la legge del 1848 
(basta) siccome la legge (basta). 

(Il Si.q. P1·esidente s1tona il campanello 1Je7" 

?"Ùnette?·e l' o1"d,ine nelle gallerie.) 

Thier1·y. (Segtt'itando il discm·so) siccome la 
legge del 1848 non destina il numero dei mem
bri che devono comporre questa Commissione così 
si dovrebbe anzitutto decidere di quanti membri 
essa dovrebbe costituirsi. Destinatone il numero, 
allora si dovrebbe devenire alla nomina degli stessi 
(silenzio, basta). Dichiaro che io insisterò nel par
lare ove a me venga tolta la parola dalle gal
lerie e non dalla presidenza (1"1tm01·e). 

Dotto?· Gùtcich. Ritengo che la redazione del
l' indirizzo dovrebbe venire affidata al signor giu
dice de V erneda, in quanto alla seconda propo
sizione ritengo che si possa guadagnar tempo 
avendo noi un preparato fìttto, e prendere a base 
la l<"gge del l:'lM! 
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Venwda. Con l'aggitmt.o'l che le liste dovranno 
secondo la legge del 48 essere rettificate. 

Scmpa. Propongo il numero di 10 membri 
come nel 48. 

Venwclct. Ne propongo 5. 
Dotto1· Giaclch. Ne propongo undici ed il 

dodicesimo dovrebbe essere l'Illustris. che ne pres
siede (bene). 

(Si passet alla nomùw della conmt·iss·ione ·nw
dùmte votazione zJe1 ' ischede) . 

C'ct1'ina. In questo fausto giorno in cui tutti 
i nostri c.mori battono di gioja, io propongo che 
la città eli Fiume faccia una dimostra:r.ione col
l' illttminare splendidamente le case (e1JV'Ì1Jct) 

Dotto1· Gùteich. Ho l'onore di dichiarare a 
nome eli Sua .Eccellenza il signor commissario regio 
tenersi esso assai soddisfatto che nna dinJ ostra
:r.ione di sì alto rilievo venghi decretata dall' in
dita congregazione. 

Dallo spoglio delle schede ·risnltano •Jwm:inati a 
nwmÙ·1·i d1Jlta comm-issione cent·rale i sigum·i: 

Randich D.r Antonio, }J?.esidente. 
Martiai Giovanni. 
G-iacich D.r A. F. 
Cusnlich Casimiro. 
Giustini D.r Adolfo. 
V crzcnassi Francesco. 
Minach Benedetto. 
'l'hiel'l'y Cav. Federico. 
Carina de Giovanni. 
Francovich Giovanni. 
Malie Marziale . 
.Ernesto de Verncda, R qf'ei'Cid e. 
Il sig·1!0 I' pn~iclente dichùwa chùw t. la wu.lntn 

alle rwe 7 p re~i8e. 
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L' agitazione elettorale per la nomina 
del deputato al parlamento ungarico, che 
ebbe principio sino dal giorno che pri
vatamente pervenne la notizia di un tale 
ordine sovrano, si fece gigante avendosi 
delineat9 chiaramente due partiti, il primo 
capitanato dal canuto Matcovich, che ven
ne contraddistinto coll' epiteto di democra
tico candidava il signor Radich Akos, non 
fiumano, ma da diversi anni qui domiciliato, 
il quale col mezzo di corrispondenze in di
versi fogli dell' Ungheria 1 cercò durante 
tutto quel tempo di tenere vivo nell'animo 
della nazione il desiderio di riavere questa 
costa. L ' altro partito che venne intitolato 
aristocratico o dei signori, perchè compo
sto esclusivamente di persone danarose 1 

dapprima non presentava alcun nome, ma 
chiedeva che il deputato fosse nativo di 
Fiume, indi avendo conosciuto che la lin
gua ungh erese, a tenore delle leggi del 
1848, era la sola lingua di pertrattazione 
della dieta ungarica, portava a candidato 
il signor Luigi Peretti giudice magi~;tra
tuale. 

Il partito Peretti si riuniva nel giorno 
stesso (28 maggio) in seduta, onde delibe
rare sul da farsi, ma accorgendosi che il 
corpo degli artieri, il quale per solito in con
simili questioni chtva il maggior pondo, era 
del t.qtto as,;ente, dietro proposta d' uno 
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degli intervenuti, decise d'invitare acl una 
prossima seduta anche qnella elasse, dopo 
di che si sciolse senza prendere altro de
eiso. 

Pure nel ~dorno Rtesso il signor Matco
vich pubblicava il seguente: 

Appello. 

Concittadini! Elettori eli Fiume e suo 
distretto. - Dopo tante sofferenze, tante 
disilluzioni si aVV\"rarono finalmente le nn
l'tre aspettative, il nostro desiderio: 

La nostra cara Fiume finalmente va 
prendere parte al parlamento ungarico. 

Fiumani! Come popolo liberale ed as
sennato principiamo a fare uso dei nostri 
diritti costituzionali; raduniamoci per con
ferire e decidere sulla persona ehe avrà 
da essere il nostro rappresentante al par
lamento ungarico. 

Io faecio appello perciò agl'elettori di 
Fiume e del suo distretto, eli volersi radu
nare domani mercoledì 29 corrente alle ore 
7 pom. in piazza Ùrmeny. -Evviva l'Un
gheria! - Evviva Fiume! 

Gasparo Matcoviclt. 

Il giorno seguente 29, buona parte 
della ciW1 era imbandierata, festeggiandoRi 
il primo meeting politico tenuto pnbbliea 
mente ed all'aria aperta. in F'iume. Alle 
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ore sette nna gran massa di pop_<:JlO era 
diggù radunata nell'ampia piazza Urmeny 
intorno ad nn apposito palco adorno delle 
bandiere ungheresi e fiumane, il primo a 
prendere la parola fu il signor Gasparo 
l\latkovich , come segue: 

Elettori di Fiume e suo distretto! 
Concittadini! Io vi ringrazio per la fi

ducia che mi dimostraste coll'esservi recati 
a questo meeting in seguito al mio appello 
di ieri, e ciò onde concertarsi sulla persona 
che avrà a rappresentare la città di Fiume 
ed il suo distretto al parlamento ungarico. 

Concittadini! La persoua che è al caso 
di farlo degnamente e che io ho l' onore 
di proporvi a candidato è il signor Radich 
Akos. 

Tra le grida di viva Radich si spiegò 
sul palco una bandiera coi colori fiumani 
e ungheresi, sulla quale a lettere cubitali 
stava scritto: W. Radich Akos dep11tato; 
cosl pure venne esposta l'effigie in grande 
dello stesso. 

Si affacciò al palco poi il sig. Giu
seppe Sgardelli, che tenne il seguente di
scorso: 

Concittadini ! 

Il giorno 28 maggio del 1867 resterà 
scolpito nel cuore di ogni fiumano. Dai 
nostri occhi brilla la gioia qual gemma che 
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da 19 anni nascosa ricomparisce alla luce 
del sole. 

Il Sole che spunta ogni giorno, que
sto sole cosperge in oggi i caldi suoi raggi 
sulle affievolite nostre membrn., sull'agghiac
ciato nostro animo, e lo riscalda di nuova 
vita, lo rinvigorisce i questo cuore che giam
mai cessò di battere per la nostra santa 
causa, ora palpita dalla gioia, e ne ha ben 
di che!!! 

Miei fratelli! la nobiltà del cuore fiu
mano è proverbiale i oggi piit che mai dob
biamo darne saggio di questa nostra virtù. 
Ai nostri fratelli vicini, a quella nazione 
che la natura designò di far parte della 
grande famiglia che rinserra la potente co
rona di S. Stefano, mandiamo un saluto, 
ed un bacio fraterno in cui si racchiudono 
e l' obblio del passato e la speme del fu
turo! (evvivct). 

Ora col cuore giulivo procuriamo d'in
tenderei, cerchiamo di persuaderei sulla scelta 
del candidato per ottenere un esuberante 
maggioranza di voti. 

Il nostro benemerito anziano citt::.ldino 
Gasparo Matcovich (evviva), l'uomo che non 
pochi designarono col titolo di padre, l'uo
mo che è ben degno di godere la fiducia 
di ogni sincero fiumano, egli ci propone 
un nostro fratello ungherese, un nostro 
amico, il signor Hadich Akos (evviva). 
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lo, concittadini miei, mi associo pie
namente al mio amico Matcovich e ben 
li eto e tranquillo pongo la fiducia int.iera
mente nell' uomo onesto. 

Io non volli confondere la mia coscien
za nell"interpellarla; consigliatomi con essa, 
con quella purezza d'animo che s'addice ad 
ogni uomo onesto -- io non trovai il ti
more, nè mi s' affacciava la necessith di 
dover sopra ogni cosa seiegliere la prero
gativa della nascita - la mia coscienza mi 
disse: quando sono appagate l'eKigenze delle 
leggi, devo cercare l'uomo che sappia ap
pagare quelle della nostra triste posizione. 
Egli è perciò anzi tutto necessario il mi
glioramento delle condizioni materiali, l'in
cremento del commercio, dell' industria e 
dell e arti (bene); quelli che soffrono, non 
possono pi~L oltre attendere; l'ultimo anello 
che congiunge la catena è presso a spez
zarsi, e già da tempo si grida aita; alcuni 
signori possono attendere ; altri invece vo
gliono salve le convenienze, tali conve
nienze però che sanno del medio evo, che 
mirano a racchiuderei maggiormente nelle 
tenebre. 

Luce sia fatta ---l'aurora della libertà 
si presenta chiara ai nostri occhi, affer
riamola quindi e stringiamola al seno ; qual 
perduta madre e ricuperata, -abbracciamola 
ed amiamola! gettando con nostro dolore 
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nno sguardo di compassione sopra coloro 
ehe la rigettano, la sconoscono, la temono ! 

l'11a a chi dobbiamo la riavuta libertà? 
non intendiamo di rivendicarcene il vanto. 
e sebbene l' abbiamo sempre propugnat~ 
la dobbiamo precipuamente alla alta sag
gezza, alla rara perseveranza di quella no
bile nazione pella quale nutriamo tanto 
amore. Epperò non possiamo dare una mi
glior prova, un maggior pegno d' amore 
alla nazione se non che appunto colla ele
zione di un ungherese a deputato al par
lamento ungarico (evviva). 

Le non comuni qualit~t di quest'uomo, 
il caldo amore che Io lega alla nostra Fiu
me, qual seconda sua patria, mi sono arra 
sufficiente che potremo andare superbi di 
essere condegnamente rappresentati nel seno 
di quel aula che racchiude l'intelligenza 
del regno ungarico. 

Confidate nella parola dell'uomo one
sto, e per tanto ve ne sia arra la mia vita. 

Evviva il nostro deputato al parla
mento ungarico Hadich Akos ! Evviva la 
libertà! 

Indi prese la parola il signor Antonio 
W alluschnig, come segue: 

Concittadini ! Io ho salito i gradini 
della tribuna, per dirvi poche, ma franch e 
parole. 



Non fa cl'nopo ehe io dichiari d'appog
giare il candidato propostovi dal nostro pa
triotta sig. Gasparo l\~atcovich nella per
sona del sig. Radich Akos come deputato 
della nostra città alla dieta ungarica, dap
poic;hè appartengo al partito liberale e del 
progresso che lo ha candidato (bene). 
Vi accennerò soltanto le doti che lo di
stinguono ed i titoli che possiede. 

Amici e concittadini ! Il sig. Radich 
anzi tutto ha la pelfetta conoscenza della 
lingua ungherese, che è il primo requisito 
indispensabilmente necessario dietro la legge 
ungarica del 1848. - Egli è animato di 
idee moderne del secolo, seguace del pro
gresso, propugnatore delle libertà. costitu
zionali, amico del popolo, nemico d' ogni 
casta privilegiata (bene); fornito di belle 
cognizioni storiche, statistiche, tecniche e 
di economia pubblica, che lo pongono al 
caso rli essere il valido propugnatore dci 
nostri interct;si materiali, morali ed intel
lettuali, che gli stanno a cuore come a noi 
stessi; perciò dichiaro che mai voterò per 
chi non possiede tali e tanti titoli. 

Sebbene io sia sicuro e tranquillo che 
voi dcporr~te nell'urna elettorale il nome 
di Radich Akos (evviva), ma ciò nulla meno 
non posso tralasciare d'avvertirvi che vi 
esiste nn a frazione (cui non voglio onorare 
col denominarla partito) la quale tende a 
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distogliervi dal vostro convincimento, col 
futile pretesto che Radich non è fiumano. 

Coneittadini! Conoscete le persone che 
compongono tale frazione? Costoro sono i 
seguaei del feudali~nno e dell'oscurantismo, 
liberali per sè e dispotici verso gli altri -
lavorano fra le tenebre come i pipistrelli 
(bmvo), perchè temono la lnce del sole -
;,i raùunano a misteriosi colloqui ; in som
ma sono quelli che vorrebbero ancora si
gnoreggiare sopra la classe del popolo. Co
noscete la loro bandiera? N o, giacchè essi 
stessi non la conoscono, cambiandone ogni 
giorno una. -- Conoscete come sono orga
nizzati? Hanno un generale senza piano di 
battaglia con pochi soldati. 

Eccovi concittadini la frazione ehe ci 
sta di fi·onte, e che noi tranquilli e fidenti 
attendiamo sul campo. 

La nostra bandiera è spiegata, - il 
piano del benemerito nostro concittadino 
che ci guida è notorio, - la sala delle 
nostre radunanze popolari è aperta giacchè 
il cielo le serve di tetto. 

Esclamiamo adunqne uniti e concordi 
viva Hadich .Akos candidato del partito li
bm·ale al parlamento ungarico (evviva). 

Finito che ebbe il signor Walluschnig 
a parlare, entusiastici evviva salutarono la 
candidatura di Radich .Akos a deputato ; 
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finito cosl il meeting, la folla si recò in 
massa compatta Rotto le finestre del signor 
lh dich per acclamarlo ; siccome perb qu0-
st' nltimo non si trovava a casa, si sciobe 
pacifiùamente. 

La stessa sera venne distribuita la se
guente professione di fede: 

Elettori <li Fiume e suo distretto ! 

Se si considem che tutta l'Ungheria 
volge presentemente il suo sguarùo su que
sto importante porto marittimo della co
rona ungarica, appunto perchè ivi può tro
vare i fautori principali delle rifonnr~ eco
nomiche dello stato ; risulta non essere 
lieve incarico il rappresentare decorosa
mente e con buon esito questa città alla 
dieta ungarica. 

Io sono un difensore delle liberth co
stituzionali, essendo queste le basi e la 
precipua condizione d'ogni vero progresso. 

Cosa richiede lo spirito del!" era pre
sente? richiede che si si opponga a viva 
forza a tutti gl'impedimenti, a tutte le re
strizioni, ed a tutti i privilegi, che in qual
che guisa potrebbero rallentare il progresso 
generale, o che potrebbero offendere l' eg~6a
glianza dei diritti dei cittadini. 

Io accennai a questa massima ricono
sciuta dalla maggioranza delle presenti gc-
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ncm·t:ioni, perchè la libertà è I' unica solidft 
base per una soluzione favorevole e dm·atura 
di tutte le questioni politiche e di stato ; 
io la ho premesso pel motivo, che, seb
beue questo porto marittimo sl importante 
peli' Ungheria, formi una parte organica 
della corona ungarica, esso stante il ~;;uo 
proprio passato istorico, e stante il suo se
parato sviluppo politico - amminit>trativo . 
prenda una posizione eccezionale onde p1·e
tenclere un diritto intangibile pe1· quanto con
cerne le sue aziende interne e la lingua. 

La libertà dell'autonomia infra questi 
confini deve essf're riconfermata e garantita, 
ed io non credo doverlo dire che respin
gerei a tutta forza un attacco diretto contro 
questi diritti, appunto perchè non mi si of
fl·ir~t occasione, avendo sempre la legisla
zione ungherese difeso l'autonomia fiumana, 
e la sola possibile lingua per Fiume, l'ita
l-iana. 

Oltre queste principali condizioni per 
Fiume, ve ne ha di altre, parte comuni al
I' Ungheria, parte d'interesse speciale; delle 
prime deve accennarsi la b:nea fm·r(•Via?·ia, 
la qual e sancita legalmente coll' articolo 
XXX§ 3 della legge del 1848, dovea ·~ssere 
costruita indilatamente; delle seconde poi, 
l'esenzione della leva militare, annotata nel
l' art. XXXVII § 29 delle leggi del 1848; 
esenzione, richiesta pel ntigliore rn-o:>pcra-
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mento del commercio delle industrie e della 
navigazione che vanno esercitate in questa 
città oramai nnita direttamente alla corona 
nngarica, nonchè la riorganizzazione dell'i
struzione conforme ai nostri antichi diritti. 

Sebbene io non sia un oriundo fiu
mano, credo non pertanto fermamente di 
avere stuclictto nella miet dimora triennale 
in Fiume, le condizioni ecl i bisogni di que
sta a me sì cara città; spero quindi che mi 
sarà possibile armonizzarli del tutto colle 
condizioni e coi bisogni della patria comune. 

Il secondo non meno import<tnte mo
tore per l' Ungheria e per il suo porto 
marittimo di Fiume, sono gl'interessi mate
riali comuni, i quali ::;cambievolmente de
vonsi completare e sostenere. 

Quando Maria Teresa ai 23 Aprile 
1779 nnì questa città marittima all'Un
gheria, per essa tanto impoqante a motivo 
della sua posizione geografica, e stante la 
sua missione politico - commerciale, vi era 
esternato contemporaneamente il desiderio 
"quello che è Trieste per gli stati ereditar! 
austriaci, possa diventare Fiume pel rogno 
ungarioo ". 

L 'antecedente non responsabile regime 
ungarico, rimase come è noto vittima della 
unilaterale e malintesa politica di stato, e 
conseguentemente Fiume non potea riescire 
a quella missione cui era destinata dalla 
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sua postziOtJe geografica. --- Il presente re
gime parlamentare dell'Ungheria, non può 
più essere sopmffatto; ciò stante si avvicinò 
il momento, in cui Fiume deve diventare 
pel regno ungarico, quello che si è di giit 
Trieste pelle provincie ereditarie. 

Questa si è l' essenza delle nostre a
,;pira~-:ioni, ed io mi dedicherei con tutte 
le forze onde nulla si trascuri, acciò Fiume 
nel più breve lasso di tempo poss~. a
dempire alla sua missione politico commer
ciale. 

Per il caso venissi onorato della no
mina a deputato di questa cittlt e suo di
stretto vi accerto, che a suo tempo quando 
renderei conto del mio agire e del mio 
procedere, e quando di tal modo avrei 
acquistato il diritto di cittadinanza, io con 
coscienza tranquilla e con ferma convin
zione d'aver adempiuto esattamente ai miei 
obblighi e doveri, deporrei nelle vostre 
mani l' importante ed onorifico mandato 
affidatomi. 

Radich Alcos. 

La mattina seguente (30 maggio) ve
niva fatto affiggere, dal partito Peretti, per 
le cantonate e quasi contemporaneamente 
dal partito opposto lacerato il segueute pro
clama: 
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Agli elettori fiumani per la nomina di 
nn deputato alla dieta eli P est! - Chiamati 
dalla voce del Monarc.a a dare il vostro li
bero voto per la nomina di nn deputato 
che abbia a rappresentare la nostra Città 
alla dieta regnicolare di Pest, prendendo 
parte alle importanti pertrattazioni che vi 
saranno agitate, non è a dubitarsi, che a
vendo unicamente di mim il bene materiale 
e morale della patria, concilierete, quali 
zelanti e spassionati cittadini, la scelta di 
persona, che affezionato alla sua terra na
tale, probo, disinteressato, e caldo propu
gnatore dei nostri diritti, dei nostri bisogni, 
e dei nostri privilegi autonomici, fra cui è 
da annoverarsi in prima linea l' uso della 
lingua italiana in tutti i nostri rapporti in
terni ed esterni, saprà e vorrà rispondere 
cvscienziosamente all'onorevole mandato. 

Nella ferma persuasione di trovar eco 
nei vostri cuori patriottici, noi vi candidiamo 
un figlio di questa libera terra di Fiume, 
che per nostro intimo convincimento riuni
sce in se i premessi requisiti, e il di cùi 
nome suonò sempre onorato, del nostro 
concittadino Luigi Peretti. 

Concittadini! accorrete unanimi a de
porre la vostra scheda, e vi conforti la co
sciemt,a di aver adempiuto al dovere di buon 
cittadino fiumano. 

. Il comitctto pel clepzttatu fiwnano. 
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Subiva la stessa :-;orte anche il ~egucnte: 

Concittadini! - ~~ sorto il dì, in cui 
la nostra ben amata città è chiamata a far 
parte direttamente della gloriosa Corona di 
Santo Stefano. 

L'ardente desiderio d'essere uniti all'Un
gheria, da noi in tanti modi solennemente 
dimostrato, e per lung·hi anni represso, è 
alfine fatto pago. 

Noi siamo invitati a mandare il nostro 
Deputato all' incoronazione del He. 

Concittadini! dalla persona su cui fa
rete cadere la scelta, dipenderanno in gran 
parte le sorti della nostra diletta patria, il 
nostro benessere e quello de' figli nostri. 
L'incarico di rappresentarci degnameute, 
di far pale1'i i bisogni e i voti di quesbt 
popolazioue, I' invocar utili provvedimenti 
e provocar saggie leggi, il propugnare l'uso 
dell' italiana favella, chi meglio potrà farlo 
di chi conosca pienamente questa città e 
va interessato nelle sue sorti'? Chi nacque 
qui e vive e nelle aziende pubbliche e co
munali è addentrato, e i bisogni della ma
rina e del commercio comprenda, chi per 
amo1· patrio si distingue e per intemeratf.l; 
fama vada onorato, a quello veug·a dato il 
nostro voto. 

Il provato amor mio e quello delhl
mia famiglia a questu terra natale, l' opert~ 
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mia prestata in ogni circostanza e l'appog
gio con cui in ogni occasioue mi sorreg
geste, e la fiducia di cui maisentpre mi 
vidi da voi onorato, mi eccitano a raceo
mandarvi, che nell'atto tanto importante, 
che ora siete chiamati a compiere, cada la 
vostra. scelta su d'un buon patriotta, for
nito dei voluti requiHiti ed al quale possia
mo confidare con tutta fiducia le sorti eli 
questa città. 

E come tale raccomando al vostro 
voto il signor Luigi Peretti fiumano. 

Concittadini ! deponete questo nome 
nell'urna e la patria ne andrà superba, e 
la storia narrerà che fu un figlio suo, che 
dopo risorta la guidò al godimento del più 
bell'avvenire. 

Marziale Malle. 

La lotta elettorale fervea con molta 
intensità, ma il partito Matcovich an da va 
sempre più acqui~tando terreno, pcrchè pi~L 
disciplinato e disposto ad impiegare tutte 
le possibili manovre elettorali per ottenere 
vittoria; quindi non si st~tncava a propu
gnare in ogni occasione e ad ogni ceto 
cittadino, coi più stringenti argomenti la 
nomina di Radich a deputato ; discorsi in 
pubblico ove si presentava l' occasione, af
fissi iu lettere , cubitali portanti le parole: 
Viva Radich Akos deputato ; gite nelle 
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sottocomuni per assicurarsi il voto dei vil
lici, ecc. ecc. nulla infine veniva trascurato; 
nel mentre che il partito Peretti si limitava 
a tenere dei conciliaboli secreti, ove dopo 
lunghe discussioni non si veniva a nessun 
conchiuso ; allorchè il signor Luigi Peretti 
dava alle stampe e faceva distribuire la 
seguente dichi<Lrazione: 

Elettori di Fiume! - Non appena 
giunto il graziosissimo Sovrano Hescrit.to 
per la nomina del deputato alla dieta d'Un
gheria, due partiti si formarono tra noi, 
uno propugnava la candidatura di Àkos 
Radich, l'altro, cosl detto comitato pel de
putato fiumano, candidava me sottosegnato. 

Io ho aderito, è vero, alla mia candi
dazione, partendo dal punto di vista., che, 
siccome per legge il deputato deve conoscere 
la lingua ungherese, riteneva, che Fiume 
darebbe un attestato di povertà scegliendo 
un estraneo, mentre ha un proprio figlio 
munito di questo requisito leg·ale, e che 
conosce i bisogni del suo paesE> natale; 
pronto però di retrocedere, ove si presen
tasse altro figlio di patria, che incontrasRe 
più di me. 

La mia candidazione a molti non pia
cque, suseitò esacerbazione - voglio cre
dere - prodotta più contro nlcnni del mio 
partito, che contro di me. 
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Il giorno dell'elezione s' avvwma, io 
non voglio essere il fomite di disordini cit
tadini, il tempo è galantuomo e giustificherà 
il mio procedere, che, posso asseverarlo 
fermamente , era guidato da retti sentimenti 
per il benessere del paese_ 

Nel mentre quindi ringrazio quei signori 
elettori, che mi avrebbero accurdato il voto, 
dichiaro di ritirarmi dalla candidazione-

Luigi Peretti-

Himasto per· tal guisa il comitato per 
il deputato fiumano senza candidato, fa
cendo di necessità virtrt il giorno stesso 
pubblicava quanto segue: 

Agli elettori di Fiume. - Il comitato 
che propugnava la candidatura del concit
tadino signor Luigi P eretti a deputato alla 
dieta di Pest, ctedeva di adempiere ad un 
sentimento cittadino; proponendo l'el ezione 
di un figlio di patria, che riteneva fornito 
delle necessarie qualifiche pel disimpegno 
di tale gelosa mansione. 

La visibile concitazione manifestata 
;;otto molteplici forme da quel partito che 
favoreggia la elezione del signor Radich 
Akos, e le presumibili inamene sequele che 
ne potrebbero fluire all'atto e dopo la vo
tazione, indLJCono il comitato pel lleputato 
fi.um ano, per anwre alla quiete del paese, 
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etl . onde impedire cvenibili conflitti, e pii't 
acerbe scissnrc, a desistere da ogni nlte
riore promovimento di tale candidatura. 

Rientrati gli animi nella calma nor
male, giudicherà imparzialmente il paese, 
se fu leale e ben intenzionato il procedere 
del Comitato, e se si meritò approvazione 
o rensnra. 

Il comitato pel deputato fiumano. 

La vittoria restava quindi assicurata 
al partito democratico, ma non aveva perciò 
deposte le armi il partito avverso, poichè 
lo vedremo in seguito rieomiuciare una 
guerra sorda e clandestina della quale a
vremo in seguito campo a registrarne i 
deplorabili frutti. 

Finalmente spuntò l' alba del 3 giu
gno, giorno dell' elezione, e gih di buon 
mattino la eitth assunse nn' aria festosa, 
essendo tutte le case adorne di bandiere 
ungheresi, fiumane, ed austriache. I villici 
delle tre sottocomuni di Plase, Drenova e 
Cf•sala, entrarono in massa in città prece
duti dalle loro rispettive bandiere; cosl 
pure si recarono in ciW\ un gran numero 
di terrazzani di Tersatto, Costrena, e Draga. 
Gli elettori portanti quasi tutti una scheda 
sul cappr:;llo, sulla qnale stava scritto: V~,va 
Radich Akos; ;;i riunirono in piazza Ur
meny, ed alle nove e 111ezza presero a 
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sfilare per recarsi alla votazione nel se
guente ordine : Precedeva la banda civica 
seguita della bandiera, nella quale 8tava 
scritto: Viva Radich Akos deputato, indi 
tntti i membri del comitato cittadino per 
il manteni1n ento dell'ordine pubblico c01le 
loro coccarde distintive, di poi le bandiere 
delle comllni, del corpo artieri e di diverse 
altre corporazioni, seguite dagli elettori e 
da nna imponente massa di popolo. - La 
comitiva elettorale, al suono di marcie po
polari interrotte da continue acclamazioni, 
prese la via del Duomo, di poi per la citt~~ 
veccl1ia ed uscì al corso presso la fontana, 
indi per la contrada del governo si recò 
pres:;o il giardino Elisabetta, poi dalla piaz
za Adamich per il corso fece capo alla 
piazza del T eatro ove sopra tribuna appo
sitan,ente costruit:t sedeva la commissione 
per raccogliere i voti, presieduta dal signor 
cavaliere Paolo de Scarpa col referente si-

gnor Ernesto de V erneda. 
Giunta colà la comitiva si tennero i 

seguenti discorsi. 

Wal.lusclmig. Elettori, amici e concittadini! 
La gioia che provo in questo istante mi com
muove di cosifatto modo, che non sono al caso 
eli tenervi che un breve discorso. - Accettate in 
primo luogo i miei più sentiti fraterni e cordiali 
saluti e ringraziamenti, per avervi voi tutti così 
uniti e concordi arruolati a quel partito, nl quale 
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io pme ho l' ono1·e di appartenere, e che viene 
capitanato dal nostro benemerito concittadino sig. 
O. Jltfatwvich, a quel partito sulla emi bandiera stl~ 
seri tto : ùibm·tù ed eguaglianza p m· t1ttti ! - Io vi 
rendo mille grazie ttmto pitt inquantochò quest'oggi 
avete un'altra Yolta ancora adùiJ.D ostrato, che voi 
siete nn popolo degno eli frnire dci benefici delle 
libertlt costituzionali. Amici! L'ora da noi tanto 
desiderata stà finalmente per iscoccare. Prima però 
di passare alla votazione io voglio dire alcune 
parole sulla microscopica frazion e dei pip-istnll-i, 
la quale Yoleva contrastarci il terreno (ev'V'iva). -
Avanti pochi giorni, .. ebbi l'onore eli tenervi un 
discorso in Piazza Urmeny, e mi esternai che 
quella frazione era costituita da un generale con 
pochi soldati. Ora io pos~o assicnrarvi che il ge
nerale ha preso il largo, abbandonando la sua 
annata, ht quale om si trova dispersa. I pochi 
soldati che sono rimasti non sanno più che fitrsi, 
nè da qual parte incominciare. La lezione che 
abbiamo data a quei signori, ritengo sarà per 
essere salntare. -Essi finalmente si saranno per
suasi che non possono lottare contro le idee del 
progresso e della liberl\ (evviva). Amici! ieri ho 
avuto non saprei se la fortuna o la disgrazia eli 
leggere il manifesto pubblicato con la stampa e fir
mato da un così detto comitato fiumano (ev11Ù!a). 
L' impressione che mi ha fatto quel documento 
non ve la posso significare. - Vi dirò solamente, 
che con dolore mi sono sovvennto di quella triste 
epoca nella quale quei sommi talenti dirigevano 
la cos~t nostra, e disponevano del nostro danaro 
e del nostro sangue. ~ Concittadini! ht giornata 
di oggi deve essere per ogni cuore onesto, per 
ogni cuore fium ano una giornata indimenticahile. 
Oggi Fi urne r iporta il più grande trionfo sulla 
classe che la voleva dispoticamente governata. Oggi, 
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Fiume, ;;egnerà nella sua istoria una pagina do
rata. Oggi fina lmente si sapr11 a Fiume, che l'o
nesto artigiano è come negli obblighi così nei diritti, 
pari al signore dal cappello e cblla velada (evv·iva, 
bntvo). Noi rispett1amo la legge, ma esigiamo che 
gli altri la rispettino del pari. Noi non siamo libe
rali per noi soltanto, ma lo siamo per tutti egual
mente. Amici! Io potrei dirvi molte e molte cose 
su quest'argomento ma ritengo, che come io, voi 
pure sarete generosi ; io dei moribondi e dei morti 
non voglio occuparmi (bmvo). Io leggo nei vostri 
sguardi la contentezza e la gioia. - Tutti siete 
animati dallo stesso sentimento c perciò propongo 
amici miei, di nominare a deput;,ato di Fiume alla 
Dieta ungarica, il sig. ,Radich Akos per acclama
zione (evviva Radich Alcos, evv·iwt Fi1tme). 

Sga1·deZZ.i. Io tenò un breve discorso giacchè 
il sole esige la brevità. Io dirigerò solamente la 
preghiera che in oggi che godiamo questa bella 
giornata abbia a risorgere nel nostro cuore la ri
conciliazione. -Riconciliazione generale, dal rrimo 
dei signori all ' ultimo della classe povera. Ac onta 
della lezione che si hanno ricevuta gli avversm:i 
credo che saranno pronti a stringerei la mano, ed 
io propongo un evviva a tutti i fiumani (evviva), 
e con un atto di ringraziamento, un ' evviva al 
degnissimo nostro commissario regio (evv·i·va). 

Ca·v. Sccwpa. Cittadini elettori! In oggi siete 
chiamati per giustizia Sovrana, e per vostro diritto 
a prender parte alla vita costituzionale devenendo 
alla nomina del vostro deputato alla dieta d'Un
gheria. - So quanto siete guidati dall'amore di 
patria e ritengo che eleggerete un uomo che sa
prà rappresentarvi degnamente che sosterrà i vo
stri diritti, ed inspecialità l' autonomia della lingua 
(evv·iva). - E si•:come a quest'atto siamo chia
mati dalla giustizia del Nostro Clementissimo Re 
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co~ì prorompo in nn grido di m·viva a S. l\1. (e1:
I!Ì1Jo) evvivn il nostro ]{e costituzionale (evviva). 
(La !Jandct c·ittad-i·na intuona l'Inno dell'Impero). 

Vm ·nedct. In b;tse t~ ll ' artico lo 6 della legge 
del 1848, diehiaro aperta l' adunanza per pro
cetlcrc all' ele:.~ i onc del tleputato della cittit e eli
stretto eli Fiume al parlarnento di Pest (evv·iv(t 
Radich). 

Syanlelli. Spettabile deputazione centrale ; 
gli elettori quì radunati desiderano che venghi 
nominato qual deputato alla dieta di Pest il no
stro candidato Alcos Racltch per acclamazione. 
Vi,·a Radich! (.Sì, sì, v·iva Racl·ich, Rad·ich pm· 
acclamazione.) 

VM·neda. Consentono tutti gli elettori quì ra
dunati all' ele:.~ion e di Akos Radich per acclama
zione; ovvero medim1te votazione? (P m· acclmnct
zione). 

Ve?'?teda. Acconsentono gli elettori quì ra
rlnnati all' elezione di Akos Racl-ich per acclama
zione? (Sì, sì, pm· acclamaz·ionc). 

Ve?·neda. Per la terza volta gli elettori quì 
radunati acconsentono all 'elezione di Akos Rad·ich 
per acclamazione? (Bì sì pe?· acclamazione). 

Ccvv. Scwrpct. In nome dci cittadini elettori 
proclamo ad unanimità di voti, e per acclama:.~ione 
Akos Racl·ich ·deputato della città di Fiume e suo 
distretto al parlamento ungherese residente in Pest 
(Vivtt Racl-ich, 'V'Ì'Va Racl'ich, 'I7Ìvct Rad·ich.) 

Il popolo chiede gli si pres.;nti il Sig. Akos 
Ra.d·ich; e gli elettori muovono uniti con le ban
diere e con la banda cittadina all'abitazione del 
sunnominato signore il quale dal poggiuolo pro
nunziava il seguento discorso: 

Signori elettori, miei cari fiumani. li più 
grande 0nore che si possa fare acl un uomo e 
<]nello di riporre in esso una sì grande ed illimi-
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tata 1iol ncia, ;;ieeome qaella rlrdla quale vadro ono-
1·ato. 

1\e!Lttto che mi vi p1·ofcs5o riconoseenti ;;s inw 
in ,.i a~s i euro che una tale fidu cia io sapn', eon
tracc:nuhi are con tutte le mie forze, ed il mio 
eontr:gno futuro Yi addimo;;trcriL che non san'1 in
dr,gno dell ' onore che mi avete impartito. 

Oggi festeggio la più beila giornuttL <lelh 
111ia vita, ed oggi come semp re dall' intemo rlel 
euore esclamo, Evviva la mia cara Fiume. 

(Il popolo t-/'(tspm·ta il deputato Radich sn di 
uma pnlh·o?w .fino alllt t?·ibnna). 

Wallu schn:'y. Concittadini ! Il nostro dist.intn 
rleputato Sig . Al~os Raclich è di cosifatta mani era 
commosso. che non potrebbe pronunciare parola. 
Egli mi ha onorato dell'incarico di r endervi mille 
o mille grazie per la fidncia che in esso avete 
riposto e vi assicura per mia bocca che cerehcr!t 
tutti i mezzi possibili on<le degnamente corri
><pondcrvi. - Vint Fiume (evciva, wvv·iva). 

, C'm;. 8cwrzw. Distinto sig-. depntato Radieh 
Akos! le consegno un'esemplare del protocollo 
assunto col qual e Ella fu nominato a deputato 
della ci ttit e distretto eli Fiurne ; il quale le ser
virit di mandato in quell'aula OYe Ella propu
;;·nerà i nostri diritti e la nostra autonorni'1 (viva 
.,;t C'a'l!. Sccwpa, 1J'i "V(t Radich, vi·va Radich). 

La sera stessa venne dato un banchetto 
d'oltre cento coperte al nconominato de
pntato, al qnale intervenne pure il regio 
eommissario, durante lo stesso furono tenuti 
dei discon;i, i piti importanti dei qnflli ci 
pin.ec qui riportaTe nella loro integriti.~: 
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1>.1· Ramlich. Al distinto signore, che quaii·ag·
gio vivificatore ha di s~ipato le nubi che tanto 
tempo iugombravano l' orizzonte della bella nostra 
patria, ed il di cui nome che, qnale iniziatore degli 
atti che conducono al ri pristinamento dei nostri 
cliritti, etl alla nostra riunione con la generosa 
nazione ungherese, resteriL eternamente scolpito nel 
cuore d'ogni fiumano. Evviva l'illustrissimo sig. 
commissario (el!·viva) 

Jlll.àtcov·ich. Ho l'onore di toccare il suo al 
mio bicehiere a nome di tutti (ev-viva). 

Co?mn·issa.?·io. Onorevoli Signori ! ]\'li trovo 
sommamente onorato per taute distinzioni. lVIi con
gratulo con la città di Fiume per l'ordine esem
plare di cui fui testimonio occula.re clm·ante il 
solenne momento dell' elezione del suo ùeputato. 
Desidero, o signori, che s'abbiano a realizzare 
quanto prima le vostre aspirazioni e le vostre 
speranze (evviva). 

D:r G·iacich. Signori ! Allorchè ci giungevn 
In notizia della nomina del deputato si risvegliano 
in noi un sentimento di gioia, ed in pm·i tempo 
il pensiero in qual guisa soddisfare acl un tanto 
importante ccìmpito. Il sentimento patrio, come ù 
natnmle, fece in mo lti di noi, ed a me pure, ri
volgere anzi tutto il pensiero alla propria cittiL ed 
ai propri concittadini ; ma dal cuore le sensazioni 
passano successivamente al vaglio del pensiero; sie
chè avviene che la, sensazione si tace a llorquando 
prende il dominio la ragione ed il calcolo; donde 
l'affetto cittadino all' operare eli quel vaglio deve 
cedere il luogo all'interesse della patria (bnwo). 
Io ho quindi sodclisf1Ltto al debito della mia co
scienza col recedere cb! primo divisamento; giac
chè io non voglio che mi pesi responsabilità de
rivanti dalla cosa pubblica, della quale in tanti anni 
delle mie aziende municipali ho sempre cercato di 
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11 0 11 aggnwa rmi Lmimn. Voi sceg li c~ te nn distinto 
fi gli o cl" Ungheria. Io non ne tesso l' elogio, giae
ehè YOi bene lo eonoscete (&1·w;o) , e l' entnsiasuto 
con cui lo proclamaste è eloquentissima pront 
de lla YO~tm eonvin;; ione (bene). ::-ì iguori concittadini 
diletti! In aggiungo una ragione di piic che mi f<L 
propendere ad addimostrare la soddisfazione per 
questa sei ella ; aYendorni egli in umt confidenziale 
conn '! rsaz ione espo~ta la sna linea eli condotta :w
venirP, oude compiere il suo applaudito programma. 
Chi pensa due volte è più positivo nel decidere ; 
percic'J riposiamo tmnquilli che egli saprà ruante
nere la sua promessa. Egli ci favori riL spesso eon
solan ti noti ;;ie ; reduce h·a noi lo riabbracceremo 
quale benemerito patrocinatore della nostra call~a, 
considerandolo qual cittadino per meriti (bene). 
Ora che si diparte auguriamogli felice il viaggio, 
forza nelle sue imprese e fet'Juezza pari al suo 
cara ttere (&1·avn). Signori in tutti i casi esscnrlo 
costi tuzionali conviene pi egarsi ;.tlla maggioran;;a ; 
questa maggioranza si manifes tò a lla lnee del so le ; 
quindi tutti i fiumani devono cutne noi flu·e i 
lieti augmi c gridare evviva Raclich (evvi,va) 

Radich, Dopo diecinove anni Fiume viene 
om per la prima volta rappresentata a.! parlamento 
ungar ico . Ciò cl1 c da cliecinove anni fu trascurato 
in oggi conviene riparare. La vostra fidn cia m' ha 
imposto una grave responsabilitit. I o fiwò ogni 
sforzo per conispondervi degnamente. Vi prego, 
o signori, di accettare i miei ringmziamenti per 
la vostra amichevole ricorclanza, evviva Fi-ume. 

Comrnissa1·io. Signori! uel mio soggiorno eli 
quattro settimane in qufls ta città, ebbi il piacere 
di conoscere uu individuo, .'1 qual e per le sue doti 
personali, e pelle sue nobili qualitl1 si meritò la 
mia sincera stima. Costui scevro cl' ambizioni e 
cl' orgoglio, si cledici, pel benessere cle!ht sua pa-
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t ria, e la ~urt precipua mira si cm que lla, di mg
giungm:e un tale scopo. - Voi lo conoscete ~i
gnori, è il settantenne vostro concittadino (evviva. 
Jlfatcovich) , il quale sacritìeaudo e Len i e averi 
Yolle solamente il bene di questa città. - <Jp
pres~o ei era quando sof!'I'Ìva questa bella citti.t; 
P-gli piangeva e soffriva quando f[Uesta gemeva , 
godeva quando questa esultava, e nel tempo tra
scorso dei 19 anni, diede saggio di onesto ed 
integer rimo cittadino. -- Signori , beviamo alla 
srtlute eli un si nobile cittadino (bene), si faccia nn 
brindisi al buon patriota fiumano l\'fatcov:ich (evvi·w.). 

Commissrwio (sche1·zosa.-rnente) . Questa sera mi 
trovo in vena eli parlare, e non sarit forse questo 
l'unico mio difetto. Se la quiete pubblica tanto ne
cessaria presentemente, non f[t turbata in questa 
c.ittit, lo dovete a 3 cittadini, che si misero a capo 
di voi altri. - Uno eli loro è il buon Màtcovich 
(1Jiva.), l'altro è. Sga.rdeiU leale e franco (1• iva), 
il terzo poi rVa.ll1tsch1vig (IJ·iva.), caldo e focoso ma 
del r esto leal e ed onesto (b•!'(l"Vo). - Seguiteli, pel·
chè essi lo meritano; affidatevi ad una ta l guida, 
perchè senza second i fini e senza raggiri, lavo, 
rano pel bene di questa cittit. - Assecondateli 
nel loro nobile intento, e beviamo f1lla lori> salute 
(zn·olnngati e·mriva.) 

Jl{atcov'ich. Illustrissimo sig . commissario re
gio. - Io sono grato interamente per il brindisi 
che Ella luo portato in mio favore. - Io ht rin
grazio a nome mio, ed a nome di quanti sono 
qui radnnati non soltanto del di L ei gentile brin
disi, quanto per averci voluto onorare della eli L ei 
presenza (e1;v·ivct). 

Cornm.issa1·io (schm·zosmnente) . A me piace 
studiare e si11dacare da per se tutte le persone, 
cl1e popolano questa cittit, e ne b·o n ti dne le quali 
consicclono con noi, e che si meri tano una. parte 



nell 'amministrazione futnra eli questa citti.L. ~ Uno 
mi è caro e gradito come amico, e come mio 
sostenitore e questi si è il D.1· Rand·ich ('v·iva), 
l' altro poi mi è piuttosto mordace e ~i chiama 
D.1· Giacich (V'i·va). Ambidue però conosco quai 
integerrimi cittadini, e vi assicmo che con essi 
loro b cosa pubblica sarit egregiamente promossa 
da rrueste due intelli genti persone (e-vviva). 

C'ommissw·io . lnter pocnla ve1··itas, infra i bic
chieri la veriù; ed io mi trovo indotto dirvi una 
verita. - Fm breve avrà luogo la riorganizza~ 
zione del vostro Municipio, ed allom bisogneric 
affidare l' amministrazione di questa cittic a nmn i 
atte a reggerla a secondo della legge e dell'e
quitic. - Avvi fra noi un cittadino il quale ri
tengo il più degno per coprire un tal posto. -
Costui propende pel bene e pel progredimento 
di qnesta citti•, egli si dimostra capace acl as
sumere l'amministrazione; erl io ve lo raccomando 
caldamente come un bravo ed onesto cittadino ed 
un solerte impiegato; ve lo raccomando col pro
porre rli bere alla salute di li:?-1w.5to Vemeda. 

fi)rnesto Brel-ich. A voi deputati, dal popolo 
eletti a rappresentare la nostra Fiume all' immi
nente in coronazione del Re, colla vostra comparst< 
a quell 'atto solenne chiamati a smentire le f~tlsi 
accuse e le infami calunnie sparse ad arte da' no
stri nemici onde denigrarci in faccia al trono ed 
alla nazione ungherese, - vi saluto a nome di 
tutti g li astanti nonchè di tutti i cittadini di Fiu
me, Viva i deputati all' incoronazione. 

Vm·neda. Signori! Io prendo la parola in 
primo luogo dapoichè sento in me il debito di 
riconoscenza col presentare i pitt solenn i rendi
menti di grazie all'illustrissimo sig. comuiissario 
regio, il quale con frasi che io assolutamente 
non ho meritato ebbe a fare lodevole menzione 
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<li me ; ed abbenchè io non mi creda degno di 
simile elogio lo accetto di buon grado, essendo 
r1nelle parole per rne t<mto lusinghiere ; affinchè 
poi io possa in qualche modo contra.t.:cambiarvi, 
fac c:io sacrosanttL promesstL tanto td sig. commi~
sario che a voi tutti, che sict.:ome per lo pasRato 
ho dedicata la mia vita tntta al bene della rnia 
patria, siccome per essa ho lottato c sofferto, così 
mi vi dedicherò anche peli ' m·vcnire, ed ave la 
ncc;ess itiL il richiedesse sarei nuovamente pronto, 
come per lo passato, a lottare e cmlere (ln·avo) . 
Cittadini, nel ripetere qnesttL promessa eli {[(l(fi
carmi interamente al benessere di questa rnia terra 
natale, e di contribnire con tutte le mie deboli 
forze al suo incremento intellettuale e morale 
credo di fare quanto stà nel mio potere. j\'[i resta 
an<.>ora da fare un ringraziamento, e r1uesto lo di
rigo a nome anche di tutti gl i onoreYoli mi ei eol
legh i, in risposta a lle lusinghi ere c:;press ioni del 
sig. Ernesto Brclich. -Noi siamo chiamati a rap
presentat·c Fiume ed il distretto tdl' int.:o romt;~i one 
del Re d' U ugùcria; grati pertanto dell ' adc.limostm
taci tiducia; come degli n.uguri portici, noi certa
mente faremo del nostro megli o per eorrisponrl et·e 
degnamente a quanto da noi si aspetta. - Vorrei 
rl ire anco m itlcunchè ove non temessi di stanchcg
giare chi gentilmenta m' ascolta (seunitatate, se_qtti
tate) . Vorn'i accennare a tutte quelle speranze di 
Cl li oggi si è fiLtto cenno; di quelle speranze che 
HOno radicato nel cuore eli ogn i onesto c buon 
fiumano. lo però non le voglio nomin:u·e spcra.n;;;e 
ma piuttosto fit.t ti che debbono compi ersi. Un astro 
lmuinoso è sorto, esso csp:Lnclc tanta luce su que
sta nostra Finme che sarebbe un dubitare rlella 
provvirlcn;;;a, ove si ritenesse ancora che l<'inme 
non abbia a riscntirne i bc 11 efi ci ~noi influss i c del 
t.11tto a rigenerar:; i : qLte:;ta rigcnem;:ion c io la in -
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tendo nel senso più esteso, per riguardo ai beni 
momli e materiali che ci attendono, e clte per de
bito di giustizia si compiranno. -- Signori, F iume 
ha combattuto in tempi quando ogni pensiero pa
tl·iottico era un onta, (viv issimi (tpplausi), quando 
la più innocua parola veniva designata delitto (bnt
vissirno); sorsero però tempi migli ori, il pensiero 
e ht lecita parola sono liberi, perchè una saggia e 
provvidenziale mano, quella che in oggi ne regge, 
vi atisiste e protegge, face ndo giusto apprez~mmento 
e delle passate sofferenze e dei presenti bisogni. -
[o, signori, invoco la più sollecita realizzazione di 
r1uesto avvenire da noi tutti con impazienza atte~o, 
ed aspramente meritato, e arl esso dal profondo 
ciel cuore inalzo un brindisi a cui voi spontanei e 
tì.denti certamente vi associarete. 

Scm-pa A. A D eak! Oh! grande, sublime, 
lllagnanimo esempio di virtit citt~tdina, alma inspi
rata da genio celeste di vino, che a santo scopo fer
ma procede la via, ogni ostacolo sormontando, ar
dentemente desiosa di coglier la sospirat<t palma. 
~ i, o impareggiabil, tu fosti del ciel l'eletto a 
ricondnr, ardua civil tenzon sostenendo - i pa
tri diritti in salvo; e l' ottenesti: come valente 
nocchier che la sua nave carca di preziosi te
sor, da procelloso e lungo viaggio, in porto in
colume la guida. Gli alti tnoi concetti, e il saldo 
amor patrio, sprone sieno alla nohil nazione, ricca 
di chiari intelletti, a seguir tue venerabil' orme. 
l\Iercè non v' ha ch'a sì no bi! ' ahna fia degna , 
cui clispreggiando ogni mondana grandezza, retta, 
sol il prisco splendor della patria in core e mente 
a conseguir ferma sostenne. - Imperitura vi.vrìt 
sin ne'posteri o Deak, de'miei concittadini la ri
lnembranza del Tuo gran merto, e benedimn ognor 
tua alma pura e santa. Il cielo intanto imploriamo 
con sincero intento, che largo concerla la pace 



ed l' a.llegrczza al no bi l tuo cuore ben gin;tn gui
derdone in un alla gmtitudin eterna della nazione. 
(Viva ·il Rè e la Re!]ina, ·civa Dwtl,; e il iliini
ste·ro, viva t' Unylw-ria e Fi1.tm.e) . 

D.?' Gellet·ich. Prima che si dipartn d>L noi l' il
lustrissimo sig. commissario regio mi propongo 
eli dire alcuni cenni. Allorquando ai 18 febbraio 
Fiume, esultò per il f~tusto avvenimento deli>L no
mina del ministero ungarico, vi ebbero delle in
earcera~ioni, delle vessa~ioni, delle pressioni (l11'nvo ). 
Il nostro cavalleresco :Monarca si trovò indotto 
eli mandarci un angelo salvatore (b·ravo). Esso 
Yenne da noi salutato come sceso dal cielo, e 
quale apportatore eli quella quiete e di quella tran
quillitit della quale da ben 19 anni eravamo arbi
trariamente privati. Col suo nobile contegno s'a
quistò la benevolenztt delle popola~ ioni, s' ebbe a 
convincere da per se stesso delle nostre sincere 
aspirazioni, e [tci!itù così lo scopo da noi tanto 
ardentemente desiderato della riannessione di Fiume 
all'Ungheria. Col suo me~zo e coopem~ionc non 
solamente fu sospesa la procedura ,già ingiusta
mente incamminata contro quattro onorevoli nostri 
concittadini (bm·vo), ed om solamente a lui do
biamo la nostra libertit d' a~ione ed il veder on
deggiarsi all'aura il nostro tanto venerato Yessillo 
(benissimo), per il quale desiderio peniamo giit 
rla Hl anni. :;ignori, giacchè siamo qui raceolti 
per festeggiare la nomina del deputato allft dietft 
ungarica estern iamo pure anco una volta le nostre 
vive simpatie verso 1ft nobile na~ione ungherese ; 
quella simpatia ehe dovevamo nostro malgrado 
tener nascosta nel cuore. Ringnt~iamo con tutta 
l'anima il cielo che ne inviò nella sua ciemenza 
un angelo salvatore, e propino alla salute del
l' illustrissimo sig. eornmissario Edt.mnlo nobile 
de Cseh deHidemnclogli un propizio viaggio. (ln ·wcu, 
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Wlliva). Signori! prima ho esternato il desiderio 
di tutta l'assemblea col propitHtre alla salute, ed 
al buon viaggio dell'illustrissimo sig. commissario 
regio. Ora pure mi corre obbligo di augurargli 
un fe lice ritorno e di propinare al vivo desiderio 
di tutti, che il medesimo illustrissimo sig. rimanga 
presso di noi insino a che Fiume venghi definiti
vamente riun it~t alla sacra corona di Santo Ste
fano . ( e·vviva., b1'CtVO, evVt11et 'il signo?' CO?n?nÙSC!1't0 

?'egio) . 
D.?' Collazio. Io non potrei aggiungere molto 

a quanto hanno profferito gli onorevoli signori ehe 
mi hanno preceduto ; richiamo solamente l' atten
zione dell'onorevole assemblea sull'esistenza di un 
fattore così detto sesta potenza chiamato a so
stenere ed esaltare gli oppressi. Intendo parlare 
del giornalismo, e sopratutto del giomalismo un
gherese, il quale senza distinzione di colore di
sinteressatmuente, difese e propugnò gl'interessi 
di F iume. - Nell'occasione del solenne banchetto 
dci giornalisti in Pest il 3 marzo, entusiastici 
brindisi e saluti furono diretti alla nostra Fiume 
diletta. Io crederei si mancasse ad un debito di 
riconoscenza qualora si ommettesse in questa so
lenne circostanza di rendere in contraccambio i 
nostri cordiali ringrnziamenti e saluti. Ringrazia
menti per l'opera con tanto amore di fmtc ll~wza 
prestata, e saluti per il nesso reale che quali tutti 
cittadini eli una patria comune ne lega agli un
gheresi. - Evviva adunque al giornalismo del
l' Ungheria, Evviva alla libera stampa (evviva). 

(Terminato il banchetto la banda cittadina 
accornpngnava, con tntti gli as~istenti alla festa re
canti bandiere tricolori, il sig. commissario regio 
alla propria abitazione salutanc\cllo con le piit en
tusiastiche grida di Viva e di E lye11 . - Indi tutta 
la comitiva si reci.. a ll 'abita:dOil e del deputato H.adiel t 
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Akos ed nn:.1 contmissione lo complinwnt.i, in ca:m. 
Il neoeletto depntato porse al popolo mtov:uuente 
dal poggiuolo i suoi ringra?.iamenti ecl una voce si 
fece udire : "Propngnate la li ngua italiana. Allora 
il sig. A. ì Valluschnig così imprenclen1 a parlare: 

Concittadini! Il progmnnua ,che ci ha rila
sciato il nostro distinto deputato Ako~ lhdich è 
troppo chiaro e preeiso onde io abbia a spendervi 
sopra parole. In r1ucllo, egli ci promette <li di
fendere qnale diritto intangibil e la uost.m lingna 
italiMa in tutte l' a?.ienclc municipali e del p :1e~e, 
(ln·a vo, v·iv-issùni applcmsi) e come difesa eli un 
diritto ee;li ce lo promette e non gi ì1 co!Jle un pri
vi legio (bm·v'issimo). Promise inoltre di adoperare 
tutte le proprie forze al conseg uim ento del be
nessere materiale e momle della nostra cara 
patria (b1 ·wvo). Promette di pre~tarsi aflim:ltè la. 
annuinistmzione giml iziari:1 venisse aflidata alle 
nostre man i, che l'educazione scolasti ca aYessc ad 
essere del tutto indipendente ed antonoma. Io qnale 
suo conoscente ed am ico mi faccio garante della 
sua onestà. (l'? ·olnngati applcmsi, e·vvi·va Radich). 



IV. 

BC::lo (ICnnto dell e sedut e della r•:q) JH'C!'i~n tanza muuicip:dc de l ·i c .; 
fJirni ssinn u tlel capitano conlccav. B. B. Smaichtle 
Pt~J'lc nza del deputato c {]d 

l' iucor•ouazion c. -- lJiscor•so del pr·csidc Giovanni 
zoni, - - Pocsi:1 . -- lllumirwzion c. -- -- Telcgn1mnur . -- \'cnula dei 
lw ecarani a Fiume. -- llimoslr·nioni. -- Tumullo uci locali del ginnasio.-
Hiuniouc dei membri del comitato per il maulcnimcnto dcll'or•dinc JHI!Jb lico. 

Ri tor•no tlcl r•c:;io commissario. -- Dimiss ioni . 

Ancora il l giugno, quiudi alcuni gior
ni prima che e1Jbe luogo l'elezione del de
putato per la dieta di Pest, il regio com
missario invitava i rappresentauti munici
pali ad una straordinaria seduta, della quale 
facciamo seguire il resoconto stenografico 
c0me lo abbiamo fatto della precedente. 

Seduta 
<leltct 1·app1·esentanza mw~ic·ipale della C"ittù cl-i Fi1t

me r~ s1w clist1·etto, tenuta ·il 1 Gi·ttgno 181)7. 
Presenti: signor commissario regio de Cseh; 

segretario signor ~egner; N. 34 rappresentanti. 
Vm·nedct. lnclita congregazione! Ondechè la 

citt1t di Fiume, e per essa quest' inelita congrega
zione quale fedele interprete del sentimento della, 
popolazione tutta, addimostri quanta irnportamm 
cs~a aecordi all 'atto ehe om va a com piersi nella 
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ea.pita le del regno eolla incorona:r,i one della l\f. 
S. l' illn stri ~s . sig. eommissario r egio desidera, 
ehe una clcpnta:r,ionc municipal e abbia ad inter· 
venire a ll ' atto dell' incorona;,ione stessa. Se l'in
dita congrega.:r, ione in ma~simtt è d' avYi so di 
aderire a l consigli o esternato cla.ll' illustri ssimo 
sig. commissario regio in tal caso egli forma la 
seguente proposta: L ' inclita congregazione indi chi 
e proponga le persone, ovvero il mecl'"sin1o illustris
simo sig. nomin erà di per sè i membri <lella de
pntazione medesima. 

D ottm· G-iac ich. Propongo di accettare in 
n1a.S1; i tna. (1t.n,rt;nùn:ia). 

Vwmeda. Ora si tratta di sapere se l'incli ta 
co ngregazione crede di passare alla uomina me
diaute schede, avvero se si lascia libero a.ll' illu
strissimo sig. presidente di proporre i nomi . 

Dotto·r Giacich. Per diritto costitu ~~; ional e la 
rappresentanza dev iene a simil i nomin e; in tale 
circostanze però onde ofi'erire un voto di fidn cia 
all ' ill ustri ssin <o signor commissario regio io pro
pongo che Llalla sua parte abbia cht sortire la no
mina della Llepnt><zione (ln·avo ! evv·i·va) . 

P·,·esidente. Uav. Paolino t:iearpa (il'V·vi-va), D.r 
Handi ch (evviva), Gasparo :Mntcovich (evv iva), 
Sigis. Koh cn ( rmv·ivc0 ,Ernesto de Vernecla (evviva) , 
'IJÙ;iss im:i applcmsi dalla galle·ria, e dalla sala. 

P?·esùl1m.te. Rendo grazie. 
Ve·meda.. L ' illustri ssimo signor commissario 

regio es terna la sua piena sodclisfitzione e com
piacenza che la rappresentanza, e la popolazione 
aceolga con gioja i nomi dei signori che devono 
far parte della deputazione (bene) . 

Dottm· Gia.cich. Noi abb iaruo in varie guise 
manifes tato il giuhil o per l' a.v vemmcnto delle no
stre aspirazioni - om clcye fin·si sentire da noi 
la voce della rieunoscenz.a. Sorge a. Pest il s~~-
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erari " in eu i ri ;;pkmlerit fnl gid:t nn' a ltra. Yo lta <li 
lu ee non 1w ritura hwgusta corona di Santo Ste
t>tno. Sotto quel saerario si aggruppano ta.nti po
poli resi beati. QLlell' edifizi o viene salutato con 
gioja dai popo li nngarici, e dall' europa intera , 
ehe Yi applaude, e noi inYi eremo colit i l noRtro 
dcputnto. Con questi avvenimenti risorge per noi 
la legge ar ticolo 4 del 1Fl07 e quella del 1848 la 
qmde fa mppresentare Fiume quale parte auto
IJOJD:.t. L ' artefice di quell' opera si merita la ge
nerale riconoscenza. L e opere umane sono nmta
lJi li , !"intonaco eli quell'edifizio p uò cambiare eli 
forma e di colore, ma l'edifizio si manterrit ; val P 

a dire si potl·à cambiare la forma di goYerno e 
le leggi; ma la memoria di chi an:\ fondato quell' e
difizio rimarrit nella storia. Quel capo benenw
rito salutato da tanti popoli v11 ora cinto da una gh ir
landa; a quella ghirlanda pure Fiume riconoscente 
deve aggiungere la snn foglia. La popolazione di 
Fiume ha giit pronunciato il nome eli quell'ar tefice. 
L 'eco ne lnt preceduto il suono. - Attualmente 
la Yoce sari.1 seguita dall' eco della popolazione. 
Gli è assai eonfurtevnle a llorchè rappresentanti e 
popolazione sono uniti in un pensiero in un Yoto. 
Non occorre signori miei, che io mi dilunghi 
per• :hè ho già in terpretato il vostro sentimento. 
Voi già sapete ciò che io intendo proporre cioè 
nn' indirizzo di riconoscenza e di plauso al gran de 
patriotta D eak (v·ivissimi applmtsi dallla gallm·ia 
e dalla sala) . 

Inclita Congregazione ! Ora non si tratta se
nonchè di proporre la forma. Io mi permetto di 
sottoporvi due proposizioni in una. - · Nell' ultima 
tornata abbiamo stabilito un' indirizzo di ricono
scenza a S. l\'1. ed un' a ltro a S. E . il primo mi
nistro Andrassy. Al grande patriott~L io propongo 
un'altro indiri r.zo e tLltti questi dalla nostra de-



p11lazion e venghino pre~ Ant.nti. E~s i dovrani\O l'S

sere muniti della tirma eli tutti i rappresAnta ii t i, 
:wciochè :;i vegga, come prima ho detto, l'armonia. 
ehe ci lega. Oltre a ciò propongo che l' illustris
simo sig. eonnnissario de Cseh voglia ~ cduta stante 
te legraf>n·e il conchinso a Deak (bene). 

Ven~da. SmL illustrità il sig. eornmiss . r 3gio 
accetta ben volenti eri hL proposta fa tta eli questo 
eonchinso, e non maucher1L durante la scd nta o
llienm dirigere analogo telegrannu:L ul granlle pa-
l.!·iotta Deak. , 

Cav. Scmpa. Signori! E pr imo dovere <lei 
c ittad ini l' adtlimostmre con atti di riconoscenza 
hL gratitudine verso quelle persone che, chi amatn 
a goyernare un municipio, lasciano dietro a sè 
inde leb il e rimembramm.- Io propongo all' inelito 
COi isig lio di decomre questa ~al a col ritratto del 
conte En!Udy gii.L nostro governatore; il <Juale 
nel 1848 hn dovuto abbandonare le redini d<èlla 
propria nzi enda in causa della evenienza delle 
circoHtanze, e dcllcL sopravv~•nnta nsurpiLzione (bnt
vo, IJcn.issimo). 

Vc'l'lwcla. La proposta dell' onorev. sig. CaY. 
Scarpa d1L luogo a me di far pa rtecipe l' iuclita 
cougrega;don.e di alcu11chè di analogo che alh 
ui e<lesima si riferisce. Durante l'ultimo peri o <lo 
<li etale in Zagabria, i quattro deputati di Fiume 
viHto che 3. E. il conte Erclody si trovava pre
sente e prendeva il suo posto a lla dieta, hanno 
creduto non solamente loro Llovere ma altresì si 
so no lusingati di f>u· cosa g ratissima a lla popola
zione eli Fiume col visita re il preloclato signore, 
onorandosi la deputazione stessa di presentare 
a ll ' E. fl. i salu ti, l'omaggio, e la r iconoscenza di 
Fiume. A Cj LI<!st'att.o della D epLtta:douc, por to a 
110rt1 e <li F iume tutta, :::l . E. il eonte Erlliidy, eotn
tuosso fino alle lagTituc, rispose parole di benevo-
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lenza; in eari l'an rlo la depntazionc di assicurare 
i eittadini rli Fnmw, che ~ebhcne il ;;no soggiorno 
in qnesta città fn di breve durata e h, partenza 
dalla medesima fosse d' addebbitarsi a circostanze 
estranee al suo Yolere, non perciò veniva tnai meno 
nel cuore dell'E. S. e della sua famiglia la me
moria a la rieonoscenza per le prm·e di affetto e 
r.li attuccarnento eli cui Fimuc gli fu largo nel 
suo breve soggiorno. - S. K il sig. eonte Erclotly 
conchiudc,·n coll'esternare la preghiera cl te cosi
fatto suo sentimento venisse recato a conoscenza 
rlclla popolazione r.li Fiume (e ,;viva). 

:::liccome l'oggetto che diede lnogo alla seduta 
odierna rimane esaurito, l'illustriss. sig. presidente 
dichiara chiusa la seduta pubblicu. - D ovendosi 
pertntt.tare ancora alcuni oggetti spettanti a seduta 
secreta, vengono pregati i sigg. Rappresentanti di 
voler sofl"ennarsi, ed è invitato il pubblico delle 
gtdl erie ad allontanarsi. 

Nella serlnta segreta fmono trattati al 
cnlli oggetti finanzari, la di cni discussione. 
trattandosi di persone, non venne porretta 
alla pubblicitlt.. Fu preletta indi una riso
luzione di S. 1\1. di data 28 maggio p. p., 
la quale per sua indole poteva essere pub
blicamente notificata, ma non lo fu per 
speeiali riguardi. In essa S. 1\1. ordinava dne 
cose: l. Si desista da qualsiasi procedura 
giudiziaria contro i signori Gasparo Mat
covich, Giuseppe Sgardelli, Autonio W al 
luschnig e D.r Antonio Felice Giacich; 2. 
Il cavaliere B. B. Smaich de Svet-Ivan, 
venghi sollevato f!a tutte le sue aziende, 
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nffìdando per ora la direzione delle cose 
pubbliche in Fiume al capo comunale, sotto 
la SOtTeg-lianza del regio commissario de 
C:;eh, (mi resta libero di assumere anche il 
presidio della congregazione. 

In seguito ai conchiusi snesposti, ven
ne convocata il 4 giugno un'altra seduta 
per passare alla lettnra ed autenticazione 
degl'indirizzi, ed eccone pure di questa il 
fedele resoconto: 

Seduta 

d elta mpJYI'e.çentanza rnunicipale della città eli Jt~u
me e s~w dist1·etto tem!tc! 1:l 4 Gù!gno 1867. 

Presenti : signor commissario regio de Cseh; 
segretario signor Segner; N. 34 Rappresentanti. 

Vm·neda. lnclita congregazione! verrà data 
lettura dell'indirizzo votato nella seclnta del giorno 
28 dello scorso mese, a S. lVI. Apostolica, e del 
secondo indirizzo votato pure nella seduta mede
sima a S. E. il Sig. Anclrassy Ministro Presidente. 

A Sna Jvfaestcì Sac?·atissinw Francesco G·iuseppe l, 
l mpm·ato1·e e Rè. 

JJ1aestà Sam·atissima! 

L'altissimo rescritto del 26 spirante mese, 
con cui la Maestà V ostra :::ìacratissima si è be
nignamente degnata eli chiamare alla dieta un
garica il deputato della città e distretto di Fiume, 
fu salutato da questa fedelissima popolazione con 
quel sentimento eli esultanza che la portata di 
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tan to an·enimenlo è da per sè sola capace ad in
spirare. 

Nell'emanazione di questo atto di Sovrana 
bontà e giustizia, Fiume tripudiante scorge iniziata 
l'era nove lla del sospirato suo morale e materialfl 
risorgimento; vi scorge il primo passo che le ap
piana la Yia a lla perenne riunione delle sue wrti 
alla sacra e gloriosa corona di Santo Stefano. 
sua meta costante ed ambita quanto altra mai; yj 

scorge quel providenziale e benefico impulso merci: 
cui un ridente e prospero avvenire varrlt a copri 1·c 
le traccie di un doloroso passato. 

j]faestù! 

L ' inconcusso attaccamento di questa cittit 
all'augusta V ostra Dinastia le valse per I' addietro 
il. titolo di fedelissima. 

Di tale epiteto fregiati, noi ne andiamo su
perbi come di inestimabile tesoro, ed a meritar
celo sempre maggiormente sarà l' inalterabile no
stra meta ed il più saliente dei nostri desideri. 

E che Voi Sire clemflntissirno, Vi degnate 
di cogliere ogni occasione per apprezzare e rimu
nerare benignamente la proverbiale lealtiL del po
polo fiumano, eli ciò ne avemmo non ha guari 
novella e preziosa prova nella missione che vi 
compiaceste eli afiìdare acl un Vostro commissa· 
rio, il quale interprete conscienzioso dei Vostri vo
leri, venne a togliere la città all'arbitrio, ai so
prusi, cd alle conseguenti ambascie cui era soggetta 
riclonando agli animi concitati quella calma e COli

fidenza inutilmente per tanto tempo invocata. 
Voglia pertanto la Maestà Vostra benigna

mente accogliere da parte degli umilmente firmati 
rappresentanti municipali l' espressione della più 
viva ed inalterabile riconoscenza pelle sullodate 
graziosissime concessioni nel rnentre chi~ rcitc.J'aiHlo 
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le più solenni proteste della loro sudditale devo
zione si rassegnano 

Della Maestà Vostra Sacratissima 

Fin-me, 28 Maggio 1867. 
Umilissimi deYotissimi sudditi . 

.A 8na Eccellenza -il Conte G-inl t:u Andvassy 
JIIinistro Pnsiclente 

Ecr·ellenza ! 

Dopo un volgere di più lustri è questa la 
prima volta che albt devotftmente sottoscritta Rap
presentanza è dato di dirigere la parola al primo 
funzionario di quella nobile e generosa. nazione 
da cui per l' imperiositit eli averse vicende or sono 
19 anni fummo violentemente divisi, alla quale 
però siamo costantemente legati dai vincoli del 
diritto e dell' affezione, sentimento questo che ad 
onta di tutti g li sforzi dei nostri avversari per 
arrestarne il corso, non solo non venne mai meno, 
ma si fece ancora in noi pirt vivo che mai. 

L'altissimo so \'l'ano rescritto del 2G decorso 
eon cui la nostra città è chiamata itd occup>tt·e 
un seggio presso l' ecc.elsa dieta ungarica ci im
pone il grato dovere di porgere all'Eccell enza 
vostra le nostre piìt vive azioni di gmzia, convinti 
avere voi Eccellen~a mercè l'alta vostra posizione 
efficacemente contt'lbuito all'emanazione eli q nel 
benignissimo atto eli sovrana bont.ÌL e giustizia . . 

L'esultanza in noi prodotta dal rilascio del 
snllodato regio rescritto conispose pi enn.mente all'al
ta sua porhtta, avvegnachè in esso Fiume che co
stante ed unanime si fece 1t propugmtrP. il sno 
~acro diritto, quello cioè di venit· t·eim·.n rporata 
:dia. gloriosa coronR di ~. Stel}ulo , scorge il prit11o 
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passo che le disserra la via conducente all' esau
dimento dei suoi più caldi aspiri, e quindi l'aurora 
di un era novella, foriera di tutti quei beni che 
varranno ad assicurarle il posto cui per tanti tito li 
è chiamata di occupare, e che la redimeranno da 
quell' angnstioso stato di prostrazione in precht a l 
quale avverse influenze e viet; sistemi l'hmmo lan
ciata. 

A vostra Eccellenza, alla cui somma sag
gezza ed energico volere la Maestà del clementis
simo nostro Re volle affidate le redini del governo 
sono rivolte le nostre più fervoro se preci affine 
l'Eccell enza vostra anco per l'avven ire ci voglia 
esser largo del valevole suo appoggio, al quale 
affidati ci terremmo in grado eli affi·ontare tutti 
gli elementi che un giorno potessero tornarci in
fensi, e di correre quindi in contro a sicura vit
toria. 

Ed iufmttanto vi imploriamo Eccellenza di 
aggraclire le reiterate espressioni di quel senti
mento di ammirazione e riconoscenza, di eui è 
santamente compreso il cuore di ogni buono ed 
onesto fium ano. 

Dell'Eccellenza vostra 

Finme li 28 J11laggio 186'7. 

Umilissimi devotissimi servi e rappresentanti 
municipali. 

(La lett·u1·a s~ dell' 1tno che dell' alt1·o ind·i
rizzo viene accolta colle maggimi attestazion·i di 
plauso ~ dellct gallm·ia che della salct) . 

lvlamzoni. Ora si darà lettura dell'indirizzo 
votato il primo di questo mese all'illustre patriotta 
Francesco Deak. 
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Illust1·e Signo1·e! A Voi, onorando patriotta, 
cittadino integerrimo, cui Pannonia reverente no
vera il primo tra i figli suoi prediletti, ed Europa 
ammira plaudente, - il cui nome e gesta inteme
rati risetwtono una estimazione ehe Don ha eon
fini, -- a Voi, antessignano illustre di istituzioni 
veramente liberali, atte a sviluppare pacificamente 
il progredimento dei beni morali e materiali dell.a 
nazione, e rassodarne la base, -- la rappresentanza 
municipale della libera città e distretto di Fiume, 
quale tributo di ven erazione profonda, di stima 
inalterabile manda un saluto cordiale. 

Se le aspirazioni, i voti, i desideri di que
sta popolazione, per lunga era compressi, pònno 
ora espandersi in manifestazioni unisone di gau
dio si vivamente e giustamente sentito gli è a Voi 
che se ne deve in gran parte il merito, per avere 
si mirabilmente contribuito alla loro imminente 
realizzazione; -,- a V o i eh e, ris~alclato il seno di 
quella scintilla divina di carità patria, che sem
premai Vi è guida e duce, avete saputo - pari a 
pmissima vestale- custodire religiosamente questo 
fuoco sacro, in mezzo alle più dure vicissitudini, a 
traverso di cui era costretto di aggirarsi il paese 
per un periodo ben diciottenne, a conservare in
colume la quasi millenaria sua costituzione avita; 
a Voi che con virile proposito e costanza rara, 
in modo incruento, colla forza onnipossente del 
diritto e della legge sapeste conseguire il più bello 
dei trionfi, la rigene1·azione della patria, e dischiu
dere l'adito alla felicità dei propri concittadini. -

Laonde a Voi d' intorno stassi raccolta tutta 
la eletta schiera di campioni illustri, posti a custo
dia del palladio delle patrie libertà costituzionali, 
e dal labbro Vostro pende la nazione intera per 
udime l' OJ"acolo di franche ed autorevoli parole; 
apprestandovi la ben meritata eorona cittadina per 
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cingervene quella fronte, cui gia circonda aureola 
di gloria non peritura. -

Alla vigilia dell'ambita sua reincorporazioue 
alla corona di S. Stefano, affrettata dai voti più 
ardenti di questa popolazione, quale ancora di 
s<Llvamento alla navicella prossima a naufragare, 
Fiume anela anch'essa d' innestare un fiore a quel 
serto cittadino; epperò si affretta di presentarvi 
quest'atto di pubblico eucomio, qual e un tenue 
guiderdone degli eminenti meriti Vostri, e quale 
espressione dei sentimenti che emauano dal pro
fondo dei nostri cuori. -

Aggraditelo illustre Signore! in una cogli 
auguri che s' inalzano pella diuturna conservazione 
dei giorni Vostri p1·eziosi, affine di poter assistere 
per lunga pezza al lietissimo spettacolo del coro
namento dell'edifizio, cui si maestrevolmente get
taste le fondamenta e che, cementato dalla vo
lontà concorde della nazione e consacrato dal 
verbo augusto di Sua MaestlL il Rè nostro apo
stolico, potrà resistere all'imperversare di tutte 
le procelle; e pella nostra Fiurue sarà fonte per
enne ed inessiccabile di vita nuova e rigogliosa, 
di prosperamento e di grandezza. --

Dalla congregazione generale della libera 
città e distretto di FiLUne ten':'ta il l. Giugno 1867. 

(Il 8-ig. Pnside Manzon:i viene intm·otto d·i
't!!l?"Se volte nella lettu1·a da (rago?'os·i applausi. -
Al chiuders·i della medesinw intm·minab·il-i applansi 
attestano ·il genemle aggntdinwnto). 

Ve1·neda. I Signori rappresentauti sono pregati 
dopo chiusa la seduta di volersi trattenere a lquanto 
onde munire delle relative firm e i prelctti indirizzi. 

Cav. Scmpn. Credo di mio cittadino dovere 
di tiLre la seguente dc,·ota proposir.ione, che sono 
eonv int.o vBrrlt. ac..:cttata l"~r acc lamar.io ll c. ·-



L'Ungheria va. superba d' u11 uomo che per la 
sua sapienza politica, il suo estra.ordinario patriot
tismo e per la proverbiale probitit eh' è la corona 
delle cittadine virtù, è salutato dai Carpati a ll 'A
dria non so ltanto ma da tutta la civile Europa. -
A questo grande uomo Fiume deve in massima 
parte l' aecelleram ento dei suoi più cari desideri, 
il vedersi riamessa fi·a i popoli che compongono 
ho Corona di Santo Stefimo. - Propongo quindi 
che la nostra Fiume nella sua esultanza, per atto 
cittadino di riconoseenza., dia un peg11o visibile 
di omaggio al grande uomo, ed è <jtWllo di ii·e
giare una contrada col nome e monmuento del 
sommo patriotta - Formulo la mia proposizione. 
Sia dato tosto il nome di corsia D eak alla pro
lnn gazione della strnda Alessandrina, cioè da ll e 
case Cosulich fino all'accademia di marina. - Nel 
centro della corsia, innanzi la fitbbrica tabacchi, 
si eriga il giit deci~o giardino, in centro del quale 
s' innalzi la statua del primo cittadino d' Ungheria. 
- Venghi nominata, stante seduta, una commis
sione di cinque c·.ittadini, che sia inca.ricat!t di so t
tomettere in breve temfJo il relativo progetto pella 
sollecita attivazione de tutto. - Sia comunicato 
telegraficamente al grande uomo fjUesto deciso, 
che onorerà tanto la nostm Fiume, e che dimo
strer1L ai nostri figli come i loro paclri elevavano 
le cittadini .vi1:tù (p1·olwng1!ii .aJ?plcmsi). . 

D.1· Gwcu:h.. La propos1z10ne ciel s1g. ca,·. 
Scarpa tanto roeritamcnte plaudita mi obbliga a 
fam e un'altra la quale era mio in tendimento muo
vere in pirt tarda occasione. Nell' ultima seduta io 
Ini esprimeva essere necessario registrare negli 
atti nost.Joi alcun chè di quest'epoca tanto memo
rabile. Attualmente desidero, c vivamente desidero, 
che di tale circosta.nza resti imperitnra memoria 
anche nelle nost.m Yie. Abbiamo compinto nn so-
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l enne uso d'Ungheria coll'inviare a P est della ter
ra la quale servirà a cospargere il colle dell' in
coronazione. Acciocchè la cosa rimanga eternata 
fra noi propongo che nel sito ove venne tolta la 
terra, cioè sotto il volto della città abbia ad es
sere riposta una lapide commemorativa, con che 
renderemo soddisfatto nn nostro comune desi
derio scolpendo di tal modo il nome delia per
sona sotto il di cui governo avvenne un f>ltto 
tanto notevole, ed a noi caro e prezioso. Intendo 
il nome dell' illustrissimo sig. commissar.io regio 
(evvi·va). 

Ve1·neda. L ' illustrissimo sig. commissario re
gio rende all' inclita congregazione le più sentite 
grazie per l'onorevole menzione del suo nome 
cui tende la proposta dell ' onor. D.r Giaci eh, nella 
lapide commemorativa. - Ed il prefatto illustris
simo sig. tanto più è vivamente penetrato di si
mile proposta essendochè ella cade precisamente 
nell' incontro in cui si è autenticato un ' indirizzo al 
sommo pat1·iotta Deak (bene) . 

D.r Giacich. L'illustrissimo sig. commissa
rio regio ci rende attenti essere necessario al buon 
andamento della cosa pubblica di devenire alla 
nomina eli un comitato il quale dovrebbe mettersi 
in rapporto col deputato alla dieta, non potendosi 
in ogni circostanza convocare seduta. Io non 
credo necessario discutere la cosa in massima. 
Avendo noi dichiarato, ed anzi pregato l' illustris
simo sig. commissario regio di voler nominare i 
deputati i quali avrebbero dovuto prestare l'o
maggio alla M. S. in occasione dell' incoronazione; 
propongo in questa circostanza di agire analoga
mente, vale a dire di pregare l'illustrissimo sg. 
a voler nominare i membri di questa commissione. 

C'ommissm·io. Propongo a membri di detta 
commissione gli onorevoli Randich D.r Antonio, 
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Giaeidr D .r A. F., !ll:mzoni Giovanni, Verneda 
Emesto, (bene, bene). 

Ve·1·neda. R iferibi lrnrmte a quella parte della 
rnozione de ll 'onor . eaY. ::learpa, che vuole deeorato 
il centro del futuro g iardino con un monum ento 
portante il busto del grande patriotta Francesco 
Deak, propongo che sia dato incarico alla comm is
sione dell'ornato e pubbliehe costruzioni, di stu
diltre le rnodalità e di sottomettere il piano e cal
colo a ll ' inclita congregt~zion e. 

Nel dichiarare chiusa la seduta, l'illustrissimo 
sig. eomrui ssa rio regio insinua la sua partenza da 
questa citti1, augura la buo na permanenza a questi 
signori, e desidera ritrovarli a l suo ritorno in pace, 
e buona armonia (evvi·Pa) . 

La seduta si chiude all e ore 12 precise. 

Il deputato signor HadJCh Akos ed il 
regio commissario partirono nella giornata 
stes~:;a alla volta di Pest, ed il giorno se
guente la deputazione municipale. 

Il 8 giugno, giorno dell'incoronazione, 
venne festeggiato con sommo entusiasmo e 
l'imbandieramento della città fu più sfar
zoso che nell e festività preeedenti. Il duo
mo, durante la relativa fnnzione, non poteva 
eapire che la minor parte degli accorsi. Vi 
intervenn ero tutte le autorità c ivili e mili
tari, il corpo consolare, il comitato di cit . 
tadini per il mantenimento dell' ordine pn
blico colla loro bandiera. T erminata la sa
cra funzione i rappresentanti ed i membri 
del snmmentovato comitato si recarono nella 
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,;n bt lllll lti,•ipnl e dove il ,; ignor Jli'CHide ma
g·i,;tnttnale rell!lé il segnente 

Disco••so 

tenuto daL pnsùle magistmtu.aLe si!J. G-iovanni JJion
zoni in l.•ccas ione deLla f'r:81ivitù 1.Lell' inco?·onazioue 
,fi S . ilL Fmnccscn G·iusP-ppe L Re 1.l' Un!Jh.m·ia 

udLa sfila rird consiglio ·omnict:pale iZ gio·J'JW 
8 !JÙI(f/1.0 JR67. 

Presenti: i signori rappreS(>ntanti mnnidpali 
ed i membri del Comitato cittadino per il man tP
nimento dell' ordin e pnhblico. - - (Sala e galleria 
offnlLatùshne) 

Onorevoli signori e miei concittadini! Io vi 
ho fì,.tto pregare alcun i istanti soltan to a ll o scopo 
di potervi dirigere poche parole. A b Jove prùwi
pÙim. Lo hanno detto molto saYi amente i Romani, 
giaechè ogni imprendimento 111 nann, ove non sia 
edificato sopra solide basi deve assolutamente crol
lare; e cro llerà del cer to se nell ' inaugurarlo non 
sia invocato il nome santo di Dio , la prote;-:ione 
e la benedizione del cielo. Signori ! Noi l' abbiamo 
invocata questa benedizione del cielo momenti or 
~ono, onde festeggiare l' a tto avventuroso dell'in
coronazione di :::;. M. sacratissima l'augustissimo 
Imperatore e Re nostro apostolico Francesco Giu
seppe I, e della grazio;; issirna ed augusta Sua con
sorte la Regina Elisabetta. Atto questo della più 
grande importanza e fori ero dei più prosperi risu l
tamenti per qu esta nostra patria d iletta. La nobil e 
volonterositlL eon cni ogni classe di questa popo
lazione ha partecipato a. LjUesta festività patria, mi 
è preludio ed arra sicura che i Yo ti nostri saranno 
per essere coronati del più ;;plenrlido Huccesso. Sì. 
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o ~ignori ; e lo saranno fi·a Lreve, giacchè l'alLa 
di questo giomo tanto avventuroso è già spuntata, 
e fm pochi istanti apparir~~ la luce del sole puris
simo, che a llegrerà questi lidi prossimi ad essere 
rein eorporati a lla sacra eorona di santo Stefano; 
e hL cittit nostra per tal modo diver ri1 sede invi
tliata di prosperità, di grandezza. Onde poi questo 
Hcopo Hia ragginnto quanto prima possibile, fa clnopo 
signori concittad ini miei, che ognuno si presti per 
']nanto sta in esso, e fi.tecia d0l suo megli o per riu
seiJ·vi, onde con orgoglio poter dire a i tigli nostri: 
LI n tempo anche io ho cooperato all a redenzione , 
a lla rigenemzione della mia patria (ln·a·vo) . - Fa 
d' uopo signori di unirei in fratellevo le nodo d 'a l'
lllonia; di dar bando, se mai ve ne fossero ancora, 
ai rancori ed ai risentimenti privati, a ll ' ire, e tli 
sacrificare tutto al bene supremo della patria. Fa 
cl' uopo quindi, signori, eli unirei tutti come ora u
niti dal profondo del cuore esclamiamo : Viva l'au
gustissimo Imperatore e Re nostro apostolico Fran
cesco Giuseppe I e l'augustissima Sua consorte la 
Hegina E lisabetta (evvivaJ. 

Viva l' augustissimo Imperatore e Re nostro 
aposto lico Francesco Giuseppe I, e l' augustissima 
Sna consorte la Regina Elisabett.a (wvvil;a) . 

Viva l'augustissimo Imperatore e Re nostro 
apostolico Francesco Giuseppe I, e l 'augustissima 
Sua consorte la Regina EJigabetta (e·vvi·va) . 

Signori, in queste stesso incontro io propongo, 
e credo che verrà uuanimemente accettato, eli an
nunziare mediante te legramma all'illustrissimo no
stro commissario regio attualmente attrovantesi a 
P est, la preghiera eli umiliare a i piedi di S. M. 
Sacratissima queste espressioni eli devoti sentimenti. 
Il tel egramma potrebbe esse re presso a poco eon
cepito in questi termi ni: 
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Illustrissimo Edoardo C'seh commissario regio, 
Pcst, Hotel Europe. 

Prostrata a pie' degli altari la popolazione di 
Fiume giubilante sciolse or ora solenne preghiem 
pella conservazione dell 'adorato suo Re apostolico. 
e della graziosissima Regina, cinti dell'angusta co
rona di santo Stefano; pre.r,;ando vossignoria illu
strissima, per bocca mia, di essere interprete eli 
questi sentimenti di devozione ed omaggio. 

j]!fauzoni. 
lo mi farò poi un preciso dovere , signori , 

oggi ancora di rlare un'esatto ragguaglio a ll' illu
strissimo sig. con.nnissario regio delle solennità eh e 
in questo brevissimo intervallo di tempo si è r ie
scito di fìtre, pregandolo di accettare il nostro buon 
volere in mancanza di quel molto di più che si 
avrebbe desiderato di fare , e che si si riserva di 
fare in altra pii1 propizia occasione (b1·avo). Nello 
stesso incontro mi farò debito eli avvanzare allo 
stesso illustrissimo signore la preghiera di voler 
umiliare a S. M. sacratissima , copia di una po
esia, dettata per questa occasione dal distinto sig. 
de Bonmartim:, al quale mi trovo indotto di tribu
tare un pubblico elogio. Lo stesso signor de Bon
martini ne darà ora lettura. (De Bonm.a1·tini legge): 
Almo Signor! cb' oggi T' ingemma il crine 

Dell'Avo santo sfolgorante il serto, 
A' rai di Tue virtudi peregrine 
S' offusca il sol da quel splendor coverto. 

I febèici destl'ier paurosamente 
S' impennan sì, che la fulgente biga 
A risolcar la prisca via d ' oriente , 
Ratto f'Ostringn l' olimpiaco auriga. 

Già di Corvin nella superba reggia, 
Per mille faci impallidisce il giorno, 
E per concenti melodiosi eccheggia 
L' a.ere già muto del regal soggiorno. 
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:-ìorgi Pannouia! a lla grandezza an tica 
Ti volle il cenno dell'augusto ~ire; 
Jmpugna il brando, e vesti la lorica 
I nemici del trono ad allibbire. 

Frangi sul Patra le ritorte, e torna 
Ai lieti giomi del primier splenclor t', 
L' eccelso capo del gentile adorna 
::3erto tessuto a' iior del nos tro amore. 

E da l colle discendi Rncor regina 
Non solb.tnto eli duo! nè di sconforto: 
Ma con grandezza e con virtù Quiri1:m 
Dimostra al mondo che il gran giorno è so rto. 

Unghero R.ege ! allt~ corona avita, 
A quel tesor di perle, e di fulgore 
i\fanca una gem111a , ehe non s' è smarrita, 
Ma brillerà del suo primier splendore. 

E8~a di 8peme così cara e bella 
Si nutre impaz"icnte e trepidantc : 
~ire! cla 'l'e la rede11zion no vella 
Attende Fiume in t:tl snp re1110 i;tante. 

(Ln let/1tm eU qttesta poesia ''Ù!IW accolla da 
mrflt·ifestazioni di plauso). 

Rinnuovo i pitt caldi rin graziam enti al signor 
de Boumartini (bmvo). Devo poi di tutto enore 
ringraziare l'intera popolazione per il vivo inte
resse che ha preso in fJH esta patria solen ni ti.1 .. Ad 
essa quindi i mi ei più distinti ringraziamenti a no
me mio e del mag nifico municipio (ln"Ct,:o) . Egnal
mente signori reputo debito sacrosanto rli tribu tare 
a nome dell ' inclito municipio encomì , !orli e rin
graziamenti a llo tipettab ile co1oitato (ln·avo) istitu ito 
per la sicurezza pubblica. Il sno disinteresse, l'ah . 
negazione, la sua vigilanza so11o ti uperiori acl ogni 
encomio, ed io credo di non andar er rato dice11 clo 
che esso ha hen nwritato dell a patTia (IHavu). Si
g nori, dichiaro ehiu~a la riu11ionc. 
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L' illnminazione del!a città progettata 
per la stessa sera venne impedita dal tem
po. ebbe luogo appena il lO ; e riuscl 
:;plendiclissitna: il giardino Elisabetta illu
minato eon leggiadri palloncini dai colori 
fium ani ed ungheresi, la fontana monumen
tale, l'arco romano e parecchi altri edifiei 
pnbbli ei c privati spiccavano in modo de
gno rli pnrticolare mrnzione. 

Ad onta d' una imm ensa folla che pas
seggiaYa per le vie ~;ino a tarda notte, nnn 
si ebbe a Lu11en tare il minimo clisordiu e ; 
bensì alle due del mattino alcuni studenti 
del girlllasio, che avevano pa:;sata la nott.e 
in gozzoviglie nella birraria "Alla col01nba, 
si presero il trastullo di gettare a terrn, i 
palloncini già spenti del gin,rdino Elisabctt''· 
Ripresi dal commissario della polizia muni
cipale ll accorso, risposero con insulti e mi
naccie, sicchè lo stesso fu costretto, coll' a
iuto di alcuni membri del comitato dell'or
dine pubblico ad arrestare tre degli stessi. 

Un dispaecio telegrafico spiccato dal 
signor Ernesto de Verneda da Pest annun
ziava il 11 , sempre dello stesso mese , es
sere stata ricevuta in solenne udienza la 
deputazione ùella eittà di Finme da Sua 
Maestà in Buda. Che la Mae~;tà Sua si de
gnò darle una lusinghiera risposta, espri
mendo la propria compiacenza per l' i11ter-
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vento d' una rappresentanza di l!'iume alla 
solennità dell' incorouazione, di più, ehe 
l'a11gust.o Sire inter.deva accontentare i voti 
dei fiumani. 

Aggiungeva pure il detto signore de 
Verneda nello stesso telegramma , che la 
J eputHzione ebbe pure una benevolissima 
nccoglienza dai ministri , e finHlmente che 
::;i attcnd0 prossima la reincorporazione. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno 11 
giugno , un avvenimento dei più toccanti 
commosse l'intera città; verso le ore 5 impo
nente quantit~t di persone giungevano a Fiu
ln e da Buceari e da diverse ;;otto-comnni, 
guidate dai giudici, dai seniori con alla testa 
i ve,;silli Hpiegati dell'Ungheria. L'immensa 
comitiva di ragazze bianco-vestite, c.on ciarpe 
pnre trieolori, di vecchi , giovani, donne e 
ht!tciulli rceanti tntti fra le rna11i l'olivo in 
segno di pace e eli all eanza, trafelata e ba
g·nata di sndore, fece la prima sosta innauzi 
il casino patriotico. - Una eircolare distri
buita dagli stessi, passava intanto dall ' una 
all'altra mano concepita in questi termini: 
"La città di Bnceari vi saluta di cuore. -
Essa è tuttora dispiaeente per l'attribuitagli 
onta del 1848 , senza sna en lpa. -- Ponete 
da generosi su ciò nn etern,, velo. -- Viva 
il nostro re costituzionale, viYa la nostra 
unione all' apostoliea corona eli S. Stefano! 
Viva Fimue nost.m vieina sorella maggiore! 
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Viva il regio commissario de Cseh !, Con 
gentile pensiero la società del casino ac
colse uelle sale le ragazze rifocilandole con 
squisiti rinfreschi, intanto che la grande ban
diera del ca~ino snlntando gli ospiti dava 
quasi alla citt~L il segnale eli una festa cit
tadina, al quale tutta Fiume rispose pave
sandosi proiitamlnte coi soliti colori. Una 
deputazione composta dai capi presentò 
al ~egretario del signor commi~:;sario regio 
(stante l' as;;enza di quest' ultimo) le sup
pliche chiedenti l' anne~sione delle loro co
muni all'Ungheria. Indi recatisi alla sala 
del consiglio esternarono il detiiclerio di fra
ternizzare con Fiume. Il preside .Manzoni 
con analogo discorso li intrattenne insino 
a che ricevette l' avviso dagli appositi in
caricati essere disposto il tutto per il trat
tamento .. eli vino e di pa11 e agli ospiti nella 
piazza Urmeny1 dopo di ehe li accomiatò. 
Senza il minimo disordine sgombrarono la 
sala municipale ripetendo i più lieti 1 toc
canti e festevoli evYiva a S. M. 1 al com
missario regio 1 all'Ungheria ed a Fiume. 
Accompagnati dalla banda cittadina si re
carono al sito designato , indi ripartirono 
da Fiume tra canti ed acclamazioni. 

La piaceYole rimembrauza che que,;ta 
altrettanto toccante quanto inattesa dimo
strazione lasciava nel cuore dei fiumani , 
veniva non poc:o frastornata da un inconsulto 
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fatto seguìto il giorno seguente; cioe es
sendo stati posti in libertà i tre studenti 
arrestati , come abbiamo narrato , la notte 
dell' illutninazione , all' uscire dalle careeri 
continuarono le villanie di prima , onde il 
popolo, che non aveva visto di buon or
chio quella liberazione , comineiò a tumul
tuare chiedendo che gli studenti venissero 
nuovamente arrestati, e con tale intendimento 
alcuni eutrarono nei locali del ginnasio se
guiti da molte donne e ragazzaglia ove ri
trovarono uno dei tre studenti nascosto , 
che ricondussero nelle can~eri , facendo in 
questa occasione alcuni danni nei locali del 
ginnasio valutati a. circa cinquanta fiorini. Ae
corsi sul luogo il presidente , il segretario 
ed alcuni membri del eomitato per il man
tenimento dell' ordine pubblico , riuscì loro 
nou senza fatica sedare il tumulto. 

Il giorno seguente venne convocato il 
comitato pel mantenimento dell'ordiut· pub
blico ad una seduta straordinaria nella quale 
il sig. Giuseppe Sgardelli che dopo la par
tenza di Matcovich per Pest fungeva da 
preside, dopo aver altamente biasimato il 
fatto della giornata precedente, presentava 
la sua dimission e dalla presidenza, argnindo 
di non godere più la fiducia del comitato 
cittadino dal fatto, che alcuni membri del 
comitato non si erano prestati a ripristinare 
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la quiete , dichiarando, che ove i membri 
del comitato si fossero riguardati offesi per 
la troppo precipitatH liberazione degli stn
dcnti, dovevano ricorrere alla presidenza per 
ottenere una soddisfazione, anzichè. aHtP-nersi 
dal mantenere l' ordine. In seguito a lung·a 
discussione , il sig. Gimeppe Sgardelli dal 
voto unanime dei membri del comitato fn 
costretto a ritirare la sna dimissione, e.o~>Ì 
pure il segretario sig. Antonio Valluschnig 
che lo aveva imitato , dopo che tutti i 152 
membri presen ti del comitato dichiararono 
di volersi pre,;tare a tutt' uomo onde non 
si abbiano a riprodurre simili deplorevoli di
sordini. 

Il giorno 16 giugno ritornò a Fiume 
il regio commissario, salutato da un gene
rale imbandieramento della città, 11el meli
tre che numerosi cittadini in coechi si re
carono ad ineontrarlo. Il presidente del ei
vico magistrato signor Giovanni Manzoni il 
quale COli uumeroso seguito d'impiegati mu
nicipali, gli si era pure mosso ineo11tro, gli 
tenne una forbita allocuzione, alla quale il 
commissario regio rispondeva dicendo , di 
aggradire le cittadine manifestazioni, risalu
tava Fiume recanclole l'itssicurazione, essere 
l'annessione di questo territorio alla cororm 
ungariea un fatto da considerarsi irrevoca
bilmente compiuto, non mancandovi che le 
formalità dicastcriali. 
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Il ritorno del regio conunis:;a rio fu ac
celerato dai fatti del ginnasio, nouchè dall e 
controversie accadut.e uell e prossime giuris
dizioni croate, dove il vice-supremo conte 
Voncina andava impiegando la forza mili
tare per reprimere le manifesta.zioni in senso 
union ista appalesatesi con istraordinario ed 
inatteso ardore. In seguito ad un rapporto 
del summenzionato vice-supremo cont.e, che 
as::>omigliava pih ~Ld un libello diretto con
tro il regio commissario, veniva da questi 
dirnes::;o , così pure i giudici Padavieh ed 
Urpani. 
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tra s lochi. 

Nel mentn~ la città di Fiume ric11trava 
in quella calma, dalla quale per poco s'era 
allontanata per i fatti suespo~ti, i fogli cro
ati nonchè molti altri tedeschi ed italiani 
del partito slavo, andavano a gara nel ri
portare telegrafi e corrispondenze colle quali 
cercavano di dimostmre essere Fiume in 
piena anarchia, malsicure le vite ed averi, 
ed altre più vituperevoli calunnie. E non 
si peritavano a prestarsi a vili denunzie 
cont.ro onorati cittadini designando agl' or
gani del governo rispettabili p ersone come 
e~Sseri degni d'ergastolo, affigliati a società po
litiche secrete , f~tcenti parte di armate ri
voluzionarie e consimili nefande n1enzogne. 
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]~ r1oloroso il dirlo , ma pm troppo 
vero c cono s c ~iuto per non farne cenno, c:he 
non solo fn g iustnmcnte attribuito agli av
versnri politi ei quelle rel azioni, um ben'anco 
acl alcuni fiumani che pure per lo passato 
parteggiavano e cooperavano per l' annes
sion e di F'iulll e all 'Ungheria, ma che in se
g nito ai dir;~apori :;orvennti i11 oceasione 
della nomina del deputato, si collegarono 
eoi nemici di Fiume nel vituperare la stessa 
eo l denigrare ing instamente i ,.;uoi cittadini. 
ll Pozor e la Agra.mer Z eitung di Zagabria 
confermano tal doloroso fatto co l dichiarare 
in ealce ad alcuni articoli di quelìa fatta , 
non essere questi stati comunicati dai loro 
soli ti corri sp ond enti , ma da mttO?'evoli per
;;one del partito sino allora opposto allft 
ean~a nazionale croata. 

Nella tempesta d'articoli ehe indigna
vano i cittadini, commosse poi sommamente 
la seguente lett.era in:ocrita. in seguito ad un 
perso nale diverbio nella. P1·esse di Vicnna, 
N. l 72 in data di Fiume 22 giugno. 

SpeUaiJile R edazione, 
Sono a prcgarla di voler inserire nel eli lei 

preg iato giornale la seguente dichiarazione : 
I eri a sera dalle 7 alle 8, a ll orquando paci

fi camente stavo per recarmi al casino , venni nel 
modo il più innrbano improvvisamente aggredito 

1 su lla pubblica Yia, alla presenza del segretario del 
regio commissario sig. Haulig, eli molti onorevoli 
eonci ttadiui, rli ii. rr. ufficiali ed alfieri di marina 
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dal ;;rgretnrio de l comitato pcl mantenimcnt.o del
l' onl i11 e pubblico sig. Antonio v\' alluschnig , sotto 
il semplieP pretes to ''che io , siccome tutti lo so
stengono, foss i il compilatore clelia corrispondenza 
tli Fiume in serita nel di lei reputatissimo giornale 
di data 14 corrente. 

Ln ngi tb me il desideri o eli giustifi carmi del
l' appost!mli t:<ccia, la spettabile redazion e della 
P.1·e,se s:: prit m e;-! io eli chicehessia (e lo potdt con
statarr:) ehe f]llelb corrispondemm non ebbe da 
me pro,·vcnirònza. 

Unico scopo eli queste righ e si ò rp!ello di 
fur ri saltare vicppiù in quale maniem vengono e
spost i agli attacchi ed insulti i paeifiei cittadini, i 
quali senza aver dato motivi, IU:.t su sem plice sup
posizione veng·uno aggrediti da persone le quali , 
anr.icchè adempiere alla loro missione di mante
nere l'ordine pubblico, sono anzi i primi a v io
larlo, è perciò mia mi m di constatare una volta 
di più, che oggigiorno qui siamo giunti a l pnnto 
che nessuno puù ft1re calcolo sulla propria sicn 
r er.za personal e. 

Lni,gi Fhtncov·ich. 

Alla quale lettera il f;ig. Ant. Walln~>ch
nig replicava colla seguente dichiarazione, 
ehe Jl(Jn essl;ndo stata nella sna integrith 
inserita dalla Presse, fu dallo ste~so fatta 
stampare e distribuire. 

Dichia•·azione. 
Non sulla pubblica via, non alla presenza di 

testimoni, non nella mia qualità di segretario del 
comitato per il mantenimento dell'ordine pubblico,' 
ma bensì in sito a parte, . senza inwlti o provoea
zioni da. uomn a unmo ' · da per~nnn ci vi lP a per-
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>nna ci,·i le, ho chi esto al signor Luigi FrancoYieh 
")Ji egazione su ll' articolo inserito nella Fresse di 
Vienna in data 14 con·.; at.teBhmdogli che della re
dazione del medesimo. dalla Yoce pubblica veniva 
appunto esso designato. Quell· articolo, oltre che 
insultava tulta la mia c.ara patria, attaccava me 
pure personalmente , talchè io soggiungeva, che 
qualora egl i se ne dichiarasse l'autore, gliene a
vrei ehiesto rptclla sodrlisf~Lzione, che r1ualunque 
persona onesta oltmggiata ha diritto di es igere. 

Eeco la selllplice e leale esposizioue ciel fatto, 
che il sig. Lui gi Francovich <Iesigna obbriobriosa 
aggressione e quale attentato alla ;<icurezza perso
na le. - Se il sig. Luigi Francovieh è uomo d'o
nore, io lo provoeo a voler nominare quegli onesti 
cittadini, ii. rr. sigg. uffieiali ed alfieri di marina 
che nella sua dichiarazione esso ha reso respon
sabili di una testimonianza.- Vivo tranquillo che 
ne,suno al zeri< h voee a ~ostenerla., ma. anzi la 
~m0ntiranno. Q,·e il sig. Luigi Fmneovich non no
tnirmsse qu elle pcrstllte, io lo dichiaro ii. n d' om 
mentitorc sfacciatissill!o. 

J{iguardo all' Ìttf~une calunnia, dw cioè a Fin
me nessuno è sic11ro nella perso t t a, io nell<L m in 
qualità di membro e segretario del comitato di 
cittadini pel mantenimento dell 'ord ine pubblico la 
respingo perchè immorale, inveriti era ed ingiusta, 
e dettata da tut uorno di poco s"nnn rr! aecieeato 
clall' invidia ed ambizione. 

Fiume l luglio 18G7. 

Antonio Waltuschm:g. 

Contemporaneamente il sig. Giuseppe 
Sgardelli quale presidente del comitato di 
pubbliea sinll'ezza , pnbblieava la seguente 



- ]~()-

Dichim·azione. 

Da lunga pezza certi g iornali di Croazia c 
d' altro1·e, parteggianti per la can~a medesima, pub
blicano miicoli virulenti ecl inveritieri a carico de
gli abitanti di Finrne, solamente perchè essi si 
manteng-ono fedeli alle loro indeelinabi li a~p i ra
zioni i cioè a lla diretta annessione a lla cot·ona di 
santo Stef<eno. - Collu ri so lm:ione di S . .M. che 
istituiva il mini ;;tero nngn.rico, i fiumani ntVI' isa
rono approssimarsi il lieto momento della realiz
zazione dei desiderì santamente nodriti per dieci
nove anni, e vivo nel tempo stesso sorse in loro 
il pensiero di manifestare spontan ea la gioj11 che 
a ll ' atto sovmn o proromp eva dai loro cuori i e di 
a.ddimostrarla nelle solite festose guise colle qual i 
le popolazioni salutano g li avvenimenti che arre:>
cano loro contentezze e benefizi. Da ciò si acca
nirono vieppiit i fmtern i rovelli e le rabbiose sti:r.zt' 
dei nemici de lle as pirazioni fiumane. - Non po
tendo essi con a ltr i mezzi esercitare le loro im
posscnti rappresaglie, si appig liarono alla stampa. 
L' Agrame1· ZIJitwn:;, in ispecie, ed il Pozo1· di Za
galn·ia, il Nazionalt! eli Zat·a, il Cittadino tli Tri e
ste ed 11nche la P1·es8e di Vienna , non peritarono 
a pre~tarsi, calpestando la dignità del gio rnali~mo 
e riversando std nos tro paeoe le piit nefand e ca.
lunnie. 

L e franche tendenze po lit iche dei fiumani e 
le one~ te mani ere di appalcsarle, stando a lle cari
tatevoli denunzie di cui si insozzano a ribocco gli 
indicati giornali , non constano a ltro che eli compri 
artifizì sostenuti da pochi maleYoli , venduti essi 
pure vilm ente a quelli i quali non indietreggiano 
a ll ' idea di porre il mercato sugli affetti di un' in
tera popolazione. - Quell e festivi tà poi le quali 
si attuarono ti-a noi liete, RA il ecite e eoneordi, per-
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cl H'. i8pirate dH.ll ' ardente amore di patria; quelle 
gioje oneste di nn popolo che giubilante alle spe
ranze di un avvenire felice e giocondo, gode di 
aver posto il suggello al termine angnstioso dei 
di ecinoYe anni eli ritorte, quelle festività ripeto 
vengono designate quasi gioie infernali e cruenti 
della. più barbara ed oscena anarchia, la quale 
eonenlcando ogni ritegno di leggi e riguardi so
ciali, tripudia forsennata e perversa, pascendosi di 
vandaliche rapine e di sangue cittadino. - Gli 
orrori, dopo t!tttane la più atra descrizione, sog
ginngono, sono superiori ad ogni credere. Ove non 
avessimo sott ' occhio quegli stampati, sembrerebbe 
impossibile potersi verificare tant:a neq uizie ed im
pndemm in eosif!ttti eroi dalle false accuse. 

Le popolazioni dei luoghi vieini delle giuris
dizioni croate, vedendo il risplendere il sole il 
quale dopo tanti anni di tristezze sta per infon
dere loro i pristini conforti ed i Leni, esultano ed 
accorrono qui per deporre i loro voti al regio com
missario. - Anche qnesta è grave colpa dei fiu
man i, quasi qnella gente non avesse tanta ragione 
da istituire i confronti di qLtanto godono sotto l'at
tuale governo e quanto stmmo per acquistare colla 
riannessione a ll ' Ungheria. 

Se ogni esset·e, per quanto poco riflessivo e 
sensibile deve sentirsi commosso e meravigliato 
nel leggere le abbomincvtdi gesta le quali succe
dono sotto l' oclocrazia fium ana, per idearle poi e 
lanciarne le denunzie innanzi alla pubblica opi
nione, si richiedono delle anime perverse e spn
clorate, per nulla dissimili a quelle dei più sver
gognati individui scesi all'ultimo grado dell 'umana 
abbiezione. -·- Questa sarà la gloria aborrita che 
lo stesso tribunale cui essi ricorsero decreterà a 
simili versipe.lle i quali formerebbero l'obbrobrio 
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delle nazioni le piLI rm~ze e di qual sias i partito , 
se per a1·ventura ne avessero. 

Dobbiamo pe1·ò pur troppo convincersi che 
non solamente ai svergognati llOstri avversarì po
litici siamo deb itori delle infamie di cui ci si vnol 
rendere responsabili, ma pur anco, cosa che san
guina il euore 11l pensarvi , a persona del paese, 
ad uno stesso nostro concittadino. - La diehia.
razione, inserita nella P1·esse di Vienna di data 'F> 
corrente, sottosegnata dal signor Luigi Francovich 
attes ta, tentando respingere l'iruputa.zione d'un ar
ticolo precedente, ehe le persone preposte a ll'or
dine pubblieo sono le prime a violarlo, asserendo 
che la sicurezza personale non è a Fiume per nes
suna guisa guarentita. - Il fig lio ru01·de il seno 
della madre che gli diede la nutrizione e la vita. 
Al pari delle a ltre odiose insinuazioni nella mia 
sottoaccennata veste, respingo l'accusa, dichi aran
dola oltrechè immorale, ingiusta e menzognera. 

Non essendo ammissibili cotali sciagure in 
nessun paese d' Europa pii1 negletto e meno inci
vilito, ne avviene che cotali accuse racchiudono in 
sè e nell ' incredibilitit che le accompagna, suffi
cienti smentite, perchè si addimanclassero altre CO II 

futazioni. Se non ehe il silenzio assoluto potrebbe 
autorizzare a delle supposizion i, essere pur avve
nuti dei fatti meritevoli di somma censura. Sotto 
l' usbergo della verità la quale sola ci è scorta, e 
rifuggendo da qualsiasi mistificazione, esporremmo 
l' avvenuto. 

Qual preside del comitato pel mantenimento 
dell ' ordine pubblico, istituitosi princip1tlmente, per 
attutire colle possibili garanzie gli effetti prevedi
bili di simili insinuazioni, mi sento in dovere di 
addrizzare alla perfine solenne protesta P. diffida 
innanzi a Dio e gli nomini a sostegno della veriti~ 
e dell' onore de lla mia patria. 
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Posso orgogliosamente ad onta di tali infa
mi e vantare con soddisfitzione l' assennate:~.za e la 
concordia di tutti nel sostenere la stessa causa; 
l' ordine e la disci plina che s'ebbero a verificare 
in ogni congiuntura nel mio paese. Durante quat
tro mesi di vita novella, di risorgiment'o, di ripe
tute festività ecco quanto avvenne meritevole di 
sinistra osservazione. Due giorni dopo seguita l'in
coronazione del nostro re, dopo che i nostri con
cittadin i si restituirono al riposo, avvennero dei 
tumulti per parte di a lcuni studenti del nostro gin
nasio. - Tre furono arrestati. Il dì appresso in 
mezzo a gran folla, tratta da curiosit1t, sortirono 
impuniti dagli arresti del civico magistrato. - Il 
popolo indignato, si recò indi al ginnasio , dove 
infranse tre porte, una sola delle quali cedette a
gli urti ; forzando l' ingresso di una sola scuola, 
nella quale vennero lacerati alcuni libri ed una 
carta geografica. Il danno arrecato (secondo il Cit
tad·ino di 3000 f.) non ascende a [,Q f. - Io , in 
uni one al signor segretario An t. W alluschnig e acl 
alcuni a ltri membri del comitato, accorremmo, e 
con brevi persuasioni abbiamo ripristinato la quiete 
ed il rispetto al luogo. - ln quell ' incontro ora 
già dato uno schiaffo acl uno degli studenti desi
gnati, donde sgorgò tutt.!t quella copia di sangue 
di cui si vogliono allagate le nostre contrade. Le 
maliziose reticenze dei corrispondenti sottaciono le 
condizioni e le tendenze del ginn asio, i principi i 
quali in esso si insegnano ed accarezzano in dis
armonia con quelli del paese che lo sussidia. -
Non narrano, quei giornali, nella loro esemplare 
veracitit, aver quei giovani all'uscire dagli arresti, 
ed in altre occasioni di giorno e di notte viva
mente insultato al paese ed a ll 'onore delle donne. 
Non rammentano aversi il giomo appresso in piena 
~erlut~ del comitato, unanimamente disapprovato il 
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fatto , e cercati i modi omle non si rinnova,,er" 
degl'altri , se anche venissero su~c itlLti, come ~i fu 
il caso, dagl"a n·ersa.ri. 

L'altro fatto si riferisce a certo Broz<•Vil'h, 
minacr:iato dal popolo, alle cui minaccie giunsi in 
tempo a sottrarlo, dichiarandolo mio ospite. - l 
veridici artic<•listi non raccontano aver il Brozovieh 
11el venire in cittit, domandato ad una donna le 
consegnasse la bandiera ungherese , per ripul in) 
con essa certe pa.rti del suo l'avallo. 

Ecco l'esposizione di quanto acc•Lde in quat
tro mesi di entusiasmo, di fervore, di cambiamento 
di governo. Si confronti la realtlt de ll 'avvenuto 
con quanto viene pro palato, e poi si g.iudichi dei 
nostri avversal'i e dei loro g iornali. 

Se questa patria diletta venne mai sempre o
norata del titolo di civile ed ospitale, oggidì rkl-
1' appellativo se n'è r esa piLL degna. - Una delle 
prove evidenti ci offrono gli stess i avversari e g- li 
autori di quegli articoli i quali, se pur segnati a 
dito, beffardamente provocatori, tentano aizzare con 
la loro presenza lo sdegno della popol<tzione, non 
godono la gioia scelerata di vetlerla abbandonar;i 
ad eccessi come forse desiderano. Anche su qnesta 
rara tolleranza mantengono silenzio, non meno che 
sui registri dei tribunali. Tribunali che non tro
vando colpP.voli da punire, non pos;;ono semm dub
bio addimostrare il gran novero dci crimini dei 
quali ci addebita il giornalismo. Noi lasciamo in
oltre responsabili codesti calunnia tori dnJJa grave 
offesa che essi arrecano a l governo, il quale do
vrebbe venir considerato nostro compartecipe so
lidario, per aver lasciato sì a lungo ~frenate le e
secrabili dissolutezze di questo perduto paese. 

Trasandando le risorse che ci ofi'ri1 ·ebbero le 
leggi, impegnamo pertanto le <lirer- ioni dei suincli
cati periodici, a voler rimediar e ai torti usati ci e 
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tioddisliu·e ad un coscienzioso dovere di onctitit , 
col riprodurre questa smentita che io pubblico a 
nome di Fiume. -Occorrendo mi addebitino pure 
delle relative spese eli stampa. - A quelle degli 
altri g iorwdi i qmdi diedero saggi di quell'impar
zialità che li distingue, mi rivolgo colla preghiera, 
a voler ristampare un atto destinato a rivendicare 
la veritit e l' onore cl ' uu paese. 

Hiteniamo che, do!JO queste dichiamzioni 
della veridicità delle quali mi eostituisco malleva
dure, non si riprodurranno ttlteriori menzogn e , le 
Cjllali ove avessero a ricomparire, prive della ne
ce~sttria scorta di prove convincenti, saranno da 
risguanlarsi quali produzioni pestifere e contami
natrici delle cose piit sacre , i cui autori non si 
potranno avere altri compensi che il plauso degli 
iniqui o degli sto lti, e lo sprezw degli onesti: ma 
la soppressione delle l:iuLUane aspiraz ioni non mai, re
stanclu la corona ungarica l' eterna ste lla polare 
verso la quale si acldrizzenlnuo nmi sempre i fedeli 
alfetti dei veri liumani. 

Fiume, 2li gingno 18li7. 

Ginseppe Syw·detli 
Preside interinale del comitato pcl 

tmtntenirnento dell'ordine pubblico. 

E tinalrnente mtehe il preside del ci
vieo tnagistrato ufficiosmnente dichiarava 
qtulnto seg·ue: 

''Le multiformi notizie intorno r.dlo stato della 
sicurezza personale e della proprietà nella città di 
Fiutne, ia~erite in diversi giornali della capitale e 
delle provincie, impongono a l magistrato civico il 
rlovere di di c hi ~tmre: che la sicurezza delle per
~one e de lle proprieth non i~ qui pnnto minaceiuta. 
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La quale dichiarazione ufficiale rendesi tanto 
più necessaria , dappoichè le inchieste da varie 
parti pervenute alle autoriti1 ed ai privati, fanno 
trasparire i dubbi sullo stato reale di questa sicu
rezza, dando così a di vedere, come si presti facile 
credenza alle relazioni di quei giornali, che hanno 
la tendenza eli fuorviare l' opinione pubblica. 

Fiume, l luglio 1867. 
Dal magistrato civico 

Il preside Giovann·i JI!Ianzoni m. p. 

La gazzetta ufficiale di Vienmt ripor
tava il seguente autografo sovrano al diri
gente della r. cancelleria aulica CJ'oata-sla
vona: 

Caro barone di Kussevié! 
Nel mentre Io sollevo in grazia a sua ri

chiesta il generale d'artiglieria Giuseppe !Ja,·one 
di Sokcevie dal posto di bano, supremo capitano, 
governatore della Croazia e Slavonia, comandante 
generale di Zagabria, governatore eli Fiume e pre
sidente superiore della tavola banale di Zagabria, 
ponendolo contemporaneamente in istato di dispo
nibilità , conferisco allo stesso la gran croce del 
Mio ordine di Leopolclo, con esenzione dalle tasse, 
in riconoscimento dei suoi fedeli servigi. 

Vienna, 27 giugno 1867. 

Francesco Giuseppe m. p. 

Contemporaneamente S. M. conferiva 
la dignità di luogotenente banale a Levino 
barone di R.auch. 

Il signor Gasparo Matcovich che si 
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trovava ancora a Pest, ove si era recato 
qual membro dell <t deputazione municipale 
all'incoronazione, pubblicava nel I-fon un 
t'ranco e reciso articolo, col quale dimostmva 
l' urgenza della costrnzione del tronco di 
fenovia Carlstadt-Fiume , cosl pure espri
meva il des iderio che abbia ad essere tosto 
denJJitct legalmente la rincorporazione di 
Fiume. La tradnz ione eli questo articolo 
g iunta a Fiume fu letta coi se 11 timent.i della 
più viva gratitudine, e num erosi telegrafi 
di congratulazione (che avremmo in ap
presso motivo di pubbliearli) fnrono spe
diti al canuto citt.ad iuo che non tralasciava 
alcun mezzo per affrettare l'avveramento 
uei voti unanimi dei fiuma11i . Anche il de
putato Radiclt lavorava a tntt' norno nel
l' intento stesso , soddisfando ampliamente 
alle aspettative dei snoi elettori; ~icchè tu 
giustamente attribuito in gran parte anche 
a l suo senno e perspicacia il merito che la 
pronta costruzione del tratto Carlstadt-Fin
me fosse compresa nella proposta ministe
riale circa le strade ferrate , proposta che 
essendo stata accettata dalla Dieta unghe
rese nella sua tornata del 1 lu g· lio fu per 
telegrafo partecipata al mnnieipio di Fiu
me. la quale festeggiò tale 11otizia ansiosa
mente attesa eon nn generale irnbardiera
mento. 

li 5 luglio faceva ritomo in Fiume il 
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signor Gasparo Matcovich, ed il giomo np 
pres;;o il :;ig. Radich Akos , essendo state 
prorogate le camere ungheresi; ambidue que
sti signori furono acco lti con ln;;inghiere 
dimostrazioni di simpatia e riconoscenza. 

Il 9 luglio fu tenuta sotto la presi
denza del sig. Giovanni Manzoni sed nta or· 
dinaria della rappresentanza municipale, la 
quale da ben nove mesi non era stata con
vocata che straordinariame nte, come a l:'HO 

luogo abbiamo registrato. Avend osi nell a 
stessa prese delle decisio ni di molta rile
vanza, ne diamo il resoconto ;;tenografico. 

Se.luta 
della ·rappn9entanza mnniC'ipale clrdlct cittù rli Ji'in 

me e suo distTetto, temtta ·il 9 l~tgl·io 1867. 

Presenti: Presidente sig. Manzoni; - Cancel
liere: sig. Mi l cerri eh; N. 20 rappresentanti . 

P.rnsidente. Int:lita congreg:.~zione ! Per indi s
posizione momentanea del segretario, ho invitato 
il cance lli ere di tenere oggi il protocollo, per cui 
non potrelllo passare neppure all 'autenticazione de l 
protocollo della seduta precedente, 

Inclita congregazione! Un avvenimento lut
tuoso, ha commosso profondamente l'Europa tutta 
ed il mondo, portando la desolazione nel seno del
l' augustissima famiglia imperante. n serenissimo 
principe imperatore l\1assimiliano , questo genio 
creatore ed iniziato re della grandezza della marina 
di guerra austriaca, cui la città di .l''iurne nel1857 
s'inchinava riverente all'occasione in eui sotto i 
di Lui auspici: inauguravasi tra di noi l'i. r. ac-
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eacleiUia. di llla.rina; e poseia. nel l Xlj-J. da l g remoo 
di quest' inelitu. eongregazione spE> diva:;i appooitu. 
deputazione onde feli eitarlo al momento delta sua 
parten;~,a per il Messico, cadd e vi ttima eolpito clu.lla 
mano eli qtte l popolo iste::; so per il eli cui benes
sere , per la eli eui felicitit , E sso si em t·eea to in 
qu elle vaste r egioni per rigenerarle con un governo 
provvido ed illuminato, e con istituzioni saggi e e 
vemmente liberali. L ' istoria, vindice sevem ed i
nesorabile dell e azioni umaue ginclieherìt., anzi ha. 
cliggi iL gindic<Lto e stimmatizzato con esecrazione 
il ·li,tto a troce clw elevo destare orrore e r<LCC<L
priecio in ogni cuore oen nato. A noi non rest<t 
in ques ta dolorosi:;sima congiuntura ~e non che 
tributare alla memoria del compianto ed illustre 
principe, del magnanim o germano eli S. M. l' au
gustissimo nostro imperatore ed aposto lieo re , nn 
omaggi o rli venerazione a queiJ'uoiuo le di cui ge
sta gli val sero l' es timazion e universale, la rino
m:.mza rli eroe, e In pa lma del rrwrtirio. Inclita 
congregazion e ! Io non credo , eh e n è in quest'in
di ta assemblea, n è tra tutta la popolazi one di que
sta fedelissima Fiume, vi si :.t una persona so],, che 
non voglia associarsi a questi sentim enti; per cni 
ho l' onore eli proporre all' inclita congregazione, 
che in pm·enne ricorrlanza ai posteri di q nesto 
lutto eittaclino sia questa manifestazion e r egistrata 
negli annali e nei protocolli del nostro municipio, 
e contemporaneamente umiliato ai pi edi di S. l\1. 
imperial e reale apo~tolica analogo indirizzo ; e die
tro il desiderio espresso mi or ora da diver si ono
revoli rappresentanti municipali, ho pure l'onore 
di proporre cl•e sia nella insigne colle?iata a que
sto scopo tenuto un uffizio funebre. (Accettato ad 
nnanùn:ia) . 

D1·. Gùtcich. lnclita Presidemm! Domando la 
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parola per nn ' oggetto di m genza c di vita le inte
resse per la nostra amministrazione. 

Scorsero 9 mesi dacchè non ebbimo sednte 
municipali rego lar i. Giorni addietro se ne celebra
vano alcun e per ci rcostanze speciali. Mi veggo in
vitato quest'oggi ad una seduta delle ordimu·ie, o 
scorgo all' ordine del giorno doversi trattare og
gett i come si trattavano in precedenza. Innanzi ([i 
procedere alla discnssionc , importa conoscere !:t 
situazione in cui ci troviamo. Per navigtu·e, c per 
poter consultare la bussob, conviene anzi tutto pre
cisare la rotta. La rotta nostra è incerta; giacchò 
non sappiamo su quale via dobbiamo proceder e. 
Prima q n indi di passttre a ll e pertrattazioni, rendo 
attenta l'onorevole assemblea di tre circostan?.e. 
Prima cioè : la condizione poli tica nella qnale 
versiamo. Seconda: la condizione politica ne ll>1 
quale doHessimo quindi innanzi aver v ita; T erzo: 
La condizione politica alla quale abbiamo diri tto 
di attenerci e di attenderci. Ed in quanto alla pri
ma, non posso a meno eli esternarmi che noi ve t·
siamo in doloroso ed anormale stato di eccez ione. 

Allorquando al 18 febbmio segniva la nomin a 
del ministero respo)lsabil e ungarico, Fiume n11trì 
dolcissima la speranza che verrebbe immediata
mente annessa, come eli diritto, a lla corona di S>ln 

Stefano. 
Scorsero settimane e mesi, sen?.a che qLtesto 

voto per 19 anni noclrito s' avesse a realizzare, e 
senza che un plausibile motivo potesse attutire la 
nostra impazienza. Furono in vitati gli elettori alla 
nomina dì un deputato alla Dieta di Pest. Fut·ono 
invitati ed inviati i deputati eli Fiume ad osse
quiare S. lVI. a ll'atto dell' incoronazione. Si gli uni 
che l'altro non ci furono apportator i d i tranquil
lanti notizie. Non vedemmo un rapporto dei de
putati inviati all'incoronazione atto a soclclisf}u·e le 
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nostre brame ed i nostri desideri. Assicura?.ioni di 
lieto accoglimento ; ma sul f~ttto della pertinenza 
di Fiume, nessuna parola. 

I rappresentanti municipali hanno dovere di 
esprimere il voto della popolazione. - Essa s'im
pazienta oggimai ; essa diffida pel non vedersi per 
anco riunita alla corona di santo Steùno. (b·ravo). 

A questa riannessione, sospira indefessa la 
nostra cittlt .. - Questo è il voto della rappresen
tanza; e questo pure è il desiderio della nazione 
ungarica; eppure questo voto e questo desiderio 
non si avverra! Il ministero non risponde; tace. 
Il suo silenzio potri.t avere dei motivi; ma esso 
non ci tmnquilla (bm·vo) . I motivi di <1uesto silen
zio non ci son noti. L' ordine del giorno ci an
nunzia la nomina del sig. de Rauch a luogotenente 
civi le della Croazia. - Ove questo, sia una sem
plice ennunciazione di un dicastero il quale ha con 
noi comuni i confini; la è una cortesia, e ce ne 
dichiariamo gmtissimi, ma se con ciò s'intende che 
Fiume debha essere come per lo innanzi in rap
porti dicastcriali con ht Croa.zi lt, Fiume accettando 
questo precedente, porrebbe gii.t un termine od un 
inceppamento a suoi voti ed a snoi diritti (bravo). 
Essendo stato ~ollevato dal suo posto il bano Sok
cevich, ed essendo nominato il sig. de Ranch ad 
amministratore civile, non portando esso il titolo 
di governatore, si scorge in questa nomina la mente 
sovrana di sepamre Fiume dalla Croazia. 

Ella è questa perciò nomina non compatibile 
colla nostra posizione. Io non mi dilungherò a di
mostrare il diritto eli Fiume; il suo diritto quale 
citta immediata alla corona eli santo Stefano , è 
sancito dalla legge dell807, articolo IV, legge che 
non può scadere di vigore per quella croata arti
colo 42 del 1861, perchè come dissi, non sancita 
da un re incoronato, e la Croazia stessa la rico-
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nosceva insuffici ente giacchè ne proponent un· al
tra per Fiume e di tal modo disconosceva il va
lore della preeeclente. Uosa ci resta a fare nell'<Lt
tuale nostra posizione? lo già ossen7 ava che col 
metterei in rela.zione con la luogotenenza eli Za
gabria, e eon la. cancelleria aulica si lederebbero 
i nostri diritti. Dobbiamo por termine per quanto 
sta in noi a questa posizione dolorosa, e forzarsi 
ad ottenere ciò che da ben 19 <Lnni chiedemmo ri
petutamente con eoncorr1e ecl indefesso desiderio; 
forzarsi per quanto sta in noi, ripe to , di ottenere 
quanto il diritto puLblico ne accorda (/n·avo). Ot
tenuto il nostro intento, S<trit nos tm cura lo sten
dere la mano ai CI'uati come nostri vicini; ma sc:
parati politicamente, ed uniti soltanto sotto la stessa 
corona. Gli oggetti i'erò e le trattazioni l01·o, non 
possono rirmmere ine,;auriti.- Non dipendenti <Ln
com dal mini stero nngarico , ci troviamo peri> in 
condizione tale da soppm·ire alla bi sogna. 

Abbiamo qui il r egio t'Olumis;:ario; lo stato 
uostro è eccezionale; q n indi pttr aueo eccezionali 
le nostre decisioni. Non sar1t nn provvecliruento 
costituzionale, ma ,·i chiesto dalla forza delle cir
costanze. Propongo quim1i (e la proposizione ove 
accettuta dalla congregazione, ing inngereblJe l' ob
bligo al magi strato, il qnal e siccome antoritit po
litica è una delegaz ione della cong1·eg>.tzione) (bra
vo), che tutti gli atti di amministrazione e politici 
debbano essere rimessi al regio eornmissario af
finchè esso ne decida sul merito. 

Oltracciò propongo di presentare urgente me
moriale allo stesso commissario , affinchè egli si 
rivolga sollecitamente all' eccelso ministero , o se 
crede al trono di S. 1\'L acciò la questione di Fiu
me (per nulla confondibile con la questione croata) 
(bnwo) ! venghi decisa secondo la legge, secondo 
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le as pirazioni nostre, e secondo qnclle della na
zione ungarica (v1:·vissùni applwus1). 

P1·esùlente. Questa ,;arebbc una proposta; o 
meglio du e. Ovc esse n,ngano appoggiate da 5 
membri, passeranno secondo il r egolamento a dis
cuRsione. (Le }J?"01Joste -venyrr110 appoggiate) . 

Io a schiari n1cnto devo f1tr presente all 'inclita 
congregazione che abbiamo all' ordine del giorno 
un atto dell' ecccls~t cancelleria au li ua , eol quale 
viene annunziata la nomimt di S. E. il sig. barone 
L evino de lb uch a luogotenente del r egno di Cro
azia e Slavonia ; nel qmt! atto viene invitato l' in
di to municipio, e la rappresentanza di prestare la 
so lita parizione in affari eli uffizio a l neo eletto 
sig. luogotenente banale. Forse qncst'atto potrebbe 
abinarsi con la proposta dell ' onorev. rappres. D .r 
Giaci eh; e la sua tratta:.~io n e potrebbe esserne con
temporanea, nel f[Ua! caso pregherò il signor refe
rente de Vcrm,da eli compiaeersi cl' indicare l' atto 
e quindi si potrebbe passare a lla trattazione della 
prima e poi del ht seconda proposta. 

Vm·neda. Il dispaccio portu lu l1ata 29 luglio 
pa~sato, e partecipa la Nomina eli S. E. il barone 
de Hauch a luogotenente civile dei regni eli Dal
mazia, Croazia c Slavonia. Rendendo di un tanto 
edotta la congregazioue, la ecuita in pari tempo a 
prestare la clontta pari;-.ione in tutti fluegli oggetti 
che si riferiscono al pubblico servizio. lo mi fil
cevo lecito di proporre a quest'atto il seguente e
saurimento: 

"Serve di notilf,ia ed osservanza; premesso 
•' sempre in via di cautela ehe da tale fa tto non 
"ahbiansi acl iuferire conseguenze contrarie, ai cli
"ritti ed alle aRpirazioni eli Fiume, e che l'attuale 
"nesso eli clipenclenza abbia ad essere considerato 
"soltanto per il periodo eh e prececlr.rà la prossima 



·' reincorporazion e di questa cittit, e distretto al re
"gno cl ' Cngheria." 

Tale era il mio Yoto. 
Pnsidente. Credo che con ciò sarebbe forse 

superata la prima parte della mozione del D.r Gia
ci eh, imperocehè non so immaginarmi nn'mmuiui
strazione tale da poter d' ora in poi escl udere as
solutamente il dicastero provinciale in quelle at
tribuzioni che gli so no demandate dalla legge. 
Prego quindi il sig. D.r Giacich a motivare la sua 
proposizione. 

Ve·meda. Devo ancora far presente che l'in
giunzione di cui è parola in quel reseritto, viene 
fatta in nome e per incarico di S. M. 

D.1· Giacich. La periferia deve stare in certa 
relazione armoni ca col centro. Se abbiamo il de
putato a Pest, e se colà si trattano gli oggetti di 
amministrazione, è assai presumibile che quelle 
trattazioni succedano più consentanee a noi, di 
quellochè laddo ve nessuno ci rappresenta. In se
condo luogo f~tcendo rimostranr.a al commissario 
regio, non anclialllo contro al volere di S. M. Il 
sovrano ha nominato il luogotenente per la Croa
zia, e non per Finme, percbè la sola parola Cro
azia non abbraccia in sè Fiume che ne è parte 
separata. 

In ter:t-o luogo, inclita congregazione, io cerco 
d'evitare i fatti compiuti. Da molti anni credo 
che piìt si lascia la cosa andare a suo piaeere , e 
più la si prolunga all 'infinito, ed io credo che con 
la nostra decisione si agisea anche moralmente sul 
ministero ungarico. Il commissario Cseh si rivol
gerit al ministero e presenterà la nostra rimostran ·· 
za. - Io non recedo dalla mia proposizione , e 
considero il sig. commissario regio quale seconda 
istanza. 

P1·esùlente. Devo far presente all'onor. pre-
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npinante ell e quì non si tmtta Lli seconda istanza, 
wa sì del consiglio luogotenenziale quale sopmve
gliante gli affari comunali in generale. D'altronde 
uoi abbiamo la seeonda ist>Lnza in affari civili e 
giudiziarì tuttora a Zagabria: la tavola banale. Ab
biamo la terza istanza la tavola Scttemvirale. Ora 
cun la proposta così formulata s'andrebbe a ca
povolgere ed anestare il corso e l' andamento re
golare dell'azi enda; e co ll ' intendim ento di recare 
so ll eeitudine ag li tLffari io temo, che si andrebb11 
in quella vece acl incepparne e ritardame il CO I'SO 

regolare. Noi abb iamo un resc1·itto di S. M. al 
quale come sempre la congregazione presteri1 ob
bedienza. 

D.1· Giac·ich. Dichiarandomi suddito fedele eli 
S. M. non perciò quando si tratta difendere il di
ritto del mio paese mi asterrò dal muovere rimo
stranza anche a S. M. In quanto a ll 'amministra
zione della gi nstizia noi come autorità politico am
ministrativa non possiamo occuparcene. V. S. che 
di seute quale pres ide .......... . 

Presidente. Gli è piuttosto uno schiarimento 
che una diseussione. 

n,.,. Giadch. La luogotenenza di Fiume sari1 
la sua congregazione stessa siccome città imme
diata; le luog:otenenze devono cessare per Fiume 
(bntvissùno). Io quindi propongo (ed il commissa
rio regio dovrebbe gil1 dalla nostra determinazione 
travedere l' intenzione della congregazione) di pas
~are il trattamento de' suoi affm·i direttamente al 
ministero ungarico (bntvo). Ministero accordatoei 
dalla legge e d!d nostro voto . 

D.1· Randich. Credo che l' onor. D.r Gia
cich sia in manifes ta contraddizione con se stesso. 
E gli proponeva di rivolgerei a l commis. r egio in 
seconda istanza. Questo è un assurdo, giacchè noi 
non siamo soggetti nè a prima, nè n second~t, nè 
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a terza 1stanza. Il nnmic1pio cb Fiume <e autono
mo, e decide in tutto. Non posso nemmeno cow
prendere la sua mozione di rivolgerei a l commis
sario regir1.- A vero <.lire esso la ha poscia mo
dificata, e stabilisse invece di rivolgerei di1·etta
mente al ministero ; e ciò è giusto, va le a dire che 
noi restiamo sciolti da qualunque sia legame eolla 
luogotenenza di Agram, come in via eli diritto sia
mo sciolti; e che tutti gli atti, e le corrispondenze 
per le quali dobbiamo ottenere un' approvazione 
abbino ad essere diretti d' ora innanzi al mini stero 
ungarico. Ora, in seguito al resc1·itto di S. lVI. por
rettoei dalla cancc ll<;ria aulica non siamo pii1 al 
caso eli far ciìJ . Abuiamo r1ui un ' ordine, ed agli 
ordini di quelli che ci comandano bisogna chinare 
il capo. Non ci resta che eli rimostmre, quindi la 
proposta Giacich si risolverebbe in una rimostranza, 
quella cioè che non vogliamo corrispondenza sen
nonchè col wini stero del governo ung·arico. 

D.1· Giacù:h. Io mi servirei del commissario 
regio quale canale per metterei in rapporto col 
ministero, trasandanclo quest'ordine. 

CwvaNe1·e Seanpa. Appoggio la mozione Gia
cich. Dal momento c.hc abbiamo un deputato alla 
Dieta unga1·ica, il quale contribuisce a lla forma
zione delle leggi ehe non si fa n110 per ischerzo 
ma per r egolare il paese, CJLLes to deputato non deve 
per nessun modo essere eonsiderato quale un fan
toccio, ma quale rappresentante di un paese fa
cente parte della corona di santo Stefano. Come 
deputato all'incoronazione ho bene inteso il giu
ramento di S. M. e quindi, signori, non credo si 
disobbedisca all' ordine sov rano, se rispetto al re
scritto pervenuto si risponde ehe d'om in poi que
sta coruune si trova nell ' impossibilità di rimanere 
in diretta corrispondenza coi dicasteri croati , i 
quali non possono più avere comnnanr.a col no-
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stro autonomo mnnicipio, che spetta direttamente 
dietro i patti della legislazione alla corona di santo 
Stefano (bmvo). 

Credo quindi che nell 'atto che se ne prende 
notizia, debba passm·e il rescritto a.gli atti, filcen
done parte al commissario regio, il quale non ftL 
inviato cla.lla cancelleria aulica, ma bensì dal re 
allr~ cittit di Fiume. Io credo che a questo com
missario si debbano produrre le dovute rimostran
ze , onde d' ora in poi questa comune per qualun
que bisogno s' abbilt a rivolgere direttamente al 
ministero ungarico. Mi unisco quindi alle vedute 
dell' onor. D .r Giacich, e non credo di ledere al 
dovere di suddito e cittadino col dichiarare di fatto 
la città di Fiume unita alla corona di santo Ste
fano, essendo ciò dichiarato dal giuramento di S. 
Maestl.t (braviss-imo, v·i·v·i applausi). Signori l A
gendo come vuole la legge cl' ora in poi i nostri 
atti saranno diretti al commissario regio ned altri 
che esso noi vorremrno riconoscere quale difensore 
e quale rappt·escnu~nte dei nostri diritti. Acl esso 
ci rivolgeremo quale unico organo in questo tempo 
eccezionale , tino a che Fiume venghi chiamata 
come presct·ive la legge a form ar pa.rte definitiva 
della corona di santo Stefano (bntv·issirno). 

P ·residente. Devo soltanto rettificare una cir
costanza di fatto nel discorso dell' onorevole cav. 
Scarpa, in quanto riguarda la nomina e la mis
sione rispettiva del commissario regio, la quale è 
partita precisamente dalla cancelleria aulicn i al
meno il decreto che abbiamo nell'arch ivio del mu
nicipio è tale i a nome di S. lVI. sacratissima, è 
detto che a questo commissario regio si presti pa
rizion e ecc. ecc. :::iiccome abbiamo veduto ora ri
guardo il rescritto della cancelleria aulica, circa 
la nomina del barone de Rauch. 

D.1· Giac-ich. È bensì vero che il commis-
11) 
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sa ri o regio ,·enne quì a nom e della can('clleria 
croata, ma la nom ina del deputato è seguita ii1 
vidit dell;t legge del 1848. Il connnissario regio 
da qu el giorno è divenuto un 'organo del mini stero 
ungarico, e da quel giorno io lo consid ero per tale. 

En,·ily. A definire questa questione, io pro
pong·o che l' atto passi al commissario regio , ed 
esso informato della sua posizione meglio che cl,ic
chessia lo c n~derà come crccl erit miglior consulto. 

(Succede breve discussione tra i signori E
wily, e D.r Giacich; il quale ultimo si eoncreta 
esprimendo il desid erio che: Primo, il colllmissario 
regio abbia ad essere solamente il tramite tra la 
amministrazione di Fiume ed il ministero un gari· 
co , cessando per conseguenza qualsiasi rela~ione 
co lla cancelleria aulica. Secondo, si rimostri YCrtiO 
il ministero ungarico per la non per anco seguittL 
incorporazione ). 

D.1· Randich. Il D.r Giacich ha modificato 
la sua proposta. Ora esso tenderebbe acciì, g li 
atti anzicchè a lla cancelleria croata s'abbino a ri
volgere al commissario regio, e che esso pure fJUalc 
rappresentante del ministero li abbia a trasm ettere 
a quella parte. lo sono pienamente tl' accordo , c 
d' accordo pure su lla seeonda proposi~ione, di chi e
dere cioè al ministero la sollecit!L reincorporazione 
di Fiume. 

Venwda. A caso vergine la propos izione sta
rebbe e potrebbe essere accolta, ma qui abbiamo 
una disposizione di f::i. M. ed a me sembra che in 
ogni caso sia più conciliabile la via della rimo
stmn:r,a. Domando quindi se intende il proponente 
respingere del tutto il r escritto della cancelleria. 

D.1· Giacich. i:ìì signore, precisamente così. 
Cav . S cet?'Jict. Nella seconda vroposta del D .r 

Giaeich viene compreso anche ciò. 
P?·t~sùlrmte. Non è compresa perchi: b se-
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c.onda parte rimostra, e prega perchè ~egna l'in
co rpora)lione. 

Cav. Sccwpa. Il D.r Gia.cich ha fatto la sua 
proposizione prima elw fosse preletto l'atto rimesso 
dalla cancell eria croatlt ; si deeicb prima sulla pro
posizione del D .r Giacich, c poi si prenda in per
trattazione a ll 'atto della eancelleria. 

Credo sia bene accettare la proposta del D.r 
Giacich, e poi passare il rescritto ag·li atti. 

Ve1·netla. Io mi distaccherei sohtmente per
ci/) c!Jc si riferi sce a questa modali tà. Credo che 
la COSll potrebbe essere benissimo abinata, allor
chè si procedesse in conformiti1 a lla proposta de l 
D .r Giacich escludendo il "Si passi agli atti, ll lll 

semplicemente "Si r imostri, . 
Cav. Sca·1·pa. Allora si rispond~.t alla cancel

leria ehe essendosi già preso una disposiz ione, non 
resta argornento da trattare sul rescritto. 

Vm·neda. Credo basti formu lare semplice
rnente la rimostranza al commissario regio senza 
altra coJmmicazione a chi si sia. 

l'·r f!SÙlenl.e. Non chiedendo nessuno la pa
rola, passerò alla formul azione del deciso , come 
appresso : 

l. Di rimostra.re acciocchè d' ora in poi gli 
atti r elativi agli affari politi co-arumini~trativo veu
gano subordinati mediante il t.mmite dell 'illustriss. 
sig. commissario reg·io al rispettivo ministero un
garico, Rnv.icltè ai dicasteri della Croazia. 

2. Di presentare analogo memoriale all ' illu
stl'issimo co111missario, acciocchè degnar si voglia 
di rivo lgersi a.l ministero ungherese orl anche al 
trono rli ::-l . M. onde fosse solleeitata l' immediata 
annessione di questa città e distretto al regno di 
Ungheria. 

3. Di rimostrare iJJtorno alla nomina del luo
gotenente che, stante il deeiso acl punto I. non può 
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riguardare la (•.ittìt e distretto di Fiume. (Accolto 
a wti 1111animi) . 

Tra gli atti di maggior rilievo posti all ' or
din e del giorno si fu la conferma del comitato i
stituito per le festivitit che seguiranno all 'atto del
l' annessione, e per il quale fu posto a disposizione 
un 'importo di fiorini 12,000. 

La commissione municipale scolastic;t pre
sentò un progetto per la formazione d'un accade
mia di Fiume per gli studi ginnasiali e reali i qua.! i 
si completterebbero coll' insegnamento libero di 
diverse lingue e di altri rami di pratica utilitì.t ri
chiesti a compimento di una. finita educazione. -
Il progetto elaborato dal D.r Giacich fu accolto 
con aggradimento dalla rappresentanza, e si deli
berò di intavolare in proposito i relativi accordi 
col governo. 

Venne porretta mozione dal D.r Giacich (ap
poggiata da 8 membri ed accolta dall' intera rap
presentanza) allo scopo di respingere le calunnie 
dirette da parecchi giornali contro Fiume, mani
festando nell'atto medesimo la piena approvazione 
all'incl. magistrato per la divulgazione a stampa 
della dichiarazione emessa il l luglio a. c. Num. 
1715, e sentimenti di ringraziamento e di elogio, 
al sig. vice-presidente del comitato pel manteni
mento dell' ordine pubblico Giuseppe Sgardelli pc! 
suo contegno e per la dichiarazione pubblicata a 
mezzo della stampa nella sua veste di interinale 
presidente del comitato medesimo. 

Altra proposta (accolta ad unanimia) dal D.r 
Giacich onde venghi impegnata l' interposizione 
del regio commissario, affinchè cessassero le impo
ste addizionali per la provincia che aggravano la 
popolazione, interessandolo pur anco acciocchè vo
glia interporre il suo offizio allo scopo di procu-
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rare la riscossione dei vistosi importi dovuti dtd 
fondo provinciale alla cassa civica. 

Il D.r Giacich rende attenta la congrega
zione sul cholem il quale si insinui! in Dalmazia 
proponendo che il preside municipale si concer
tasse coll' uffizio di porto, per attuare i solleciti c 
eonvcnienti provvedimenti. - Acc.olta la. proposta 
ad unanimia. 

Riportiamo ora il resoconto della tor
nata del 15 luglio della stessa rappresen
tanza: 

Seduta stnw1·dinm·ia 
clell(t nrpp1·esentanza m1m·icipale delta città, di Fin

me e suo dist1·etto tenuta ·il 15 l1tglio 1867. 

Presenti : Presidente , sig. lJ!IanzO?d; Segre
bu·io : sig. Seégne?'. N. 25 rappresentanti. 

Presidente. Inclita congregazione! Nell' ul
tima seduta l'onorevole rappresentante dottor Gia
eich aveva fatto proposta d' invitaJ'C la presiden
za, onde avendosi avuto notizia che aleuni casi 
di colera si fossero sviluppati in Dalmazia , ve
nissero d ' accordo co lle autorità locali sanitarie 
prese quelle misure che fossero del caso, onde a l
lontanare possibilmente da questo paese l' introdu
zione del morbo. Io mi son fatto so llecito di tener 
parola in proposito al sig. cav. capitano di porto, 
il quale colla encomiabile sua volonterosità mi ha 
assicurato che il vapore della Dalmazia non toc
cando altro porto che quello di Zam, ed essendo 
questa chiusa con contumacia regolare, non vi è 
da questo lato nessun pericolo per le provenienze 
col vapore; che del resto o ve qualche caso si av
verasse, ei non mancherebbe di mettersi d'ac.c!'n·do 
coll'autorità poli tica onde prendere tutte le pos-
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sibili miwre di precauzione. Pa~set·elllu ura alla 
trattazion e dell' oggetto, per il lJllale è convocatn 
la seduta straordinaria; alla trattazione cioè del hL 
questione ferroviaria. Per cui invito taluno degli 
onorevoli signori che hanno porta la domanda eli 
fare la relativa proposta. 

Ccw. Sccwpct. Io prenderò la parola in tale 
mom ento il più decisivo per noi. -Siamo sempre 
in attesa della sospirata comt.mieazione che deve ar· 
recare tan ti benefizi alla nostra città. Vediamo le 
intenzioni in proposito del ministero ungarico i le 
sue intenzioni sono buone, ma noi dobbiamo per 
quanto sta in noi occuparci a spingra·c le cose con 
tutte le nostre forze affinchè tutto proceda a do
vere, giacchè ogni ritttrclo ci s~trebbe eli nocumento 
gravissimo. Propongo quindi che la congreg<tzione 
nomini una commissione stabile per le strade fer
rate, la quale occupandosi solamente eli ciò avesse 
carta bianca, si adoperasse al conseguimento delle 
nostre da tanto tempo noclrite speranze. Propongo 
che la commissione abbia ad essere composta di 
sette membri colti dal grembo della rappresen
tanza e fuori, e da qttattro della c::nnera di com
mercio, la quale ba siccome noi grandi interessi 
alla realizzazione dello scopo prefissoci. Ritengo 
pur anco ne<.:essario che la detta commissione veng!L 
fornita di qualche mezzo atto a supplire le spese 
di stampa, l' inviamento di qualche persona a P est 
ecc. ecc. 

D.1· Giacich. Inclita congregazione! Questo 
è oggetto dove più importa agi re che parlare, sic
come in tutti gli affari commerciali. La sorte delle 
strade ferrate dipende dai grandi capitalisti, e dalle 
intenzioni del governo. Gran cose non può fare 
una comune, perebè mancante sì dell' uno che del
l' altro mezzo i tuttavia ponendo mente all' espe
rienza, allorchè una comune siccome quella di Fiu-
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me gode delle simpatie e~ tese in un regno, e fa 
~cnt.ire la sua voce di dolore essa potrit sperare e 
so llecitare l'andamento e l'esaurimento delle aspi
razioni e de' suoi desideri. Non è possibile che la 
congregazione si riunisca ad ogni circost!mza e
ventuale insorgente in proposito; circostanze le 
quali potrebbero esigere provvedimenti cb un mo
mento all' altro , quindi è da appoggiarsi intera
mente la proposta dell'onor. cav. Scarpa lli nomi
lHLre cioè 111m commissione permanente p1·esciclta 
dal consiglio e fuori. Colla parola C(f.!"tct bianw non 
mi saprei spiegare l'intenzione del cav. f:lcarptt, 
amrnenochè non intendesse che la detta commis
sione fosse libera di agire in tutto e per tutto, e 
eon la stampa, e col mer-zo di circolari cee. cee:. 
Negli affari commerciali, e specialmente nella no
stra città la quale fu una delle prime presa di 
mira colla introduzione del progetto Vucovar-Fiu
me e Buda-Fiume; quantunque si abbia la nostra 
piazza le posizioni geografiche le piit fitvorevoli 
per unirla ai paesi producenti, tuttavia essa resta 
ancora senzn mezzi di comunieazione. Se noi a
\·essimo dovuto prestar fede alle pl"Omesse dateci 
n Vienna dai ministri, avresR irno dovuto a f!Uesta 
ora possedere vagoni in abbondanza. Il ministero 
ungarico non lo trovo tanto infervornto siccome 
la nazione tutta ed il parlamento. Osservo dai re
soet'mti e dagli atti della dieta, che il ministro del 
eommercio nei suoi primitivi prog·etti non inten
deva di unire Carlst!tdt a Fiume, ma intendeva 
di prender ciò come secondario. L 'attuale progetto 
nel quale primeggi!L l'anzidetta congiunzione, è 
divenuto il principale dei progetti. Mn questo non 
(, parto del ministero, quinrli non ho motiYo a 
ereclere che il minisiero lo seconderà con bastante 
fervore. Noi in can utiamo in mezzo a speranze che 
<'i vengono ist.illate e ehc non si rctdizzano. Dopo 
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tanti disingan ni non possiamo prestar tcdc che a 
fatti ; propongo perciò d' inviare appo~ito memo
riale al commissario regio, acciochè interpellasse 
a nome del municipio di Fiume il ministero nn
garico allo scopo di ottenere le sue dichiarazioni 
quando cioè avrà principio questo lavoro, affin chè 
i nostri figli esuli dalla loro patria i quali ce1·cano 
il pane dell' esilio in lontani paesi, !ungi r.lai !ore 
focolari e fami glie, possano procurarsi nella loro 
terra quel sostentamento, che pt>r le disgraziate 
nostre circostanze ebbe loro fino al presente a 
mancare (b?'Cwo). 

l.fatcovich. Divido interamente la mozione 
dell ' onorev. cav. Scarpa, nonchè r1uella dell' onor. 
D.r Giacich, ma aggiungerò ancora che nel nostro 
agire futuro noi abbiamo dietro le spalle un'intera 
nazione che vuole ad ogni costo posseder Fiume, 
e ritengo che il ministero anche se vo lesse titu
bare non lo potrà. Non pertanto io ritengo forma
mente che il ministero divida gli stessi a noi fit
vorevoli sentimenti dell ' inte1·a nazione la quale 
vuole ad ogni costo Fiume unita all' Ungheria, 
senza la quale il bel regno sarebbe un nulla , e 
noi per conseguenza pur nulla senza di essa. Noi 
dobbiamo agire, scrivere, agitare e, se tutta que
sto non basterà presso il ministero il qnale, come 
ripeto, io sono di fermissima opinione sia bene in
tenzionato per Fiume, allora ci rivolgeremmo alla 
nazione, ai comitati, e questi come un sol uomo 
insisteranno presso il ministero per farci ottenere 
il nostro scopo. A me a P est fu prometiSO dal sig. 
Holand che infallibilmente sarà incominciata la 
strada da Fiume a Carlstadt a spese dello Stato, 
e credo che ciò si possa anche fare , giacchè a 
detta della società belgica non si tratterebbe della 
spesa che di 4 a 5 milioni, la quale dovrebbe es
sere sostenuta dalia nazione fino a che la soeietà 
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alla rpralc fosse concesso il bworo la rimborsasse. 
Ma per ottenere ciò non dobbiamo ciecarnente at
tendere le evenienze, ma operare, giacchè con tntt<t 
la lmona Yolontit del ministero, l'altra potenza che 
è la Sticlbahn spende ed opera aflinchè ciò non si 
avveri. Noi dobbiamo quindi essere attivi, e ri
tengo per certo che la popohtzionc e la rappre
sentanza saranno ascoltate d>tlla nazione ungarica 
(bmvo). 

Presùlente. Q,·e nessuno chiegga la parola, 
l' a rgomento resterebbe esaurito. Si tratterrebbe 
quindi eli nominare una commissione la quale sa
rebbe costituita da sette mernbri della congrega
zione c da 4 signori da nominarsi dall ' onorevole 
camera di commercio. Oltre a ciò di formulare un 
memoriale all ' illustrissimo commissario regio nel 
quale si facessero conoscere le decisioni prese dalla 
congregazione, preganclo lo d'interporsi Yalidamente 
onde questo argomento che tanto in teressa la po
polazione tutta, venga sollecitato. -(Soltanto l'in
clita congregaz ione sapr1t che esiste nna commis
sione nominata gii.t avanti tre o quattro anni, la 
quale non si occupa soltan to colla esecuz ione della 
carreggittb ile Fiume-S. Pietro, lll<t colle cornunica
zioni in generale). 

I signori .Matcovich e D.r Giacich di chiarano 
che quella commi ssione ha cessato eli esistere, o 
per non intervento dei membri, o per morte eli 
a ltri ecc. ecc. 

Si procede alla formazione delle schede , e 
dal loro spoglio risultano eletti i signori Radich 
Akos, Scarpa cav. Paolo, Giacich D.r A. F ., Mat 
covich Ga$paro , Verneda cle Ernesto, Randich 
D.r A., Sgardelli Giuseppe, e vengono placidati 
per i primi bisogni della commissione f. 1000. 

Il D.r Giacich propone d' invitare i.J magi
strato a fare le pmtiche relative per la demeli-
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zione del eorpo di guardia, il che viene accettato 
ad unanimia. 

Il sig. de Verneda presenta il conto relativo 
alle spese incontrate dalla deputazione inviata a 
Pest a ll'incoronazione eli S. l\L (accolto ad wnani
mia). Nello stesso incontro il sig. de Vernecla dà 
noti zia come il sig. cav. Scarpa abbia rinunziato 
alla parte che gli spettava quale membro della de
putazione destinandone l' importo alla eomprita eli 
nuovi istrumenti musicali per la banda eittadina.. 
Il sig. Carlo Cohen esprime il desiderio del fra
tello Sigismondo , facente pure parte della anzi
detta deputazione, che l' importo ~pettantegli, sia 
del pari erogato allo scopo medesimo. 

Viene accolta la domanda dell'avvocato D.r 
Gotthardi per l' accettazione di due nuovi suona
tori a completam ento delle prime parti della banda 
cittaclimt. 

Vengono pm c assegnati quale compenso stra
ordinario alla ba!1lla cittadina per le sue presta
r-ioni f. 150. 

Prese in considerazioni le suppli che di COli

corso alla fondazione Scarpa, quella degli orfani 
minori Luigia e Maria Mihich ri coverati presso 
Giovanni Holtzabek Yiene trovata meritevole di 
prefercnr.a sulle cinque presentate. 

Con risoluzione di data 16 luglio S. 
M. nominava a preside della regia tavola 
g iudiziaria del comitato di Fiume il signor 
Giovanni Manzoni presidente magistratuah!; 
molti altri traslochi e pen~ionamenti ebbero 
luogo nel comitato di Fiume e nella vicina 
Buccari, che chiaramente dimostravano essere 
il governo funn amente intcuzionato di porre 
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un freno alle agitazioni provocate , contro 
la linea politica che intendeva seguire, da
gli stessi suoi impiegati. 

Del resto avvenimenti di qualche en
tith non si produssero nel resto del mese 
di luglio, e l' attenzione pubblica era volta 
pi~t , che alla questione politica , a quella 
dellé ferrovie. 



VI. 

Sedut:l slr:wrdinaria dclln rapprcsenl::mza municipale. - Nomirw dd sig. 
Ernesto de Vc1·ncdn a p1·esidc rnagi:;tJ·atuale. - Impaz ienza c fonda ti 1 :1~;ni. 

Articolo del giornale semi-ufficiale "Magyar01·szilg" . - Lcllc r·a aperta del 
signor Gaspar·o Mal covi eh :~Ilo stesso. - Lettera aperta doli' anonimo pa
triotla coJJtro il s ignor C:a ;; paro Matco\"ich,- lll:unonto di Fiume, ar·ticolu 
del sij.l'nor Carlo Szathmiu·i in dife~a dei fiumani, - Fcstiviti1 in occ:rsionc 

del natal izio di S. M. il re d' Ungheria c per la fc51a di santo Stcr:mo. 

Il regio commissario convocava il 6 
agosto i rappresentanti municipali ad umt 
seduta straordinaria, della quale, facciamo 
seguire il resoconto stenografico. 

Seduta 
dellrt nupp1·esentanza mun-icipale della città di Fin· 

me e suo d·ist1·etto, ten·uta ·il 6 agosto 1867. 

Presenti : Presidente : sig. Edoa1·do de Cseh; 
Segretario: sig. Seégne1·. N. 25 rappresentanti. 

Il sig. presidente annunzia la nomina sovrana 
del sig. presidente del magistrato, G iovanni l\'lan
zoni a preside della locale regia tavola g iudiziaria. 

Jl!fanzon·i. Illustrissimo sig. commissario re
g io, inclita congrega;r,ione ! S. l\1. i. r. ap. con ve
neratissima risoluzione ùel 16 luglio ultimo dee. 
si è compiaeiuta clementissimamente eli nominarmi 
a presidente della rcgi<L tavola giudiziaria eli co-
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mitato in Fiume. Questa onorifiea di stinzione di 
cui vado debitore non gilt ai meriti miei, ma sib
beue alla gra:<:ia inesauribile di S. lVI. il clemen
tissimo nostro re aposto lico mio gra:>.iosissimo si
gnore, ed a ll ' insigne patroeinio di V. S. illustris
sima, c.ui perciò mi protesto altamente riconoscente, 
mi impone l'obbligo di staccarmi dalle mie man
sioni presso questo munic.ipio ove ebbe principio 
la min c.arriera di funzionar io pubblico fino dal 
giugno 1842. 

E nell' atto che depongo nelle mani eli V. 
S. illnstrissima e dell ' inc.li ta rappresentam:a la ca
rica ed i poteri di presidente del magistrato ci
vico e eli sostituto presidente eli codest'inclita con
gregazione, sento il bisogno ed il dovere di ester
nare le più vive azioni eli grazie per il valevole 
appoggio prodigatomi ogniqualvolta avevo l'onore 
eli presiedere quest'inclita assemblea, e per il com
patimento e benevolenza usatami nella mia qualità 
di referente. Egualmente sento il dovere di ester
nare riconoscenza ai degnissimi signori giudici ret
tori comunitativi per la zelante cooperazione pre
stat.-"1 peli' incremento dell 'azienda muni•:ipale, come 
non meno indistintamente a tutti quei signori fun
zionari cd impiegati del comune che con amore, 
zelo e rettitudine sonosi prestati a l disimpegno 
dello loro incombenze. Per ciò che mi riguarda se 
prendo in severa ed attenta, disamina tutta la per
corsa mia carriera eli fun zionario, siasi presso l' in
c.lito municipio che presso lo Stato, la voce tran
quillante della coscienza mi assicura eli aver co
stantemente seguito i dettami dell'uomo eh e ha 
giurato fedeltà e devozione a S, lH. il graziosissi
mo nostro sovrano ed all'eccelsa dinastia felice
mente regnante ; dell'uomo che nel suo servizio 
costnn temente si è prefi sso quale meta suprema di 
ogni sua a:done eli promuovere cfficaeemente il ser-



Yizio a lui affidato non senza aY r.re di mira il be
nessere el ci :<uoi concittadini, e postergando in ogui 
eveni enza, r intere"e suo personale all ' inererueuto 
della cosa puLblic:a. E el1 e eiò sia avvenuto io 
,·.redo di potern e !1tr appello r.d assegnamento a l 
sano e giusto giudizio de' miei concittadini. Che 
se i conati mi ei non venn ero in ogni inccontro pér 
aYventura . coronati dai frutti desiderati, e se non 
corri sposero sempre all e aspett-ative , non fn giit 
percltè le mie cure solerti od il mio buon volere 
fossero in mc venuti a meno, ma vi erano ben 
altri ostacol i che vi si frapponevan o, e contro cui 
era mestieri di lottare, e piìt vol te infruttuosamente 
(b·m vo ! ì; ve•·o, Ì; vm·o). E nell ' atto, inclita con
gregazione in cui prendo congedo da codesta in
clita assemblea, siarni pennesso di enunciare un 
Yoto che parte dall ' intimo del mio cuore , ed è 
lJUCllo che le giuste e legittime aspirazioni , i voti 
e i desiderì eli questa nostm dilettissima terra na
tal e, espressi mecli f1nte l' omcolo di quest' inclita 
congregazione, da questo palladio dell e eittadiue 
istituzioni , possano finalmente nel pitt prossimo 
avvenire essere pienamente sodclisf~ttti (uenissbnw! 
ln·avo .'j! 

Se a me non sarà dato quindi innanzi da 
questa sede il contr>J'to di coopemre all'incremento 
di questo diletto mio paese natale, mi conforta 
peraltro l' ideu cbe potrò egnalmente prestare uti
lissimi servizì ed allo stato, ed ai mi ei concitta
dini nella onorifica mia nuova destinazione in cni 
mio compito precipuo sadt quello di amministrare 
giustizia retta, pronta, ed inesoraL ilmente impar
ziale. (Bnwo, 1Ji1:·issim'i c~ppla11S't dalle gall(Jirie). 

TI sig. presidente annunzia essere d' uopo di 
provvedere alla nomina del presidente sostituto 
provvisorio sino a lla ftttura organi7.zazione, affin
chè l'azienrl.a pubblica non soffra ritardi. Si onora 
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nell 'atto medesimo di pre~entare rpmlifirnto ROtto 
qualunque aspetto a tale onorevole c·.ariea il sig. 
Emesto de Vemeda. La nomina viene accolta con 
manifestazioni di giuùilo dall 'afl'o llatissimo pubblico 
deUe gallerie. L 'illustrissimo commissario regio non 
trova per ora necessario di deYenire alla nomina 
al posto di giudice rimasto vacante, e ciò fino a lla 
riorganizzazione definitiY:J. del civico magistrato; 
invitando l' inclita congregazione a fitr proposta 
nel senso se il nuovo preside prov. debba godere 
o meno del soldo c.onginnto :dia cariea medesnmL. 

Il sig. cav. Scarpa propone che il signor de 
Vemcda neo-eletto provvi s. preside, goda anche 
del benefizio che va congiunto al.la carica da esso 
lui coperta, in riflesso anehe al risparmio che in
contra il municipio sull'onorario del resosi vacante 
posto di giudic.e. L' inclittL congregazione accoglie 
ad nnanimia la proposta Scaqnt. 

Il sig. rappresentante Gas paro 1\llateovich pro
pone sia sorvegliato l' 11sina de l gas ehe illumina 
la nostra città, motivando che la r·ondot.ta di quel
l' azienda non corrisponcl.e a' suoi obblighi trascu
nwdo l'esattezza del servizio puùblico. :F'a propo
sta a.cciocchè venga nominata una commissione di 
sorveglianza la q naie senza riguardo multi l' am
rninistra:done del gas, qualom non adempia esat
tamente i suoi obblighi. 

Il rappresentante Emily si unisce alla propo
sttL 1\<fatcovich e chiede solamente che la società 
del gas sia tenuta al suo contmrio. 

D.?' Giacich. Io scorgo assolutamente giusta 
la proposi:r.ione del sig, l\!fatcovich , e ad esso lui 
mi unisco interamente. Pnr troppo da molti indu
strianti (prescindendo dall'amministmzione del gtts) 
si inganna la Ùltona fede della nostra popolazione, 
In molte botteghe si riscontrarono maliziati i pesi 
e le misure. Sempn~ si parla di provvedimenti, c 
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non si deYi cne mai ad un provvedimento radicale. 
Attenderemo noi che solamente una volta all 'anno 
la commission e istituita per la sorvegli am~a della 
mondezza pubblica, nella tema del funesto flagello, 
che pur troppo ne attornia, debba provvedere a 
che non si abusi sulla buona fede del nostro po
vero popolo! (~moo ~ Dovrà sempre essere che i 
cittadini sieno altrettanti zelanti Walluschnig e 
Matco,·ich onde porre un freno all' abuso ed al
l' inganno perpetuo? (~nwo !) Riscontrati pochi due 
commissari di pia:r.za, se ne stabi lirono tre, e quat
tro se li paga a dovere ; ma si esige da loro (l'o
?·at01·e v·iene ùtten·otto da v ivissirni applaus·i ed at
testazion·i di simpatia che o.ccolgono il p?·esenta?·si 
nella sala del neo-eletto p?"eside m.agist?·at~tale sig: 
E. de Vm·neduJ. 

P1·es. de Vm-neda. Domando la parola. Illu
strissimo commissario regio ed inclita congl·ega
zione ! Allorehè spin to da irresistibile sentimento 
pati"Ìo, lw per tr e consecutive volte dedicato i miei 
servigi al magnifico pubblico, due erano gli scopi 
che mi prefiggevo raggiungere: L'esatto e coscien
zioso adempimento de' miei doveri d' ufficio ; e la 
maggior possibile cooperazione a che c(uesta mia 
amata cittlt natale, superati i mille latenti ed a
perti ostacoli che da tutte parti le si frapponevano 
consegui sse a lla perfine il massimo dc' suoi beni, 
vaie a dire la perduta sua autonomia, e quel nesso 
di diretta union e alla corona ungarica da cui, in 
onta a lle più sacrosante leggi, in onta al più de
ciso e manifesto volere de ' suoi figli, la si aveva 
violentemente staccata (bene). E sono persuaso di 
aver fa tto il roio meglio unendo le deboli mie 
forze a quelle di tanti altri ben più di me valenti, 
onde alla perfine giungendo a conseguire la rea
lizzazione dei voti dell' intera Fiume, raggiungere 
quella meta ehe prcfissami nel cuore s'era reRa 
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per me compito religioso (bmvo). Ma pur anco a
gendo di tal modo , io credo di aver adempiuto 
solamente all'obbligo coscienzioso di cittadino ed 
impiegato, n è di aver a ritrarne merito speciale; 
imperocchè fermamente ritengo che . il vero merito 
cominci appunto HL dove il dovere finisce (bnwo). 
Egli è adunque solo mercè la benevole fiducia 
dell'illustrissimo commissario regio e dell' inclita 
congregazione che in oggi mi veggo elevato all'o
norevole cm·ica eli preside del civico magistrato , 
per eu i sento in me vivissimo il bisogno eli ester
nare tanto all'illustriss. commissario regio, quanto 
all' inclit't congregazione i sensi della mia profonda 
riconoscenza, non meno che l'assicurazione del 
fermo e tenace proposito di adoperare ogni sforzo 
affinchè anche da mia parte sia giustificato piena
mente quest' atto di particolare distinzione; lusin
gandomi eli poter rispondere a tanta graziosa fi
ducia, degnamente e sotto qualsiasi riguardo, at
tendo ansioso eli poter cogliere sollecito l' istante 
da sanzionare con prove la verità dei manifestati 
sentimenti. 

Onorevoli signori rappresentanti municipali ! 
Le mutate condizioni politiche, ed il progresso dei 
tempi esigono molte riforme nella cosa pubblica. 
Ove vogliate essermi siccome per lo passato lar
ghi del vostro appoggio, i0 spero di provarvi sem
IJrepitL la sincerità de' miei sentimenti coll'iniziare 
tutti quegli atti mercè i quali questa amata città 
possa conseguire quei beni maggiori cui abbisogna 
ed ha diritto. 

Vogliate onorev0li signori clegaarvi di pren
dere atto di queste mie dichiarazioni, ed assicu
rarvi anco una volta della mia piena ed incancel
labile riconoscenza . (b1·avo, benùsirno) . 

D.1· Gùt.cich. lnclitu congregazione! riprendo 
le mie puro! e poco fa int.errotte, e le riv0lgo al 

H 
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neo-el<'tto preside provvisorio del nostro magistrato. 
Egregio sig. preside! AJlorchè oggi voi entravate 
in questa sala accolto da calde attestazioni di af
fetto , io accennavo appunto ad alcuni cliffetti di 
arnministrazione pubblica, in specialitit in oggetti 
di mere>tto, di polizia sanitaria e di travisata fede 
pubblica di emi oggidì è testimonio tutto il paese. 
lo indieavo dipendere ciò dalla cattiva esecuzione 
degli ordini del wagistmto. Voi siete entrato nella 
sala, o signore, e dal pubblico e cblla eongrcga
zione foste salutato eon giubilo. 

Nello stesso momento e pubblico e congre
gazione rimisero in voi la loro fiducia.- Riprendo 
quindi la mia proposizione modificandone la coll
c:lusione. Con persone nuove, nuovi sistemi, Voi 
deste, o signore, larghe prove della vostra attitu
dine, del vostro zelo, del vostro amor patrio; SLL 

questi vostri sentimenti il pubblico e la congre
gazione fanno assegnamento. Voi avete fatto ap
pello all' inclita congregazione onde vi sia larga 
di consiglio ; ed essa sente nel proprio dovere di 
mettere tutto in opera affinchè lo splendore, l' u
tile, l' interesse della patria sia sostenuto (bene!) 
Signore! nel mentre vi salutiamo con tutto l' af
fetto, vi addossiamo pure una grave responsabi
lità. Non avvi dolce senza amaro, non avvi diritto 
che non involga un obbligo. Voi ne avrete a ri
bocco sì dell' uno che dell ' altro. Voi come pre
side del magistrato e vice preside del municipio 
avrete in mano la molla degli affari pubblici. Voi 
ne son certo, con la vostra attività, zelo, ed amor 
patrio darete il buon esempio siccome capo d' uf
tizio ; ma ritengo altresì, che dal primo all'ultimo 
impiegato sapete energicamente far rispettare il 
dovere e gli obblighi assunti (bravo!) Se l' impie
gato vive dal .Municipio io non gli farò rimpro
vero del pane ehe si procaecia. 
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Noi penseremo a lui nelb vecchiaja; alla 
sua vedova, agli orfani, ma esso poi nelle ore pitt 
imporhmti del giorno dedichi la sua opera al bene 
del paese (bene!) Su di voi, egregio Signore per 
il bene e miglioramento della cosa pubblica, fa 
assegnamento la nostra città (bene!) 

Il Cav. Scarpa fa mozione acciochè alla com
missione di finanza venga demandato l'in carie" 
di proporre un mezzo onde la cassa civica possa 
far fronte ai bisogni pecuniari del momento, con 
incarieo di stanziare il bndget per l' anno venturo. 

Viene fatta mozione affinchè i compratori di 
fondi municipali dietro condizione di fabbricare 
entro un dato termine, i quali sino ad ora non 
eseguiranno il patto convenuto, sieno tenuti al con
tratto. 

Resta incaricato il Presidente del Magistrato 
della presentazione degli atti relativi nella prossi
ma seduta municipale onde trattare sull'argomento. 

La reincorporazione di Fiume all'Un
gheria, attesa di giornu in giorno sino dal 
18 febbraio, comincirwa a stancare l' aspet
tazione anche dei pi[t pazienti, sì che non 
doveva riu8cire del tutto ingiustifieato qual
che lamento, che per tale in vero troppo pro
lungata. attesa, faceva capolino quà e là in 
qualche colonna di giornale, non eosl la 
pensò il Magym·orszag che prese pretesto 
di tali articoli per dichiarare i fiumani in
contentabili e di più d' avere secondi fini. 
I fiumani che neppure supponevano possi
bile un tale sospetto dopo che in tante guise 
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e sì eloquentemente avevano manifestate le 
loro precise ed indeclinabili aspirazioni, ne 
fnrono ben dolorosamente impressionati. In
terprete dei sentimenti de' suoi concittadini, 
rispondeva al Magyarorszag il sig. Gasparo 
Matcovich colla seguente 

Lettera aperta al 1\Iagyarorsz<ig. 

~n! vasto campo delle discnssiOJJi politiche, 
Horgono alle volte cotali idee le quali contrastano 
in strana maniera col diritto comune e con la in
confutabile condizione dell' attualità. Leggonsi alle 
volte tali assurdi che sembrando a prima giunta 
strani ed incomprensibili, indurrebbero quasi, leg
gendoli, a diniegare fede ai propri occhi. Tale un 
disgustoso sentimento e assoluta sorpresa ci ree<'J 
in questi giorni un' articolo del klagya1·m·sui,r;, il 
quale si esprime come segue intorno alla popo
lazione di una città, la quale nelle pitt difficili 
condizioni e nell'epoca della maggiore oppressione, 
tenne mai sempre alta e benedetta la bandiera del 
regno ungarico; di una popolazione la quale non 
lasciandosi commuovere n è dalla forza, n è dalla 
prospettiva di brillanti lusinghe, giammai rinunziò 
a quel legame che strettamente legale e santissi
mo, la teneva indissolubilmente avvinta per amore 
e diritto all'Ungheria. 

Ecco le testuali parole dell'originale domanda: 
"Le eterne lagnanze dei fiumani sono vera

"mente incomprensibili. Non si sa comprendere 
"che cosa loro manchi". 

Ecco quanto scrive un giornale ungarico il 
qual_e yorta per titolo Magyc;1·orszdg, sopra una. città 
manttJma, la quale forma m base delle leggi un
gariche inarticolate, parte integrante elci regno, e 
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rlove tuttora in oggi, cioè due mesi dopo la so
lenne incoronazione e giuramento del re, essa tra
scina rnolestissima e dura quella catena mediante 
la quale fu avvinta ed aggregata alla Croazia, in 
conseguenza eli un'invasione forzata e senza esem
pio, avvenuta in onta eli ogni diritto e di ogni 
legge. Pure nei 19 anni nei quali l'Ungheria era 
oppressa al pari eli noi, essa nodriva stima e sim
patia per la fodelt1L dei fiumani, i quali malgrado 
i rualtrattmnenti, le carceri e gli esigli, non ces
savano mai di protestare contro l' ingiustizia della 
dominazione alla quale erano soggetti, e di aspi
rare indefessamente a quel giorno che segnando 
nei loro destini un'era di risorgimento ' tornasse 
acl unirli alla nobile e generosa nazione ungarica 
verso la quale i loro voti ed i loro desideri mai 
sempre s' innalzavano fervidissimi. 

GilL dopo che in Ungheria fu restituita la 
costituzione, il JJ1a.r;.1Ja1·o·rszag non può con t prendere 
come mai Fiume domandi l' adernpimento dogli ar
ticoli dell' anno 1807 § 4, e del ] il48 § 27 e ilO 
i quali ritomati in vigore mediante il ginramento 
del re incoronato, devono ritomarla nel godimento 
dei propri diritti; diritti politici i quali Fiume deve 
godere comuni coll' Ungheria! 

Che il sig. articolista si compiaccia di leg
gere il presente articolo, che lo esamini e lo pon· 
1let·i , che lo conh·onti coll'attuale situazione di 
Fiume, e forse allora comprenderà ciò che manca 
non solamente alla nostra Fiume, ma a tutta la 
patria cornnne. 

Dove è il regio governatore ungherese eli 
Fiume? Dove i funzionari del responsa1>ile mini
stero ungarico i quali devono metter ordine agli 
affari politici-amministrativi e giudiziari in nome 
della corona unr,-arica ? E perchè lo stemma del 
regno Nngarico non til per anco bella mostra di 



- 158 -· 

sè sulla fronte dei dicasteri e stabilimenti pubblici 
siccome segtù già in tutto il resto dell'Ungheria? 
E perc!.è la restaurazione della rappresentanza 
municipale è ancora un pio desiderio, e non suc
cesse per anco a sensi della legge del 1848? E 
su quale legge costituzionale è basata la continua
zione dell' esistenza di un magistrato sorto a se
conda del modo di elezione impostoci nell' anno 
1861 dalla Croazia? Quando S. E. il ministro del 
culto crederà opportuno di organizz~Lre la nostra 
istruzione pubblica, o deve forse essa rimanere 
anche nell ' anno scolastico venturo nelle mani i
nette di coloro che non possedono altra eonoscenza 
che non sia croata, cangiando con intenzione pro
terva le scuole a focolare di future di scordie cit
tadine, ispirando alle menti giovanette idee in op
posizione all e vedute ed a lle aspirazioni di un' in
tera popolazione, e fomentando agitazioni pansla
vistiche? Quando finalmente si cominc.ierà la co
struzione di quella linea ferroviaria, a noi della 
massima urgenza siccome parimenti per l' Unghe
ria, e mediante la quale dobbiamo essere congiunti 
coll' interno del rP-gno, onde poter un giorno sod
disfare a l nostro destino, quello c.ioè di formare 
la piazza d' esportazione del regno ungarico, di 
esseJ·e mai sempre i fedeli custodi della sua po
tenza e de' suoi interessi al mare? Che l'autore 
dell'articolo del JI!Iagym·o1·szxig ci dia una risposta, 
chiara, netta, concreta, e quando l'avrà formulata 
tale da renderne soddisfatti, allora so lamente ne 
chiegga "che cosa alla fine desideriamo,. 

Il Magya1"0?·szdg sostiene che per la strada 
ferrata Buda-Fiume e quella dell' Alfòlcl, (sotto ht 
quale non possiamo riten ere nessuna altra senon
chè la linea dell ' Alfòld-Essek-Fiume) i lavori, a 
sensi del conchiuso clietale in data 31 luglio, sono 
già principiati. Non conosciamo se a tutta clispo-
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sizione del secretario del ministero delle comuni
cazioni sig. Ernesto de Hollan stieno degli spiriti 
invisibili che lavorando nell'aria al pari dei gnomi 
nel fuoco, e se un bel giorno col concorso <li codesti 
esseri sovmnaturali, esso voglia farne la gratissi
mtl sorpresa di porci stabilita ed a luogo bella e 
fornita la nostra strada ferrata. Col soccorso degli 
occhi che mamma natura ha regalati a noi povet·i 
e modesti fiumant non ci è possibile per quanto 
li spalanehiarno eli poter ravvisare un solo inge
gnere, e la misera eroce eli un eolpo eli badile. 

Noi comprendiamo assai bene il perehè gli 
uomini eli st!1to alle di cui mani è affidata la clif
fìeile missione della definitiva organizzazione del 
regno ungarico ci esortano alla fiducia ed alla pa
zienza, giacchè essi dall'alto seggio ove sono dalla 
grazia della ìVI. S. loeati, potranno scorgere tutte 
le difficoltà che si oppongono all'avvemmnnto dei 
nostri voti e delle nostre aspettative, cercando nel
l' atto stesso di rimuoveme gli ostacoli; . mentre a 
noi non resta che eli inclovinarne le difficoltà, e 
pur troppo ....... di attendere. Noi confidiamo vo-
lentieri fiduciosi nei sentimenti fuor eli dubbio pa
triottici di quegli uomini egregi , ma nessuno po
trà pretendere da noi dopo l'amara esperienza che 
ebbimo per lo spazio non breve di 19 anni, e 
dopo le incleserivibili oppressioni p!ltite dalla Cro
azia, che noi ora con "le mani al sen conserte, 
rinunziamo a quell'attività la quale unit1.1 alla fer
ma speranza eli veder risuscitare il regno unga
rico ci dona\·a sola la forza nelle nostre tristi di
savventure. Non è già le parole "opposizione al 
ministero Andrassy, che i fiumani hanno scritto 
so,wa la propria bandiera; si percorrano i nostri 
sa oni, e le nostre soffitte e si troveranno per o
gni dove i ritratti dei ministri nngarici; ma i fiu
tnani pero pretendono da qualsiasi ministero un-
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~arico la reintegrazione del loro legame legale col
l 'Ungheria, la più pronta e stretta esecuzione delle 
leggi che riguardano Fiume, e fino a tanto che 
queste giuste esigenze non saranno esaudite , essi 
coglieranno qualunque occasione onde protestare 
a chiare note ed apertamente contro la continua
zione dell' illegale legame politico con la Croazia. 
Essi useranno di ogni mezzo onde giungere alla 
meta delle loro aspirazioni, cioè alla reincorpom
zione costituzionale coll 'Ungheria. Eguallllente essi 
cercheranno di chiedere quanto pitt st1L in loro la 
costruzione della ferrovia da Buda ed Alfold a 
Fiume, siccome necessaria allo sviluppo commer
ciale dell'Ungheria, e senza qualsivoglia rigua.rdo 
smaschereranno le tendenze nascoste atte a ritar·
dare questa costruzione onde favorire l'interesse 
della società del Sud, alla quale si vorrebbe forse 
sacrificare tutta la rete ferroviaria alla riva destra 
del Danubio. Il vero patriota ungarico non potrtL 
vedere in ciò che una prova dei nostri leali e fe
deli sentimenti, ed una manifestazione tanto pitt 
necessaria inquantochè a Zagabria ed a Vienna 
non mancano astuzie ed intrighi coi quali proter
vamente si tenta di privare il regno della corona 
ungarica del diretto possesso della sua citta ma
rittima e di mantenere ad onta del giuramento di 
S. :M. alla costituzione del 1848 la continuazione 
dell' aggregazione di questa città ungarica alla 
Croazia. E prova ne sia la risposta che il barone 
de Rauch ha dato alla carucr·a di commercio di 
Zagabria, e il dispaccio che diresse alla corrgr·e
gazione municipale di Fiume. 

J.\lla il Magya1·orszcig non si limita a chiedere 
solamente cosa ci manca, esso scende persino sul 
campo delle basse calunnie ed esprime l'opinione 
che dietro le lagnanze dei fiumani sieno nascoste 
tutt' altre tendenze di quella che si vuoi far ap-
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parire. Cosa vuoi dire con ciò i~ ilfa.gya?·orszcig~ì 
Coraggio! parli esso apertamente! Noi pur h·oppo 
siamo abituati a leggere di simili calunnie sulle 
nostre legali aspirazioni, sui nostri sacrosanti sen
timenti pr.triottici nella gazzetta di Zagabria, e nel 
Pozo•J', ma però mai potevamo aspettttt·ci di leg
gere qualche cosa di somigliante in un foglio un
garieo ; ed il panfletista del JJiagym·o?·szcig se ha 
soltanto una goeci[t eli sangue ungarico nelle sue 
vene, deve arrossire se confì·onta il nome del suo 
giornale con le parole che esso dirige a qLtella 
povera Fiume, la quale em ed è sempre pront[t 
a versare l' ultima stilla di sangue del suo cuore 
per i diritti e l'avvenire glorioso dell' Ungheria! 
Per Iddio ! se non avessimo la ferma persuasione, 
che eccettuata la redazione del Jliagya?·o·rszcig, non 
nn solo ungherese partecipa quei sentimenti a no
stro riguardo, e che nessuno di quella generosa e 
nobile nazione la pensa di tal modo su noi, e se 
non avessimo avuto tante e replicate prove di af
fetto e simpatia, e se non fossimo pienamente si
curi, che tranne il sig. Pomperi, tutto il giornali
smo ungherese ritiene sacros[mta la difesa dei no
stri diritti, delle nostre aspirazioni, e dei nostri 
voti, a noi non resterebbe altro che esclamare : 
Dagli amici guardami Dio , che dai nemici mi 
gLtarderò io. 

Fiume li 7 agosto 1867. 
Gaspm·o JJ1.a.tcOV'ich. 

A questa lettera diretta a Magyrworszag 
veniva replicato in un altra lettera aperta, 
stampata a Z::tgabria in lingna italiana che 
più che una risposta, un libello anonimo 
potevasi chiamare per le personalità, del 
tutto ftwri di questione, delle quali andava 
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zeppa, anzi per dare ai nostri lettori una 
volt.a tanto saggio dello stile del partito che 
l' aveva inspirata , la riportiamo ora nella 
sua scandalosa integrità: 

L ettera. apeTta at sig. Gasparo Matcovich 
Fin me. 

Poffarbacco sig. Gasparo, voi siete un gran
d' uomo ! Si vede che non avete mal spesi i vostri 
anni d' educazione nell'istituto della tratta dei neri 
e nel castello di Trieste. La vostra lettera aperta, 
diretta al 111agyct?'O?'szdg, t>u·à tremar di paura il 
ministero ungarico, il barone di Rauch, la Croa
zia e l'Ungheria. Il famoso vostro telegramma 
spiccato da Pest nel febbraio a. c. "Non più ore 
ma minuti ''· e s' avvererà la reincorporazione di 
Fiume all'Ungheria,- la strada ferrata da Buda 
a Fiume, - la cessazione del monopolio di ta
bacchi, delle imposte, dei bolli ecc., il ritorno dei 
prezzi della carne a 5 carantani, del vino dome
stico a 20 carantani ecc., da un momento all'al
tro, al tocco magico della vostra lettera , s' effet
ttteranno come per incanto. Bravo davvero signor 
Gas paro, voi superate nella scienza magica Bosco, 
Kratky-Baschik, lVI. Helene, Monhaupt e tutti quanti 
i ciarlatani e bussolottieri dell ' universo. 

Sia lode però al vero. Io sinceramente am
miro in voi il coraggio civile, chè la vostra lettera 
avrebbe al certo attirato l'attenz ione dei tribunali 
della libera Inghilterra i eppure voi v' attentate rli 
pubblicarla in Fiume, governata dalla famosa legge 
sulla stampa di Bach, seminando a piene mani l'in
giuria e la calunnia sulla nazione croata, le cui 
autorità hanno qui insediato un commissario regio 
con pieni poteri, i cui tribtmali qui funzionano, e 
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non risparmiate perfino l' inviolabile angustissima 
persona del re; e ciò tutto impunemente. 

Caro Gasparo ! qui gatta ci cova, ed io non 
saprei a.ltrirnenti spiegarmi il mistero , se non mi 
fosse conosciuta tm' altra vostra invidiabile virtlt : 
Il saper menare una vita agiatissima, senza lavoro 
e senza aver qualcosa al sole. Senz'altro, voi siete 
sotto l' egida d' un essere invisibile, pl•tente e qual-
che fondo segreto vi sta a disposizione. , 

E voi non ve ne siete reso indegno. E me
rito degli avvenimenti da voi qui suscitati, se l'o
clio tra croato e magiaro invincibile riarse e se 
tra gli slavi meridionali, il magiaro non ha più 
un sincero amico,- è merito vostro se in Fiume 
divisa in due fazioni' ciò che v'ha cr intelligente 
e d 'onesto si serra contro l'ignoranza e la diso
nestà da voi capitanate. 

Ma caro G-as paro , non dimenticate che le 
rappresentazioni dei pres tigiatori arrivano ad illu
dere soltanto per poche sere, - b maschera co.
mincia eli già cadervi, voi stesso ve ne acco rgete, 
ed è per accalappiare ancora qualche gonzo, che 
vi è saltato il ticchio di fm·vi scrivere e pubbli
care la lettera aperta al Jl1agya·ro·rszri.g. 

A Fiume, è cl' uopo confessarlo, tolta una 
piccola frazione, il r esto della, popol~tz ion e era fino 
a giorni fa incondizionatamente fautore dell' imme
diata incorporazione al regno d' Unghe t·ia. Senon 
chè, la classe più colta ed eletta, pmteggiava per 
questa unione sperando che l'Ungheria co l suo in
dipendente ministero arriverà prima a vincere le 
difficoltà, che finora si opponevano alla costruzione 
clelia feiTovia dal Danubio a Fiume, promuovendo 
così gl'interessi commerciali eli questo porto, ora 
prostrato all'estremo. Gli uomini che appartengono 
a questo partito furono educati commercialmente , 
ed all' idea eli grandezza nazionale, essi sono ben 
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!ungi dal circoscrivere il proprio amor patrio al 
campanile della chiesa del Duomo. Peraltro non 
può negarsi l' onestit eli sentimenti e l'intima per
suasione ch' essi agendo all' esecuzione di questa 
loro idea, non violino diritti eli sorta. Eglino com
prendono e sanno, che colla reincorporazione eli 
Fiume all' Ungheria non ritorneranno più i beati 
tempi innanzi il 1848, che non eran già un bene
fizio esclusivo dell ' Ungheria, ma bensì la conse
guenza delle condizioni generali d' Ew·opa,- non 
riversano dessi sulla Croazia i tanto decantati e 
acl ogni tratto con ostentazione ri petuti 19 anni di 
oppressione e di torture inclescrivibili, poichè si 
vergognano mentire al popolo, che il governo dei 
Boul, Bach, Bruck, Krauss, Kempen, Schmerling, 
sia stato croato, e che le leggi sulle imposte, sui 
bolli, sul la stampa ; il privilegio conccduto al la 
societit della feiTovia meridionale; i debiti dello 
Stato, in una parola, che l'enorme numero di leggi 
accatastate nei bollettini pubblicati dal 1850 in 
poi, che come incubo pesano sui popoli della mo
narchia austriaca, sieno opera del governo croato, 
-- come non erano croati i Kellersperg, Hohen
wart, Sternek, a cui da quel sistema era affidata 
l' amministrazione di Fiume. 

Voi, cui piaque sempre di pescare nel tor
bido, non potevate veder eli buon occhio, che gente 
di tal fatta rimanesse alla testa del comune , e 
quindi per soppiantarla e disporre a vostro talento 
del patrimonio comunale, vi serviste a suo carico 
della favorita vostra arma - la calunnia. Il mo
mento dell' elezione del deputato di Fiume alla 
dieta di Pest, vi parve opportuno per la dichiara
zione di guerra. Essi gelosi dell'onore del paese, 
reputavano a troppa vergogna il non trovarsi tra 
fiumani un solo che sapesse rappresentarlo al par
lamento ungherese, quindi Gandidavano Peretti, sa-



- IG5-

pendolo capace della lingua magiara, a cui fino a 
ier l'altro voi pure ardevate gl'incensi. E voi a 
Peretti opponeste Radich, un avventuriero, da po
chi mesi quì stanziato, semplice agrimensore, di
giuno di ogni educazione, ignaro delht lingua ita
liana da voi chiamata del paese, i cui meriti si 
1·iducono ad un contratto f<worevole stipulato per 
la misurazione della signoria Batthyany, che avrlt 
pur su voi riverberato i benefiei suoi effetti. 

Voi che nulla <tvete da perdere e molto da 
guadagnare ; voi che sotto l' aborrito governo cro
ato, non sdegnaste di strisciare giornalmente pelle 
anticamere del conte supremo Sm<tich, per sten
clergli la mano e ricevere da lui la mercede gior
naliera di fior. 5, - voi che acconciaste sì bene 
i galantuomini S. R., che vi rendeste celebre col-
l' amministrazione della eivic<t banca, ....... modello 
eli cui sparirono perfino le bilancio ecl i pesi, -
vi circondaste d' uomini che perfettamente vi ras
somigliano. Il vostro nuovo ministro eli giustizia 
M., levato dalla mano di Smaich dall' inedia, ac
cettava dopo la caduta di Mar. il posto di questi, 
per reprimere le tanto decantate aspirazioni fiu
mane, che poi ora fece proprie, - il vostro mi
nistro dell' intm·no V., resosi celebre per la sua 
testimonianza nello scandaloso processo T. B., ag
giunto distrettuale sotto il governo Bach, fu svi
seemto fautore delle libertlt, germanizzando a tutta 
possa e manomettendo in modo nuovo la giustizia, 
si rese incapace ad ulteriore servizio giustiziale , 
per cui dal liberalissimo governo eli Kellersperg 
fu chiamata a coprire il posto eli secondo consi
gliere magistratuale ; il vostro consigliere intimo 
Bar. Mar. sotto Bach tedeschissimo capo distret
tuale, sotto Maz. nazionalissimo giudice, - ed ora 
voltafaccia ardentissimo magiarofilo, i di cui su
blimi atti d' incorrotta amministrazione, gli valsero 
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fama poco invidiata nel V., e ehc ora riversa il 
suo od io su quelli che lo salvarono dall' ergastolo 
di Lupoglava, - il vostro ministro di commercio 
C. dalla eui inappuntabi le integrità di carattere , 
saprà darvi eonto la ditta commerciale A. l\L, -
il vostro segretario ì V. che si dist in se coll'aver 
rovinato la propria famiglia e portato la camicia 
rossa, che però ben presto svestiva, puzzandogli 
troppo il fumo della polvere. 

Col concorso di questa razza di gente, voi 
parlaste alla plebe ehe ~ente i dolori, non ne giu
di ca però la causa. Voi ingannandola le promete
ste, che elegendo a deputato il Rmlich, cesseranno 
i di lei dolori , che ritorneranno issofatto i beati 
tempi innanzi il 1848, che si effettuerà in un bat
ter d' occhio la reiucorporazionc di .Fiume all 'Un
gheria e la sospirata ferrovia Buda-Fiume, e chi
unque non parteggiava p el vostro candidato, lo 
gridaste traditore dell a patria, lo calunniaste se
gnandolo a d;to all' ira della plebe affascinata dalle 
vostre lusinghe. In ta li eondizioni , cedr>ndo ai do>t
tami eli prudenza, si lasci/l dagli eletti cittadini 
cader la candidatura P eretti, poichè coloro che 
hanno cosa da perdere, non s' arrischiano a modo 
vostro far delle promesse, che sanno irrealizzabili, 
certi che voi ne avreste del sicuro i nsucce~so delle 
vostre lusinghe, gettato la colpa sull 'elezione Pc
retti. 

Radich fu dalla plebe eletto deputato , pub
plicando un programma che prometteva come voi 
-tutto. lVIa Radich alla dieta stiva! andato e baul 
tornato. D elle tante sue promesse, non una si è 
avverata. Egli era mestieri di prolungare la cam
biale e al suo ritorno in suo nome e sulla vostra 
e sua parola d ' onore prometteste alla plebe, che 
entro un mese alla più lunga , sarebbe un fatto 
compiuto la reincorporazione e il principio della 
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ferrovia. Che cosa valgono le parole d'onore di 
;unbidue, il dimostrarono i fatti. Scaduta la cam
biale era impossibile il prolungarla, adunque bi
~ognava protestarla per mancanza cl' accettazione 
da parte del ministero ungarico - ed ecco sor
tire la vostra "lettera aperta, al Jl1agym·o?-szcig, dove 
dopo il famoso ritornello dei 19 anni eli pene, ri
petuto per infinocchiare ancora qualche gonzo, fra 
un emporio cl' ingiurie di genere ormai rancido e 
vieto, fitte conoscere la completa bancarotta del111 
firma Matcovich e lhclich ed il mal giuoco di cui 
faceste vittima questo povero paese, che per colpa 
vostra si è attirato l'odio de' suoi vicini, e si rese 
ridicolo ed infamato in faccia al mondo civilizzato. 

Questa vostm "lettera aperta, però è nn do
cumento importante, attese le preziose confessioni 
che essa contiene. - Che i beati giorni innanzi 
il 1848 non faran piit ritorno, e che i balzelli non 
diminuiranno anche se seguirlt la tanto sospirata 
reincorporazione di Finm.o all' Ungheria, ogni uo
mo che ha un grano di sale in testa potea prm·e
dcrlo, ciò che per altro non potea prevedersi, voi 
ce lo rlite, vale a dire che quello stesso ministero 
da cui Fiume sperava la ferrovia, non è nè punto 
nè poco propenso alla medesima. 

La Croazia almeno e nelle sue diete e nelle 
adunanze cmnitali e in qualsiasi incontro ove le 
si porgeva il destro, ha innalzato la sua voce per 
chiedere ripetutamente l' esecuzione della ferrata 
da Serulino a Fiume. Se questa non fLl eseguita, 
Ri deve ascrivere a circostanze da lei indipendenti 
la buona volontà al certo non è mancata. Qual
mente Fiume retribuì questi atti d'amore, non oc
corre dirlo, ma Fiume, che come voi v' esprime
ste tenea sempre alta e benedetta la bandiera del 
regno ungarico, non s'aspettava eli trovare nello 
stesso ministero ungarieo l'avversario di ~uesta, 
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io pure la riconosco ampiamente, legittima aspira
zione dei fiumani. 

Ed ora delusi in tutte le speranze che voi 
con tanta sicurez?-a loro inspiraste, credete voi che 
troveranno un gran bene se invece dello Sm. uo
mo sinceram ente affezionato a questo pacHe ed a
mico di tutti, a\Tanno alla testa un governatore 
rnagiaro, altiero e sdegnoso, - credete voi che 
parrit loro men grave il pagare l'esorbitanti impo
ste negli uffizì cui all ' aq uila bicipite verrà sosti
tuito lo stemma ungarico ; - eredete voi che essi 
riguard eranno come un benefizio, se agli uttuali 
impiegati, cui l' onestit non puo negarsi, subentre
ranno uomini della vostra tempra, - credete voi 
ch'essi potranno rallegrarsi, se la gioventù a ll 'e
ducazione di uomini quali sono Casali, M:azuranié, 
Bakotié, Trdina, Slamnik ecc. verr1t affidata acl in
gegni della specie di Nagy, Srok ecc. , eli cui ne 
regalava il governo ungarico '? 

Io credo eli no, e di ciò mi è d' arra l' in
telligenza di F iume, che in generale pensa nazio
nalmente, ad ec,:ezione di due o tre individui, i 
quali però non dividono le vostre aspirazioni rna
giar()file, ma drizzano i !or() sguardi al paese ove 
il sì ~uona. 

Intan to la luce del vero comincia a trape
lare, ed io spero fermam ente non lontano il giorno 
in cui a l possente suo chiarore, diradate le tene
bre, l'ignara plebe potrà leggere in volto a voi 
ed alla vostra consorteria, e riconoscendo chi siete 
esclamare, 

Da tali amici mi guardi Iddio, 
Che dai nemici me ne guard' io. 

Un pat1·iotta fiumano. 

A questa lettera il sig. Gasparo Mat
covich rispondeva colla seguente 
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L ettera aperta di Oasprwo J.liatcom:ch 
in 1-isposta all'wnon. dlll sed·icente patriotta fiumano. 

Non lmvvi azione dison orevole !n quale im
prima su chi se ne rende contabile nna patente di 
vigliact:heria, siccome quella che si riversa sugli 
auto ri eli sl!ritti anonimi inf~ummti. Per nulla dis
~ imili codesti scellerati dall'assassino vilissimo, che 
appostato nelle tenebre, spia la propria vittima e 
pmditoriamcnte la sgozza e deruba; i maledetti 
gioiseono di poter gittare il f<tugo e contaminare 
co l lo1·o alito velenoso la vi ta e la riputaz ione de
g li onesti, fatti sicuri ehe dell 'atto nefandissimo 
non potranno essere tenuti responsabili. La sta.mpa, 
questo artefizio sub lime della mente umana, fonte 
di inesauribili benefizi potente veicolo dell ' intelli
genza e della proptlgaziono delle idee e del sa
pere, nello !liani eli costoro tradisce schifosamente 
a l suo scopo, rendendosi eompa1·tecipe di sozze e 
ealunni ose persona li insinuazioni, d im enticando per
fino hl nobiltì1 e la grandezza della missione cui 
ù chiamata. 

All' uomo veramente onesto, a l cittadino in
tcgerriuw , ove sorga nella coscienza il convinci
mento che a<l abusi e viol en;r,c sia fatto segno il 
paese, non ri pugna manifestandolo, disvelare pur 
anco il proprio nome. 

Non è giì1 a ll o scopo eli ribattere le indegne 
calunnie e g li attacchi diretti a me, c maschera
tmnente a persone onorevoli , egregie e degne in 
tntto el i ~t i ma, che io mi faceio a ri spondere a 
quel guazzabuglio di spudomte triviali tà, che privo 
di datti e di firma., a nwzzo postale, diretto a luo-
1-\"hi pubblici ed a persone private, è cowparso eia 
Zagabria sotto il titolo di lettera aperta a Gas paro 
Matcovich col la segnatura del scdieente : pat1··iotta 

.fi~trnauo, ma lo tiwcio a solo scopo di toccare quei 
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punti c:he maggiormente sali rnti alludono alle no
stre più care aspirazioni, e tentano malignawente 
di tmYisarl e. Quel monumento della birbonerin " 
della menzogna non cadrit lettera morta; e m'ac
cingo all' opera : 

E prima di tutto accennerò all' antico mla
gio: "Guarda il fine, che s' attaglia precisamente 
al caso nostro, mentre il fin e recondito della let
tera aperta a me diretta, chiaramente traspare dal
l' intero contesto della medesima. 

Quanto più noi avvanziamo al rcalizzamen to 
dei nostri voti, e quanto più prossimi saremo a 
raggiungerne la meta, tanto maggiormente le mcne 
dei nostri avYersari non daranno tregua, tentando 
di funestarne il conseguimento. - Le loro anni 
però si spunteranno mai sempre di contro alla no
stra perseveranza, e la loro voce griderà. al de
serto fino a •:he llna stilla di buon sangue fiumano 
ci scorrerà nelle vene; di quel sangue, che per 
Iddio ! non circola in quelle del sedicente patriotta. 

Non conosciamo gli autori clEJ lo scritto di Za
gabria, e ben per essi, ma le nostre supposizion i 
non si allontaneranno troppo dalla vcritlt, se li de
signiamo in qn ei parassiti i quali eselusi oggimai 
dal convito del sibarita cliente gracchiano perchè 
caduti o prossimi a cadere, e non godono più le 
bricciole del banchetto fin o ad ora goduto alle no
stre spese. 

E non ne faccio le meraviglie se a cotestoro 
non piacciono gli argomenti della lettera da me 
diretta al 11-lagyarorszdg mentre io conosco a prova 
come a loro garbi piuttosto piegare il collo e stri
sciare, anzichè innalzare una voce dignitosamente 
e con franchez7.a. L'uomo libero in paese costitu
zionale non teme di esporre con lealtà i propri 
sentimenti sia pure ad un ministero , ed il vm·o 
cittadino col tentare ogni lecito mezzo al conse-
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guimento del bene del proprio paese, solldisfit sem
plicernente acl un debito al quale certamente il 
sedicente patriot.ta non farà onore in sua vita. 

(;h e al tocco magico della mia lette ra, caro 
il mio patriotta , il ministero ungarico dia passo 
alle fitccencle nostre, ove <.:Ì<Ì non si rendesse com
patibile coll'attuale posizione politica, io non mi 
so n tanto gonzo da crederlo; ma vivo peraltro nella 
co nvinzione, che ove il molllento si dicbiamsse op
portuno, il ministero non s'arresterebbe certamente 
al suono della vostra. 

D ' altro canto poi mi vi professo tenuto del
l' ammirazione che donate al mio coraggio civile, 
e riconoscendo in voi il merito rli una sinceritlt a 
tutte prove, ve. ne ammiro un ' altro che con pari 
franr.hezza particolare clisvelate quello cioè: della 
delazion e ; accusandomi voi pnbbli r.amente eli vio
lato ri spetto all<t sacra persona del re. 

L e contumelie, le asserzioni gratuite , e le 
svisate deduzioni del vostro scritto , acl altro non 
tenrlono che a fuorviare la pubblica opinione sulle 
cese di Fiume, suscitando inhnicizie e dissensi 
nella popolazion e, la qnale conseia del santissimo 
diritto delle propri e aspirazioni, non in forza delle 
mie povere parole o della mia poca influenza so
pnt di essa, ma seguendo in tutto gli spontanei 
moti del cuore, procede compatta su quell'unica 
via che le traccia la speranza eli eonsegnire il rea
lizzamento di ogni bene morale e materiale. Del 
res to assicuratevi liberalissimo pat.riot.ta, che om 
eome sempre , non una sola pm-te della popola
zione eli Fiume chiede l' incondizionata incorpora
zione all'Ungheria, ma tutta senza eecezione a
spira a l eonseguimento di questo desiderio vivis
Ri mo E non ciò ehe avvi d 'int<;lligente e d' one
sto si serra contro al partito da me capitanato ; 
ma forse quella minima frar.ion e eli cittadini, la 
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qua le fi no arl ora forte eli una suprcma~ia goduta 
,; u] J! ''P'.Io e di,·cnu ta dall ' uso un privil egiÒ, no11 
;c•,rgc di lm<li t occhi o che un semplice cittadin o 
manca nte eli be11i a l sole, ma ricco di ann i t: di 
amor pat.ri o possa fì·uir e della :·tima dc' suoi co li
cittadini. - No npertanto le vostre idee ftwrYi ano 
uve m gliate ri trncre che da simi li diffe renze tli 
\·cd tt te fra cittadin i, sorgano proseli ti a lla cau,;a 
croata, e nell a !l ustra div isione imperare; la , ba
g li creste di grosso, imperuehè le tlifl"crenze spa ri 
r c·l,l;cro al ntcillameHtn della causa eo mun c , ed 
ogni easta dell ' intera popo laz ione, sorgerebbe co
nte un sol uomo, a condJ,tttere le maselt erate itlr:o 
di avversione ai priacipì e~pustc dai patriotti pari 
YOs tri. 

Uno dei pua ti maggiormente sal iett ti della 
vostra lettera apm·ta è preeisamente qu ello ehe 
versa stdl a cantlidatura Peretti. E su '!ue ll o a p
punto p iù ehe su tutto il resto, ver te l'edilizi o 
costrutto per abbindolare g li seiocehi . .Ma il piatto 
forte della vostra ta.vola, sparisce issoiìttto alla 
sempli ce e~posiz ione del co ntradctto, nel quale 
manifestamente siete caduto. A vete detto "gli uo
mini che a pp>trte t,gono a lla classe co lta ed eletta, 
sono ben !ungi da l circoscrivere il proprio amor 
patrio a l campanil e della chi esa de! Duomo,. E 
più sotto "gelosi dell'onore del paese, reputavano 
a troppo vergog-na il non trovarsi un so lo che sa 
pesse ra ppresenta.rlo al parlamento ungarieo, . Che 
questo sia pretto municipali smo, anzi umbm di 
eampanile, ne lascio il giudi7.iO agli altri. - Oltre 
essere un vigliaceo ami co patriotta, siete anche un 
balordo. 

Noi amiamo P erett.i siccome nostro ottimo 
concittadino, e lo stimiamo uom o on estiss imo, perb 
estendendo le nostre ved ute o!t1·e l'ombra del cam
pani le seorgeu nno nel ·Hadich que ll e qnalitlt, la 
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nPga;,ione dell e quali da lla parte vostra, è per esso 
lui un ,-ero incenso, mentre i fatti lo giudiche
ranno , posto mente che se pnre fino ad om non 
consegu imn1 o la piena realizzazione dei nostri vo ti, 
il deputato non prende da solo i conchiusi nella 
Dieta. 

Voi che magnificate il ben eli Dio che ci ha 
procurato la Dieta croata in questi 7 anni di vita, 
YOI'l'ei che lo con trapponeste a quel poco che ci 
donò in 7 settimane quella cl' Ungheria, e poi con
Hu!tanclo le due partite, vi convincerete a quale 
appari rà il deficit. 

Magniticate pure ed ardete gl' incensi ai vo
stri professori croati: Casali, Trdina, ::3lamnik ecc. 
Cil e essi sieno menti vaste ed arehe di sapere non 
Ye lo contrasteremo ; ma. v i ass icuriamo però che 
il profitto dei loro alli(~Yi non ne fonua prova si
curamente ; mentre la scien;,a dei professori non 
si rifl ette sng·li scolm·i in altro senso che in q ne llo 
della rnaliguiti.; disseminando essi nella g ioventit 
pcr·fino zi;~,zanie tra padre e figlio, ed istillando 
nelle tenere menti sentimenti opposti diau retral
mente a qu elli de ll ' intera popolazione. 

E molto bene io mi so che lo scip ito orga
narncnto de lle nostre scuole non va a loro attri
llllit.o, perlocchè io non li tengo responsabili del
l' intliri zzo tristisRimo di esse: ap pongo però a loro 
co lpa il non voler ri conoscere i pregi ed i bene
Jizi di a ltra lingua che croata non sia; mentre io 
potrei ass icurare e fornire la pruva. eli certo pro
fessore che vo lea bandita da ogn i .istituto pn·fino 
ogn i g r·ammatica di lingua ~.> b e non foss e croata. 

Forse che i Nngy e g li Srok che ci contrap
ponete, e co rn e dite ci regalava il governo unga
rieo, non emnn celebrità mondiali siccome i vostri 
egregi Mar.nraniclr c consorti , ma essi educavano 
per ò nella loro r nod c~ta mccliocritiL, che Ont.zio 
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chiama aurea, la gioventù al bene cd al progresso, 
non istillando nei cuori dei loro allievi l' avver
sione a. quei principi ai quali s'informa ogni buono 
ed onesto cittadino di Fiume. 

E che i nostri vicini ci odino , io credo eli 
poterlo negare, giacchè se questo fosse, odiereb
bero sè stessi, basandoci noi sui medesimi punti 
di diritto. L'odio esiste solamente nella vostra con
sorteria, le vostre ribalderie non trovando pitl pa
scolo a Fiume, ove sul vostro conto s' è fatta alla 
perfin e la luce. 

Quello che voi chiamate ritornello dei 19 
ann i di pene non sarà poi del tutto una fras e vuota 
di senso, se vorrete por mente alla nostra autono
mia conculcata, alla nostra lingua bandita dal mu
nicipio e dall ' insegnamento ai nostri diritti sotto
messi dagli avversari. Di questi 19 anni di op
pressione, certamente i meno pesanti furono quelli 
che si passarono sotto il governo dei K ellersferg, 
Hohenwart e flternek, ma ben più difficile i pe
riodo Bunjevacz-Rusnov, e qu ello degli ulti111i 6 
subito, sotto il capitano civi le de Smaich . - Noi 
sappiamo assai bene distingu ere il buono dal mar
cio dell' epoca trascorsa sotto il governo austriaco, 
e sotto il croato; sul quale ultimo cade acconcia 
una distinzion e fra governo e dicasteri, fra nazione 
croata, che ri spetteremo mai sempre a llorchè ci 
sarà semplicemente sorella, e quei miserabili dei 
quali voi dovete essere un brillante modello, ai 
quali se possiamo perdonare il varnpirismo, non 
perdoneremo certamente le 6eminate zizzanie e la 
inerzia mai ~empre addimostrata a procurare un 
solo benèfìzio al povero paese che li nodriva ed 
impinguava. 

Il governo croato ci donava un'ombra di co
stituzione , la quale non era in fin dei conti che 
l'assolutismo de' suoi dicasteri. Questo assolutismo 
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perdura, e pesa aucora sui miei concittadini; cc
tomi giLtstificato dalle mie lettere aperte al mini
:;tero, basandomi in esse sulle promesse del mio 
re, per il quale e per l'angusta dinastia, non ven
nero g iammai meno in me e nella popolazione quei 
~en timenti di rispetto e di devozione, che voi ma
sc!terato !adrone de ll'onore altrui, avete procurato 
di mettere in dubbio, e di travisare. 

Atlclimost.mteci coi fìttti, che cosa i vostri uo
Jnini eli stato croati abbiano fatto a vantaggio dei 
l•eni materiali reali e commerciali di questo po
vero paese , da esso loro chiamato paese croato , 
cd allora solamente li saluteremo benemeriti e ne 
xerberemo gmta ricorclanz!L. Forse l'apertura della. 
:;trada di Steimbrick la quale conduceva il nostro 
eommercio sopra strade non nazionali? Forse il 
gmzioso invito a festa da pm't:e vostra ai triestini 
per l' apertum del ramo Agram-Carlstadt in virtù 
del quale si aulllentava la miseria eli tutta la no
stl'a povem costa? Forse la decisio ne presa a Za
gabria di far procedere la stmda da 8ussek a Za
g-abria senza toccare Ct~r l s tadt; per il chè si aveva 
l' impudenza di chiedere il nostro appoggio cono
:;(Jendone l' effetto a noi rovinoso e funesto ! 

Avete voi, e quelli d1e vi rassom igliano mosso 
nn so lo lamento a commisemzione della nostra po
vcm città? 

Argomenti; o cento vo lte buffone di sedi
eente patriotta, t~rgo,menti ci vogliono, e non con
tttmeli e e bistratti. E d'uopo venire a tìwcifL sco
perta, e non sotto l'irnptmit1t che clona l'anoni mo; 
mn siecome le voRtl'e non sono che Kpndomte ca
lunnie, avete pensato che segnando! e ciel vostro 
nnmo ci sarebbe tornato assai faci le ricacciarvele 
11cl sozzo gorgozzù le. GTiclar la croce agli onesti 
c nascondere la fac(J ia, è opem degna dei pari vo
:; lri; è il retaggio dci scell erati c dei vili. 
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Faccio punto, ed al vostro ritornello di ehinsa 
gridando tre volte infame Yoi e la YO~tra consor
teria, ne cont rappongo un ' altro. 

Dal patriotta protervo e rio 
Guardami sempre signore Iddio. 

Fiume, 20 agosto l 867. 
Gaspcwo iliatcoviclt. 

Conteruporaneament.e da T'est ci per· 
venin1. la traduzione italiana di una lettera 
lì pubblicata nel J.l!lagyaTo?·szav anyagi éT
dekei in difc:sa <ki fiumani, ed in ri,;po:;ta 
a quella del Jl1agyaronz6g, che ci piace pure 
far la fJUÌ sc:guire: 

Il lamento di fiume. 

N el numero 130 del foglio semi-ufficiale Ma
gya·I'01'SZÙff, Fiume fLl attaccata sen;~a eornpassione 
e senza ritegno, e ciò nel mentre che viene do
lorosamente martorizzata, le si regala per balsamo 
il colpo d ' una sferza ufficiosa, come una madre 
stolta che batte il suo bamhino, acciochè non pianga. 

Il suddetto foglio dice : 
"Il continuo lamento dei fiumani invero di

viene incomprensibile. Nelle gazzette si stampano 
o si fanno stampare colonne intiere di anonimi la
menti, senza che si possa comprendere a eh e cosa 
veramente tendano,.- "La dieta accettò la linea 
Buda-Fiume cosi pure quella di A lfiild, e diede po
tere a l ministero di costruire le medesime ; sic
chè le due linee co1~duccnti a Fiume, sono non 
soltanto una cosa decisa, ma eziandio f11 data ii1-
coltà d' incominciare il lavoro u misura delle forze 
e~istenti,,. 
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Ci•'> non pertanto i fiumani suonano a stormo, 
cagionando m1 tale rumort> e confu~ion c, quasichù 
lol'O giorna.llllente venis,;e lanciato da Bucla. un 
colpo micidiale , ed in fine il tutto non è che un 
falso allarme , il quale cuopre eose ben differenti 
di qu elle che si vorrebbero far risuonare. Tutto ciò 
che viene aeea.mpato in questo merito, non [, che 
puramente sospetto, sono colpe infondate, e nel 
profluvio di parole da bmv;wci, non vi sono fatti, 
non vi so no incli cl<.ti i cbti, non vi è un granello 
di quelle immense difficolti.L , n è del preteso m: dc 
del paese, . 

Che? i lamenti dei fiumnni sono dnnqu e im
mnginarì, infondati? Ciò eh e di Fiume IP-ggemn1o 
e leggiamo, non sarebbe altro, secondo l' espres
sione del foglio rninisteria.le, ehe urm bravata? 

Con lieenzlt però eli siffatt.i nomini saggi, i 
<JUali presen temente c.rcdono benfl di adoperare 
contro Fiume le anni dello scherno e dello sprezzo, 
noi consideriamo la co~a da. un altro lato. Non 
domanderemo cosa si elice eli Fiume negli articoli 
nnoni1ui; i loro compilatori si nasc.:ondono, e pro
babilmente il nuuore cagionato c],, questi , hit una 
tenden za ben diversa, fors e c·he il suo compilatore 
getta lo sguardo sopra un oggetto tut.to difFerente 
da <jttell o che vorrebl>e colpire.- Anche a Fiume 
può esservi persona simile a quelle che da noi ab
bondano, che sotto lo scudo della com·eniemm vuole 
spingere la sna propria perso11a al p1·oseenio. Noi 
J?erò, volendo parlare cli Fiuollle, non abbiamo che 
fare con tali uoruini, nè eon eoloro che si nascon
dono sotto il manto dell' a noni mo. 

Il foglio ministeriale elice : "Perchè lamen ti~ 
l:'iume, nwHtr·e la dieta ha di già al'cettato lo due 
linee fiumane (da Buda e Grosswardein) e dato 
potere nl ministero per l' ere:donc di q ueste, eel 
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ez iamlio seeondo la possibilità, i lavuri sono c.\ i giil 
incumineiati ~. 

Ciò è., verissimo , però i fiumani non pos
sono chiamar~i contenti co llo scritto rl 'nna perga
mena, sulla quale si puiJ leggere il potere e l' ac
cettazione; e sopra tutto temono, che autorizzare 
qualcheduno a qualsiasi atto, si po~sa intendere 
che si abbia bensì il diritto di ag·ire rutamlo eiù 
convenga, ma non che si debba ag ire, anche con
tro la propria \Olontit. 

Ebbene, questo è bensì per l'appunto l'in
fondato sospetto, dice il fuglio ruinisteriale; cOJHe 
mai si può presumere che il ministero non voglia 
agire, mentre che è stato deciso e scritto, persino 
dopochè il ministero in siste conti nuatamente onde 
la ferrovia fiumana divenghi una realtà? 

Certo noi saremmo gli ultimi a cercare dei 
cavigli in quest' emergenza, ma pure ci rende un 
tantino sorpresi, non già il contegno del tninistero, 
beusì la dichiarazione semi-ufficia le in proposito. 

Viene posto in rilievo, "che trattandosi eli 
affari importanti, dev'essere necessaria una pon
derazione assennata e matura di tutte le circo
stanze, per cui essere molto lodevole il modo as
sennato e ponderante eol quale il governo pro
cede; inq uantochè so ltanto in simil e guiHa si è as
sicurati contro az ioni precipitate dalle r1uali )JO 
tJ·ebbero nascere casi irnpreviRti , le conseguenze 
disastrose degli stessi ri escirebbero irrirnediabili ,. 
Se tutto si trova in condizione, come ht desiderano 
i fium ani , se il ministero, per ciò che risguarda 
la ferrovia fiumana , ha di già dato mano ai la
vori, come viene sostenuto; a che giova la scusa 
riguardo la p1·ecipitazione, a che la lode peli' as
sennato ed avveduto procedere? Se lo spingere i 
lavori con energia si pnò chiamare nn ar.ione pi'C
cipitata, allom il ministero l'ha eli g ii1 coJ:nmesHu, 
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giacchè il suo foglio sostiene, e sarehue un delitto 
il dubitarne, che la costrnzione della feiTOYia "è 
di già ormai cominciata,. 

Caso invero assai strano! Poichè a titolo di 
giustificazione "dell ' incolpato ministero, scrisse un 
suo ingegnere in capo, ancor nel passato giugno 
nel N. 118 dell' Hon, "che nella sistemizzazione 
per le ferrovie piLL necessarie al paese da costru· 
irsi, fignrava in prima linmt quella per Fiume,. 

Nel memomnclo del ministero portato innanzi 
alla dieta, la linea fium!ma occupa il primo posto. 

La dieta mediante suo conchiuso innalzò que
sto progetto a legge; ora Yiene detto che l' ese
gui mento di questa legge sia di già messo in at
tività; e ciononostante i fiumani si lagnano, cio
nonostante nutrono sospetto. 

E questo forse soltanto un rum or infondato? 
soltanto una bravata di uno o più individni? -
No! - i fiumani nutrono sospetto e timore. Essi 
nutrono sospetto, perchè Fiume non può attendere 
da Trieste, sua naturale nemica, uua concessione 
sincera a suo vantaggio, nè aleuna rinunzia delle sue 
precedenti tendenze marittime , e vedono a capo 
del ministero pal"!igiani fedeli della strada ferrata 
del Sud, strettamente legata a Trieste. E ciò essi 
non pr·oferiscono in segreto non anonilllamcnte, ma 
bensì apertamente, dinanzi al mondo intero. 

Scarpa disse (nella sua lettera, stampata nel 
supplimento del Jltfagyaro?·szcig anyctgi é·rdekm): "Sa
rebbe cosa incomprensibile che la comunicazione 
diretta col mare, del paese, il quale più eli ogni 
altro abbonda in Europa in cercali, non abbia mai 
da divenire un fatto, se la soluzione eli questo e
nigma non fosse chiara dinanzi gli occhi eli tutti,. 

Fiume incontra dovunque e sempre la stessa 
nemica, cioè la società della strada ferrata del Sud, 
la quale ant;he in questo momento fiL opemre a 
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P e;; t i ~uui più abili agenti, per tesse re i Jili ontlc 
intreccia re da tutte le parti il regno nngarien, ontlc 
diYcnga anzi ch e ricco e fiorente, quale dovrebbe 
essere il suo destino, tli bel nuovo vittima del. 
suo monopolio, dal quale appena da breve tempo è 
rie;;eito di st1trscne e0n non lie ve suo saerifi zio -
lo scalo princip;de di quella società essendo Tri
este. 

N è questi astuti intrighi si possono sventare,, 
altrimenti che con un procedere aperto ed energico. 

Che l'unico scopo della . societit sia quello di 
b'<tadagnare tempo P''r poter variare le sue mano
vre, tendenti mi annienta re le as p it·a;~,ion i di Fiu
me, è un fatto eotcsto, del 'tuale qnella povera 
cittìt ne ha diggiiL troppi esemp i. 

Se il foglio ministcriale conoscesse l'i storia della 
linea fctTOYiaria Fi ume-:-lt. Petcr, di certo non dirc:blJe 
che i fiumani dipingono tutto di nero qualom es~ i 
di faccia a lla società del Sttd nutrono fondato ti
lllore. 

ì.Hatcovich, il vecchio e onorato patriotl:a, parlò 
in questo riguardo ancor più apertamente. Egli 
disse: "Mi duole che l' effettuarsi della. ferrovia 
fiumana, s' inciampi a P est presso gli uomini del 
governo nelle i stesse difficoltiL, nelle quali s' im
batteva nel ci rcolo ecnt.mlistico a Vi enna. Quando 
parla il sig. Hollan sembrerebbe sentire gl ' indi 
vidui dirigenti della società, ecc. 

E non ha forse dato la questione clcll'inclen 
nizzo motivo fimdato a timori? quella qu esti on e 
d' indennizzo colla quale il governo non volle fiu·si 
innanzi allorqnan•lo s··avvide della clispo8izione che 
regnava su questo riguardo nelle conferenze, nella 
quale dispoHizionc, - e ciò è un fatto innegabile
era seriamente preparata? La è eli f~ttti nn' inau
dita pretesa quella, di ch iedere indenniz;~,o per hL 
costruzione di ferrovie. Ciò diruostra, che il gu-
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Yerno voleYa fitre cosa t:be staYa in oppOSJ)\tone 
cu li ' opinione pubblit:a, mot1vo per cui non si puù 
prendere a IJJale, se il vet:chio Matcovich pamgo
nava all ' asso lu tismo un prot:cdere tale , qual ' è il 
t:Licdcre iwniLmitit per atti del govemo, i quali da 
sct:oli esercitano nn inHnenzft decisa sul benes
~"re del paese. 

nlatcovich bensì è in forte cont.radclizione 
eolie prese nti costmuauze, profcremlo apertarn ente 
(jllanto gli sta a cuore, imlieando . persino t;ttti i 
quali nnn si suole esprimere. - l>el resto il fo
glio ministeriale dovrebbe persuadersi, che egli 
11011 è avvezzo n mentire. Matcovich non parla 
~o l tanto per parlare ; le sue pa role non sono che 
l' eeo dei suo1 sentimenti, e le sue aspirazioni non 
~0110 simulate, peroech e dietro eli lui sta tutta Fiu
me. E se a questa verità non si ' 'uole credere 
n egli ufficì, noi ne daremo le prove. 

Allorchè comparve nelle colonne dell' Hon la 
diehiarazione del veeehio Nlateovieh, con cui si feec 
interprete della causa fiumana contro il governo, 
della quale dichiamzi one aLbiamo or ora tolto un 
brano; tutta Fimue s'affrettò esprimerg li la sw.t 
approvazione; e siceome Matcovich si trovava al
Iom a P est, lo si fece mediante lettere e tele
gran11ni. 

li vecehio patriotta non poteva neppure tro
var riposo durante la uotte, talmente un t.elegrmn
lll>t segni va l'altro. Facciamo seguire le copie di 
alcuni telegra.rnwi tali quali arrivarono. 

- ":::'iamo uniformi al vostro modo di ve
dere, . quindi gratissimi. State bene. - Firmati: Vo
lalli, Pausi, Scrobogna, Bnuj evacz. -

- "Piaut!enti vi stimiamo, eomggio, perse
veranza, e trio11feremo. Cittadino integerrimo, no
stro padre, Fiume vi salut'' · - Firm. : Nicolò Bm
inieh, Et!tgenio Cosulich ., -
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- ··Titolo di nostro padre ben 1ueritaste. -
Appro viamo lettera, graz ie vi sieno rese. - Firm.: 
Felice Breli ch, An~elmo Medanich, Ermano Ger
baz , .-

- "T elegrafi Hadich consolarono, lettera in
serita ben esprimente incontrastabili veritit, merita 
etema rieonosccnza, viva deputato Fiume. - Fir
mato: Giaeich , . -

- "Conteuti felici ammiriamo vostre virtù 
cittadine, plaudenti ringraziamo. - Firm.: "Rodolfo 
_vVallusehnig, Fratelli Palese, Lodovico Burgstaller, 
Francesco Camera, D.r Colazio ,. -

- "Rito rnato dall'Inghilterra, accetta mie 
sentite congratulazioni per tua franca onesta let
tera. Fiume intera ti ammira, esulto pel tuo pa
triott i~mo. Firm.: Nicolò Walluschnig., -

- "Un baccio cordiale amico dil etto 1 hut 
lettera nell ' Hon oggi letta 1 strappommi lagrime 
mi ste dolore gioia. - Firm. : Sgartlelli., -

- "uomo onesto deve essere franco, accet 
tate un baccio grande patriotta e primo cittadino 
che ben il meritate. - Finn. : Filippo Vidich., --

- "Congratuliamo, ammiriamo energico vo
stro scritto patriottico, perseverate così sempre, ad
dio. - F irnt.: Hill, Sgardelli, Bortolotti, Cosulich, 
Pagliaro, Chiacieh., -

- "Vostra lettera sul..tlime contribuirà al 
santo scopo. Un nuovo ramo di lauro nella vostra 
cittadina corona. - Firm.: Schulze, . -

- "Ricevuta lettera stampata, commosso vi 
ringrazio e sempre più vi ammiro per la vostra 
onestà e patriottismo. - Firm.: Antonio vVallusch
nigw -

- "Con cordiale saluto un fiorellino vi mando 
per vostra cittadina corona, aggradite, perseverate 
vittoria sicura. - Finn.: F erdinando Ferlan. 

- "Energico, patriottico, degno della massi-
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dovrit futuro benessere, ve1·o padre della patria, 
lddio vi benedica, ricevete umile ma cordiale mio 
saluto. - Finn. : Lenaz. 

- '' Uomo sublime, grande patriotta, onesto 
cithL<.lino, amieo del popolo accetta i mi ei piit vivi 
ringraziamenti. - Firrn.: Giovanni Miazzi,. -

- "Quali cittadini della patria che '7 i deve 
molto, vi ringraziamo \1elle vo~tre fi·anch e parole. 
- Finn.: Famiglia Gel etich. , -

- "Commossi, plauclenti, ammiriamo ener-
gieo scritto e ringraziamo. Perseverate a proteg
gere interessi patrì. - Firm.. Rupani, Za.ecaria, 
I vancich, Pasco letto, Bruzaferro, l\1ariassevich,.-

- "Vostra lettera obbliga alla gratitudine , 
che plaudente mi affretto io pure sinceramente a 
tributarvi, accoglietela benignamente. - Firrn.: Er
ucsto Hrelich,. -

- "Esultante, accettate i miei ringraziam enti 
pel vostro carattere fermo e leale. Dt"gno cittadino 
addio. - Firm.: Raimondo de .Zorzi. 

- "Popoli radunati terrazza Michelina ac
colsero entu8iasticamente traduzione italiana vostro 
articolo Hon. Commossi vi salutiamo egregio pa
triotta Yuotando bicchieri in vostra salute.-Firmati: 
Lenaz, Vii d, Torri, Ellenz, .Miledragovich, Rosso
vich, Pausi, Morini, Castelli, Bartoli capitano, Mi
hich, Rossi, Sablich., -

Non esprimono forse questi telegrammi i sen
timenti del più vivo attaccamento, della più pro
fonda ammirazione e simpatia, e dell ' unanime o
pinione nel merito? Può questa pronunciata ma
nifestazione , alla quale si associò tutta l' intelli
genza ~ Fium P-, essere nn falso allarm e, una bra
veria? E . egli un lamento insensato, allorchè mi
gliaia di cuori lagrimano dal dolore allo stesso 
tempo? - Oh, non sprezzate il dolore cagionato 
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dal pensi e r .. per il destino della patria, Psso me
rita rispetto anehe se infondato, tanto pit\ poi qui 
in que;;te cireostanze dove eiò non è il easo . 

E si la; na Fimuc forse so ltanto da ieri, che 
le grida che dall' Adria giungono sin qui, offen
dono tanto r udito del foglio semi-ufficiale? l no
stri infelici fratd li a Fimne proruppero gi;t fin dal 
18-!8 in grida di dolore ogniquah-olta ve ttne loro 
pcrnwsso di scltiudr~re le labbra, e a llorchè i sin
goli cittadini non do\·evano ancora parlare, la ca
mera di comw ereio ed il magistrato espressero fe
delmente r unaniwe sentimento ogniqnalvolta si 
offrinL l' fJCcasinne; e questo sentimento, persino 
nei giorni i più tristi fu sempre lo stesso come lo 
è pure oggidi. Quante volte nou si rivobero gli 
organi eo!Upctcn ti a l rnonarea, al governo, in no
mc dci sof!"erenti; e quando queste circostanze eb
bero mai un fitvorevol e ri sultato"? - Non espres
sero essi ii)rse al sovrano quello chP. dicono oggi 
ancora cinque ann i f>L? cioò: che Fiume non può 
attendere p i t't a ltu1go , che g li abitanti di Fiume, 
per evitare la loro rovina, saranno obbligati di c
migrare "? Bra questo un tinto allarme?- Da quel 
tempo in poi non sono forse emigrati migliaia a l
l' Egitto? E cosa non hanno fatto per la ferrovia 
da :20 anni a questa parte?- Non se li ha sem
pre trattenuti con speranze? e si ha forse so
spinto il loro bel porto un solo passo più in
nanzi verso il tanto meritato avvenire? 

Invero, se il foglio ministeriale gettasse uno 
sguardo imparr.ia le su l passato e su l presente di Fiu
Jne, per certo non si permetterebbe il tuono col 
quale oggidì esso parla a i so !ferenti; e se riflet
tesse a ll e lotte e alle pene disperate che questo 
popolo , degno di miglior sorte, ebbe a soffrire, 
onde migliorare la sua posizione, ed a causa del suo 
attaccamento verso di noi; se il detto foglio a-
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vesse veduto le fiamme eli gioia che torreggiavano 
lungo le riYe del Quarnero, per la piega migliore 
che prendeva la causa ungarica; se poteva com
prendere la loro dolce speranza d'un migliore de
stino , la quale inebbriava i sentimenti eli quegli 
abitanti e li riempiva eli vera fiducia, allora il 
detto foglio risparmierebbe loro il biasimo se s'a
domùl·ano, a llorchè avvicinandosi in fatto al governo 
ungarico, essi si trovano obb ligaii di consegrwre le 
loro suppliche a persone dirigenti vedute presso 
la societit della strada ferrata del Sud, se diven
gono st izzosi quando da queste stesse persone o
dono le medesime parole che dovettero udire dalle 
labbra di Bruck e Kalchberg; e se infine si la
mentano, allorchè da coloro che supponevano a
mici, loro vien dato un borioso rifiuto. E che ciò 
sia stato il loro caso, lo dimostra la dichiarazione 
eli lHatcovich, il quale non sa dissimulare. 

Dopo simili antecedenze, il foglio ministeriale 
non deve po i avere a male, se v'ha gente che 
cliftida in certo modo dei sentimenti sinceri ed a
michevo li delle persone dalle quali dapprima ven
nero respinti, e che non yoterono acquistarsi il 
palladio clell 'inclennitlt, ed i foglio lo deve sapere, 
dalle premesse scorraggianti circostanze ; coll' ag
giunta che co rre voce essere la società del Sud 
pronta a sacrificare milioni, qualora ad essa fosse 
possibi le riescire ne' suoi interessi, i quali stanno 
in opposizione diametrale a quelli di Fiume. 

Di fronte a simili circostanze, si possono an
cora ritenere per afl'atto infondate le ttpprensioni 
dei fiumani delusi le tante volte nelle loro speranze? 

A nostro modo di vedere, il contegno om
broso e diffidente dei fiumani è a ltrettanto piena
mente giustificato e perclonabile, quanto noi non du
bitiamo della sinceritìt delle bnone e patrioticheiiJ,; 
tcn:,\Ìoni del ministero ungarico verso i fìnmani. F, 
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assolutamente necessario che i tluc partiti si ri
concil ino; ma giammai questo SC< •po però si potrÌL 
raggiungere mediante gli attacchi si bmschi e spn:
ge,·oli , quali il JlfarJ.YW'OI'.szd,g usò così sconsidera
tamente contro i fiumani ; anzi siamo d'opinione , 
che le piit bell e e confortanti parole non raggiun
gerebbero qn esto scopo, e ciò per la sola ragione, 
che non si domandano parol e ma fatti; i quali 
so li potnmno dissipare il sospetto, che si dimo
strerà infondato, e stLril per mutarsi in fiducia a l
lora soltanto che s' ineom incierà ad agi re. 

Se dopo 20 anni dall ' epoca della sar,;, ione 
si fa appena parola dell' esecuzione dell ' artieolo 
XXX della legge de l 1848, non comprendiamo 
come si possa rinfacciare ai fiumani di precipita
zioni'? In quanto a ll tL congiunzione con Fiume non 
si può in oggi accellerarla snffì cieutemente. Quanto 
tempo non è trascorso dacchè la deputazione re
gnicolare per g li affari di commercio , ebbe a 
dire che, "ogn i ann o che perdiamo in qu esto ri 
guardo, porta inealeolahi le perdita a lla nostra pa
trian. Perciò gli autori di questi danni si assumono 
una grandissima ri sponsabilità in fiLccia ai pre
senti ed ai posteri, il di cui giudizio potrà pesare 
sopra di loro ass:Li pii1 gravemente, di quello clt e 
i lamenti dei fiumani ! ....... 

Il 18 agosto, giorno natalizio di Sua 
Maestà il re d'Ung-heria , alle so lite feoti
vità civili e militari, si aggiunse la com
parsa i11 chiesa del comitato cittadino per 
il mantenimento dell' ordine pubblico, eon 
alla testa la ban<li era. ungherese dello stesso 
e la eiviea banda. Ogni membro portava 
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acl armacollo la :sciarpa coi tre colori del 
r egno, e ~>ul petto la coccarda finmana. La 
eittà fn pure imbandierata. Queste festivitlt 
furono ripetute il 20 dello stesso mese, fe
.;t.a di santo Stefano re d'Ungheria, di pii't 
la sera dello ,;tesso giorno venne eseguita 
una brillante serenata sul mare con fuochi 
d'artifìeio, che favorita dal tempo riusel di 
magnifico effetto. 
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~lcmo •·i:..h ~ della giunta pr::•· rn ancntc pùL' lr:: rct·L·ovic. - r.i spos tn rli S. E. il 
Ln in i::: lrn co nte ~liko.- Sed uta de lla ra p presc nt:mza mu u ic ipalc del '.! !'PI

tembre. -Istituzione dell a Gazzetta di Fiume . - La dcpui :Lz ionc dcl\:1 enssa 
di ri sparmio si •·ilìu~ di eseguii'(~ i decisi della rappresen tan za nnHJ ici p:liP . 
- Con:;ress o del comita to pel mantenimento dell' ord ine puhhli cH. -

lJ imos trazio nc. - Scio~limcn lo del co•nilntn pel manteni me nto dcll'or·dinc 

pubblic o. - Sedu te della •·apprcscntanza municipale dcii :! c 28 scltcmhrc 
- La b:l!ldi era croa ta sul palazzo r.o milatensc.- Partenza del sit. Gasp:u·o 
~b.tetwich per Pcs t. - Discorsi. - Rimosll•::mza alla di eta ungari ca. -

La Gazzelt:.1 di Fium t.: .;ospendc le sue fJLLIJùlic:Jzioui. 

La giunta permanente per le ferrovie, 
nominata dalla rappresentanza municipale 
nella sua seduta straordinaria del Hi luglio, 
non si stava nel frattempo inoperosa , anzi 
non lasciava alcun mezzo intentato per af
frettare la costruzione della ferrata che do
veva, congiungendo Fiume alla eapitale del 
regno, ridonare vita novella e più rigogliosa 
al commercio ed industrie fiumane che de
perivano giornalmente a causa della fatale 
spostatura del movimento c~ommerciale unga
rico cagionato dalla linea Sissek-Steinbrllck. 

A tale scopo la summenzionata giunta 
aveva porretta al regio commissario, onde 
J.o innoltrasse a S. E. il ministro delle CO·· 

municazioni conte Miko il seguente 
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illemo•·ialc 
sottomesso dal pm·rnanente com:itato ji1wwno pm· le 
fe·l'l'ovie all' illust?·issùno signm· Edoardo de Cseh, 
pe1· scienza ecl appogg·io pr·esso le competenti m!tO·I'ità . 

Ognuno che abbia conoscenza di politica com
merciale, e pensi senza pregiudizio, riconoscer/t 
certamente che uno sviluppo vantaggioso delle forze 
produttive dell'Ungheria , sadt soltanto possibile , 
allot·chè si vorrà riconoscere l'importanza del golfo 
di Fiume , il quale circondato da un' aggruppa
mento di isole, è unito a ll' Adriatico mediante tre 
eamdi, che con qualche aiuto tecnico potrebbero 
formare quasi uno stretto di Dardanelli; e quindi 
ntto siccome pochi in Europa acl essere il naturale 
e potente deposito per l' esporhLzione ed importa
zione. L'occhio cl' aquila di Napoleone I, riconobbe 
tantosto l' importante posizione eli Fiume, e nel
l' epoca in cui esso fu signore dell'Adriatico, non 
potè a meno di esclamare : Ove io rimanessi al 
possesso di questo mare , Fiume e non già Trie
ste dovrebbe divenire il principale emporio com-
merciale. . 

Già da lunga pezza nei paes i a l di qua e a l 
di là del Leitha, si fanno sentire vivi lagni sul 
continuo accrescimento del debito pubblico, e sul
l' inestinguibile deficit che si constata nella pub
blica eco nomia dello stato, nel mentre che si la
sciano marcire i prodotti dei nostri campi e ltei 
boschi, senza ricavarne quell' ingente profitto che 
ridondercbbe allo stato con un sistema di strade 
ferrate piit ragionevole e meno esclusivo del pre
srmte. 

Ma fino a tanto che il magnifico Qua.rnero 
resterà un mare morto, cliventa assolutamente im· 
possibile un vero migliommento della situazione 
co1nmercialc e materiale del regno. 
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E si badi a lla Francia che ha g iit posti in 
comunicazion e , mediante una rete ferroviaria, 32 
punti coll ' interno. La Spagna ha sei sbocchi di 
ferrovie al mare, e pedino il piccolo chtcato di 
ì\leklemburgo, ne ha due. In quanto all 'I talia, g iit 
tutta la sua costa oecident.tle del mare Ad ria tico, 
va congiunta mediante ferrovi e ehe sboccano in 
20 porti di mare posti in congiunzione coll'interno 
del regno e con la costa del mare mediterraneo. 

La costruzione della congiunzione ferroviaria 
la più diretta e la. più breve da ll 'Alfìi lcl e Banato 
per la via di E ssek e Sissek verso Fiume, e par
ticolarmente l' immediato principio dei lavori sul 
tronco Carlstaclt-Fiume (il quale ri gua.rdo alcun e 
difficoltà del terreno abbisogna di un' anno più di 
tempo per la sua costruzione che non il rimanente 
della linea Alfòlcl-Fiumc) risulta un'affare di tanta 
urgenza, che ogni perdita eli tempo è disastrosa 
non solo per il regno della coro n ~t ungarica, ma 
lJen anco per l'intera monarchia. 

I devotissimi membri del comitato per le fer
rovie, istituito dalla congrer~az i o n e municipa le della 
libera città di Fiume, riterrebbero trasgredire ai 
loro doveri patriottici ove non cercassero di per
suadere con ogni l01·o mezzo l' eccelso governo , 
dell' urgenza di qnesta congi unzioue ferroviaria. La 
congregazione di Fiume non venendo meno alla 
sua devozione per l'eccelso ministe1·o, non può e 
non deve lasciare intentato qual siasi mezzo che 
valga a conseguirle l' ottenimento della costruzione 
immediat1t del tronco ferroviario Fiume-Carl stadt; 
tronco di somma importanza, formando esso parte 
integrante della linea che deve cong iungere Fiume 
alla capitale del r egno, e che former1t quasi ht 
chiave di tntta la rete ferroviaria ungherese che 
si dilata dai Carpati fino all' Ad1·iatieo, ed il eu i 
punto centrale è Buda-Pes t. 
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Il sottosegnato com itato nu tre <folcissima spc
ran~a, che la convin~ion e getterà salda radice nella 
mente eli qu egli uomini egregi, alle eli cui mani 
lm affidato la M. S. il nostro magna nimo monarca 
il governo responsabile del S tiO regno, costituendo 
le ferrovie, nell 'attua le epoca eli progresso, b se
mente la eui men:è pnllnlano i ±i·utti tlel benes
sere e della ri cche~z~t dei popoli ; e particolar
mente la cont;iunzione naturale dei paesi interni 
cr,\ mare, essen do la sola leva principale indispeu
sab ile a llo sviluppo dell 'economia nazionale . .Il co
llli tato si lusinga che l'eccelso governo, ed in i
specie S. E . l'illuminato pre~iclente del ministero 
ung;Ll'Ìco, riguard eranno la costru:~. i one della fer
rovia. per Fiume, siccome cond i~ ione essenziale 
per l' esistenza politica e per il 1·infor~o 1uateriale 
del regno, il quale, pur troppo ha g iit multo sof
ferto in causa dell' in convenientissin1o passato si
stema. Basandosi però sull ' amnra espe 1· i e n:.~a fi.ttta 
chll e popola:.~ioni di f!'teste contrade, il rispettoso 
com itato non può tmnqu illarsi fino a tantochè non 
si dia mano a ll' opera. Noi ei fitccialllo umilmente 
a pregare gli uomini di stato eli oggiLlì, di vol erei 
tenere per iseusati, se a nostro profiJndo ramma
J·ico, dobbiamo francamente dichiarare che: in f:te
cia a tante disillnsioni p rovate, le parole e le pro
messe sono assai scadute di pregio. 

PLtr troppo eciiste una pnten:-;a nello stato, la 
quale durante un decennio ha saputo assicurarsi 
11n dominio illimitato sul terreno dell e eonginu~.ioni 
Fen ·oviari e in t.uttn la parte meri dion:tle della UlO
narchia austri ;Lca. Q11esta po te n:.~a sa conser vars i 
nel possesso di un monopolio il quale si pre~enta 
mostnwsament e in tutto il mondo politico c eom
mcrciale, remuulo in pari tnlllpo g r:wi danni e 
svantaggi al regno erl a lle popolazin 11i . 

.l'ieeola e se11 :-;a pret:e>;a sorgcYa 11ell ' <MIIIO 
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185G la cosidetta società Lombardo-Veneta. Kcl-
1' anno 1858 fu Yenduta a questa soeictà ht linea 
Vi enna-Trieste, con tutte le accessorie, (per una 
lunghezza di 112 1/,! leghe austriache, costruita 
dallo stato mediante nna spesa di 230 milioni) per 
il prezzo nominale di 100 milioni , considerevol
mente diminuito in Yirttt del modo di pagamento 
e di altre condizioni, porte dal contratto, poco fa
vorevoli al go\·erno. Oltre di ciò fu sacrificata a 
questa societit, assieme con diverse altre linee, 
quella ricchissima di risorse denominata Francesco 
Giuseppe, malgrado l'energica opposizione de' suoi 
patriottici fondatori. Di quali mezzi particolari e 
misteriosi di sponga la soeietà del 1:\ud onde sot
trarsi a tutti i doveri che la molestano e sfiaccare 
d' altra parte ogni impresa che la minaccia nella 
sua esclusivitit, si può assai più presto indovinare 
che esprimere. Il fatto si è che abbiamo veduto 
sorgere ministeri e cadere, ma nessuno di essi era 
capace di metter freno a questa società, e di im
pedire la rovina delle nostre produ~ioni. Popoli e 
diete reclamano con mani giunte da tanti anni un 
riparo a questo monopolio, il quale uccide ogni 
movimento commerciale indipendente. 

Qualunque attivitlt che si diriga a danni della 
società del Sud, si frange come vetro contro la 
sua potenza misteriosa e finora invincibile. E pure 
un fatto palese che questa società ha saputo sotto 
ogni 111inistero, sotto qualsiasi sistema , introdlliTe 
quali capi sezione e referenti, in etnei dipartimenti 
del governo da cui dipendono g i affari riguar
danti le concessioni ferroviarie, dei direttori di e
sercizio, dei consiglieri eli amministrazione , degli 
ispettori ed ingegneri di sezione, i quali apparte
nevano da prima al di lei servizio. 

Questo stato depl0rabile di cose, susiste in
variato--ancora oggidì. La societlt del Sud ~i a \·-
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vicina ora sotto l' una, ora sotto l'altra nmBchera 
alle piìt secrete molle del meccanismo organico 
dello stato, paralizzandone le forze a tempo e luogo 
opportuni. E veramente non si potrebbe della sua 
condotta fame rimprovero alla societit del Rud: 
Essa cerca il suo vantaggio là dove può trovarloi 
è però doloroso lo scorgere siccome tutti i lagni, 
tutte le proteste, tutti i memoriali, restino infrut
tuosi e cadano lettera morta i ella è certamente 
cosa questa, di cui il govemo dovrebbe pure far
sene grave carico. Questa società ha esercitato fino 
acl ora una potenza ben maggiore di quella di 
tutti i ministeri i ecco il fatto che cUt seriamente 
a pensare a tutti i patriotti, motivando i più serì 
timori per l'avvenire, mentre è prova semprepiù 
luminosa siccome il bisogno assoluto di una radi
cale urgentissima riforma, si renda assolutamente 
indispensabi le. 

La sinistra influenza esercitata dalla societit 
del Sud esisterlt sempre tino a t!mto che un pro
cedere energico del governo, il quale può essere 
sicm·o dell'appoggio di tutte le popola.-:ioni, non 
la distrugge. Tra i f!ttti compiuti, cbe essa società 
ha saputo combinare approfittando destramente dei 
periodi dell ' assolutismo, si registrano i due se
guenti: la · concessione esclusiva della linea Barcs
Kottori, e la cessione dei lavori del porto eli Trie
ste. A questi fatti compiuti è d'uopo che il go
verno costituzionale contrapponga pure quale fittto 
compiuto, la costruzione delle linee costantemente 
richieste dalle popolazioni, nell'interesse proprio, 
e nell' interesse dello stato. 

Fra le linee che devono •:ostruirsi semm fi·ap
porre indugio, occupa certamente il primo luogo 
la ferrovia di Essek-Fiume a mezzo di una so
cietà indipendente da quella del Sud, c special
mente in luogo primi~ ~i lliO, la chi~we della rete 
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ungarica: il tronco Carl stadt-Fiumc, a l quali'. onde 
evitare ulteriori ritardi si deve por m<tno a spese 
del regno. Il sottosegnato comitato si lusinga di 
trovarsi in armonia coll e vedute dell ' eccelso mi
nistero ritenendo che e;;so, superate le clifn"oltà 
politi che, vorrit prendere sotto sua I"espon:;abilitit 
tutte le misure che troverà opportune, per l' eco
nomica e sollecita costntzione di questa linea. ll 
comitato fonda tale lusin ga :;u ll ' avere il ministero 
emm esso, fm le sue proposte a lb dieta, il voto di 
prefe1·enza al punto 4.to per la linea Cadstadt
Finme. 

Tale proposta dell ' eccelso mini:;tero unglw
rese Yenne recata a conchiuso dalla dieta nella 
seduta del l lugli o, e rianimò la fiducia nei petti 
fiumani, tanto più che il ministero rlichiara,·a es
pressamente di voler incominciare questa strada 
soprascdendo all e difficoltà politiche colla Croazia. 
D el resto non si possono comprendere le difficolta 
politiche che si oppongono a lla costruzione di una 
ferrovia da Carlstadt a Fiume, sia p11re eh e per 
affari di autonomia e di a rnministmzione si ab
biano >t regolare diversi interessi fra il regno un
garico da una parte, e ht Croazia e Slavonia dal
l' al tra:. ltiguardo all ' urgenza di eostruzione della 
linea Carbtadt-Fiurne, non esiste certamente al
enna difl'crenr.a rl' opinione fra la Croar.ia e l' Un
gheria, avendo questa linea sempre formato parte 
preciptm eli tutte le domande mosse dalla dieta rli 
Zagabria in ogni tempo. E non basta che a que
sta costruzione non si opporrebbe verun impedi
mento politico, ma anzi essa influirebbe vantag· 
giosamente sulla maggiore sollecitudin e dell'accordo 
nazionale; solamente che per g iungere a ciò non 
lJasta prometterne la costruzione e disegnan1e la 
:;tmda sulla ca1·tn, siccomr) tino ad ora si usava. 
Co nsi<.l erandn il prcdcUo l'Onchiuso rlietal e , ·r!cl 
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primo luglio, l' a~pettativa era beu e motivata nella 
speram~a che i lavori preliminari dovessero aver 
principio con tntta sollecitudine su lla base degli 
es istenti piani, fi ssando quanto prima la linea, e 
dandosi mano in precedenza della stagione inver
na le, a quei p iù importanti lavori di terra, i quali 
abbisognano di maggior tempo per la loro costru
zione che il riruanP.nte. A nostro profondo ram
marico, neppure questa modesta speranza si è per
:\nco avverata. Dal predetto conchiuso della di eta 
è trascorso piit di un mese, e non vediamo il mi
nimo prcpa.rativo di 1 :~\·o ro , nè un solo ingegnere 
inviato a Fiume per la revisione dei pian i, e per 
stab:lire la linea. (~nanto più siamo persuasi della 
sincerità delh~ proposta ministeriale fatta a lla dieta, 
tanto maggiorm ente è fondato il nostro timore nel 
vedere iniziate le trattative per la costruzione della 
linea dell' Alfolcl so lt:tnto fino ad Essek. Sentiamo 
che ques ta linea de\'e essere termimthL in tre anni, 
mentre a sensi del eonehit1so di etale, la prima 
cura doveva essere r ivolta alla eostrnzione della 
linea Carlstadt-Fimne. Una con cessione della fer
r ovia dell' Alfiild fino ad Essek, senza un provve
dimento per la co ntemporanea sua continuazione 
fin o a Fiurne, sig11 ifiea semplieeru entc che si vuoi 
condurre nelle man i della societiL del Sud, sulla 
sua linea cl1 e conduce per Bares-Kottori a Trieste, 
tutte le produzioni deii 'Alfolcl e del Banato; men
tre in questo momento vigono ancom le rnostrnose 
forze eli questa società, le quali assorbono da un 
decennio tutte le forze m~tteriali del porto mcri
diomde dell'Austr ia e dell ' ungheria col so lo scopo 
d' impinguare g l' in sar-iahi li mattadori , e <li mante
nere il monopolio t.J•iest. ino; mentrcch <~ il benes
sere mat~rial e del popolo diminuisee ogni giomo, 
mentre il ,•,ontinno espatriare dei no5tri jjg li prende 
tali proporzioni che qu este co nlmdr. m~somigliano 
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ad un deserto; contrade le quali dovrebbero for
mare la sorgentr. naturale delht rie•'.hezza e dello 
sviluppo com merciale del regno della corona eli 
santo Stefano . 

In tali circostanze il rispettosamente sottose
gnato comitato ritiene suo sacrosanto dovere di 
presentare alla S. V. L quale rappresentante di 
:::i. M. il nostro clementissimo monarca, questo me
moriale aggiungendo la rispettosa preghiera che 
nell'appoggiarlo a lla competente autoritit la S. V. 
I. voglia agire nel senso : 

l . Acciocchè ai p1·eparativi per la costruzione 
della linea ferroviaria Fiume-Carlstaclt vengft dato 
mano senza ulteriore ritardo con sufficienti forze 
tecn ich e, onde la costruzione possa incominciarsi 
sui punti i pitt ril evanti ancora questo autunno 
prima che cominci la stagione invernale, a spese 
dello stato verso rifusione posticip:.tta. Simile pro
cedimento ebbe pure luogo quando si clava prin
cipio alla strada ferrata dell'Aifiild sul tronco Csa
ba-Szeghedin, e sarebbe giustificato anche per que
sta linea, posto riflesso che la grande siccità di 
questo estate ha quasi ridotto nel litorale il raecolto 
eli questo anno al minimo, e la popl)lazione di 
questa misera contrada si trova in fitecia ad un 
triste avvenire, O\'e non le si procacci lavoro fino 
al raf:colto dell' anno ven turo. 

2. Riguardo alla continuazione della linea 
Fiume-Carlstadt verso l' Alfiild ed il Banato , sia 
tenuto fermo il principio che la futura linea di 
Fiume fino ad Essek, venga concessa so ltanto ad 
una società indipendente, escludendo del tutto quella 
del Sud. 

V. S. l. non voglia prendere in sinistra parte 
~e il rispetto~o comitato ha dipinto In triste situa
llione di Fiume e del li tomk, come pure il ma-
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msmo che regna nell e nostre rela.;, ioni tli cnmnni
t'a'l.ioni, con colori neri ma pur troppo veritieri ! 

Ansiosa la fedel e popolazione di questa cittit 
e <.listretto, a.tt.ende nn miglioraJu Emto alle proprie 
trititissinie condi'l.ioni . - (,l,uesta popolazione con
~ervò imperituro e costante il suo attaccamento 
alla dinastia, ed attende fiduciosa l'ora feliciss ima, 
nella quale non più compiangendo un magnanimo 
re nelle sue disavv enture lo potrit salutare eon 
giubilo : momtrca reso felice dalla fe licitlt del suo 
popolo. Questo giomo però sarit solamente possi
bile qualora si vorrà abbattere sollecitamente il 
presente sistema, e si dadt attivamente mano alla 
ristaurazione del commercio ed a lla ri costi tnzione 
politica. 

L ' edifizio dello stato austriaco basa su due 
potenti pilastri, nascondendo tale una sovrabbon
danza di forz e mnteriali che, svi luppate secondo 
le leggi de.lla natura, potranno metterlo in grado 
di attendere fiducioso g li avvenimenti fut Lu·i con 
la massima tmnquillitlt. ll valore dci popoli saprà 
difendere la mona1·chia facilm ente contro i nemici 
esterni, allon.:hè non avrit più rla combattere con
tro la fame. Onde g iungere a ciò, basta puramente 
non inceppare il commercio. Non sar à già un ne
mico esterno che form erà la rovina dell ' Austria; 
ma ove non la si r ompa pres to sul campo del 
eommercio e delle eomnnicazioni coll'attuale po
litica, la societit del Sud giungerlL fra poco a com
pire la totale rovina finanziaria del regno, soffo
cando il commercio c sopprimendo le forze pro
duttive dalle quali dipende il regolare versamento 
delle contribuzioni. 

Con tutto il ri spetto, il comitato ferrovia rio 
ha l' onore di segnarsi 

Della S. V. I. 
Umilissimi rlevot.isRimi 
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C'aL }Jaolo Sau·pa, Presidente. 
Erne.sto de Vemedct Vice-presidente . 
• !n:. Antonio D.·•· Randich. 
D.1· A nto nio Felt:ce G iacic/1. 
Oaspw·o Matco-•;ich. 
Oùt.~eppe Sgardell-i . 
Akos Radich. 
Antoaio Tunich. 
Ca·rlo Ko!tw. 
Gio.:auni Pw,·kw·dlujà. 
0igisul0l!do Domian. 
Lltigi cle Siiclenhorst, segretari0 . 

Pervenuta allo stesso regio commissa
rio b risposta eli S. E. il ministro conte 
Miko, faceYa convocare il 2 settembre la 
rappresentanza municipale onde comunicarle 
la ;;tessa. 

Ne facciaruo quindi seguire il resocouto 
stenografico. 

St•duta 

clella 1'ctpp1·e.~entan:w rmtn·icipale deltn cùtcì di Fi1t
me e suo distntto, tenntct il 2 settemu1·e 1867. 

Presenti: Il presidente signor Emesto dt: Vm·
nedct. - Seb•Tetario: sig. Set;!)'11B1'. - N. 23 rav
vresentanti. 

Pn:s·idente. Al N, 212 abbiamo un dispaccio 
tlell' illustrissimo signor commissario regio del Re
gnente tenore : 

Inclita congregazione mttnicipnle ! 
Il memoriale in merito delle comunicazioni 

ferroviari e presentatomi in data 3 agosto mese c. 
fn cla me avan:.~ato a Sua Ecc. il ministro cont" 
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i\•liko, r. ne ùlt.enni b riopf•"ta, doP uelln sua ,·e r
~ione italia.rm lUl è grato eli comunicare a collesta 
inclita congregazion e. 

Ho fìthwi;L che i pat.riotti finnmni troveranno, 
ne l contenuto della detta ri spos trL, le più ampie ga
ran :r, ic riguardo l'aLlempim ento d 'una delle loro pit\ 
iuoportanti aspirazioni. 

Questo ill.lportante documento deve col111arc 
ogni buon cittadino di viva riconoseen:r,a tanto 
Yel'SO l'eccelso ministero, quanto verso il lod evole 
comit-ato ferro via ri o, il di cni mem m·ial e porse ar
go mento al preloLlato tli spaccio. 

E nel mentre che ho il piacere di rimettere 
all'inclita cougregazione mnni cip;de questo prezioso 
documento, non posso Etre a meno di esternare le 
mie più sincere feli citazioni a cotesta eittit, la quale 
il vicina ~L porre ltL prima pietra a l sao più pros
p ero a vvenire. 

Fiume, 31 agosto 18G7. 

] l eollJmissario regio 

() s eh. 

Come consta alla congregazione, il comitato 
per le ferrovie aveva in da ta B agosto compi lato 
lln memoriale diretto a lla persona di S. E. il mi 
nistl'O delle comunicazioni, che sottometteva a.! m e
des imo col tramite di sua signoria illustrissima il 
s ig. commissario regio. Il respon so di S. E. il mi
lli stro viene pnre comt.m ieato alln ntppresentan;r,tL 
mediante lo stesso tmmite dell' illustri ssimo regio 
commissario. E eeonc la versione : 

HisJiosta 

di Sua eccellenza 'ti conte J.\lliko minùt?·o de'i la'1!01't 
P'''·/,blù~i e 1lelle cornu.niwzùm:i (Lel ·1·egno nn.ya?'ico. 
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i\li pen·enne il memoriale sottomessomi dal 
comitato fiumano per le ferrovie, del. 5 agosto N. 
205 - tendente ad ottenere la più sollecita co
struzione del tronco ferroviat·io Carlstadt-Fiume 
al quale memoriale preotai tutto l' interesse con
veniente all' importanr.a del soggetto. 

]\li trovo in dotto a dichiarare che le espres
sioni del memoriale medesimo , i lagni ed i so
spetti antnzati contro il procedimento del mini
stero eli cui venn i onorato graziosissimamente della 
direzione, e il deviare che vi si fa dalla questione 
al campo delle personalit1t, mi hanno tocco spia
cevolmente, affacciando misi nel leggerlo, la con
sid<.>razione che nell' atto in cui si prende la pa
rola a tutela cl rd pubblico bene, non si dovrebbe 
mai trascurare la moderazione e la graviti~ cor
rispondenti all'importanza dell'argomento. 

Abhenchè una giustificazione in faccia al tuono 
assunto del memoriale - che io voglio attribuire 
all'esacerbazione d'animo elci fiumani causata dal
l' infelice esito delle loro preghiere da lunga epoca 
avvanzate - io non la ritenga nè opportuna nè 
conveniente, creùo peraltro co nsulto dirigere alla 
S. V. I. alcnne considerazioni, le quali mi lusingo 
varranno a tranqnillare l' eccitazione dci fiumani 
motivata senza dubbio dal nobile sentimento del 
loro ardente patriottismo. 

E senza entrare in minuziose tecniche dis
cussioni, devo anzitutto dichiarare che il ministero 
delle comunicazioni partecipa pienamente le ve
dute espresse nell'introduzione del memoriale. 

La vitale importanza del porto di Fiume, e 
la necessità della congiunzione dell ' interno col mare, 
fu ognora per me questione di sollimo interesse e 
tale da non potersi giammai revocare in dubbio. 

Tanto i fatti esposti dal memoriale - e da 
lunga per.za ac<'-ettati siccome base fondamental e 
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dal punto di vista della pubblica econom ia 
quanto la loro esposizione, non poteva.no tendere 
ad altro che ad appoggiare le recriminazioni es
poste contro l'antecedente sistema di amministra
zione, indicando gli sforzi diretti a frustrare il con
seguim ento dei voti e degli interessi di F iume. 

Ed io pure scorgo evidente quanto Fiume, 
la nostra patria e l' intera monarchia abbiano sof
ferto tino acl ora; perlochè prendendo viva parte 
a i dolori della nazione, a ltamente deploro che Fiu
me non sia LJ ervenuta a quel grado di sviluppo 
che med inn te il concorso di ragionevole appoggio 
avreLbe induLhiamen te raggiunto, e sono desolato 
che e~sa non goda peranco eli quello st~tto fiorente 
nel commercio mondiale, al quale per la sua po
sizione geografica ha pienamente diritto di aspirare. 

E convinto della verità di tnli impressioni
cui il procedimento del passato sistema ha pur 
troppo giustifi cate - l' esaeerbazione colla quale 
vennero assali ti gl' impiegati superiori del mio di
castero - e lo stesso governo - mi commosse 
vivamente, e mi trovo ancora più dolente per l'in
sorto dubbio che quella societit di ferrovie alla 
quale si attribuisce una fo rza temihilissima ed i
gnota, avesse potuto aquistare novello vigore tra
spo rtando la sua potenza sotto l'egida del governo 
ungherese. 

Non saprei attribuire una simila supposizione 
la quale - usando di moderata espressione -
assum e il carattere di azzardata, tranne eh e al
l' inscienza di a leuni fatti o piuttosto alla passione 
ehe desta lo scorgere deluso il realizzamento eli 
desideri: purtroppo per tanti anni vanamente nu
triti. 

Gruvando però a mio carico la responsabilità 
della scelta degli impiegati del mio ministero, trovo 
assai conveniente di rlichiarare siccome in essa, io 

14 
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m'abbia avuto il maggior riguardo alle capaciti~ 
loro, al loro patriottismo ed alle loro antecedenze; 
e nell'atto che con orgoglio me ne rendo di essi 
malevadore, interesso lo spettabile comitato per l" 
ferrovie ad assicurarsi che, fatto senno dalle a
mare passate esperi enze, io con fermo ed energieo 
procedimento saprò reprimere nel mio personale 
ogni deviazione dall' interesse dalla pubblica cosa. 

Il ministero non riconosce e non rieonosceriL 
giammai altra influenza tranne quella ehe al bene 
morale e materiale si riferisce. 

E ciò premesso, Yengo all' essenziale della 
mia lettera. 

Il comitato fiumano esprimendo il vivo desi
derio che la ferrovia Carlstadt-Fiume venga co
struita a spese dello stato, appalesa una seria ap
prensione per il non aversi alla costruzione di tale 
tronco posto mano finora. 

Valga su di tale argomento la spiegazione 
sP.guente: 

Il ministero per le comunicazioni onde ot
temperare alla risoluzione della dieta del regno ed 
agl' interessi della città di Fiume, aveva in luogo 
primissimo posto mente al tronco Carlst<'Ldt-Fiume, 
chiedendo innanzi tutto che i rispettivi lavori pre
paratori gli venissero subito consegnati; la quale 
consegna ebbe a seguire solamente verso la {ine 
di luglio. 

Dall'esame dei medesimi, il ministero si con
vinse che quei piani - contro la generale aspet
tativa - non presentavano alcuna precisa base di 
azione onde su quello poter agire e dare principio 
ai lavori. 

Il nessun valore di tali piani risulta evidente 
dal non avere l'ingegnere inglese sig. Giles , in
caricato da un consorzio belgio col permesso della 
regia cancelleria aulica, riscontrato in essi un ma-
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te1·iale sufficiente e adatto alla formulazione eli una 
precisa proposta, non avendo esternato il suddetto 
ingegnere nemmeno il desiderio di procedere alla 
n nova elaborazione della linea medesima, quando 
a nche mediante il concorso di un ingegnere desi
gnato dal ministero ungarico . 

Io adopero ogni possibile cura affìnchè i la
vori preparatori vengano senza ritardo incomin
ciati ; e quantunque se non i nuovi lavori, almeno 
il co mpim ento dell' esistente elaborato dovreb be 
procedere l' ordine efl'ettivo della costruzione; io 
mi stud io con ogni mezzo che a quei lavori pre
paratori si dia mano senza fi·appor indugio. 

Proposi pure in base alla risoluzione clietale, 
la costruzione della ferrovia Carlstadt-Fiume a 
spese dello stato, e chiesi nell 'atto medesimo l' as
segno de!l' occorrente danaro. 

Tali mie proposte vennero anche accettate 
dal consigli o dei ministri, perlochè mi diedi tosto 
alla ricerca d' un valente tecnico ingegnere atto 
arl essergli affidata l' immediata direzione di un 
lavoro altrettanto difficile che importante; ed ora 
mi trovo in grado eli inviare il lavoro allo stesso 
ingegnere da me con ogni possibile diligenza pre
scelto. La sue istruzioni si limiteranno per il mo
mento a badare che le sezioni di costruzione ven
gano immediatamente stabilite. 

La S. V. I. scorgerà ad evidenza dal fin qui 
eletto, siccome il ministero ungherese, l ungi dal 
formulare lusin ghiere promesse, s'adoperi a tutto 
uomo onde realizzare le giuste e ragionevoli bra
me dei fiumani. 

Senza seguire il memoriale sul campo delle 
questioni politiche, io desidero porre in calma la 
~. V. I. intorno le appt·ensioni destate dal non a
ver dato principio all e trattative per la concessione 
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dell e linee Urossvardein -Esseg, con tempomnPa . 
mente a 'Juelle della linea Esse.g-Car!stadt. 

Da! contesto del memoriale si scorge apel'· 
tamente !a tema che - to;to fosse costruita la 
ferrovia dell' Alfold - il trasporto di tutti i pro
do tti dE'l Banato e de ll'Alfold potessero essere ,]i 
retti a Trieste sul tronco ferroviario Bares-Kottori 
di proprietà della società meridionale- d erin~uclo 
da ciò grave scapito agl'interessi di Fiume, <·s
sendo !a linea dell' Alfolcl senza l' appoggio del
l' a ltra Esseg-Carl stadt di nessun vantaggio , rua 
piuttosto di nocumento gravissimo. 

Ora, siccome !a ferrovia d~<ll' Alfuld forma il 
soggetto principale delle es ternate apprensioni , co~i 
trovo consulto di porre in chiaro la S. V. L del
l' argomento. 

L ' istanza del sig. Agostino Treffort per J'ot
tenimento della eoncessione ferroviaria Grossvar
dein-Esseg, basava sopra un progetto generale per
fettamente elaborato, e tu possibil e di entrare per 
questa linea in subite negoziazioni, le quali per 
la loro natura esigono un tempo maggiore di quello 
che d'altra parte al ministero non si vorrebbe con
cedere. 

Sorgeva allora l' alternativa : o di accettm·c 
l'offerta o di respingerla.; ed il respingerla si ren
deva inconsulto, posto mente alla circostanza che 
il governo non poteva assumere a sè la r esponsa
bilità di far dipendere la concessione della ferro
via Grossvardein da quella di Esseg-Fiume. 

In quanto alla linea E sseg-Sissek, non esi
stono neppure i lavori preparatori sulla di cui baHP. 
incamminare trattative con speranza di succesHo; 
nè sono vinti riguardo a questa ferrovia gl' impe
dimenti politici, il valutamento dei quali fn decre
tato per risoluzione dietale. 

Tale momentaneo soprassiedimento, causato 
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da ragioni imlipendenti da me e da.! mio ministero, 
non deve però assolutamente dar argomento ad 
inquietudini. 

La costruzione della ferrovia Carlstadt-Fiu
nte, per quanta sollecitudine s'adoperi ne l lavoro, 
esiger h seut p re un epoca d'alcuni ann i , mentre 
nel frattempo potrlL essere curat<t la costruzione 
della linea Esseg-Carlstaùt. 

Dal fin qui detto la S. V. I. potr1L formarsi 
la convinzione come si g iuochi asso lu tnmente di 
tiLlltasia a llorchè si vuoi spingere le cose a gTado 
da formulare l' accusa che : inlinenze straniere pos
sano trovare appoggio presso il ministero per le 
eom unicazioni. 

Resta quindi superfluo quanto nel memoriale 
si riferisce a lla risoluzione della dieta; essendo le 
intenzioni del minis tero semplici emana;~ioni delle 
risoluzioni medesime. 

GiiL da lunga pezza fu conchiuso nel grembo 
del ministero di combinare la comunicazione del 
porto di Fiume coi paesi nar.ionali siti al di die
l.t·o, come pure la comunicazione della costa fiu
lltana col Banato e co ll' Alfbld indipendentemente 
da qualsiasi contraria ingerenr.>t, meclianto un'in
terrotta e separatamente amministrata ferrovia, la 
quale debba estendersi da Grossvarclein a Fiume. 

Sotto tali circostanze, io mi astengo da una 
H(•.ntita risposta agl i fLppnnti dei quali apparisce 
tomito il memoriale, e dichiaro che valuto le e
spt·essioni del medesimo siccome una conseguenza 
della prostrazione d'animo cagionata nei fiumani 
dall e disillusioni fino a<l ora provate -- indipen
dentemente dall' Ungheria - nel conseguimento 
dei loro vivi desideri. 

E d' altronde non posso convineermi come 
1nai ragionandc:J freclrla111 ente poHSI.L so1·gerc il pen
:s icro, che il ministero nngttrico H eli ' atto che ado-
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pera ogni possibile cura per attivare la costruzione 
della ferro·da Carlstadt-Fiume, tenda nel tempo 
medesimo a distruggere il benefizio della propria 
opera deveuendo a misure contrarie, atte solamente 
a togliere a tale dispendiosa ferrovia tutto il suo 
traffico e l' interesse relativo, col trasportare tutte 
le produzioni del Banato e dell' Alfold a Trieste 
sulla linea Bares-Kottori, della quale gode il pos
sesso la societit del Sue ! 

Non si può interpretare altrimenti un tale 
supposto che attribuendo, in chi lo esprime, una 
assoluta in sci enza dei fatti. 

Riassumendo le mie idee dichiaro: 
l. Che i lavori preparatori per la ferrovia 

Carlstadt-Fiume saranno con tutta la maggior pos
sibile sollecitudine recati a compimento. Che ai 
lavori medesimi sarà dato mano quanto prima la 
possibilità lo comporti; e che la costruzione avrà 
effetto a spese dello stato. 

2. Essere il ministero ungarico fermamente 
risoluto di allontanare, riguardo la ferrovia Esseg
Fiume, ogni influenza opposta agl' interessi del 
paese, ed a quelli di Fiume. 

E certo che il maggior bene di Fiume mi 
sta certamente a cuore, ma devo però dichiarare, 
che infondate agitazioni e pressioni morali - che 
sorpassano ogni limite - non giovano al progre
dimento ed alla vitalità della causa. 

E riguardo poi ai sentimenti patriottici es
pressi nel memoriale, osservo: che lo spettabile 
comitato li proverebbe assai più efficacemente, de
sistendo affatto da agitazioni e recriminazioui i
nopportune. 

Prego la S. V. L a voler comunicare il con
cetto di questa lettera, tanto all' inclito municipio, 
quanto ai cittadini di Fiume nel modo che cre
derà il più conveniente ed opportuno. 
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Ora avrù l' onore di preleggere il mio voto 
r1uale referente. 

Voto. 

Analizzando l' ora 1n·eletto dispaccio rniniste
riale con quella attenzione che l'importanza del 
~oggetto il richiede, vi si scorgono dimostrate a 
tutta evidenza le non comuni cure adoperate da 
:::i. E. il ministro delle comunicazioni, onde non 
solo recare ad effetto quelle ultime pratiche preli
minari ritenute indispensabili all'attuazione dei la
vori di costruzione della linea ferroviaria Fiume
Carlstadt, ma puranco gl'impegni contratti acciò 
il lavoro stesso sia definitivamente a spese dello 
stato intrapreso entro un termine possibilmente 
breve. 

Questi risultati, a di cui prova ci sta di
uanzi un sì inecepibile documento, devono essere 
atti ad avvalorare le concepite speranze, ed a ren
derei sicuri che la realtà dei fatti .. sia finalmente 
subentrata alle trepidanti incertezze ed alle finora 
sempre frustrate speranze. 

Di fronte a così esplicita comunicazione in 
fittto delle cose il di cui compimento ci viene an
nunziato imminente, deve cessare ogni esitanza, 
dappoichè oltre agli avvaloranti fatti che in questo 
senso vediamo rapidi ~usseguirsi, ne deve pumnco 
rinfrancare il riflesso che a lla perfine ciò che da 
noi per una lunga serie di anni veniva inutilmente 
petizionato, lo reclama in oggi altresì l'interesse 
di quella nazione, al di cui provvido governo ne 
è esclusivamente affidata l'effettuazione. 

Appoggiato su questo inecepibile ragionamento 
e fidlwioso che consimili sentimenti deve suscitare 
nel cuore di ogui buon fiumano la ponderata let
tura del ministeriale dispaecio, il relatore passa a 
propone: 
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l. r:he in sicura attesa del sollecito aYVPra 
mento dei fatti in esso annunziati, si prenda il suo 
tenore per confortante e gradito ~tato eli notizia. 

2. che da parte di quest'inclito consiglio sia 
diretto :<peciale atto eli ringraziamento alla persona 
di S. E. il ministro delle comunicazioni . 

3. che copia del clispaceio sia trasmessa al 
comitato delle fe rro\·ie per le ineren ti attribuzioni . 

Fiume, 2 settembre 1867. 

Cavalien 8ca1-p(t. Inclita congregazione ! Quale 
preside del comitato per le ferrovie trovo neces
sario eli esporre a ll 'inclita congregazione il perchè 
abbiamo fatto uso nel memoriale eli franch e, leali 
ed energiche parol e. Il lungo tempo che Fiume 
attende il conseg uimento de' suoi giusti desideri ha 
oggimai stancato la pazienza generale. Il mini stero 
si risente perchè abbiamo adoperato un franco lin
f,ruaggio in faccia a lla nostra posizione attuale. E 
di adoperarlo jo credo che fo ose verementc tempo 
opportuno. (B1·avo) . Se parlammo francamente, ri
cada pure sopra eli noi le risentite espressioni della 
lettera del ministero; ma col mezzo eli f[U es te, 
Fiume però ha conseguito una risposta, che forse 
altrimenti oggi non avrebhe ottenuta. Almeno con 
ciù abbiamo un foglio eli carta sottoscritta dal mi
nistro che ci promette la costruzione eli questa 
strada. Il castigo delle .-imarche sia per la com
missione; il benessere ed il vantaggio (almeno delle 
promesse) per il paese. Mi associo quindi al voto 
dell ' illustrissimo sig. presidente. Ove l' inclito mu
nicipio, in oggetto di ferrovie abbisogni di qual.,hc 
dato, il comitato si farà un' onore eli ofl'ri1·lo. Se 
il comitato ha fatto un passo azzardato, esso si 
dichiara fino da questo momento pronto a ritirarlo, 
allorachè la ferrovia sarà costruita nel nostro paese. 

Spore1·. Le rimarche fatte da S. E . il mini-



-- 20~)-

stro delle comunicazioni, ci serviranno di norma 
per l' avvenire; mentre poi d' altronrle spero che 
in segu ito si eviteranno certe espressioni che ot~ 
fendono le superioritit, col quale metodo non si 
a rriva mai a conseguire . . . . . . . 

Pres. A tranquillitit dell' onorev. rappresen
tante, devo assicurare che il memorittle compilato 
a cura della commissione felToviaria, ed avanzato 
in nome clelia congregazione, non conteneva ter
mini ingiuriosi cd offensivi. Il memoriale solamente 
faceva cenno a tutte q nell e eireosttLnze di fatto av
veratesi nel corso di lungh i anni, in vìrtt\ delle 
quali si avYalorava il sospetto che la società del 
l:lud con le sue solite arti procurasse di influen
zare a nostro danno ed a Jiwore eli Trieste ogni 
questione che si riferisse alle ferrovie in costru
zione. E nel far ciò il comitato aveva innanzi a 
sè l' esperienza del tempo passato, e fatti incontra
stabili. 

P1·ocl(tm. La risposta dell' ecc.elso ministero 
è c.ondita eli fi·asi tali, che dimno !L divedere il suo 
risentimento per le plttriottiche e franche p!trole 
espresse nel memoriale elaborato dal nostro comi
tato per le ferrovie. E dacchè quel comitato è una 
delegazione della rappresentanza, mi sembra che 
formulando un voto di ringraziamento al ministero, 
si darebbe un voto di sfiducia al comitato stesso. 
Propongo quindi di prendere sempl icemente per 
notizia quell'atto, e passare a ll'ordine del giorno. 

D.·r G-iu.stini. ComincierÌJ con un proverbio 
e dico : Chi si fa pecora, il lupo lo mangia. Le 
parole dirette a l ministero forse che saranno state 
troppo pungenti ; ma da èsse peraltro è derivato 
un bene, se si riflette che valsero a }Jrocurarci 
delle assicurazioni, che forse senza que le parole 
non avremmo ottenute; aubenchè peraltro non du
biti menomamente che il ministero sia r.ell ' inten-
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zione di soddisfare ai nostri desideri. Per tutto cio 
io mi fo lecito di dichiarare che r1ualora fossi stato 
rivestito dell ' onoreYole carica di memLro del co
mitato, io mi sarei unito a quelle espressioni ener
giche, fatto senno dalle passate esperienze. E d'al
tronde S. E. il mini stro, ha da sè giustificato quelle 
espressioni , addebitandole piì1 che altro a quella 
prostrazione cl' animo nella quale deYono trovarsi 
i fiumani in causa del non vedere tino ad ora ap
pagate le loro giuste aspirazioni. P er tali ragioni 
io non mi associerò al voto del sig. Prodam , ma 
sì a quello del sig. presidente. 

JVall11sclmig Nic. Io pure mi associo al voto 
della presidemm, ma ritengo di più, che sarebbe 
opportuno di votare un ringraziamento allo spet
tabile comitato per le ferrovie, il quale restando 
aggravato delle rimarche contenute nelle lettere 
del ministero, ne seppe ottenere una risposta fa
vorevole al conseguimento delle nostre brame; e 
propongo il ringraziamento perchè la commissione 
abbia ad agire anche in seguito come ha agito 
sino ad ora. 

Matcovich. Io appartengo al comitato per le 
ferrovie. Noi abbiamo scritto al ministero ed esso 
ha formulato una risposta. A me non importa cho 
il ministero si lagni, purchè risponda. Io rispetto 
le dichiarazioni di S. E. il ministro, ma quando 
vedrò che si darà principio ai lavori, allora sola
mente chinerò il capo e domanderò perdono delle 
nostre espressioni. Ed il comitato , io credo, non 
ha fatto che'· semplicemente il proprio dovere ; men
tre io come membro dello stesso, avrò l'ardire in 
ogni tempo di far lo ~tesso presso qualunque mini
stero il quale non agi~ca nell' interesse del mio 
paese. Forse quanto prima s'ap1·irà la dieta, e sarà 
allora il momento di agire per ottenere l' annes
sione all' Ungheria; il che per noi è ancora un 
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pio desiderio; mentre all' atto dell' incoronazione 
del re dovevamo essere di giit aggregati. Non du
bito però che questa sospirata annessione seguirlt 
quanto prima. lo sono un uomo franco, vecchio, 
che forse avrlt ancora assai pochi anni eli vita, 
ma se vedrò che il ministero per le sue viste po
litiche non assecondera i nostri giusti desideri ed 
i nostri diritti, io agirò presso la destra e sinistra 
ondE' ottenere l' intento del mio paese. E d'altronde 
a cosa ci servirono fino acl ora i complimenti? l n 
un paese costituzionale ognuno ha il diritto di es
porre il proprio sentim ento purchè nella esposi
zione dello stesso non offenda il ministero. E noi 
non lo offendemmo; abbiamo semplicemente detto 
quello che avevamo il diritto di dire dopo tutto 
ciò che abbiamo veduto a Pest, di cui il ministero 
fors e non sarà stato a cognizione. E dopo tutto 
ciò, sono persuaso stare nel nostro diritto di scri
vere in quella forma (bmvo). 

Cav. 'l'hien·y. Non posso associarmi al voto 
del sig. presidente cl' indirizzare cioè ai ministro 
delle comuni·cazioni un indirizzo di ringraziamento; 
e lo motivo. Ognuno che conosca bene il tenore 
della comunicazione ministeriale ; scorgerà ehe S. 
E. il ministro ha diretto un severo rimprovero a lla 
nostra commissione per le ferrovie; perl ochè col
l' assumere la responsabilità dell' operato di una 
nostra delegazione non dobbiamo nel punto ehe 
essa vi ene battuta, formulare un ringraziamento. 

E che eiò non sia decoroso, io credo di po
terlo asserire. Ritengo peraltro necessario d'indi
rizzare a tutto il ministero un ' indirizzo di fiducia 
in nome della rappresentanza di Fiume, dichia
rando che Fiume si lusingR eli raggiungere le pro
prie aspirazioni dal mini stero stesso. C1·edo che 
ciò si renderebbe assai pitl utile e decoroso. Con 
questo si raccomanderebbe il paese al ministero, 
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mzione e della ferrovia. iHi riassumo quindi, col 
dichiarare che secondo la mi a proposta, si conse
guirebbe lo scopo assai meglio che mediante uu 
inclirizzo alla persona del ministro. 

Confesso che le espressioui usate dal mini
stro nel testo originale sono pi1t forti e <·.oncise di 
quell e adoperate nella trarluzionc tcstè l)l"cietta, 
giacchè il ministro termina col dire: Signori, can
giate Yia, perchè di tal modo non conseguirete il 
hene del paese. La dignitit di rappresentante mi 
consiglia a non votare per l' indirizzo; o ve l' in
elita congregazione creda di farlo, prego di assu
mere a protocollo il mio voto e la mia proposta. 

Pn~. Nella mia qualità <li referente mi trovo 
in dovere di rettificare alcun poco la cosa. Il di
spaccio ministeriale va diviso in due parti: Quella 
cioè che alle recriminazioni si riferisce e le re
spinge; l'altra che espone confortanti promesse; 
vale a dire, la deliberazione presa sulla costru
zione ferroviaria imminente. Siccome questo dis
paccio non verte so ltanto sull e recriminazioni u
sate dalla commissione, così ritengo che il voto di 
ringraziamento da me proposto, e da molti signori 
appoggiato, si riferisce solamente alla parte che 
interessa le promesse del ministro, mentre la se
conda, quella cioè dell e rimarche, il comitato per 
propria dichiarazione se l'ha assunta nell'interesse 
del paese. 

Avv. Giacich. Chiunque badi alla politica in
augurata. da molto tempo da quest' inclita rappre
sentanza s'avvedrà di leggeri che mediante gl'in
dirizzi ed i diplomi di cittadinanza non giungem
mo peranco a raggiungere alcuno dei nostri voti 
e delle nostre aspirazioni, abbenchè in tanta cop
pia se n'abbiano regalati. La risposta del mini
stero testè prcletta non contiene altro che quelle 



lnsinghe gih tante volte blt• (•.i sentire anebc dal 
minis tero di Vienna. E wi lmsti aecennare al fittto 
che in un suo passo il rnini ;; t1·o si riferisce all 'in
gegnere inglese, di• :hian mdo ehe i laYori non po
tenmo essere incominciati, inquantoeht' il sig. in
gegnere non aveva riconosciuto buoni gli esistenti 
la Yor i preliminannenle fatti. 

Io ritengo che qu esto ingegnere non sia nn 
antoritit (li ultima istanza, consta ndomi esistere un 
altro piano di certo Vernier del quale non se ne 
tit nlcun cenno, e solamente a quello assunto ll<dla 
soeietit Lelgia si accenna. lo quindi propongo di 
porre atl acta il responso del mini stero, c sia vo
tato nn ' indirizzo di ringraziamento a.l signor com
mi~sari o che si prestil acl inoltrare il nostro me
rnoriale. 

D.1· Gelletich. Se I' energia e le frant:he pa
role avessero suscitato l' amor proprio del signor 
ministro conducendoci a rp:tel risultato, io rni sa
rei unito alla proposta del ringraziamento, ma dac
chè ci viene rimproverata l' ignoranza di fittti , e 
mossi rimproveri, io appoggio la proposta dell' o
norevole rappresentante sig. Prodam, posto riflesso 
che il com1tato per le ferrovie è nominato dalla 
rappresentanza. 

Avvoc. Gotthanli. li comitato eletto in affari 
di ferrovie non ba fatto che interpretare fedelmente 
le intenzioni ed i desideri della congregazione, la 
quale in ogni tempo ha innalzata la propria voce 
l.t ribattere i torti pur troppo sofferti dal paese in 
fatto d' interessi materiali. Ed io propongo, o si
gnori, un voto di fiducia a q nesta commissione , 
che ha tanto bene interpretate le intenzioni della 
congregazione. In quanto all'afl~u·e delle promesse, 
anzi eh è votare un ringraziamento al ministero, io 
sm·ei d'avviso di rescrivere aJio stesso, esternando 
che le osservazioni fatte dal com itato , sono l'es-
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pres~ionc dei sentimenti della congregazione, giu
stificando eli tal guisa l' operato della nostra com-
mi;;sione. , 

Cav. Thien·y. E a conoscenza della rappre
sentanza l' atto di S. E. il miui~tro? Io credo che 
se dobbiamo ringraziare, dobbiamo anche cono
scere l'atto ! 

Pres. Ritengo che la proposta dell" onore,·ole 
a\·vocato Gott.hardi Yacht eliminata dal momento che 
la commissione stessa chiede l' esenzione eli qual
si,·oglia atto eli ringraziamento, riconoscendo essa 
medesima di aYer trasandato . 

Avv. Gotthanli. Osserverò semplicemente che 
la commissione non avrà abusato della tirlucia ri
posta in lei dalla congregazione, e che quanto a
vrit esposto nel memoriale, sarà nel segu ito com
provato dalle circostanze, e voglia Iddio che il mi
nistero abbia ragione, e torto il comitato. Peraltro 
abbiamo un docum ento a nostro fiwore ; il tempo 
giustifica tutto, e noi accettando per buono quel 
documento, ce ne congratuleremo col ministero to
stochè ci saremmo convinti che il torto stava dalla 
nostra parte. Havvi bisogno eli franche l)arole, e 
nell'adoperarle si usò eli un diritto costituzionale, 
le nostre espressioni però non erano tali da va
lerci un biasimo dalla parte del ministero. 

P1·es. L'argomento è di pitl grave impor
tanza di quello che taluno se lo figura. È dispia
cente eli dover entrare in certi dettagli che sa
rebbe consulto evitare. Il memoriale contiene delle 
verità, ma queste furono espresse con troppo ca
lore ; - un passaggio del memoriale medesimo è 
da attribuirsi forse alla precipitazione con cui fu 
redatto questo passo diretto, non solo ad un mi
nistro, ma a qualsiasi autorità inferiore non poteva 
passare inosservato e senza rimarca. Gli appunti 
fatti dal ministro, non devono destare un senti-
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mento di ostilità, ~e tii riflette ventre ess1 m ris
posta di un atto che forse non era conveniente
mente stilizzato. In quanto riguarda l'atto di rin
graziamento, io credo che i confronti istituiti non 
tengano, n è le cose stanno come si vuoi f~n· cre
dere. Si addusse come nei tempi addietro si no
minassero cittadini d' onore, e si votassero atti eli 
ringraziamento, indirizzi ecc. ecc. non attenendone 
da ci h effetto nessuno. Io ciò non voglio negare, 
però non posso ritenere che si voglia istituire un 
confronto tra il dispaccio preletto, e quei dispacci 
del tempo passato a cui si aceennava, poi eh è in 
oggi noi abbiamo un ministro responsabile il quale 
in termini llOncisi ci porge promessa che i lavori 
preliminari stanno per essere ultimati, e quelli della 
costruzione a spese dello stato avranno tantosto 
1wincipio. Un consimile atto non l' ottennemmo 
peranco, e se noi ci vorremmo attenere alle pa
role e non allo spirito dei f~1tti , pur troppo non 
conseguiremmo mai nulla. Le vane susPettibilità, 
dovrebbero far luogo al vero patriottismo, il quale 
vuole essere interpretato nel modo in che lo in
terpretò la commissione, ed io mi attendo dall'in
clit.a rappresenhmza ehe pel bene generale ne vo
glia seguire l' esempio. Io prego di ritenere le mie 
parole dettate non da secondi fini, nè da servilità 
siccome in altri tempi si usava allorchè trattavasi 
per ogni nonnull11 di votare atti di ringraziamento; 
eredo fermamente che sempre, ed in questo mo
mento riù che mai ci convenga avere amico e non 
ostile i ministero. (Bntvo). I puntigli ci potreb
bero nuocere e molto; ed allora quale, o signori, 
sarà la risposta che daremo al nostri mitenti ed 
alla popolazione, se per un eccesso di fallace a
mor proprio avremmo nemiche quelle personalità, 
che per la loro posizione elevata, potrebbero alla 
perfìne negarci il loro concorso al conseguimento 
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delle nc,strE' tanto nPces;.arie aspi razioni ? Io so
~tengo che 8e altre Yolte ebbimo promesse, queste 
non posoono r Rggere il paragone con quella che 
in o:;gi ci sta din nanzi , appunto perchè proveniente 
da nn mimsh·o responsab il e iu faccia al p<~rlamento 
ed alla nazione, che non YOrrà venire meno a sè 
stesso ecl a ll 'alta carica di cui è rivestito. Io prego 
quindi l' inel ita eongrcga7. ione a uon voler decam
pare da quel "l' ero patriottismo di cui di ecle fino 
ad ora prove cotanto esn lJeranti in argomento tanto 
int<:ressante. 

Ca,,·. Sca;·po.. Nel memoriale avammto a S. 
E. dalla commissione, non esistevano frm;i nè 
incivili, n è offensive; vi erano ~ernpl i ci suppo~i -
7.Ìoni di fatti che f(lrse noi scorgevamo fra le neb
bie, ma dei quali era nostro debito rendere ttt.tento 
il ministro. 

P1·es. L 'argomento sarebbe esau rito, e h 
discussione chiusa. Passeremo alla vota:.~ione. L >> 
proposta si concreta in tre ]Xll·ti: 

I . Si pr enda per gradevo le notizia il fatto 
accennato dalla lettera del ministro. 

IL Si diriga special e atto di ringraziamento 
a S. E. il ministro, e 

Ili. La copia del dispaccio passi a lla com
missione fenoviaria. 

Chi appoggia, prego di a lzarsi . 
La proposta del pn~s idente viene accettata 

eon maggioranza di voti, e si conchiude di spe
dire a S. E. il ministro delle comunicazioni il se
guente 

lndil'izzo di l'ing•·aziamcnto. 

Eccellenza! 

L'E. V. degnava inearicare l 'illustrissimo sig. 
commissario regio de Cseh di off1·ire comunicazione 



-217-

alla ra.ppr0sentanza municipale della libera. cittit e 
distretto di Fiume, di una l0ttera in risposta al 
memoriale a ll' E . V. sottomesso dal permanente 
comitato f1umano per le ferrovie. 

L e generose e lusinghiere promesse dell' E. 
V. hanno ria.nimttta. la confidenza nel cuore dei 
fiumani, i quali - facendone tesoro - manife
stano all'E. V. le piit vive attestazioni eli gmzie, 
e benediranno plaudenti al nome illustre dell'E. V. 
in ispecie allomquando, superate le difficoltà che 
si fmppongono, potran no fruire di quel bene mo
rale e materiale al quale - per benevole dichia
razione dell' E. V. -Fin me ll tt diritto di aspirare 
c conseguire. 

E la lettera. dell'E. V. sta novello documento 
di garanzia del nostro futuro prosperamento e be
nessere; e la popolazione di Fiume, conscia dei 
leali sentimenti clel ministero, attende - impa
ziente, ma fiduci osa nelle promesse dell' E . V. -
l'avveramento de'suoi voti, pur troppo, cla. sì lunga 
epoca insoddisfatti. 

La trepidazione dei fiumani va giustificata 
dal fatto , che la sperne non va dal timore dis
giunta in ispecie là, dove si tratti di conseguire 
la realizzazione di un desiderio che tanto arden
temente si affretta; e l'E. V. condonerà ai nostri 
dubbi ed alle nostre apprensioni nel riflesso, che 
dalle passate esperienze traemmo ammaestramento. 

E si degni l'E. V. prendere graziosamente 
atto dei sentimenti di riconoscenza dell'intera Fiu
me onde si rende interprete la congregazione mu
nicipale, e voglia l' E. V. assicumrsi !tnCo una 
volta del verace patriottismo al quale fJUesta po
polazione .concordemente s'informa. 

Fiume, li 2 settembre 1867. 
l! i 
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La stessa giunta permar,ente per le fer 
rovie riconosceva la necessit~L d' ist.ituire a 
Fiume un periodico, onde anche col mezzo 
della pnbblicitlt propugnare gl'interessi poli 
tici ed economici del litorale; ed essendo 
la proposta relativa stata accettata dalla rap
presentanza municipale, che decise di pren
dere la cauzione dalla cassa di risparmio 
verso garanzia del municipio , e di wtto
stare ad ogni eventuale perdita per un qua
drimestre in via d'esperimento , la stess;L 
giunta affidò la rellazione e risponsabilità 
del periodico da pubbliearsi, al sig. Lnigi 
Swiedenek de Stidenhorst, che aveva gii.t 
ottenuto dalla autorità competente il neee,;
sario permesfio per la pubblicazione d' un 
giornale politico. 

In conseguenza di eiò, il 2 settembre 
sortiva il primo numero della Gazzetta eli 
Fiume. in due edizioni, una in lingua ita
liana, ed una in lingua tedesca, sotto il ti
tolo : Fiumaner Zeitung, le quali dovevano 
pubblicarsi eontemporaneamente e col testo 
identico, tre volte per settimana, cioè il 
martedl, giovedl e sabbato. 

Senonchè la deputazione della cassa di 
risparmio , che secondo il conchiuso della 
rappresentanza municipale doveva deposi
tare la cauzione di f. 5000 per la gazzetta 
si rifiutò di dar parizione a tale deci!òw, sic
c.hè la gazzetta avrebbe dovuto cessare, se 
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la detta cauzione non fosse stata offerta 
spontaneamente, e depositata da diversi cit
tadini verso garanzia del sig. Paolo cav. de 
Scarpa. 

Il 5 settembre vennero convocati i 
membri del comitato cittadino istituito pel 
mantenimento dell' ordine pubblico, ad una 
seduta straordinaria 1 nella quale il presi
dente signor Gasparo Matcovich fece dare 
lettura d' nno scritto del commissario regio, 
che per afl'ari di famiglia s'era allontanato 
da Fiume per alcuni giorni, nel quale, lo 
stesso ringraziando il comitato delle sue pre
stazioni pel mantenimento dell'ordine pub
blico, esprimeva la speranza che vorrà an
che in seguito prestarsi allo stesso scopo. 

Prese di poi la parola il segretario si
g·nor Antonio Wallnschnig1 ed esortò i pre
senti membri a continuare il nobile còm
pito: "L'illustrissimo sig. commissario re
gio,, disse, "ce lo raccomanda perchè con 
"ciò, esso dice, giungeremo a condurre a buon 
"fine l'esito della sua missione, che è quella 
"di rendere quanto prima pt•ssibile appa
"gate le giuste aspirazioni dei :fiumani. Noi 
"abbiamo alla testa del magistrato civico 
"un benemerito nostro cittadino 1 un uomo 
"di eminenti talenti, leale 1 e che gode la 
"pnbblica estimazione. Anche in riflesso di 
"questo egregio concittadino noi dobbiamo 
"tutelare l' ordine, onde non rendergli vie-
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"più difficile le sue mansioni. Continnianw 
"adunque il nosh·o còmpito, esso è penoso, 
"ma è nello ~tesso tempo il più nobile che 
"possa esen-itare nn libero cittadino,. 

Parlò in seguito il sig. D.r Gelletich 
e chiese lo scioglimento del comitato onde 
porre freno alle provocazioni degli avver
sar] politici , i quali a mezzo della stampa e 
sotto l' egida del comitato non desistono 
dalle loro agitazioni, e concretò quindi la 
sur~ proposta come segue : "Voglia lo spet
"tabile comitato decidere che 24 ore dopo 
"il ritorno dell'illustri,;simo commissario re
"gio s'abbia a sciogliere il comitato pel man
"nimento dell'ordine,. 

Il segretario sig. Antonio W alluschnig 
s'oppose a questa proposta, dichiarando che 
il comitato, oltre il mantenimento dell ' or
dine pubblico, ha pure delle altre mansioni 
di somma importanza, e chiese che la mo
zione Gelletich venisse respintfl.. 

Il preside dividendo l'opinione del se
gretario , sostenne anche per varie ragioni 
la necessità che il comitato debba sussistere 
sino a che Fiume consegna la meta delle sue 
aspirazioni. 

Il signt)r Ernesto Brelich venne in ap
poggio della proposta del sig. D.r Gelletich 
che dopo lunga discussione fu approvata, 
modificata però come segue : "che 24 ore 
dono l' arrivo del reg-io commissario deb-



-221-

bano venire convocati a ::;ecluta tutti i nwm
bri del COluitato onde decidere se, o meno 
:;i renda necessario lv scioglimento dello 
stesso ,. 

Dopo eli che il presidente dichiarò chiusa 
la seduta. 

Senonchè un avvenimento imprevedLlto 
affrettava ina::;pettat.amente lo scioglimento 
del comitato, cioè la sera istess<t che ebbe 
luogo la surriferita riunione, venne f~ttta al 
sig. Giovanni de Carina, uno dei membri 
della deputazione della cassa eli risparmio , 
nn a dimostrazione di sfiducia; per lo che 
il giomo seguente essendo stato il presi
Lleute del comitato pel mantenimento del
i' ordine pubblico rimproverato dal preside 
lnagi::;tratuale Ernesto de Venteda, al qmt!e 
vetme riferto che diver::;i rnetnbri del co
mitato in vece cl' adoperarsi per disperdere 
i dimostranti della sera innanzi, prendevano 
parte attiva alla climostmzione; il sig. Ga
:;paro lVIatcovich, punto da t<de rimpl't)vero 
diede la propria. dimissione, facendo eono
:;eere lo seioglimento del comitato ai mem
bri dello stesso, colla seguente 

Cin·ohu·c. 

I sottoscritti si trovano in dovere di rendere 
noto a V. S., che per motivi del tutto da loro indi
pendenti, sono stati qLtest'oggi costretti di dare le 
proprie dimissioni a mani di questa spettabile pre-
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sidenza magistratuale, delle vesti che copri vano 
fino ad ora presso il benemerito comitato eli cit
tadini pel mantenimento dell' ordine pttbblico. 

Rir.graziandovi del zelante appoggio e fiducia 
che ci avete in ogni incontro addimostrato, accet
tate i nostri cordiali e fraterni saluti, ed assicura
tevi che non per questo cesseremo di fare anche 
in avvenire tutto ciò che permetteranno le nostre 
deboli forze, pel benessere materiale e morale del 
nostro povero paese. 

Fiume 6 settembre 1867. 
Gao1xwo JI!Iatcovich. 

Anto·nio lValluschn·ig. 

Il 12 settembre ebbe luogo la seguente 

Seduta 

della 7·app1·esentanza rnunicipale della cittù d·i Fùt
rne e suo d·istretto, tmmta ·il 12 settem.ln·e 1867. 

Presenti : Il presidente magistratuale de Ve·r
neda.- Il segretario Seégnm·.- N. 18 rappresen
tanti. 

Il presidente apre la seduta, dando lettura di 
un rapporto del comitato delle ferrovie, tendente 
da un lato a giustificare il linguaggio usato nel 
suo memoriale diretto a S. E. il ministro delle co
municazioni conte l\IIiko, in data 3 agosto, e che 
dall'altro lato si riferisce al progetto ministerialc 
risguardante la rete delle ferrovi e d'Ungheria, stato 
pubblicato in data l settembre a. c. nel "Kozlony, 
accentuando la contraddizione in cui sta la risposta 
tranquillante dell'Eccellenza Sun di data 18 ~~go
sto, cogli articoli 12, 14, 15 e 16 che favoriscono 
gl' interessi della società meridionale a detrimento 
di quelli del regno. Il comitato trova consulto ren
dere di un tanto avvertita l' inclita congregazione. 
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Quindi il sig. presidente de Verncda espone il se
guente voto : l'ia.ccia all ' inclita congregazione di 
in caricare il comitato in discorso dell'elaborazione 
d.i apposito esauriente memoriale da rassegnarsi 
a ll' eccelsa dieta nella sua imminente sessione, col 
quale si dimostri la necessità di riformare il pro
gmmma ministeriale nel senso richiesto dal benes
~cre del paese. 

JJ1atco v·ich si fa a chiedere, se il presidio ab
bia conoscenztt del telegramma pervenuto al de
putato della dieta che ora si trova a Fiume , dal 
l,orgomastro della eittà eli Essek, e ne propone 
la lettura. 

Il pres ide de Verneda crede, che questo te
J ,~gmruma dovrebbe fo•·mar oggetto d'apposita di
sc:ussione, però non esita di annuire ttl desiderio 
ri petu tamente espresso dal signor l\1atcovich, e ne 
dit lettura: 

Al sig. Raclich, depntato dellct clieta del ?'8f]no. 
Finme. 

In seguito a mia proposta, una deputazione 
<klla ferrovia si porta a Pest e a Viemm, f)er ot
tenere il passaggio a mezzo eli un ponte o tre il 
Danubio presso Gombos-El'clijcl, ed immediata co
struzione della ferrovia Es~ek-S i ssek ; giunge a 
Viunna il dì 17. Heca con sè memorial e energico 
eontro societlt meridionale eli Tt·ieste, ed in favot·e 
litorale ungari eo. Vuoi appoggiarci Fiume? Dc
[' Lttazione partita oggi. 

Cado Hillm·. 

Il presidente opina, che i voti della deputa
zione eli E ssek collimano perfettamente con quelli 
di Fiume, e che meritano perciò d' esser esauditi. 

Jliatcoi!Ìch. Inclitn rappresentanza! Nell ' ul
tima 8eclnta della noAtra congregar-ione R' ebbe a 
votare un atto eli ringraziamento a. :-1 . E. il wini-
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stro delle comunicazioni. Io pure Yi acconsentì. 
Con mio grande risentimento deYo confessare che 
oggi me ne pento, giacchè vedo chiaro, che l' ec
celso ministero non agisce conseguente nè con la 
cittil di Fiume , nè con le a.lh·e provincie del re
gno ungarico . I nostri legittimi desideri non ven
nero esauditi dal ministero di Vienmt per una 
lunga serie di anni, e parmi che in oggi siamo 
allo stesso caso. (.Applwtsi). Noi doblJiamo quindi 
ribattere con tutte le nostre forze tali idee pregin
dicevoli, prov,·engano desse da Vienna o da l'est, 
percl1è non facendolo, esse potrebbero partorire 
dell e conseguenze quanto mai dannose sì a lla no
stra Fiume, che a tutto il r egno ungarico. 

Credo dunque esser giunto il tempo eli finirht 
coi complimenti, e di protestare in tutta sonnnes
sione bensì, JD!t energicamente contro il progetto 
ministeriale, tirando il maggior possibile profitto 
dalla pubblicitit, onde la nazione ungarica si per
suada della legalità e giustizia del nostro proce
dere senz:J. curarci se con ciò le nostre vedute 
sieno o meno in opposizione con quelle del mini
stero. Ci si promise l' invio di consiglieri ministe
riali, cl' ingegneri , e che so io ? ! ma nissuna di 
queste persone è visibile, e pur potrebbero esser 
già arrivate, se fossero anche state chiamat(;" dalla 
China! Io sono, o signori, un uomo del popolo, e 
vivo in mezzo al popolo. D' ogni dove mi si ri
volge la domanda : "In che aeque ci troviamo? 
Come procede l'affare della ferrovia?- Abbiamo 
a dir il vero, un deputa to a P est , ma nel mede
simo tempo abbiamo anche un tribunale croato e 
scuole croate! ( V:iv·i applattsi dalle galler·ùl) . La 
fiducia del popoÌo comincia a dileguarsi; esso co
mincia a mormorare e a dire : "Questo vecchio 
Matcovich ci mena pel naso e vorrebbe pascerei 
di vane speranze. Sono perciò d' avviso ehe la 
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congregazione dovrebbe chiedere al ministero senza 
riguardo alcuno, ciù ch' esso ha in mente eli fare 
eli noi, domanda questa, che sarebbe da tm·si , u
sando d' un linguaggio rispettoso bensì, m<t nell'i
stesso tempo chiaro e decisivo. 

Pnsùl. Crede l'onorevole signor Matcovich, 
che sarebbe da incaricarsi il comitato per la fer
rovia della compilazione del J·elativo memoriale da 
rassegnarsi all' eccelsa dieta del regno ? 

J11atcovich. Senz' altro, però desidererei che 
in pari tempo si elegessero due membri della con
gregazione, dando acl essi l'incarico di unirsi alla 
deputazione della citt1t di Essek. 

P.res. Una tal deliberazione non sarebbe, se
condo me da prendersi, per il motivo che il tele
gramma ci vc1me com tmicato indirettamente. 

Ca.v. de Scm·pct. Io ritengo la seconda mo
zione dell' onorevole sig. l\1atcovich per assai giu
sta. Ogni nostro sc.rivere tornò sin' ora vano. Il 
programma ministeriale calpesta, per così dire, il 
benessere della nostra città, del Banato, della Sla
vonia e della Croazia, ed io avrei crecluto che il 
ministro delle comunicazioni avesse dovuto render 
giustizia anche a queste parti del regno, invece di 
pregiuclicarne a bella posta gl' interessi matCJ·ial i, 
come lo prova il contenuto del suo progetto. Le 
norme generali che regolano il commercio, ht d i
rezione naturale di questo, le nmssimc fondamen
tali cl' una politica saggia e razionale, ai vantaggi 
della quale devono partecipare ugualmente tutti i 
paesi del r egno , esigono il più breve congiungi
mento possibile del Danubio col mare Adriatico. 
La presen te congiunzione di Sissek con Carlstadt 
non è sufficiente, sorpassando essa in lunghezl!a 
eli ben 4 leghe la linea diretta. Il programma mi. 
nisteriale non corrisponde, perchè troppo oscuro, 
alle esigenze summenzionate, e dà altresì adito 1l: 
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fondati timori. Noi abbiamo votato a ::i . .E. pella 
sua risposta il nostro ringraziamento; oggi ragion 
nwle che noi g li facciam o capire che ci vediawo 
delusi nelle nostre brame, essendo a questo res
critto di S. E. seguito un programma che mette 
in vista una congiunzione di strada ferrata :Ltta a 
difficoltare e foroe anche a render impossibile o
gni e qualunque esportazìone per il litorale unga
rieo e per la nosh·a piazza. Con eiò si vxreea nn 
notevole danno non solo a tutta l'economia del re
gno, ma ben anco agl'inte1·essi commerciali ed alla 
ricchezza nazionale dell 'Ungheria. Siawo perei<) 
d ' an·iso di do\·cr dire al ministero, che Fiume si 
tiene stretta al programma della costruzione d'una 
linea diretta che è Essek-Sissek-Carlstadt-Fiurue. 
Credo adunque esser vitalissimo per noi e per la 
generalità l' unirei e far cosa comune colla depu
tazione eli Essek. Il passaggio del Danubio presso 
EnWd è di somma importamm, ed esso solo rendG 
possibile la congiunzione la più breve del Banato 
col mare Adriati co. E ssek è poi destinata ad es
ser il punto centrale del commercio della Bassa
Ungheria e della Slavonia, ed il punto d'affluenza 
dell e merci d' esportazione pel litorale. In questo 
senso sarà da compilarsi il wemoriale che dovrà 
esser avvanzato alla dieta. 

D.1· Giustini. Inclita congregazione! Nell'ul
tima tornata io sono stato forse uno dei piit caldi 
so~tenitori dell'atto di ringraziamento da votarsi 
a S. E. il ministro, partendo io allora appunto dal 
principio, che nel suo rescritto l'E. S. ci dava 
a sperare che il nostro commercio sarebbe libero 
da qualunque straniera influenza, e che conseguen
temente le nostre nuove ferrovie non diverrebbero 
p1·oprietà di quei nemici che noi tutti conosciamo. 
Indotto da questi riflessi , da tali speranze, io mi 
era associato alla propoota del si~. pre~identc r1i 
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Yotare un indirizzo di ringraziamento. In oggi vedo 
con mio sommo dispiacere che b rispost<.L di Sua 
:Eccellenza, scbben non scevra affatto di tranquil
lanti parole, sta in aperta contraddizione coi fatti che 
abbiamo sotto gli occhi. La miglior cosa ch' io 
possa far oggi si è dunque di associarmi al parere 
del sig. rappresentante Matcovich, e il mio voto 
è di protestare mediante uno speci,de memoriale 
contro il programma ministeriale che mr.tte :.t re
pentaglio tutto il nostro avvenire. Mi duole il do
ver rlire che noi si>tmo abbandonati da questo mi
nistero, e il mio dolore è tanto piit grande, quanto 
più grande era la fiducia ch'io aveva in lni ri
posta. Con pieno diritto dobbiamo far sentire le 
nostre lagnanze, pet· non dir i nostri dolori, giac
chè son convinto, che per la nostra simpatia e fe
deltà, dimostrata alla nazione ungherese non ab
biam meritato d' esser dimenticati, e, sarei per 
dire, sacrificati. 

Dottm· Gelletich. Appoggio pienamente la 
proposta dell' onorevole D.r Giusti n i, e ciò tanto 
piit che nella passata seduta noi nou fummo nel 
caso di ammettere che un ministro responsabile 
ungherese potesse in un suo programma rivo lgere 
alla mtzione ungarica un linguaggio ed un diverso 
a Fiume, ehe pur app>trtiene a ll'Ungheria.- Non 
avendoci le nostre franche parole dirette a.l mini
stro null' altro fruttato che un rimprovero ed un 
amaro disinganno, ·così io desid ererei che il comi
tato, il quale dovrà elaborare il nuovo memoriale 
ne parli con energia e franch e)lza alla nazione. 
Von·ei pure ch'esso !~ccentuasse la circostanza, 
che il prograrnma ministeriale non venne all'atto 
comunicato al nostro municipio acl onta che Fi u
me sia rappresentata alla dieta da un apposito 
deputato. - In ciò ehe concerne la deputar-ione 
da inviarsi, desidererei che si fm:cssero tutti i passi 



necessari in appoggio dei desideri· della citt:it di 
Essek. 

Avvoc. Gotthw·cl!:. Mi rim"ne poso d'ag·giun
gere a ci~ che hanno già rletto i miei onorevoli 
co lleghi. E assolutamente necessario eli rinun :-~ i arc 
alla falsa poli tica sin qui da noi osservata. (Ap
plausi) . Vediamo pur troppo , che l"" attuale mini
stero calca le vie dei cessati goYerni. Ci era noto 
almeno che noi non avevamo da qt.testi ultimi nulla 
a sperare, e per questo motivo siamo doppiamente 
dispiacenti, di tro varci nella medesima posi:-~ione 
anche di fronte all ' attuai ministero. Si vede chiaro 
che le nosh·e preghi ere non vengono esaudite ; ma 
noi siamo assistiti da un diritto, che è sancito da 
una legge promulgata nell' anno 1848. (L ' oratore 
dà qui lettura dell' a rticolo XXX della legge del
l' anno 1848) . Questa legge conosciuta e rispettata 
da tutta la na%ione ungarica, ci dà il diritto eli 
far passi energici. Propongo perciò che il memo
riale da avvanzarsi al ministero, venga nel mede
simo tempo comunicato anche a tutti i comitati 
dell' Ungheria, giacchè noi non possiamo sperare 
eli conseguire il nostro scopo, senza che la nazione 
si pronunzi per noi. (Vivi.ssùni applausi). 

P1·es. Secondo me, l' oggetto sarebbe esau
rito, concordando tutti i signori rappresentanti colla 
mia proposta. 

Dr. Gù1stin·i. Io avevo proposto di avvan
zare al ministero una rimostranza cnmulativtL. 

P1·es. D evo osse1·vare che non è ben f>Ltto 
di unire piìt oggetti assieme. L'affare risgnardantc 
la ferrovia è di tanta importanza , che ) le v' essere 
trattllto separat!tmente. 

JJ1atcovich. Divido il parere del sig. presi
dente. La ferrovia è un oggetto importantiss imo. 
La reincorporazione è del pari per noi eli gran si
gnificato, ma per ciò che concerne quest' ultima , 



- 22D-

noi poss iamo ancora a:;pcttarc, sino a che ~ i a riu
nita hL dieta. Allora sarh g iunto il tempo di agi re, 
e noi domanrleremo a l mini titero il rnotivo per il 
quale esso non ha peranCt> efl'ett.nata la reinco1·po
razione eli Fiume. In conto di chi ci tiene Yera
mente il mini;;tcro '? Apparteniamo all'Ungheria, 
oppure siamo turchi o cinesi? Se il ministero con
tinua ad agire così , noi finiremo co l non pi1't sa
pere nè cosa siamo, nò a ehi apparten iamo. 

Posta a vot i, viene accettata la proposta ùel 
presidente. 

P.1·e~. Ora dobbiamo prender nna decisione 
in rig 11anlo a l tclegrammn delle citti1 di Essek. -
Il sig. Ma.tcov ich !m proposto di de legare due mem
bri co ll ' incarico di unirsi alla depnt.a;~ ione della 
citti1 di Essek. Io credo che con ciò non sia ne
cessario , avendoci questi signon semplicemente 
domandato se siamo intenzionati di appoggiarli. 

Cav . rle Sca?pa.. Noi potremmo inter essare 
il nostro deputato sig. Hacl ich <li voler partecipare 
al sig. borgomastro della città di Essek, che Fiu
me è penetrata dall' importanza dell' oggetto, ed 
è pronta d'appoggiare in ogn i nmniera possibile 
la domanda della città di Essek. Frattanto sarebbe 
ben fittto, se il sig. Raclich si compiacesse eli en
trare in corrispondenza col mu ni cipio della cittl1 
di Essek, perche la costi venga maggiormente de
lucidata e vi si possa agire di pieno concerto. 

P1·es. Propougo dunque l[Uanto segue: La 
congregazione prende a grata notizia il telegram
ma della citt11 di Essek, e decide in seguito alla 
proposta del sig. lVlatcnvich, di appo~giare i passi 
ed i desideri della città di E ssek nell'affare della 
strada fermta, con tu tti i mezzi dei quali pu6 di
sporre. Questo conchiuso viene comunicato al sig. 
depu tato Radich colla preghiera di metterne 11 

giorno la citt11 di Essek. 
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(La proposta Yicne accettata). 
:-:i i dà poi le ttura rli un rapporto della depu

tazione de lla cassa eli ri sparmio, Hel quale i sigg. 
membri negano di dar pari zione ai due conchiusi 
della rapprc>entanza , presi nella tornata dell' 8 
mese decorso. 

Parlan o contro il rapporto i signori ì\Iatco
Yich , Dr. Gelletich, Scarpa, Dr. Giustini. Il sig. 
:ì\lateovich propone abbiano ad essere sollevati dalle 
loro funzioni gli stessi membri, avendo demeritato 
della :ticlueia in loro risposi!~ della congregazione. 

Il Dr. Gelletich aderisce alla proposta. L 'av
vocato Gotthanli volle conciliare le opinioni, e si 
unì al voto del referente, il qual e suona : 

Sieno nuovamente invitati i signori membri 
della cassa eli ri sparmio a dare parizione ai due 
con chi usi ,l ella rappresentanza, mentre in caso di 
un secondo rifiuto saranno prese quelle misure che 
si troveranno del caso, onde la congregazione no11 
abbia acl essere frustrata de' suoi diritti. 

Il voto del referente è app rovato. 
Dopo di che viene chiusa la sedut!~. 

Il 16 dello stesso mese faceva ritorno 
in Fiume il regio commissario che s' era, 
come abbiamo a suo luog·o indicato , per 
motivi famigliari allontanato da Fiume per 
alcuni giorni. Visitava pure la citt1t di Fiu
me il :;ig. Giovanni Vidats, deputato della 
dieta ungherese, onde studiare sopra luogo 
le condizioni politiche del paese. 

A vendo S. E. il ministro di commer
cio e comunicazioni rimesso al municipio 
di Fiume gli atti colla carta relativa al suo 
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pmg·ctto di strmle ferrate• eoll' invito di di
rigere a lui od al pnrlament.o le eventuali 
osseJTazioni, fu a tale oggdto eollvocata il 
28 settembre la ritppre~ent.allza municipale 
ad una seduta, della qnale ne cliamt) il re
socoHto. 

St•dnta 

della mppnsentanzct nmnicipale della città, di Fi?.t
nw IJ suo disf1·etto, tenntct ·il 28 set.temb1·e 186'7. 

Presenti: Il presidente signor El"IUJsto de Ve1'
neda. - ~egretario : sig. Se,fgnrw. - N. 23 rap
presentanti. 

Il sig. presidente annunzia lettura del me
moriale da presentarsi all' ecc. di eta eli Pest ela
borato dalla commissione per le ferrovi e dietro 
speciale in carico della congregazione municipale 
demandatole nella seduta del U settembre corr. 

Indi il sig. segretario diL tosto lettura del 
suaccennato memoriale, che è del seguente tenore: 

Eccelsa d·ieta ! 

Con atto del 20 corrente settembre N. 1091, 
l' eccelso regio ministero pe1· le comunicazioni e 
lavori pubblici si compiaceva rimettere al munici
pio della libera città e distretto di Fiume, un pro
gramma contenente il progetto della rete eli strade 
da costruirsi nel regno cl' Ungheria, delineate in 
apposita carta ferroviaria. II snllodato regio mini
stCI'O porgeva contemporaneo invito al municipio 
eli Fiume, d' assoggettare acl attento esame il ram
mentatQ progetto, e eli rassegnare in merito il pro
prio motivato parere. 

Questa congregazione municipale non mancò 
di tosto ottemperare al grazioso invito del mini-



stero, prestandoYisi colla maggiore diligenza che 
per lei si potesse. Gli è perci(, che la scrivente si 
onora di porta re deYotamente a conoscenza eli co
test" ecceba di eta i ri ~tdlat i della praticata disa
mina. ì\el fare un tllllto, sarà d' uopo però di es
porre le cose con quella spregiudicata franchezza 
riehiesta dalrimportanza di nn argomento, il quale 
abbraccia i più vitali interessi dci pltesi della co
rona ungarica. 

I principi· generali e fond amentali , esposti 
dall'eccelso regio ministero per le comunicazioni 
nel citato suo scritto accompagnatorio, non ponno 
a ltrim enti che in contrare la generale approvazione. 
Noi facciamo plauso a cosifatta manifestazione eli 
principi tanto più volontieri, in quantocbè la con
sideriamo, siccome una bene augurata caparra del
l' introduzione nei dettagli del progetto ferroviario 
di quelle m0dificazioni, che sono reclamate dalla 
necessità cl ' imprimere al movimento commerciale 
il voluto naturale indirizzo, ed affine cl' elevare la 
riccbezza nazionale dell'Ungheria a quello sviluppo 
cu i ha diritto di aspirare e consegui re. 

L a diretta congiunzione dell 'Aifold e del Ba
nato eol mare, vale a dire con Fiume, mediante 
una ferrovia, è indubbiamente una delle più im
portanti e vitali questioni del regno ungarico. 

Infatti, fi n dall' epoca in cui si pensò all' at
tivazione delle ferrovie, i meglio addottrinati cul
tori dell'economia pubblica in Ungheria, addita
vano costantemente alla necessità dell'unione fer
roviaria diretta del Danubio coll ' Adriatico. Di 
conseguenza ognora più salde radici pose il con
vincimento, che la congiunzione ferroviaria opera
tasi nel frattempo collo sviarnento forzato verso lo 
scalo di Trieste, collide potentemente con ogni mi
gliore sviluppo del movimento eommerciale unga
rico ed è, per soprascllo, di cleciso svantaggio per 



gl' in teressi marittimi dell'Ungheria, i quali non 
possono adequntamente tutelarsi che soltanto a 
mezzo della più diretta e più breve linea ferro
viaria da P est e dal Danubio n Fiume. 

Guidat>t da questi principi, propugnati dai 
migliori economisti e dall'opinione pubblica, l' ec
celsa dieta del regno, con deliberazione assunta 
nella sua tornata del l luglio a. c., ha pure rico
nosciuto le ferrovi e Pest-Fiume ed Alfold-Fiume, 
come quelle la cui sollecita attivazione va richie
sta in prima linea nel beninteso interesse del regno 
ungarico. 

Tale esplicito riconoscimento, ed il relativo 
cunchiuso, corrisposero pienamente alle nostre as
pettative ecl alle nostre vedute. Ci riescì quindi 
tanto più amaro il disappunto, nello scorgere come 
nel rammentato programma dell' eccelso regio mi
nistero per le comunicazioni, non si riconosca il 
progetto della ferrovia d' Altold-Fiume, di sommo 
interesse al futuro 1n·osperamento del regno della 
corona ungarica. 

Nel ricordato con chiuso dell 'eccelsa dieta, 
l' Alfold-Fiume è contemplata come un assieme 
non interrotto, come un arteria indi visibile; mentre 
nel programma ministeriale, questa linea ferrovia
ria In si riscontra spezzata in diverse parti affatto 
distinte, ciascuna delle quali Yerrebbe fatta segno 
a separate trattative. 

Il punto l ;) del programma verte sulla fer
rovia cl' Alfold, da Gran Varadino oltre Szegedìno 
sino al Danubio, coll' aggiunta che la suddetta sa
rebbe da continuarsi "al eli là del Danubio sino 
alla linea Buda-Fiume, ; non indicando però pre
ci;amente la via per la quale dovrebbe andar o
perata una simile congiunzione. 

Ponendo a riscontro i punti J 4 e 12, ne ri
sulta chiaro l'intendimento cl' avviare tutto il mo-
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Yimento commerciale della ferrovia d' Alfòld sulla 
sponda sinistra della DraYa, verso la strada fer
rata del Sud e precisamente verso il eli lei ramo 
Bar es-Zakan y-Ka n isza. 

E cliifatto i laYori di costruzione sulla linea 
Gran Varaclino - Zomber - Bezcl<Ul e Flinfkirchen -
Barcs-lHt1rakeresztur sono parte incominciati, parte 
lo saranno tra breve. 

Se adunque venissero eseguiti, e il passaggio 
del Danubio pres~o Bezdau, e la progettata linea 
Zambor- Bezdan- Villany, in tal caso noi avremmo 
una linea Alto Id- Bezdan- Zakany, che si congiun
gerebbe bensì colla linea Buda- Zagabria- Fiume , 
roa che per nulla corrisponderebbe alle maggiori 
e più generali esigenze del commercio. 

Mediante un cosifatto riannodamento ferro
viario si accrescerebbe la distanza dell' Alfold a 
Fiume di 7 a 8 leghe e si devierebbe totalmente 
pregiudicando lo senza rimedio, da un territorio va
sto e ricco di prodotti. 

Ed in vero, non è a credere si possa costi
tuire una società per l' esecuzione della ferrovia 
contemplata nel punto 16, cioè da Essek a Sis
sek, avvegnacchè questa sarebbe necessitata di con
segnare le merci della sua linea alla società della 
ferrovia del Sud in Sissek, dal momento che le 
fosse tolta ogni prospettiva di giungere in diretta 
ed indipendente comunicazione collo scalo di Fiu
me. Di conseguenza, anche la Carlstadt-Fiume , 
dopochè lo stato ne avesse operata la costruzione 
con gravissimi sacrifizi ed esborsi, cadrebbe in ul
tima analisi a qualunque prezzo in possesso della 
società del Sud, proprietaria della linea Zagabria
Carlstadt; imperciocchè sino a tanto che la Carl
stadt-Fiume costituisce un ramo separato, la rela· 
ti va tariffa pei noli, proporzionata alle spese di 
costruzione, o clovn~bbe tenersi elevata ad un li-
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111ite incompatibile o divcrsamcnt<~ qnesto tronco 
tli ferrovia andrel>be a formare un fi<ttore di si
c·.\ll'a passivit1• per le finanz e dello stato. Il pro
getto ministeriale cade adunque involontariamente 
in acconcio a lle mire della soeietà ferrovia.ria del 
Sud, e posto in atto, renderebbe necessaria una 
posteriore transazione colla detta società , transa
zione che potrebbe riescire eguale alla vendita 
della linea Vienna·Trieste. 

Con ciò verrebbe esteso il già ora gravosis
simo monopolio della socicti• del Sud sn tutti i 
paes i della corona ungarica, e gl' interessi marit
timi dell'Ungheria sarebbero necessm·iamente su
bordinati !< questa soeiet1< che in tutta gravita verso 
Tries te, La base d' ogni vantaggioso movimento 
commerciale, la concorrenza, sarebbe per tal modo 
appo noi per sempre distrutta, e con lei ogni pitt 
prospero sviluppo delle nostre produ)lioni, sul quale 
sviluppo essenzialmente si appoggia la ricclv~zza 
nazionale dell ' Ungheria; la forma7.ione e l' accre
seimento di una importante marina mercantile un
garica, sarebbero anch'essi, per sempre annientati; 
e con una parola ci sarebbero. tolti a priori tutti g li 
Plementi me1·cè cui soltanto, l'Ungheria potrà es
sere in grado di sostenere nell 'avvenire le impor
tanti puLbliche gravez7.e, che le risulteranno dalle 
più recenti combinazioni degl'interessi comuni. 

Ove pnre si volc;sse f>Lre assoluta astrazione 
delle Ei-8 leghe dell e quali secondo il progmmma 
lllinisteriale ri escirebbe allungata la linel< Alfold
Fiume, eionnonpertanto, e in vantaggio del com
mercio dell'Ungheria e le inevitabili previdenze 
per le finanze del regno, richiederebbero pur sem
pre, che la ferrovia dal Dannbio a Fiume venisse 
condotta in modo indipendente dalle linee posse
dute dalla societ1• ferroviaria del 8nd. 

A questa precipua esigenza veJTÌL corrisposto, 
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tostochè si si atterrit alla decisione dell' eccelsa 
dieta dd. l luglio a. c. e tostochè vorrà contem
plarsi la linea Granvaradino- Fiume come un o
pera, formante un nesso completo e diretto dal
l' Alfold fino a Fiume. Questa conginnzione donit 
però effettuarsi anche per la via più breve, vale 
a dire traversando il Danubio presso Gombos-Er
dod, ed in oltrandosi poscia oltre Essek- Pozega
Pakrac per Sissek, e da qui direttam ente lungo 
la Culpa per Carlstadt a Fiume. 

Il benessere e gl'interessi della capitale del 
regno devono essere posti nella più perfetta con
sonanza cogli interessi e l' incremento delle sin
gole parti del medesimo, e specialmente collo sYi
luppo della città e porto fi·anco di Fiume, primo 
scalo marittimo dell'Ungheria. 

Noi riconosciamo perfettamente l'alta impor
tanza d' una diretta comunicazione di Fiume colla 
capitale, siccome punto centrico del regno un ga
rico; questa non viene peri> danneggiata minima
mente coll'attivazione della ferrovia d' Alfold-Fiu
me, da noi tantn vagheggiata, poichè la linea che 
conduce oltre Albarealc-Zàkany-Zagabria a Carl
stadt (lungo la quale non avrebbesi che a cnm
pletare il pezzo intermedio Zakàny-Zagabria) tro
verebbe all ' estremo suo punto di Carlstadt, la li
nea Carlstadt-Fiume, quale parte integrante della 
ferrovia Alfold-Fiume. 

Il motivo principale per cni questa devo ta 
congrega~ione pone la massim~ i~Jportanza al f~tttn 
che la chiave della rete ferrovmna ungherese, vale 
a dire la Carlstadt-Fiume abbia ad esHe i·c accolta 
come parte integrante della ferrovia Alfold-Fiume 
sta in ciò che devono stabilirsi già fino d'ora tutte 
quelle condizioni fondamentali, che sono inecce
pibilmente necessarie a preservare questa impor
tantissima arteria ferroviaria da sinistre influenze, 
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rerHlendola pe1· sempre libem da ogm mgerenza 
della società de l Sud, la quale si trova in possesso 
dello scalo di Tri este. 

La sottoscritta congregazione rnun icip~de della 
libem cittit e porto franco di Fimne, avanza quindi 
devotamente a cotest' eccelsa dieta la vivissinm 
preghiera, onde voglia compiacersi di deliberare,: 
che il progmmrna dell' eccelso regio ministero per 
le comunicazioni, relativo alla costruzione delle 
più necessarie strade ferrate del regno, venga mo
dificato nel senso della decisione già presa da co
tes t' eccelsa dieta nella sua sessione del primo ht
glio anno corrente. 

Lct cong·1·egazione ?mtnicipale ddlct t·ibera cittit 
e d'ist·1·etto di Fi-ume. 

E. de Ve1·neda m. p. preside. 
A.. Se,fgne•r m. p. segretario. 

Fiwne, 27 sette·mb·re 186'7 . 

Seguìta la lettura del suJTiferito memoriale , 
il medes imo viene acce ttato dalla congregazione 
in tutto il s110 eomplesso, previ>L breve rettifica 
proposta dal cav. Scarpa, che cioè s'abbia con pit\ 
precisione a far risaltare il passaggio della ferrovia 
lungo la Culpa. 

Il Dr. Giacich combatte la rettifica, ritenen
dola superflua, perchè assai bene sottinteso il pas
saggio "lungo la Culpa, dal contesto del memo
riale. Il sig. cav. :::lca1·pa insiste , ed il memorial e 
della corumi ssione per la ferrovia viene con la 
r f:' ttifica accolto dalla congregazione. 

Il rappresentante Dr. Ginstini osserva sic
eome nella tornata ove si demandava alla com
missione per le ferrovie lo speciale incarico di e
laborare un memoriale da sottomettere all'eccelsa 
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dieta del regno era mente della congregazione di 
innalzare nel memoriale medesimo un grido di do
lore ed una calda ed energica rimostranza per i 
grandi torti a cui Fiume è fatta segno fino ad ora; 
ritiene troppo mite la stipulazione del preletto me
moriale, e propone sia meglio espresso il conchinso 
preso dalla congregazione nella tornata del 12 set
tembre. 

Il sig. presidente osserva al preopinante es
sere caduto in quella seduta il progetto di revi
sione a l ministero, restando però fermo il propo
sito di riruostrare all'eccelsa dieta, alla quale sic
come primo atto diretto dalla congregazione, non 
havvi alcun motivo di usare energico linguaggio, 
essendo sufficiente di rimarcare i nostri bisogni e 
di accennare alle pregiudicevoli differenze riscon
trate tra il progra=a e la lettera di S. E. il mi
nistro. 

Con cii, cade la proposta del Dr. Gi ustini. 
Siccome il memoriale do vrebbe essere spe

dito o direttamente alla dieta od a !:i. E. il mini
stro delle comunicazioni acciò lo presenti all' ec
celso parlarnentrJ, così il sig. presidente propone 
la prima delle accennate modalitlt, la quale viene 
accettata ad unanimità dalla congregazione. 

Il sig. presidente dà notizia d'una nota della 
camera di commercio risgnardante il fanale che 
illumina la diga del porto. Dopo breve discussionn 
fra i rappresentanti Dr. Giacich e cav. Scarpa, 
passa in conchiuso: " resti invitato il magistrato in 
conformità ai già presi conchiusi, di praticare le 
opportune di sposizioni per l'assunzione del nuovo 
fanale, e di curarne l'accensione, con la rimarca, 
che questo peso abbia da ritenersi valevole fino 
all' epoca in eni verrà introdotta la tassa del lan
ternaggio , . 

Il rapp1·esenta11te sig. Matcovich prende la 



- 2i10-

parola eire<~ la cattiva illuminazione della cittlt., ed 
ac~:enna alla poca sorveglianza del referente in 
propo8ito. 

Il presidente rettifica l'osservazione fatta dal 
sig. Matcovich, ed assicura di tutta la premura 
del referente; assicura siccome non più lontano di 
qualche settimana, sia statn diretta da parte del 
magistrato severe ammonizioni alht societit del gas 
coll'invito di attenersi cl' ora in poi ligia al con
tratto. Il Dr. Gelletich prende argomento da ciò , 
e si fa chiedere perclu\ non si curi meglio l' illu
minazione della strada Alessnnclrim~ nel punto dello 
Sqnero Cathdinich. Il sig. presidente risponde che 
fi·a gl' incarichi demandati alla commissione cl' or
nato, havvi quello speciale dello studio dei diversi 
punti che aLbisognano di essere meglio rischia
rati, erl assicura essere fra que~ti preso in eonsi
uerazione quello cui accenna il Dr. Gclletich. 

Il rappresentante l\'[atcovich inteqJella la pre
sideni6a sull'affare della cassa di risparmio. Il sig. 
presidente risponde non essere pemnco pervenuto 
alcun atto in proposito. 

Dopo di che, viene chiusa la seclttta. 

V enerdl 4 ottobre, giorno onomastico 
<li S. M. il re d'Ungheria, essendo stata sul 
palazzo comitatense e residenza del com
missario regio, ehe si trovava a caccia sulla 
vicina isola di Veglia, innalzata la bandiera 
croata, regnò tm tal quale fermento nella 
popolazioue fiunHLml ehe vedeva da ciò non 
essere ancora nella questione politica di nulla 
avvanzat.a, e la giornata passò fredda e triste. 

Il giorno seguente partiva per Pest il 
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signor Gasparo Matcovich, e fu salutato alla 
sua partenza da numeroso popolo. Il signor 
Antonio W alluschnig gli tenne in tale oc
casione il seguente discorso : 

A voi, uomo del popolo, e grande pa
triotta , che rappresentate il principio in
carnato fiumano , a voi che in ogni circo
stanza avete difeso i nostri diritti e le no· 
tre aspirazioni , a voi che tutti amiamo e 
rispettiamo qual padre, e primo cittadino di 
Fiume, a voi Gas paro àlatcovich, mi per
metterò dirigere alcune parole. 

Voi ora ci abbandonate, e sebbene la 
vostra partenza ci addolori , non possiamo 
a meno di approvare la vostra risoluzione 
di recarvi alla capitale del no~>tro grande 
r egno. Approviamo la vostra risoluzione, 
perchè sappiamo che farete tutto quello che 
starà in vostro potere pel benessere morale 
e materiale del nostro povero paese (Bravo) . 
Dite agli eccel~>i ministri , dite ai distinti 
rappresentanti del regno. dite a quella gran
de, nobile e generosa nazione, che final
mente Fiume è stanca di questa vita d'a
gonia. Dite che Fiume negli ultimi anni 
che era governata dispoticamente, ha fatto 
i più gn,mdi sacrifìzì per la patria, che o· 
gni fiumano ha sempre tenuto alto il ves
~>illo del regno (Bravo). e dite che deside
riamo di conseguire alla perfine il realizza-
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mento dei nostri diritti sanciti dal parla
mento, e sanzionati col solenne giuramento 
del nostro re costituzionale (Bravo). Nar
rate a quel nobile popolo le nostre soffe
renze presenti (Bravo), l' arrenamento del 
commercio, nanatc in che modo viene di
retta l' istruzione pubblica e la, pubblica a
zienda in generale. (Bravo). E quando voi 
narrerete tutto questo, io sono bene con
vinto, che quella nobile nazione finalmente 
sapdt porre un fine a questo triste scherzo 
che fino ad ora si è giocato eli noi. Caro 
concittadino ! noi di tutto cuore vi augu
riamo m• felice viaggio, ed abbiamo la fer
ma speranza che tra breve ritornerete fra 
noi con buone notizie, con quellt: notizie 
che Fiume invano attese già da tanto tem
po, (Bravo) ora dunque addio, e a rive
derci. 

A questo discorso del signor Wallusch
nig, il signor l\1atcovich rispose quanto 
segue: 

Concittadini ! I> non ho altro Dio su 
questa terra che il benessere del nostro 
paese natale, ed a questo io mi dedicherò 
a costo di soccombere. Persuadetevi con
cittadini, che l' incorporazione è cosa certa 
e sicnra, dacchè S. M. il nostro augusto 
sovrano ha giurato in faccia al popolo un-



gberew rli mantenere r integrith della co
rona, nella quale siamo noi pnre cnmtn·e>:i 
(Bravo), ed alla qn:-1le a g·iusto diritto pre
tendiamo e Yogliamo dopo la parola del 
re appartenere (Bravo). Concittadini! mi 
duole imm ensamente che al presente si giuo
chi una commedia, in verità incomprensi
bile, ed anzi dirò scoraggiante per noi e 
per la nazione. (Bravo). Credete, la nobile 
nazione ungherese ha a cuore Fiume, quanto 
Fiume ha a cuore Pest. Fiume per l'Un
gheria vale molto di più che Roma per 
l'Italia (Bravo). Non mi resta che salutarYi 
e raccomandarvi calma e paz ienza, ed ae
certatevi, che la grande e nobile nazione 
ungherese ci renderà giustizia, perchè essa 
conosce che noi le apparteniamo non per 
grazia, ma per diritto. (Bravo). 

Il 6 ottobre quattordici rappresentanti 
municipali presentarono alla presidenza del 
civico magistrato la seguente domanda: 

lnclito presidio ! 
I sottoscritti si rivolgono all'inclito pre

sidio, affine il medesimo sollecitatissima
mente destini il giorno per una seduta stra .. 
ordinaria, per trattare sulla seguente mo
zione che si sottomette: 

"Pinceia all' inclita congregazione mn
nicipale, ù' innoltrare all' eccelsa dieta un-
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gariea una domanda per la pronta e di
retta ricongiunzione del libero distretto di 
Fiume alla corona di santo Stefano. 

Fiume li 6 ottobre 1867. 

Però appena il 10 dello stesso mese, 
ed in segmto a consentanea opinativa per
venuta da Pest fu tennta la chiesta seduta 
straordinaria, che fn solamente pubblicata 
in un sunto nella Gazzetta eli Fiume, dalla 
quale la riportiamo. 

Seduta 

della ?·a:pzn·esentanzct mun·icipale della cittcì r.U Fi-u
me e suo distntto, te·mtta il 10 ottob1·e 186'7. 

Presenti: Presidente signor giudice Celigoi. 
Segretario signor SdgnM'. - N. 20 rapppresen
tanti. 

Il sig. presidente annunzia, come abbia as
sunto la presidenza dietro incarico dell' illustrissi
mo commissario regio, ed offre lettura eli una mo
zione segnata da numero 14 rappresentanti, chie
denti la convocazione di una seduta straordinaria. 

Il Dr. Giacicb, uno dei firmatari della mo
zione, accennando ai motivi ehe indussero i 14 
rappresentanti a ehiedere la convocazione di tale 
seduta e riferendosi al diritto di Fiume circa la 
sua reincorpora7.ione alla corona eli S. Stefano, si 
fa l'interprete dei sentimenti di tutto il paese, 
spiegando la necessità di presenta.re un atto al
l' eccelsa dieta del r egno onde chiedere la solle
cita reincorpora7.ione di Fiume all'Ungheria. Ri
tiene ogni ritardo pregiudicevole ai più vitali in
teressi morali, materiali c politici del paese, e con-
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chiude coll' addimostrare essere il territorio di Fiu
me libero, non confondibile con ne;,s un altro, e 
non appartenente a Croazia e ad l:ngheria., ma 
dover essere per diritto, sancito dalle leggi e dal 
giuramento di S. M. reincorporato alla corona di 
:::i. Stefano, a quella corona cui per amore e re
ciprocitit d' interessi comuni, Fiume vuole appar
tenere. (Il discorso del D1· . Giac-ich ·viene accolto 
con vivi applausi) . 

Il cav. Scarpa, appoggiando la mozione dei 
14 firm atari, propone alla rappresentanza di far 
voto com une, e di appoggiarla a piena unanimità.. 
Chiede inoltre che, vista l'importanza e l'urgenza 
dell ' argom ento , Yenga incaricata la commissione 
già istituita dalla congregazione per mantenersi in 
rapporto col deputato di elaborare l'atto e di sot
tometterlo senza revisione, immediatamente all' ec
celsa dieta. Propone inoltre, abbiano ad essere ag
giunti a lla stessa commissione tLttti i legati del 
municipio. 

La proposta Scarpa viene accettata ad una
nimità, ed il sig. presidente dich~ara chiusa la ~e
duta. 

Riportiamo ora anche la relativa 

Uimosh·anza. 

Eccelsa dieta ! 

Dall' epoca in cui una malaugurata invasione 
troncava gli antichi rapporti di questa libera terra 
coll'Ungheria, Fiume si assoggettava suo malgrado 
come i vinti ai governi che le venivano imposti; 
senza che le tante pression i valessero a sprernerne 
il menomo accento di volontaria adesione. Quali 
giorni di sofferenze decorsero per questo desolato 
paese, bersaglio di hmte sventure! 
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Ora, negli auspicati momenti, in cui i popoli 
Llell' Ungheria suscitati dalle imperiture loro me
morie sono prossimi a ria.bbracciarsi, rian nocla.ndo 
gli antichi legami, i quali li costituivano gloriosi 
e beati come invidiabile famiglia. nel cuore del
l' Enrop~t, ci ripugnerebbe l'amareggiare le con
tentezze, rammentando le sofferenze dei dicia.nove 
anni per la nostra separm;ione. 

Come il naufrago prossimo a toccare il lido 
rimanda, dimentico col pensiero, i suoi patimenti 
nella vast.ità degli oceani; così i finmttni vorreb
bero sepolto nel pit't profondo obb lio il triste pas
sato, senza livo1·i e se1~za ln.m enti, all ' idea d'aver 
pur essi raggiunto il porto desiderato. 

Spuntava l'alba consolatrice del 18 febbraio 
la quale sembrava recarci i primi guiderdoni e 
conforti. La popolazione ùi Fiume la salutava con 
gioia indescrivibile, come avviene dei giorni so
spirati di sicum risurrezione. 

Il nuovo sole salutato dai fervorosi nostri 
affetti, per altro da in dì in dì si ottenebrava ap
portando le cruccianti ed inattese tristezze cui era 
penoso l'arrendersi. I frutti della nostra costanza 
parevan appassire, ed il cielo d<t consolatore e se
reno a rare volte con scarsi raggi confortava an
co r<~. il nostro abbattimento, avvegnachè acl onta 
del grato e rin corante invito di invitare il nosti'O 
deputato a eotesta eceelsa. dieta, e del giubilo di 
aver salutato con apposita deputazione il re d'Un
gheria alla sua incoronazione ; tuttavia ri1iJane an
co•· sen1p1·e tra noi nella sua essenza il dominio 
ilei dic:ianove anni. 

Eccelsa dieta! La rappresentanza di Fiume, 
dopo otto lunghi mesi di aspettativa, è tenuta alla 
perfine a soddisfare al proprio dovere col riven
dicare i diritti di questa libera terra. 

Le leggi che la ri~gnardano, e fra queste 
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quell e del 1807 e 18-!8, eni ora specialmente im
porta riferirsi, sono depositate nei sacrarì del di
ri tto e della fede pubblica. 

Xessun patriotta cla i Carpazì all ' Adria var
rebbe a sco noscerli o tampoco ad oppugnarli, senza 
profanare la cosa più santa, e scassinare potente
mente l' edificio stesso che si è voluto reintegrare 
il dì 8 gingno. 

Fiume ri posa tranquilla e fidente per la pi ena 
realizzazione delle sue aspirazioni, seno n eh è , ri
sul tando da ogni ora rl' indugio troppo sen; ibile 
defraudo ai suoi r eali benefizi , essa è finalm ente 
costretta di fare assegnamento sul do,·eroso patro
cinio dci custodi delle patrie istituzioni. 

Eccelsa dieta ! La popolazione di Fiume in
voca la vostra giustizia ed il VOti tro onore, per la 
sollecita e diretta ricongiunzione del libero distretto 
di Fiume. Essa anela fervorosamente a poter alla 
pedin e registrare nei suoi annali l' avvenimrmto 
con quel tTipudio di letizia e riconoscenza che è 
proprio dei giorni di r edenzione e di gloria! , 

La co1>f.j1'egaz·ione 1mmic·ipale della cittù 
e d-ist1'!Jtto d·i Fùtme , 

E . de Ve1·nedct m. p. preside. 
A. Seégne1· m. p. segretario. 

Fiume, 27 settemb1·e 186'7. 

Giunta la rimostranza della rapprescn
tanzil municipale della eittà libera e distretto 
di Fiume a P est, formò oggetto di discussione 
nel club Dea.k, ove si venne all'accordo di 
rimettere la stessa commissione per la pe
tizione senza discussione. 

Il 21 dello stesso mese di settembre, 
anivarono a Fiume due ospiti, da lnngo 
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tempo indarno attesi, vale a ùire il r egio 
Jiret.tore delle ferrovie ungariche Thommen 
accompagnato dal consigliere rninisteriale 
de Fachk, dopo aver ispezionato il tra.t.to 
della progettata ferrata Carlstadt- Fiume , 
per esaminare la località. I stessi dichiara
rono esser indispensabilmente necessaria nn 
acurata rettificaziune di tutto il tntct::iamento. 
Il direttore Thommen, espertissimo nella co
struzione di ferrovie alpestri, este rnò pnre 
l'intenzione di trar partito dalla valle della 
Kulpa e quindi di sforzare un passnggio 
attraverso gli scoscendimenti delle Alpi, pra
tieandovi preHso Merkopalj un lungo tunnel 
per evitare in tal modo le regioni montuose 
troppo elevate e perciò esposte agli impeti 
di veementissima borea. In generale le as
sicurazioni dei detti signori furono abba
stanza riassicuranti , e diedero adito alla 
speranza che in brevt-. volger di tempo il 
congiungimento di Fiume con Pest e l'Al
fold a mezt.o di una via ferrata sarh , non 
pi[t un soguo, ma realtà; poichè acl onta 
delle suddette diHicoWt promisero di dar 
principio ai lavori in diversi punti, ancora 
nel mesr-1 di novembre, i quali si continue
reubero anclle uella stagione invernale. Que
sti primi lavori sarebbero, l 'imbonimento del 
mare, il t.nunel presso .Merkopa.lj, ed i la
vori sul tratto tra Fiume e Buccari. 

Il 15 ottobre sospendeva le sue pub-
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hlicazioni l~ Gazzetta di Fiume e la Fiu
maner Zeitung che dal l ottobre erano pas
sate in proprietà del redattore risponsabile 
e cib perchè il detto redattore non aveva 
sostituito nn' alt.ra cauzione a quella della 
comune, che nel giorno istesso veniva ri
tirata. 

Q.nantungne, come a suo tempo abbia
mo indicato, la rappresentanza municipale 
aves~e stabilito di pubblicare i snccitati pe
riodici per conto della comune, per la du
rata d'un quadrim estre, ciò non per tanto fu 
ridotto questo termir!e ad un solo mese per 
il motivo che l' approssimativa perdita cal
colata per i quattro mesi, si sarebbe enor
memente accresciuta dal fatto che l'edizione 
tedesca che si supponeva avrebbe dai 800 
ai 1000 associati, non ginnse acl aveme 
neppure 50, dei quali oltre la metà in Fiu
me, e l' italiana a pc,co pilt di 100. 

Nnlladimeno questo infeliee esperimento 
per la durata cl' un solo mese, alleggerì la 
cassa civica di oltre duemila fiorini. 
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municipale del mese di fobbl'aio. 

n 26 ottobre ritornava da Pest il si
gnor Gasparo lVlatcovich, il quale, invitati 
il giorno seguente diversi influenti cittadini 
ad una seduta, espose loro come che lo 
scopo della sua gita a Pest si fu il solle
citare, per quanto stava nelle sue forze, la 
tanto desiata reincorporazione di Fiume al
l' Ungheria. 

Raccontò quindi, al suo giungere a 
Pest, d'essersi senza dilazione recato tanto 
al club della maggioranza parlamentare 
quanto presso quello dell' opposizione, e 
come che ad ambidue dipinse la posizione 

17 



- 2:3()-

sempre più preca ria di Fiume, noneltt> il 
fatto Llclla bandiera croata stata innalzata 
sulla residenza del regio commissario il 
giorno onomastico di S. l\f. il Re. E che 
avendo nello stesso tempo il deputato Ra
dich Akos interpellato il presidente dei mi
nistri Sttlla rei neorporazione di Fiume. all:t 
quale interpellanza lo stesso avendo rispo
colle pitt tranquillanti assicurazioni; cre
dette bene eli portarsi dal medesimo mini
stro presidente onde ringrazi arlo di quelle 
confortanti parole, ma che pPr ben tre volt.e 
gli fu rifiutata udienza, per il che espresse 
il suo risentimento nei summenzionati club. 
Però il giorn0 successivo il signor Hadich 
Akos venne iuvitarlo da parte del pitt volte 
menzionato ministro ad un colloquio, al 
quale non volle annuire che in seguito ad e
spresso desiderio di Deak. 

Accompagnato qHindi dal signor Ra
dich si portò dal conte Andrassy, il qnale 
gli replicb le ai>sieurazioni che Fiume veJT~t 
infallibilmente reincorporata immediatamen
te all' Ungheria, ma che desiderava che i 
fiumani non facessero ulteriore opposizione 
al ministero, ma che anzi inviassero i de
putati alla dieta di Zagabria prossima a 
venire convocata, quand'anche al solo scopo 
di protestare contro qnalunqne pertinenza 
di Fiume alla Cronzia. 
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Assicurò di poi che il grande patriotta 
Francesco De::tk gli diede lo stesso consi
glio e persino si uuiformarono alle vedute 
del ministero i più influenti membri della 
sinistra parlamentare. 

Finita tale narrazione, che abbiamo 
creduto consulto riportare in succinto, per 
non dipartirsi da quella via che ci siamo 
imposti nel prendere a narrare gli avveni
menti anche nei loro pi1ì minuti particolari, 
lo stesso Matcovich soggiunse. che quan
tunque il raccomandare ora ai fiumani di 
spedire deputati alla dieta di Zagabria sem
bri a bella prima un atto tale che sta in 
contraddizione alla condotta politica sino 
ad ora tenuta dai fiumani, nullameno non 
potersi disconoscere i maturati consigli di 
tanti autorevoli personaggi, che pure inten
dono conseguire lo scopo si ardentemente 
desiderato dai fiumani ; per cui egli stesso 
non può a meno di persuadersi dell' utilit1t 
di tale invio, e perciò consigliava di spedire 
i deputati a Zagabria, allo solo scopo però 
di protestare solennemente contro qualunque 
dipendenza di Fiume dalla Croazia. 

Il dottore A. F. Giacich prese di poi 
la parola e dichiarava esso pure di asso
ciarsi alle vedute del signor Matcovich, 
però proponeva un emendamento, cioè che 
tutti gli elettori dichiarasHero di non voler 
spedire deputati alla dieta di Zaga.bria, ma 
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bensl Lli inviarvi delle persone di fiducia per 
protestare. 

Il D.r Antonio Randich asseriva non 
essere possibile porre in pratica tale pro
posta, ma <:!ssere sufficiente il mandare i 
deputati onde depongano form ale prot<:: stn . 

Della stessa opinione si dichiarava il 
signor Antonio 'Valluschnig. Oppngnavano 
tale opinione i signori Pausi Giuseppe e 
Prodam Giovanni i quali non credevano 
consulto l'uniformarsi alle suesposte veclnte, 
nel timore che il mandare deputati a Zaga
bria potesse nuocere alle aspirazioni dei 
fiumani . - Dopo breve discussione la riu
nione si sciolse. 

Il 6 novembre la popolazione di Fiu
me fu sensibilmente rattristata dalla morte 
del signor Giovanni Martini, emerito pre
side del civico magistrato, dal quale posto 
venne allontanato sotto il capitano civile sig. 
B. B. Smaich, per essere fedelissimo soste
nitore dell'unione di Fiume all ' Ungheria. 
Si ebbe i funerali l' 8 dello st<~sso mese, 
con concorso straordinario di persone di 
tutte le classi ; solenne testimonianza della 
stima che universalmente godeva per la 
sua onestà e franchezza di carattere. 

Il <:ll novembre ebbero luogo le ele
zi<>ni per la dieta croata, di novecento e
lettori centotrentacinque si portarono al
l' urna e riuscirono eletti i sig nori D.r 
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Antonio Randich e D.r Nicolò Gelletich. Le 
rispettive schede a stampa, portauti il nome 
del rispettivo candidato, contenevano pure 
la seguente iscrizione: onde protesti contro 
qualsiasi annessione e dipendenza dalla Cro
azia; e si compiva cosl anche questa do
lorosa pagina degli avvenimenti che abbiamo 
impreso a descrivere. Il regio commissario 
signor Eduardo de Cseh partiva il giorno 
seguente alla volta di Pest. 

Il 23 sempre dello stesso mese fu te
nuta una seduta della rappresentanza mu
nicipale, sotto la presidenza del preside 
magistmtuale signor Ernesto de V erneda, 
nella quale dopo breve discussione fu de
liberato d' inviare una deputazione a Pest 
onde sollecitare la soluzione della questione 
fiumana; per scrutinio secreto vennero a 
tale scopo eletti i signori A. F. Giacicb, 
Gasparo Matcovich ed Antonio D.r Ran
dich che partirono prontamente a quella 
volta. 

Fra le t!mte benevoli e cordiali acco
glienze, fatte a Pest alla detta deputazione, 
uon possiamo lasciare passare sotto silenzio 
la seguente. Il 26 novembre venne dato 
dal Club Eguaglianza un splendido ban
ehetto in onore del suo presidente Giorgio 
Klapka, al quale i suddetti signori furono 
gentilmente invitati; alla fine del detto si 
levò il ~>ig. Paolo Kidtly e ri voltosi verso 
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gli stessi, inviò il seguente saluto alla ciWt 
di Fiume. 

"Vi ha alcunchè d'indicibile nell'amore 
che la natura infuse nel seno della madre 
verso la sua creatura, e così di questa verso 
di quella. Vi ha eziandio un meraviglioso 
trasporto nell ' amore che infiamma il cuore 
dell' uomo verso la donna, e del pari eli 
questa verso di quello. Ma vi ·ha un ben 
maggiore e più incantevole sentimento in 
quell'affetto, che la natura infonde nel cuore 
dell'uomo, che il tempo poi alimenta, verso 
una terra di maggior o minor estensioue, 
talvolta di sorridente aspetto, talvolta di 
balze orrende, che si comprende sotto il 
~emplice nome di p!ttria! Questa è un al
tare che racchiude santamente in sè il pre
sente per riporre sotto un velo la gran me
l~oria ~el passato, onde porger preci per 
l avvemre. 

"La storia dei popoli ci offre innume
revoli esempi di siff'atto amore. 

"La belva nel sno indomito stato na
turale capace nell'impeto del suo istinto di 
romperla col suo Dio, non sa scostarsi 
dalla sua landa o dalle scoscese rupi ove 
natura la pose. La storia nostra nazionale 
ci offre il pi~t splendido esempio di tale 
intemerata virtlt, e perciò il poeta s' inchi
nava al genio della nazione allorquando 
scriveva : 
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"0 che ti benedica o ti percuota la 
mano del destino, egli è qui, che devi vi
vere, qui che devi morire. 

"Siffatto amor patrio qual raggio di 
fulgida gemma riflettono su noi i nostri 
confi·atelli del Litorale. 

"Una bella sposa, pallida in volto, con 
fronte snpplichevole attende, invita lo sposo 
non ha guarì l;berato dnlle carceri. Fnt 
dementi nemici, più volte oppressa ; pilt 
volte perseguitata, e mai compre:;a, sop
portando continue ingiustizie, ma perciò 
con inconcussa fede nel cuore, volge lo 
sguardo a noi la nostra bella Fiume, 
che basata sulla giustizia, e sui princip:ì 
della santa fede, a buon diritto ritiene che 
ogni merito deve conseguire il suo premio. 

"lo credo in questa verità, e pérchè 
vi credo, tengo altrcsl per fermo, che i 
nostri confratelli fiumani, nel mentre stet
tero inconcussi nella fede verso la patria, 
verso la costituzione, ~rerso le leggi, come 
lo sono anche oggidl e da quell'amor tnt
trio non si lasciarono fuorviare, nè con 
lusinghe, nè con nessuna .maniera di per
sr.cuzioni; si sono procacciati tale m1 tesoro, 
il cui possesso nel mentre li rende prege
voli alla presente generazione, addita alle 
future la via invariabile del pHtriotismo. 

"Fiume, la no;;tra citth maritt.ima, fio
risca iu eterno ! Sia sempre e eostautenwnte 
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la raggiante gemma della nostra corona! 
Si avverino quanto prima le giuste sue 
aspirazioni, di ritornare cioè come parte 
integrante nel diretto nesso colla madre 
terra! Si"' forte ! Sia doviziosa! N elle sue 
imprese fortuna la secondi! I degni e di
stinti suoi cittadini che scrissero la più 
bella pagina della nostra storia patria vi
vano coutenti, e vedano avverate le loro 
speranze, vedano raggiunta la fine dei loro 
patimenti. ,, 

Passò il mese di dicembre senza av
venimenti di qualche importanza che me
ritassero di venire registrati, e cosl si spe
gnea un' anno ricco di gravi ed importanti 
avvenimenti per la storia cittadina, lasciando 
però incompiuta ed incerta tanto la que
stione politica che la questione del mate
riale risorgimento di questi lidi, mercè qnei 
mezzi di comunicazione, che come le vene 
ed arterie del corpo umano servono a te
nere in vita il commercio e l'industrie, che 
altrimenti languono e ben presto si estin
guono del tutto, convertendo un paese, che 
potrebbe divenire dovi~ioso e popolato, in 
squalida landa deserta. 

L'anno 1867 lasciava quindi all'anno 
esordiente in retaggio la questione della 
riannessione di Fiume, che invece di essere 
condotta gradatamente ad una soluzione , 
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come si voleva e s mvocava, sembrava in
vece ogni dl dilazionarsi per nuove diffi
coltà ed interessi relativamente di maggior 
rilevanza, <lei quali sarebbe ora qui troppo 
a lungo, nonchè estraneo al nostro còmpito, 
di tesserne la storia; ci basterà perciò re
gistrare che il giorno 8 gennaio alle ore 
11 venne aperta la dieta croata dal presi
dente d'età Teodoro de Gyorgyevich. Dopo 
il Tedemn nella chiesa di san Marco venne 
eletta una deputazione, per andare a pren
dere il luogotenente banale barone de Rauch, 
affinchè aprisse la dieta in nome del re e 
comunicasse il rescritto regio. Il barone 
Rauch però dichiarò alla deputazione con 
dispiacere, ch'egli non poteva aprire la dieta 
perchè non aveva ricevuti i rescritti regi ; 
perciò tale solennità ebbe luogo il giorno 
seguente, ed ecco il tenore del relativo re
scritto reale alla dieta provinciale croato
slavona: 

Noi Fmncesco Giuseppe Primo ecc. ecc. 
Nel mentre porgiamo col presente a 

Voi amati fedeli il Nostro regio saluto, 
crediamo innanzi tutto dovere rimettervi 
amati fedeli al tenore del Nostro r. rescritto 
che abbiamo fatto pervenire al Nostro r. 
sostituto della dignit~t banale, barone Levino 
Rauch de Nyèlc, coll'incarico di presentarlo 
alla dieta provinciale del regno uno e trino 
alla sua prima riunione. 



-~51)-

Da qnesto No:stro r. reRcritto rileve
rete l' estensione con cui abbiamo trovato 
di approvare con forza di legge provvisoria 
per ora la norma della regolazione della 
dieta provinciale, e del regolamento elet
torale progettato dalla dieta provinciale 
croato-slavona nell'anno 1866, e ciò fino 
a tanto che non sia stabilito altrimenti e 
legalmente in via cl' accordo costituzionale, 
e insieme anche quelle importanti questioni 
ed affari, la cui sollecita e proficua solu
zione sembra urgentemente necessaria, tanto 
in ~enerale quanto nel ben inteso interesse 
speciale dei Nostri amati regni di Croazia 
c Slavonia. 

Lo spirito veramente patriottico e le
almente costituzionale dimostrato dagli stati 
e dai rappresentanti dei suddetti Nostri 
regni, anche in condizioni molto difficili, 
l\Ii lasciano sperare eziandio questa volta 
con piena sicurezza, che Voi amati fedeli 
riconoscerete l' importanza delle questioni 
presentate nel sua cc ~n nato r. rescritto, e 
che affiderete il trattamento di esse ad una 
deputazione regnicolare da inviarsi tosto 
dal seno della dieta provineialc, la quale 
si porrà in immediata relazione con altra 
simile deputazione da eleggersi da part.e 
della dieta d'Ungheria, affine di condurre 
ad una proficua soluzione le trattative av
viate nello :scon;o anno, e interrotte :;oltanto 
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dagli avvenimenti di guerra, e le qnali a
vranno a sottoporre il risultato dei loro 
accordi, dapprima ai rispettivi loro corpi 
rappresentativi, e quirtdi alla Nostra so·· 
vraua decisione finale. 

Himaniamo del resto a Voi affezionati 
colla Nostra reale clemenza e grazia. 

Dato nella N ostra città capitale e re
sidenza di Vienna in Austria, il dl venti 
del mese di ottobre, dell'anno di Nostra 
salute mille ottocento sessantasette, del No
stro regno il decimonono. 

l'nmccsco GiuseJIJIC m. p. 

Emilio bét1'one di Kussevich 
generale cl' artiglieria. m. p. 

Per ordine sovrano di S. M. I. H. A. 

D1·. Edocwclo Jellctcich de Bttzin m. p. 

I deputati di Fiume signori dottori A. 
Randich e N. Gelletich presentarono al pre
sidente della dieta una Iom protesta che 
si legger~t in seguito, e soddisfatto tale 
còmpito partivano da Zagabria. 

Il giorno 26 gennaio dietro richiesta 
del voluto numero di rappresentanti, verme 
convocata straordinaria seduta della con
gregazione municipale. L' imprcstito volon
tario ungherese per la rettificazione dci ca
nali e per la costruzil)ne delle strade fer
rate fu il principale oggetto di pcrtratta
zione. 
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Egli è facile supporre quanto si disse 
sulle triste passate vicende, e sulle gravi 
ingiuste trascuratezze sofferte in fatto di 
comunicazioni. Si disaminarono le attuali 
risorse finanziarie, i pochi giorni stabiliti 
per compiere l'imprestito e le vicine epoche 
delle rate. 

V aiutate queste non lievi difficoltà, la 
congregazione stabilì nonpertanto di esibire 
l' imprestito di nn milione di franchi. 

Incidentalmente si risvegliarono altre 
questioni d' urgenza, per il rimborso da 
tanti anni illegalmente negato dal fondo 
provinciale, costituitosi in Zagabria, e cosi 
pure per il rimborso delle spese dei trova
telli e dell'attiraglio militare oltre il confine 
di Fiume. 

Terminata questa discussione il civico 
fiscale cav. Thierry presentò copia della 
protesta dei due deputati di Fiume alla dieta 
di Zagabria, era del seguente tenore: 

Eccelsa dieta ! 

Gli elettori del libero distretto di Fiu
me , provocati d' inviare due deputati a 
quest'eccelsa dieta hanno corrisposto all'in
vito di S. M. Apostolica. 

Per quanto ora i deputati di Fiume 
sieno mos~Si dal desiderio di concorrere an
che da loro parte a promuove il fi-atellevole 
accordo fra i popoli congiunti sotto la 
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corona di S. Stefano, accordo che se desi
dederabile per tutti, lo è al pi1\ alto grado 
per Fiume, tuttavia in ri:A.C'sso: 

Che acl essi incombe il dovere di at
tenersi nei loro atti strettamente all'avito 
diritto pubblico di Fiume, in forza del quale 
questa terra formava sempre un corpo se
parato, direttamente unito al regno nnga
rico; 

Che questo diritto ottenne nell'or de
corso anno una nuova sanzione, dacchè 
l'apostolico nostro re si degr1ava di pro
vocare Fiume ad inviare il suo deputato 
alla camera dei deputati a Pest sulla base 
delle nostre leggi dell'anno 1848; 

Che con tale atto venne esplicitamente 
riconosciuto e riconfermato, che Fiume ser
bava in diritto un nesso immediato col re
gno ungarico; 

Che perciò la terra di Fiume non ha 
nè il diritto, nè l'obbligo di essere rappre
sentata a quest' eccelsa dieta; 

I sottofirmati deputati valutando anche 
le più esplicite manifestazioni dei loro mit
tenti, consone a quelle enunciate da tutte 
le succedentisi rappresentam:e municipali, 
si fanno l'in declinabile dovere di dichiarare, 
come dichiarano: 

Che dessi non possono riconosce vin
colativo quanto ai rapporti di diritto pub
blico del libero distetto di Fiume nessun 
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conchiuso clte venisse preso da questa ec
celsa dieta, dovendo tali rapporti essere 
pn:cisati e definiti cl' accordo con Fiume 
dalla sola legislatura di P est, della quale 
fa parte il suo deputato. 

Zagabria, 21 gennaio 1868. 
I deputati di Fiume 

D.T Randich. - D.r Gelleticlt. 

Approvatone il concetto, fu stabilito 
dietro proposta del D.r A. F. Giacich, d'in
viare copia alla dieta di Pest, coll' espres
sione essere quel contegno e la protesta 
stessa sancita dall'unanime voto di Fiume, 
in conferma delle tante precedeuti rimo
strnnze per la diretta annessione al regno 
d' Ungheria. 

A vendo il regio ministero ungéu·ico per 
le vie di com unicazioni, trasmesso diretto 
invitto alla congregazione municipRle ed 
alla camera eli commercio e cl" industria, di 
prendere parte mediante propri delegati alle 
pertrattazioni della commissione mista con
vocata in Fiume sotto la presidenza del
l' illustrissimo sig. Eduardo de Cseh regio 
commissario, · in oggetto di stabilire il luogo 
più idoneo della stazione da erigersi in 
Fiume per la ferrovia Alfold-Fiume ; furono 
delegati a far parte eli tale commissione 
dalla congregazioue municipfl.le i signori: 
Ernesto de Vernecla., Paolo cav. ScarpR, 
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Antonio D.r Gia.cich e Gasparo l\fatcovich. 
Dalla eamcra eli commercio i signori: Vit
torio W arglicn, Giovanni l'mknrdhofer, An
drea Poschich ed Antonio Turcich. 

La seduta ebbe luogo lunedì 3 feb
braio. Alle ore 5 dello stesso giorno, fu 
convocata la rappresentanza municipale acl 
una sednta straordinaria, nella qnale il pre
side signor Ernesto de Vernecla informava 
da parte della commissione municipale, stata 
delegata a far parte della commissione mista, 
Cl:\sere stato ri conosciuto come il luogo pirL 
addatto alla stazione, quel tratto di sponda 
(·he si estende dall'ex-fortino ai sqneri Cat
tn.linich, oye ginngeranno i treni passando 
la piazza Urmeny e quindi lungo la riva 
del porto. 

La rappresentanza, valutate le immense 
difficolt~t che si frapponevano alla eostm
zione della stazione in qualunque altro sito, 
c specialmente al di Ut del canale della 
fìnntara, autorizzò la commissione ad an
llllire alla detta proposta governativa, colla 
;;ola essen zial e raccomandazion e, che l' im
honirnento che si rendeva necessario lungo 
la riva interna del porto, dai 40 klafter 
progettati, verebbe ridotto a nn terzo, o 
p(Jssibilmcnte anche a meno. Raccomandan
dosi pure che i grandiosi magazzini per le 
merci, venissero situati in località alquanto 
pi~L appartate di quelle che erano proposte. 
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Il giorno seguente la ciWt si pavesò 
a festa, solennizzando così quest' ultimo 
atto che chiudeva la lunga serie dei stmlì 
tecnici e preliminari, per dar luogo al la
voro materiale. 

La ~;tessa sera la bandn civica porgeva, 
con immenso concorso di gente, una sere
nata al sig. Thommen, direttore generale 
delle ferrovie, che era giunto a Fiume per 
assistere alla detta seduta e per ispezionare 
i lavori tecnici. 

Essendosi però in seguito vivamente 
fatto sentire, dalla grande maggioranza dei 
cittadini, il desiderio che la ferrata giun
gesse al luogo progettato, passando però 
anzichè lungo la riva, per nn tunnel da 
aprirsi a tergo della città onde evitare l'in
gombro delle rive e l'ostmzione del canale 
della fiumara, ed avendosi anche la camera 
di commercio rivolta alla congregazione 
municipale, affìnchè appoggiasse il piA.no 
del tunnel; la stessa in apposita seduta vi 
annul a condizione però non venissero pre
giudicati gl' interessi che si aveva di mira 
col condurre la via lungo le rive; cioè non 
si allontanasse la stazione e specialmente i 
magazzini di operazioni commerciali, non 
fosse posto in disamina o ritardato r inco
minciamento del lavoro e non venissero 
pregiudicate le correnti sotterranee dell' a
cque necessarie alla popolazione. La stessa 
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congregazione decise di dare i fondi co
munali per quanto si potesse abbisognare 
per la stracb ferrata ed inerenti lavori al 
mare a medt di prezzo dei privati. 

La presidenza fu incaricata di notifi
care a mezzo telegrafico al sig. Thommen 
tale conchiuso. 

I giorni 13, 14, 15, 17 e 18 febbraio 
ebbero luogo le regolari sedute della con
gregazione muni0ipale, delle quali facciamo 
seguire un sunto, quale fu pubblicato per 
cura del civico magistrato. 

Sedute 

della ?'Ct]J]J1'esentcmza mnnicipalt; dellct c'ittù d-i Filt
me e suo dist·retto, tomata del febb?·aio 1868. 

Seduta del giorno 13. 

Presenti: Il presidente sig. Emesto de Vm·
uecla. - Segretario: sig. Seégnm·. - N. 21 rap
presentanti. 

Si demanda eccezionalmente l' autenticazio
ne elci P . V. alla commissione precedentemente 
in oggetto istituita. Formano parte della commis
sione i sigg. avv. Giacich, D. B. Malie, Poglayen, 
Emilj (quale sostituto del d.r Gelletich). Il relatore 
P cretti oft're comunicazione di un'atto della Pre
sidenza alla rappresentanza municipale, esteso die
tro incarico dell' illust. com. regio, il quale parte
cipa che il prelodato signore si trovò indotto stante 
l' urgenza del caso ad istituire una commissione 
rappresentante il municipio eli Fiume all'atto del
l' espropriazioni elci fondi comunali che verranno 

18 
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percorsi dalla fcJTOYia Carlstadt-Fiumc, nominando 
a membri della medesima i signori avv. Dalmlit, 
Gasparo Matcovich, ed a presidente il sig. giudice 
P cretti . 

Il J'apprcscntante G. l\fatcoYich insi nua alla 
presidenza la propria rinunzia a far parte di detta 
commissione, motivando un tale atto dal rammarico 
nel quale versa, essendo a cognizione essersi sta
biliti contratti per espropriazioni di fondi privati 
a prezzi esageratissim i. 

La presidenza osserva al preopinantc non es
sere sussistente il motivo addotto per la rinunzia, 
essendochè il mandato della commissione di cui 
egli fa parte si riferisce a lle trattative per i soli 
fondi publici, mentre per i pri,·ati avranno da co
intendersi in proposito col commissario all' espro
priazioni, designato nella persona dell' avvoc. cav. 
Thierry; si lusinga dopo ciò che l'onor. rappresen
tante non sa.riL per insistere nell'insinuata dimis
sione. 

Prende la parola il commissario espropria
tore cav. Thicrry, assicurandolo siccome ni ente di 
concreto s'abbia in proposito stabilito, e l' avvoc. 
Dabalà altro membro della comm issione combatte 
i motivi esposti dal preopinante non h credendo 
giustificati, ma fuori di luogo e prematuri; limitan
dosi le attribuzioni della commissione a quanto con
cerne i fondi di pertinenza comunale senza nes
suna ingerenza sui fondi eli proprietà privata. Il 
rappresentante Matcovich insiste nel suo proposito; 
e non vi clecampa fino a tanto che una esplicita 
dichiarazione del commissario espropriatore non 
gli dia l' assicurazione, che ben volentieri lo ren
derà cognito anche delle operazioni relative ai fon
di privati. 

Il rappres. cl.r Giacich trova nella nomina 
della commissione sPguita da vm-tc dell'il!. com mis. 
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regio una decisa violazione dei diritti della rap
presentanza, ed è sostenuto nella sua opinione dai 
sigg. cav. de Scarpa ed avv. Giacich. Segue ani
mata discussione nella qLude parlano contro l'opi
nione del d.r Giacich, i signori cav. Thierry ed 
avvoc. Gotthardi. Il d.r Giacich si concreta pro
ponendo di annullare la nomina del commis. regio 
passando ad altra, per parte della congregazione. 

Ad onta dei motivi addetti dalla presidenza, 
dai sigg. cav. 'l'hierry ed avv. Gotthardi, onde so
stenere la nomina del commis. regio, siecome quella 
che non intendeva arrecare detrimento ai diritti 
della rappresentanza, ma seguita all'unico scopo 
di far luogo ad un urgente bisogno nella strettezza 
dd tempo; la eongregazione sopra proposta del 
sig. cav. Scarpa passa alla nomina dei medesimi 
memb1·i anzichè alla conferma degli stessi. 

Alla lettura del voto del referente sulla que
stione dei fondi, l'avv. Giacich propone di supe
rare prima di tutto la questione che verte tra il 
comune, ed i fondi di proprietà Sablich in causa 
di un errore che apparisce nel contratto, e che 
torna n tutto danno del comune di Fiume. 

Il rclatore opina trattarsi eli semplice errore 
di penna facile acl essere addimostrato, e dopo 
breve discussione tra il referente e l' avv. Giacich, 
l' avv. Gotthardi quale rappresentante dei Sablich, 
ccl a nome dei medesimi dichiara che i ;;uoi rap
presentati esibiranno una proposta atta a supe
rare in modo onorevole e decoroso la saaccennata 
vcrtcnza. 

Il rapp. Matcovich non si tiene contento di 
tale dichiarazione e non scorge per i sig. Sablich 
altra onorevole via tranne quella di rinunziare 
ad ogni usufrutto d'errore. 

Viene proposto dall ' avv. Giaeich, cd accolto 
che il dee1·eto di trascrizione venga sospeso fino 
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alla dcfiniti>a trattazione dell'oggetto. - All ' ani
mata discussione prendono parte i sig. (l.r Gclle
tich. aV\·. Giacich, cav. Thierry, cav. Scarpa e 
rcfcrente, in seguito alla quale la congregazione 
accogli e a maggioranza di voti il seguente con
chiuso: 

l. eli seiogliere i proprietari dei f\mcli, dall' ob
bligo eli fitbbricare case sui fondi stessi ; il 
che per forza maggiore sarebbero impossibi
litati ad esL:guire. 

2. di impartire loro la facoltà di tJ·ascriversi 
p1·oprietarì di quanto hanno diritto in virtit 
dei patti stipulati col comune, come si rileva 
dalla pianta di situazione. Higuardo i fondi 
~ablic!J di rilasciare il decreto eli trascrizione, 
regolata che sia la differenza inerente alla mi
sura del fondo. 

3. d' incassare per il fondo Sablich a saldo del 
prezzo dovuto al comune fior. 300, e per il 
fondo Smaich a detto titolo l'importo di fior. 
1578. 

4. in quanto ai fondi spettanti al magnifico pu
blico, si decide eli autorizzare la commissione 
di dichiarare a nome del magnifico publico; 
che il comune è disposto di fare la cessione 
a l governo eli tutta l'area di sua ragione a 
metà del prezzo che esso governo pagherlL a i 
privati, e eli riprendere poi al medesimo prezzo 
quei tratti che non se1·virebbcro a scopi eli 
strada fen·ata o eli lavori al mare, e che con
verrà al comune eli ripreJ;tclerc. 
Quale rappresentante dei sig. Sablich l'avv. 

Gotthardi presenta alla presidenza un'atto che passa 
alla commissione dei fondi. 

Quale rcfercntc, il giudice Peretti prelegge 
atto della spettabile camera di commercio la quale 
espone le proprie vedute, dopo ave1·e preso in più 



- 21i!J-

accurata disamina la questione relativa al ~ i to 
in cui dovrebbe erigersi in Fiume la stazione per 
1u ferrovia Alfold-Fiume, ed il passaggio della 
traccia ferroviaria della localitlt di ::Sussak per 
la stazione. Dal contesto dell'atto apparisce avere 
la rapport!mte rilevata la possibilità di condurre 
la via sotterranea in guisa che la stazione non si 
a llontanerebbe gran fittto ; e che la sua maggiore 
distanza sarebbe compensata dai vantaggi offerti, 
col non effettuare l'ingombro delle rive, e l' o
struzione del canale della fiumara. 

Parlano sul merito ed in favore della nuova 
proposta i sig. cav. Scarpa e d.r Giacich, e la 
medesima viene ad unanimia accolta dalla congre
gazione. 

Il rappresentante Matcovich nelht tema cl• c 
la nuova deliberazione possa pregiudicare la vi
tale questione delle ferrovie; propone che le nuove 
vedute sieno comunicate all ' ingegnere in capo sig. 
Thommann richieclcnclone il tecnico parere. 

L ' avv. Giacich opina piuttosto debbasi inte
ressare il sig. commis. regio accitì esoperi presso 
il ministero, pen.:hè una tale linea venga tracciata 
nell' interesse di Fiume. 

Nella pertiuasione che il tramite de l commis. 
regio possa essere troppo indiretto. il d.r Giacich 
ritiene doversi piuttosto scrivere a l Tlwmrncn : 

"Sentita la camera di commercio, cd esami
nata vieppiù la ques tione, se col traforo della col
lina non vengono menormtti quei diritti e quei 
vantaggi che la commissione ha segnati a proto
collo; b città di Fiume non sarebbe contraria eec., 

Il d.r Giustini non si dichiara dell'avviso dd 
preopinaute, mtt vorrebbe che recisamento gli si 
scrivesse: 

"La città di Fiume desidera cee. cee., 
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La proposta Giacich colla modificazione del 
d.r Giustini viene accolta ad unanimiti1, ed inte
ressata la presidenza di telegrafare il conchiuso 
dettagliandolo con lettera, al Thorumen. 

Dietro mozione del rappresentante G. Mat
co.-ich, la congregazione accoglie ad unanimità eli 
rendere publiche mediante la stampa le pertratta
zioni del consiglio municipale, nominando ar.l hf!c 
una commissione la quale col concorso della pre
sidenza, stabilisca col tipografo un contratto fino 
alla comparsa di un giornale politico. 

Risultano eletti i sig. d.r Giacieh, ed avv. 
Dabalà. 

Seduta del giorno 14. 

Letto ed approvato il V. della precedente 
seduta, il sig. presidente annunzia avere in rela
zione al conchiuso di ieri spiccato telegramma al 
capo ingegnere Thommen, e quindi scrittogli piit 
dettagliatamente d'ufficio. 

Il rappresentante d.r Gelletich interpella la 
pre~idenza riguardo agli ~tipendi da conferirsi a 
fiumani, ed all'apertura del conc:orso per gli altri 17 
vacanti. La presidenza assicura che per i passi in
caminati, l'oggetto sarà definito ancora nel cor
rente anno scolastico. 

D.r Gelletich vorrebbe che per ogni effetto 
di ragione venissi) constatato a protocollo che: stante 
l' importanza delle questioni, e l' eccezionale posi
zione del paese, in onta ad un conchiuso della rap
pr·esentanza, gli atti vengono inoltrati alle .autorith 
di Zagabria. 

Il re latore P eretti da lettura dell'atto ieri 
presentato alla presidenza dai sig. Sablich, a mezzo 
del loro procuratore, tendente a conciliare un ac
eomotlarnento riguardo la misura del fondo al mare, 
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c del relativo rapporto della eommissione; propo
nendo la semplice reiezione della domanda. 

L ' avvoc. Giacich divide le questioni, s'in
forma al voto del referente riguardo la prim1t parte, 
e circa la seconda opina che alla congregazione 
piaccia, stante la esagerata pretesa dei sig. Sab
lich, d'incaricare il fiscale per la promozione de
gli atti; chiedendo contemporaneamente il seque
stro delle rendite. 

Prendono parte a lla discussione i sig. avv. 
Giacich, d.r Gelletich, lVIatcovich, ed il r eferente; 
in seguito a lla quale viene accolta la prima parte 
del voto del refereute. 

Alla seconda pnrte il cav. Scarpa propone 
di demandare l'oggetto alla commissione, !ascian
dole il tempo necessario di ben maturare l'oggetto. 

La congregazione prende a grande maggio
ranza il seguente conchiuso: 

Siccome la pianta di situazione predetta è 
firmata dal delibemtario Sablich, e che la mede
sima formante parte del protocollo d'asta deve 
coincidere con quella del protoeo llo, è eviclente 
che in questa venne male indi c~tta la cifra; il che 
deve ascriversi ad un sernplice errore di penna. 
Premesso ciò la congregazione non trova accettabile 
la proposta degli eredi Sablich chiedente l'abbuono 
di klaftcr 500, come non trova neppure d' accor
dare loro un compenso, col concedere tre anni eli 
tempo per la fabbrica sul fondo Gopcevich perchè 
oggetto del tutto staccato; e quindi tenendo fermo 
al conchiuso preso ieri, la congregazione decide di 
riconferrnarlo, non as~econdando la domanda degli 
eredi Sablich per l'iscrizione a loro nome del fondo 
in questione, fino a tanto che non avranno dato 
esplicita dichiarazione di non muovere p1·etesa so
pra gl'ideali klafter 2000 di differenza, riconoscen
do J" errore incorso nell'indicazione clelia mitillnL 
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porta dal protocollo d'asta. Viene poi sollecitata 
la commissione dei fondi di presentare quanto 
prima analogo rapporto sullo stato della questione 
che si riferisce al fondo Gopcevich. 

Il referente Peretti presenta un protocollo eli 
reincanto tenuto per il fondo in Braida. 

Dopo animata discussione alla quale pren
dono parte i sigg. avv. Giacich, cav. Thierry, d.r 
Gelletich, ed il referente; passa a voti la propo
sta di quest'ultimo che tende allo scioglimento 
d'ogni obbligo del deliberatario, e di conseguenza 
all 'annullamento del secondo esperimento d'astA, 
verso recessione di questi dalla causa promossa 
contro il comune, e da ogni relativa pretesa. 

Accettato. 
Si da lettura di un dispaccio della pres i

denza municipale comunicante avere coll'assenti
mento dell ' illust. regio eommis. delegato il sig. 
F. cav. Thierry in qualità di fiduciario, onde rap
presenti il municipio di Fiume nelle conferenze 
tenute a Vienna per la questione del Lloyd au
striaco, e di avere assegnato per spese eli rappre
sentanza fior. 200. 

Preso dalla congregazione per stato di noti
zia il comunicato; il sig. cav. Thierry espone vo
calmente l'esito della sua missione, nella riserva 
di presentare analogo rapporto in iseritto. 

Il comitato di Csik nella Transilvania comu
nica la fondazione ùi istituzione allo scopo di ar
restare l'espatrio di quegli abitanti. 

Dietro proposta del cav. Thierry, modificata 
dal rappresentante l\1atcovich ed appoggiata dalla 
presidenza, resta inviato 11 magistrato dello smer
cio dei viglietti, dei quali ove non si effettuasse la 
completa vendita a mezzo dei privati si tratte
ranno a conto del publico, che inoltre stabilisce 
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di concorrere a detta fondazione con un importo 
di 50 fior. 

Il relatore Peretti da lettura di due istanze, 
una di G. Zuzzi, e l'altra di G. Lucieh cap. ma
rittimo di Voloselt, per essere assunti nel nesso 
comunale di Fiume. Respinta la prima, si assicura 
evasione adesiva alla seconda, tostoche il petente 
avrà ottenuta l'emigrazione dal proprio comune. 

La vedova di F. Martini si rivolge con atto 
alla congregazione, e deposita diversi documenti 
e studi del defunto marito riferibili alla storia eli 
Fiume, unitamente a piccola collezione di oggetti 
di numismatica e storia. 

Il cav. Thierry che gilt si occupa di por or
dine ad altri patri documenti, chiede gli vengano 
pure consegnati quelli che deposita la ved. lVIar
tini, onde poi coordinati sottometterE tutti uniti. 
Circa gli oggetti antichi propone che la loro cu
stodia venghi affidata ai gabinetti delle scuole 
reali. In quest'incontro propone si spicchi un'in
vito alla vedova del d.r Fabris, pregandola 
ove il defunto marito avesse lasciato qualche do
cumento interessante riferibile alht storia di Fiu
me, di volerlo passare al comune; ed una pro
vocazione al sig. Cimiotti, chiedendogli restituzione 
di patri documenti da esso lui ricevuti dal comune 
per ricerche istoriografe. 

~i decide in conformitlt della proposta, mo
dificata nel senso che gli oggetti antichi siano per 
intanto custoditi dal magistmto. 

Il magistrato propone di contribuire alla spesa 
della coperta del modello di nave ad uso della 
scuola di nautica. 

Dietro proposta del cl.r Gelletich alla quale 
s'aggiunge il cav. Scarpa, si respinge la proposta. 

btanza di Francesco Marotti imprenditore 
della costruzione per ht eMrcggiabile 8. Peter. 
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Passa alla commissione della earreggiabile 
S. Petcr per la diretta evasione. 

Ad istanza di Anselmo l\Iatcovich, g uida della 
banda cittadina, per aumento di soldo, la congre
gazione decide eli elevare l' emolumento anmto sta
bilitogli in fiorini 24 a 36. 

La deputazione del civico teatro insinua la 
rinunzia del 5.o direttore sig. cl.r Dall'Asta. 

L 'atto, per mozione del cav. Scarpa, ehe si 
propone di presentare un progetto rifcribile alla 
scuola di musica, sarit da riprochu·si . 

Lo stabilimento tecnico in Fiume chiede al 
comune la concessione eli un fondo innanzi la fab
brica, per imbonimento. 

Passa alla commissione dei fondi per eva
sivo rapporto. 

La deputazione Ll el civico teatro in ~inua l'e
sito ottenuto dalla licitazione dei palchetti a tutto 
l' anno 1868. 

Si prende per stato di notizia, e sarit a ttesa 
proposta dalla rapportante circa l' impiego del mag
giore incasso. 

Seduta del giorno 15. 

Letto ed approvato il verbale della prece
dente seduta, la presidenza dichiara come a tenore 
del conchiuso preso dalla congregazione nella se
duta del giomo 13, la commissione incaricata di 
rendere publiche le pertrattazioni munic.ipali me
diante la stampa, abbia disposto gli opportuni prov
vedimenti. 

JJilatcovich. Propone : osse1·vata l' assenza di 
vari rappresentanti municipali dalle sedute, eli di
chiararli deeaduti dalla loro veste, siccome quelli 
i quali non corrispondono al mandato affidato loro 
dagli elettori. -
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Prendono parte a viva discussione i signori 
d.r Gellctich, d.r Giacich, d.r Giustini, cav. Thierry 
e cav. Scarpa. La congregazione accetta la pro
posta col seguente emendamento del d.r Giustini. 

Soprassedendo questa volta per i fatti ante
cedenti dall'applicazione del § 3 del reg. int., an
nunzia a protocollo di volervisi in proposito stret
tamente atte1:ere, ed all'uopo inearica il segr•~tario 
eli tenere in evidenza le non legittimate assenze, 
per insinuarle poscia alltt mppresenhtnza. 

La commissione della provvisoria casa di la
voro assoggetta progetto e prevcntiYo per l'anno 
l 868. Si accetta il voto del refercnte cav. Troyer 
modificato da proposta del cav. Scarpa, per la quale 
modificazione approvandosi il progetto ed il pre
ventivo per l'anno 1868 vengono aggiunti, alla 
tlotazionc dell'anno medesimo fior. 1000, da pre
levarsi dai fior. 2000 preventivati pel riacldatta
mento d'un locale ad uso del suddetto istituto. 

P er la rinunzia dei sigg. cav. Scarpa e d.r 
Gclcich da direttori dalla casa di lavoro, restano 
scoperti due posti, per uno dei quali la congrega
zione supplisee colla nomina del sig. Poglayen, 
decidendo per il secondo eli passare nella prossima 
seduta alla nomina mediante scrutinio. 

La direzione del civico spedale sottomette il 
rapporto relativo al toglimento della ruota. 

Avv. Giacich. Prende la parola sul merito 
della questione, e per principi economici propone 
l'abolizione della ruota. 

Kohen. Combatte l'opinione dell'avv. Giacich, 
c si unisce al voto del referente di nominare una 
commissione, onde meglio studiato l'oggetto lo sot
toponga quindi al consiglio. 

La congregazione decide eli nominare una 
giunta, pcrchè occupandosi dello studio di tanto im
portante istituzione, sottoponga motivato rapporto, 
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dettagliando le modalitìt mediante le quali de
venire ad una definitiva regolazione dell ' og
getto. Vengono nominati a membri della H tessa, i 
signori d.r Giacich, d.r Giustini, cav. Scarpa 0 

referente, in concorso coi direttori del pio istituto. 
Il civico fiscale riproduce il conto censurato 

relativo ai lavori di restauro della sala municipale. 
Si approva. 

Il civico fiscale riproduce senza rimarche il 
conto della commisHione sanitaria, sulle spese in
contrate durante la sua gestione nell' anno 1867. 

Prendono parte alla discussione i signori 
Gelletich, avv. Giacich, d.r Giustini, G.Matcovidt 
e referente, in seguito alla quale dietro proposta 
del avv. Giacich la congregazione prende il se
guente conchiuso : 

Siccome il rendiconto suaccennato dietro c
~po siz ione del rappres. avv. Giacich non è stato· 
riveduto dalla giunta a ci/1 delegata dalla commis
sione sanitaria, ma bensl dal presidente della com
missione stessa d.r Gelcich avanzato direttamente 
alla congregazione, così si decide di assoggettare 
il conto-reso ad apposita commissione composta 
dei signori avv. Giaeich, d.r Rudan e Leopoldo 
Ruppani, da cui sarà riprodotto per la finale de
liberazione. 

Seduta del giorno 17 . 

Viene letto ed approvato il verbale della 
precedente seduta. · 

A tenore del con chiuso preso nell'ultima sr:
duta viene eletto per scrutinio segreto il rev. do~ 
Bernardino Malie a quinto direttore della casa (h 
lavoro. 

D.1· Gelcich. Domanda la parola sull' ult.ir_no 
conchiuso della seduta precedente, onde ofiTu'e 
schiarimcnti. 
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A m;. (/i:adch. Contmsta nn tale diritto; e dopo 
breve discussione il consiglio mnnicipale decide 
di aecordare h parola al d.r Gelcieh, siccome mo
zione cl' urgenza. 

D.1· Gelcich. Difende l' operato della presi
denzn della eonnnissione sanitaria, sul eonto-reso 
per spese del eholera. 

La congregazione non clecmnpa dal conchiuso 
preso nella precedente seduta, c passa all' ordine 
del giorno. 

Istanza di Vincenzo e .Martino Sablich, con 
cui propongono di ultimare le differenze insorte 
col comune, circa la misurazione del fondo all'ex 
fortino. 

Prendono la parola i sigg. Matcovich (in via 
di schiarimento e dichiarazione privatrL a nome dei 
Sablich) cav. Thierry, cl.r Bartolommei ed avvoc. 
Giacich, il quale ultimo propone di dichiarare e
spressamente, che il comune resta fermo al suo 
diritto e non passa a transazione eli sorta. 

La congregazione municipale ligia all'ante
riore suo conchiuso del 14 corr., decide di non 
accogliere la proposizione dei fì·atelli Sablich. 

Viene preletto nn rapporto della deputazione 
tentrale la quale sottomette un piano e preventivo 
dei lavori da eseguirsi nel civico teatro. 

Dopo breve discussione tra i sigg. d.r Giu
stini, cav. Searpa, d.r Gelletich, avv. Giacich e 
Matcovich, i quali tutti combattono il voto del re
ferente ul punto che concerne la proposta di una 
nuo,·a perizia tecnica al piano subordinato dalla 
deputazione teatrale, la congregazione decide di 
approvare in massima i progettati lavori di rin
dattamento, inviando la deput.o'Lzione di provvedere 
al collocamento della bilancia a gas possibilmente 
per la stagione delle opere; incaricandola di porre 
in esecuzione le pl·ogcttatc rifomw, non senza 
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i·accomand~trlc eli sentire possibilmente, in qunnto 
riguarda le nuove aperture pei scanni chiusi, il pa
rere di altri tecnici. A coprimento della spesa, si 
fariL fronte coi già preliminati fior. 2500, pitt fi o1·. 
1000 prelevabili dalla rubrica stabilita per riadat
tamento della casa di lavoro. 

La cong1·egazione decide inoltre, che il ri
cavato maggiore derivante dalla licitazione dei 
palchi, sia devoluto ad accrescimento della dota
tazione degli spettacoli, onde riescano di rnaggio1· 
lustro e decoro al paese. 

In via d' incidente il d.r Ginstini propone di 
stabilire una tassa pei proprietari di cani ; sulla 
quale proposta si decide d'invitare la commissione 
già nominata, a sottomettere quanto prima analogo 
rapporto. A complet.o'tmento della commissione già 
istituita precerlentemente in oggetto, viene nomi
nato il sig. avv. Gotthardi a sostituto del signor 
Carina, dimessosi dalla carica di rappresentanté. 

La deputa;;;ione sottomette opinativo rapporto 
sopra domanda cl' indenizzo di Giacomo Riccotti. 

La congregazione Ùecide d'invitare la depu
tazione teatrale a restituire il vadio di fior. 100, 
assegnandosi di più a Giacomo Riccotti a titolo di 
generosità fior. 150 sopra la eassa civica. 

Seduta del giorno 18. 

Letto ed approvato il V. dell'anteriore se
duta, il rappresentante G. Matcovich prende la 
parola ed accenna alla poca sorveglianza degli 
organi adetti alla polizia delle piazze e mercati. 

H·es. Concorda sulla massima della mozione 
Matcovich, ma ritiene doversi ascrivere la poca 
sorveglianza all'attuale difetto di organi prepoBti. 
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Combatte peraltro l'opinione dell'interpellante so
pra alcuni punti della quest.ione ; accenna ai prov
vedimenti presi in proposito, cd ass icum di nsare 
ogni premura c cliligen~a onde in appresso non 
si fiweiano sentire tanto vivamente simili man-
canze. 

Referente T?·oyer offre lettura del rapporto 
della cornmissione incaricata di r egohtrc b gestio
ne eli pubblica beneficenza. 

Prendono parte alla discussione i signori 
H.upani, avv. Giacich, d.r Gelletich, cav. Scarpa, 
d.r Giustini, Kohen, in seguito a lla quale la con
gregazione prende il seguente con chiuso: 

Si ritiene cessata d'ogni uffi~io la precedente 
commissione eli pubblica benefi cenza perchè due 
sopra i tre membri che la componevano non si pre
Htavano a l disimpegno delle loro mansioni. 

Sopra proposta del cav. Scarpa si passa 
all~L nomina eli una nuova commissione composta 
f]i tre soli membri, per la quale risultano eletti 
i signori d.r Ruclan, Rupani, e d.r Gelletich. La 
congregazione sopra proposta del medesimo cav. 
Scarpa decide di affidare le mansioni amministra
tive ad un impiegato salariato il quale debba pure 
fungere da ispettore nella casa di lavoro, l' emo
lmnento del quale impiegttto sad1 diviso fra la 
casa di lavoro e la commissione di pubblica be
neficenza. Si stabi lisce di aprire il relativo con
eorso. 

Il magistrato civico riferisce circa l'acquisto 
della casa Misculin . 

Si JJI"ovoca la euratela uffiziosa dell ' inter
detta a ichiamrsi se concorda col prezzo stabilito 
dalla congregazione in fior. 700. 

Rapporto del rruigistrato civico per l' aff1t
t.nnza. flci camerini dell:.L pescheria. 
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Si accetta il voto del refcrente di respingere 
l' offerta del deliberatario. 

Happorto del commissario di polizia per l'il
luminazione della via tm lo spedale e le case 
Jercich. 

Si accetta il voto delrefercntc di demandare 
l'oggetto alla commissione. 

!{apporto del magistrato sull' incendio in 
Sussak. 

Si prende per stato di notizia. 
P·res. Partecipa e~sere fissato per il giorno 

~O il collaudo generale per la carreggiabile san 
Pcter. - Si prende per stato di notizia, invitando 
la commissione istituita a trovarsi pel giorno iis
sato sopra luogo. 

Atto della cassa civica con cui chiede la 
permuta di una obbligazione originale spettante 
al fondo degli studi, 

S' incarica il magistrato dell'effettuazione. 
Atto della commissione scolastica con cui 

sottomette il resoconto della scuola domenicale 
per l'anno 1867. 

P1·es. Propone di fare l'assegno nella somma 
di fior. 2.li3 a saldo dell'erogazione; e d'inviare 
il supplente a fare le richieste provviste sul pa
uschale stanziato per l'anno 18G8. 

Atto dell' ingegnere civico onorario Coman
dich, chiedente una rimunerazione per lavori ca
tastrali. 

Dietro proposta del d.r Gelletich, passa 
alla pertrattazione eli seduta segreta. 

Atto del professore Ljubich con cui rinuncia 
alla veste di prefetto e di amministratore della 
chiesa di san Andrea. 

Si accetta la dimissione, e si nomina a so
stituto il sig. Brugetti. 
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Atto del consiglio luogotcncnzialc di Zaga
bria con cui ritonm il mpporto della congrega
zione per la pensione della vedova 1\lbrtini, sic
come oggetto di spettanztt della, congregazior.e. -
Dietro proposta del referentc la congregazione 
clceicle di fare l'assegno definitivo presso la Cassa 
civica come fu già conchinso dalla congragazione. 

Si accetta, il voto del referente. 
Supplica eli Francesco Barison per inden

nizzo eli danni cagionati mediante sequestro di 
vini . 

E ssendo il magistrato nella vertenza parto 
interessata, passa l'atto al fiscale d vico per la 
relativa proposta. 

Chiusa la seduta pnùLiica, la congregazione 
passa alla pcrtrattazione di oggetti spettanti a se
dntn segreta. 

IV 



IX. 

!lt:visionc tecnico milit:-.rr. clcll:1 ft! rr·n\'ia San Pc lol'- Fium o. - lmporlauz:l 
dd df:lln tron•~n . - Allo ~:uu o nln pe r• i lnvtll'i d' imlumitJit'llln. 

- B:rppMln tl c l mini s ll·o c tl ulc i\'lilw n M. nella cpwstionc ddl !.! f \:ITu \' ÌI! 

nel l' Unghc••ia. - Sco •·a:,:~i :un euto tlc ll n pupolazinnc t li Fium i'!, - All:wauanli 
Jli'HS pctti vc. - Artico li sulla IJUCs ti nnc fHI'I'tWi:.ria - P r·o j:dli ,Ji lclo:':;e t ~o n 

CI!rncnti i:npt·csc fcr•t•oviari c presentati alla c:.~uwr·a ch:i deputnli iu Pesi.
lutcrpcllanzn,- S11ulo della seduta s tr·aor·tlinar·ia dol1 :1 r·apJH'CS cntrmza 11111 · 

nicipalc del 25 apr ile c della tor·n:rta dl'l mcso di uw~;-~:io. 

Nei primi giorni di marzo giungevft 
notizia ufficiale alla c.amera di commercio 
cd industria di Fiume: che la revisione tec
nico-militare della ferrovia San Peter-Fiume 
era stata diggià effettuata, dando per risul
tato la piena approvazione del tracciato da 
San Pcter sino a Jurdani, che fu incaricata 
poi la società suddetta di praticare un nuovo 
studio, per il tratto da Jurdani a Fiume, 
affine di ridurre l'ascesa progettata in una 
proporzione più mite, e che contemporanea
mente venne provocata la societ1t d'iniziare 
immediatamente i lavori di costruzione del 
tratto San Peter-J nrdani. 

Questa notizia, che in altri tempi avreb
be fatto battere di giubilo i cnori dei fiu
mani, ebbe invece, perchè delusi da conti-
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nne promesse non avverate, una ben fredda 
accoglienza, quantunque non fosse da nes
suno sconosciuta l'importanza che aveva 
per Fiu111e questo tronco, anzi ci piace qui 
riportare un articolo su tale proposito, in
serito nel giornale dr. noi redatto La Bi
lancia N.ro 10, dett.ato da persona molto 
versata in tale argomento. 

Ecco l'articolo. 
"Apprendiamo da fonte degna di tutta 

fede, che giusta notizie ufficiali testè per
venute alla camera di commercio in Fiume, 
la revisione tecnico- militare della traccia 
proposta dalla società del sud per la. San 
Peter-Fiume, diede per risultato la piena 
approvazione del tracciato da San Peter fino 
a J nrdani. In conseguenza di ciò, l'i. r. mi
nistero del commercio ha di già incaricato 
le ii. rr. luogotenenze di Lubiana 6 di Trie
~>te, d'intraprendere senza indugio la pre
scritta reambulazione politica della suddetta 
linea. Contemporaneamente fu provocata la 
società del sud d'attivare i neces~:;ari prov
vedimenti per l'immediato iniziamento dei 
lavori di costruzione nel tratto da San Peter 
a Jurdani.,, 

''In quanto concerne poi il tratto da 
Jurdani a Fiume (7,130 klafter lin.) la so
cietà suddetta fu incaricata di praticare nn 
Hnovo studio, affine di ridurre l' escesa pro-
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gettata nella proporzione eli l : 40, possi
bilmente alla proporzione eli l: 80." 

"ln merito al collocamento della stazio
ne in Fiume, siccome la situazione all'uopo 
prescelta, venne ora destinata pel piazza
mento della stazione della ferrata Carlstadt
Fiume; l'i. r. ministero del comm'3rcio ha 
intavolate a tale proposito le necessarie trat
tative col regio ministero ungarico delle 
comunicazioni. Egli è però fuor di dnbbio, 
che nelle concernenti disposizioni verrfl. te
nuto conto dei bisogni delle due linee fer
roviarie, siasi edificando le stazioni una 
presso l'altra, ed operandone la congiun
zione ch'è senz' altro richiesta nei riguardi 
dei relativi movimenti, siasi coll'erezione 
di una stazione comune., 

"A giudicare dunque dal premesso, do
vrebbesi trarre oramai con tutta sicurezza 
la conseguenza, che per quanto riguarda la 
costruzione della San Peter-Fiume, si sortirà 
alla perfino dal lungo stadio delle pTomesse 
a quello dei fatti! Ed in vero, noi riposiamo 
tranquilli in tale credenza, anzi riteniamo 
che l'esecuzione dell'indicata ferrovia verrh 
promossa effettivamente dal governo (come 
ebbe già ad affermare al consiglio dell' im
pero nella seduta del 5 p. p. novembre il 
Kig. di Beche), con tutti i mezzi che stanno 
a sua disposizione. Nè ciò può essere al-
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trimenti, imperciocchè la San Peter è, non 
soltanto un elemento indispensabile della 
rete ferroviaria Pest-Agram· Fiume ed Al
fold-Essek-Fiume, ma costituisce eziandio 
una parte integrante della rete interna in 
riflesso agli annodamenti via Pragerhof e 
Steibriick, nonchè in riflesso alla progettata 
innegabilmente importantissima unione fer
roviaria da Lubiana a Villacco. Quest' ulti
ma ferrovia è chiamata a formare da una 
parte l'anello di congiunzione co' ricchi di
stretti metallurgici e boschivi della Carin
zia e Stiria, di più coll'industriosa Boemia 
ed in generale col centro d'Europa, e dal
l' altra parte è destinata ad aprire per il 
Brenner, via Villacco-Franzenweste, la più 
diretta e facile traversata verso l'Europa 
occidentale. Questo complesso di linee po
trà esser usufruttuato a favore delle piazze 
di Fiume e Trieste pria che la strada del 
Prediel sia posta in costruzione, ed anche 
dopo la di lei apertura all'esercizio, sarà 
ancora agevole la concorrenza attese l' in
gente capitale che assorbirà il valico del 
Prediel e l'immancabile costoso suo eser
cizio., 

"La San Peter, posta in connessione 
colla navigazione a vapore, è destinata a for
mare la diretta via dell'interno per la Dalma
zia, l'Albania, le Isole Jonie, nonchè per l'I-
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talia centrale. Arroge che l'apertura del ca
nale marittimo di Snez alla grande navi
gazione (posto in prospettiva pella fine di 
ottobre del 1869) eret~cerà a mille doppi 
la sua importanza., 

"L'influenza, che sarà per esercitare la 
canalizzazione dell'Istmo sul movimento com
merciale indo-europeo, è da tutti preveduta 
immensa, e l'Adriatico sarà la via cui con
vergerà necessariamente una gran parte del 
movimento anzidetto. Ne deriva da ciò la 
laboriosa tendenza di annodare le coste più 
meridionali italiane a mezzo di ferrovie col
l' Europa centrale ed occidentale onde as
sicurarsi del transito dei passeggeri, delle 
valigie e delle merci ricche e poco volu
minose; d'altra parte devesi promuovere a 
tutta possa lo sbocco delle linee ferroviarie 
le più dirette ai porti più addentrati del
l' Adriatico, cioè a Trieste e Fiume, onde 
legarvi la parte meglio importante della 
corrente commerciale, che fuot· di duhbio 
prenderà la nuova via., 

"È da notarsi però, che a pariH\ di con
dizioni ferroviarie, Fiume ha l'avvantaggio 
su Trieste di più brevi distanze nautiehc 
dai principali punti di navigazione dell'A
driatico. A vendo sott' occhio una carta idro· 
grafica dell'Adriatico, si riconosce ben di 
leggieri che la miglior linea di navigazione 
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per elevarsi nel suddett(• mare, onde affer
rarvi i porti settentrionali, si è quella che, 
quasi bipartendo il golfo e dirigendosi fra 
Lagosta e Pelagosa, passa poco al di fuori 
di S. Andrea, e viene poi a riescire a circa 
dodici miglia mar. in libeccio dell'isola San
sego. Il \'ento impetuoso di borra predomi
mmte nell'Adriatico è causa che la sud
detta linea di navigazione pirr prossima si 
ottenga alle isole della Dalmazia, che of
frendo ridossi opportunissimi, porti e rifug
gi eccellenti, salvano dai pericoli offerti iu
vece dalla costa d'Italia. Fino al traverso 
di Sansego la linea di navigazione essendo 
comune a tutti i navigli che dallo stretto 
di Otranto intendono ridursi ai porti set
tentrionali dell'Adriatico, non havvi difFe
renza o vantaggio per alcuno, ovunque a l 
di lfl dello stesso vogliano recarsi ; ma dal 
:;uddetto punto si diramano due lince di· 
verse, una conrlucente a, Trieste, e l'altra 
a Fiume. A giudicare quale delle due dira
mazioni sia la più conveniente, onde met
tere la parte settentrionale dell' Adriatico 
nella maggiore prossimità possibile con la 
IIUO\'a linea del commercio mondiale, che 
sarit per derivare dal taglio dell' !Htmo di 
Suez, si rifletta che dall'esame delle distanze 
nautiche del suddetto punto d<~i porti di 
Trieste c Fiume, ri::;ulta uua difh.:renza di 
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quaranta miglia marittime a vantaggio <li 
Finme. Questo vantaggio è positivo, reale, 
che pei vapori porta un risparmio di circa 
4 ore nel tempo ed nn economia nel cm·
rispondente combustibile, e pei legni a vela 
può influire sul viaggio di parecchi giorni., 

"In quanto riguarda poi il Quamero, si 
osserva che l'accesso al medesimo è diffi
cultato soltanto nei casi quando il bore(t 
imperversa con -istntordinaria veemenza. E 
da porsi mente però che in consimili con
tingenze anche la traversata del Qztcwner·o 
cui devono fare i navigli diretti per 'l'rie-
8te, è resa parimenti difficile. Aggiungasi a 
ciò la circostanza che mentre la linea di 
navigazione verso Trieste è conveniente
mente illuminata, quella invece verso Fiume 
è pur troppo sinora del tutto sfornitn dei ne
cessarz fnri marittimi. Si segni per intanto a 
fuoco la Galiola, ed in tal caso questo sco
glio, anzichè costituire come fin' ora l' im
paccio della navigazione, sarà invece il punto 
ricercato dal marinaio che s'inoltra nel Quar
nero. Egli è inoltre constatato che la na
vigazione nel bacino superiore del Quar
nero, quaudo è segacemente condotta lungo 
l' adiacente cost<L orientale dell' !stria, riesee 
sempre a raggiungere il porto di Fiume, 
mentre tenuto conto della proporzione degli 
approdi, risultedt che le poggiate dei lllL· 
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vigli diretti per Trie~te, sono per sè stesse 
sufficienti a constatare che il vento da bora 
vi soffia assai più gagliardo." 

"Nell'enumerare anche una volta i van
taggi che stanno a favore del nostro as
sunto, siamo ben lontani dal favorire con 
ciò qualunque eccentrica emulazione. Fa 
d'uopo soltanto di constatare i fatti ad o
nore del ve1·o ; tanto più che negli nltimi 
tempi si è cercato a mezzo dei giornali di 
indurre in errore la pnblica opinione, sulle 
nostre condizioni locali marittime, e sulla 
difficoltà della navigazione verso Fiume, 
nello scopo evidentemente tendenzioso di 
osteggiare l'esecuzione della San Peter-Fiu
me. (Vedi Rejo1·m). Che se ci adoperammo 
in ogni incontro come in oggi a suffragare 
con indistruttibili argomenti il concetto del 
su rammentato ramo di ferrovia, teniamo 
per fermo che nessuno vonà perciò tenerci 
il broncio ove voglia riflettere che in ri
guardo ai mezzi di comunicazion0 ed al
l' accrescimento delle piazze di commercio, 
la concorrenzct è un essenziale elemento di 
vita, senza di cui non potrebbero rendersi 
produttivi i tanti fattori della nazionale ef
ficienza, nè ritemprarsi a novello vigore le 
forze dello stato. Laonde, tutto sommato, 
emerge ad evidenza che il voler attrilmirc 
alla San Pctcr-Fiume un interesse puramente 
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locale, dovrebbe dirsi addirittma uu con
trosenso. La sollecita esccuzioHe del ::md
detto ramo di fenovia è un bisogno recla
mato d'urgenza non soltanto come l' adem
z;imento di un vero debito eli gù.tstizia a pro
fitto di q~testa popolazione, ma più ancont 
nel beninteso vantaggio dell'economia pnbl-ica., 

Il 12 dello stes::;o mese di marzo ve
niva a Pest allogata l'impresa dei lavori 
per l'imbonimento ai signori Pongraz e 
Giuseppe Verzenassi, quest' ultimo quale 
rappresentante d'un consorzio di fiumani. 

Il ministro ungherese per le comuni
cazioni conte Miko nel suo rapporto umi
liato a S. M. il re, ancora in data 23 feù
braiu 1868 sulla questione delle ferrovie 
nell'Ungheria esponeva quanto appresso ri
guardo la ferrata Carlstadt-Fiume: 

"Per questa non esistevano studi che 
pressochè superficiali, sulla base de' quali, 
ne:::;suna società avrebbe potuto n è voluto pre
sentare offerta accettabile, dacchè dietro i 
lavori preliminari che possediamo, quante• 
dietro un confronto di simili linee giit ese
guite, non potevano essere erruite con qual
che sicurezza le spese di costmzione; mo
tivo per cui qualunque impresa non avrebbe 
avuto una b~1se sicura nelle sue o:ffert.e., 

"Coll'aver -a~;:::;uuto questa lin ea per con
to del govenw, fui posto iu grado di farla 
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Htndiare con tntta quella esattezza che è 
richiesta dalla sua importanza e difficolt1.t, 
nell'interesse del commercio e delle fiHan
ze dello stato., 

"La linea Carlstaclt-Fiume fu perciò nel
l' avanzato autunno del 1867 provveduta del 
necessario personale tecnico, e malgrado la 
rigida stagione, i lavori preliminari prose
guirono a segno tale che la direzione della 
traccia in generale sarh quanto prima sta
bilita; i singoli oggetti di costruzione, po
tranno essere principiati colla buona sta
g·ione e nel corso del 1868 poi verrà. dato 
principio ai lavori su tutta la linea.,, 

"Per tal modo, mi verrebbe dato di 
procaeciare quanto prima lavoro alla popo
laziqne del litorale e del confine militare, 
e nello stesso tempo di 1'avviva1'e la dep1'es· 
sa fiducia di Fiwne szdl' esecuzione di tale 
imp1·esa. ,, 

Ad onta di tante lusinghiere assicma
zioni, sconeva il mese di marzo. l'aprile 
tutto e non si aveva mossa zolla per dar 
principio ai lavori nè della. San-Peter, nè 
della Carlstadt-Finme, sicchè lo scoraggia
mento tornava regnare sovrano nella popo
lazione di Fiume, giustificato del f~1.tto, che 
intanto si lavorava indefcssamente per con
giungere le varie reti delle ferrcvie interne 
dell' Uugheria eolie fenovie della soeieHt del 
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sud, conducendo per tal modo tutto il com
mercio a Trieste. 

Dobbiamo per maggiori dettagli in ta
le proposito, nuovamente riportare due ar
ticoli della Bilancia scritti dalla stessa penna 
dell'altro più sopra riportato, i quali ver
ranno pure a dimostrare come i fiumani non 
si lasciassero addormentare dalle lusinghe 
ministeriali. 

Ecco il primo inserito nel numero l~ 
del detto giornale: 

"A tenore del progetto di legge stato 
presentato questi giorni al parlamento un
garico, la concessione della ferrata d' AlfOlù, 
questa importantissima arteria ferroviaria, 
sarebbe accordata in base al contratto pre
liminare dd. novembre 1867, e per la du
rata di 90 anni, ad un consorzio di capi
talisti, composto della banca ungarica di 
credito, dello stabilimento austriaco di cre
dito, della banca di Darmstadt, nonchè dei 
signori: Samnele Haber, Giorgio ed Ales
sandro conti Karoly, Maurizio Konigswarter, 
Anselmo bar. di Rothschild, Fed. Schey, 
Ant. Schnapper, S. W. Schossberger & Sohn, 
Aug. Trefort, Alb. e Maurizio Wodianer., 

"Il consorzio suddetto s'obbligherebbe 
alla costruzione ed all' esercizio di questa 
linea da Gmnvamdino ad Esselc, colla di
rama:.~ione Baranyvar· Vitlcmy., 
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"In Gmnvnrndino la linen s' innestereb
be alla ferrovia transilvana Granvaraclino
Klausenburg, per cui anclrebbesi a formare 
un non interotto corpo di strada da Klau
senburg ad Essek., 

"Colla progettata diramazione Barany
V}ir Villany, raggiungerassi la ferrovia lVIo
hacs FUnfkirchen, che è già in pieno eser
cizio; mentre gli altri tratti complementari 
FUnfkirchen-Barcs e Barcs-Zakany saranno 
aperti all'esercizio prima che spiri il corren
te anno,. 

"Chi ha occhi per vedere, scorgerà fa
eilmente che in questo affare non si ha 
provvisoriamente altro scopo fuorchè quello 
di ultimare quanto prima possibile la rete 
delle ferrovie interne, ponendole in con
giunzione colla ferrovia della società del 

. sud che metterà via Baranyvar- Villany-Za
kàny a Trieste. Giova notare ancora che il 
regio ministero ungarico per le comunica
zioni ha trovato di accordare non è guari 
ad Eugenio conte Zichy e consorti, la con-
0essione preliminare per il tracciamento di 
una via ferrata da Pest oltre Theresiopel 
e Vukovar a. Spalato con un ranto da Kula 
per Neusatz. Anehe allo sviluppo del pro
Q,·etto di costruzione della linea di strada 
ferrata Karlstadt-Knin-Zara, colla prosecu
zione da Knin a Spalato e con un tronco 
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laterale verso Scbenico, lavorasi, come è 
noto generalmente, con grandissimo inte
resse. - Per quanto riguarda infine il tronco 
Zakany-Agram, sembrerebbe che questo ver
r~L quanto prima messo in lavoro a spese 
dello Stato, in forza del contratto stipulato 
il 18 gennaio 1868 colla ditta M:. H. Wci
kersltein e Comp., 

"Dopo quanto fu detto e scritto in punto 
alla necessità della cong-iunzione diretta del
l' Alfold con Fiume, era logico il ritenere, 
che l'arteria ferroviaria Granvaradino-Essek
Fiume, sarebbe stata trattata nel suo com
pleso;o e come tale ceduta per l'esecuzione 
e l' esercizio ad nn società., 

"Su questo proposito S. E. il regio mi
nistro delle comunicazioni conte 1\Iiko, ri
scolltrando il noto memoriale del 3 ag-osto 
18G7 rassegnatogli dal comitato ferroviario 
fiumano, assicura "esstwe il ministe1•o unga
"rico fer·mamente risoluto di allontanare ri
"guardo la ferrovia Esselc-Fiume, ogni in
"fluenza opposta agli interessi del paese ed 
"a quelli di Fùtrne., 

"Come stanno però in oggi le cose, si 
sarebbe indotti a credere, che la continua
zione della ferrovia d' AlfOld da Essek per 
Carlstadt a Fiume, resterebbe, provvisoria
mente riservata a più tarde meditazioni. Di 
cnnsegucnza poi risulterebbe, che il tratto 
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Carlstadt-Finmc debba considerarsi come nn 
tronco eomplcmentare clelia linea Bnda-Za
Zakany-Agram-Carlstadt! Posto ciò, qnale 
sarto la soeieH• che vmTt. sobbarcarsi all'i
solata intrapresa Carlstadt-Fiume ? ... , 

"Ma se non è sperabile la costituzione 
di una società per la costruzione del tmn
co Carlstadt-Fiume, egli è certo altresì, che 
questo tronco non potrlt quindi effettuarsi 
altrimenti che a spese dello stato. In tale 
condizione di cose, dobbiamo ammettere, 
quantunque ci manchino le prove, che il 
governo disporrà prossimamente l'inizia
mento dei concernenti lavori. Ma posto ri
flesso ai mezzi pecuniari dei quali può di
sporre il governo, chi potrà assicurare che 
per l' eseeuzione completa della Carlstadt
Fiume, non si abbisognerà forse di un in
tero decennio?, 

"Dunque? ... Dunque per dirla proprio 
francamente ed in brevi termini, crediamo, 
che nulla dovrebbe lasciarsi cl' in tentato onde 
la Carlstadt-Fiume sia considerata e trat
tata già fin d'ora come 11,na parte integrale 
della linea Granvaradino- Essek- Carlstadt
Fiume., 

"Ove ciò non sia il caso, avverrà senza 
altro: 

a) che l'esecuzione della Carlstadt-Finme, 
procederh n pm;si lenti fnor di misnra, 
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ed in proporzione inversa coi già bm
cianti bisogni dell' attualità: 

ù) che anche dopo eseguita, la ::ma im
portanza in linea commerciale sadt di 
ordine affatto secondario, poichè rie
scirà ad iuestarsi soltanto come tronco 
complementare della ferrovia Pest-Za
kany-Zagabria-Fiume., 
·•Ci pensino sopra coloro ai quali in

combe di pensarci, e badino scrupolasa
mente di non giungere troppo tardi!, 

Ora facciamo seguire il secondo artico
lo estratto del numero 21 sempre del det
to giornale: 

"Addl 11 del corrente, venivano pre
sentati alla camera dci deputati in Pest tre 
progetti di legge concernenti imprese fer
roviarie; due avevano per oggetto gli atti 
di concessione per la linea d' Alfold e la 
nord·ovest ungherese, ed il terzo compren
deva i contratti di costruzione delle strade 
Hatvan-Miskolcz e Zak!my-Zagabria., 

"Aperta la diset1ssione generale sulla 
ferrovia Alfold, durò animata sino alla fine 
della seduta, ed i dibattimenti speciali re
lativi ai singoli capitoli del progetto in di
scorso si protrassero nelle successive sedute 
del 12 e 20. terminando appena addl 14 
corrente., 
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"La parte più saliente della discussione 
parlamentare s'aggirò sulla controversia in
sorta intorno al passaggio del Danubio, pro
gettato da una parte a Bezdan e richiesto 
dall'altra a Erdod, nonchè sulla mozione 
della sinistra, con cui si proponeva che il 
ramo Barayvar-Villay non dovEsse essere 
r.ostruito che dopo compiuta la linea prin
cipale Grauvaradino-Essek. La maggioranza 
della camera si pronunziò pel passaggio del 
Danubio presso Erdod; d'altro canto il rap
presentante del governo signor Ernesto di 
Hollan è riescito di far cadare la mozione 
sopradetta, diradando gli scrupoli della si
nistra, generati unicamente dalla tema, che 
Fi~l~l.e potesse andar daneggiata di fronte 
a lneste., 

"Il progetto di legge relativo alla via 
ferrata d' Alfold, venne approvato, salve lie
vi modifica.zioni, in terza lettura nella tor
nata del 14 corr., 

"In quest' istessa seduta ed in seguito 
a tale approvazione, il deputato signor Eme
rico Ivanka, diresse la seguente interpel
lanza ai ministri delltJ finanze e delle co
municnzioni: 

"È vero che tanto il consorzio Li co t 
"de Nimes, quanto i concessionari della stra· 
"da Gnmvaradino-Essek, abbiano dichia
"rato, ciascuno dal suo canto, di voler as-
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"sumere la costruzione della strada ferrata, 
"da Essek per Sissek a Carlstadt, alle con
"dizioni e sulla base del preventivo di spesa 
"per miglio, valevoli per la se;~,ione supe
"riore Granvaradino-Essek della linea Al
"fold-Fiume? Se questo è il caso, io chieg
"go se il ministero abbia lusinga di veder 
"aperta all'esercizio per l'anno 1871, an
" che questa sezione intermedia della strada 
"ferrata dell' Alfold?, 

"Domando inoltre, quando ed in qual 
"mtmero di sezioni da iniziarsi simultanea
"mente, intenda il ministero d'intraprendere 
"gli effettivi lavori di costruzione del tratto 
"complementare Carlstadt-Fiume della pi1:1 
"detta ferrovia d' Alfold; ed in quanto tempo 
"esso ministero crede di poter condurre a 
"termine quest' opera , indipendentemente 
"dalle trattative avviate col ricordato con
"sorzio., 

"Chieggo infine se il ministero, in oc
"casione delle trattative colle società con
''correnti, abbia dato peso all'imperiosa cir
"co'ltanza reclamante che l'esercizio di tutta 
"la linea sia concentrato in mano di una 
"società, e sul tratto Sissek-Carlstadt non 
"sia lasciato in potere della Sudbahn, ma 
"in quella vece non abbia luogo nell ' intera 
"percorrenza della strada in maniera affat
"to indipendente?, 
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"Su ciò il rappresentante del ministero 
delle comunicazioni signor de Hollan, pro
mio;e di rispondere in una delle prossime 
sedute; e diffatto nella tornata del 16. S. 
E. il conte Miko diede la spiega;;;ione che 
tra seri vi amo., 

"A proposito della concessione della 
"ferrovia verso Fiume, il ministero delle 
"comunicazioni è già da tempo in relazio
"ne uffiziosa col signor Licot de Nismes 
"rappresentante del consorzio Villermont. 
"Delle trattative formali pendono da varì 
"mesi, senzachè si sia giunti peranco a con
"clusione, e ciò a motivo delle difficoltà, cui 
"alludeva il rappresentante di questo mini
"stcro (Emer. Hollan) nell' incontro della di
''scussioue relativa alla ferrovia d' Alfold., 

"Nullameno l'oggetto è siffattamente 
"progredito d10 la commissione ferroviaria 
"permanente, delegata dal gremio del mi
"nistero, giunse già a formulare i princi
"pali titoli della futura concessione. Ora non 
"resta altro, fuorchè la revisione dei tratti 
"slavoni, onde rilevare il costo della ferro
"via e fissare il tasso di rendita netta da 
"garantirsi., 

"I concessionarì della strada ferrata 
"d' Alfold, e particolarmente la banca un
"gherese di credito, non sottoposero fino ad 
"ora offerte di sorta per la continuazione 
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"della Alfold-Finme al di là di Essek at
"traverso la Slavonia. Ci sono, è vero, de
"gli altri che tengono dietro all'affare, però 
"con questi non vennero inthvolate delle 
"serie negoziazioni., 

"Il ministero si trova nell'impossibilità 
"di precisare l'epoca nella quale la strada 
"in discorso potrà essere aperta all' eserei
"zio, e nemmeno pn0 indicare il numero e 
"l'estensione delle frazioni in cui sar~\ ini
"ziato il lavoro, poichè tutto ciò dipende 
"esclusivamente dall'atto di concessione. Ri
"fiettendo nonpertanto alla grandezza ed 
"alla entit~t dell' intrapresa, sì è portati ad 
"assegnarle la verosimilP durata di 4 a 5 
"anni. Sino a che si giunga alla definitiva 
"conclusione del concernente contratto, ver
"ranno proseguiti però in egual grado tanto 
"i negozianti in corso quanto i lavori di 
"costruzione., 

"Le opere che presentano mag-giori di
"ficoltà, come a dire i tunnel ed i viadotti, 
"saranno le prime ad essere incominciate., 

"In fine il futuro esercizio si troverà 
"regolato per modo che la socieHt conces
"sionaria possa disporre, dell'intero movi
"mento indipendentemente dalla Stidbahn., 

"In generale posso assicurare formal
"mente gli onorevoli, che il governo farà 
"sua cura precipua, affine il tracciamento, 
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"la costruzione e l'esercizio della via ferrata 
"d' Alfold-Fiume, siano disposti in guisa da 
"corrispondere agl'intendimenti ddla came
"ra di commercio ed all'interesse del paese., 

"Grazie all'interpellanza dell'onorevole 
signor deputato Ivanka, la situazione fu 
chiarita di alquanto, e riassumendola in bre
vi termini, crediamo potersi compendiare in 
Jne punti essenziali, cioè: 

"l. che quantunque l'esecuzione della 
Essek-Fiume non venga assunta a spese e 
per conto dello stato, essere nullameno di
sposto governo ad intraprendere la costru
zione di alcune maggiori opere (tunnel, Yia
dotti) lungo la linea in discorso, e ciò in 
via d'anticipazione sino a tanto che sadt 
portato ad atto formale il rispettivo stru
mento di concessione, per cui sono in corso 
le trattative col consorzio Villermont rap
presentato da Licot de Nismes ; , 

"2. che a motivo dell'estensione della 
strada e dell'entità dei lavori, non potreb
besi precisare già fin d'ora l'epoca in cui 
la stessa potra essere aperta all'esercizio; 
che in og11i caso, calcolando dal giorno in 
cui sarà impartita la definitiva concessioue, 
si abbisognerà di circa 5 anni per condurla 
ad effetto., 

"La dichiarazione è chiara a sufficienza 
e di faecia a uu tale stato di cose diremo 
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anzitutto, che costituendo il tratto Carlstadt
Fiume la chiave del sistema ferroviario in
terno, sarebbe stato molto più conveniente 
che il governo avesse dichiarato di voler 
intraprendere (indipendentemente dalle trat
tative di cui è parola) fratanto a spese dello 
stato la costruzione della Carlstadt-Fiume, 
anzichè di quella da Zakany a Zagabria, la 
quale certamente non raggiunge l'impor
tanza della sovradetta. Siccome per altro 
questo non è il caso, necessità. dunque ;;i 
adoperi ogni cnra onde siano affrettate a 
tutta possa le sovraccennate trattative di 
concessione, e sia intrapresa senz' altro in
dugio l'esecuzione dei tunnel e Yiadotti, con
formemente a quanto sopra promesso., 

"Se a queste opere si darà mano du
rante il tempo in cui pendono le trattative 
per la concessione, ciò sarà prova indubbia, 
che le trattative stesse vertono sul serio. In 
caso contrario, sarà segno evidente che o 
non sono condotte con scopo nettamente 
determinato, o non hanno sicurezza di e
sito favorevole., 

''Con una parola, la tendenza del go
verno dev' essere quella di riescire a che i 
lavori del piano stradale Essek-Sissek-Cnrl
stadt-Fiume siano in piena esec~tzione moltu 
prima che vada a cornpirsi il tratto Sltperiore 
Granvamdino-b8sek Baranyvar·- Viltany; at-
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tesochè il fatto compiuto della congiunzione 
dell' Alfold con Trieste se non valesse a to
gliere, certamente varrebbe a scemare il bi
sogno della sztccessiva congiunzione diretta 
dell' Alfold con Fiume., 

"Ancòra. N el Peste1· Lloyd del 19 corr., 
leggiamo un articolo in cui il signor Tom
men, ribatte gli attacchi statigli mossi nel 
Ifazànk contro il progetto della stazione in 
Fiume per la ferrovia d' Alfold e contro la 
proposta della futura conformazione del no
stro porto. Il signor Thommen osserva su 
ciò, che il suo progetto pel piazzamento 
della stazione, ottenne l' unP.nime approva
zione della rappresentanza comunale e com
merciale di Fiume, e che in sostanza col
l' attuazione di questo progetto, non si fa 
altro che assicurare alla propria intrapresa 
(Alfold-Fiume) la proponderanza di confron
to alla Slidbalm; ed in ciò il signor Tom
men ha perfettamente ragione. Soggiunge 
però alcune vedute, alle quali decisamente 
nessuno appo noi potrebbe soscrivere., 

"Per temperare gli affanni e le appren
sioni del Ilazcìnlc, il signor rrhommen, pro
:;egue col seguente monologo : 

"Ma a che tante parole, tanto fracasso?, 
"Cosa e Fiume?, 
"Territorio ungarico !, 
"Chi e:;ercita iu Fiume la potcsH~ su-
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"peri< re, e r.hi di conseguenza può impai·
"tire concessioni di ferrovie?, 

"L'Ungheria!, 
"Dunque se l' Ungheria non intende 

"di permettere che la linea San Peter-Fiu
"me abbia il suo sbocco a Finme, e che i 
"proprietari: di questa linea si piazzino in 
"Fiume con una stazione, nulla è più sem
"plice che di negare per parte dell' Unghe
uria la concessione di questa linea entro il 
"territorio di Fiume. Il contratto stipulato 
"tempo addietro tra il governo assoluto e 
''la società del sud, in punto all'esecuzione 
"della San Peter-Fiume, è senz' altro ca
"dente (hinfallg). L'Ungheria ha dunque in 
"questo affare eo ipso una parola decisiva 
"a proferire. Non ha a fare altro che op
"posi acciò la ferrata San Peter-Fiume, non 
"abbia a sboccare a Fiume, e cosllo spau
"racchio (Popanz) della San Peter-Fiumc, 
"va in fumo., 

Devesi ritenere che le osservazioni del 
signor Thommen, dirette all'indirizzo dello 
Mazànk; mirino unicamente a dimostrare, 
come non di rado cose le più semplici, ci 
conducono per troppo zelo ad absurclwn. 

Riportiamo ora il sunto della suduta 
straordinaria del 25 aprile della rappresen
tanza municipale, nonchè le varie toruatc 
della stessa del mese di maggio. 
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Seduta str·am·dinar·ia 

della 1·appresentanza nmnicipale della città di Fiu· 
me e s·no dùtretto, del gio1·no 25 ap1·ile 1868. 

Presenti: Il presidente sig. Emesto de Vm·
neda. - Segretario: sig. Seégnm·. - N. 24 rap
presentanti. 

Aperta la seduta l' incl. presidenza partecipa 
siccome in seguito alla notizia pervenuta del fe
lice parto di S. M. la regina, trovò di suo dovere 
oltre le festivitl1 gil1 disposte dall' inclita congre
gazione di dirigere un telegramma di felicitazione 
in nome del Municipio a S. E. il ministro conte 
Fecstetié del seguente tenore : 

"Il municipio di Fiume saluta con giubilo 
il testè compiutosi fausto avvenimento della na
scita di una principessa reale, e si fa lecito eli 
porgere umilissima istanza all'E. V. onde si com
piaccia di voler r0nclersi interprete presso l'augu
sto trono, degl ' incrollabili sensi d'omaggio e fe
deltà di questa popolazione., 

S. E. il ministro conte Fecstetié dirigeva in 
risposta il seguente telegramma: 

"S. M. l'imperatrice regina si è graziosamente 
compiaciuta di accogliere i sensi di felicitazione 
avanzatile da codesto municipio, eon verace rin
graziamento., 

Mediante rispettosa alzata la congregazione 
prende per istato di notizia. 

L' inclita pres idenza comunica come in se
guito ad un conchiuso preso nella seduta del mese 
di febbraio a. c. con cui l'incl. rappresentanza 
decideva sopra invito ricevuto dall' eecelsa cancel
leria aulica di contribuire colJa ~omma di ii. 200 
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all'erezione di un' altare nella chiesa votiva di 
Vienna dedicato a S. l\'Iassimiliano c di ric:orrerc 
inoltre per una colletta ai privati, avere raccolto 
cd inviato la suddetta somma di fi. 200 più l' am
monto ricavato da obblazioni private a S. E. il 
luogotenente dell'Austria inferiore conte Korinsky. 

Si prende per istato di notizia. 
L ' inclita presidenza in seguito a comunica

zione avuta dalla deputazione della cassa di ri
sparmio porta a conoscenza i cambiamenti testè 
avvenuti nel personale del civico magistrato. 

Brusaferro Giacinto addetto all'uftizio di cassa 
in qualità di ff. di controllore, nominato a prov
visorio amministratore del monte. 

Luigi de Verneda richiamato alle mansioui 
di sostituto controllore di cassa civica. 

Giustini Antonio praticante di cassa nomi· 
nato a provv. controllore del monte. 

Bohm Oscarre nominato in giurato praticante 
di cassa. 

lVIarocchino Alessandro confermato in provv. 
cassiere della cassa di risparmio. 

Derencin Narciso nominato in provv. con
trollore della cassa eli risparmio. 

Klezian Giorgio assunto al posto eli usciere 
del civico monte di pietà e cassa di risparmio. 

Pillepich Giovanni gilL usciere, in via disci
plinare dimesso dal suo posto. 

Si prende per istato di notizia. 
Si d1L lettura di nn dispaccio dell' illustriss. 

sig. comm. regio N. 614 riferibile a l diritto di 
propietà sui fondi al mare, ed alla cessione dei 
così detti fondi lungo la bmida ad uso della ferrata. 

Il D.r Giacich nella persuasione che l'incl. 
presidio valendosi dei documenti depositati nel
l' archivio saprà difendere c tutelare i diritti del 
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paese, scorge una contraddizione che prova il di
ritto dì Fiume laddove S. E. il ministro al pnnto 
primo si esprime: leggittùnato il vost1·o possesso, 
cd al punto secondo dice: esponete le condizioni 
ve1·so le q1!ali siete dispost-i a vencle1·e. 

L'avv. Giacich appoggia il primo punto del 
voto del referente opina però che il comune, non 
dovrebbe ribassare il prezzo al di sotto della metà di 
quello che si esige dai privati. - Il rappresen
tante Kohen propone nn ribasso dalla metlt, a 
patto che il lavoro cominei tosto. 

La congregazione prende il seguente con
chiuso: 

Basata questa congregazione municipale, sui 
molteplici titoli dai quali al comune spetta il di
ritto di proprietà sui fondi al mare, e forte del
l' uso imperturbato dell'esercizio di tale diritto, in
vita la presidenza di corrispondere all' ottenuto 
incarico nei modi più rassicuranti pel comune, 
prevalendosi all'uopo degli atti che per lo passato 
giovevolmente hanno servito di guida nel propu
gnare il premesso diritto. 

Ciò poi che concerne la cessione dei fondi 
suoi propri lungo la braida da servire ad uso della 
fenata, la congregazione municipale decide: 

l. di confermare circa il prezzo il già preso 
conchiuso nella seduta 13 febbraio a. c. ad 
N. 35-C. 

2. di nominare una commissione composta di 
4 membri cui verso l'osservanza del premesso 
punto sia demandato di rappresentare il co
mune in quest'oggetto, e di fissare e conchiu
dere definitivamente le residue condizioni e 
capitolati della cessione con sua illustrità il 
regio commissario quale rappresentante l' ec
celso govcmo. 
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Procedutosi alla s<:iclta dci membri compo
poncnti la commissione, risultarono eletti sopra 
:21 votanti i signori 

Avv. Randich. 
D.r F. Giacich. 
Matcovich Gasparo. 
Giustini D.r Adolfo. 

La suddetta commissione verrà presieduta 
dal giudice rettore capitanale e preside del ma
gistrato sig. Ernesto de Verneda. 

L ' inclito presidio, con riferimento ad un an
teriore conchiuso in seguito a cui veniva racco
mandata la migliore sorveglianza delle piazzp, e 
del pubblico mercato, dimostm non potet·si prov
vedere ad un migliore andamento di tale azienda 
attesa la mancanza di appositi impiegati, c non 
si potendo supplire col personale del magistrato 
che per avvenuti cambiamenti morti e promo1.ioni 
si è diminuito di molto, propone di passare quanto 
prima ad una determinazione trattandosi di og
getto che richiede pronto provvedimento. 

Penetrata la congregazione della necessità 
di provvedere in proposito decide di passare per 
ora e sino alla prossima organizzazione alla no
mina di un provvisorio commissario di piazza, 
stanziando all'uopo presso la cassa civica una ri
munerazione nell'importo di fi. 50 mensi li, inca
ricando il magistrato civico di aprire il relativo 
concorso e fissando il termine più breve onde poter 
passare alla nomina nella prossima tornata. 

La deputazione teatrale con urgentissimo rap
porto espone la triste posizione dell'azienda teatrale 
nell'attuale stagione di opera, e chiede alla con
grega?.ione di CSticre sovvenuta con un importo di 
Jior. 3500. 
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Visto il presentato rapporto, e valntate le 
circostanze di tiLtto, la congregazione decide di 
accordare alla rapportante deputazione teatrale una 
antecipazione nella soruma richiesta di fi. 3500 da 
es~ere rifusn al comune dalla dotazione annua 
in tre eguali rate consecutive trienniali. 

Sedute 

della 1·app1·esentanza nmniC'ipale della citta eli Fiu
me 11 S?J.O cl·ist·retto, t01·nata dd maggio 1868. 

Seduta del giorno 7. 

Presenti: Il presidente sig. E rnesto de Ver
neda. - Segretario: sig. Seégne1·. - N. 24 rap
presentanti. 

Letto ed approvato il protocollo della seduta 
straordinaria del 25 aprile, il D.r Gelletich inte
ressa l' inclita presidenza perchè si compiaccia or
dinare una rettifica nello stampato resoconto steno
grafico della seduta del giorno 15 febbraio 1868. 

Muove interpellanza il D.r Vittorio Giacich 
osservando non essere stata per anco collocata la 
lapide commemorativa in memoria del grande pa
triotta Deak; nonchè quella snl sito dal quale ven
ne tolto lo strato di terra inviato a P est all' incon
tro della incoronazione della lVI. S., la congregazio
ne intese le spiegazioni offerte dal sig. presidente, 
Io interessa a sollecitare la commissione all'ornato 
per la pronta esecuzione del già preso conchiuso. 

Il sig. pres. comunica l'avvenuto incendio 
nella civica caserma grande. - Nella succinta e
sposizione del f~ttto, accenna alle incamminate pra-
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ti che onde errui1·e la causa dell'incendio, - par
tecipa i passi inoltrati presso la società assicura
tJ·ice, la quale csmise un' agP.ntc che di conserva col
l' iucli to magistrato s'occupa dal da farsi in pro
posito. - Assicura che dettagliato rapporto esau
rientissimo, verriL quanto prima sottomesso all'inclito 
consiglio, e nella riserva del medesimo, accenna 
ai gi1t presi interinali provvedimenti. 

Encomia l' interessamento di tutti quelli che 
per obbligo accorsero sul luogo del disastro; non 
senza speciale rendimento di grazie a quegli a
nimosi cittadini che r·.ooperarono con validissima 
opera all'estensione dell'incendio. - Retribuisce 
delle dovute lodi lo zelo del militare ed interessa 
l'inclita congregazione perchè si compiaccia eli pren
dere i oeguenti conchiusi : 

l. Voglia l' inclito consiglio accettare la prov
visoria affittanza dei locali Pessi c Varoni 
onde allogare temporan eamente il militare. 

2. Autorizzi il magistrato alla liquidazione delle 
spese occorse durante l' incendio, assegnando 
in pari tempo presso la cassa civica i relativi 
importi verso resa di conto. 

3. Autorizzi il magistrato civico di condurre a 
termine le pratiche necessarie riguardo il 
danno derivante dall'incendio verso succes
sivo rapporto. 

4. Si esibisca a terminato rilievo, esauriente pro
posta circa il res tamo da farsi nell'edifizio. -
Dividendo il rappresentante avv. Giacich le 

vedute dell' inclito presidio relativamente alle pre
stazioni del magistrato all' incontro dell 'incendio, 
propone sieno confutate mediante la stampa le 
calunniose insinuazioni, e le taccie d' inoperositìt 
apposte al magistrato stesso, in una corrispondenza 
di Fiume inserita nella 1lrieste1· Zeitung. 
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La congregazione abbraccia la proposta del
l' inclito presidio cd incarica, dietro mozione del
l' avv. Giaeich, il magistrato delle relative pratiche 
verso rapporto sul risultato delle perizie riguardo 
il danno recn,to all ' cclitizio, e ciò per le ulteriori 
determinazioni. - Si provoca in pari tempo ht 
commissione del fuoco di esibire quanto prima 
dettagliato rapporto sullo stato degli attuali uten
sili d' incendio e sulle necessità eli provvedere ai 
pitt acl datti mezzi d'estinzione. 

Sopra mozione del D.r Gelletich onde al
lontanare il pericolo che sovrasta alla cittit ed ai 
navigli da un'eventuale incendio nei depositi di 
legname e fieno siti al di là del canale morto 
della fiumara, la congregazione interessa l' inclito 
presidio affinchè si compiaccia d'interporsi presso 
il regio commissario per gli opportuni provvedi
menti. - L' inclito presidio comunica avere in 
seguito a disposto della congregazione elaborato 
col massimo impegno ed inoltrato all' illus. com. 
r !'Jgio il rapporto riguardante il diritto del comune 
sulle spiaggie marine, e sui fondi al mare. 

Il rapporto dietro proposta dell'avv. Got
thardi viene preletto alla congr.egazione, la quale 
sopra mozione del D.r Giaeich delibera di ester
name all' inclito presidio la propria soddisfazione 
a protocollo. - Il D.r Gelletich prepone che il 
rapporto debba essere stampato per appieno nel 
resoconto stenografico annesso al giornale la Bi
ll!ncia. - La congregazione vi annuisce ad una
nimia. 

Illust?·issimo Signo?'e! 

Ottemperando alla prima parte dell' ossequia
to dispaccio della Signoria Vostra Illustrissima del 
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21 apri le a. c. N.o G14 riferibile al diritto di pro
prictit esercitato Ila! comune di Fiume, sulle spon
de al mare, mi affretto di porgere a V. S. I. 
anche in nome dell' inclito municipio la seguente 
circostanziata informazione : 

I vecchi annali della municipalità di Fiume, 
offrono indubbie traccio che valgono a dimostrare 
siccome il diritto sulle sponde e fondi al mare, ve
nisse per parte del comune esereitato, sino dai 
più remoti tempi a parità di tutte le altre città 
libere o regie sulla base dei fondamentali loro 
diritti, a libera disposizione del territorio civico. 

A dimostrare l' indispensabilità del premesso 
esercizio, occorre anzitutto riferirsi a quei pochi 
cenni storici che si aggirano intorno alla forma
zione e dilatamento dell'odierna Fiume. 

Questa città, come lo si desume dalla in A 
dimessa pianta di situazione fedelmente copiata 
dall' opera di G. vValwasor, fu eretta sull' ultimo pen
dio di un monte, di guisa che le antiche sue mura 
di circonvallazione venivano dalla parte di mez
zogiorno lambite dal mare. 

Il progrediente suo sviluppo materiale e l'ac
cresciuta popolazione reclamavano sullo scorcio 
del passato secolo il suo ingrandimento, il che non 
potendo effettuarsi che sulla parte piana, decise la 
municipali t/t, correndo l' anno 1778, di decretare 
l'atterramento delle mura, il lievo delle porte, e 
I' interramento del fosso di cinta. 

Compiuto questo primo passo, sursero i primi 
fabbricati sulle vecehie mura, e sul lembo di terra 
che le circuiva; senonehè a misura che sì l'uno 
che I' altro di quegli spazi venivano occupati, fu 
gioco forza ricorre1·e agl' imbonimenti, favoriti in 
gran parte dall'alluvione della fiumara che se-
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gnatamente dal lato di levante riversava il suo 
materiale sulla spiaggia. 

Ciil diede principio e base al topograficu 
ingrandimento della così detta città nuova, la quale 
coi succeclutisi interramenti naturali ed artificiali 
dilatò il suo territorio, estendendolo orizzontalmente 
sempre piìt nella direzione del mare, sino al punto 
in cui oggi si ritrova. 

Addimostrata per le cose suddette la necessità 
della presa misura, resta a provarsi il modo con 
cui il comune di Fiume esercitava quel diritto, 
quale ne sia stato il <>riterio, e sull' appoggio di 
quali titoli ne lo abbia esercitato. 

l. Ritenendosi l'autonomo comune di Fiume 
in pieno diritto eli disporre del territorio civico, ed 
onnina.mente intento a ll 'incremento del commercio 
ed al vantaggio dei cittadini, esso comune a richiesta 
dei suoi abitanti affittava e vendeva fondi a l mare 
oppure concedeva il diritto all'interramento, coll'e
spresso obbligo però di rinunziare al comune i 
tratti destinati all'esclusivo uso del publico (strade 
o piazze) nonchè della spiaggia verso il mare, che 
in tutti i casi volevasi rispettata sicqome bene u
niversale e pubblico. 

Ne avvenne quindi che a datare da tempi i 
pit't remoti il comune nell'esercizio del premesso suo 
diritto, mai alienava le sponde del mare propria
mente dette, che se poi in tempi a noi più prossimi 
fu in alcuni casi ceduto a privati il dominio eli
retto od utile dei fondi alle sponde del mare, ciò 
avveniva con esclusione assoluta a l titolo •eli pro
prietà, e per un determinato spa;-.io eli tempo sol
tanto allo scopo di promuovere il commercio e 
segnatamente l'industria della costruzione navale, 
del cui incremento la nostra .E'iume si acquistò 
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tanto nella monarchia che all'estero particolare ri
nomanza. 

2. Il criterio formatosi dal comune, circa l'e
sercizio del diritto sulla sponda e sui fondi marini 
trova la sua piena giustificazione oltrechè nella ad
dimostrata necessità di usame, pitt assai ancora 
nel fatto incontestabile che per esso non venivano 
lesi i diritti di alcuno, ma che all'opposto ne ri
sultavano vantaggi significanti si al pubblico che 
allo stato. 

In prova della nessuna lesione del diritto al
trui, basti l'addurre la costantemente riconosciuta 
e riservata proprietl~ delle sponde marine a scopi 
pubblici e dello stato, mentrechè i vantaggi deri
vati dall'ingrandimento della città e suo territorio 
mediante gli imbonimenti, si riscontrano pel pub
blico negli aumentati commerci ed industrie, e 
pello stato nel pereepirnento di tutti quegli aumen
tati proventi, che senza l'esercizio di quel diritto 
certamente non gli sarebbero affluiti. 

3. Negli anni che si riferiscono alle cose ri
sguardanti il sostenuto diritto del comune alla spon
da del mare lo si accenna ovunque un diritto ec
cezionale, e tale realmente va considerato avve
gnachè ei si fondi sul continuo imperturbato uso 
di abbondanti due secoli, nonchè sopra speciali 
titoli e privilegi. 

A convalidazione di un tanto, si unisce in B 
copia a stampa del privilegio dell'immortale im
peratrice regina Maria Teresa, ove a pagine 15,07 
avvi l'indicazione sulla conferma dei previgenti 
diritti e privilegi di Fiume. 

Sub C si unisce eopia di estratto autentico 
dell'antico statuto fiumano dell'anno 1530, coll'in
testatura della rubriea comprovante la concessione 
d'un dazio sullo squero. 
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Sub D si compiegano altri documenti ori
ginali, proYanti il pretatn diritto, e l'esercizio dello 
stesso alle sponde del mare. 

Sub E F G, si nni;;cono estratti autentici dei 
registri cassali, provanti il percepimento del da
zio sullo squero di cui è parola acl D. 

Sub H, si compiegano altri estratti da cui si 
errnisce l'incasso d'importi di reluizione, di prezzi 
di compmvencl ita, e di censi livellari. 

F inalmente suL. I, si uniscono documenti o
riginali, domande per assegno di fondi,. eoneessioni, 
eontratti di eompravendita, liquidazioni ed ordini 
di incassi, i quali tutti dimostrano avere questa 
città ceduto ai privati, fondi che pr6gressivamente 
formarono l'attuale estrema linea al mare, e che n 
eiò fare, per le cose sin qui dette, ritenevasi nel 
pieno suo diritto. 

Traendo argomento dallo statuto Ferdinan
deo citato ad C~ che J' archivio municipale anno\·era 
tra i suoi più vecehi documenti; gioverà segna
larvi il passo in forza del quale al comune viene 
a~segnato il diritto dello squero, la prerogativa di 
percepire un dazio da chi per scopi di industria 
avc~se d'uopo di far uso della sponda al mare; 
riconoscevasi quindi con ciò implicitamente nel co
mune il diritto di disporn~, tostochè il fondo su 
cui lo squero giaceva, era formato da imbonimento 
avvenuto pe1· cura o concessione del comune. 

Quel privilegio, unitamente a molteplici iden
tiche immun itit, concession i e leggi statutarie ven
ne poi confermato ed ampliato dagli augusti so
vrani come ne fanno fede i dip lomi degli impe
ratori Giuseppe I c Carlo VI, del 3 febbraio 1707 
e 4 gennaio 1710, conferme che addimostrano ad 
evidenza quante e quali siano state le magnanime 
cure di quei Grandi nel promuovere con ogni possa 
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il materiale incremento di una cittlt la quale gra
datamente avviavasi a divenire uno degli emporì 
della grande monarchia. 

Sulla base della sucitata legge statutaria quin
di, e degli altri sopracitati documenti giustifica
tivi, il comune esercitava imperturbatamente ed 
interottmuente il suo diritto, ed a giustizia devesi 
perciiJ appunto ammettere che esso era fondato c 
valido, imperocchè diversamente in tanto volgere 
di tempo, le preposte autorità cui all'uopo si ri
volgeva, anzichè tollerarlo ne lo avrebbero senza 
dubbio per lo meno sospeso od invalidato. 

Il comune però nel custodire gelosamente il 
suo diritto alla sponda del mare volle abbinato l'in
teresse suo proprio e dei suoi abitanti a quello 
dello stato, e ciò appunto perchè riteneva e tut
todì ritiene le sponde marine, come lo vuole la le
gislazione, un bene comune. 

Il perchè, fu sua costante cura che assegnata 
a privati quell'area che rendevasi necessaria a 
scopi del loro commercio ed industria, nonchè al
l' uso pubblico quanto veniva reclamato dal caso, 
le sponde venissero sempre riservate qual fondo 
del possibile suo territoriale dilatamento, e che lo 
stato da ciò tutto ne ritraesse rilevanti proventi a 
titolo delle sue stabili percentualità ed imposte. 

Ne a ciò limita vasi soltanto l'azione del co
mune, avvegnachè l'attuale molo portuale, che 
pure è proprietà esclusiva dello stato, ebbe prin
cipio e fu in parte eseguito a peso del civico pe
culio, e così del pari parte le rive, nonchè al
tre opere destinate ad uso dello stato o passate 
oggidì in suo pieno possesso. . 

Ne consegne perciò, ed è meritevole dt va
lutazione, che questo comune, apprezzando conde
guarnente quel suo privilegiale diritto, cercò sem-
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pre di usarlo in guisa che da esso ne avesse a 
derivare vantaggio e comodità ai suoi abitanti, in
cremento al commercio, ed utile alla monarchia. 

I sin qui addotti motivi ed argom•mtazioni, 
tendono a dimostrare la legale sussistenza dell' ec
cezionale diritto del comune di Fiume alla sponda 
del mare, e derogano necessariamente al tenore 
dei §§ 286, 287 del C. C. che nel caso presente 
non possono trovare la loro piena applicazione, 
cssendochè una legge anteriore, sancita e robora
ta da un continuo uso secolare, prima assai che 
il codice civile fosse stato qui introdotto valida
mente, oppone loro l'ineluttabile forza della p re· 
scrizione. 

Riassumendo in capi il concreto della pre
sente esposizione, emerge ad evidenza: 

l. Che la città nuova di Fiume si è formata 
sullo spazio che precedentemente era coperto 
dal mare. 

2. Che l'imbonimento di questo spazio ebbe 
luogo coll'alluvione naturale, ed in massima 
parte coll' ingombramento artificiale. 

3. Che il comune formava presto il terreno nel 
mare, e di poi lo alienava, ovvero il concede
va a privati coll' obligo dell ' imbonimento. 

4. Che tutte le premesse circostanze di fatto, 
non meno che il diritto stesso, vengono in
dubbiamente provate con documenti giustiti
cativi e col continuo e mai impedito ne inter
rotto uso di due intieri secoli. 

fll1U!t1·issimo Signo1·e! 

Penetrato dell'importanza che va attribuita 
all'oggetto in questione, e persuaso che una so
luzi•me adesiva e pronta, in oggi più che per l'acl
dietro sia ~trettameute congiunta alla possibilità di 
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prosperamento di questo avvilito e travagliato paese, 
azzardo perciò d'invocare fervorosamente la vali
da cooperazione di Vostra Signoria Illustrissima, 
perchè in appoggio di quanto esposi, voglia an
che in ciò prendersi a cuore le sorti di Fiume, 
sostenendo favorevolmente presso l'eccelso regio 
ministero l'ulteriore imperturbato godimento del
l' eccezionale diritto di questa città sulle sponde 
del mare. 

Fiume, 30 aprile 1868. 

Viene preletto il rapporto della commissione 
incaricata dell ' oggetto riguardante i fondi pub
blici al mare da essere ceduti ad uso delle fer
rovie. - Si propongono i seguenti prezzi : 

a) fondi Sablich e Verzenassi a fi. 15 il klaft.er. 
b) fondi Francovich, ed Accademia di mari na 

Ji. 10 il klafter. 
c) fondi Smaich fi. 5. 

La commissione sottomette inoltre la pianta 
di situazione assunta all'uopo che presenta il com
plesso dei fondi pubblici suddivisi nelle premesse 
tre categorie, e che tracciando la regolazionc della 
strad.a Alessandrina e corsia Deak con 11 klafte1· 
di larghezza, segna nella totalità l'area riehiesta 
da cedersi all'ecc. governo. 

Divisa dalla presidenza la questione in due 
punti primo quello che si riferisce al prezz~; se
condo quello riferibile alla rettificazione della li
nea; apre la discussione sul primo. 

Prende la parola l' avv. Giaci eh il quale dal 
rapporto preletto scorge vincolato unicamente il 
comune senza parità di vincolo al sovrano erario. 
Motiva il suo dire, e si concreta colla proposta: 
Si vincoli il sovrano errario ad usare dei fondi 
sopradescritti solamente ad uso di ferrovie, e sta-
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bilisca un epoca per l' incominciamento dci lavori, 
non senza offrire l'assicurazione che ove l'erario 
cedesse tali fondi a private socieu\ sia risarcito, 
del di pitt precedentemente stabilito, il comune. 

Alla mozione dell'avv. Giacich s'unisce l'avv. 
Gotthardi e la vorrebbe concretata in questo senso: 

Il municipio di Fiume è disposto di cedere 
a questo prezzo i fondi all' erat·io, purchè entro 
l'anno corrente si dia principio al lavoro. - Nel 
easo poi il governo cedesse a società private l'im
presa accolasse loro obbligo cosifatto. 

Il D.r Giacieh propone per ultimo che in 
causa delle difficolth che potrebbero insorgere, o
gni modificazione in proposito abbia ad essere 
per la relativa sanzione rapportata alla congre
gazione. 

Al punto Hecondo, cioè alla rettificazione 
della linea, prendono la parola i sig.ri mpprcsen. 
D.r Giaeih, D .r Gellctich, avv. Gotthardi, D.r Giu
stini, avv. Dabalà, Kohen, e 1\ia.tcovich, e dopo a
nimata discussione la congregazione prende a mag
gioranza il seguente conchiuso: 

Abbracciata in massima la proposta della 
rapportante commissione, si stabilisce quanto ap
presso: 

l. Che i fondi in discorso debbano servire u
nicamente ad uso ferroviario 

2. Che ai lavori di costruzione della ferrovia 
clr.bbasi por mano entro l'anno in corso. 
A rettifica poi della seconda parte clfllla pro

posta che risguarda lo spazio della via conducente 
alla stazione, si decide che da 11 klaft. eli lar
ghezza propoRta dalla commissione, la contrada sia 
portata a 14 klaft., 11on però in tutta la lunghezza, 
111a sola111cnte uul centro della linea stradale. 
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Seduta del giorno 8. 

Referente cav. Troyer da lettura di un di
spaccio con cui viene comunicata la risoluzione 
sovrana per l'impune ripatrio dei refrattari. 

L' inclito presidio eccenna ai vari incontri 
in cui riescì validissima alle aspirazioni del paese 
l'opera di S. E. il cancelliere. - Il rappresen
tante d.r Giustini prende atto da tale circostanza 
in cui la munificenza sovrana si è manifestata co
tanto generosamente rendendo soddisfatti gli ani
mi dei cittadini fiumani, e propone che la congre
gazione esternando alla M. 1::), i sentimenti di gra
zie dell'intera Fiume esterni pure a S. E. il can
celliere nonchè all'illustrissimo commissario regio 
la propria riconoscenza per l'efficace cooperazione 
dai prelodati signori spiegata a rendere paghi i 
voti del paese. 

La congregazione ad unanimia delibera di 
trasmettere il ringraziamento per le valide presta
zioni usate da S. E. il cancelliere col tramite del 
commissario regio, interessando in pari tempo S. 
E. il cancelliere di deporre a piedi del trono della 
M. S. i sentimenti di gratitudine dei quali Fiume, 
per tanta grazia è compresa. 

Il fiscale civieo cav. Thierry riproduce il conto 
reso dell'amministrazione della casa di lavoro. 

Si prende per istato di notizia. 
Dispaccio dell'incl. presi d. municipale con

cernente l'assegno di fior. 2000 alla commissione 
del prestito nazionale per la prima rat.'l. a titolo 
di dovuti interessi. 

Si prende per istato di notizia, e si rilascia 
definitivo assegno, autorizzando la cassa civica a 
vagare di mano in mano i relativi iuteressi alla 
cassa di ri~parmio. 
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Dispaccio dell' inclito presidio municipale con
cernente l' assegno di fior. 200 per le spese di ri
adclattamento della casa eli lavoro. 

Si prende per istato eli notizia, e si rilascia 
relativo assegno. 

Dispaccio dell' inclita presidenza comunicante 
l'autorizzazione pervenuta per contrarre il mutuo 
di fior. 129,000 per il prestito nazionale ungherese. 

Serve di notizirt. 
Dispaccio dell ' inclihL presidenza con cui viene 

autorizzata la cassa civica di prelevare fior. 81,000 
presso la cassa di risparmio in oggetto del pre
stito nazionale. 

Serve di notizia. 
La presidenza partecipa alla congregazione 

la seguita nomina del personale tanto del civico 
monte, quanto della cassa di risparmio comunica
tale da parte della deputazione, e reca a notizia 
i cambiamenti perciò avvenuti nel personale del 
magistrato. 

Serve di notizia. 
Sopra rapporto del commissario di polizia la 

commissione all'ornato viene invitata di sottomet
tere il conto di spesa occorrente per illuminare il 
tratto di via fra lo speciale civico e le case Seidl. 

Serve eli notizia. 
Sucich Giuseppe viene assunto nel nesso co

munale di Fiume. 
Rapporto della commissione, di fina:1za per 

l'acquisto delle case P essi. 
Si approva l'operato della commissione e si 

invia il fiscale civico per la stipulazione del rela
tivo contratto. 

Rapporto della commissione all'ornato con 
cui chiede il pagamento dei lavori addizionali ese
guiti dall'appaltatore Supcrina nel campo-santo. 
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Viene assegnato l' importo addizionale colla 
aggiunta che in seguito i lavori addizionali ed al
tri che si r endessero necessari nel corso di una 
costruzione, non verranno approvati se non avran
no ottenuto il preventiYo assenso della congrega
zione. 

Rapporto della commissione dei fondi, relati
vo alla questione del fondo fratelli Sablieh. 

La congregazione accetta l'offerta dei fratelli 
Sablich con cui si obligano di pagare fior. 600 
entro un'anno, con la condizione che sia dato prin
cipio alla fabrica sui fondi Gopccvich nell' annll 
71, dandone termine nel 74. S'invia il fiscale ci
vico di estendere gli a tti r elativi. 

Rapporto della commi~s ione municipale !in
caricata eli provvedere ai pii1 addatti mezzi per 
l'estinzione del fuoco. 

Sopra mozione del rapp. avv. Giacich ap
poggiata dal d.r Giaci eh s'incarica il magistrato 
di provvedere alla riparazione degli esistenti at
trezzi cl ' estinzione, con l' inviazionc però di ripro
durre l'oggetto a ll orchè scritto alle fabri chc si ot
terrà i prezzi correnti cd i disegni rifcribili alle 
macchine ed altri istrumenti analoghi. 

Atto della camera di comme1·cio con cui 
chiede che da parte della rappresentanza vengtt 
diretto atto dimostrativo d' urgenza al ministero 
delle comun icazioni, nel quale atto non solamente 
si accenni al bisogno vitalissimo per se stesso. che 
la questi one della stazione ferroviaria vcng!11 _al 
più presto decisa s'abbia a dimostrare ma nclue~ 
derne pure la pronta soluzione la uecessità di co
struire nuovi eantieri. 

l'rende la parola l'avv. Giaci eh, e nel con
vincimcuto che una eomunicmdone per poter a teu1po 
dc!Jito wantencrc lo ~calo dci prodotti ungheres i 
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si renda necessaria, e fermo nella persuasione 
che ove non s' ottenga la concessione della li
nea Granvaradino Essek-Fiume siccome parte in
tegrante della linea dell' Alfold Fiume, crolli ogni 
speranza di prospero avvenire pel paese, propone 
che venghino nominati fiduciarì onde portarsi a 
Pest, per trattare direttamente coi membri del par
lamento e procurare una definizione che tanto da 
lungo si f~t attendere; incaricandoli di tentare ogni 
mezzo perchè il ramo sopraindicato debba ritenersi 
come integrante; che i lavori debbano aver principio 
da Fiume; e che si oecupassero inoltre del rimbor
so che spetta al comune per la cessione dei fondi, 
onde con quell'importo cominciare indilatamente 
l' imbonizione. 

Breve discussione alla quale prendono parte 
i signori d.r Bartolomei, d.r Giacich, Kohen e d.r 
Giustini. 

La congregazione accetta la proposta del
l' avv. Giaci eh, e il rapp. Prodam propone s'invii 
a ,.tale scopo quella stessa deputazione che fu già 
esmessa con incarichi municip1di nel mese di no· 
vembre decorso. 

Viene accettata la proposta del rnpp. Prodam. 
La commissione si compone deqsig. rl.r Gia

cich, G. l\'Iatcovich, ed avv. Randich. 
Il signor d.r Giacich avendo prima parlato 

in merito sull'invio dei fiduciarì rinunzia per deli
catezza al mandato, ringraziando la congregazione ; 
ma poi si arrende alle sollecitazioni della rappre
sentanza. 

Si dà lettHra di tre istanze analoghe, una 
dei fratelli Schiavoni, l'altra di Antonio Verzenasi 
e Natale Dobrovich con cui chiedono la cessione 
di un tratto di sponda al mare. 

Voto del referente preside E. dc V c meda: 



-324-

Pende tuttora insoluta la questione se la sta
zione della ferrovia meridionale verrà abbinata con 
quella dell' Alfold, ovvero se sarà da costruirsi in 
prosecuzione di questa. Dipendendo da ciò la pos
sibilità di alienare, o cedere il fondo richiesto da
gl' instanti per l' esercizio dell' importantissima loro 
industria non potrebbesi già ora evadere merito
riamente le presentate domande. Nel rifietiso però 
che sotto il N.o 73 si decise di urgere la solu
zione presso l'eccelso ministero del commercio, e 
vi~ta la probabilitiL di un abbinamento, si propone 
che pt!r intanto l'atto sia derivato alla commis
sione dei fondi al mare, con incarico di avviare 
tosto le prati e h e prepamtorie all' uopo, e di atten
dere poi una esauriente proposta per l'evasione 
delle avanzate domande. 

Il d.r Giacich fermo il principio di sostenere 
l'industria della costruzione navale in paese, pro
pone che il municipio sotto nessuno titolo abbia 
giammai a vendere o a trascrivere alcun tratto al 
mare a privati. 

Propone inoltre che i cantieri debbano essere 
costruiti a spese del comune il quale ne resta pe
renne proprietario, accordandone però la preferenza 
nelle affittanze a quegli at·matori che resero per 
l'addietro maggiori benefizi al paese. 

La congregazione prende a maggioranza il 
seguente conchiuso: 

Penetrata la congregazione municipale del
l' importanza che segnatamente in oggi và attri
buita ai fondi, ed alle spiaggie marine, e confi
dando nel pieno diritto eli disporne, trova nel bene 
inteso interesse generale di stabilire quanto ap
presso: 

l. Il com n ne di Fiume non è pi1L intenzionato 
di concedere a privati fondi marini per scopo 
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d' imbonimento sia a titolo di proprietà sia 
di godimento per epoca determinata. 

2. Per sopperire poi alle esigenze dell' industria, 
e segnatamente a quelle dell ' industria navale, 
i fnturi imbonimenti di fondi al mare saranno 
eseguiti direttamente per cura ed a spese del 
comune, con riserva di concederli in affittanza 
agli esercenti la suddetta industria, nonchè 
ad altri scopi. 
Il rappresentante Matcovich chiede che la 

pertrattazione della supplica presentata dal fante 
Pi llepich debba seguire in seduta publica. 

La presidenza oppone essere l'oggetto stret
tamente personale, e come tale essere riservato a 
seduta segreta. 

Succede animatissima discussione, alla quale 
prendono parte i signori presidente, avv. Randich, 
Matcovieh, d.r Gelletich, Kohen, d.r Giacich, in 
seguito alla quale senza esaurire l'oggetto viene 
diehia.rata ehiusa b seduta. 

Seduta del giorno 9. 

L' inclita presidenza partecipa avere in se
guito alla mozione del d.r Gelletich comunicato 
all'ili ns. comwiss. regio il conchiuso preso dfdla 
congregazione riguardo al pericolo che minaccia 
ai navigli della fiumara dalla prossimità. dei ma
gazzini di le.gname e fieno ecc. - Assicura avere 
in proposito l'il!. sig. commiss. provveduto nc
ciochè l' autorità di Fiume e Buccari s'interessino 
per le opportune misure da prendersi in proposito. 

Il d.r Giaeich riprende l'oggetto non esau
rito nella seduta preeedente riguardo la supplica 
del fante Pillepich. Impugna in massima il diritto 
usato fino ad ora dalla presidenza relativamente 
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allo stabilire la natura dogli oggetti da pertrat
tarsi se cioè appartenenti alla seduta pubblica o 
segreta, concreta il suo dire, e ritiene tnle diritto 
strettamente di appartenenzlL della congregazione. 
- Trova incostituzionale l'appello mosso in pro
posito dalla presidenza al comm. regio, e propone 
che fino a che l' ili. com m. regio non ubbia entso 
l'atto in questione, piaccia all' inelito consiglio di 
sospendere le sedute municipali. 

La presidenza rettifica l'indicazione del cl.r 
Giacich al punto coneernente l' appello rnosso dalla 
JJ?'esidenza all' iU. cormn. ?'egio, cd assic11ru l' og· 
getto pendere oggi dalla decisione dell ' ili. com m. 
regio non per ricorso fatto dal presirlio, ma uni
camente perchè avutone il prelodato signore notizia, 
inviò la presidenza ad informare dettagliatamente 
in proposito, riservunclosene la decisione, e richia
mando gli atti. 

Al!v. Gùwich. Hi~contm nell' avvenuto una 
violazione dei diritti della rappresentanza, appoggia 
la mozion e del rappr. d.r Giaciclt, e propone una 
formale protesta a protocollo. 

Avv. Tkie·n·y. Appoggiato dal rapp. Kohen 
trova l' oggetto eli poca importanza, e domanda la 
chiuRura della discussione. 

Il rap pr. av v. Gotthardi non trova opportuna 
la proposta Giacich di sospendere la seduta per
chè di tale natura tale eh e compromette gl' inte
ressi i più vitali del paese. 

Passa a voti la proposta del d.r Giucich 
che viene respinta a maggioranza. 

Il sig. d.r Giacich, ayv. Gia1·.ich, avv. Dm-to
loruei e B. Malie aùbandonano la sala. 

Sopra istanza di Barison Francesco per ri
fLtsione di danni causati dal sequestro di 10 cmeri 
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vino la congregazione sentito il c1v1co fiscale gli 
accorda un risarcimento di f. 150. 

La camera di commercio e d'industria eli 
Fiume rieerca un' m:scgno di f. 2800 al civico pe
culio per l'invio di una commissione tecnica al
l' Ha v re per prendere parte all'esposizione inter
nazionale marittima. 

Voto del referente: 
L'importanza che nella nostra città si attri

buisce all'industria della costruzione navale è ap
poggiata sopra fi~tti tanto positivi, ed i vantaggi 
che se ne ritrassero e tutt' oggi se ne ritraggono 
sono tali e tanti che qualsiasi propostn avente per 
iscopo il ~uo incremento · o perfezionamento non 
però essere che acco lttt e seconcbta. A questa cate
goria appartiene senza meno la proposta avvan
zata col presente atto della solerte carnera di eom
mereio, c come tale subì il giusto upprezzamento 
du tutti gli esperti ; motivo per cui anche la rap
presentanza del civico municipio non può che ap
plaudire al provvidissimo intendimento. 

Senonchè per corrispondervi anche dal lato 
materiale insorge l' insuperabile ostacolo del mo
mentaneo sb;Iancio civico, causato dalla concor
renza di tante imprevviste ed imprevedibili circo· 
stanze, che per ora almeno lo impossibilitano suo 
malgrado di aderire totalmente od in p~trte al 
mosso appello. 

Motivo si è questo per eui al referente non 
rimane altro che proporre: 

Voglia l' iuel. rappresentanza dichiarare che 
partecipa pienmnente alle vedute della requirente 
camera, in quanto all' opportunità della tì1tta pro
posta, 111ft che impossibilitata asse lutamente per 
ora di concorrcrvi eon mezzi pecuniari causa le 
sue depresse finanze, si riserva di prendere in fi-
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naie pertrattazione la concernente proposta, qua
lora in nna non lontana epoca le YeiTÌt dato di 
effettuare l' incasso di tal una delle attesi partite 
di rendita straordinaria. 

Il rappr. l\1atcovih ritiene stretto interesse 
degli armatori eli Fiume l'inviare la commissione 
all' esposir.ione marittima, e perciò non cloYerne 
cadere la spesa a carico del comune, c si con
creta colla proposta eli passare ad acta l'oggetto. 
Alle vedute di Matcovich s'aggiungono i rappr. 
sig.ri Kohen e D .r Giustini. - Il rappr. \Val
luschnig Nicolò non trova necessario l'invio della 
commissione all' Havre, stantechè la costrur.ione dei 
bastimenti di Fiume è tale d1t non abbisognare 
di migliorie. 

Avv. Gotthanli. Riscontrando utilissimo alla 
città questo ramo cl' industria propone di concor
rere almeno in parte alla spesa. 

La congl'F~gazione decide di rispondere alla 
spettabile camera di commercio e d'industria non 
ritenere opportuno l'oggetto, e cl' altronde non es
sere consentito dalle finanze del comune l' addos
sarsi la rilevante spesa. 

IIetzky G-iovanni. Per rifusione di spese di 
viaggio, in oggetto della carreggiabile S. Peter. 

S' invia il supplicante a concretare la revi
sione dell'atto e l' approvazione relativa riprodu
cendolo indi direttamente alla commissione clelia 
careggiabilc. 

Ricorso di Marotti Francesco per riforma 
de:! decreto della commissione della careggiabile 
in oggetto della liquidazione dei conti. 

Si ritorna l'istanza confermandosi il decreto 
della commissione municipale. 

La presidenza comunica il dispacc.io dell'il!. 



coJnnJ. 1·cgio rclati,·o alla giit chiesta lotteria di 
stato a scopi di comune utilitit. 

La congregazione accct:ta il voto della pre
sirlcnztt che suona come segue: 

Preso per gradita uot.izia il contenuto del 
presente clisj.HtcCio, e ritenuto precursore eli una 
adesiva evasione, la congregazione municipale in
vita la presidenza cui è diretto l'atto eli fornire 
,di' illustrissimo regio commissario tutti i possibili 
dr.t.tagli dei richiesti dati che valgano a viemeglio 
eonstatare l' opportunitit degli implorati provvedi
menti e l'ammonto approssimativo delle spese ne
eessm·ie per l'efl"ettuazione delle acldirnanclate opere, 
nonchè la impossibilitit eli provvedervi cogli ordi
narì redditi del comune. 

Resta invitat.1. la presid enza eli esternare a 
nome della rappresentanza all' illnst. sig. commis
sario rf,g io i sensi della più viva riconoscenza. 

Pl"esùlentc. Comunica atto del comune di Dre
nova presentato nella giornata c!tiedente snssiclio 
acl ale.une fiuuiglie per comprita ·di sementi e ne 
propon e ht pertrattazione in via d' urgenza. 

Si assegnano C 120 per comprita sementi. 
Riproduzione delle istanze pc! conferimento 

<lei posto eli commissario di piu;~ztt. 
Istanr.a di Norberto Malie. - Gugl. Giuris

sevich. - !::ierafino Fulvi. - Giuseppe Raspicb. -
Eugenio Cosulich. - Francesco Descovieh. -
Giuseppe Cosulich. - Carlo Huber. -· Matteo 
Hcss. -- Giov. Sertich. 

Data lettum delle singole istanze, la con
gregazione decide eli passare alla candidatura dei 
rispettivi supplicanti mediante scrutinio segreto. 

Fra 18 votanti fm·on0 candidati i signori Co
sulich Giuseppe. - Giurissevich Gugl. - Dc
scovich Francesco Sav.erio. 
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Proeeclut.osi alla votazionr. riportarono fra vo
tanti 19. - Gius. Cosulich. voti 9. - Gugl. 
Giurissevich S.- Descovich Fmnccsco Savcrio ~. 

D.1· GelLetich. 1\luo,·c interpellanza a lla prc· 
siùcnza in oggetto dei lavatoj pci quali venne 
stanziato una somma eli f. 3000, chiede il motivo 
per il quale venne soppresso il lavatojo presso la 
fabbrica tabacchi e chiede inoltre se la commis
sione a ciò istituita abbia presentato analogo rap
porto. 

L ' incl. presidenza risponde essere stato sop
presso il laYatojo presso la fabbrica tabacchi per 
ordine superiore e per scopi eli pubblica salute, ed 
attendersi di giorno in giorno l'operato della commis
sione, clopodichè il D.r Gelletich riferendosi ad un 
conchiuso preso dalla congregazione, per il quale 
venne stabilita una tassu per i cani nominandosi 
acl hoc una eommissione propone che la medesi
ma prenda per base del suo lavoro l'elaborato 
tes tè pubblicato in proposito a Trieste, sottopo
nendolo poscia alla discussione del consiglio. 

Si accetta la proposta del D.r Gelletieh e per 
norma lo si comunica alla commissione. 

Sednta del giorno 11. 

In proseguimento della votazione per la no
mina del commissario di piazza, non avendo i primi 
due candidati riportato l'assoluta maggioranza di 
voti si procede al saggio fra i signori Cosulich 
Giuseppe e Giurissevich Gugl. 

Fra votanti 24 riportò - Cosulich Gius. 
voti 13. - Giurissevich Gugl. 11. 

Resta nominato a maggioranza assoluta il 
sig. Giuseppe Cosulich a commissario ùi piazza. 
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Nota della camera di c·ommen \iO perchè ven
ga illuminato il f>111ale a l molo in terno del porto. 

Con riferimento all' an teriore conchinso la 
congregazione delibera di sos teneme la spesa del
l' illniHinazione. 

Chiusa la pertmttazione degli oggetti riferì
bili aJl ,t sedut.. pubblica, la congregazione passa 
a lla pertrattazione di qnelli ri servati a seduta se
greta. 



x. 

Jntrrpdlnnzn tlcl dcputnto tli Fiume [bJit:h Akos :1\ mitti stct·o 
;-;ttttltt tlt:lln :; t:llul:t !' lt'aOI'dinat·i:t tlr.lla t':tppt't:S t:llt:tuza 

- S ttt tlo della lu!'llala tlcll:t t•app t·c:-:e nt:tnza 
di - lni1.inment u dci lavot·i 

Pcter-t'iunw . - ludil'izzo 
mer·eio e d' indus tt ·i a all 'i. r. ruinis tr•o commct·cio nolt . t\ i l'hm et·. 
- Confct·cnz;t a l'es l rwr· ll e t et'tninan~ la direzione liu t:a Es~ u l•-l•'ium e. 

- Suu to dcllu to t·n:tta della rappt·c scnl :mza unutic ip;de del tn ùse tli J.u~;liu. 

- Upiuion: della stampa un;;licl'cse sulla tpH~stin nc di l•' iutuc. 

Il 16 maggio il deputato di Fiume 
signor Radich Akos alla camera tlei depu
tati a P est dirigeva la seguente interpel
lanza al ministero. 

"Non può essere ora mia intenzione il 
dettagliatamente dilncidare come si formiJ 
il legame tra il libero distretto del li
torale fiumano e l'Ungheria. Mi limito al 
hreve cenno del tatto, che questo distretto 
innanzi che divenisse una parte integrante 
dell'Ungheria, forn.ava nn territorio indi
pendente possedente diritto autowJmo di 
reggersi da per se, che al pari della Croa~ 
zia faceva i propr! statuti, ;;ottoponendoli 
a S. J\1. per la sanzione mantenendo propr1 
confloli a custodia de' suoi interessi commer
ciali che segnò separatamente, per sè, la 
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sanzione pranuuatica ; in una parola, che 
possedette tutti i contrassegni del diritto di 
llisporre da sè della propria sorte., 

"Nel luglio 1'777 protestò il libero di
stretto del litorale fiumano solennemente 
contro i tentatiYi di un organizzazione, con 
cui voleYasi far dipender Fiume, in Yia 
arnministrativa, dalla Luogotenenza croata, 
uel giustiziale della tavola banale., 

"Maria T eresa, la giusta principessa, 
non tardò, preso in considerazione la legale 
posizione del libero distretto del litorale 
fium ano, di troncare que' tentativi di unila
tentle organizzazione, addimostratisi prati
camente fall aci, col cui mezzo fu aperto 
un vasto eampo soltanto' a q twlle teudenze 
cd influenze, che se da un hLto ledevano 
g li autonomi diritti di Fiume dall'altro can
to non avrebbero avuto per ri :mltato il pro
muovere il prefissosi irnportnuti s:;imo scopo, 
lo sviluppo cioè di nn commercio mondiale 
nngarico indipendente, ma all'opposto il suo 
inceppamento per non dire la sua deca
denza totale., 

"Quest;1 giusta regina emise li 23 aprile 
1779 quel diploma, con cui, secondando i 
desiderf del libero distretto del litorale fiu
mano, essa annuiva alla sua diretta inco i'
porazìone all 'Ungheria e ne ordinava l'in 
corporazione stesl:ia. Questo diploum velltte, 



-334-

dietro l'urgere degli stati nngarici e dopo 
reiterate suppliche del libero distretto del 
litorale fiuman o, inarticolato nella legge del 
1807 Art. IV., 

"Il libero di stretto del litorale fiumano 
non appartenne mai legalmente alla vicina 
Croazia, nè volle appartenervi. Nel suo 
stato inerme dnrante le interne discordie 
piegossi bensl alla forza , non vi feee però 
mai spontan ;:o on:mg·gio. E sso distret;to ben 
sapeva elte pre:;to o tardi l'Ungheria ri
guad agnerebbe la sua indipendenza, per 
indi, unitanJCnte al prence incoronato, far 
valere i suoi sospesi diritti , e rinnire il 
libero distretto tlcl litorale fiumano alla 
madre patria dalla qual e in opposizione all e 
leg;::;·i fondarn entali , venne viol entemeute 
staccato., 

"Piace alla Croazia, di faccia n que~;t: t 
legge folldnrn ent,t.l e di st.ato. riehiaman;i ai 
tentativi di unilaterale organizzazione del
l' anno l 77 7 ed rtl suo proprio 8. 0 statut.o 
dell'an nn 1808, nel qual e accordò, nell' in
teresse del proprio r.omm crcio e per le re
lazioni di arni chévole vic.inato , che il de
putato ed il Governatore di Finme abbiano 
segg 1o nella dieta, di Zagabria., 

''Fin me por lo meno non ri cercò m:u 
tale conecs;;inne, c ne usò flOl una o due 
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volte, quando cioè buono le parve; natu
ralmente senza perciò voler nè poter rite
nere legalmente per sè obblig;ltoria una 
tale misura. contenuta nella concessione 
dello statuto. Ammesso che il libero di
stretto del litorale fiumano avesse innanzi 
di divenire immediata parte integrante del
l' Ungheria, per riguardo alle relazioni di 
interesse di vicinato, fatto alla Croazia una 
tale concessione, non potrehbesi per ciò 
inferire che alla Croa:.r.ia ne conseguisse 
1: obbligo d'inviare i suoi deputati alla con
gregazione del libero distretto del litorale 
finmano, meno poi ancora che con ciò ve
nisse fondata una pretesa legale sulla Croa
zia, e cosl pure vieeversa .. , 

"Potrebbero però venir tempi, in cni 
di fatto o:fferisse appiglio a noeevoli con
segncJJze la circostanza: el w lo stesso mi
ni:;t.ero responsabile ungherese, in opposi
zione alle leggi fondamentali, nel bilancio 
presentato nl parlamento, abbia compreso 
Fiume sotto la. rnbriea Croazia., 

"Nel mentre che io adunque, non solo 
quale membro parlamentare, ru a in i::;peei e 
pure quale deputato del libero distretto del 
litorale fiumano solennemente protesto contro 
q ucsto procedere, led e11tc la legge, eh e pnù. 
:;ccondo il mio parere, provenire soltanto 
da una svista; ho l'onore , nel t.empo :;tesso, 
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di dirigere all 'eccelso ministero, sn tale 
argomento la seguente interpellanza: 
l. Essendochè il libero distretto di Fiume, 

innanr.i el~e venisse incorporato all'Un
gheria, costituiva un territorio autonomo
imlipeudente, avente diritto di libero 
governo ne' suoi interni affari. mante
nendo parecchi consoli a salvaguardia 
de' suoi commerciali interessi, creando 
liberamente i proprì statuti, che al pari 
della contigua Croazia sottoponeva di
rettamente alla sovrana sanzione; sot
toscritto avendo, quale indipendente ter
ritorio, per se separatamente, la san
zione prammatica; avendo insomma pos
seduto tutti gli attributi del diritto, di 
decidere della propria sorte e divenuto 
essendo parte integrante de !l ' Ungheria 
per propria risoluzione e desiderio pro·· 
prio, col consentimento pronunziato nel 
sovrano diploma 23 aprile l 779 c con
forme all'articolo IV. 1807. 

2. Es~:;endochè la violente occupazione di 
questo libero distretto, lasciato senza 
difesa, avvenuta durante le interne di
scordie, può tanto meno costituire base 
legale di possesso, in quanto che esso 
distretto mai riconobbe come legittimo 
l' usurpamento de facti dell'immediato 
~;uo legame all' Ung·heria, anzi in ogni 
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circostanza protestò contro l'usa.tavi vio
lenza. 

3. Essendochè l'imperiale patente del l 7 
aprile 1851, nei cui sette punti (con
trariamente alle sanzionate leggi fonda
mentali) viene ordinato il distacco di 
questo libero litorale dall'Ungheria e 
la sua aggregazione alla Croazia - in 
seguito al ripristinato diritto di stato 
ungarico , stato sospeso , venne posta 
fnor di vigore. 

4. E ssendochè la òeputazione regnicolare 
ungherese, esmessa per le p<~ nd enti que
stioni tra l' Ungheria ed i paesi di Dal
mazia, Croazia e Slavonia nell' anno 
1866 solennemente dichiarava alla de
putazione croata, cbe: "in conseguenza 
" di tutto cib e delle precise istruzioni 
"impartiteci dal parlamento ungherese, 
"dichiariamo nuovamente, ehe riguardo 
"Fiume intendi amo ristabilire e con
" servare nell 'avvenire i rap porti pree
" sistiti innanzi il 1848, come eli terri
" torio direttameute pertin ente all'Un
" gheria; e che il suo distacco avvenuto 
" per forza d'ann i, durante gli intestini 
" conflitti, non può da noi venir rico
" noscinto come legalmeltte es istente. , 

5. E ssendochè il purlamento nel suo de· 
ciso del 9 Aprile a. p. , allorquando si 
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appropriava del referato eli questa de
putazione regnicolare, formalmente pro
nunziò, che: "relativamente alle ava n
" zate difficoltà territoriali, si attiene 
" fermamente alle vedute esposte su ciò 
" dalla deputazione regnicolare sui di
" ritti Jel paese.,, 

6. Essendochè gli artico li di legge 1848: 
V. § 5 pu11to 104 - XXII, § 6, e 
XXVII, non vennero nè poterono venir 
cangiati dagli articoli 1865-7 - 7, 8, 
9, 10 e 11. 

7. Essendoehè ebbe luogo l'incoronazione, 
ed il re incoronato giurò conservare e 
ristabilire l' integrit~t de' territori dello 
stato. 

8. Essenùochè la sanzionata legge fon
dmnentale, che concerne l'immediata in
corporazione del libero distretto del li
tonde di Fiume all'Ungheria, potrebbe 
venir cambiata solamente per reciproco 
consenso del re incoronato, dell'Unghe
ria e di Fiume, un tale mtmbiamento 
perb non essendo mai stato desiderato 
da parte di Fiume e che questa anzi 
in ogni occasion e, cd anche pell' avve
nire in crollabilm entc si atti ene <L questa 
legge foudmnentalc. 

9. Essencloehè il lib l· ro <listrctto del li 
tonde fiumano, in seguito al suo diritto 
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indipendente disposto e determinato e 
per libero voto divenne una parte in
tegrante dell' Ungheria, per cui non 
può neppur rieonoscere alla deputaz;ione 
r egnieolan: ungherese il diritto di im
peguarsi colla depntaz;ione croata in trat
tative risgnardnnti questo libero distretto 
senza il sun ilH~enso . 

10. Esse:1dochè il libero distretto del lito
rale di Fiuu1e l ~:galmente mai appar
tenne alla Croaz;ia, nè ora appartener 
vi VlhllC. 

11. Prego perciò l' eceelso ministero com
plessivo di darmi schiarimenti: ·• su qua
" le base e per quali motivi esso colloc:ò 
"il libero distretto dd litorale di Fin
" me ·-nel budget dell'anno 18G8 pre
" scntato a l parlamento nei fi1scieoli 5, 
"l:l, 9, capitoli BG, 59 c 69 · sotto la 
" rubrica Croazia. , 

All'interpellanza che ora abbiamo ri
portato per esteso, il mini::;tero prese tempo 
per risponclen. 

Il 26 dello stesso mese di magg-io, cube 
luogo una strnordina,r ia seduta della rap· 
presentama mnnicipale della ciW.t e distretto 
di Fiume, provocata da un atto degli im
prenrlitori dcll'imbonim euto per la ~;t.az i olle 
eol qualu questi rieercavano la collccs::;iollc 
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di un terreno dal qnale togliere il materiale 
neces::;ario, eome si veclrlt dal rispettivo 
sunto che facciamo ora qni seguire. 

Seduta stt·no•·dinal'ia 

delta mpp1·esentanza 1mmicipale dell rt città d'i Fin
me e suo dist1·etto, del giorno 25 ap1·ile 1868. 

Presenti : Il presidente sig. Ivmesto de Vel'
neda. - Segretario: sig. Se•Jgne1·. - N. 24 rap
presentanti . 

L' incli ta pre~idenza partecipa, in seguito a 
dispaceio della caneell eria aulicl~, il prossimo ar
rivo clel plen ipotenziario del consorzio belga in 
union e a persona tecni ca qul r eeantisi allo scopo 
dt visitare il tracciato di tlltta la linea di Essck 
sino al mare, specialmente dalla parte che si ri
ferisce a Carlstadt,Fiume. Annuncia quindi esset·c 
stato pt·cscntato a lla congregazione un 'atto del sig. 
Pongraz, eo l quale insinuandosi egli quale in tra
prenditore dell' imbonimento ad uso della stazioue 
ferroviaria, ricerca la eonccssione di un punto dal 
(jllale togliere il materia le necessario per l' imbo
nimento, instando nell'atto medesimo presso la 
congreg·azione perehè si compiacia accordare che 
da quel punto ei possa trasportare il materiale a l 
mare mediante una ferrovia a cavalli, cd a tutte 
sue spese. 

Stante l' mg•mza del L. qncstione l' inclita pre
sidenza prcvic a lcune pratiche prep1•ratorie poste 
in di'etto dal Jm•gi~trat.o, aveva prcecdenternonte 
cuunmicato l' atto ad ci·rwlw111. ai signori mpprc-
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Rentanti, tal n no dei quali riseontrando in ei<ì una vio
lazione llel regolamento interno si rifiutava a eor·
roborarlo della propria finrm; ritenendo la tratta
:done del medesimo devolut~t a se<luta congrcga
zionalo. L' inclittl presidenza giustifica il motivo 
che la indusse a fitr circolare l'atto stesso peroc
chè, in primo luogo, a ciò non si opponeva vernn 
conchinso della congreg~tzione, e perchè uso que
sto, in casi d'urgenza, eli altri corpi parlamentari. 
Hcspinge dopo di cib assolutm11ente e nella forma 
piit ampia b taccill di incostituziomtlismo e di ar
bitrio nella motivazione del rifiuto alla segnatma 
dell'atto ad C'ircnlnm., appost't alla presidenza. 

La congregazione sn questo incidente deli
bera dietro proposta dell' inelito presidio, a eiiJ 
non s'abbiano in appresso a verif-icare tali incidenti, 
che d' ora in poi nessun atto debba pertrattarsi acl 
cii'C'I.dum. 

Il signor giudiee Peretti referente offre let
tum dell'atto presentato dal P o n graz, e del rela
tivo v<>to, che si concreta eli eonceclere la facoltit 
di asportare il materiale per l'imbonimento dalla 
particella eat. N. 58 in Plasse verso il pagamento 
di soldi 7 per il klafter areale. 

Avv. Giacich, accorda in massima eol voto 
del referante riguardo la eoneessione, non peri.• 
col prezzo proposto; e vorrebbe inoltre riservato 
;tl eomune il diritto di sospendere il lavoro, nel 
caso che in eorso del mPclesimo si scoprisse una 
eava eli pietre eli costruzione. 

All'opinione dell'avv. Giacielt sull' opportu
nitll eli elevare .il prezzo sul materiale da aspor
tarsi, si aggiungono i signori cl.r Gelletieh, cl.r 
Giacieh e Kohen. 

Il cl.r Giustini propone ehe prima di deci
dere in proposito, il nmgistrato si abbia a rivo!-
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gere alla vicina Trieste onde prendere notizie sul
le modalitit di tali concessioni. 

L' aYv. Gottlmrd i appoggia il voto del refe
rentc, cd il rappresentante K ohen insi ste perchè 
la congregazione nomini una commissione la qua
le studiato l'oggetto sotto ponga nel più breve lasso 
di tempo un'esauriente rapporto. 

La congregazione decide di non deferire l'og
getto ad una commissione, ma sì di trattarlo se
duta stante. 

Dopo animata discussione alla quale pren
dono parte contro il voto del refcrente, unicamen
te appoggiato dall' avv. Gotthardi (riguardo il prezzo 
da pagarsi (Ldl' imprenditore per ogni klafter cubo 
di materiale da asportarsi) i signori av v. Giacich, 
d.r Giacich, d.r Gelletich, d.r Giustini, Carlo Ko
hen, la congregazione delibera: 

Di accordare agl'in stanti la facoltà di aspor
tare il materiale d'imbonimento delle parti celle ca
tastrali N. 78 della sotto comune eli Plasse, in 
quanto che non fos se eli ragione prh·ata qualche 
di lei fra zione, verso le seguenti condizioni : 

l. 0 Per ogni klafter cubo eli materiale asporta
to pagheranno i supplicanti a lla cassa civica 
l'importo di soldi 50, al quale fine il comu
ne delegherà un proprio incaricato alla bi
lancia, ove si calcolerà il peso del materiale. 

2." Il fondo resta anche in avvenire come lo è 
di presente di publica ragione. 

3. Ogni danno arrecato ai vicini lungo tutto il 
tratto dell'operazione dovrà essere risarcito 
ai medesimi dai supplicanti. 

4. 0 Dovranno essere usate tutte le precauzioni 
rapporto alle mine, insinuando all'autorità po
litica il metodo eli servirsene. 
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5." Nn l là o sta all ' applicazione delle ruotaj e hm
go il torrente, ehe 1t lavoro cessato dovrà es
sere restituito in istato praticabile, come pure 

li." Non havvi difficoltìt di permettere l' appli
cazione delle ruotaie sulla strada. della Braida 
inferiore, a condizione però che le chiuse sieno 
eseguite debitamente a sicurezza del pubblieo 
pas~ante, ed appostavi stabilmente sufficiente 
numero di necessario perso n~J.le, recando l'ef
fettuato a cognizione del civico magistrato, 
onde possa assieurarsi del corrispondente ef
fetto. 
Del resto qnanto concerne la proprietà pri

vata il comune non vi prende ingerenza. 

L' inclito presidio comunica eopia del dispac
cio dell'illustrissimo regio eommissario, di data 
15 maggio N. 651, in seguito al quale viene ap
provata e confermata la determinazione presa dalla 
presidenza, secondo cui la pertrattazione dell' istan
:o~a di Giov. Pillepich al N. 87 viene riservata alla 
sednta segreta. 

D.?' GiaC'ich. Dichiara eli sottoporsi alla de
cisione dell' illust. eommissario regio, colla riserva 
però che questa eccezionale circostanza non debba 
costituire per la presidenza un precedente nella 
futura pr.rtrattazione degli oggetti. 

L' inclita presidenza oppone essersi nella pre
cedente tornata riservato l' inclito consiglio stesso, 
di stabilire l' imlole degli atti e la forma della loro 
pertrattazione. 

F acciamo seguire pure i resoconti delle 
sedute ordinarie del mese di giugno. 
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della 1·appresentanzct municipale della ciltù 1li Fiu
?ne e Sl!O clistntto, to1·nata del gingno 1868. 

Seduta del giorno 9. 

Presenti: Il presidente sig. Ernesto de Ver
?Wcla. -- Segretario: sig. Seégnm·. - N. 2l rap
presentanti. 

In seguitò a conchiuso preso uelhL tomata 
del mese di maggio viene offerta all' inclita con
gregazione lettura degli atti da pertrattarsi nel
l'attuale tomata, e la congregazione stabi li sce quali 
per la loro indole, sieno da pertrattarsi in seduta 
pubblica, e quali in segreta. 

Interpellanza dell'avv. Giacich alla presi
denza sul motivo che la indusse alla nomina di 
un praticante giurato prPsso la ci\'ica magistratura 
nella persona di certo H ess, già addetto a lht ex 
poli;~.i a del Veneto, anteponendolo a qualche gio
vane fium ano. La presidenza risponde che tale no
mina, seguita dopo prese aecurate informazioni sul 
conto del signor Hess pi enamente corrispondenti, 
ebbe luogo precipuamente perchè essendo il sunno
minato ungherese, ed in perfetta conoscenza della 
sua lingua e dell ' italiana, si trovava al caso di 
prestare utili se rvigi anche in qualitlL di tradut
tore. Non si appaga l'avv. Giacich della giustifi
cazione della presidenza, pcrchè riscontra nel bi
sogno di un traduttore dall'ungherese l' infrazione 
dell'autonomia della lingua municipale che deve 
essere in ogni incontro difesa c sostenuta. La pre
sidenza non trova in ciò violata l'autonomia della 
lingua municipale la !]Uale è addottat!t c per prin-
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Cl(llO e per do,·ere, restando però sempre fermo 
il diritto negli altri di servirsi della propria; quin
di da eiò il bisogno di un traduttore, il quale però 
11on è assunto nella persona del sig. Hes~ pura
mente a quest'unico scopo. 

La presidenza municipale comunica copia di 
un dispaccio dell'illustrissimo commissm·io regio, 
risguardante la riassunzione della domanda Pon
g1·az per la cessione della cava di pi•;tra ad uso 
d'imbonimento. 

Referente Peretti dit lettura del voto nei ter
mi ni di passare l' atto alla commissione municipa
le per le comunicazioni, la quale sentito l' interes
sato concerti seco lui l'oggetto e sottometta il ri
sultato a lla congregazione. 

D.1· Ginstin·i. Non trova opportuno che un 
oggetto già pertrattato e discusso debba essere 
nuovamente demandato ad una commissione, come 
propone il referente. Conc.onla sull' opportunità di 
un riavvicinamento, ma vorrebbe che arbitra ne 
fosse la rappresentanza, e non una commissione. 

Kohen. Propone che l' oggetto debba essere 
deferito ad una commissione ad hoc anzichè a quel
la per le communicazioni. 

D.1· Giacich. Opina piuttoBto di deferirlo a 
quest'ultima. Il D.r Gelletich chiede prima di tor
nare sopra un già preso deciso di conoscere se il 
numero dei rappresentanti presenti sia maggiore 
di quello dell ' ultima seduta in cui l' atto del P o n
graz veniva discusso, e concreta il suo dire colla 
proposta di passare ad acta l'oggetto. 

Il numero dei rappresentanti presenti risulta 
maggiore di quello dei comparsi alla seduta del 
giorno 26 maggio. 

L'avv. Giacich. Ritiene che prima di pas
sare a nuova pertrattazione, il Pongraz debba fare 
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una offerta sulla bn,se della domanda della eon
grcgazionc i ritenendo inconsulto cd indccoroRO 
per l' inclito consiglio il passare a nuove condi
zioni prima di averla ottenuta. 

D.?' Ghtstin-i. Rettifica la sua prima proposbt 
perchè fatta nella supposizione che la commissione 
potesse deliberare anzicchè unicamente proporre 
modalità alla congregazione. 

In appoggio del d.r Giacich riguardo al de
ferimento dell' oggetto alla commissione delle co
municazioni si uniscono i rappresentanti Prodam 
c Gotthardi. 

D.?' Giacich. Propone la chiusa della discus
sione vomndo prima sul principio se cioè, o no, 
convenga passare a nuove trattative col Pongraz. 
Passa a voti l' ultima proposta del d.r Giaci eh che 
viene accolta dalla congregazione in senso afferma
tivo, ed in seguito alla quale viene nominata una 
commissione ad hoc nelle persone dei sig.ri d.r 
Giacich, Kohen, ed avv. Gotthardi. 

L ' incl. presidenza invita il sig. avv. Ran
dich acl esporre l'esito della di lui missione a P est. 

A vv. Randich. Dichiara di avere in unione 
al sig. Gasparo Matcovich mosso ' la opportune in
dagini sullo stato delle pratiche relative !tl tronco 
di ferrovia Carlstadt-Fiume, ed assicura di aver 
recato con se il convincimento che il governo 
pensa seriamente di dare principio a questo lavo
ro ferroviario, nel pitt breve tempo possibile es
sendo già in trattative con diverse societlt. Di
chiarn essere stato incaricato di persuadere piena
mente di ciò c il paese e l' incl. congregazione. -
Quanto ai fondi ceduti dal comune all'erario per 
la costruzione della stazione ferroviaria assicura 
che gli organi del governo gli esternarono la piena 
soddisfazione per la generosa offerta del coruune i 
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offerta che senza dubbio verrit aeeettata e sulla 
quale ove al cowtme per dar principio ai lavori 
potesse abbisognare un' antccipazione, il governo 
è dispotissimo a concederla. In quanto ai cantie
ri da costruirsi, assieura di aver riscontrato negli 
organi del governo una piena adesione alle ve
dute del comune, ed avere oltre di ciò ottenuta 
provocazione di proporre all' inclito consiglio l'e
laborazione di un relativo progetto, il quale, ove 
fosse del caso, otterebbe la governiale approva. 
zione. Conchiude infine il suo dire colla propo
sta: Voglia l' inclita rappresentanza nominare dal 
suo gremio una commissione, aggregandovi per
sone esperte, per l'elaborazione di una concreta 
proposta al governo sull'oggetto degli squeri. 

L'incl. presidio interprete dei sentimenti della 
rappresentanza fa mozione, accettata ad unanimit1t, 
perchè mediante alzata venga esternato al fidu
ciario i sentimenti di riconoscenza, dai quali l'in
clito consiglio è compreso per le di lui Yalide pre
stazioni. 

In appoggio della proposta finale del rapp. 
avv. Handich prendono la parola i sig.ri d.r Gia
cich, dr. Giustini, ed avv. Giaeich sempre però 
demandando l'oggetto alla commissione delle co
municazioni fissando alla medesima un termin6 pe
rentorio per l'elaborazione del progetto. 

La congregazione delibera di deferire lo studio 
sul progetto relativo ai cantieri alla commissione 
per le comunicazioni, alla quale saranno da ag
giungersi periti, invitando la a presentare il suo o
perato nella prossima tomata. 

Helativamente ad una precedente interpellanza 
dell'avv. Giacich l' inclita presidenza partecipa es
sere pronte per porsi a lnogo le due lapidi com
memorative. 
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La rappresentanza accetta dietro mozione del 
rl.r Giacich di attendere per porle a luogo il mo
mento dell' incorporazione. 

Rej'e1·ente ca-v. Troyer. :Marziale Malie, agente 
della società austriaca di assicurazioni, comunica 
copia di uno scritto pervenutogli dalla detta socie
tà riguardante l' ultimazione delle operazioni liqui
rlatorie a titolo d'indennizzo pel danno recato dal
l' ineendio nella caserma comunale, nella somma 
di fiorini 24885 : 93. 

Si autorizza il magistrato di prelevare la 
somma, e di tenerla a disposizione a scopo di re
stauri. 

T1·oym·. Il magistrato civico sottomette il piano 
e calcolo per la ricostruzione della caserma l'·O· 

munale. 
Si sospende la trattazione dell' oggetto fino 

alla pertrattazione degli atti riservati a seduta 
segreta. 

T1·oye1·. La direzione pel civico spedale avan
za un progetto eli regolamento pel civico speciale. 

La congregazione decide di attendere per la 
pertrattazione di tale regolamento, sino a che la 
direzione dello spedale sarit completamente co
stituita. 

Seduta del g-iorno 10. 

Ligio ad un preced~nte conchiuso, l' avv. 
Giacich propone di dichiarare decaduti dalla ve
~te di rappresentanti quei signori che 5 volte man
carono di comparire a far parte dell' inclito con
siglio. Tale mozione viene combattuta dall'avv. 
Randiclt, il quale per essere alla vigilia della riorga
nizzazione domanda di soprasicdere per ora da tale 
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con chiuso. Insiste l'avv. Giacich nella sua mozione 
appoggiata. dai rapp. dr. Giacich e dal d.r Gelle
tich. Oltre i sunnominati prendono parte alla di
scussione i sig. ri presidente, d.r Giustiui, Prodam e 
Kohen, in seguito alla quale la congregazione de
cide a maggioranza di soprasiedere pel momento 
dal già preso conchiuso. 

Refm·ente ca·v. T1·oye1·. Dà lettura di un atto 
della commissione all'ornato, con cui sottomette il 
piano e calcolo per la costruzione di un lavatojo 
nel canale presso il convento delle monache. 

Si ritorna l'atto alla commissione collo spe
ciale incarico di prendere notizin, so da parte dello 
scuole o delle rev. monache nulla potesse ostare 
per la costruzione del proposto lavatojo, e colla 
soggiunta (dell'avv. Giaci c h) che perciò non deb
bano insorgere questioni di turbato possesso. 

R efe·rente cav. Troyer. Il magistrato civico 
sottomette copia d'un rapporto, circa alcuni difetti 
del piano terreno dell'edificio del magistrato. 

Passa nl magistrato per esame onde sotto
metta ragionato rapporto. 

li·oyrw. Agostino Pillepich imprenditore della 
scopatura della cittit, insinua di avm· rinunciato la 
Ìinpi·esa nl socio tacito Antonio Jlll'mann. 

Si approva la cessione. 
Vione data lettura dell'elaborato della enm

missione istituita allo scopo di sottoporre un re
go lamento per una tass:\ sui cani. - Letto il rc
go laniCnto il d.r Giacich propone i due seguenti 
emendamenti : 

l. L'esenzione della tassa ai proprietari di eani 
a guardia eli campagne, purchè non vengano 
in città. 

2. Il toglimento assoluto delle umsolierc, c del 
guinzaglio. 
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Al primo dei due proposti emendamenti si 
aggiungono i sig.ri eh-. Giustini ed avv. Gottharcli, 
non però al secondo, insisten<lo i sunnominati per 
la musoliera abueno nei 4 mesi di estate. 

Vengono in appoggio del d.r Giacich i sig.ri 
Peretti e Carlo Koh en. 

La congregazione accetta a maggioranza i 
due proposti emendamenti del d.r Giacich. 

D .?' Gelletich vorrebbe surrogare la parola 
"pericolosi, llt ove la commissione denomina i 
cani boulldogg ··di capriccio,. 

Si accoglie l'emendamento. 
D.1· Gelletich. Propone di non accordare ai 

foresti possessori di cani pitt eli 24 ore per l' in
sinuazione alla competente autorità, anzichè il ter
mine di 3 giorni proposto dall ~t commissione. 

Si accetta. 
D.?' Gelleticl1. Propone di portare la multa 

da fiorini 4 proposti a fiorini 10 nel caso che qual
che cane non venga insinuato. 

Si reòpinge. 
Rescritto luogotcnenziale perchè sia posto in 

corso il salario al catechista della scuola popolare 
di Plasse. 

Si aderisce all' invito, onde l' istruzion e non 
ne sia pregiudicata ed a lla condizione che tanto 
all' ordimtriato quanto al consiglio luogotenenziale 
si faccia conoscere che il comune era indotto >ti 
primiti vo rifiuto per i motivi sin quì detti, e eh~ 
per l' avvenire si riserva di proporre stesso dt 
concerto la terna di candidazione. 

Presid. Ernesto de Verneda com unica rap
porto del niagistrato civico sottometten te copia del 
dispaccio luogoten. pal'tecipante la conferma dei 
pt·oposti 3 stipendi. 
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P•J'esiclente. Pone a discussione una mozione 
dell'avv. Giacich, relativa alla nomina del terzo 
direttore dello spedale civico. Il d.r Gelletich di
chiarandosi spoglio da alcuna personalità, riti ene 
piuttosto oppo1·tuno di attendere per tale nomina 
la nuova organizzazione dello spedale mediante la 
quale verrà combiato tutto il personale dirigente. 
In appoggio del d.r Gelletich parlano i signori d.r 
Gotthardi e Carlo Kohen, e si decide di soprasiede· 
re per il momento dalla nomina del terzo direttore. 

L' inclita presidenza comunica un' interpel
lanza in iscritto present<Lta dal sig. avv. Giacieh 
ed appùggiata da 5 membri1 secondo la quale ver
rebbe invitata la depuhLzione teatrale a non assu
me1·c professori forestieri nella civic<t banda colla 
promessa di futuri impieghi magistratuali, i quali, 
secondo l'interpellante, dovrebbero essere riser
vati unicamente ai fiumani. 

D.r Giacich propone di passare l'atto alla 
deputazione teatrale per informativa. 

Dall' animata discussione vengono rilevate in 
via d' incidenza diverse mancanze rifcriLili alla 
scuola di musi(m. Si loda la depnt<Lzione teatrale 
in quanto riguarda il buon andarn e n to degli spet
taco li, ma la si accusa però eli poca attivitiL iu 
!]Uanto riguarda l'insegnamento della musica nel
l' istituto filamJOnico. Si annoverano mancanze e 
di istrumenti e eli pezzi eli musica, si aeccnna 
alla negligenza ò.ei maestri, alle rare lezioni; ai 
pochi e quasi nessun a llievo in tanti anni di gra
vosr. spese sostenute cht parte del comune. li sig. 
d.r Giaci eh propone s'abbia a chiedere ufficio ~a
Inente alla deputazione teat1·alo il motivo al !]ttalc 
si uebba ascrivere il poco prolitto degli a llievi. 

L 'avv. Giaeich appoggia tale propo~la eoll ':.tp
penclicc però d'invitare la deputazione medesima 
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a presentare un' inventario esatto degl' istnunenti, 
e dei pezzi eli musica. 

Il rappresentante Prodarn ritiene attribuibili 
cotali lagni piit al diffetto eli una buona organiz
zazione dell'istituto filarmonico, cb e allo zelo della 
deputazione teatrale, e al buon volere dci mae
stri, motiva il suo dire, e combatte in vari punti 
le asserzioni dell' avvocato Gi;wich. 

Avv. Gottbardi sostenuto dal rappresentante 
Kohen domanda un'inchiesta, e la verifica dei fatti 
esposti dall'avv. Giacich. 

L' inclita presidenza dimostra essersi tt·asci
nata la questione sopra un'altro terreno, e passa 
a voti la proposta dell'avv. Giacich che cade a 
maggioranza; però la congregazione decide di co· 
municare alla deputazione teatrale i riflessi in;;orti 
in corso di discussione, perchè valutandoli rife
risca in proposito, ed ofl'ra scbiarimenti riguardo 
gli strumenti ed i pezzi di musica. 

Dopo ciò la congregazione passa alla tratta
zione degli oggetti riservati a seduta segreta. 

Seduta sh·no•·dinai'Ìn 

delta ?'app1·esentanza mun:icipale delt(t c-ittà di Fin
me e .mo dùt1·etto, del gim·no 17 gi~tgno 186'8. 

Presenti: Il presidente sig. lvrnesto de Vm·
neda. - Segretario : sig. Seigne1·. - N. 24 mp
presen tanti. 

L' inclito presidio annunzia all'ordine del 
giorno due atti d'urgenza. l. Rapporto della com
missione incaricata dello studio relativo alla que
stione dei cantieri. - 2. Proposta della commis-
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si o ne municipale di finanza. L' inclito consig·lio sta
bilisce la loro indole e li riserva entrambi a pllb
blica pertrattazione. 

In seguito alla lettura del primo rapporto 
prende la parola il rappresentante d.r Giacich ed 
esterna la sua opinione riguardo al sito sul quale do
vrà sorgere il nuovo cantiere: dalla fabbrica paste, 
cioè, tino al punto che si riterrà più conveniente. 0-
pina indispensabile per l'avvenire del paese nn can· 
tiere capace della costruzione di 20 bastimenti. Ac
cenna al lustro ed all'interesse cb e da ciò ne de
riva al governo. - Propone d'indicarne l'urgenza, e 
si concreta colla mozione cbe atteso la difficoltà 
di esporre in un rapporto tutte le motivazioni che 
stanno in appoggio dell'oggetto, debbasi esmettere 
a tal fine a Pest un membro della commissione in
caricata, acciò di persona possa nell'interesse del 
paese meglio dettagliare la cosa. - Conchinde colla 
proposta di ricercare a tal fine al governo un mu
tuo di fior. 120,000 restituibili da parte del co
mune in rate proporzionali senza interessi. 

Il rappres. Matcovich non accorda sulla op
portunità di specificare una cifra pel bisogno della 
costruzione; ma solamente di mano in mano, in 
corso di lavoro, domandare quel tanto che può oc
correre; non senza chiedere però un' anticipazione 
per potere dar principio all'opera senza p0r tempo 
m mezzo. 

Non divide l'avviso l'avv. Gotthardi di ri
mettere gli atti nuovamente alla commissione, e 
non riscontra d'altronde il bisogno che il nuovo 
cantiere debba essere capace di 20 bastimenti, con
vinto che la costruzione di 10, o 12 bastimenti 
corrisponda alle esigenze del paese. Circa a lla 
somma da chiedeni, onde con una forte ricerca 
non porsi nella dispiaceuza di ottenere un rifiuto 



-354-

da pal'te del governo, propone s'abbiano a ricct·
care solamente fior. 80,000. Conchinde il suo dire 
colla seguente proposta: Non si rimettano gli atti 
nuovamente alla commissione, ma si decida che 
lo squero venga costrutto dalla fabbrica paste sino 
al molo fu Terzi, chiedendo a tal fine a mutuo in 
via di ammortizzazione e senza alcun interesse fior. 
80,000. 

D.1· Gelletich. Opina piuttosto doversene chie
dere 150,000 lasciando a disposizione del governo, 
compiuto il lavoro, l'avanzo del danaro che non 
fosse occorso. 

Av11. Giac-ich. Appoggia l'opinione esternata 
dal rappres. Matcovich di non alterare le condi
zioni già trattate a Pest dai signori fiduciari. 

Kohen. Propone si ricerchi cltl 100 a 150,000 
fiorini. 

In seguito a ciò la congregazione prende il 
seguente conchiuso : 

Visto l' opportunitÌL della formazione di nn 
pubblico cantiere, la congregazione municipale, con 
riferimento all'anteriore conchinso d. d. 9 giugno 
a. c. N. 140, abbracciando in massima le 1wopo· 
ste della rapportante giunta sul modo della effet
tuazione, decide a maggioranza di ritornare il pia
no alla stessa cui servirà di base il conchinso che 
si concreta: 

l. Il sito su etti sarl1 da costrnirsi il pubblico 
cantiere viene prescielto per il morn en to, e con 
riflesso aile bisogna avvenire, dalla f11bbrica 
paste in proseguimento al molo Ponsal. 

2. Onde porre ad effe tto il progettato lavoro si 
ricerchi all' eccelso ministero delle cornuni
cazioni un mutuo nella somma di fior. l 00 a 
lfiO,OOO verso restituzione med tante corrispon
dente sistema d' amruortizzaziorw. 
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3. ::;·incarichi la commissione delle comunica
zioni, cui viene demandato il piano, di pren
dere in novella disamina l'oggetto della for
mazione dei cantieri e sulla base della gilt 
presa determinazione riguardo il sito, di ela
borare od esibire un'altro piano corrispon
dente e corredato del relativo calcolo di spesa. 

4. S'autorizzi la commissione suddetta che qua
lora si rendesse necessaria l' esmissione a 
Pest di quah:he mernbro, allo Rcopo di dare 
maggiori e piit dettagliate informazioni rap
porto la formazione del progettato lavoro, le 
sia data facoltà di delegare un fiduciario a 
nome di questa congregazione. 

5. Nel rapporto da avanzarsi all'eccelso gover
no facciansi risaltare, oltre l'interesse del go
verno i vantaggi che ne ridonderebbem al 
comune. 
Rapporto della commissione municipale di 

finam:a inearicata con conchiuso 12 giugno a. c. 
N. 149 di prendere in esame lo stato delle ci
viche finanze, e la gestione del corrente semestre. 

La commissione onde far fronte a l deficit ri
sultante nella civica amministrazione del primo se
mestre dell'anno in corso, propone di ricercare al 
governo un'anticipazione sulla somma dovnta al 
comune pet· i fondi ceduti ad uso ferroviario. 

Avv. G'iacich. Trova consulto di provvedere 
tosto al modo di far fronte al deficit nel caso che 
il governo non conceda la chiesta anticipazione pel 
termine occorrente. 

La congregazione municipale accolta la pt·o
posta della rapportante giunta, invita l' inclito 
presidio a voler con tutta sollecitudine rivolgersi 
all'il!tist. commis. regio, interessandolo di interporsi 
pr·esso l'eccelso governo onde ottenere al comune 
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l'assegno dei proposti 25,000 fior. a conto di somma 
maggiore che dovrà esborsare l'eccelso governo per 
la cessione Jei fondi pubblici ad uso ferroviario. 

La presidenza municipale comunica come 
nd corso della passata settimana le s' abbia rivo!· 
to il sig. capo ingegniere Lechter unitamente al
l' ispettore del personale tecnico, colla domanda di 
poter dar tosto principio ai lavori d'imbonimento. 
Abbenchè r oggetto spettasse all' inclito consiglio, 
pure a scanso di perdita di tempo e non riscon
trandosi in ciò alcun pregiudizio al comune, l'in
clito presidio partecipa di aver rilasciato a nome 
del municipio il chiesto permesso. 

S' approva l' operato della presidenza munici
pale. 

Dietro mozione del rappres. Gasparo 1\fatco
vich, la congregazione decide a maggioranza di 
registrare a protocollo la seguente enunciazione: 

La congregazione municipale di Fiume a mez
zo della sua legale rappresentanza esterna bensì il 
sno pitt vivo desiderio che· la costruzione della 
strada ferrata Alfold-Fiume divenga nel più breve 
termine un fatto compiuto, ma in pari tempo di
ch iara ehc non intese ne intende agitare in vc
run senso ondecchè la costruzione venghi con
cessa in preferenza a questa piuttostochè a quella 
soeietà, come altresì dichiara che fidente nelle be
nevoli intenzioni costantemente appalesate cbll'ee
celso governo ungarieo, intende di aderirvi e se
guitarle pcrchè fermam ente convinta della loro 
oppo1tunità ed utilità pc! benessere merale e ma
teriale di questa città e suo territorio, c perchè 
fiduciosa che l'eccelso governo sarl1 prernuroso di 
sollecitare r esecuzione dci lavori fenovial"l onde 
con eiò portare a compimento uno dci nostri più 
sentiti bisogni. 
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In data 26 g:ingno la camera di com
mereio e d'industria di Fiume rilevava che 
in seguito a d0mnnda della società della 
fenovia meridionale, veniva impartita dal
l' i. r. ministero del commercio. a mezzo 
delle rispettive luogotenenze provinciali, l'in
viazione a tutti i concernenti uffizì distret
tuali, di prestare all'evenienza ogni migliore 
appoggio agli organi della società del sud, 
incaricata della costruzione del ramo di fer
rovia St. PPter-Fiume, e che gli stessi uffizì 
furono inoltre invitati d' inflnire, affinchè 
le espropriazioni fossero condotte a termine 
in via di negoziati amichevoli, onde sfug
gire cosl alle lungaggini della procedura 
d'espropriazione in via di legge; come pure 
finalmente che il 15 dello stesso mese ven
nero iniziati i lavori preparatori di costru
zione nel primo tronr.o della St. Peter-Fiu
me. In seguito alla quale notizia la stessa 
votò unanimamente nn indirizzo a S. E. 
l'i. r. ministro del commercio Ignazio no b. 
di Plener, attestandogli ogni più larga ma
nifestazione di riconoscenza per 1' opera av
veduta, indefessa, e decisamente energica, 
che volle dedicare in favore dell'esecuzione 
di questa ferrovie. 
. Similmente approfittando dell'occasione 
m cui trovavasi in Fiume il signor M. 
Lohninger, deputato al consiglio dell'impero, 
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la camera di commercio ringrnziava il detto 
sigHore per la viva parte dn esso presa in 
ogni incontru e con particolare in1pegno, in 
appoggio della questione summenzionata. 

In quanto poi alla ferrovia Essek
Fiume, veniva tenuta presso il regio mini
stero ungarico delle comunicazioni in Pest, 
una conferenza speciale ad oggetto di de
terminare la direzione della linea, che a-· 
vrebbe a percorrere il tracci<'tto della ferrovia 
Essek-Fiume. A prender parte alla detta 
conferenza, fu invitato direttamente dal no
minato ministero il vice- presidente della 
camera di commercio e d'industria di Fiu
me, signor Giovanni Ciotta. 

I giorni 3 e 4 luglio ebbero luogo le 
tornate ordinarie del mese, delle quali ri
portiamo come di consueto i sunti. 

Sedute 

della ?·app?·esentanza m1m·icipalo della c-ittcì d·i Fiu
me e suo clist?·etto, tonwtct del lugl·io 1868. 

Seduta del giorno 3. 

Presenti: Il presidente sig. Ernesto de Vm·
neda. - Segretario: sig. Seégnm·. - N. 20 rap
presentanti. 

Stabilito dall'incl. congregazione l'indole degli 
oggetti da pertrattarsi, il d.r Gelletich ricerca schia-
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rimonti relativamente ai lavori da eseguirsi nel ci
vieo teatro, nella presunzione che la spettabile 
deputazione teatrale non intenda. addottare, onde 
allogarli, l'asta pubblica. La presidenza si riserva 
di rispondere tostocchè avri1 interpellata in pro
posito la deputazione del civico teatro. 

Viene dichiarato d'urgenza, e come tale pas
sa tosto in discussione, un'atto presentato dal d.r 
Giacich e sottoseritto da N. 12 rappresentanti, del 
seguente tenore: 

Voglia l' inclita congregazione ricorrere a S. 
M. il re d'Ungheria, affinchè Egli, Supremo Tutore 
dell' integrit1L dei territori e delle leggi, si degni 
ridonare sollecitamente il pieno vigore a quella 
del 1807 e 1848 relativa a Fiume, i di cui rap
presentanti firmarono la sanzione prammatica, in 
forza di che quel territorio autonomo venne diret
tamente unito al regno d'Ungheria. E voglia del 
pari valutare la protesta di questa devota rappre
sentanza relativa alle attuali pertrattazioni delle 
delegazioni ungarico-croate circa la pertinenza di 
~iume, sopra cui esse delegazioni non hanno di
ntto cl' estendersi, atteso le leggi suaccennate, ma 
costituzionalmente abrogate, e rimesse in tutta la 
loro pristina forza coll'incoronazione di S. M. il re. 
. Il d.r Giacich riassume in pochi cenni il mo-

t.tvo della sua proposizione, dimostra quanto fece 
~no al presente la rappresentanza di Fiume; quanto 
I suoi deputati a Pest ed a Zagabria onde ottenere 
ht diretta annessione al regno ungarico. Dimostra la 
opportunità di non rimanersene inoperosi nel mo
mento che le due deputazioni discutono la causa 
fiumana. 

Avv. Ranclich. Oppugna la proposta del d.r 
Giacich, non trovandola nè opportuna ne legale. 
Hiticne che in proposito una simile petizione a S. 
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unicamente al governo responsabile- Essere que
stione a parte quella di Fiume e non per anco 
comparsa; e che non entra per nulla in quella 
riferibile all'accordo tra Croazia ed Ungheria. 

D.1· Gùtcich. Confuta i motivi esposti dal
l' avv. Randich ed insiste perchè passi a voti la 
sua mozione, che viene in questo senso accolta a 
maggioranza: 

S'umili a S. M. il Re la petizione proposta; e 
si rimetta l'atto col tramite del commissario regio. 

Della redazione ne viene incaricata la presi
denza. 

l\•Iozione d'urgenza dell'avv. Gi;tcich per nn 
fatto che interessa la rappresentanza; fatto con
trario ad ogni principio di legge e di civiltà ac
caduto nella sera del 25 maggio nelle locali car
ceri, e nel 26 dello stesso mese presso la casa 
di lavuro. - Dall' esposizione del succerlnto, ri
sulta che un' individuo venne tolto colla pubblica 
forza dalla casa di lavoro e, maltrattato via fa
cendo, tradotto nelle locali carceri ove gittato a 
terra e calpestato lo si percosse col bastone per 
modo che le sue carni divennero in diverse parti 
nere come il carbone. -In seguito rimasto privo 
di cibo per l' intero giorno. - Il giorno seguente 
tradoto nuovamente in unione ad altri due in
dividui nella casa di lavoro venne posto a forza 
sulla panca e percosso colle verghe. - Presente 
al fatto il commissario della civica polizia. 

L' avv. Giacich non indaga se l' esecuzione 
avvenisse senza la prescritta visita medica; non 
indaga dietro ordine di chi vi si procedette, ma 
insta solamente presso la congregazione perchè si 
nomini una commissione composta di due membri 
della rappresentanza, che in unione al giudice 
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rcfcrcnte indaghino il fatto e sottopongano gli atti 
relativi alla congregazione per le opportune di
sposizioni. 

I rappresentanti d.r Giacich e d.r Gelleti ch 
appoggiano la mozi one, che viene combattuta dal
l' avv. Gotthardi, il quale piuttosto opina che fa
cendo parte delln, rappresentanza un direttore della 
casa di lavoro lo si richieda di schiarimenti in 
proposito. 

Avv. llanclich. Non ritiene che l'oggetto spetti 
alla pertrattazion e dell' incl. consiglio, ma piut
tosto, se si crede, debba denunciarsi il fatto al
l' autori tit penale. 

II rappresentante Vvallusehnig nella sua qua
liti.t di direttore della casa eli lavoro, smentisce 
in pi ena forma l'esposizione fatt[l dall 'avv. Giacich. 

Avv. Giacich. Assume tutta la responsabilità 
dell 'esposto. 

II rapp. abate Malie, altro direttore della 
cas[l di lavoro, assicura la rappresentanza non 
essere stato minimamente a cognizione di quanto 
:wvenne in proposito presso la casa di lavoro. 

La congregazione decide a maggioranza. di 
voti eli nominare una commissione di due membri 
della rDpprese ntanza, la quale col concorso del 
gi udice referente investighi il fatto e rimetta gli 
atti alla congregazione. - A mern bri della com
missione vengono nominati per scrutinio segreto i 
signori d.r Bartolomei e de Emilj. 

L::t commissione inc::tric11ta col conchiuso \) 
giugno a. c. per trattare col sig. Gnido Pongraz 
relativamente all'uso eli una collina per cave d'im
bonimento sita sul torrente il qnale mette a Ra
stocine, rassegna l' offe1·ta eli esso Pongraz come 
appresso: 
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l. Il sig. Pongrnz chiede far uso del dPtto co l<' 
onde estrarre, con mine, pietre d' ituuonimcnt.o 
a tutto l'anno 1870. 

2. Verserebbe a l Comune fi or. 1500 dei quali 
fior . 500 to;;to. 

3. Nella tenta che la qualità della pietra potesse 
essere tale da non convenirgli la dispendiosa 
operazione delle mine, di chiara che dopo n 
mesi o desisterebbe rlall'u lteriore lavoro per
dendo i fiorini 500, o verserebbe i rcsi<lni 
fior. 1000 onde continnare nel laYoro fino al
l'epoca suindicata. 

4. Si obbliga a lavoro compiuto di appianare 
convenientemente il locale, dove avesse eser
citato le sue operazioni . 
Dopo animata discussione alla quale pren

dono parte i sig. d.r Giacich, cl.r Gell ctich, Pm
,Jam, cl.r Ginstini, avv. Gotthardi, avv. Bartolomci, 
c Chiach ich, la congregazione decide a maggio
ranza di voti di r esp ingere l'offerta. 

Sednta del giorno 4. 

La presidenza municipale in relazione all'in
terpellanza mossa dal rapp. d.r Gelletieh relati
vamente ai lavori da eseguirsi nel Civico teatro, 
comunica di aver ottenuto. l'assicurazione tlalla dc
pntazione teatral e che i lavori eli cui si faceva 
cenno saranno a llogati mediante pubblica asta. 

L' intcrpellanto si chiama soddisfatto della 
ottenuta risposta. 

La presidenza m unici pale comunica essere 
allestito il memoriale da sottomettersi a S. M. il 
r e, Yotato nella precedente seduta. 

La lettura del seguente memoriale viene ae
colt[L con vive r.litllostnl7.ioni di pbuso, e l' in elitn 
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congregazione dietro proposta del d.r Giacid1 de
libcm eli r cnclerlo pubblico mediante la stampa. 

Sacm i. ?'. Jliaesta! 

Dall'epoca fimsta e memoranda in cui i Si
gnori di Duino cedevano il territorio eli Fiume 
agli augusti antenati della Maest:1 V ostra, i po
poli che si succedevano su questa terra, gloria
va.nsi nutrire per la sel'enissima Vostra Casa la 
fede più inconcussa e costante, generalmente re
tribuiti dalla munificen za dei monarchi, mediante 
speciali riguardi e cul'e, donde si ravvisa che fino 
rl 11 tempi remoti appariva. essere Fiume predesti
na ta a cliven il'e importante. 

Nell ' e!'a importantissima in cu i la Sflnzione 
prammatica ven iva offerta ed accettata dai vari 
reg11i e principali pL'ovincie, costituenti l' Impero 
cl ' Austria ed il Regno d' Unghel'ia, il territorio di 
Finme veniva eziandio invitato a partecipare dello 
stesso avvenimento, a segnare cioè pur esso l'atto 
solenne, il che avvenne nell ' anno 1726 i epoca 
che inaugurava definitivamente la sua a.ut.onolllica 
esistenza . 

. Maria Teresa, correndo l' anno 1777, incor
porava il libero distretto di Fiume al regno d'Un
gheria.- B siccome l'annessione non seguiva di
rettaruente al suo centro, da ciò ne risultava me
nomata quell'autonomi:·< che interessava conservare 
integm i la munificente Imperatrice e Regina. sopra 
istamm del patrio consiglio esaudiYa pienamente 
il voto dei fiumani unendo questo tetTitorio l'a.nno 
1779 cnm nvlto alio dist?·ictn confu.ndrmdum .. 

Risvegliatasi success ivamente la. questione di 
Fiume, si volle meglio precisarnP. la condizione 
politica e si ottenne la sanzione dell 'art. IV della 
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legge ungarica del 1807, in for7.a di cui al go
Yernatore di Fiume veniva assegnata sede nella 
camera dei magnati, ed ai suoi deputati nell'altra. 

Dopo le guerre g<tlliche, Fiume per a lcun 
tempo sta vasi soggetta al governo di Tri este , 
donde venne staccata nel 1822 per essere riposta 
nelle pristine coudi7.ioni, rimpetto a ll 'Ungheria. 

<ili avvenimenti politici del 1848 nuovamente 
ne la disgiunsero con grande risentimento e pre
giudizio di questa popo lazione. Essa fidissima al 
regno ungarico, non ID[tncò di rassegnare ai piedi 
del trono le sue ripetute proteste e preghiere; 
nè desistette dal ripeterle in ogni congiuntnra che 
le s' ebbe ad offrire onde accelerare la r ealizza-
7-ione de lle inalterabili sue aspirazioni. 

Voi, augusto nostro Re, cingendo la corona 
di S. Stefano, saliste il trono ungarico salutato 
fervorosamente da tutta la monarchia e colla pitt 
viva partecipazione dell 'Europa intera - L'atto 
solenne della Vostra incoronazione segnò l' epoc<t 
novella di risorgimento ridonando vigore amplis
simo a tutte le pristine condizioni territoriali; per 
cui Fiume a buon diritto fiduciosa attende il ri
pristinarnento della sua posizione di fronte al re
gno, goduta in for7.a della legge del 1848; senon
chè vediamo con sommo rammarico usatale sco
noscenza, avvcgnachè le delegazioni ungarica e 
croata trattano della pertinenza di questo libero 
distretto. 

Ed è perciò che la devota rappresentanza 
di questa città in tale stato di cose fidu ciosa muove 
devotissimo appello a l suo augusto Re; incorag
giata dalle memorabili e graziose Sue parole di
rette a lla deputazione, che nello scorso novembre 
ebbe l' amblto onore di rinnovare i suoi omaggi 
c preghiere ncl!a capitale del regno. 
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Sacra J'vfacstà, Angusto Re! giusto e prov
vido sempre, degnatevi clementissimamente eli to
gliere questo paese dallo stato anomalo in cui con 
svariati e sensibili suoi pregiudizi versa da tanto 
tempo, riunendolo direttamente al regno cui esso 
per diritto ed elezione appartiene. 

Per il qual atto ansiosamente atteso dalla 
Sovrana Munificenza, la popolazione eli Fiume be
nedirà al Vostro nome augustissimo, cd all' incon
cnssa inalterata fede e devozione che in essa vigc 
per la Vostra Casa gloriosa aggiungerà novella 
arra cl' imperitura riconoscenza. 

Fiume, 3 luglio 1868. 

Sta all'ordine del giorno un rapporto della 
commissione scolastica in oggetto del conferimento 
dci stipendi scolastici. 

Letta la proposta candidazione della Ginnta, 
la congregazione decide eli rimettere a lunedì la. 
trattazione dell ' oggetto, libero ai signori mppres. 
di prendere nel frattempo ispezione degli atti. 

Dispaccio dell' illust. com mis. regio N. G9!l 
p:u-tccipantc essere stato riconosciuto l'intangibil e 
diritto di proprietà eli questo comune su qnci fon
eli alla spiaggia del mare che dal comnne furono 
concessi ai privati, ed ora destinati all' espropria
;~,ione poi lavori della ferrata. Comunica inoltre 
l'incarico dato al commissnrio alle espropriazioni 
per la stipulazionc dei relativi contratti. 

Si prende per consolante noti1.ia. 
Dispaccio dell' illust. commi s. regio parteei

pante essere stato concesso al comune la chiesta 
anticipazione di fior. 25,000, sopra l'importo de
voluto al comnne per i venduti fondi al mare. 

Preso per gradita notizia, la congrcgav.iono 
invi<L il magistrato ad introitarc gli ~Lssegnati fior. 
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2:5,000, inginngendo alla cassa civica. di soddis
fare le interinali im prestanze ri sultanti dal pro
spetto B. N.o l, 2. 3, riservando l' eccedenza a 
scopo d' impreveduti bisogni. 

La Giunta. municipale scolastica. assoggetta 
la domanda di Erminio Coricich per completamento 
della competenza. di sostituzione. 

Per i motivi addotti nella istanza. e sue ac
compagnatorie riconosciute sussistenti dalla rap
portante Giunta, la congregnzione vi aderisce fa
cendo assegno presso la civica. cassa a nome del 
maestro Erminio Coricich della competcnr.a sosli 
tuzionale del iJI) 11

/ 11 sul salario di fior. 500 s an
ziato pel posto di maestro della senola elementare 
croata-ital iana, e ciò in aumento della g iit l'onccs
sagli competenza del 20 "!, in forza del decreto 
BO dicembre a. p. N. 350 da essergl i corrisposto 
a. far tempo dal l novembre a.. p. sino ad ulte
riori disposi:doni. 

Il magistrato civico sottomette il protocollo 
d'asta tenuto per l'appalto dei lavori di ricostru
zione nella caserma comunale dal quale risulta b 
migliore offerta quella eli Nicoli> Puntar in fiorini 
11 '1~ 11

/ 11 di ribasso su l prezzo fiscale di fiorini 
213,'19:) :33. 

Si accetta l'offerta. di Nicolò Puntar, e s' in
carica. il magistrato delle ulteriori pratiche. 

Rapporto della deputazione teatrale con cni 
insinua. la rinunzi a. del direttore sig. conte Vin
cenzo Domini. 

Ref'erente cav. Troyer propone di differire la 
nomina del quarto direttore sino a. che scaderà il 
tJ·iennio dell ' attuale deputazione, il che succederà 
co lla fine del con·ente anno. 

Avo. Gio.dch. Riti ene che le corporazioni dc· 
legate dal municipio debbano essere complctr. Pro-
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pone quindi si passi tosto alla no1uina dci due po
sti eli direttori rimasti vacanti. 

Il mpp. Proclam appoggia il Yoto del refe
rente, e rende attento l' im:lito consiglio che per 
uno solo dei quattro posti di direttore ha diritto eli 
nomina la rappresentanza, mentre quella degli 
altri spetta direttamente ai signori frequentatori 
del teatro e palchettisti, dai quali ultimi essendo 
stato nominato il signor conte Domini ad essi so
lamente è riservato il diritto della sostituzione. 

Si soprassiede dalla nomina del direttore va
cante sino a che scaderà il tricnnio dell' attuale 
deputazione. 

La deputazione tmttmle insinua l'assunzione 
presso la civica banda del primo clarino signor 
L,,igi Reggiani. 

Si approva I' operato della deputazione tea
tndc, e si placida a tale effetto !.t sonHmt eli fior. 
100 presso la cassa civica a favore della stessa 
deputazione, da versarsi nelle modalità usitate. 

La clcputr,zione teatrale sottomette i chiesti 
schiarimenti riguardo la scuola di musica, effetti, 
note, ed istnunenti relativi , aecompagnamlo in
noltrc un progetto di organamento dell ' istituto Jì.
larmonico. 

Referentc cav. Troyer propone di ritenere 
valida l' espo 1izione della rapportante; in quanto 
poi concerne il nuovo progetto avanzato, propone 
che alla deputazione venisse agginnto nn num ero 
di onorevoli onde discuterlo, c quindi avanzarlo 
alla congregazione. 

D.1· Gclletich. Rilevando dall' esposizione stes
S}t fatta dalla deputazione il cattivo andamento 
della scuola, e la sua poca freqncnl-azione, riti ene 
essere opportuna l' aboli zione dell ' istit:nt:o s l.es~o; 
ori in caso diverso sorgere l'assoluto bi~ogno di 
rifondcrne del tutto l' islituzione. 
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D.1· Giu.stùri. Non si uni sce all' opportuniti1 
di abolire un ' istituto che sta a lustro c decoro del 
paese. Crede bensì al bisogno di un nuovo or
ganament.o, per il che la deputazione stessa ac
compagna un progetto in proposito. 

Avv. Giacic!t. Interpella la deputazione in
torno a <"h i conservi gl' istrumenti e gli effetti ap
pm·tenenti alla scuola, e chiede innoltre chi del
l' autoritit politica sia intervenuto alla relativa con
segna. 

Il rapp. d.r Giustini presidente della depn
tazione risponde essere gl' istnunenti conservati 
r1al direttore tecnico e posti sotto la sorveglianza 
del direttore preposto alla scnola di musica. L 'au
torità politi ca d'altronde non essere intervenuta 
alla consegna giacchè sfuggì involontariamente 
alla deputazione il pen~iero di provocarla in pro
posito. La deputazione aveva assunto da se sola 
l 'inventario dei oggetti dei quali si dichiara però 
pronta di rispondere . 

.fb ;?!. Giacich. Ottenute queste spiegazioni en
tra in merito ed esterna la sua dispiacenza per 
essere stato appena dopo tanto tempo presentato 
il nuovo progetto di riorganizzamento. Trova bia
simevole che la deputazione abbia tanto atteso per 
accennare ai diffetti dell'istituto, e non li abbia 
prima insinuati acciò !a congregazione ci trovasse 
il mezzo di ripararli. Chiude colla proposta di no
mimwe una commissione di esperti per verifica
re, con la scorta dell' inventario tutti gl' istrnmcnti 
ed effe tti appartenenti alla scuola di musica, a lla 
(jUalc commissione clovrebbero partecipare i tre 
signori Hoffman, dall' Asta, e Pogl1~jen gi1t per l'acl
dietro rlircl;to ri teatrali. 

AmJ. Gotllwnl.i. Oppone all'avv. Giaci eh, HL 
ovc parla del ritardo nella presentazione del pro-
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getto eli riforma, essere tal ritardo non attribuibili 
a mal volere della deputazione ma alle basi del 
progetto stesso, il quale formulato sul subito licen
ziamento dei maestri (che per contratto finiscono 
il loro tJ·iennio col p. v. ottobre), rendeva inutile 
la sua presentazione prima dell'epoca accennata, 
o della sua prossimità. 

Il d.r Giustini ed avv. Gotthardi insistono 
per la nomina della commissione proposta dall'avv. 
Giacich, in seguito a che la congregazione prendo 
il seguente oonehiuso ~ 

La congregazione decide di nominare una 
commissione composta dai sig.ri Hoff'mann, Dall'A
sta, Poglajen, Proclam, G. F. Cosulich alla quale 
viene demandato un duplice compito. l. Quello 
eli prendere in accurato studio il progetto di ri
forma avanzato e con quelle modifi<·.azioni che tro
verà del caso proporre una moclalitil di riorganiz
zare sopra basi più conf><centi l'istituto filarmonico. 
2. Quello di passare alla revisione degli istrn
menti, note eli musica, ed effetti che costituiscono 
il fondo dell'istituto filarmonic.o; sottomettendo det
tagliato rapporto per la prossima tornata. 3. Di 
rifei'Ìre sopra tutti i punti di cui faceva cenno il 
relativo conchiuso N.o 145. 

Il referente cav. Troyer si astiene dal voto. 
Indetta p el giorno 5 seduta; per cliffetto di 

numero legale non potè aver luogo, il che av
venne pure il giorno seguente. 

Il memoriale che la rappresentanza mu
nicipale decideva d'innalzare a S. M. il re 
nella seduta che abbiamo ora riportata, die
de motivo al Pester Lloyd di scrivere un 
articolo poco lusinghiero per la suddetta 
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rappresentanza, dichiarando nello stesso e::;
sere incomprensibile come la rappresentanza 
ùel distretto di Fiume poteva laHciarsi tra
scinare acl nn voto eli sfiducia verso la de
putazione regnicolare ungherese; eli più cer
cava collo stesso dimostrare che Fiume non 
può es~ere il vero centro di gravitlt Llel 
commercio ungherese, "nell'Ungheria, di
ceva l'articolo "subentrò per buona ventura 
una maggior calma nello spirito pnbblico 
riguardo alla quistione di Fiume. - Non 
vi si disconosce menomamente l'importanza 
di Fiume; al contrario si sostengono per
sino materiali sagrificii a fine cÌi predisporre 
il risorgimento di detta ciWt; ma si de
cn,llpÒ dai sogni di potenza marittima un
gherese. - Si è finalmente compreso che 
in ultima analisi Fiume non sadt poi il 
vero centro di gravità del commercio nn
gherese, essendo l' esportazio11e dei nostri 
prodotti del suolo diretta verso l' occidente 
ed il settentrione, e se l'Ungheria, c01l' an
dare del tempo, fosse per innahlarsi al li
v .Ilo d' nno stato industriale, allora il no
stro commercio prenderà di preferenza h 
sua direzione verso il sud-est e soltanto in 
minori proporzioni venw il sud-ovest., 

E conclndcva che "la r1uistione fiumana 
è per eccellenza una qnistio11e eli diritto e 
non uua rptistionc d' opportunith, cume la 
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croata, che può essere sciolta secondo l'o
pinione delle parti interessate, od in un 
modo o nell' alt.ro. Affine perb di sciogliere 
con successo una qnistione di diritto, ed a 
sodcli»fazione eli tutte le parti interessate, 
vi abbisogna anzi tutto la tranqnillitlt e 
l'assenza di ogni pregiudizio. Che questo 
scioglimento però non vieno favorito me
diante una spec ie di voto di sfiducia, quale 
la rappresentanza di Fiume lo diede alla 
deputazione ungherese, eiò potrebuero r.s
sni facilmente comprendere i capi del mo
vimento in Fiume, qualora volessero riflet
tere sulle con rlizioni presenti., 

l>iversi altri giornali eli Pest non tar
darono a ri spondere come si conveniva a 
quella malacorta publicaz ione, anzi ei piaee 
riport.are su tale proposito il seguente ar
ticolo del Peste1· J mwnal N. 161 del 11 lu
glo 1868. 

"Adnnqne l' accomodamento fra l'Un
gheria e Croazia sarebbe gi1t per così dire 
avvenuto; così almeno ci assicurano i gior· 
mdi di differenti colori. 

"L'operato della deputazione regnicola
re croata è stato accd.tato per base nelle 
trattative d'accomodamento, giacchè r ela
borato della maggioranza e minoranza sono 
per così dire eguali nei punti principali, c 
noi al certo non possiamo dire che i croati 
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ti ci hanno facilitato l'accomodamento; quan
tunque si ha dovuto da parte nostra fare 
molte concessioni per ottenere il desiderato 
risultato; nonostante ci rallegriamo per l' ae
comodamento successo, giacchè esso si mo
strava indispensabilmente necessario per la 
futura feliciHt dei due popoli. Noi non sia
mo contrari alle concessioni fatte ai Croa
ti da parte degli nostri uomini di stato, 
poichè l'accomodamento anche con più forti 
sagrifizi, noi non lo considereremrno otte
nuto a troppo caro prezzo; ma in un pun
to solo avressimo solennemente protestato; 
qualora cioè si avesse fatta la bencltè mi
nima cessione, questo punto è la questione 
fiumana. 

"Cosa succede eli Fiume? 
"L'operato della deputazione croata vo

leva avere Fiume come parte integrante 
della Croazia, ma nelle trattative non si 
fece di ciò parola; ciò ci ha sorpreso, sen
za però incuterei timore che il nostro go
verno potesse giammai dimenticare, che 
la nazione nel parlamento ungarico del
l' anno 1861 ha impegnato la sua parola 
d'onore di non lasciare distaccare Fiume 
dall'Ungheria, la quale da centinaia d'anni va 
unita, e che soltanto per un breve periodo 
sotto il recrimc assoluto austriaco venttc 
questo pacs~ illegalmente unito alla Croazia. 
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"Come dicemmo: noi non abbiamo avu
to in allora. timore di sorte, ma quando que
sta settimana il Peste1· Lloycl portava nelle 
sue colonne un misterioso articolo, della 
specie di quelli coi quali da qualche tempo 
questo giornale si va segnalando ed il qua
le li fa viaggiare nel mondo incogniti; seb
bene ogni uomo sappia donde provenga
no e con quale scopo, come tutto il mondo 
Io sapeva che il conte Meudon, altri non era 
che il Principe Napoleone, - quando il 
Pester Lloycl principiò a narrarsi che Fiu
me per il commercio ungarico non è pae
se propriamente importante, giacchè il com
mercio non può prendere la strada snclwest, 
quando questo giornale finalmente scrisse 
simili schifiltà; allora non potevammo a
stenerci cl,tll' essere inquieti, pensando che 
pur la questione fiumana non stia cosl, co
me noi nell'interesse e nell'onore del paese 
la desideriamo. 

"Forse il Pester Lloyd colle sue rela
zioni che coltiva saprà meglio di noi come 
stanno le cos" relativa a questa questione, 
dacchè noi non facciamo la politica dei servi 
d'anticamera, e non ~iamo al pari di lui 
pronti a coprirne col mantello dell'oppor
tunità tutti i cliffetti; noi non possiamo as
solutamente credere che uomini i quali alla 
testa del nostro governo, potessero rinun-
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ziarc a Finme; a ernesta cittlt che prr di
ritto appartiene all'Ungheria, e el1e nn tre 
le pirt ealtle simpa,tie per la pnt.ria, a qnc
sta città la q nn le soltanto coll'in corpora
zio ne alla grande madre patria potrh pro
sperare. 

"Noi non vogliamo magg·iormente de
lucidare lo scherzo del Pester· L lovd ~n !l'e
conom ia nazionale del commercio sndwest 
e sudest; ma soltanto osRcrveremo elL e, se 
il cnmmercio ungari co si dirigesse al sud 
oppnre al nord, l'on ore naz ioualc ed il buon 
::;cnso non ci perrn etterebhero giannnai a 
rinunziare a questa citHt. 

"Noi abbiamo imparato a conoscere 
Fiume e la sua popolazione, ed azzard iamo 
die!Ji ararc ehe in tutto il r egno ungarico non 
esistono piLL buoni c pÌLL fedeli patriotti, di 
CJIL ello cllC! lo sono gli abitanti della bella 
ciW1 al Quarnero. 

"L'incomprensibile anomalia nelle cir
costanze di Fiume, ha gi ~t abbastanza lun
gamente cimato. - G ià da nn anuo e giorni 
Ri ede il deputato di questa cit f ~t nel rwstro 
parlam ento, discute e pertra tt.a con noi :mlle 
!:!orti del regno, e pnre g li atti rilasciati 
dalle autorit~t di Fiume portano la strana 
inscrizione: -- Provincia Croazia, citth Fiu
me.- Quanto tempo ancora si vuoi lasciar 
susistcre questo giuoco disonesto? Quanto 
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tempo ancora lta da r:;crvirc Fiume qnall' c
o;ea gettata i n mez~t,O eli questi due paesi? 
qnanto tempo ancora dovrà rimanere Finme 
colle sue sirnpatie unit.l! all' Ungherin, e col
la sua amministrazione unita alla Croazia? 
Questa posizione è cosa indegna per mnui
dne i popoli, quest'è una pot;izione alla qnale 
il governo finalmente deve porvi una fine, e 
tanto pirt è obblignto a farlo, CBsendochè eol 
pirt lnngo attendere potrebbero derivare le 
più gravi conseguenze. - Il governo non 
può , nè deve tmne più a lnngo l' annessio
ne di Finrne all' Ong!teria; urgendo diventi 
ciò nn fatt.o compiuto, il govemo nou pnò 
nltcriormente illndere nelle sue giuste spe
ranze la brava e patriottica popoln,ione di 
Fiume, poichè, se in tal gnif\a trattiamo i 
nostri amici, nell'avvenire nessnno desidc
n•dt avere la nostra amicizia. 

"Che l' Ungltcria trasporti pme i snoi 
c:'nmmerci da qualsiasi parte del mondo, però 
lo stc;;so Peste?' Lloyd, con tutti i suoi 
pi[t belli argomenti non potrà negarci, che 
eoll'acldivenire l'Ungheria in possesso di Fiu
me aequisterà nn immenso vantaggio mate
riale, avvrgnaehè godrà d'un porto di mare 
c ~ol quale le vclT~t aperta la strada mondiale 
del commercio e delle industrie. 

"Adnnqne Finmc fiw eve1·! Non aL
biamo Jtessun motivo, c:he ei potesse di-
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spensare dall'obbligo di appagare le giuste 
aspirazioni di questa ci W~: Opportunità, 
dovere ed onore ci impongono l' incorpo
razione di Fiume, - Senza Fiume sa
rebbe l'Ungheria un albero senza cima, co
me pure Fiume senza l'Ungheria r e:-:; t.erebbe 
nn ramo staccato dal troneo, che poco a 
poco anelerebbe ad appassire non ricevendo 
da questo il suo nntrimento. - Ciò però 
sarebbe contrario alle leggi, alla giustizia 
alla saggezza dello stato, ed il nostro go
verno, cui dobbiamo già tanto, non può 
volere un tanto, onde speriamo che quanto 
prima porrà fine a questo stato eli cose, 
le qnali portano con sè le piLt grandi di
spiacenze per ambo le parti interessate., 



XI. 

Elaborato delle deputazioni rcgnicolar·i - La questione fiumana esclusa 
dall':~ccortlo.- Seduta sll•aordimll'ia della municipalE> dei 9 

- 8111luta sh·aor•dinar•ia della munir.ipalc dci 14 ago· 

- La r·appr·cscnlanza municipr.Jc sospesa - Rirnostr•anz:~ di vcn-
tiqualtr•o alr·cH"io commiss:u·io- La r·appt·cscntanza munici-
pale viene - Posizio11o cccczinnalc c dcplot·abilc della ciua di 
Fiume - Appello alla nnziono di Gasp:wo Matcndch - Snnto 
delle sedute t·cgol<lt'i de\1:1 municipale {Ici mese dì settembre. 

Verso la fine del mese di luglio i gior
nali ungheresi publimmo l'elaborato delle 
deputazioni regnicolari, che crediamo non 
inutile per la sua importanza di riportarlo 
almeno in compendio come segue: 

"Faranno parte degli affari comuni le 
qui;;tioni che interessano tutta la monarchia, 
da risolversi dietro massime eguali. Vi sa
ranno pure compresi gli affari concernenti 
la lista civile, l'esercito, le finanze, le mo
nete, i trattati, le banche, i privilegi, i pe
si e misure, la protezione dei modelli. il 
commercio, i diritti, i telegrafi, le poste, le 
ferrovie, le rendite dello stato, i fiumi. i 
porti e la navigazione, e finalmente la le
gislazioue sul commercio, sulh1 polizia, e 
sull' indigenato. Il potere esecutivo riguardo 
a questa legislazione, eccettuato il diritto 

!ili 
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manttm10, sarà esercitato in modo aut ono 
mo dalla Croazia e dalla Slavonia_ La Croa
zia_ la Slavonia e la Dalmazia sono obbli
gate a contribuire, nei limiti delle loro ri 
sorse alle spese di tutti questi affari comuni_ 

Secondo il calcolo fatto, queste risorse 
sono per rapporto all' Uugheria., come 6,44 
a 93 ,56. Non ostante è convenuto per i die
ci anni , durante i quali devono preventi
vamente durare i trattati coll'Aus tria, t.:he 
il 45 per cento dei prodotti della Croazia 
sono destinati alle spese dd paese, e il 55 
per cento alle spe~e comuni. I prodotti del 
daz io sul vi no e sulle carni serviranno a 
sopperire all e spese comunali. Le imposte 
sa rann o percepite da ngent.i comuni. Se il 
45 per cento delle imposte della Croazia 
non raggiungesse la cifra di 2,2 00,000 fior . 
la differenza sarà pagata dall ' Ungheria; se 
sorpassano que;;ta somm a, l' ecc.edewm sad1 
versata nella cassa del comurH:! fino a che 
non sarà raggiunta realmente la propor
zione delle entrate di 6,44 a 93,56. 

La regolazione dei conti avrà luogo 
dinanzi alla dieta d' Ungheria e sarà por
tata a cognizion e della dieta di Croazia . 
Tutti gli affari comnni entrano nelle attri
buzioni della dieta di Pest, in cui la Croa
zia e la Slavonia saranno rappresentate da 
29 deputati scelti dalla loro rispettiva di e-
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ta. Se i confini militari o la Dalmazia do
vessero nuovmnente essere incorporati, il 
numero dei deputati sarà aumentato in pro
porzione. Qnesti deputati saranno eletti per 
la durata della sessione della dieta; ma 
non avranno voto che negli affari comuni. 
La dieta della Croazia manderà due mem
bri alla camera alta della dieta d'Vngheria; 
e inoltre i magnati della Croazia e della 
Slavonia avranno il loro seggio nella ca
mera alta; ma non interverranno natunll
mente che negli affari comuni. Questi af
fari saranno discussi, per quanto sia pos
sibile , prima degli altri nel seno della 
dieta. 

La Croazia e la Slavonia saranno rap
presentate nella delegazione da qnattro mem
bri, scelti dalla camera bassa, e da un mem
bro eletto dalla carnera alta. In tutti gli 
affari comuni il potere esecutivo appartiene 
al ministero ungher~se, che sarà completato 
per la Croazia e la Slavonia Ja un mini
stero senza portafoglio. Gli agenti del mi
nistero incaricato degli affari della Croazia 
saranno di nazionalità croata. 

Un autonomia completa è riserbata al
la Croazia per tutti gli affari non menzio
nati qni, quali r amministrazione interna, i 
culti, l'istruzione publiea, la giustizia (non 
compresa la giurisdizione marittima). 
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A capo del governo autonomo è posto 
il bano nominato da Sua Maestà dietro pro
posta controfirmHta dal presidente del eon
siglio dei ministri dell'Ungheria. Per l' av
venire nessuna persona militare avrh da ~
serc;tare alcuna influenza sugli affari eivili 
della Croazia e della Slavonia. Spetta alla 
dieta della CroHzia di organizzare il gover
no autonomo. La cancelleria croata è sciol
ta. Nei lin1iti del regno della Croazia e della 
Slavonia, la lingna ufficiale sarà la croata: 
il ministero ungherese riceve gli atti pro
venienti da quel paese, in lingmt croata, ed 
i rappresentanti di quest'ultimo po~sono 
servirsi nella dieta, come altresl. nelle de
legazioni di questa lingua. 

I colori e gli stemmi della Croazia, so
no ammessi per gli affari della Croazia e 
della Slavonia, ma gli stemmi medesimi de
vono essere sormontati dal.la corona unghe
rese. In affari cormmi, gli stemmi della Croa
zia saranno collocati a fianco di quelli del
l'Ungheria. 

L'Ungheria si riserba di ottenere il 
reintegramento dei confini militari. 

Nel territorio del regno croato-slavone
dalmato sono compresi: l. Il comitato fiu
mano, non compresa la città ed il litorale 
di Fiume, a riguardo dei quali non si per
venne ad un aceordo; 2. I comitati croati 
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e slavoni; 3 I confini milìt:u·i; 4 La Dal
mazia., 

Se i fiumani da un canto dovevano 
rallegrarsi che col progredire delle trattative 
per I' accordo tra I' Ungheria e la Croazia 
si avvicinava di conseguenza, quantunque a 
passi microscopici, anche la soluzione della 
questione fiumana; dall'altro conveniva loro 
con rincrescimento notare. che da quell'e
laborato non ancora potevasi arguire, in qua
le senso tale soluzione avrebbe luogo. 

II giorno 9 agosto ebbe luogo una se
duta straordinaria della rappresentanza mu
nicipale per un oggetto di interesse più 
scientifico che politico od amministrativo, 
come si vedrà dal seguente: 

S<>duta sti'I\OI'dituH"ia 

della 1·app1·esentanza mu.nicipale della cittcì di Fiu
me e suo d'ist1·etto, del gio1·no 9 agosto 1868. 

Presenti: Il presidente sig. E1·1wsto de Vm·
neda. - Segretario: sig. Seegne1·. - N. 24 rap-
presentanti. · 

L' inclita presidenza annunzia all'ordine del 
giorno il seguente atto d' urgenza, presentato il 
giorno 8 corrente e sottoscritto da numero 15 
sig.ri rappresentanti. 

lnclita cong1·egazione rnwdcipale! 

I naturalisti dell'Ungheria da parecchi anni 
nel mese d'agosto si riuniscono in differente paese 
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del regno il quale forma indi il soggetto princi
pale dell' applicazione dei lo1·o studi, dai quali ne 
risultano sommi vantaggi ai si ti stes JÌ ed alla pa
tria comune. 

In ogni radunanza si stabilisce il lnogo per 
la riunione dell ' anno che siegue, la qual e pero 
non può effettuarsi, ove nou preceda il formale 
invito del paese da favorirsi. 

Egli è noto essersi manifestato anni addietro 
il desiderio dai naturalisti ungheresi di ottenere da 
Fiume quanto prescrivono i loro statuti, e non si 
ignora in qual guisa vi fu corri sposto. Oggidì 
occorre per molte ragioni, la cui evidenza dispensa 
di registrar le, di procurare alla nostra città l'o
nore e l' utile cui si accenna. L ao nde appoggiato 
dai sottoscritti propongo : L' ·inclitct congTe_qazione 
di Fiume ·invii sollecito inv·ito ai naturalisti: un
ghe?·esi, affinchè i l p1·ossimo lo1·o cong1·esso , cioè 
nel 1869 si tenga in Fùtme. 

Fiume 7 Agosto 1868. 

Seguitano lettura l'incl. presidio partecipa 
siccome atteso l'urgenza e la natura dell'atto si 
trovasse indotto a rivolgersi all' ill us. commissario 
regio a ll o scopo d'ottenere l'indulto per la con
vocazione dell'attuale seduta stmordi naria onde 
pert.rattarlo; dopo di chè costituendo già il nu · 
mero dei firm ati la grande maggioranza della con
gregazione, solamente pro forma invita l' inclito 
consiglio a compiacersi di accettare unanime la 
proposta mozione. 

D.1· Giacich. Inclita congregazione ! "Pren
"derò la parola non già come s'ebbe ad espri
"mere l ' incl. presidio per la forma, ma per l'es
" senza della questione. Tostocchè si muove do-
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"manda di tanto rilievo e si procura d'ottenere 
"la preferenza sopra tante città che si felicitereb
"bero d'ospitare gl'illustri scienziati dell' Unghe
"ria, ei fa di meRtieri motivare agli invitati le 
"cause che inducono il paese a far ciò, rendendo 
"del motivo stesso persuasi i concittadini. L'l scienze 
"nel secolo decorso puramente contemplative, e
"rano sterili alla societit dei loro benefici frutti; 
"ma daechè esse vennero applicate se ne ottenero 
''immensurabili vantaggi. Dall' applicazione dell 'e
"letrieità ebbimo il telegrafo, da quella del vapore 
''la ferrovia, dalla influ enza della luce sulle com
"binazioni chimiche la fotografia. 

"Lo stndio della snpedieie della terra recò 
"importantissimi vantaggi alla sua coltivazione; e 
"dalla mineralogia e dalla geologia s' ottenero e
"ziandio felicissimi risultati. La pratica relativa non 
"avviene meglio che sopm luogo. Gli scienzati un
"gheresi si resero ce lebri per sifl:'atto gPnere di studi; 
"essi giit da 13 anni si occupano della superficie 
"della terra che ricopn~ il loro bel regno. Essi, 
"indefessi, drizzano le loro rieerebe per illustrare 
"ogni singolo paese e pur far ridondm·e vHntaggi 
"alla patria intera. L'anno decorso 18 città gar
"reggiavano per avere l'onore d'albergarli. Fiume 
"deve pu1· essa porsi in eoneorrenza. Motivo pre
"cipuo del nostro invito è l'indole di questo suolo 
"ove il teJTeno è dissimile da quello cl' altrove. 
"Le pietrificazioni, e la vegetazione in ispeeie che 
"presenta le piante della zona torrida accomunanti, 
"per così dire, le l<"•ro radici con quelle dei paes i 
"freddi, C::d il nostro mare che dal lat.o zoologico, 
"può offrire elemento a grandi studì ;, potrà ezian
"dio interessare il regno di eonoseere quanto può 
"offrire in questo proposito la sua unica città ma· 
"rittirna (applau.si). ,, 
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Il nostro paese infine oltrechè essere illu
strato dalla scienza, potrà in seguito ottenere dei 
vantaggi risultanti dagli esami e dagli stuclì sopra 
luogo, e riparerà così ad un torto morale praticato 
con tanta onta nelle sedute degli anni decorsi. 
Noi quì siamo i rappresentanti di due padroni: 
della coscienza, e del voto della popolazione ; ed 
io rendenclomi interprete di questi, pronuncio un 
evviva agli illustri fratelli scienziati d'Ungheria. 

D.?' Gùtsl'ini. Accorda pienamente sull'utilità 
ed opportunità dell'invito, non ritiene che l' ef
fetto possa andar pel comune scevro di spese. Ri
tiene consulto, ove da parte degli scienziati se
guisse l'accettazione dell'invito, la nomina eli nna 
commissione onde studiare il meglio da farsi e 
provvedere ad offrire agli scienziati ungheresi un'o
spitalità all'in tutto degna di tanto illustri visitatori. 

L'incl. presidenza osserva, per la questione 
eli dettaglio, che nel preventivare il budget per 
l'anno venturo potrà venire stanziato a tal fine 
un conveniente importo. 

D.r· Giacich. Interessa il presidio a comuni
care telegraficamente il <"Onchiuso della congrega
gazione al sig. presidente degli scienziati unghe
resi residente acl Erlau. 

Prodam. Prima eli porre ciò acl effetto ritiene 
opportuno eli studiare l'oggetto, e conoscere se 
la nostra città si trovi effettivamente al caso eli 
provvedere decorosamente acl alloggi a sale a ri
trovi per congressi ecc. onde dopo seguita l' ac
cettazione dell'invito non versare nell'imbarazzo 
per porlo in atto. 

L'avv. Giacich appoggiato dal rappresen
tante Matcovich trovano prematura la questione 
proposta dal rapp. Prodam. Trattarsi presente
mente dell' invito e non di dettaglio, che sola-
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mente dopo seguita l' accettazione potrà essere 
discusso o dalla congregazione o da una com 
missione ad hoc. 

L'incl. rappresentanza accetta di riprodurre 
l'oggetto tosto ottenutane risposta, nel qual caso 
affermativo sarà da nominarsi in proposito una 
co,umissione. 

L' inclito ·presidio esaurito l'oggetto, dichiara 
chiusa la seduta. 

Tanto in questa, che in un altra se
duta straordinaria del giorno 14, della qua
le darerno in seguito il sunto, tenuta allo 
scopf• di sollecitare la costruzione della San 
Peter-Fiume, il preside 1-'ignor Ernesto de 
V erneda dichiarò aver luogo la suddetta 
seduta straordinaria per speciale indulto del 
regio commissario, avendo in seguito a que
sta strana ed inattesa dichiarazione, il rap
presentante d.r N. Gelletich interpellato la 
presidenza o•1de conoscere i motivi per i 
quali la rappresentanza municipale abbiso
gnasse di speciale indulto del regio com
missario per riunirsi, il prefato preside ri
spose che non essendo stato possibile per 
ben due volte tenere le regolari sedute per 
mancanza del voluto numero legale di rap
presentanti, e che richiesto dallo stesso 
commissario reg·io, dei motivi di tali assen
ze, che espostegli le cause alle quali cre
deva dovere attribuire l'accaduto, in seguito 
al quale rapporto il regio commissa;rio or-



-386-

dinava di non tenere più sedute ordinarie 
dell a rappresentanza , ma so lamente quell e 
che ad hoc verrebbero richiest.e e per suo 
speciale indulto convocate. 

Quasta inas pettata sospensione della 
rappresentanza mnnicipalc, no11 giustificata 
nè dal contegno della rappre~eittanza stessa, 
nè dall'opportunità politica rl el momento , 
non pot.è fare a meno di destare u11 certo 
malumore tra la popolazion e e tra i mem· 
bri della rappresentan)la stessa, ventiquat
tro dei quali inviarono al commissario re
gio Edoardo de Cseh, che si trovava in 
pcrrne;;so in Cinqnechiese la 5egnente ri
mostranza: 

All' illustris. signor ELloardo de Cseh, 
i. r. ciambellano di S. i.Vl., r~ommissario re
gio in Fiume, emerito consigli ere aulico ecc. 

Illustrissimo signm· regio commissario ! 

Allnrehè la V. S. I. fi:inngev:1 tra noi 
colla veste di commissa rio del Re: provve
dimento che la rappresentanza di Fium e 
aveva chiesto, la festose~ accoglienza di que
sta popolazione in tntte le sue classi, po
tevano baHtanternente signifieare alla S. V. 
I. ed al mondo intero quali a lignavano qul i 
sentimenti, le asp irazinni e le concorJic. -
Quantunque in appresso non venissero tron -



- 387-

cate quelle incertezze dalle quali sono tut.
todì angustiHti gli sfortunati fiunmni; al
cnni rapporti sociali divennissero tristi, l'ab
bandono si verificasse poco dissimile, dal 
tempo trascorso, le risorse materiali non 
guarantite e convenientemente prolllosse; 
ad onta dello stato deplorando del nostro 
paese e delle sorti ostinatctmente contrarie; 
non per tanto la generale rns .~egnazione 
il rispetto e l' obbedienza dovuta al reg·io 
commissario vigevano ferm amente. V. S. l 
avrà potuto ampiamen te VHrifìcare il fatto. 
che, se i finuumi sanno dnrare sotto i molti 
torti dei quali sono frequente bersaglio, 
quando occorre la volta c l'obbligo impel
lente, essi non mancano di respingere dal 
loro paese le incongrue disposizioni e le 
ingiustizie le quali sorvengono a ledere il 
loro decoro, i diritti e gli interessi cui sono 
tenuti vegliare strenuamente, come attual
mente si presenta il singobre esempio nella 
sospensione delle sedute mnnicipali. Ella è 
qne~ta inattesa decisione, inconcepibile e di 
generale meraviglia; avvcgnachè non accade 
possibile di rilevarne i motivi, come lo di
mostntno i resoconti stenografici, i proto
colli, le testimonianze del pubblico ed oltre 
tutto il conteg-no della ><tessa iu clita pre
sidenzfl, la quale non ebbe mai l'occasione 
di ammonire gli oratori, di levare loro la 
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parola n di apporre il veto ai conchiusi. 
Si congettura, essere determinato quest'ordi
ne dal non esser intervenuti i membri per 
dne volte nel prescritto numero legale: fatto 
avvenuto qul ed altrove le tante volte, sen
zachè vi tenesse dietro una conseguenza sl 
sproporzionata e non contemplata nello sta
tuto. Giustizia vuole ch e per qualsiasi tra
sgressione od ammissione deve previamente 
venir fis sata la pena, la quale in ninn caso 
può venir dettata secondo le opportunità e 
gli arbitri. 

Voglia pertanto la S. V. I., comide
rare dover sembrare strana, improvvida eJ 
anche contmJclitoria la ditiposizione cui ac
cenniamo, poichè, mentre si privano i rap
presentanti della città di Fiume del libero 
e legale esercizio delle loro aziende, non 
si adducono i motivi che essi per ogni e
venienza hanno il pieno diritto di cono
scet·e. E, mentre Hi impedisce all'attuale 
rappresentanza eli trattare la cosa pubblica 
di grand'urgenza, non si attuano degli al
tri provvedimenti ne in forma assoluta ne 
costituzionale. La storia non offre simili e
sempi i quali saranno la prima volta re
gistrati nei nostri annali. 

Si hanno però con cedute due sednte 
agli stes~i rappresentanti, verso i quali si 
tnostrò tanta sfiducia, in argomeuti impor-
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tantissimi: una si fù per oggetti ferroviari 
e l'altra per l'invito ai naturalisti unghe
resi. In ambo le circostanze il signor pre
sidente esordiva colla umiliante e non meno 
provocante assicurazione d'aver dovuto chie
dere il re lati v o ·indulto .' 

Illustris~imo signore. Si convinca es
sere i rappresentanti di .Finme immerita· 
mente gettati in una sgTadevole condizione 
la quale impone al loro onore di escirne, 
rintraeciando la neeessaria chiarezza e quel
l' evidenza cni vanno incont.ro con tran
quill a ed intemerata coscienza, non temendo 
i giurlizi i pilt severi, sia del governo che 
della pubblica opinione. 

Voglia lllustrissinw sigr.ore cancellare 
questa dolorosa congiuntura, col procurure 
la pronta riattivazione delle ordinarie man
sioni municipali. Nel caso contrario non 
ritardi più oltre a farci conoscere i motivi 
eli questa misma, e ei dispensi dal prati
care dei passi*), i qmdi ci sono urgente
mente imposti dal nostro onore e dalle ri
sponsabilità che si legano specialmente verso 
i nostri mittenti . 

I devoti mpp1·esentanti della fedelissima 
e libem cittcì di Fiume e s1w dist1·etto. 

*) Uno di quest.i si fu appunto la publicazioue dell' at
to medesimo. 
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Pronto e efficace effetto ebbe la detta 
rimostranza, poichè giungeva, pvchi giorni 
nppresso, ordine al pre::;iclio mngistratuale 
di continuare le sedute r egolari della rap
presenta!lza, rimettendola in piena attività. 

Questo incidente, la sempre istessa in
certezza riguardo la tutura sorte di Fiume 
e le poco confortanti notizie cirea le ferrate 
che dovevano mettere cnpo a Fiume, non 
potevano a meno di scoraggiare sempre più 
la popolazione, che non senza fondamento 
emetteva su pei differenti giornali fondati 
lagni dell'inginst.ifìcabile posizion e nella qua
le veniva si lungamente abbandonata. 

Interprete della publica opinione e nel
lo ::;t(~ Ss<' tempo a giustificazione propria , 
il signor Gasparo Matcovich publieava nel 
Hon, giomale dell'opposizione di Pest nn 
appello alla nazione, del quale facciamo se
guire lllJH traduzione in italiano, quale ven
ne pure in Fiume publicata in fogli volanti, 
colla seguente dichiarazione che la precedeva: 

Concittadini ! 

'l1 rascorsero pressocbè venti mesi dal
l" istante in cui concordi ed unanimi ebbi
mo a manifestare in solenne guisa il nostro 
affetto per l'Ungheria, con cui pel corso 
di quasi 70 anni questa nostra patria ebbe 
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comuni gioie ed affanni. Da quel momen
to insino ad oggi, seppme il vostro at
taccamento non venne meno, la fede e le 
speranze subirono rlolornsi attacchi, che io 
pure divisi. Se però l'amore per l' Unghe
ria, a cui vo' altero di aver tntto sagrifica
to e sublto traversie e perseenzioni, mi fe
eero fern1 anwnte sperare che infine la do
vuta giustizi;t vcnebbe resa a questa nostra 
derelitta Fiume, non meno punge1~te mi riu
scl e la fatale ~ittesa ed il lungo martirio; 
mai p erò io pensai di conmniearvi Rperanze 
che il mio cuore sincermente non provasse, 
ed alle futili accuse che a tale riguardo si 
fecero strada, io oppongo l'appe llo che se
gue, col quale porto la camm di questa mia 
natale terra dinanzi all' opi11ione publica. 
dell'intera nazione, e ancor nutro fiducia 
intensa che JWII ne andrà perdnto l' effetto, 
poiehè, sep]Jure firmato drJ solo mio nome, 
uullameno ritengo sia pure l' espressione u
uanime di tut.t' i miei concittadini. 

{òa!'IJHH"O !Uatcovich. 

Alla nobile nazione ungherese! 

Se ritornassero i tempi delle mitologie, 
gli abitanti di Fiume offrirebbero materia 
a sufficienza vitabile per riprodurre i Tan
tali ; avvegnachè essi dal 18 febbraio 186 7 
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s' attrovano ancor sempre in mezzo alle 
acque, le quali in ragione della sete che li 
ùiv0ra, divengono poi ognor più lontane 
dalle arse lor labbra. 

Veniva Fiume designata , la gemma 
dell ' Ungheria,, ma pur troppo alla per
fin e convenne avvedersene esser questa lu
singhiera espressione divenuta null'altro che 
UJI umiliante ironia in faccia al mondo e per 
noi sventurati, un orpello des tituito d'ogni 
splendore ed attrattiva. Le gemme, qualun
que sia il loro pregio, non si trascurano 
nella guisa che Fiume viene del tutto ab· 
bandonata, da coloro in eni avevamo ripo
sto somma ed illimitata fidu cia. 

Sorto il ministero, che qual rag·gio 
vivificatore dovea risplendere, si riteneva 
generalmente esser comparsa r alba d'un 
miglior avvenire. Al giubilo di quel faustis
simo giorno tennero dietro gli incarcera
menti ed altre varie persecuzioni, soppor
tate con vero piacere nell 'idea esser quelle 
g li ultimi aneliti di chi tra noi non dovea 
aver più vita. Scorgendosi non peranco av
venuta la reiucorporazione, la rappresen
tanza municipale la chiese, in base alla sua 
volontà, alle leggi ristaurate ed agli inecci
pibili snoi diritti. Quando invece d'un ri
scontro favorevole ardentemente atteso, sor
venne l' invito, accompagnato dall' ingiun-
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zione sovrana .l'inviare i deputati a Zaga
bria, dove essi per aver francamente e leal
mente espresse e sostenute le aspirazioni 
dei loro mittenti, furono sconciamente bef
feggiati nella sala stessa della dieta. 

V enne fatta interpellauza nel parla
mento circa il deputato di Fiume, su di 
che il presidente del ministero vi soddisfece 
coll' assicurare essere di già inviatt a que
sta volta le relative lettere regali. La scelta 
cadde sul signor Radich Akos, il quale fe
dele al suo compito seppe pienamente cor
rispondere colla sua perseverante volontà, 
non cosi però co' risultati . Ei studiò da 
tutt'i lati l' importanza di Fiu,Jie cercando 
usufrnttnarla a miglior vantaggio della pn
tria, pur troppo però non gli fu possibile con 
prospero esito lottare contro insormonta
bili correnti, tanto più che nell'attuale par
tito governativo parecchi deputati profes
sano opinioni che lasciano un libero cRmpo 
d'azione a quella politica eredata da Vien
na, ognor nociva agli interessi del regno 
della corona di S. Stefano. 

Non appena il deputato di Finme oc
cupava il suo seggio nel nostro parlamento, 
ci giunse l'invito d' eleggere i deputati per 
Zagabria. 

Strani, inattesi e diciamolo pure af
fatto bizzarri ci apparvero gli insistenti 

26 



-394-

consigli de' più influenti personaggi dell'Un
gheria tendenti d' indurre Fiume ad obbe
dire a tale invito, di fronte alle natmali e 
generali contrarietà nel commettere un atto 
che è e resterà sdicevole per il nostro de
coro, per i principi di leaWt e per l' inte
resse della nostra causa. Quantunque que
sto singolare procedere non potesse mini
mamente persuadere i fiumani, essi non 
pertanto vi si arresero, nominando a de
putati i signori D.r A. Randich e D.r N. 
Gelletich, i quali ebbero il coraggio di por
gere alla dieta croata una protesta in is· 
scritto , nella quale, come notorio si espresse 
l' irremovibile volere de' loro mittenti di 
nuovamente essere immediatamente incor
prn·ati all' Ungheria. Ancor una volta in 
congregazione municipale venne confermato 
questa solenne protesta ed il suo contenuto 
dalla rappresentanza riconosciuto per pro
prio, del che si rese pure edotto il regio 
governo ungarico. 

Durante le discussioni delle cmnere il 
nostro deputato interpellava perchè Fiume 
venisse compresa nel bilancio della Croa
zia, chiaramente e senza ambiguità desi
gnando dove veramente dovrebbe apparte
nere. Si aggiornarono le camere senza che 
avessimo ad udire una risposta -- novella 
prova del timore di coloro che credono 
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ognor vedersi dinanzi agli occhi larve fan
tastiche. 

La congregazione, la quale non ve
dendo Fiume incorporata tosto dopo la no
mina del ministero, faceva ragionevole cal
colo I' avvenimento succederebbe all' atto 
dell' incoronazione del Re, all'occasione del 
suo giuramento di ristabilire e nell'avvenire 
conservare l' integrità territoriale - inviò 
perciò una deputazione a Pe;;t, la quale 
consolata come al solito di belle ma sterili, 
parole non riportò alla patria che nn a scon
fortante disillusione. In allora ;,;i decise d'in
viare al Parlamento la domanda chiara e 
precisa di procurare la pronta incorpornzio
ne al reguo in base alle leggi del 1807-1848 
tutte in pieno vigore. 

S' impiegò però ogni possibile arte, 
pnrchè d'innanzi al Parlamento non si fa
cesse menzione della questione eli Fiume. 

Si venne all' umiliante determinazione 
di soffocare la verit~t, di non curare le 
aspirazioni fiumane e di negligere i più 
sacri diritti del regno verso Fiume e eli 
questa verso il regno per noli dover con
trariare la velata politiea viennesa; l'accor
do colla Croazia servl di pretesto, -- il qual 
paese, l'idea ne conforta, rieono;,;ce ornai 
i celati scogli contro cui per secoli e se-

• 
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coli incagliarono i suoi interessi intellettuali 
e matP-riali. 

Invero dichiaro erroneo e periglioso 
un tale procedere, non solamente perchè è 
preferibile usare sincerità, se anche disgu
sti, specialmente verso coloro con cui si è 
desiderosi affratellarsi, ma benanco perehè 
sarebbe stato tempo supremo di porre un 
termine allo straziante grido di Fiume per
durato già 20 anni. Si obbliò riflettere che 
ogni affanno da noi sopportato senza la 
più mgente necessità, gravitedt qual one
roso masso sulla coscienzl'l di quelli cui 
dobbiamo tale insopportabile destino. 

Non succedendo peranco l'incorpora
zione, ed essendo dive11uto impossibile il 
governo di Sma.ich. occorse l' opportuttità 
di ufferire alla nostra popolflzione mta sod
disfazione, la quale però non fn che di ap
parenza, essendo rimasta l'essenza delle co
se uguale come per lo illnanzi. Si decise 
d'inviare un regio commissario a Fiume. 
Giuntovi in questa veste il signor de Cseh, 
e risguan1ato quale rappresentante delle in
tenzioni d1•l governo ungherese, venne dalla 
popolazione festosamente aeco lto. Non com·· 
parendo un programma e schivando egli di 
ricevere e parlar franco alle deputazioni di 
Buccari e luoghi contermini, che con un
gariche bandiere e giulive dimostrazioni ve-
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n ivano a ripetere l'annessione all' Unghe
ria, conveniva avvedersene, come si ebbe da.p
poi a verificnrlo esser egli esmesso dalla can
celleria aulica croata ed unicamente per far 
comparire l'influenza ungarica si volle ser
virsi d'un ex impiegato uugherese, ai tempi 
di Bach. Non è per ora mio compito di ana
lizzare le gesta del signor Cseh, eui io ed 
altri fiumani stavamo a mano, per salvare il 
principio di cui lo si credeva r n.ppresenta.nte. 

Le celate tendenze dovevano però in
fine svelarsi! Non elevo sorpassare col si
lenzio la sospensione delle sedute munici
pali, testè avvenuta sotto il governo di Cseh 
- un fatto che, se riesce dannoso ed of
fenAivo per noi, per esso costituisce un atto 
d'accusa che si proeurò innanzi l'opinione 
pnblica e di sfiducia appresso i suoi mit
tenti. Io chiedo ora agli autori di quell'irn
provido abuso di pntere: Quali furono i de
meriti della rappresentanza di Fiume · per 
::n erle impedito le sedute? forse l'insistente 
sua proclività peli' Ungheria? Perchè ~'igno
rano ancor sempre i :;anzionati articoli di 
legge, perehè non si soddisfa ai precetti co
stituzionali col dispone nuove elezioni? Ma 
pur troppo è oggi Fiume privata dal suo 
municipio è ciò sotto all'egida della gjo
riosa bandiera d'Ungheria ! Dopo tutto il 
nostro soffrire, il nostro attaccamento e la 
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fede nostra si ebbe la mia patria in pre
mio il martirio cl' nn interminabile aspetta
tiva. E quasi ciò non bastasse, la si ridusse 
in uno stato che apparirebbe ridicolo ed 
enigmatico ove non fosse tale da strappare 
lagrime e gemiti. 

Qui vediamo il regio commissario a 
eui pervengono ordini da Pest, Vienna e 
Zagabria- qui abbinmo quale suo pseuclo 
sostituto un ex commissario di polizia di 
primo rango - qui abl11amo ancor il go
verno cent. maritt. di Trieste che estende 
brevetti ai nostri capitani mercantili, ed im
partisce legali ordini in tutti gli affari ma
rittimi del litorale unghero-croato, - ancor 
abbiamo la camera di commercio che cor
risponde col ministero austriaco, - incli col 
ministero delle comunicazioni ungherese, col
la cancelleria aulica croata--- di più an cm il 
locale ispettorato edil e cni pervengono or · 
dini da Trieste e Zagabria - ai dicasteri 
di posta e fin anze da Pest - alla chiesa 
ed alle scuole da Zagabria . . . . . . sui no
stri navigli pompeggia la bandiera austria
ca, - alla solennità nazionale nel giorno 
di S. Stefano un naviglio da guerra au
striaco, qui ancorato si distinse <:oll' igno
rare perfettamente la festa ecc. ecc. - un 
caosse che rammenta quello esistito innanzi 
alla creazione del mondo dalla mano di Dio. 
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Invero tut governo assoluto, perfino anzi 
lo stato d'assedio sono preferibili, poichè 
in qnrsto almeno si ha, se non leggi re
golari, un ordine preciso. 

Io registro questi fatti, riferendomi a 
que' tanti che il mondo conosct<, per dimo
strare il sentimento politico di Fiume e per 
chiedere riparo ai tanti torti che si arre
cano alla mia patria come pure per diffi
dare recisamente que' calunniatori i quali 
beffardi e maligni asseriscono essere Fùmze 
venale per gli interessi material-i, unicamente 
guidata dal tornaconto della sua p1·osperità 
commerciale. 

Finchè tale sfacciata calunnia si riflcon
tra fra gli avversari nostri, dai quali non 
possiamo attenderci carezze, la è cosa na
turale, ma il pensiero esservi in mezzo al 
nobile popolo d' Ung·heria, da cui con pieno 
diritto non potevamo aspettarci che bene
voli sentimenti, chi a tali oltraggi accorda 
libero corso, non potè che riempier l'animo 
mio e quello de' miei concittadini del più 
sentito cordoglio. 

Se il signor S .... eh, l'abile propu
gnatore della politica conservativa del co
mitato di Somog-y, ed altri, si avessero 
preso briga di studiare le condizioni della 
mia città anzichè ciecamente giudicarla, a
vrebbero potuto risparmiarsi la palmare in-
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giushz1a colla quale recano offesa maggiore 
a tutto il regno che non a noi, bersaglio di 
tante avversità. Avrebbero verificato che i 
profi tti materiali, le fonti del commercio e 
del progresso non si rintracciano negli in
vecchiati principi nazionali-economici . non 
nelle tenebre di vedute retrogrado-conser
vative. 

Avrebb ero potuto rilevare che se Fin
me al solo br~11e materiale tendesse, questo 
da lunga pezza conseguir poteva ove avesse 
per Vienna addimostrato quelle simpatie 
che esternò per Pest, ed ove prestava ascol
to alle molte seduzioni che da colà le per
venivano. 

Essi giudicheranno aver noi tanta ac
cortezza da convincersi che se vi fossero 
reali vantaggi per costruire ferrovie a que
sta volta, queste si attuerebbero, se anche 
Fiume appartenesse ai Turchi ed ai Chinesi. 

Hammentino codesti maligni sindaca
tori il contratto Pongraz, che stipulato sen
za previo incanto gli procura straordinari 
profitti , ed impiego alla sua gente, mentre 
gli imprenditori fiumani stanno in ozio ed 
i figli nostri vanno a cercare pane in Asia 
ed Africa. Un personaggio divennto molto 
notorio nell'attuale epoca disse a tale pro
posito nella camera dei deputati, il mini
stero aver avuto l'intenzione d'affidare ap-



-401-

punto a cittadini fiumani tale lavoro, ma 
non apparendo tra questi quell'intelligenza 
necessaria all'esecuzione tecnica eli tal0 la
voro, e questi non si potr~ndo appoggiare a 
dilettanti dover dichiarare il ministero essere 
sua intenzione di severamente voler man
tenere in tutti suoi punti il contratto (Vivi 
.applansi). Anche buono ! Il nostro deputato 
volle su ciò rispouclere, nell'intento di ret
tificare le false indicazioni, e probabilmente 
avrebbe pure in tale circostanza fatto nn 
confronto tra patriottismo e materiali van
taggi; una replica però non fu accordata, 
perchè secondo l'affermazione di alcnni de
putati governativi non ebbe luogo persona
le offesa. 

Sappiano questi signori aver Fiume 
chiesto un imprestito dal ministero per for
mare dei cantieri, venendo privata degli e
sistenti. atteso gl'imbonimenti per la sta
zione ferroviaria- e ciò onde promuovere 
un'industria la quale oltre gli utili locali 
ridonda di lustro e profitto all'intero regno 
ungarico. Però la risposta ministeriale non 
pervenne! 

Non si accorgono questi signori con 
qualche risentimento, come i · prodotti un
garici scendono copiosi alle rive di Trieste, 
mentre per giungere a quelle di Fiume si 
procede sì a rilento, attivando provvedimenti 
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tali da pote1·vi scorgere lcb poco sincera vo
lontà di giungervi, almeno colla necesscwia 
sollecitudine. 

Sono nostri interessi oppure ingenuo 
affetto per l'Ungheria, il milione e mezzo 
con cni la nostra città concon;e al prestito 
ferroviario ungherese, la vendita de' fondi 
comunali per usi della ferrovia a meth del 
loro valore, il saerifizio le tante volte ve
rificatosi nella classe più indigente della 
nostra popolazione la quale, onde aver con 
che far acquisto d'una bandiera unght>rese 
privavasi del misero suo pane giornaliero ·
impegnava orecchini ed anella. Dovrebbero 
infine questi signori riconoscere che l'Un
gheria senza Fiume non è che una pro
vincia, poco dissimile dalla Galizia, mentre 
Fiume anche senza l'annessione all'Un
gheria non andrebbe privata del tesoro del 
mare e della sua prospera posizione. Un 
ir11parziale pubblicista tedesco dimostrava 
che se Fiume fosse stata dei Turchi o dei 
Rnssi, questi l'avrebbero saputa molto me
glio valutare dal suo lato materiale. 

Io ritenni alla perfine necessario ram
mentare tutto ciò unicamente per respin
gere dalla mia patria le ingiuste ed umilianti 
accuse, come pure per far conoscere a chi 
ptlr non dovrebbe ignorarlo ch'ei dura già 
troppo a lungo questo stato d' angoscie e 
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di pene, senza l' assistenza e la partecipa
zione di chi è obbligato sorreggerei. 

Quantunque circa Fiume nelle camere 
si mantenne il silenzio per noi il più scon
tortante, mi astengo ciò nullameno di dar
gli una sinistra interpretazione e dichiaro 
esser io quanto i mie concittadini convinti 
che la cavalleresca e nobile nazione e chi 
comprende degnamente rappresentarla, sente 
per noi fiumani l' attaccamento che ci fa
ceva inorgoglire, e gradiscano nel tempo 
stesso r assicurazione ehe le simpatie per 
l'Ungheria non dimentica di Fiume, ognora 
ed imperiture tra noi vivranno. 

Fiume 28 agosto 1868. 

Gasprtro Matcovich. 

Facciamo seguire ora il sunto della 
seduta straordinaria del giorno 13 agosto, 
della quale abbiamo diggià fatto cenno più 
sopra, quanto di quelle della tomata del 
mese di settembre. 

Scdutn strnordinna·in 

della. 1'app1·estmtanza rnunicipale della città di Fiu
me. e suo dist1·etto, to1·nata del giorno 13 agosto. 

Presenti: Il presidente sìg. 19rnesto de VM·
neda. - Segretario: sig. Seégne1·. - N. 17 rap
presentanti. 
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L' inclito presidio prelegge la seguente mo
zione d' urgenza firmata da 6 onorevoli rappre
sentanti e previamente comunicata all' illnst. com
missario regio. 

lnclùa Cong1·egazione Jlf1micipale ! 

Da varie parti giunsero delle ben tristi no
tizie, a desolare lo sventurato nostro paese, rela
tive all'esecuzione del ramo S. Peter, considerato 
per noi quale risorsa cl ' urgenza; si osserva ezian
cli0, che la rappresentanza del paese, dopo ciò che 
operò nel merit0 la spettabile camera eli commer
cio dovrebbe aggiungere anche i suoi sforzi, laon
de si propone di discutere quest'oggi nel merito, 
trattandosi eli questione eli somma urgenza. 

Fiume 9 agosto 1868. 

Il d.r Gelletich prende atto dall'espressione 
"indulto , usata dalla presidenza t'ncle avvisare al 
permes~o accordato dall'ili. commis. regio per la 
convocazione dell'odierna seduta e delle prece
denti, e trovando inconstituzionale, se fondata, la 
divulgatasi notizia risguardante la sospensione delle 
regolari tornate del municipio, muove interpellan
za in proposito all' inclito presidio. 

A ciò la presidenza oppone quanto sull' og
getto relativamente le consta. Del cliffetto di nu
maro legale alle due convocate regolari sedute 
essere venuto a conoscenza l' illus. commis. regio. 
Averne, richiesto il presumibile motivo, ed in se
guito a ciò spiccato, il dispaccio di sospensione 
delle tornate ordinarie fino a nuova disposizione. 
Troncata ogni discussione sull'incidente viene pre
letto il seguente rapporto della commissione per le 
comunicazioni. 
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lnclita Congregazione Mt~nicipale! 

Da attendibili notizie pervenute in via con
fidenziale alla rapportante giunta, venne la stessa 
a cognizione essere state incawinate non ha guari 
tra l' i. r. governo cisleithano, e la società del snd 
trattative acl oggetto di stabilire definitivamen te 
le condizioni speciali per l' esecuzione delle linee 
di ferrovie Bressanone Villaco, e S. Peter-Fiuwe, 
in corso delle qtudi trattative sarebbero insorti 
seri pericoli in merito alla sollecita costruzione di 
quest'ultima linea. 

Onde scongiurare questo pericolo, la detta 
giunta resa consapevole delle misure già addotta
te dalla locale camera di commercio allo stesso 
effetto, credette dovere di cooperarvi da suo can
to con ogni possibile mezzo, e si fu quindi che 
in data 2 del "· a. rassegnava in nom e di cotesto 
inclito consiglio esauriente memoriale all' illustris
simo signor regio commissario, con cui accennan
do ai premessi fondati timori, inter·essavalo di 
voler segnalare il tutto in via d'urgenza tanto 
a Sua Ecce!. il cancelliere aulico, quanto a S. E. 
il signor mmistro presidente, invocando che si de
gnassero usare ogni possibile sollecitudine pres
so l'i. r . governo cisleithano, ed ali" occorrenza pres
so S. l\11. il nostro graziosissimo re, onde venisse 
scongiumta l'evenienza di nn nuovo incaglio nella 
costruzione, e di conseguem:a perento1·iamente as
segnato alla sempre tergiversante società del sud, 
pel compimento dei lavori della ferrovia suddetta 
soltanto quel tempo, che è all'uopo in linea tec
nica strettamente necessario. 

Ad onta però degli ineceppibili diritti per ciò 
chiedere, diritti che si basano sopra patti bilate
ralmente in tutta buona fede dettati ed assunti, 
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ad onta delle tante pazienti pratiche usate tanto 
da parte di cotest' inclito consiglio che dalla lo
cale camera di commercio ad effetto della loro 
manutenzione ed esecuzione, ad onta del già de
corrente terzo anno, dacchè la società sempre pri
vilegiata mancò agli addossatisi impegni, - tras
pare ogni dì a maggior evidenza che la stessa 
voglia porre, anzi ponga, in opera ogni possibile 
arte, ondechè la ferrovia Fiume S. Pete1· rimanga 
un fatto incompiuto. 

Questo intendimento venne pur troppo cor
roborato anche da recentissimi dati speciali che 
alla scrivente giunta riescì di ottenere, ed è quin
di che deliberando in proposito devenn e la stessa 
a conchiudere t>ssere urgente non meno che indi
spensabile, che da parte di co test' inclita congrega
zione municipale quale rappresentante g li interes
si generali del paese, sia f~ttta un ultima diretta 
manifestazione nei sensi e per gli effetti suadditati 
coll ' inviare una numerosa deputazione alla capi
tale del regno, onde sollecitare una pronta ed ef
ficace cooperazione da parte dell' eccelso governo 
ungarico a favore della pendente questione col 
compito altresì di recarsi quindi a Vienna, ove a
gendo direttamente cogli organi del governo cis
leithano, ed a seconda delle circostanze innalzando 
i propri postulati sino al trono di Sua Maestà Sa
cratissima l'augustissimo nostro Re, procurare, se 
ancor fattibil e, a lla più giusta dell e cause ed alla 
più legittima delle aspirazioni l'auspicato favore
vole scioglimento. 

Fiume 9 agosto 1868. 

Partecipa l' incl. presidenza essere stato il 
preletto memoriale sottomesso in data 2 corrente 
all' illus. commis. regio dalla giunta municipale per 
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le comunicazioni. Constar15li avere sua illustrità il 
commissario regio spiccato telegramma a Sua Ec
celenza il ministro Andrassy ed alla cancelleria 
aulica, raccomandando caldamente l'appoggio a 
tanto rilevante bisogna. Dalla risposta avutane, 
risultare essere stato il memoriale preso in beni
gna considerazione e valutati di esso sì dal mi
nistero che dalla cancelleria aulica i giusti e 
fondatissimi motivi. 

Prende la parola il rappresentante Matcovich 
ed accennando a diverse circostanze e di fatto e 
di opportunità secondo le quali dispera di veder 
realizzata la costruzione della S. Peter-Fiume com
batte l' invio della deptltazione, e quasi unicamente 
a sgravio di coscienza propone s' invii in propo
sito una energica rimostranza al ministero delle 
comunicazioni. 

L'avv. Gotthardi riferendosi a qualche pa
rola sfuggita al signor lVIatcovich secondo la quale 
si renderebbe vano l' invio di qualsiasi deputa
zione, vorrebbe si decidesse in principio di non 
inviarne piìt alcuna e sotto nessun titolo. Ritiene 
anzi consulto nel caso presente l' esmissione dei 
deputati alla capitale del rAgno, confuta gli argo
menti esposti dal rappresentante :Matcovich. e ri
corda precipuamente fondarsi la lusinga di Fiume 
alla effettuazione della ferrata S. Peter sopra bi
laterale contratto in piena regola stipulato tra il 
governo e la so<·ietà del sud. 

Il rappresentan te Matcovich declina ogni spe
ranza su tale costruzione, per la quale ritiene inu
tile e fnor di luogo ogni futura lusinga. 

I rappresentanti signori Kohen e d.r Giusti
ni appoggiano la proposta di esmettere la depu
tazione. 
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Chiusa la discus~ione sull'argomento e pas
sata a voti, sopra proposta dell ' avv. Gotthardi 
per appello nominale, la mozione della commis
sione municipale per le comunicazioni, risultano 
sopra 19 votanti 8 in favore, ed 11 per la con
troproposta del rappresentante Matcovich, per cui 
la congregazione decide a maggioranza di inviare 
analaga 1·imostranza all' ecc. ministero ungarico 
delle com unicazioni onde si degni esoperare presso 
l' eccelso governo di Vi enna : 

I. Che la società del sud sulla base dello sti
pulato contratto sia alla perfìne tenuta, a 
scanso di misure coercitive, cl ' adempiere agli 
obblighi assunti riguardo la co~tru~ione del 
ramo ferroviario S. Peter. 

II. Che a tale effetto le sia perentoriamente sta
bilito, pel compimento dei lavori, quel solo ter
mine che in linea tecnica le si rende stret
tamente necessario. 

La Presidenza partecipa all' inclita rappre
sentanza ricorrere nella giornata del 18 corr. mese 
l'anniversario dell'augustissimo nostro re France
sco Giuseppe I ed ai 20 dello stesso mese la fe
sta di Santo Stefano, su di che l' inclita congre
gazione delibera di attenersi circa le misure da 
prendere per fe~teggiare tanto solenni riccorren ze 
all e modalità dell' anno decorso, assegnando cioè 
a tale effetto fior. 300 da distribuirsi ai poveri a 
mezzo della spett. commis. di publica beneficenza, 
e 125 per i consueti tiri di mortaletto. 
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Sedute 
della mppresentanza rmmicipale della città di Fiu

me e suo distntto, to1·nata del setternb1·e 1868. 

Seduta del giorno 7. 
Presenti: Il presidente sig. E1'nesto de VM·

neda. - Segretario: sig. Seégne1·. - N. 18 rap
presentanti. 

Letti ed approvati i protocolli delle due se
dute straordinarie anteriori, l' inclito presidio co
munica eome da dispaceio del 28 agosto pervenu
to dall'illustris. commissario regio, ed in seguito ad . 
atto dimostrativo firmato e direttamente trasmes
sogli da 24 rappresentanti aderisca alla fatta do
manda, ed autorizzi la presidenza a riaprire il corso 
della sistite ordinarie sedute municipali. 

Lieto di poter partecipare un tanto ai sig.ri 
rappresentanti dichiara aperta la tornata del mese 
di settembre a sensi del regolamento, e sottopone 
alla discussione dell' inclito consiglio gli oggetti 
tutti che sono attribuiti alla sua pertrattazione. 

Anzi tutto sigHifica come in seguito all'invito 
fatto dall' inclita rappresentanza ai scienziati del
l' Ungheria per tenere il loro prossimo congresso 
in Fiume, questi come risult1L da dispaccio perve
nuto da t'l. E. l'arcivescovo Bartakovics di data 
28 agosto l'hanno accolto con la più viva atte
stazione di plauso. 

Si prende per gradita notizia. 
La presidenza comunica avere il magistrato 

in seguito ad un anteriore conchiuso, fatto redare 
e firmato il contratto relativo all' aquisto delle due 
case Pessi attigue allo speciale, e di avere fatto 
assegno di fior. lù,OOO presso la cassa civica ed 
assunti previamente a carico del comune gli esi-

27 
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stenti pesi tavolari che vi gravitavano . Si approva 
la presa disposizione, e si rilascia definitivo asse
gno alla cassa civica. 

La presidenza comunica come sulla base del
la ~omma ricavata dall ' indenizzo dei danui deri
vati alla caserma comunale dall ' incendio del l. 
maggio sia stltta tenuta l'asta e deliberato il la
voro nella persuasione che con tale importo si 
avrebbe potuto far fronte a tutte le spese occor
renti; senonc-.hè i lavori non potevano procedere 
tanto alacremente come si sarebbe desiderato, c le 
sopraggiunte pioggie avendo arrecato nuovi guasti 

. ai piani inferiori, la spesa di rip!trazione apparirà 
in oggi maggiore. Su di ciò avere resa attenta la 
commissione delle publichc costruzioni onde si oc
cupi dell'oggetto. Dai rilievi f~ttti risultando che 
effettivamente le piuggie hann o recati guasti non 
indifferenti ai piani terreni con pregiudizio del co
mune propone piaccia all' inclita rappresentanza di 
inviare la commissione suindi cata a pt·esentare e
sauriente rapporto al magistrato, e rilevare detta
gliatamente i danni onde si possa tosto proeedere 
al riaddattam ento, autorizzando in pltri tempo il 
magistrato pel relativo assegno inerente alle spe
se da sostenersi dai redditi ordinar! nelle moda
lità stabilite pnr i primi ristauri. 

Si abbraccia la proposta coll'emendamento 
del d.r Gelletich, cl ' inviare cioè la commissione a 
rilevare se forse coll'esecuzione del tetto a tem
po debito da parte dell' impreuditore, si sarebbe 
evitato il danno recato dalle pioggie ai piani in
feriori. 

La presidenza comunica essersi verificati al
cuni casi di vaiuolo, ed il magistrato aver preso 
le opportune misure onde impedirne la difusione. 
Trattandosi che furono colpite famiglie povere, 
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di aver fatto assegno di fi. 50 a mani del com
missario di polizia per le eventnali occorenze. 

Si approva, e si rilascia definitivo assegno. 
Mozione del cl.r Giacich del seguente tenore: 

IncUta 1·app1·esentanza nmnicipale! 

Il ginnasio, questa tra le più importanti isti
tuzioni di Fiume, non corrisponde ni bisogni della 
nostra città, tanto per il suo organamento, quanto 
per gli elementi che la compongono, specialmente 
nello stato presente. La rappresentanza municipale 
reiteramente invocò i relativi provvedimenti, spe
cialmente in fatto della lingua itnliana. Non solo 
non si ottenne l'attendibile e legittima evasione, 
ma si agì, o si lasciò agire in guisa da divergere 
affatto d~tgli scopi indicati per Fiume, trascurando 
inoltre del tutto il comune contribuente, col non 
riconoscere i suoi mittenti cioè la deputazione sco
lastica. 

Mesi addietro si presentarono dei piani di 
riforma al regio commissario, senza effetto. La 
prossimitlt del nuovo anno scolastico, non conce
dendo tempo suffieiente, per attuare completamen
te le necessarie innovazioni, si propone; onde per 
questo anno venga provvisoriamente organizzato 
il ginnasio in guisa da concertarsi col comune spe
cialmente in fatto di lingua italiana, insinuando al 
governo che, se non si darà retta alle aspirazioni 
di Fiume, fin d'ora si decide di sospendere la 
sovvenzione destinata per il ginnasio. 

Fiume li 7 settembre 1868. 

Si abbraccia in massima la mozione del d.r 
Giacich, e si decide di sospendere il pagamento 
del contributo scolastico per parte del comune col 
l novembre ove non si provveda a ll ' organamento 
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del ginnasio nel senso della proposta. S'incarica 
il magistrato di prendere in esame l'oggetto, e 
di compilare la relati"a rimostranza da essere inol
trata a mezzo del commis. regio. 

Rapporto della giunta municipale scolastica 
in oggetto di stipendi. 

Vengono candidati: 
I. Pello stipendio dei capitali industriali di 

fior. 210. - l Erlflr Giorgio - 2 Bernt Giorgio 
- 3 Holzabek. 

II. P ello stipendio goduto dai due primi su
nominati che colla loro promozione renderassi va
cante di fior. 157 : 50. - l Holzabek - 2 Le
naz - 3 Chinchella. 

III. Pello stipendio dei capitali industriali di 
fior. 157 :50. -- l Lenaz - 2 Chinchella - 3 
Franco vi eh. 

IV. Pello stipendio goduto da Lenaz Giov. 
che colla sua . promozione re n elevasi vacante. --
1 Chinchela Giovanni -- 2 Francovich Frane. - -
3 Venus Alessandro. 

V. Pello stipendio dei c:<pitali industriali di 
fior. 105. - l. Franeovich Francesco - 2 Venus 
Alessandro - 3 Manzo ni Ugo. 

VI. Pello stipendio dei capitali industriali di 
fior. 105. - l. Venus Alessandro - 2 Manzoni 
Ugo - 3 Randich Giovanni. 

VII. Pello stipendio della fondazione Thon
hauser di fior. 105.- l Manzoni Ugo - l Ran
dich Giovanni - 3 Bauzer Bomauo. 

VIII. Pello stipendio della fondazione Thon
hauser di fior. 105. - l Randich Giovanni -- 2 
Bauzer Romano - 3 Cante Baldassare. 

IX. Pello stipendio della fondazione Thon
hauser di fior. 84. - l Bauzer Bomano - 2 Can 
te Baldassare - 3 Cante Ernesto. 
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X. Pello stipendio della fondazione Thon
hauser di fior. 84. - l Cante Baldassare - 2 
Cante Ernesto - 3 Jurandich Felice. 

XL Pello stipendio dei capitali industriali di 
fior. 70: 35. - l Caute Ernesto - 2 Jurandich 
Felit:e - 3 Benzan Giovanni. 

XII. Pello stipendio della fondazione Ferric
ciolli eli fior. 36:75. - l Jurandic Felice - 2 
Benzan Giovanni - 3 Affrich Franeesco. 

XIII. Pello stipendio della fondazione Fer
rieciolli di fior. 36: 75. - l Bcnzan Giovanni -
2 Affrich Frane. - 3 l\tlaurinaz Gius. 

XIV. Pello stipendio della fondazione l\tlo
derczin. - l Affric!t Francesco - 2 lVIaurinaz 
Giuseppe - 3 Depolli Pasquale. 

XIV. Pello stipendio della fondazione Zac
caria di fior. 31 : 50. - l. l\tlaurinaz Gius. - 2 
Depolli Pasquale - 3 Ricatti Giorgio. 

XVI. Pello stipendio della fondazione Zac
earia da fior. 31 a fior. 50. - l Devolli Pasquale 
- 2 Ricatti Giorgio - 3 Biasini Cesare. 

XVII. Pello stipendio della fondazione Gla
vinich di fior. 24 : 15. - Ricatti Giorgio- 2 Eia
sini Cesare - 3 Poleski Antonio. 

Fiume li 30 giugno 1868. 
Istanza eli Giorgio Erler onde venisse pro

lungato il godimento dello stipendio a suo figlio 
G:orgio studente di legge, fino all'epoca in cui 
subirà gl'esami rigorosi. 

Accordato. 
S. E. il vice ammiraglio Tegetthoff ringra

zia l' inclita congregazione per la nomina a citta
dino d'onore. 

Si prende per grata notizia. 
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Seduta del giorno 9. 

Passa a lla commissione di 11nanza l' esame 
relativo allo stato di cassa per l' anno venturo. 

Ca·v. Troye1· njàente. La commissione di 
pubblica benef1cenza insinua la nomina di Iginio 
:-lcarpa ad ispettore della casa di lavoro, ed im
piegato amministrativo della commissione di pub
blica beneficenza. 

Serve r.ìi notizia e passa agli atti . 
Cav. T?·oye?' ?'efm· . .iHozione del d.r Gelletich 

pllr regolazione della pesca marittima. 
S' incarica il magistrato ci,·ico per le prR.ti

che in proposito con l'autorità marittima qui re
sidente. 

Cav. 1ì·oye·r ?'efe?·. Ricorso dell ' impresa Eli
seo contro una decisione del magistrato pel di
vieto di tenere esposta la carrozza per Trieste 
sulla pubblica piazza. 

Si stabilisce la rei ezione del ricorso, e si 
conferma la relativa decisione dal magistrato ci
vico. 

L'incl. presidio accenna a diversi incontri 
nei quali sopra decisi del magistrato in linea di 
pubblica sicurezza e di mercati, la parte si tro
va indotta di ricorrere alla congregazione. Il 
difetto di una norma precisa risultare ambiguo e 
pericoloso. Occorrere quindi conoscere se la pro
duzione del ricorso, sempre nei casi suindicati, deb
ba sospendere o meno l' esecuzione del decreto dal 
magistrato. Propone quindi all ' inclita congregazio 
ne di decidere una volta per sempre sul principio. 

Prende la parola il cav. Paolo Scarpa, e si 
dichiara d'avviso clebbasi porre tosto in cff'etto la 
sentenza del magistrato, salvo alla congregazione 
di modificarla sentiti i motivi dei relativi ricorsi. 
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Il d.r Giacich opina doversi attendere, in 
massima generale, il conehiuso rlella seconda istan
za, non per·(, in casi particolari, ove l'appli cazione 
del (le<.:iso magis tratLtale non rechi pregi udizio alle 
parti. Consulto quindi riwetterne nella saggezza del 
magistrato la decisione. 

Il d.r Gelle tich opina che qnalora si accordi 
alle pa,rti il diritto di ricorrere, si debba pure am
mettere anche quello eli sospensione tino al dec. iso 
rl ell ' autori tà superiore. 

La congregazione prende il seguente co n
chiuso: 

U nicamente sopm oggetti dell'indole sum
mentovata, e dove l'applicaz ione non r echi pre
giudizio alle parti, al magistrato resta libero di 
porre in atto i suoi decisi senza attendere l'eva 
sione dei rela tivi ricorsi. 

Cav. T? ·oye1·. Rapporto della direzione del 
civico spedale circa lo stato attua le de l mani
comio. 

Combatte il d.r Giacich l'o pportunità di pas
sare l'atto alla commissione d'ornato. Ri esci re co r!
sulto il passar sopra le formalità burocratiche per 
a ttenersi all 'essenza della questione.- P el diffetto 
di locali addatti somigliare nel nostro spedale gli 
infelici maniaci ad a ltrettanti innocenti in un er
gastolo. - Propone d'incaricm·e la direzione dello 
spedale, od il magistrato, di scrivere alle conter
mini g iurisdizion i pel ritiro dei loro maniaci, pro · 
vocanclole a rivolgersi al fondo provvi nciale per i 
relativi provvedim enti a ciò possano essere meglio 
all ogati ne llo spedale i soli maniaci di Fiume; or
clinanclo nell 'atto stesso alla direzio ne di non ac
cogliere per l'avvenire maniaci fores tieri. 

Il sig. cav. Paolo Scarpa insiste aftinchè l'at
to passi alla commissione d' abbellimento stan te i 
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bisogno urgentissimo di provvedere alla ricostru 
zione del manicomio. 

' L 'atto passa all a. commissione d ' ornato, e 
contemporaneamente si «ccoglie l'emendamento del 
cLr Giacit:h, per Clli res ta inearicata la direzione 
dello speciale di rivolgersi alle giurisdi zioni con
termini in quanto concerne il ritiro dei loro ma
niaci attualmente all ogati nel civico speclale eli 
Fiume, colla dichiarazione di non assumerne pos
sibi lmente per l' avvenire. 

C'uv. T1·oye1· nfm·ente. Rapporto del magi
strato civico eom unieante la superiore sanzione 
sulla proposta introduzione di una tassa sui cani . 

La congregazione decide eli mantenere per 
tutti i casi p1·evvisti dall' avvanzato regolamento 
la tassa proposta, la quale andrà in vigore col 15 
ottobre l 868. 

Si assegnano presso la cassa civica fior. 100 
per le prime spese di marche ad uso di contras
segni, da rifondersi sul primo danaro introitato 
dalla tassa stessa. 

Refm·ente wv. T1·oym·. La commissione di 
pubblica beneficenza domanda che i conti dai lo
cali farmacisti per medicinali somministrati ai po
veri della città e distretto, sieno pagati dalla cassa 
civica, non essendo al caso di soppel'irvi coi pro
pri fondi. 

Il referente su lla base di uh informativo rap
porto del fisico civico propone l'assunzione dei 
concernenti assegni a peso dei redditi ordinari. 

Al d.r Giustini sembra troppo superficialmente 
evaso il punto che nel rapporto del fisico civico trat
ta sulle mediche attribuzioni. Quanto a lle volte otti
mo si presenta in teoria risulta alle volte impraticis
simo. Accenna a casi nei quali riesce impossibile al 
medico di attenersi alla regola prescritta. Infelicissi-
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me famiglie, a mo' d'esempio, assai più povere del 
mendico che stende la mano, sobbarcarsi a qualur•
que sagrifizio anzichè permettere che il loro nome 
apparisca sopra una ricetta pagata dalla carità cit
tadina. Doversi in qualche caso permetter~ al me
dico coscienzioso di segnare una ricetta p1'o pa~t
pm·ib~ts senza apporvi il nome del vergognoso. 
Alle rimarche poi circa i medicinali adoperati in 
a lcuni casi e non apparten enti alla farmacia dei 
poveri risponde essere contrario all'umanità il far 
languire infelici malati poveri, forse per settimane 
intere pe1· non accordare loro il farmaco che, se 
pure più costoso, risolverebbe più presto il malore 
che li travaglia. Si concreta col chiedere maggior 
latitudine al corpo medico, in singoli casi cioè di 
sottaccere il nome nella ricetta, ponendo unica
mente la segnatura p1·o pmtpm·ib~ts e di poter a
doperare in casi di bisogno medicinali non appar
tenenti alla farmacopea destinata al povero. 

Il d.r Gelletich oppone discutersi sopra og
getto accolto dalla rappresentanza, e che figura 
nell'ultimo decreto già rilasciato dalla commissio
ne di pubblica beneficenza al corpo medico. 

Si autorizza la cassa civica a pagare ai ri
spettivi farmacisti gl'importi indicati dietro le li
quidazioni notate. 

In quanto alle osservazioni fatte dal d.r Gel
cich nell'atto allegato al rapporto, la congregazione 
decide di fare eceezione alle norme usate fino ad ora. 
Considerato poi che trattasi di spese periodiche e 
continue, s'autorizza il magistrato civico ad eva
dere in seguito domande consimili per tutto il 
corso di quest'anno. A sostenere codesta eroga
zione nel seguito si provvederà allorquando si trat
terà del conto preliminare del 1869. 
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Seduta del giorno l O. 

Per malattia del segretario il sig. cav. de 
Troyer supplisce alla redazione del protocollo. 

Il d.r Giaeich accennando al per anco inso · 
luto debito del fondo p1·ovinc. verso il comune per 
rifusione di spese anti cipate a titolo di trovatelli 
ed att irugli militari, visto che tutte le pratiche fino 

.ad ora avanzate a nulla condussero, interpella la 
presidenza in quale stadio versi nn' oggetto di tan
ta importanza pcl comune. 

L a presidenza risponde non essere perar,co 
esauriti i passi in Yia politica. Avere rigmordo i 
trovatelli la luogotenenza sopra richiesta della 
canc.elleria au lica chiesto schiarimenti che furono 
diggià offerti. In quanto agli attiragli trovarsi gli 
atti presso il civico magistrato essendosi richiesti 
anche su questo oggetto nuovi schiarimenti. 

Toncioh Giuseppe sottomette la dichiarazione 
del comune di Veglia con cui viene sciolto da 
quella pertinenza. 

L o si accetta nel nesso comunale di Fiume. 
Rinnunzia. di Francesco I:loffmann alla veste 

di membro della commissione istituita in oggetto 
della seuola di musica. 

Dietro l'I·oposta dell'avv. Giacich, si supplisce 
alla mancan:r.a del 5 membro colla nomina del 
sig. Emidio Mohovich. 

Il d.r Giustini dE: climt a nome suo e della 
deputazione teatrale l'onore di far parte della su in
dicata commissione, ritenendo che il con chiuso 
precedentemente preso escluda dal voto delibera
tivo la deputazione teatrale, e la s'inviti a par
tecipare alle sedute, unicamente per la parte con
sultiva. Verifìcatosi il conchiuso ed assicurato il 
d.r Giustini dall' inclito consiglio come fosse mente 
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dello stesso il ehiamare la deputazione di diritto 
acl esporre il suo voto deliberativo sul futuro or
ganamanto della scuola eli musica, il d.r Giustini 
ritira l' ennunciazione prima fatta, e dichiara di te
nersi onorato in tal gnisa di partecipare alle 8e
dute della commi8sione. 

Refm·ente Pe1·etti. Francesco Segnan gi udice 
rli Drenova, prega il magistrato civico perchè vo
glia adurgere il venerabile capitolo a rispondere ri
guardo la riparazione della chiesuola eli tutti i 
~anti in Drenova. 

Si accetta. 
Refm·ente Pe·rett·i. Benzan Filippo per la con

cessione di un fondo comunale. 
Si accordo verso il pagamento di fior. 5 per 

bravo. 
Wollner lVIaria per la continuazione del di

ritto di vivancliera nella caserma comunale. Si ac
corda alla petente la continuazione dell'esercizio 
per un solo anno alle passate condizioni, spirato 
il quale dietro mozione del cav. Scarpa, l'appalto 
sarà da concedersi mediante licitazione al maggior 
offerente. 

Reje1·ente Pe·l'ett·i. La presidenza municipale 
cede copia al consiglio eli un dispaccio del com
missario regio, riguardante i fondi di privati, ces
si al govemo a scopo eli stazione ferroviaria. 

Dopo breve discussione alla quale prendono 
parte i signori cav. tìcarpa., d.r Giustini, d.r Gel
letich, avv. Giacich e referente, la congregazione 
decide eli passare l'atto alla commissione onde lo 
prenda in accurata disamina e presenti motivato 
rapporto sul da farsi. 

Refm·ente cav. lì·oye1·. L' amministrazione dei 
civici dazi p1·opone una nuova tassa sull' introdu
zione dei porcelletti. 
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Conchiuso nel senso della proposta. 
R efm·ente ca·v. T1·oye·r. Relazione della giun

ta istituita per la revisione elci conti esibiti dalla 
commissione poti ti co sanitaria del l 867. 

Contro il voto del referente eli passare i con
ti colle relative rimarche ai producenti per i con
trorilievi, prende la parola l'avv. Giacich il quale 
propone che prima eli passare alla commissione 
i summentovati rilievi debbano essere verificati dal
l' inclita congregazione . 

La proposta Giacich vi ene combattuta dai 
rappresentanti cl.r Gelletich e l!av. Scarpa, il qua
le nltimo trova fuor tli luogo tale verifica da par
te del consiglio. 

L ' inclita congregazione decide: 
Verificate previamente dal referente le pez

ze cl' appoggio passino alle parti nel senso del voto 
del relatore. 

In via incidentale, e sopra mozione del rap
presentante Matcovich, la congregazione decide eli 
invitare d' officio il signor fiseale civico, ed il fi
sico primario d'intervenire alle sedute municipali. 

Cav. 11·oyeT 1'efe·r. Antonio Deseppi, ed Igna
zio Rossi, per il pagamento delle competenze loro 
spettanti in qualità di esperti per la liquidazione 
dei danni derivanti dall'incendio della caserma co
munale. 

Viene assegnato ad Ignazio Rossi in via di 
anticipazione l' importo da lui richiesto in fiorini 
82:50, e respinta la domanda del civico ingegne
re Antonio Deseppi. 

Il rappresentante d.r Gelletich interpella la 
presidenza sul motivo per il qualtJ la giunta in
caricata di produrre i prezzi delle fab briche per 
l'acquisto di nuovi schizzi per spegnere gl' irH·en
di non l'abbia fatto per anco. 
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Il giudice cav. di Troyer rettifica l'esposi
zione fatta dal d.r Gelletich, nel senso che cioè 
non la giunta ma il magistrato fu incaricato del
l' oggetto, e lo avanzerà allorchè si tratterà del 
budget, tempo opportuno per stabilire se, e quan
to si possa spendere per l'aquisto delle dette mac
chine. 

Seduta del giorno 11. 

L' inclita presidenza comunica il rimborso 
oggi seguito al comune di fior. 3484:09 a titolo 
d'indebito pagamento trattenuto da parte dell' au
torità prov. di finanza di Zagabria per spese eli 
polizia di stato. 

Si prende per notizia. 
Due atti che riverberano il medesimo og

getto: Rapporto sottomesso dell 'avv. Dabalà quale 
ispettore economico scolastico con cui accompa
gna una rimostranza del corfJO insegnante della 
scuola civica sul bisogno di ocali, e su lla rico
struzione della caserma del seminario. 

Dispaccio della cancell eria luogotenenziale 
con cui riferibilmente ad una rimostmnza inviata 
nel marzo 67 ricerca quali passi abbia intrapreso 
il comune in seguito alla eoncessione che i civan
zi del fondo convittuale possano essere convertiti 
per la ricostruzione della caserma clel seminario ad 
uso di scuole publiche. 

La presidenza da lettura di un rapporto già 
presentato all' inclita congregazione dalla commis
sione scolastica in una tornata verso la fine del
l' anno decorso, in virtù del quale si aveva deciso 
di soprassiedere per il momento dall'impresa, nella 
speranza che un cambiamento nel sistema delle 
scuole sarebbe quanto prima avvenuto. Essendo 
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tuttora digiuni d'ogni notizia in proposito, ed av
Yicinandosi il nuovo anno -:colastico, l' inclito pre
sidio propone di soprassiedere dal conchiuso ante
riore, e di decretare la rifl:'abbrica dell 'edifizio die
tro i piani precedentemente in massima approvati. 

L ' onor. avv. Giaci eh nella persuasione che 
i motivi i quali indussero la congregazione l'anno 
passato a sospendere la riffabbrica dell'edifizio val
gano anche per lo presente, e nella fidueia ehe 
un' organamento scolastieo non debba farsi atten
dere di molto, ritiene si debba rimanere ligi al 
conchiuso anteriore. 

L' onor. d.r Giacich invece, considerando che 
un futuro cambiamento politico di Fiume uon mu
terebbe il sentito bisogno eli un adclatto edifizio sco
lastico opina si debba tantosto por mano alla rif
fabbrica. 

Dopo breve discussione alla quale prendono 
parte gl' onor. lVIatcovich, d.r Gelletich, d.r Gia
cich, cav. Thierry, la congregazione decide: 

l. Si elia al più presto mano ai lavori cE rico
struzione dell'edifizio del seminario a scopo 
eli scnole civiche, secondo i piani preceden
temente stabiliti ed approvati, esperendo per 
la concessione dell'appalto una nuova asta. 

II. Il comune prende a pigione l'edifizio al prez
zo di fior. 1000 ed a tempo indeterminato ne 
si aggrava fino a che andrà in vigore il con
tratto di nessuna spese cl' imposta ne di con
servazione. 

fii. Verso l'importo di fior. 1000 il comune in
tende di usufruttare tutte le localitlt dell' e
dilizio, nessuna eccettuata. 

La congregazione deeicle di derivare tanto 
la rogazione del contratto, quanto la rappresen-
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tanza dell'oggetto ad un sub comitato della com
missione scolastica composta dai signori Paolo cav. 
de Scarpa, d.r Giacich, presidente E. de Verneda. 

La presidenza per ultimo da lettnra di un 
rilievo del dispaccio luogotenenziale con cui si fa 
risaltare il bisogno dell ' istituzione di una scuola 
parallella italiana, stante il numero esuberante di 
l 36 seolari iscritti quest'anno nel primo corso della 
capo scuola italiana. 

La congregazione aderisce a questo invito, 
ed accetta l'istituzione di una scuola parallella, 
incaricando dell'oggetto la commissione scolastica 
nonchè di tutte le modalitlt riferibili alla nomina 
di un s npple1~te e delln pnga relativa. 

Rapporto del direttore scolastico distrettuale 
accompagnante la supplica dei docenti delle scuole 
reali ;nferiori per I: assegnamento del soldo di 
supplenza. 

A seconda delle disposizioni normative in 
oggetto si accorda ai :3 docenti l' importo di fior. 
30 per ciascheduno. 

Il ci\'ico fiscale sottomette gli atti escorpo
rati dall'archivio di uutggior importanza colla di
chiarazione che a nulla lo condussero le pratiehe 
ineam iuate pel rintracciamento di atti di proprietà 
del defunto d.r Fabris riferibili alla storia di Fiume. 

Gli atti rimessi saranno gelosamente custoditi 
in apposito archivio del magistrato, e si nomina una 
commissione com~osta dei sig. d.r Giustini, avv. 
Giacich e eav. 'l hi erry onde trattare col signor 
consigliere Cimiotti per la rieonsegna degli atti re
lativi alla storia eli Fiume, da esso lui ritira
ti, inviando la commissione stessa a trattare col 
prelodato signore coll ' autorizzazione di poter esi
bire un'inclenizzo ptw le eventuali spese a tale sco· 
po incontrate, verso riferta alla rappresentanza. 
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D.1· Gelletich fa mozione acciocchè i vendi
tori di petrolio debbano attenersi per la vendita 
alle prescrizioni di legge. 

La presidenza assicura essersi di ciò già oc
cupato il magistrato, ed a tal uopo esmesse com
missioni per la verifica di abusi commessi. 

Dietro mozione dell'ono r . d.r Gelletich rela
tiva alla costruzione di nuovi lavatoi appoggiato 
dall'avv. Giacich la congregazione decide: 

l. d'incaricare il magistrato di rivolgersi a chi 
spetta onde il canale del sasso bianco sia 
provvisoriamente aperto a scopo di publico 
lavatojo, provocando in pari tempo la com
missione all'ornato di rimettere quanto prima 
il suo elaborato alla congregazione. 

11. Provocare la commissione all'ornato di prov
vedere al collocamento di due lanterne, una 
sulla strada che dallo spedale conduce al 
sasso bianco, e l'altro sulla stessa via dalla 
parte di Grini. 

Chiusa la pertrattazione degli oggetti spet
tanti alla seduta publica, l' inclita congregazione 
da pa~so a quelli riservati a pertrattazione segreta. 
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La Dieta croata vicue l'iconvocata. - ~\cccUnzionc doll'ci :J bol'ato delle drlc 
gaz:itJni l'f'gni co lari . - PcJ·s is tcn li dci Ci'Oati su Fiurne. - Di scoJ'SO d 
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dc Vakanovich. - Hi ~ posla di S. ~I. il l' C. - Sintomi c dc1IU ?. ioni. - Ar·ti
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Sun to delle sedu te sll':IO!'din:u·i o della municipal l.! del 2U sct-

t c mi.H·~ , ·l ~ otlobr·c o della del mese di novcmb,·c. 

Il 16 settembre veuiva. riconvocata la 
dieta croata, che già nelln sua seduta del 
25 dello stesso mese accettava, cumulativa
mente e senza discussione, l'elaborato delle 
delegazioni regnicolari riguardo il componi
mento fra l'Ungheria e la Croazia; col quale 
venivano appianate tutte le differenze ad 
eccezione di quella. sulla pertinenza di Fiu
me, in merito alla quale la dieta decise di 
ten ere fermi i diritti elle la Croazia r.rede 
di vantare su di essa, basandosi sulle ri
solur-ioni sovrane di Maria 'l'm·esa dell'anno 
1776 e 1777 ed al diploma. del comitato 
di Geverino del 177 8. Tale deci~o della 
dieta croata venne festeggiato dalla città di 
Zagabria con una illnmiu a.zione. 

La stessa dieta, dopo aver nominata 
una commissione, composta dal presid.mte 

ll8 
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Vakanovich, dal vescovo Soié e dal conte 
Pietro Pt:jacevich, che doveva presc11tare 
al re l'indirizzo contenente quanto sopra 
fn detto, si aggiornò. 

Nel mentre ciò succedeva a Zagabria, 
alla camera dei deputflti a P e,; t veniva pnre 
sottoposto l'operato della deputflzione regni
colare e ciò precisameut.e il 28 settembre. 
Dopo la lettura dello ,;t.e::;so elaborato prese 
la parola il deputato Gabriele Varady che 
si espresse come segue: 

"Convengo nell' accett~tzione del pro
getto sottomesso dalla depntazione regni
colare riguardo il componimento, e che 
non sia neppure opportuno di giustificare 
maggiorm ente questa mia veduta, lo pro
vano a sufficienza gli animi tesi che scorgo 
in questa eamera, lo prova in particolare 
l'opinione pubblica in tutto il regno, e que
sto desiderio universale non tende ad. altro, 
senonchè a togliere quanto prima· tutti 
quegli impedimenti, i quali inceppano an
cora la fusione delle due nazioni :;orelle, 
chiamate d' appoggiarsi e consolidar~i vi
cendevolmente. 

Ci sarebbero in riguardo a questo ac
comodamento degli appunti meritevoli di 
soffermarvisi e facilmente sostenibili, li sor
passo però, essendo convinto che, trattandosi 
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di rannorlnre i legami tra noi c le provin
cie sorelle, t" con ciò porre le basi solide 
nJI' opera grandiosa dd!' nnione nazionale, 
eonvicne ;;olo da questo pnnto dipartirsi, ed 
a q ne sta g ran id ea rivogliere le nostre vedute. 

Un' analisi minnziosa, scrnpolosa, c ti
mida, per non dire pnsilhnirn e, frastorne
rebbe <L rnio credere l'armonia della grande 
opera, dell'union e. (Vivi appicmsi). 

E perciò, onorevol e camera, accolgo l'o
perato nel suo cumples;;o, come anche in 
parti colare ad eccezione d'un punto solo. 
Non m'immetto, come dissi, iu osservazioni 
snll operato, essendo del n•sto intimamente 
convinto, che per qnanto potesse essere di
fet.toso qm·sto prog-etto di nccomoda.mento, 
ai suoi difr"tti riparerebbe l'at.to pratico, la 
vicendevole buonn disposiziom' , senza qual 
r eciproco acco rdo l'intendim ento uun è am
missibile, eolll e pnn:: qnei torti che ne po
trebbe risentire una o l' alt.m parte, li ri
margincr~t poi la salutifcra mano del tem po, 
che sarà certamente guidata ed appoggiata 
dalln forza morale e dallo spirito pacifico, 
naturale eonseguenza d'un eomponimento 
appena nascente, e della profluentevi soli
dariet.à. 

Il punto in cui riivergo , onorevole ca rne
ra , e che desidero sia completato, e supplito 
si riduce ;;u Fiume. 
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Non mi immetto in dimostrazioni le
gali, perchè tutti sappiamo che F'iume è 
nostra, che Fiume è dell'Ungheria. (Vivi 
applcmsi). 

Non voglio riportarmi ai tempi che 
precedevano il secolo passato, reputo suf
ficiente provocarmi al rescritto regio del 
23 aprile 1779 che dice: "Sia considerata 
Fiume col suo distretto in tutto e per tutto, 
ed anche amministrato qual corpo separato 
unito alla sacra corona dell'Ungheria, e 
non si confonda menomamente col distretto 
di Buccari dai primordi suoi spettante alla 
Croazia., 

Fiume col suo distretto ai tempi di 
Maria Teresa fu ingremiato all' Ungheria, a. 
qual fatto diede magg·ior luce l'art. IV 1807. 

Tutti sappiamo, (>norevole camera, ehe 
per le sopraggiunte guerre passò in mani 
nemiche nel 1822 fu incorporata e da quel 
tempo sino l'anno 1848 fu separatamente 
amministrata e governata. Sappiamo anche, 
che Fiume non dipendeva dal Bano, dove 
all'incontro la Croazia, Slavonia per virtù 
di legge o di uso in molti oggetti da es
so dipendevano. - Sappiamo inoltre che 
la contribuzione croata veniva separatamente 
amministrata da quella dell'Ungheria, e che 
in quest'ultima si comprendeva quella di 
Fiume e del suo distretto. 
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Tutto ciò bene lo sappiamo noi, ma 
lo sanno anche i nostri frat elli croati; per
eiò ritengo essere l' incorporazione di Fin
me e del suo distretto all'Ungheria l'impre
teribile condizione all'unione, condizione 
sine qna non per il nostro aecordo colla 
Croazia. (Vivi applausi). 

Non è qnesto il prezzo per l'unione, 
onorevole earnera, non essendovi caso ehe 
tra fratelli riunitisi a uuovi patti ciò av
venga, ma bensì il suggello al compro
messo, è qne::;to l'assicurazione, il peg·no 
della futura e sempiterna unione. Perciò in
sisto onde l'onorevole camera si compiaccia 
di enunziare il seguente con chiuso: 

" S'impone il dovere al governo eli e
sopm··w'e senza indugio la 1"eir,.co11J01'azione 
eli Jìì:nme e del suo distretto all' Ungher-ia, 
C'iocchè qffettnato, ver1Yt sottomesso alla san
zione sov1•ana il pmgetto di accordo accet
tato dcdla camera nellcL seduta del 28 set
temb?"e, che poi entrerà tosto in vigo1·e. , 

Non fa mes ti eri onorevole camera di 
motivare un tanto, lo appoggia a sufficienza 
la d!:' pntazione regnicolare nel SLH> operato al 
punto 66, ove si fa un eccezione per Fiu
me e per il suo distretto, conseguentemente 
non può aver luogo l'unione, se prima non 
viene in via di legge eonfermata la incor
porazione di Fiume, ed anche effettuata. 
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Udiamo, onorevole camera, e gettiamo 
nno sguardo sopra Fiume, e vedremo che 
le braccia verso di noi si stendono, tutte 
le voci dall e sponde dell 'Adria sono a noi 
dirette ; quel popolo, quella tena da esso 
abitata e lambita dal mare, cl' in nanzi a 
Dio ed il mondo, è terra, è popolo d'Un
gheria. (Univr;?~sali applausi). 

Ciò sa, ciò sente, e perciò lo desi
dera anche il popolo di Fiume, e voce del 
popolo è voce di Dio. (Fragorosi segni cl'ap
p?·ovazione ). 

In tale importante questione non man
cò pure il deputato di F ium e, signor Ha
dich Akos, a perorare vigoro'iamente la causa 
dei suoi mandatari colle seguenti parole: 

Onorevole camera! I singoli cittadini 
nonchè singole ciWL e distretti danno la 
maggiore prova de' loro sentimenti patriot
tici add imostrandosi pronti a subordinare 
i particolari interessi, in ispecie se politica 
saggezza l'esige, agli interessi generali de lla 
patria. 

Partendo da questo punto di vista, 
Fium e non poteva frappore ostacoli all ' ac
cordo delle differenze sussistenti tra Un
gheria e Croazia; nel mentre che potete 
pur essere convinti ehe Fiume dai tem pi 
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del dominio romano - non eccettuo l'e
poche dell e trasmigrazioni de' popoli ; il 
regno degli Arpadi e delle case regnanti 
mi:;te ; come pure le epoche delle occupa
zioni venete, francesi , inglesi ed austriache 
-· mai s' attrovò iu posizione sì anormale 
ed i11 sopp~rtabil e come ne è presentemente 
il caso. (E v e?'O !) E se ciò nulla meno Fiume 
non elevò s in ' ora la sua voce, volle dessa 
con ciò so ltanto dim ostra re che in seguito 
a ' suoi sentimenti patriottici , sa piegarsi din
nanzi a ' princ1pì cardinali della politica della 
nazione. 

È bensì vero che tal e molesta posi
ziolle, perdurata sì a lungo, venne in am
pi a. scala. mitigata dal deciso parlamentare 
del 9 aprile a. p., . nel quale la camera dei 
deputati, nonc!Jè quella. dei magnati , fecero 
interamenté propria la. dichiarazione fatta 
riguardo Fiume dalla deputazione regnico
lare. 

In qnesta dichiarazione viene esplici
tamente detto che : " In conformità a tutto 
"ciò, nonchè in seguito alle formali istru
"zioui av nt.e dnl parlamento, dichiari amo 
"nuovamente che, riguardo Fiume inten
"cliamo anche in avvenire conservato e ri
"stabilito lo stato pn:esistito al 1848 vale a 
"dire di immediato territorio dell'Ungheria 
"e quindi non possiamo riconoscere legale 
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"il suo distacco dall 'Ungheria, avvenu to 
"per la forza delle armi nei tempi delle 
"intestine disnordie. , 

Ora che le differenze tra Ungheri<t e 
Croazia sono appianate, inquantochè cioè 
la convenzione ,; tab ilita fra le dne deputa
zioni venne aecettata t.n.nto dalla dieta croata 
quanto dall a no;;tra camera dei deputati; 
-- ora 11011 puù esse rvi difficolth alcnna 
che possa d ifferire la reincorporazione di 
Fiume a ll 'Ungheria. 

1' rattas i in cièJ nnicarnente dell' attua
zione rli sa nzionate leggi fondamentali e 
dell'abrogazione di un ordinanza rilasciata 
unilateralmente da ll' autorit~t asso luta li 7 
aprile 1850, collidente colla legge; trattasi 
di ristabilire l' integrit~t territoriale. 

Il mi o onorevole prcopinante e co le
ga , Gabriele V {t,rady, precisò a snffic·ienza 
nella sua sto rica. clisqui;;izione la base del 
legame di diritto pubblico :mssistente t.ra 
Ungheria c Fiume. Non voglio fare ripeti-. 
zioni, presenterò semplicemente i 1niei mo- . 
tivi concemcnte la diretta incorporazione 
di Fiume all'Ungheria, colla preghiera che 
l'onorevol e camera dei deputati si compiac
cia accedere alla propo:;ta, innalzandola a 
con chiuso. 

La città e diRtretto di Fiume hanno 
quale corpo affatto indipendente, separata-
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mente accettato e sottoscritta la pramma
tica :;anzione addl 29 novembre 1725; h::tnno 
per secoli, in base a numerosi privilegi ed 
al loro statnto, >;n. nzionato da. Ferdinando 
l'anno 1$30, creato norme legalme11te ob
bligati ve nel raggio del loro separato ter
rit.orio, in tutti i rami di propria ammini
strazione; all ' asce:::a al trono d'ogni sin
g·olo rnonnrea hanno, quale corpo indipen
dente, (?) porretto separat.ameut.e il suddita]<, 
omHggio; onde promuovere e cm;todire i 
loro intt•ressi commerciali teneV<Lno presso 
estere potenze de' proprì eonsoli, uominati 
dal loro consiglio eapitan:1le e confermati 
d<dle ri ~:;pettive potenze. 

Per qnasi tre secoli hanno quindi for 
mato un territorio affatto proprio, non in
eorpnmto ad a ltro paese o provincia.; in 
nn a parola e~si hanno per seeoli e senza 
interrnzione posseduto i reqnisiti tutti della 
pil't mnpia autonomia; erano quindi indnb
bia.mente autorizzati di libemmentd dispone 
del loro propri•J e separato territorio, ri 
spettivamente dei propri loro destini non
chè su ll e nwclalit~l di cangiamento de' loro 
rapporti di pubblico diritto, e col con
senso della corona a deeidervi anco legai · 
mente. 

Il diploma esmesso da Maria rreresa 
addì 20 ap rile 1779 si formò per desiderio 
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anzi per diretta preghiera dell'autonomo ter
ritorio finmano; il quale diploma dichiarava 
nulli i tentativi d' organameuto del 1776 e 
1777 avv~ennti in :;eguito a unil aterali e 
quindi ill eg-ali ordinanze. 

Del pari, in seguito a intercessione di 
Fiume del 24 sette mbre l t>07 ed in se
gu ito all'assentimento degli stati del paese 
forl1lOSsi r artieolo di legge 1807 l IV il 
quale Lllliva Fiume e suo distretto diretta
rnente all ' Ungheria; per emi dnnque tale 
articolo di legge costituisr,e per l 'Ungheria 
e con~egnentemente anco per Fiume, quale 
parte immecliatamt nte integrale dell' Unghe
ri a siffatta legge fondarn enbd e, la eui ma
nutenzione il r e solenncllli..:JJte giurò all'atto 
dell ' incomnazione. 

L'ordin anza. ril asciata dall'autorità as
so! nta aclcll 7 aprile 18b0 c messa di fatto 
in eifetto, costituisce tanto poco una base 
di diritto di possesso, come lo stato effet
tivo, che contrario alle leggi si conservò 
nel distretto littorale di Fiume dal J 813 
insino al l luglio 1822, pure in conse
guenza a nnilatcrati ordina11ze del potere 
m;soluto. 

Voglia quindi la carnera de' deputati, 
lig ia anco in qnesta circostanza al deeiso 
parlamentare dei 9 aprile a. p. e co!ltcm
poraneament.e assenziendo al procedere per-
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fettamente corretto della, deputazione regni
colare esmessa li 30 marzo, a. c., - a 
sensi della menzionata legge fondamentale, 
in rapporto n diritto pnbblico obblig-atoria 
per tntte le parti: 

"Provocare il ministero onde Yoglia 
"fare i necessarì passi e procurare presso 
"S. l\1. ehe, - ab rog<ì.tn l'ordinanza, rila
" ::;eiata dal potere assoluto unil atera lm ente, 
"quind i con lesion e llell n lcgg·e li 7 ap ril e 
"1850; - riprist.ina.to il governo ungarico , 
"dispoticamente e quindi illegalmente S(:iolto 
' 'li 31 agosto 1848 ecc. ece. - venga. 
"senz'incl ng io ordin nta la completa e clc
"finiti va r eincorporazione della ci ttà di Fiu
"me e suo territorio, i quali a tenore della 
"citata legg·e fondamentale formano parte 
"direttamente integrale dell'Ungheria; -
"e eiè> tanto più inqnantochè le leggi del 
"1867 uon hanno in nulla, nè in nulla po
"terono cangiare gli arti co li di legge del 
"1807-1848 concernenti Fiume., 

La camera dei deputati considerando 
ehe le due mozioni erano nella loro essenza 
id,':utiche, accettava ad unanimità quella di 
Varady. 

Giunta tale notizia su ll 'ali del telegrafo 
a Fiurne, la si festeggiava con un imbandie
ramento della città e la rappresentanza ruu-
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nicipale prontamente convocata votava rin
gTaziamenti tanto alla camera dei clepntati, 
che a qnella de i fll>lgnati, che pnre unani
marn ente poehi g iorni dopo acce ttava il co n 
chiuso dell a prirna. 

Però quella insistente altalena di spe
ranze e timmi, di gioie e dolori che travcl
g li avano da un :;l lnn~·o laiiso di tempo il 
cuore cki fium a ni , uon era g iunta eionon
pertanto al suo termine, poichè ai lusi n
ghieri telegrafi snccitati che avevano riani
mato la loro fede nella pross ima c favore
vo le so lu zione della question e fium::tml , s tte
cessero altre notizie b en cliver<;e e tali che 
rim ettevano il ,-Jubbio e lo scoraggiamento al 
loro prist.in o irrqwro. Provenivano queste 
dall' att.itudirre dei eroati che minacciavano 
troncare il compo nimento g ih tanto avvan
zato ove la questione eli Finnre venisse ri
solta da S. M. il re a loro sfavore, e si 
assicurava che lo stes::;o luogotenente banal e 
avrebbe date le ~me dirnis ,; ioni ove, senza 
la partecipazione dei eroati, s i fo sse deci~o 
sulla sorte di questa città , che per tal modo 
minaeciava divenire ;J pomo della di~cnrdia. 

Si venne quindi nell e alte regioni a lla 
determinazione di tentnre un eornponi mento 
anehe su questo punto , mediante nn a con
ferenza ove fos sero rappn~sentate tutte le 
tre parti interessate, ed iu confo rmità venne 
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redatta la risposta eli S. M. il re alla de
putazione croata, che il 9 ottobre alle ore 
6 pom. nella regia residenza di Buda, ras
segnava l' indirizzo della dieta croata del 
quale abbiamo cliggià tenuto parola. 

In tale orc·asioue il capo della depu
tazione, presicleilte della dieta della Croazia, 
signor Antonio de Vakanovich dirigeva a 
Sua MaesHt la seguente allocuzione: 

Maestà I. R. Apostolica! 

La dieta del regno di Croazia-Slavo
nia-Dalmazia ci affidò l'onorevolissima mis
sione di depone ai gradini dell'augusto 
Trono di V. M. il devotissimo indirizzo, 
che comprende insieme all'e:;;pressione cl'in
crollabile di fedeltà ed ossequiosa devozione, 
il componimento, mediante il qnale si ap
pianarono tutte le reciproche differenze po
litiche fra il regno eli Croazia-Slavonia· 
Dalmazia. e il regno cl ' Ungheria, ad ecce
zione di quella. snlla pertinenza di Fiume, 
e viene accordato e fondato un nuovo patto 
di publico diritto. L'indirizzo porta però 
prove incontras~abili, che Fiume, non solo 
per posizione g•eografica. e per nazionalità, 
ma anche secondo il diritto, forma parte 
integrante della Croazia. In tale rapporto 
ci richiamiamo devotissimamente alle so
vrane riso luzioni della gloriosa antenata di 
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V. li'!. l' irnperatricc 1\'faria T eresa tlell'anno 
177G e 1777, e al diploma del comitato 
di Severino del 1778; come pme alla. ~o 
vrana risoluzion e dell'imperatore France
sco I di gloriosa memoria dell 'anno 1808. 
Mediante questi doeumenti diplomatici venne 
espressa e riconoscinta solenttemente la re
incorpo razione di Fiume iut mecliat.ameute al 
regno di Croazia. Del res to la Croazia pre
parò già nn er1uo componirnento anche ri
guardo a Fiume, in qnltutochè nel compo· 
nimento avvenuto coll'Ungheria, gli affari 
di cornmereio, di comunicazioni, dell e fi
nanze e dell'armata partic:olari al paese. e 
per conscgueuza a Fiume, :;;ono aff-idati a ll a 
direzione dei ministeri comuni dell' Un
gheria. 

N o i preghiamo quindi devotissimamen
te, in nom e del fedelissimo popolo della 
Croazia : Si degni la M. V. di conservare 
gmziosii:ìsirnamente e proteggere i diritti 
dell a Croazia sopra Fium e, entro i limiti 
del componimento di diritto politi~;o, e di 
avvincere e conso li dare il componimento 
politieo dei popoli della corona di S. Ste
fano, col legame della conciliazione, dell'a
more, e di concordia imperitura. 

Alla quale allocuzione S. M. rispose: 
Rilevo con gioia e con ispeciale sod

disfazione, tanto dall'indirizzo della Dieta 



del regno di Croa:~,i a, Slavonia e Dalmazia, 
testè presentatomi, quanto dall e relazioni 
che Mi vennero fatte in tale rigunnlo dal 
Mio ministero ungherese, che tutte le dif
ferenze di diritto poi itic:o, el1 e es istevano 
fra la dieta d'Ungheria e la dieta croata 
furono appianate, a tranquillità cl' ambe le 
parti, e d1 e si può co nsiderare con ciò ri
stabi lito l'a ntiC'o legame stori co, il quale pel 
loro benessere tenn e uniti per seco li qnesti 
due Mi ei fedeli popoli. 

Soltanto relat.ivalllente a Fitun e non 
si rinseì ancora di ottenere llll accordo in 
via am ichevole. 

Gnidato dal convincimento che la più 
bell a Mia nti ssioue di Sovrano si è quella 
di porre la Mia Heal e parola nell a bilancia 
per Coll cil iare ed appianare, laddove g li 
interessi dei Miei popoli ~;on o divergenti. 

F iducioso nell a leale e ~; ince ra arren
devolezza dimostrata, tanto dalla dieta d' Un
g·heria , quanto dalla dieta croata nel!' ac
conlo intorn o alle qu estioni pi~1 importanti 
di diritto politico, fo sicuro assegnamento 
che si otterrà il desid erato atJJichevo\e ac
cordo , come in tutte le altre qui~;tioni, an
che per riguardo a Fiume. 

Io incaricherò quindi imm ediatamente 
i consiglieri della Mia corona d'Ungheria, 
affinchè, dopo avere conferito coi rap pre-
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sent:mti di tutte le parti intEressate, Mi 
sottopongano adatte proposte, le quali ver
ranno poi presentate come Regie proposi
zioni, tanto alla Dieta d'Ungheria, quanto 
alla Dieta della Croazia, ed abbiano ad 
ottenere il reciproco accordo, con possibile 
riguardo a tutti gli interessi, affinchè com
piuta così l'opera del componimento, e da 
l\1e sanzionata, essa possa entrare in vigore 
al più presto possibile. 

Io deriderei la quistione con Regia H.i
solnzione, soltanto nel caso inaspettato, che 
non potesse essere raggiunto il desiderato 
e necessario risultato in base alle Mie pro
poste dirette a tranquillare tutte le parti 
interessate. 

Fate parte di ciò ai Vostri mittenti, 
ed asl:ìicmateli del Mio inalterato Heale fa
vore. 

Se le relazioni provenienti da ottima 
fonte non fossero state sufficienti acl infor 
mare i fiumani dello vero stato della que
stione, lo avrebbero potuto arguire ben 
di leggicri da eerti articoli di giornali, pro
venienti da ben conosciuta beuehè anoni
ma fonte, che pullulavano Hll per certi fo
gliacei reaz ionari, quale a mo' di esempio 
la vecehia Presse eli Vienna, ogni qual 
volta la speranza d'un prossimo e soddi-
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sfacent.e ri snlt.at.o delle aspir:·tzioni fiumane 
si faceva pilt es ile, si<'cltè anelte in tale cir
co~ta nza se ne vide gitutge re tuto di qnesti 
inserito ~ • .ppunto nel snecitat.o foglio; arti
eolo elt e lo riportiamo in~i erne alla risposta 
che il Yeechio tlHL sempre vio·ile Mateovich 
si degn:W<I dargli e che col mezzo della 
stampa nella. segnente integrale fonna ve
niva divulgata. 

Concittadini ! 

Si ha creduto di far tradurre e divul
gare quest'articolo, il quale assomiglia ad 
altri non pochi della stessa ri sma, come sa
rebbern quelli del Pester Jm.wnal, faeendolo 
~eguire da alcune risposte le qnali vanno 
segnate dal mio nome, essendo io de:;ignato 
a eapo partito. Per tal modo potrete pro
nunciarne conveniente giudizio con qnel 
buon senso e prin cipi di giustizia, i quali 
vi servirono ognora di gnicla. 

Gasparo J.lifatcovich. 

Signor Redattore della Presse ! 

L a gazzetta pubblicata in Pest sotto 
il titolo "P ester J ournal, conteneva il 4 
settembre riguardo Fimne un articolo inti
tolato " La qnest.ione fiumana, al quale to
sto sussegnl un altro il l O dello stesso 

29 
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mese, sotto la rubrica "La situazione in 
Fiume,. - Ambidue gli articoli meritano 
attE:nzione, e noi tributiamo la nostra rico
noscenza agli articolisti per la loro buona 
volontà di esserci utili, crediamo per altro 
dover contemporaneamente osservare, che 
i medesimi non sono a conoscenza perfetta 
del vero stato di cose; giacchè SE: in al
cuni punti del primo articolo viene svolta 
la nostra posizione difettosamente, e con 
tinte pallide, sembra il secondo troppo pro
penso a riguardi personali. 

Perciò ci sembra non essere inoppor
tuno compilare presentemente, che Fiu
me dà motivo di parlare tanto di sè, un 
piccolo stmto della nostra posizione e dei 
motivi che la causarono. - Noi torniamo 
molto addietro, ed ineorninciarno coll'epoca, 
allorchè venne nominato il ministero un
gherese, e quando contemporaneamente si 
formò in Fiume la consorteria Matcovich, 
W alluschnig, Sgardelli e D.r Giaci cb. -
Lo scopo desiato da questa compagnia, 
consisteva in ciò, eli appropriarsi il regime 
della città, e paralizzare coloro che con
trariavano ai loro piani. - E cosl anche 
avvenne, perchè appena fu formato quel"lto 
consorzio, si gettò per tutti i cantoni della 
città e pubblicava con quanto fiato avea; 
che i "signori, erano quelli i quali fino 



ad ora succhiarono il sangue dei poveri ; 
che essi erano i quali dilapidarono il bene 
del comune; che finalmente venne il tempo 
per porre fine al loro regime, che il po
polo in ri compensa riviverà. alla subitan ea 
reincorporazione coll' U11gheria, sari1 reso 
feliee con strade ferratP, e che sarà esente 
per sempre dal monopolio del sale e del 
tabaeco, e dalle imposte. 

Come nn fulmine operarono presso la 
pl ebaglia queste dannose massime; la quale 
senza lasciarsi dire due volte, diede prin
cipio alle sue persecuzioni contro il pos
sesso e contro l'intelligenza, ad alta voce 
si permettevano vomitare i più oltraggiosi 
attacchi, e le più odiose calunnie sì per la 
strada che nelle osterie. - Ed a chi era
no dirette prineipalrn ente queste esecrazioni? 
A cittadini onorati, i qnali tenacemente 
e senza paura dopo il 1nalaugnrato anno 
1 S48 esecravano il sistema del governo di 
allora, a quelli prineipalmente, i quali ane
lavano assa i alla diretta unione di Fiume 
coll'Ungheria, e difendeva,no vivamente gli 
interessi di questa città. 

In tale dolente titato di cose, venne il 
commissario regio de Cseh, il quale senza 
informar:;i della posizione della cittl.t e delle 
singole persone, si gettò ciecamente tra le 
braccia odi questa ciurmaglia, e non solamente 
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mente diede ansa al loro fare ed al loro 
trah'tsciare, ma puranco in un discorso tenuto 
pubblicamt:nte nella bineria di Forg, di
scorso che puranco venne stampato, ineorag
giva questi tumultuanti, di proseguire sulLa 
via incominciata, e raccomandò alla popola
zione, di seguire le pedate di questi belli 
patriotti, percbè meritevoli ed i soli ono
rati e giusti, i quali lavorano a prò del 
vero interesse del paese. - Come se que
sto tutto non avesse bastato, spuntò come 
un deo ex macchina un certo signor Ra
dich Akos, il quale venne eletto per asse
condare ai loro scopi a deputat•) nel par
lamento ungherese. - Questo sig. Radich, 
il quale peraltro già da tempi addietro era 
conosciuto per una assoluta nullità, e di 
ciò auche degno, godeva la fiducia di po
chi. Questa opinone venne del tutto gin · 
stificata, da non esser meritevole a perdere 
tempo con esso lui. 

Passarono giorni e mesi nella vana 
aspettativa di migliori e meglio regolati tem
pi. e tutti si confortarono, che un sl dan
noso chaos non possa durare lungo tempo. 
- ciò però non si effettuava, perchè al 
contrario aumentò in intensità e si dilatò, 
incomineiando prendere tali dimensioni, che 
i benpensanti (norniniamoli col nome scher
nevole dato loro di "pipistrelli,) finalmente 
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si decisero, ritirarsi da ogni pubblica a· 
zienda, onde non essere riten n ti C{Jllle cor
rei della amministrazione in aff'a ri conmnali 
ma irrespons<tbili del tutto.- Inoltre venne 
a ciò un fatto cl1e giustificava come necessa
ria questa ritirata, il fatto cioè: che tutte le 
innumerevoli incongruenze, che non poteano 
essere ignote al governo, venivano effettuate 
P-on appl'0vazione del commissario regio. -
Ma anehe questo signore non venne escluso. 
-- Colla recentissim:-t lettera aperta di Mat
covich nel .Hun venne questi ricompensato 
in modo veramente meritevole. - Possi
bile che egli finalmente tirerà una para
Iella tra il partito Matcovich, e quello dei 
pip-istrelli, e che egli , se anche un po' tardi, 
si avrà procurato un più giusto parere ri·· 
guardo gli uni e gli altri . 

Riguardo ora alle intenzioni ed alla 
edueazio ne, si compone quella co nsorte
ria condotta dal fù mercante di schiavi Mat
covich, per la maggior parte da Sansculo
tes, i quali attendono sempre una pioggia 
di zecchini dal cie lo, ed i vantaggi e beni 
che il loro dnce Matcln·ich potrà riportare 
in patria gloriosamente e vittoriosamente 
co lla sua grande inftuen:ta nelle più alte 
regioni in Pe~t (? !). - La parte moderata 
l e~ q naie congiunge intelli genza e possesso, 
attende che il governo finalmente si deci-
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derh fare qualcosa per il bene materiale di 
Fium e, e che gnauto prima invier~L qul un 
uomo del governo. il qnale tracierà con 
energia, tatto ecl intelligenza la via all' <ll'

din e; pcrchè se dovesse essere maledettèl 
qtH~sta città. a subire il g iogo di questi e
lem enti, andrebbe ineontro alla tota le ruina 

Ciò che c:oncerne la fnt7.ione croata 
ci asteniamo da ogni com m enta ri o, percbè 
questa è senza impor tanza e non p uò ar-
reeare danno di sorta. X. Y. Z. 

RiS(tO~ta. 

Qnant.unque innanzi all a logica più co
mune questa scarabocchiata rinchiuda suf
ficiente co11fntazione in da per sè stessa; tut
tav ia g iova fame menzione e ri chi a mare 
l'attenzi one del pubblieo imparziale; affin
chè a nche in appre~so e;:;:;n abbia dei dati 
p er di scernere i retti cittadini, dai fabi e 
da ce rti eroi di stoppa , i qua li paventando 
d'apporre il proprio no1ue, si m;lwrgmlO 
coll ' in cognito, tentando av velenare coBÌ pi~t 
sieuramente la pace della patria, la fama 
altrui, ritenendo, i miserabili, d'aver per tal 
m odo vinte battaglie e pratica te brecc:iP. eli 
vittoria., se ottengo11o il g-offo plauso, for
s' a nche simulato eli qnalche stolt.o, o m a
lig no pari ag li autori. 
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L 'articolista pretende presentare un de
plorabile quadro storico di Fiume, dal giorno 
della nomina del minister o ungarico, quando 
all'incontro compie una falsa e vile den un
zia, posta innanzi al tribunale della pub
blica opinione di tutto il mondo. Desi
gna egli quattro cittadini, appunto quelli i 
quali furono posti in carcere in quella lieta 
ricorrenza, come dominatori che s' impos
sessarono del pubblico, conservandon e tut
todi il reggimento. - lVIa per elevarsi a 
quella posizione conveniva rendersi popo
lari , ed a tal' uopo secondo l'articolista, si 
usnfrut.tnò la menzogna. - Si diede ad 
intendere che sotto il governo ungarico ri
tornerebbero i bei tempi, nei quali non 
vigevano le imposte eli sale, tabacchi ecc. 
·--- La menzogna può venirt> ideata, diffusa 
ed anche cred uta, ma avvi il nostro vol
ga re proverbio il quale dice, " la bugia 
dove pranza non ce 11a, . - L o scrittore 
JJatTmtdo aver la nostra popolazion e data 
credenza a simil e fHndollie, le reca un 'in 
sulto ed offe:;a, da farl a comparire all'e
stero em;tit.nita da imbecilli . 

L'articolo della vecehia "Presse,, viene 
da noi tradotto e rliffn:;o, affinehè ognuno 
della popolazio11e dal primo a ll'ul t im o lo 
g iudichi, e r iasenno si faccia un a chiara e 
preeisa idea di ~;imili autori o per meglio 



- 448-

rlire detrattori. - S iC;come le aeense pro 
ferite cont ro i qnnttro nominati , s,)no de
sti tnite di val0re, perchè non dim os trative, 
si dovrebbe acce t.ta re in favm loro l'al tra 
iusinn az ione, cioè dominare essi co lla loro 
opini one il paese . - P er bi g ni sa ven ne 
lmo fatto un onore per parte degli avver
sarii , ehe li dovrebbe fare in orgoglire, se 
tale g iudizio no n so rtisse da buffo ni . -
Si nan a aver ai<:uni benpensant·i nom inati 
pipistrell-i anche di sent intenti ungheresi (? !) 
abbandonati i loro posti alla cougregazione 
mnni ,:.ipale, f~1cendo vita ritirata , perchè 
con enl eati , vilipesi e calun niati . Si t ermina 
cui deplorare la mala amministrazione della 
cosa pubblica. - Da Salomon e in qu ~t 
non si r avvi tlÒ pnr' a nco un giudizio sì 
g iusto e razionale ; in simil g ui :oa si svi
sano cose affa tto notori e al nostro pnb
hlico ! - l pipistr·elli dell a stes:;a causa. 
adnnqne diserta rono la loro bandiera nei 
momenti della pi (t diffi cile lotta, forRe go
dendo degli sconforti, i quali p er a vven
tura toccano a qu elli che costanti ed in
trep rdi si arrabba ttono ed agiscon o per il 
bene e prosperità de lla patri a, se nza seeon di 
fini, vi ste d 'interesse od ambizion e pen;nuale 
di cui non se mbra no ;; cevri certi pipistrelli. 
V orrehbe esso scrittore in fin e dare rn ag-
gior premio agli iufi tt gardi che poltroneg·~ 
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giano piuttosto, che a qnelli che combat
tono per la vittoria della C<lll~a di Finllle? 

Il pubblieo stes~o testifìeherà, ;;e i quat
tro aizzarono la pl ebnglia ed in qnal guisa. 
La plebaglia adunque si eonserva sovrana , 
::;ono forse i monelli i quali :;i fanno spa::;so 
gridando per le vie - i quali dominano; 
o la plebaglia va compo;;ta del no;;tro po
polo. - In questo easo hanno piena m
gione codc•storo di temerlo, poichè il nostro 
popolo e quello che ::;i vuo l nomare ple
baglia offre loro l'esempio ehe li deve n
miliare, in fatto di fecl eltlt e carattere. La 
nostra plebaglia non sorriderebbe per ini
C]~lC vendette come coclet>toro al giungere 
Ù1 cattive notizie e non si moHt.rerebbe de· 
pressa n l l' anivo delle buone. La pl ebaglia 
da essi spreginta, se ritenesse a.ver ricevuto 
qualch e torto, non Htcnderebbc la Jnano ai 
dimostrati nemiei delle aspirazioni fiumane 
fin ieri vivamente odiati. Quest;J pl ebnglia 
ora. che sono sparite certe rnasC'h ere e le 
taeeie sono poste a nudo , le giudien eo11 
quella voce che :;i Jice eli Dio perehè è dd 
popolo. Nella Pn~sse l'artico li sta di<~e an
dare male la eo~a pubbliea, mentre il pnb
blieo no,;tro non si lagna e _non pr<.lnlllteia 
voti di ::;{iducia eontro qndli ehe la diri
gono. -- I pipist1·elti qnest.e povere vittime 
che nin110 compiange abbandonarono i seggi 
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municipali , credendo di fare con ciò un atto 
strategico, e si lusingavano che \'azienda 
municipale privata dei lumi e consigli loro 
11011 potesse continuare; ma ohimè!! hanno 
fatto co111e si suo\ dire "il conto senza l'o
ste, porgendo al pubblico l' oecasione di 
conoscere chi per tanti anni, come alcuni 
d' essi, godeva immeritata fiducia procaccia
tasi con dell e malignità ed imposture. 

Ammesso il caso eh e nei pipistrelli si ritro
vi l'intE:IIigenza, questi hanno peccato verso 
la patria col 11011 illuminarla col loro sapere. 

Certi scaduti e miserabili intriganti, fac
cendieri e denunziatori vorrebbero come in 
privato così anche nelle cose pubbliche in
fluire colla loro maligiiÌt~t. O angeli vir
tuCJsi. o cm·ina virtù, o /'ranco procedere! 

Si mena chiasso cloll>nte aven;i taluni 
ritirato dalle aziende pubbliche, rna non si 
HL poi menzione non aver rinunziato ùi 
fare parte della direzion e della em;sa di ri
spannio; forse per avere ancora In soddi 
sfazioJie di rifintnre denaro ad irnpre ::; tito 
all<t CP111Uile loro mittente, e emù di~>c :red i
tm·la in faecia al mondo. - Spes:>o leggiamo 
nei giornali t.edeòieLi eonispond1mze ::;critte 
ùa para~iti o fiunnmi rinnegati: ove si dep lora 
la prese11t.e sit.ua~ione no~t.ra, pt·r e::;sere i 
pipistrelli affatto fuori d'azion e, bnieiitando 
cosl la mancauza nella pertrattuzione cleg-li 

~ 
l l 
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affari pubblici clell' intelligenza e possesso 
della prima hanno dato lumino!'e prove al 
pubblico all'epoca dell'elezione per il de
putato al parlamento di Pest ed in tanti 
altri ineontri, iufamando la propria pa
tri a. Crede questa geute che s' innalza 
r'la sè, esser e il fiore dell'intelligenza, su
periore a quello che dicono plebaglia, per 
la sola ragione perchè essa veste panni 
fini ed ha i calzari lucidi. - Il nostro o
nesto e generoso popolo nom a.to da essi la 
pl(~baglia non puè aver intelletto secondo 
la senteHza di questi sommi legislatori Li
cnrghi , perchè presenta le mani incallite, le 
membra coperte di modeste vesti, sotto cni 
si muove però un cuore non ngitato da 
sangue corrotto da vili interessi e basi:ìe am
biziolti. E perr.hè. sotto il loro non signorile 
cappello vig-e un cervello ehe non si raffinò 
coll' onlinò inganni , creare mene d:)lu,;e c 
:spesso fatali alla stessa loro pa t.ria. Del se
condo requisit.o; einè del possesso 11011 clo
vn:bbero menare tanto vanto. ma dovrebbero 
piattosto esa m i n are ce1•tuni la .propria coscien
za se 11 e ha11no, con qnai rnc·zzi sono gi n11t.i 
a possedere beni di furtlln>~, e se forse visi
tando 11 ell' a rchivio del t.ribunnle non esi
stono atti vergognosi congiun ti a l loro 110111e. 
- An:t:ichè (·ercare di difarnare onesti cit
tadini, dovrebbero ora che vivono oell' op-
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pul enza, ri sa r~ire coscien ziosamente ai danni 
cagionati ed in tal guisa lavarsi in parte la 
:;neicla fron te. 

Mi si rinfaccia beffardamente avér io 
mercanteggiato eolla carne umana. Io fui da 
ragazzo imbarc-ato su d'nn navig lio il quale 
si era recato alla tratta dei neri , dove cer
tamente, se lo avesHe saputo, non m'avrebbe 
inviflto la mi a famiglia. - Colà appunto 
scorgendo quelle scene strazianti ed inu
mane mi fecero concepire orrore contro la 
schiavitèt. Da quel mom ento cominciai ad 
imparare c sostenere non solo la libertà ma
teriale, ma anche la morale e politi ca li
bertà! augusta prerogativa che questi esse ri 
tanto superiori alla nostra povera plebaglia 
proùmano sacrilegamente col proferirne la 
paro la, che esecrano nel loro intern o, poiehè 
non ci Ò<l nn o il me11 nmo csen1pio di se
gnirn e i dettam i. 

Circ.a l' ili. commissari o regio eg li venne 
sempre da me ri~pett<~tu; il fa,t.t.o però della 
snspe:;a congreg·az ion e mi indusse a pro
ferire la mia libera op inione enntraria. 
Del res to io co l fatt.o clinlflstro qna nto va 
dovnto a ehi è eup~ rto di ~ imi! veste. Si 
fa rnenz iolll' delle co rtc~ i ;; 1H~ ri :;po:ste, date 
all ' oec:asione del hanc.h ett.o in onore del 
depnbltn Rmlicd1. Egli e~ temò le :< ne per
sonali op iuioni eirca parecchi presenti ed 
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anehe verso i quattro che si vogliono con
cnleare. Invitian1o questi autori eli libelli a 
dimostrare, aver eg·li mal giudicato in faeeia 
a numeroRe ouest.e pen;one le quali diedero 
la loro approvazintt(;, come io vado pro
vando, quanto sono vi li ed infami gl i au
tori di quegli nrticoli ed i pochi loro pian
denti: vili per('hè in fatto dell'altrui ripu
tazione non hanuo il coraggio di apporre 
il loro nome, come io fo invitandoli a com
parire a faccia aperta : infami perchè scri
vono in lingua quì poco conosciuta e nei 
giornali che il nostro popolo non conosce, 
per poter in tal perfida guisa screditare i fiu
mani altrove, credendo di sfuggire le dovute 
smentite. Tra le altre voi ehe trovate tauto 
perfidi quei quattro, disaminate pure la loro 
condotta in faccia al paese, aducenclone 
delle prove. - Fate menzioue dell' intelli
genza di chi fra essi dedicò tanti scritti 
alla scienza ed agli interessi dd paese. 
Fatto ciò analizzate le belle opere cittadiue 
di chi volete vilipendere e l'iniquo conte
gno di alcuni che pm ~i dicono patriotti 
i quali la loro indolenza od iniquità vor
rebbero legittimare, siÌtmlandosi i poveri 
calunniati. - Fatto ciò in facci 1t al pub
blico giudizio cui muovo ora appello a 
nome mio ed altrui, invitate pure il regio 
commissario ed il mondo intero a formare le 
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p arall ele che desider:1te: queste v1 segne
ran no i due livelli; del patriottismo inge
nuo, aperto, immutabile e disinteressato, e 
quello - delle nefande doti le quali esen
zialm ente costituiscono la labe della patria, 
e di certe persone p er fort1111 a in iscarso 
numero che non so se sono pi[J impmlenti 
o .nalig ne, degne però sempre d' essere tra
seurate dall a patria. - Vol ete propriamente 
il parallelo o la giusta misur::t? Ella è a 
vostra disposizione, in ogni altro argomento, 
ma pensato pria. essere meglio lasciare in 
pace i gatti che dormono. 

Co~:>a sia innanzi a ll a dieta e per Fiu
me il sig-. Radich è eosa orma i troppo no 
toria __: scrittore e propugnatore ind efet~so 
e vigile dei nostri interes;;i, •·il quarto no
minato alla delegazione, notajo della dieta, 
membro di importanti commissioni , laonde 
è snperfl o che noi prendiamo le sue difese, 

. percl1 è tali fatti lo ginstifieano ad oltranza 
contro g li aswrùi attaechi d' aleuni stolta· 
mente invidiosi e ver:;;ipdli, i qnali co l ca
lunniare eri in1-;u ltar e Radich, calnnniano 
ed insnltano tutto il parlamento ungRrico , 
che g li affidò sl importanti missioni. 

T ermino per ora col domandare quale 
sia la differeuza tra i nominati .mnscnlotes 
(senza ralzoni) ed i reali sanslwnneur (senza 
onore). 
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Invito pertanto il nostro pubblico di 
giuclieare severame11te, ris ervandosi a suo 
tempo l'appli cazione della sentenza che avrà 
a concepire, la quale, sono certo, sadt l' es
pressione fedele tlel suo senno e della sua 
giustizia. 

Il 19 ottobre veniva convocata la rap
presentanza nlllllicipale acl una ~;ednta stra
c.rdinaria presi eduta dallo stesso commis
S<1l'io reg io, nella qun.le con sorpresa gene
rale si videro comparire pnre diver8i rap
presentanti che già tla lunga pezza si -
astenevano dall'intervenire alle tornate clelht 
rappres<:·ntanza. A p erta la seduta venne dal 
prefatto comm issario r egio conlnni ca.to alla 
r::tppresE· ntanza~ ehe per incarico del ministrn 
presid ente conte Andrassy d' accordn col 
caneelliere aulico della Croazia, invitava la 
rapprese ntanza e. nominare n11a comm issione 
composta Ji qnattro membri ai quali tm
rebbe demandato l' incariC'o di rappresen
tare la ciWt di Finme nelle conferenze re
gnicolari che verrebbero tenute a Pest onde 
addivenire ad un C(>mponimento riguardo 
la questione della pertinenza della detta città. 

Onde evitare inutili ripetizioni faccia
mo seguire il sunto delle sednt.e straordi
narie della rappresentanza mu!Jicipa.le del 
29 settembre, 19 ottobre e della tomata 
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del me;;e di novembre, dalle quali il begni 
~·no lettnr"' ril evare potdt la II Oillill a di que
sta commiss ione ed il suo risultato. 

S edute 

della mpp1·esentanza municipale della. citta di Fiu
me e sno d'ist1·etto , tomata del settemln·e 186'8. 

Seduta del giorno 29. 

P resenti: Il presidente sig. Enwsto de Vm·
neda. - Segretario: sig. Seignm·. - N. 21 rap
presentant i. 

Mozione cl' urgenza di a lcuni signori rappre
sentanti municipali, onde ringraziare l' eccebo Par
lamento di P est per la seguita proposta eli annes
sione della città di Fiume a l regno d ' Ungheria. 

Data lettura della mozione , ,nonchè di nn di
spaccio già pervenuto a pareec.hi rappresentanti c 
cittadini dal deputato di Fi nme alla dieta eli P est, 
e previa partecipazione dell'inclita presidenza avere 
in s<'guito a l telegramma suddetto telegrafato a l de
putato signor Akos Hadich essere stata accolta 
dalla popolazione eli Fiume ta le not izia coll e più 
vive manifestazioni di giubilo, l' inclita congrega
zi one municipale abbracciando unanime la mozione 
fatta dagli onorevoli rappresentanti, decide di dil'i
gere nn indirizzo di ringraziamento per la mo 
zion e fi<tta dell'annessione eli Fiume all 'Ungheria; 
in vianclo lo a lla presidenza della camera dei rap
presentanti co lla preghiera di parteciparlo alla 
camera stessa. 

Tale indirizzo sarà da inviarsi tosto in via 
telegrafica. 
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Sedute 
della ?'Ct]J]J?'csentanza municipale clt!llet cittù eli Fiu

me e sno cl-ist·J·etto, to1·na.ta del sdttembre. 186'8. 

Seduta del giomo 19 ottobre. 
Presenti: Il presidente sig. Emesto de Ver

neda. - Segretario: sig. Set!gner. - N. 33 rap· 
presentanti. 

Aperta la. seduta l' illustris8imo signor com
missa.ri o regio Edoardo nobile de Cseh, partecipa 
essere stato incaril:ato da ~ua E l:l:e ll enza il mini
sto presidente l'onte Andrassy cl ' accordo con Sna 
El:cellenza il cancelli ere aulil:o della Croazia c Sla
vonia, di invitare il municipio di F'iume, onrle de
leghi una giunta composta eli 4 membri, la quale 
ne ll a conferemm r egniculare da tenersi a Pest. passi 
a quelle trattative mediante le quali si possa su
perare nel senso delle generali aspirazioni, la 
qm,stione di Fiume in que;;to momento pen<lente. 

lm·ita perciò Sua lllustrità l' inclita rappre
~entanza a voler pas;;are a lla nomina dei ticlnl'iari, 
1 quali sobbareanclosi a questa nnoriiic~1 ed inte
res~ante mi ssione, debbano possib illiJ ente il 23 di 
c1ucsto nwse t rovarsi alla capital e del regno .. 
. _Presa la parola il rappresenta nte sig. Vitto

l'IO Giae il:h , ritiene opportuno nel so lenne lJIOIUento 
m cui, dopo lunghi dolori e speran,-,e, il corpo ra.p
presentati,·o viene chiamato a nominare 4 tidneiari 
col eòmpito di prender parte a ll e conferenze di 
P~st e trattare sull a pertinenza politica ed am
ministrativa rli Fiume, di ricordare agli onorevoli 
c!te saranno pr.r essere eletti, versare la loro mis
SH>n.e sopra oggetto il pit\ sacro e prezioso per 
ogni uomo : sul bene della patria. Dove1·e loro sa
cros!mto di rendersi i sinceri interpreti del voto del-

so 



- - 4:i8 -

la popolazione quello cioè cr appartenere al regno 
d'Ungheria, respingendo nelle form e pitt ampi e 
qualunque trattativa che valesse acl intaccare i eli
ritti stori~ i del paese, combattendo all'incontro 
percbè a Fiume venga assegnato quell 'antico posto 
del regno ungarico, cui ogni buon cittadino e per 
sentimento e diritti aspira e desidera eonsegnire. 

Precedutosi a lla scelta dei 4 fidtHoiari me
diante scrutinio segreto a mezzo di schede, ne ri 
sulta rono eletti fra votanti 38: 

Randich D.r Antonio con voti 3G.- de Ver
neda Ernesto 31. - Scarpa cav. Pao lo 2'1. -
Giacich D.r A. F eliee 20. 

Seguita per tal modo la nomina dei suddetti 
4 fi duciari , la congregazione muni cipale decide di 
rim ettere in facoltà dell ' in clita presidenza muni
cipale l'assegno dell e relative spese eli viaggio e 
rappresentanza a favore dell a suddetta giunta. 

Seduta del gi("li"I10 18 novembre. 

Dietro proposta de l D.r Giustini, la verifica 
dei protocoJii vi ene ri messa alla commissione pre
cedentemente nominata in oggetto. 

L ' in cli to Presidio giusti fi ca la non seguita 
convocazion e del consig li o a tornata ordinari a nel 
mese di ottobre ed il ritardo dell 'attual e, recan
done a causa il ritardo di di verse commiss ioni nel
la presentazione dei loro elabor-ati per ragioni in
dipendenti dallo zelo e buon vo lere dell e cornmi s
sioni stesse. In seguito, a frapporre nuovo ritardo, 
essere segui to l' invio a P est dei fiduciari, perloc
chè non essendosi peranco costituita la commis
sione per l'esame di cassa, l' eiaborato re lativo non 
potrà essere recato a discuss ione dell ' inclito consi
glio che nella prossima tornata di dicembre. 
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Aeccmm l' inclito presidio rieorrcre il giorno 
19 l'onomastico di S. l\1. la regina Elisabetta, ed 
avendo offerto in ogni incontro questa eittiL indub
bie prove di devozione all ' Augusta Casa degli 
Absburghi, propone ehe in tanto solenne ricorren
z.a. si diriga analogo telegramma di omaggio e fe
hC!tazione alla l\1. S. a mezzo di S. E. il ministro 
della rea! corte conte Festetich. 

La congregazione acl unanimit1L accoglie la 
proposta dell ' inelito presidio. 

La presidenza da lettura del seguente rap 
porto dei fiduciari a P est: 

lnct-ita Cong1·egazione M~w~icipa.le, 

Eletti nella seduta straordin a ria del 19 pp. 
o~tobre quali fiduciari in argomento della questione 
cl1 Fiume, ci siamo recati a Pest il giorno 22 del 
eletto mese, e ci ponemmo a disposizione di Sua 
Eecell enza il presidente del ministero sig. Giulio 
conte Anclrnssy. 

In .attesa dell e ordinate cor.fcrenze abbiamo 
stimato opportuno di occuparci ~imultaneamente, 
o partitamcnte secondo il caso, delle varie pen
denze municipali quali sarebLero: la questione 
della ferrovia A lfolci-Fiume, l'i m prestito circa i 
cantieri, l" espropriazione dci fond i eivic.i ad uso 
della stazione ferroviaria, l' invocata lotteria per 
s~opi del C<•mune, e eosì via. I relativi risultati 
SI eomun ichcranno a lla loro volta a lloi'Chè oc.cor
rerit di trattare partitamente sui singoli oggetti. 
. Riteniamo non necessario di esibire un par
tJe~lar_eggiato rapporto circa le pratic.he e consul-
tazlom ltffatto private che si riferiscono alla no
~tra missione, essendoehè queste furono da noi 
llltraprese a l solo scopo onde ne siano forniti lumi 
ed utili guide pei momenti decisivi. 
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Addì 29 verso il mezzogiorno ci pervenne 
l'invito da f::ìua Eccell enza il ministro presidente 
di convenire nell'edifizio della camera dei depu
tati. Recati ci colà tosto, ottenemmo l'avviso di 
attendere il momento per l'ingresso nella confe
renza, dove consiede\·ano di già i fìdLtciari del
l' Ungheria e della Croazia - dopo un ora circa 
di aspettativa ci venne da to il cenno di ent.ra.re -
trovammo sotto il presidio di Sua Eecell enza il 
mini ~tro Andrassy. L. L . Eccell enze i ministri 
Horvàth e Go ro ve, - da parte della camera dei 
deputati i sig nori: D eak, G hyzy, Tisza, Nyàsy, 
Bonis, Vitrady, Csengery, Somsit~, Palsky, Vad
nay, Bottka, Bitr.o, Bezeredy, Jamkovits, Szo~ony, 
Lipthay, Radich, e da parte della Dietu croata i 
signori : Co nte Ladi slao Pejacevieh , Co l o ~uano Be
clekovich, Giovanni Zuvich ed Em erico Snh1\i· 

Sua E ccell enza il presidente ci notificò le 
intenzioni e le esigenze dei f1duciarì dell a Croazia, 
formul ate in 12 puntazioni, il di cui concreto però 
si riassume: - lìico noseere ess i in noi il diri tto 
ad una piena antononiÌa, ma cionnonpertanto es i
gere che l'unione di F iume e del suo distretto 
a ll 'Ungheria avvenga col mezzo della Croazia, 
voler inoltre riservata a se l' ingere 11 za dicasteria le 
in tutti quegli oggetti non demandati alla legisla· 
zione comune. 

Queste vedute, come ben di leggeri compren
derà ognuno, produssero in noi l' impressione di 
un atto, oltrechè lesivo i nostri diritti, anehe evi
dentemente contradittorio, avvegnachè nel mentre 
si riconosceva la nostra indipendenza, ci si impo
neva una formale dipendenza o per lo meno una 
assolutamente superflua autorità in termediaria. 

Penetrati dalla gravita dell'atto su di cui si 
richiedeva una nostra collettiva dichiarazione, chie-
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demmo ed ottenemmo dall' eccelso presidio una 
dilazione per conferire tra noi separatamente, l' u
nanime risultato della quale si fu: - non essere 
consulto n è opportuno l'immettersi in dettagli so
pra i singoli punti della formulata proposta, e ba
stare una d·ichim·azivne di princ·ip-io con cui, sulla 
base dei storici nostri diritti, de lle tante rimo
stnmze e mrrnifestazioni fatte per l'addietro col 
mezzo della lega le nostra rappresentanza, nonchè 
su ll' appoggio al conforme deciso della Dieta un
garica votato nella seduta del 20 ottobre pp. si 
enunci il voto, che il libero distretto di Fnuue 
reelama la pronta e diretta riannessione al regno 
d'Ungheria, ed appoggia perciò con piena fiducia 
la tutela eli questo suo diritto alla legale rappre
sentanza del regno. 

Questo conchiuso da noi redatto e firmato 
suomL come appresso: 

Didtin•·azione. 

"Il Yoto della città e libero distretto di Fiu
me di conseguire In sua piena diretta riannessione 
di fatto al regno cl' Ungheria sulla base del suo 
diritto e delle vigenti leggi, ~~universalmente noto. 

Sono conosciuti eziand io i passi fatti in o
gni incontro tanto a mezzo della sua legale rap
presentanza che a mezzo del suo deputato alla 
Dieta di Pest, ondechè sia realizzata questa sua 
genemle aspirazione. 

Fiume insiste quindi su questo suo postulato, 
e senza immettersi in qualsiasi altra discussione, 
appoggia c.on piena fiducia acl imitazione dei suoi 
avi la tutela dei suoi diritti, e del suo avvenire 
alla legale rapprestntanza del regno d'Ungheria. , 

Pest li 29 ottobre 1868. 
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Hient.rati nella sala del convegno fu dal mem
bro commissionale sig . de V ern eda, previe alcune 
vocali spiegazioni, dato lettu ra del testo originale 
ita liano, e quindi della ann essa traduzione in lin
gua un gherese tlal de putato sig . lhdich. 

T erminata la lettura il fidu eiario della Croa
zia sig. Suhaj imprese ad es te rm~re la sua clispia
cenza per la categorica forma onde vedeva con
creta!;~ la dichiarazion e; accennava alla convenienza 
e quasi all ' incli spe nsabiliti~ nell' interesse eli Fiume 
di eonservare un ulterior nesso culla Croazia, e 
dava in fin e a clindere le sue apprensioni, cbe 
dalla nostra insistenza a qu est<:'. vedute, potesse 
persino derivare lo sfi~scio del g ia con chiuso ac
cordo coll ' Ungher ia. 

Il membro cav. Scarpa, ed il sig. de Pulsky 
fecero delle osservazioni in eonfu tazione drdl e ae
campate ragioni, e si fin\ col ripetere : non poter 
noi imllJ ettP. n ·i in dise u;;sioni di dettag lio, avendo 
ammessa l' incleclinabil e base espostu nr; ll ' atto di
chiara tivo depositato a mani della presidenza. 

Dopo eiò S ua Eece ll enza il presid ente di
chiarò terminate le cu nferHn;oe. 

Noi guidati dag li impulsi delle nos tre inti111 C 
per;; uasioni credian 1o d'aver in simi l guisa, in 
quei gravi e diftieili mom enti, ampiam ente corri
sposto a ll e inte nr.ioni eziandi o dei no;;tri mittenti. 
- Se essi avranno ad approvare il nostro con
tegno, sarit per noi un conforto, il qua le ci ren
derà vieppiLt grad ita la memoria d'avere agito in 
senso delle aspirazioni della patria. 

Fiume 15 no vembre 1868. 

Dietro proposta Mateovich l' inclita congre
gazione accetta non so lo di ringrazia re i sig nori 
fiduciari per le loro va lidissime prestazioni, m>~ 
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decide pur anco rli pro tocollare la soddisfazione del 
consig lio pel loro nobile contegno. 

A vvenuto nel decorso mese eli ottobre il tra
passo di uno dei membri della rappresentanza sig. 
Carlo Sporre r, die tro proposta della pres ide nza, 
l' inelita congregazione fit nn' atto di condoglianza 
mediante levata. 

L ' onorev. d.r G elletich cog lie occas ione da 
ques ta circostanze p er fiu·e la mozione che per 
i meoJbri ruorti o rinunziatari si passi a nuove 
elezioni . 

D.1· Giacich appoggia la mozione del D.r 
Gell etich, non di vid e però l' opini one che la con
grega :,; ion0 debba essere sernpli cemente in qu esto 
senso eomple tata. Spetta re alla città di Fiume il 
dirit to di 1111 num ero eli ra ppresentan ti relativo alla 
Stl<t popo bzione, il c l1 e non seguendo ne vi ene di 
COll ',.ti 'll'nza addo~sars i l' a ttu a le rappresenta nza 
nn diri u o, el1 e l' opini one pnbli ea non le eomparte. 

App oggia ta da 5 membri la mozione dc•! D.r 
G~e ll e t ic b , l' inelita eong1·egazionEl cl eeicl e di passarn o 
testo a ll a di scuss ion e. 

L'avv . G iacich si uni sce alla mozi one e 
P!"Opone: l'i accia a ll ' inc lita eongrega :~,ion e eli dc
C1d e1·e, venga tosto nomina ta una c.ommi~s i rme lJf··r 
clabora1·e le li s te re la ti ve, s ta bil endo nn te rn1ine 
p<e1·c ntorio entro <:ui debba segnire il compl eta
mento de lla rappresenta nza. 

L 'ono r . avv. Ha ndich acce nna non si edere 
!'_at tual e rapprcse ntan:~,a in base ad una legge po
S l~l ~a ma ad una semplice istruzione prov viRoria, 
R~t1e n e che essendo da tanto tempo ill ega lmente CO· 
st1tuita., si possa attendere aneora poehi giorni fino 
al deciso della questione fium ana. Crede inopor
tuno passare a lla confeziono delle liste ele ttorali, 
perchè prima che ciò segua si lusinga ferruamente 
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che la legge che diede vita a ll 'attua le rappresen
tan za venga abolita. 

L ' onor . D.r G iaccich opina riguardo l' istru
zi one provvi soria accennata da l preopinante essere 
clessa legale da l momento che fu votata ed accet
tata, ed appunto perchè la rappresentanza ftl per 
lungo tem po ill egale, ri escire ora cons ul to sortire 
da lla ill egalit1t e non trat tenervisi eli vantaggio. 

Il cav. Scarpn vis ta la perdi ta di tP.mpo che 
occorre per le pratiche rehtti vc a lla nn ova ele
zi one, e persuaso che prima che e i<'J potesse se
gu ire la sorte eli Fi ume dovrit decid ersi; unica
men te sotto questo aspetto si unisce ali" onor. D.r 
Rancli eh. 

Alla discussione vivissima che ne segue pren
dono par te i signori avv . G iacieh, D.r G iacieh, 
cav. Sea rpa, d. r Ge ll et ich e G iuseppe Verzenassi , 
in segui to alla qua le l'onor. t'av. Tbierry. nella 
sua veste di fiscale, combatte l'espression e sfu g
g ita a 3 onorevo li, non esseTe legale la ?·appre
seldanza dçducenclone in ta l caso la illegali tà 
eli tutti g li atti pertratta ti, di scussi e decisi. L'o · 
norcv. D.r G iacich e~clmlc al cav. Thi erry il di
ritto eli prendere la p:wola in propos ito nella sun 
qualità eli fi scale. Il cav. Thi erry risponde pote r
g li forse escludere nn ta le diritto la legge·, eli Bach 
ma non le leggi ungheresi. Rende att.cnta la eun
gregaz ione snll' importanza eli e ~p,ess i o ni che pos
sono essere interpretate sini stramente. 

L'inclito presidio a lla ri sposta rlel l' avvocato 
Giacich giustificante l' es pres~ion e "illegale, ac
cenna a l bisogno di chia rirla, a ppunto perchè non 
ne pc:>ssa seguire sinis tra iuterpretazi·one, e passa 
a voti la mozione di passare al completamento della 
rappresentanza, che vien e accolta a maggiorauza. 
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P er l'effetto viene nominata una eommissione 
di 7 membri compresovi il referente, raccoman
dando il sollecito esaurim ento dell'incarico. 

Seduta del giorno 19 (mattina.) 

In appendice al eonchiuso p1·ecerlentemcnte 
aeco lt.o circa il comp letamento della rappresen
tanza, la presidem:a espone il hisogno (essendosi 
preso a Lase del med esitno l'istruzione provviso
ria ,) di sottopo rre il conehinso stesso a ll' illnstris
~iwo c.ommiss:u·io regio prima del suo effetto . 

L ' onor. D.r Giacieh opina essere il go
verno rappresentato dalla presid enza mnnicip:de. 
L' in clito presidio oppone funzionare esso qual 
preside delle sedute municipali in maneanza del 
capitanu eivil<<, cd essere stato nominato a tale posto 
provvisoriamente dal governo dietro proposta ed 
adesione della rappresentanza, erl in nessnn caso 
esso potersi arrogare una veste r.he altrimenti non 
gli spetta. 

L 'ono r. Matcovich oppone non trattarsi di 
catnbianwuto di leggi, ma soltanto di rimpiazzare i 
vaeanti, a seconda delle norrn>Ltivfl gù dal!" autocitiL 
~upcriore aceolte e >ancite ; non oecorrcre quindi 
minimalllente che il conchiuso debba essere sotto
posto a ll ' illustrissimo commissnrio regio. 

L ' incl. presidio risponde che appnnto pcrei<\ 
~pettando a l sopradetto illnst. sig. di porre in ef
fetto l' istruzwne banale, dal Jato della forma e 
senza intaecare il già preso r~onehinsu, gli deve lo 
stesso venire sottoposto. 

. L'avv. Giacil".h non divide nè l'opinione Mat
COV!ch n è quella ciel presidio; non trattarsi qui di 
yon~ in esecuzione l'istruzione banale la quale 
u g1à posta in vigore all'occasione che fu intro-
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dotta, ma doversi in quella vece procedere a se 
conda de ll ' istruzione stata riconosciuta dal eapi
tano civi le, continuando a porre in effetto un de
eisa autorizzato dal governo ed accolto nel 18G3. 

L'incl. pres idio prende atto dal riferilll ento 
del d.r Giacich alla legge Llel G3 per rendere 
attento l' inclito consig lio e~se rtii trattato allora ap
pun to di comp letamento; ne lla qual e epoca l 'istru
zione provvi sMia doveva ser vire eli base, c com
pete"a al capitano civil e l' esecnzio1w de i conehiu si 
della rapprese ntan za. O ve però ali· inelita congre
gazione piaccia deeidere di non sottop porrc il eon
chiuso all· illu st. CO!.'Jmissario rise!'\' arsi di fi.Lrlo in 
via pres idiate. 

L ' inelita eong1·egazione respinge l'appendiee 
proposta eli so t.t opporre il e"neh iu so a ll ' illus tri ss imo 
er!lumi ssario regio, iJ>vitando l' in clito pre;: iclio a 
farlo iu via presidiale, o1·e il credesse necessario, 
con la pos, ibile maggior so llL· citudin e. 

Il eav. Searpa dà lettura di un l'a pporto de l 
comitato ferroviario a l fJI !ale venn e rl enwnclata 
l' cffdtuazione dell ' acquisto <li 3?,34 azion i del pre
stito ung iJ eresc ferro viari<>, co l qual e propone L·.he 
vcnglriuo le s tesse len1te da ll a. Banca anglo au
striaca, p<' r pa ssarl e all ' iKtituto di e red ito onde 
ottenere n.~i g li ori eo ndi zioni eli pe rccntualità, ed 
abilitata la. r:o mrni~sione di pa;;sarle a pegno presso 
la Banca nazional e eli Vicnna, o p1·esso la suu ti 
liul e di qui , somministm nte l' 80 "/., de l valore 
~ui li ti tini Lli borsa ve rso un ' annuo censo de l 4 1/" 
11

/ 11 • La comm issione dimostra risultare da tfde o
perazionP- un c iva nzo in de naro, non antie ip;mclo 
fino a cl ora la ba nea anglo a ustriaea che il 75 ";,, 
potenclos i con tale eivanzo estinguere in parte la 
somma dovuta dal eomnn e <L li !L eassa di risparmio. 
Dimostra innoltre la possibilitlL dopo l' estmzione 
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ehe seguirà a lla fine di dicembre di alienare una 
parte de ll e m edes ime qualora tornasse la eonve
lli enza, onde coprire una parte della res idua somma 
dovuta alla cassa di ri sparmi o. 

La congregazion e aecetta la proposta opem
zione incaricand o la corumis~ ione dell ' eseguimento 
col primo di dice mbre. 

R~j'e1·e nte Fe1·r!lti. Gabelle stmdali. 
Si approva l' asta. 
Dietro proposta de l t'av. Scarpa di rinno vare 

la doman da per la gabella sull a dtrada nno,·a, la 
congregaz ione deciLlc di rinnovare la domanda 
stessa sottopon enrlola a l wini s te ro ungari eo. 

R rj'e1 ·ente Pe1·etti. B.esoeonto rl ella co mmis
sione di pubbli ca beneficenza su ll ' i1nportn di li or. 
300 di str ib uiti a.i poveri . 

~ i ap pront ed aecP tta per sta to di noti z ia. 
Rrfe·rente P e1·ett-i. Happorto della CO IUi uiss io11e 

dei fondi. 
L ' avv. Giaci eh qual e ruernbro de l h L' Oilllllis

sione all'uopo inl'ari cata di chian1 esse re part. it.a la 
mf'desirua ne ll o ~vo lg i mento de ll ' ogf!;ett.o da du e 

{
Junt i eli v i s t;~ : da que ll o eioi! de ll' eq uith e cl ei!.L 
.'uona. fede eo n eu i venne tra tt ata la pcnd c• n2a tra 
ll pubblico ed il sig. c.av. Su1aieh, ri t.endn la t•.om
miss ione deeOI'o della rappr esentan 2a sostenere il 
conchiu so N. 177, in standosi ]Jresso il 111i nist.e ro 
aceilÌ desista dal suo delibemto con.um ieato ne lla 
precede 11 te torna ta. O ve lo s tesso ministero vi in
sista, la commissione opina doversi ]JOITe il co
mune a l c0perto da tu tte le pretese ehe potreb
bero in sorgere , e quindi essendosi il comun e vin
colato di cedere i f~mdi di sua rag·ione a lui spet
tanti a fior. 5, doversi in base allo stesso contratto 
ri!nanere fe rmi a l co ochiuso della congregazione 
tlt non poter cedere i fondi di ragione S m:.ich al 



-468 -

prez zo al quale cede'a gli altri terreni di cui era 
prop ri etari o, e quindi limita re l' importo alla som ma 
sta bilita dallo stesso proprietario; per locchè ove 
pure il mini ~ te ro fosse per ordinare che il co n
tratto clove~se stipularsi fra il cou1une e il gover
no, il comu ne sostenendo il prezzo di 10 fior. sa rà 
al coprrto, e potrà ind en izzarc il cav Smaich. 

G li onor. 1\latcovich e D.r G iaci eh appog
giano la proposta dell a com missione, e l' in cli ta 
congregazione prende a maggioranza il seguente 
L~onc;hiuso, conform e per appieno al voto del re
ferente : 

Si avvanzi analoga rimostmnza all ' eccelso 
mini stero delle eomnnieazioui , decretando ora per 
allora che ovc Esso non desista cla ll a. presa deci
sione IJl a preferi sse l'offerta fatta al municipio di 
appropriarsi il fondo, in quc~to caso si faccia la 
domanda del prezzo s ull a Lase di q nella f11tta dal 
cav. Smaich a cui favore sa.rit a suo tempo devo
lu to l' importo rela tivo. 

. R~f"e?·ente Pentt·i. H.isposta degli ngen ti del 
10.0 convegno generale dei natura li st i ungheres i al
l' invito del municipio di Fiume. 

A lla proposta del referente di nominare una 
commissione pcrchè si ocenpi ckll ' oggetto tost.nchè 
g iun geranno gl i at ti attesi da Pest, l' avv . Randich 
prende la par ola e propone di soprassiedere pel 
momento essendo sta to reso edotto ~L P est che 
nei prospetti che a ll' uopo sa ranno in vinti a Fiume, 
si stabilisce pur anco il num ero delle comm issioni, 
e le inemnbenze di cui snranno in caricate. 

Il D.r G iacich appoggianr1o l'opin ione del
l' onorevole D.r Randich, interessa. l' inclito presi
dio di voler direttamente o privatamente prnvve
dere al da farsi. Opina essere la topografia p. e. 
uno studio di somma importauza pel fLttnro con-
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gres.-;o, dovere la stessa stamparsi nelle due lin
gue itali ana ed un gheres e, e chiud e il suo dire 
colla proposta che eli nn tanto si compiaccia cl ' in
caricarsi il presidio. 

La presidenza propone eli prendere l'oggetto 
per stato di notizia, ed attendere prima eli tutto 
il programma. clw da P est deve essere inoltrato. 

L ' o n. Proda m a ppoggia il voto de l D.r Gia
cich sn l bi sog no eli provvedere tosto a lla topogndia. 

La congregazione aceetta di provvedere per 
intanto, ed a g uadagno eli tempo al la topografia 
incarieando il JJ.r Gim:ich, come perwna esper
tissima, de ll e pratiche relativ e. 

H~f'e?·ente 1?·oyer. La commi RBione d' ornato 
propone di daré il nom e "Aclamieh ,, a l nuovo molo 
intern o del porto. 

L' olwr. D.r Giacich com Latte la proposta; 
J ' i conu~ce g li alti s~ imi meriti dell ' illu stre defunto 
cnne it.t.ad ino, m;t avendosi g ià on orata. da l SJIO nome 
una piar. za della (•.ittà non vorrebbe si potesse ar
guire che la citt.it non lo a ,·essc rim eritato corule 
gnament.e e ~~h e la cong regazion e ripamsse ad nn 
torto fittto, suppl endo eon umt seconda nmnifes ta · 
zionp d'onore. Opina. ino ltre che ogni memoria deb
ba corrispondere ;tll ' individuo ch e si vuoi onorare; 
essersi reso bencmrrito l'illustre Acla111ieh con In 
edificazi one ciel teatro, eoll ' aver f>tt.to prosperare 
il commercio eec., ma non essendosi mai ingerito 
in affari eli porto, eu m batte anche sotto quest'a
spetto la proposta di denominare il nuovo molo 
"Adamich., 

L'avv. Dabalà si unisce all'opinione del D.r 
Giacich. che viene accolta dall ' incl. congregazione. 
. Refm·ente T1·oym·. Ra pporto della comm is-

SIOne all 'ornato ri "'uardante i locali ad uso dei ci-
viei arresti . " 
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R~fm·ente Troyer. Rapporto della comm issione 
all'orn ato cirea la costru:-:ione dei lavatoi. 

Si accetta di cost ruire il lavatojo, e s'inca
ri ca la commission e all ' ornato eli presentare il f~tb 
bisogno relati\70 alla divisata illuminazione a gas 
dello stesso. 

Rr~fm·ente 17·oym·. Happorto della commissione 
all ' ornato avanzante il pre liminare per illuminare 
il Yeicolo cooclucente dal ei,· ico spedale al Sasso
bianco. 

Si accetta eli farlo eseguire in base del f:tb
bisogno presentato. 

Happorto della commiss ione a ll 'ornato riguar
do il lastrico traversate in diversi punti della eittiL. 

Si accetta di eseguire il lavoro dietro i ca l
coli prodotti . 

Seduta del giorno 19 (di ;;era.) 

L ' in<:lito presidi o dà lettura del segn ente eli
spaccio eli Sua Illustrità il regio commissario. 

Al lodevole Magistmto Ci-vico! 
in Fiume. 

S . l\1. I. R. Apostoli ca con Sovrana ri solu
zione 10 c. m. si è degnata eli perm ettere ehe il 
reclutamento, di qn es t' a nno per la città ed il ter
ritorio di F ium e rimanga sospeso ancora sino a lla 
definizione dell e trattative d' a.ceonlo gi i.L incalu 
minate circa. la questione di Fiume. 

Ci<'J mi pregio di comunicare a cotesta lo
devol e civi ca rapprese ntanza in seguito ad osse
quiato dispacci o 12 c. m. N. 47fJG 1078 di S. E. 

Vi ene accolto il voto del refercnte di sopras
siedere fino alla presentazione dell ' elaborato della 
commissione d ' abcllimento . 
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il signor cancelli ere auli ca generale d'artiglieria 
barone di Kussevich. 

Fiume li 17 novembre 1868. 
Il regio commissario 

Cseh. 

R qfm·cnte Pm·etti. Reso conto sull' ammini· 
strazione dello speclale civico pel 1867. 

Approvato. 
R qfàente P1n·etti. LlL congregazione di Za

gab ria comunica l'indirizzo votato da lla dieta con 
cernente l'unione all ' Ungheria . 

Si prende per stato di notizia . 
R P;{m·ente Pm·etti. Il com itato per la raccolta 

degli oblati a fiworo di L oclovico G~~j, chiede un 
contributo . 

Ad acta. 
Re{e1·ente T'e1·ett-i ld N. 268 onde non r ecar 

ted io alia congregazione coll a lettura del rapporto 
della commissione incaricata della riforma dell 'or
ganamcnto dell a scuo la eli musica, nel caso fosse 
pc1· essere acc;ettato il suo voto, fa prel:edere la 
lettura de ll o stesso, e di un progetto presentato dal 
cav. Sca rpa che si concreta colla proposta di rifoi·
mare lo ~tatuto clelia deputazione teatral e, nomi
n a~1 d o 3 so li direttori in luogo di 5, e l~ c0nsttltori 
Unicamente per dclil>ei·are sulla scielta degli spet
taco li, p1·oposta che tende a rifèJI'Imu·e anche l' isti
tuto filannoni co sotto a ltra base. 

D opo la lettu ra del yoto del referente pro
pon ente l' abolizion e della scuo la di musica, il D.r 
Giusti n i prende la parola e combatte l'espressione 
d~ l r eferente "una. scuo la che si sottrae ag li esa-
111_1. ,~ A confu ta re una tale e~ press ion e, il D.r G iu
stim ass icura eh e gli esam i publici furono questo 
anno celebrati e le classificazioni prelette, ed at-
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tribuibile a semplici viste d' economia il non averl A 
stampate. Confuta lo stesso D.r G instini l'altro 
punto del voto valersi pm· l' m•·venù·e di jJ'I'Ofesso1"i 
fr11'a stieri p el sm·vizio d' O'I'Clwstra, per le diti eoltà 
e le immense spese cui per t:iò mettere in pratit:a 
gl' i mpre~ari rlon·cbbero sobbarcarsi. 

Il refe rcnte ri sponde non aver accennato nel 
suo voto ch e g li esami non foss ero tenuti questo 
ann o ma l'anno passato, a l ehe il D.r G iustini ri
sponde meravig lia ndo t:he il referente conoscendo 
le circostanze del pa ese nell ' anno decorso voglia 
di una ta le man canza incolpare la direzione e 
l' istit11to. 

L ' ono1·. Proda m stu pi sce che prima di pas
sare a di scussione su i dive rsi punti proposti dal 
nJt>rente, lo stesso con da nni un elabo rato ('o rnpi
lato da una comm iss ion e delegata dal consi g lio e g iiL 
presentato, senz" recarlo prima a conost:enza del 
p uhli co. 

La presid enza oppo ne non aveme il r cfe
rente esdusa la lettura ne l caso il suo voto non 
fosse per essere act:et tato . 

Segue la lettura dell'elaborato della eom
mission e. 

li eav. Searpa aceenna a i pochi risultati che 
ottiene il comu ne da ll ' inge nte spesa che sostiene 
pe r la scuola di umsica. Hiti ene difficile pd figlio 
dell ' artigiano eh e lavora tutto il giorn o, l'a ssistere 
ad ora fissa a lla lezione. Doversi lase ia re nelb 
scuola libertà d' ins(•gname nto e di rnoviru ento. Hi
sultato dell'attuale isti tu to ness un o; professori fiu
mani esclusi da ll 'orch estra; spese enormi per mae
stri t:he, se pur bravissill.li, non offrono risultati. 
Difende il s uo operato e propone ùi snssid iare i 
maestri privati acciò con tale sistema possano for
mare buoni allievi per la banda; e riescire consulto 
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che dell' istrn r.ione possano approfittare gli all ievi 
de lla casa di lavo t·o. Dimostra il buon risultato che 
ottiene Trieste dalla sua seno la di musica, e con
chiude colla proposta di abol ire l' istituto filarmo
nico, sostenendo perè> la banda cittadina. 

L'avv. Gotthardi combatte tu tta l'esposizione 
fatta dal cav. 6carpa, consta ta che il di lni esor
dio comincia acl nn modo e tinisce nell 'altro. Ri
tiene si debba organizzare sotto a ltre basi l' isti
tuto, rua giammai parlare di abol izione, non es
sere possibil e l'istituire un confronto tra F iume e 
Trieste su tale proposito, e si conchiude asse rendo 
che il cav. Scarpa mo lto disse, riscosse molti fi[J 
plausi, ma non crede li abbia meritati. 

Il cavali ere. Scarpa risponde confutando gli 
argomenti dell'avv. Gottlmrdi e prova come si 
possa benissim o dare istruzione ag li a llievi della 
casa di lavoro, anche col mezzo di maestri sus
sidiati dal comune. 

L' in clito presidi o crede che per poter con 
conoscenza di l'.ausa emett.ere un giudizio, torni 
necessa t·io pol'l·e la questione in prineipio; tmttarsi 
nel ?aso prrsente di due proposte: una della com
mtss ton e in cari cate per l'elaboraz ione di 1111 pro-
1-)et to pet· rifonnare l'istituto, e l'altro del cav. 
SL;arpn che propone che l' istituto cessi, e si isti
tuts_ca un'insegnam ento privato. Pa~sa quindi a 
':o~t: la congregazione vuo i Ella tmttare sull ' abo
ltzwne. o meno della scuola di musica? 

Si accetta. 
L' ono r. avv . Giacich trova essere il rapporto 

della commissione troppo asmaticamente ri escito, 
non reeando il medesimo a lcuna analitica osser
vazione sui risultati ottenuti fino ad ora dall ' isti
tuto e sugli sforzi a ta le oggetto sostenuti dal co
mune. Opina doversi devolvere le somme sprecate 

31 
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fino ad ora per mantenere un ' istituto musicale che 
non da ri sultati, piuttosto a profitto di scuole reali, 
onde il figlio del povero che è il maggior contri
buente delle impo:;te, possa ritrontre un'istituzione 
atta a fargli guadagnare l' es istenza ed a tomare 
utile alla propria famiglia ed al proprio paese. 
E sterna l'opinione eli ehiudere alla perfin e la par
tita eli credito a questa isti tuzione, e propone di 
sussidiare l'istruzione musicale privata, abolendo 
l'istituto civico filarmonico. 

Fa riflettere il D.r Giustini alle spese enormi 
che tutte le cittit sostengono per mantenere gl'i
stituti filarmoniei per il vantaggio che essi arre
cano anche al buon andamento degli spettacoli, 
ed accenna ehe qualora per le opere si voglia va
lersi di professori forestieri nell'orchestra e fore · 
stieri coristi, in tal caso il municipio clovrlt sob
barcarsi acl appagare le maggiori ed enormi pre
tese degl' impresari. 

L ' avv. Gelletieh si dichiara anche in prin
cipio dell'opinione eli soprimere l'istituto fil ar
monico nel riflesso che questo istituto non coni
sponde allo scopo, giaechè quando si abbisogna, 
a mo' d'esempio, di un professore per la b<mcla si 
è costretti a farlo venire da fuori, non essendo i 
fiumani, causa i pochi progressi dell' istituto stesso, 
nel caso di potervi accudire. 

Il D.r Gia<·.ich non trova oggettivamente ar
gomenti convincenti per abolire un ' istituzione che 
conta mezzo secolo di vita. Ritiene che un tale 
principio si potrebbe stabilire qualora si potesse 
provare non si abbisogni eli coltura, ma se si elice 
semplicemente che per non essere bene organiz
zato quest' istituto esso non risponde al suo scopo, 
allora riesce consulto il riformarlo. Dimostra che 
dall'istituto altra volta ~ortirono allievi fiumani che 
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recarono lustro alla patria, e che altri pur oggi 
a mezzo dell 'educazione musicale i vi ottenuta, ~i 
guadagnano il pane dell ' esistenza; infine insi
ste perchè l' istituto venga riformato bensì, ma so
stenuto. 

L' inclito presidio passa a voti se l'is tituto 
civico filarmonico debba o meno abolirsi. 

Abolito. 
Apertasi la discussione sul modo eli conser

vare però l'istruzione musicale a norma della pro
posta Scarpa, il D .r Giaeich vi si oppone essendos i 
votato nel senso eli abolirla completamente. Il cav. 
Scarpa combatte l' opinativa Giacich inquantochè la 
sua proposta stà nel senso di sussidiare privata
~ente l' istruzione acciocchè buoni maestri possano 
formare una buona banda. 
. Animata discussione a lla quale prendono parte 
l signori Kohen, D.r Giustini, D.r Gotthardi , cav. 
?c~u·pa, D.r Giacich, ·avv. Giacich e D.r Gelletich, 
m seguito alla quale la congregaz ione decide: 

Resta aboli to l'istitu to filarmonico, e si so
prassiede pel momf\nto di deliberare sul modo di 
s~ssidiare i maestri a scopo d' istruire nella mu
SICa privatamente, nella riserva di stabilirne le mo
dalità allorchè si presenteranno maestri muniti dei 
ne?essarì req uisiti, prendendo l' iniziativa per ciò 
chu'ldere, e relativamente stabilire, la parte stessa, 
o la congregazione. 

L'avv. Giaciclt riferendosi a l punt0 del rap
porto della commissione ehe tratta sulla ve1·ifica 
d: gli istrumenti d'appartenenza rle l ci,·ico istituto 
d1chiara che circolando in paese voci sinistre di 
amman ehi ecc. , e sentendo che la commissione 
tl:ovi> il tutto in pif1no ord ine propone la nomina 
d1 una seeonda eon1missione onde verifi t.hi se le 
aceuse s ieno veramente fondate od infondate. 
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Il rappresentante Prodam membro della com
mis~ ione in caricata per la verifica, riti ene che una 
sim ile proposta rivesta assolutamente i caratteri 
di un voto di sfiducia. Dichiara essersi pretitattl 
la commissione stessa alla verifica cui em chia
mata, a quella cioè di riscontrare il numero degli 
istrumcnti e non la loro identiciti1, e in nessun 
caso la eongregazione ave re avuta la mente nel
l' onor!Lrla di ta le incarico di commetterle l' istru
zione di un processo. 

8eguc animatissima discussione fra i signori 
avv. Gotthardi, Prodam, avv. Giacich, troncata 
dalla presidenza, dopodiehò la congregazione de
cide di soprimere temporaneamente la banda cit
tadina, nominando una commissione composta dei 
signori D.r Dall' Asta, cav. Scarpa e referente 
P eretti per l'elaborazione di un piano organico 
atto a ricostituirla sotto altre basi. 

Dell ' eseguimento di tal e concltinso viene in
caricata la deputazion e tea trale. 

~ccluta del giorno 20 (mattina .) 

R4e·rente 11·oye1· da lettura di un rapporto 
della giunta sulla question e della publica ruota, 
il qua le rapporto si concreta in due voti, uno del 
cav. Scarpa che tende all' abolizione p1·enJesse però 
misure preventive atte a surrogarne la mancanza, 
il secondo del D.r Giustini e cav. Troycr quali 
membri della giunta il quale all ' opposto tende 
alla Ct>nservazione assoluta della ruota stessa sul
la base delle argomentazioni svolte dal relatore 
nel . suo voto preletto nella tornatft di febbraio. 
Parlano per l'abo lizione i sig. cav. ~earpa, ed avv. 
Giaci eh; contro l'abolizione i sig. Prodam, Kohen, 
D.r Giustini e referente, dopo di che la congre-
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gazione passa a voti e decid e la soppress ione della 
ruota 1·imettendo l'effetto all'epoc<t in cui verranno 
dalla commissione proposte le modalitit atte a sup
plime la mancam:a di sopprim ere la publica ruottt. 

lnearicando dietro proposta del cav. Scarpa 
una commissione composta dei sig· Kohen, avv. 
Giaci eh, Prodam e cav. Scarpa per elaborare 
una proposta nel senso di provvedere ai mezzi 
più acconci onde supplirne la mancanza. 

Seduta del gionw 20 (d i sem.) 

Dietro proposht del referent.e Peretti la con
gregazion e inearica la deputazione teatrale di prov
vedere all' aftittanza dei palchi nel eivico teatro 
per l' epoca di un 'anno mediante licitazione. 

Giudiee Peretti riferendosi acl un punto del 
progetto Scarpa relativo acl un nuovo sistema di 
orga.nam ento della deputazione tcatmle, secondo il 
9uale la stessa dovrebbe comporsi di 3 direttori 
Ili luogo di 5, e di 12 consultori per la scielta 
degli spettaeoli, e dovendo decidersi ciò al più 
pres to onde elaborarsi le liste dei palehet.tisti per 
la nuova elezione, interessa l' inclita eongregazione 
ad estemarsi in proposito. 

. II D.r Giacich propone di difl'erire la qne-
st~on ~, del quale avviso non si appalesa l' avvocato 
G1aeiCh, il quale opina ~i debba tosto passare alle 
t~·attazioni dell ' oggetto nel senso della proposta 
Scarpa modificata semplieemente col deferire la 
n_urmna dei direttori e consultori alla eongrega
~~~~:~. am:icchè a i palchettisti e frequentatori della 

, Il p.r Giacich si unisce all' opinativa del
l avv. Gmcich per cui la consulta e la direzione 
dovrebbero nomiuarsi dalla congregazione, ed al-
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l' osservazione dell' inclito presidio che se ciò 
segLtisse, il fatto involverehbe una violazione dello 
statuto, il D.r Giacich oppone essere già stato 
violato lo statu to medesimo col conchiuso secondo 
il quale ven ne aboli ta la scuola eli musica, istitu
zione che a nome dell'attuale statuto veniva po
sta sotto la vigilanza della deputazione teatrale. 

L a congregazione dopo ciò stabilisce dietro 
proposta del D.r Giacich : viene abrogato in mas
sima l' attuale rego lamento della deputazione tea
trale la quale vi ene appoggia ta a 3 direttori e 
12 consultori, i quali nel termin e più breve pre 
senteranno un 'elaborato il q na ie corrisponda al giit 
sancito principio. 

Rejàente T1·oye1· 3 oggetti della stessa in
dole : Resoconto sull 'amministrazione dell ' istituto 
dei poveri per l' anno 1808. Resoconto sull ' am
ministrazione del pio istituto dei poveri per l'anno 
18fi7, Hesoconto sull ' amministrazione dello spe 
dale civieo pel 1867. 

L 'o n or. avv. Giacich propone che la congre
gazione paosi r1uesti conti ad una commissione la 
quale fatti i suoi riliev i d istingua quali fossero le 
spese necessarie per il mantenimento dei malati 
e quali le arbitrari e ri tenendo di quest'ultime re
oponsabile la direzione stessa. 

Il cav. Scat·pa in certa guisa s' informa al 
voto dell 'avv. G iaci eh in torno alle ru odalita dei 
conto resi. - Hiticn e di poco effetto la pt·atica 
fin o ad ora usato eli passare i conti al fiscale. -
E oistere in ogn i paese bene organizzato una com
missione liq uidat.oria a lla quale si sottomettono 
tutti i conto re~ i di ogn i specie e natu1·a la revi
sione della quale pone l' amm ini strazione di og~1 i 
pubblica azienda, a l coperto di qualsiesi tacc1a 
o lagnanzl~. Si couchiude col proporre di nomi-
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nare al CIV ICO specla le i mancanti impiegati, il 
controllore cioè, l' ispettore ecc. ecc. 

I nteramente divid e l'o n or. l\fatcovich l' opi
nione espressa dal cav. Scarpa di nominare una 
commissione liqui datrice. 

L ' incl. presid io in terrompe più volte il rap
presentante Matcnv ieh e lo in teressa di asteners i da 
f1·asi violente a ll ' indirizzo della dire;, ione dello 
Spedale, su di c lt e il rappr. Gelletich Giovanni 
prende la parola ed assicura passare desso di ec
cellente accordo eu n l'altro cl irettoi·e e non potersi 
che loda re del di lui operato. Domanda nell 'atto 
ste~so che i conti in presentazion e passino pur 
ess1 alla commissione verifica.toria che sarà per 
essere nominate. 

Il D.r G iacich propone un voto di fiducia 
a~ d irettore dello Speciale civico sig. Gelletich che 
VIene espresso per levata. 

L ' avv. Giacich si unisce a lla mozione Scarpa 
a ya.tto che i sunnorninati conti passino alla com-
111ISSione liquidator ia . 

. Il cav. Troyer fa risaltare come due eli ta li 
conti sortano dalla civ ica cassa quale m!mipolante 
ed uno solo parta dalla direzione dello Specia le. 

Il D.r Giacich apina ehe senza nominare 
u.lteri ori commissioni i conti in presentazione pas 
smo alla commis&ione di fin anza. 

L ' incl. presidio sospende la discuss ione onde 
dar lettum del seguente telegranmm in quel mo
mento pervenuto. 
. Il ministJ·o ungherese a ll ' imperiale corte, al 

Sig. K de Verneda preside del municipio di Fiume . 
. S. M. l' impemtriee r egina si è degnata d'ac

c?gh e~·e con aggracl im ento le felicitaz ioni degli a
hita J~t i di Fiume, e di estemare loro il sovrano 
cordiale ringraziamento. t'estctit~ s. 



- -180-

Si vota sulla mozione Searpa di istituire una 
eoJumissione liquiclatoria composta di ù membri 

La congregazione accogli e la mozione e dif
ferisce alla prossima sedtlt1L la nomina dei 5 membri. 

In via in cidentale il cav. Scarpa f,L le se
guenti mozioni: 1. Si uni sce a lla mozione dell 'avv. 
Giacich che cioè ogni pubblica amministrazione 
debba presentare il proprio preventivo - 2. di 
passa re al completamento della direzione dello 
spedale. - 3. eli nomin are i due impiegati vacan
ti ispettore e controllore. - 4 di stab ilire che i 
medici assistenti debbano alloggiare nell ' edifizio 
dello spedalc. 

Breve discussione alla quale prendono parte 
i signori Koh en, D.r Giaeicb, avv. Gelletich, 1\:Lat
eovicb e cav. Scarpa, in seguito alla quale la con
gregazione prende il seguente conchiuso: 

Osservato che la direzione del civico spe
dal e è tuttora mancante di un membro, e vista la 
opportunità eli con1pletarla e far porre in atto 
l'anteri ore conehiuso che stabiliva l' organamento 
di qunst' istituto, la eongrcga;r,ione decide eli pas
sare alla nomina del t<Jrzo direttore nella pm·som1. 
del signo r Gasparo ìVIatcovieh, p1·ovoeando in p<LI'i 
tem po la eo~ì completata direzion e a presentare per 
una delle future tornate 11n ' operato il qual e rac
chiuda e completi tutte quelle es igenze e bi,;ogni 
ch e si son fatti sentire in quest' uJtirni tempi, onde 
sulle basi di qu es to e dell e proposte che a suo tempo 
verranno a\·am:atc dalla giunta in caricata eli stu
diare i mezzi atti a supplire il toglimento stab i
lito in massima della pubblica ruota si possa pro
cedere al definitivo organa1uento de l snddetto isti: 
tuto. Onde poi essere a giorno clr.lle opem;;:iom 
che si riferiscono all' amministmzione eli qu es t' isti
tuto si decide di inviare la direzione ad esprimersi 
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sulla possibilità o meno di esibire un preventivo 
sull'amministrazione ed eventuali interne costru
zioni. 

Rejm·ente T1·oye7·. Protocollo d' asta per la
vori di riadattamento dell'edifizio ex-seminario. 

La congregazione delibera di accordare i la
vori al maggior offerente, tenendo però in sospeso 
l'effettuazione dei lavori fino alla risposta della 
luogotenenza di Zagabria. 

Seduta del giorno 21 (mattina). 

Presenti : Il presidente sig. En1esto de Ve?·
neda. - Segretario : sig. Seégne1·. - N. 21 rap
presentanti. 

Si passa alla nomina della direzione teatrale 
nelle persone dei signori Ciotta, Prodam, avvocato 
Giacich, e della contmissione liC]uidatoria nelle per
sone dei signori Kohen, Matcovich, Mayer, Lup
pis, d.r Gelletieh. 

. Constando all'avv. Giacich, che tutti i lavori 
dt riparazione di publici edifici vengono concessi 
esclusivamente ad un solo individuo non fiumano 
~entre tanti artisti di Fiume sono privi di lavoro, 
tnteressa la compiacenza della pt·es idenza munici
pale perchè inviti l'ingegnere civico a servirsi an· 
che dell'opera di fiumani pei lavori publici. 

La presidenza risponde venire concessi finn 
a? o:a i lavori di entità a mezzo di appalto, quelli 
dt mmore rilievo eseguirsi in via amministrativa 
d~l magistrato dove meglio si trova la conve
lllenza per la concessione di lavori si chiameranno 
d?attro o cinque artisti, ed al più conveniente e 

tscreto di essi saranno conceduti anche i lavori 
di poco rilievo. 
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L' inclito presidio comunica alla rappresen
tanza per la disamina ed eventuali osservazioni il 
preliminare contratto tra il governo ed il muni
cipio per la cessione dei fondi publici ad uso di 
stazione ferroviaria. 

La congregazione decide di passare tosto 
l'atto alla commissione onde sottometta rapporto 
prima della prossima tornata. 

Rapporto della commissione ferroviaria, ri
guardante il mutuo in oggetto di cantieri. 

In conformità alla proposta della concernente 
commissione, la congrega7.ione decide di rivolgersi 
all'ili. comm. regio colla preghiera di volersi nuo
vamente interporre presso l'ecc. ministero delle 
comunicazioni per un sollecito meritorio esauri
mento. 

Rapporto del magistrato civico con cui reca 
a conoscenza della rappresentanza a\·ere, in se
guito a proposta di qui, concesso la luogotenenza 
allo studente Erler la continuazione del godimento 
dello stipendio ancora per un'anno, onde possa 
sottopor~i agli esami rigorosi. 

Serve di notizia. 
La commissione seolastica propone di sup

plire il posto di maestro di lingua francese resosi 
vacante presso la scuola reale, in virtù della ri
nunzia di Eugenio Medanich colla nomina prov
visoria di Roberto Beker. 

Si accetta. 
Rapporto della giunta municipale scolastica 

con cui riproducendo l'esibito N. 264 dell' eccelso 
regio consiglio di luogoteuenza proponente prov
vedimenti riguardo le scuole croato-italiane, com
batte l'esposto della luogotenenza, e ne constata 
l'invalidità . . 
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La congregazione, abbracciate le vedute della 
rapportante giunta municipale scolastica, decide di 
avanzare analoga riferta, e rispettiva informazione, 
all ' eccelso regio consiglio di luogotenenza. 

Rapporto della giunta municipale scolastica 
con cui, in base all' inviazione ricevuta dall'inclita 
congregazione di provvedere all'istituzione di una 
provvisoria scuola paralella della prima classe i
taliana, partecipa di esseril passata alla nomina del 
provvisorio maestro nella persona di Enrico Bu
rich fiumano, già privato istitutore, il quale, of
frendo belle speranze di sè, si coltiva con tutto 
a~ore nello studio della pedagogia. Giustifica la 
gmnta municipale il suo operato, attesa l' immi
nenza dell 'apertura della scuola, e chiede che l'in
clita congregazionn voglia sancire la nomina e 
p:ovvedere all'effetto. Siccome poi al N. 11766 
d1 data l :l ottobre a. c. l'eccelsa luogotenenza, 
?nde provvedere al Hoverehio numero di scolari 
1nseritti nella scuola italiana, propone,-a, anzicchè 
una scuola paralella, la divisione degli alunni fra 
!e ~ue classi italiana e croata, la rapportante giunta 
IllSlste perchè venga r<"jetta la misura proposta 
dall'eccelsa luogotenenza. Interessa per ultimo la 
r~pportunte l' inclito consiglio, perchè si compiac
Cia di rispettosamente respingere la provocazione 
luogotenenziale di passare tosto alla nomina dei 
maestri varanti alla scuola croata, nella previdenza 
ess.ere prossima la regolazione definitiva delle cose 
attmenti alla Bfera politico-amministrativa di que
Bto ~unicipio, provvedendosi invece ai mancanti 
P_ost1 eon provvisori supplenti nella forma e modi 
sm qui usitati. 

. Si appro,·a l'agire della rapportante giunta 
muniCipale seola>tica, confermando in provvisorio 
supplente della classe paralella nella capo scuola 
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italiana il nominato E. Burich, e s'incarica il ci
vico magistrato di portare ad effetto la delibera
zione. 

Si abbraccia del pari le vedute svolte dall<> 
suddetta giunta nrd suo rapporto, in ordine alle 
quali sarà da evadere il dispaccio luogotenenziale 
di data 13 ottobre p. p. N. 11766-2546. Viene in
oltre incaricata la stessa giunta municipale sco
lastica a studiare il modo onde col IL semestre 
possa succedere un radicale cambiamento con l'i
stituzione eli paralelle delle scuole elementari. 

Seduta del giorno 21 (di s~ra). 

Presenti: Il presidente sig . . Ernesto de Ve·r
neda. - Segretario: sig. Ser;gne1·. - N. 20 rap
presentanti. 

Si procede alla nomina di dodici consultori 
alla scelta degli spettacoli teatrali. 

Dallo spoglio delle schede risultano eletti i 
signori: Emidio Mohovich. - P . Rach. - D.r 
Dall 'Asta - E. Brelich - A. Luppis -- - D.r Gel
letich - Lenaz - D.r Rudan E. Pagliaro -
Seeman - G. Plucharsch - G. F . Cosulich. 

Istanza di Francesco Surlini pel conferimento 
di un servizio publico. 

Prende la parola l'avv. Giacich e riscontrando 
nella preletta domanda due titoli che nr· appog
giano l'esaudimento, l'avere cioè lo stesso onore
volmente servito il militare, ed essere figlio di 
patria, constandogli che al dazio dei vini sono 
impiegate due persone forasti ere nominate p1·ovvi
soriamente e di mese in mese, propone di licen
ziarne uno, e di supplire impiegando il postulante. 

Giudice Peretti combatte l'opinione dell'avv. 
Giacieh, perchè forma questa non usata presso 
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nessun dicastero di concedere posti sopra domande 
generali. 

Il d.r Giacich si unisce alle vedute del giu
dice Peretti anche sotto un ' altro aspetto, sotto 
!]Uello cioè, che dal momento che altra persona 
fu nominata acl nn posto, anL:he se forasti ero, non 
si può licenziarlo senza demeriti unicamente per 
porvi in suo luogo un figlio di patria. 

Contro la proposta dell'H ,.Y. Giacich prcmrle 
la parola il cav. Scarpa, e diehiarando immorale 
il principio, dà a conoscere, che se tali atti fos
sero stati sempre us<t.ti contro a' forastieri, esso 
non avrebbe l'onore di siedere nel patrio con
siglio. 

L 'avv. Giacich dichiara di non avere mai 
avuto il pensiero di contmriare il forastiero, ma 
solamente insta, che a parità di condizione debba 
accordarsi la preferenza al figlio di patria. 

La congregazione accetta di prendere in pre
notazione la supplica di Fran,:eseo Surlini. 

D eseppi Antonio, edile civico, per una ri
mun erazione. 

Non si fa luogo alla supplica. 
Nella sua qualità di membro della deputa

zione teatrale, il rappres. Koh en ricerca all'inclita 
congregazione istruzioni sul da farsi riguardo il 
prossimo spettacolo della primavera, essendo stati 
presentati alla deputazione teatrale diversi pro
getti per opera, fino ad ora inevasi, nella su\Jpo
sizione che l' inclito consiglio, con riguardo a vi
cino congresso di scienziati, desideri tra~portare 
la stagione d'opera all 'epoca in cui seguirà il con
g•·esso stesso. 

S'interessa la deputazione teatrale a sospen
dere ogni trattativa e disposizione in oggetto, fino 
alla prossima tornata. 
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Dietro proposta del rappr. Matcovich, "iene 
interessato l' inclito presidio onde solleciti l' eva
~ione di Sua Illustrità il commissario regio, ri
guardo il conchiuso precedentemente accolto dalla 
congregazione pel completamento della rappresen
tanza. 

Terminati gli affari spettanti a seduta pu
blica, l' inclita congregazione passa a trattare gli 
oggetti d'indole segreta. 



XIII. 

Il rc~;io rcscritto del 7 Novembre. - La dieta ungherese o In croata nccct
t.1no lo ro~ic pt'tlposte. - Sedut.1 stl•aordin:tria dol 3 dccombro della rap

}11'cscnt:tnza muuic ipalc.- La dieta d'Ungheria viene chius:t. - Discorso do l 
trono.- Sunto dolio seduto t•cgolari della rappresentanza municipale del 

moso di dcccmbrc. - La rapprcscntauza municipale domanda il suo com
Jtl otam ento. - De!Julazione al t·cgio commissario.- La rappresentanza mu

nicipa le viene sciolta. - Fot·mazionc d' un comitato olottoralc. - Riunioni 

d'elettori. - Elezione d'una giuntu olottorulo. - Fine dell'anno i868. 

Il 9 novembre veniva data lettura nella 
camera dei deputati di Pest, del seguente 
regio rescritto : 

"Noi F1·ancesco Giuseppe P1·imo, per la 
grazia di Dio imperatore d'Austria, re a
postolico d'Ungheria, Boemia, Gallizia, Lo
domiria e Illiria, arciduca d'Austria ecc. 

'•Cari e fedeli! Con gioia sincera e pa
terna consolazione abbiamo preso a notizia, 
che fra il parlamento d'Ungheria e la dieta 
dei nostri regni della Croazia, Dalmazia e 
Slavonia venne stabilito un accordo riguardo 
alle questioni di diritto publico insorte re
centemente, col qmtle viene a tranquillità 
e soddisfazione d'ambe le parti, nuova
mente assicurato e rafforzato il vincolo che 
esisteva da secoli fra i paesi della corona 
ungarica, pur anco eonsolidato dalla san
zione prammatica. 
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"Soltanto riguarào alla città di Fiume, 
al suo porto e territorio non riuscirono le 
dette due rappresentanze di portare arl ef
fetto un soddisfacente accordo; giacchè la 
dieta ungarica desidera che la menzionata 
città di Fiume, il suo porto e territorio, 
come spettante immediatamente all' Unghe
ria, venghi anche di fatto prontamente re
incorporata a questa; mentre la dieta della 
Croazia e Slavonia nel suo indirizzo del 
26 settembre 1868 nuovamente ci esprime 
la preghiera, che l'anzidetta ciWt col sno 
porto e territorio, siccome immediatamente 
appartenente alla Croazia, sia riconosciuta 
appartenere soltanto mediatamente all'Un
gheria. 

"Standoci a noi molto a cuore, di to
gliere completamente, a tranquillizzazioue 
di tutti gl'interessati, anco quest'unica dif
ficoltà, riteniamo di nostra speciale e realt! 
dignità il tentare altra volta tra gli cointe
ressati l' amiehevole accordo. 

"Provochiamo quindi colla presente no
stra reale proposizione le rappresentanze sl 
dell'Ungheria che della Croazia, Dalmazia 
e Slavonia, di aver sott'occhi qnei vantaggi 
che saranno per derivare a tutte le parti 
da cosifatto amichevole accordo; di avere 
per ciò riflesso. che il diploma emanato 
dal nostro predecessore, Maria Teresa di 
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gloriosa memoria, su cui si basa l'articolo 
di legge IV. 1807, chiaramente dice: ••La 
"città commerciale di Fiume, unitamente 
"al suo territorio deve essere anche in fu
"turo considerata quale corpo separato ap
"partenente alla sacra corona ungarica, ed 
"in tutto come tale trattata (separatnm sa
"crre regni coron re aclnexum corpus);, po
nendo a parte le controversie storiche e le 
relative deduzioni, converrà eonvergersi nel
l' idea fondament::tle, che ogni singola parte 
riconobbe senza titubanze come vera; che 
cioè la città di Fiume nnitamente al ,;uo 
porto e territorio forma un corpo separato 
pertinente alla corona ungarica, e di spo
nendo quindi che colla cooperazione di Fiu
me venghi in via amichevole tra es::;e sta
bilito tutto ciò che richiedono i giusti de
siderì dei cointeressati ed i comuni iute
ressi di tutti i paesi della sacra corona un 
garica. 

''Speriamo che questa Nostra reale pm
posizione verrà accettata, e ciò tanto più, 
in quanto ehe nell'accordo di diritto pu
blico - già accettato da ambe le rappre
sentanze legislative - è chiaramente detto 
che gli affari sull'armata, finanza, marina 
e commercio, come concernenti in comune 
i paesi della sacra corona nngarica, si de
cideranno in rapporto legislativo dal par-



-490-

lamento comune; riguardo l'esecutiva poi, 
sotto::;taranno al comune ministero unghero
croato. 

"L() stesso vale pure rispetto alla città 
eli Fiume, per cui la divergente opmwne 
che attm!lmente sussiste tra l'Ungheria e 
Croazia relativamente a Fiume, può rife
rirsi soltanto a quegli oggetti, ·circa i quali 
Croazia, a sensi del più detto accordo, pos
siede propria autonomia separata, legisla
tiva ed esecutiva. 

"Siccome poi tali oggetti possono ve
nire stabilmente fissati in guisa la più si
cura da una amichevole cointelligenza fra 
le parti intere~;sate, provochiamo colla pre
sente le rappresentanze sl dell'Ungheria 
che della Croazia, di eleggere ciascuna dal 
proprio seno una delegazione nazionale, e 
Noi provocheremo pure la città di Fiume, 
di partecipare a queste trattative di ami
chevole accomodamento con una propria 
deputazione ; onde in tal modo, con vicen
devole intellig·enza, venghi trovato un modo 
di aliontanare quest'ultim•> ostacolo del per
fetto accordo. 

"Sino a tanto però che ciò sarà felice
mente compiuto, può entrare in vigore l'ac
cordo convenuto tra l'Ungheria, la Croa
zia e Slavonia. 

"Nulla osta a che i comuni affari ed 
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interessi dei paesi della corona ungarica, 
designati nell'accordo, venghino pertrattati 
nel comune parlamento unghero--croato ; 
nulla s' oppone a che la dieta croata inv:ì 
i suoi deputati nel comune parlamento nn
ghero-croato, e da questo nelle delegazioni 
che stanno per riunirsi, e che in questi af
fari comuni, il comune ministero unghen>
croato ne guidi l'amministrazione. 

"Del pari nulla s' oppone a che la 
Croazia e Slavonia comincino di fatto ad 
esercitare nella propria dieta e . mediante il 
proprio loro ~·o veruo l'autonomia riservata 
loro nell'accordo, rispetto a tutte le que
stioni, non toccanti Fiume ed il suo terri
torio. 

"Non v'ba quindi motivo che per le 
intelligenze, che in base alle comuni deli
berazioni saranno da avviarsi in seguito 
alla presente Nostra proposizione nella que
stione fiumana, non entrino tosto in vigore 
le altri parti dell'accordo di diritto publico 
convenuto tra l'Ungheria, la Croazia e la 
Slavonia, avvegnacbè siamo convinti che 
una dilf.zione in questo argomento, produ
rebbe delle dannose influenze sulle parti 
interessate, come pure su tutti i paesi della 
corona ungarica. 

"Perciò appunto desideriamo che l' ac
cordo già accettato da ambe le rappresen-
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tanze ve~1ga sottoposto alla Nostra reale 
approYazJOne e sanzione, e dopo seguita 
questa en tri tosto in vigore. 

''Noi fa.ccian10 questo con quel sincero 
e pntemo sentimento, dal quale :;iamo gni
dnti , per procnrnre ai nostri popoli dnre
vole tranqnillit~1 e soddisfazione; onde re
stiAmo convinti che questi Nostri Kinc<::ri 
con<~t.i ottenmno da ogni parte la piena ri
conoscenza ed apprezzamento. 

"Con ciò vi restiamo durevolmente af
fezionati della nostra i. r . clemenza e grazi:~. 

"Dato in Buda li 7 novAmbre 1868. 
Fr·ancesco Giu~e(t(te l. m. p. 

Giulio conte Andrassy m. p. 

Diremo brevemente, che il regio re
scritto venne accettato, tanto dalla dieta 
croata quanto dall' unghere~>e, quest'ultima 
però coll' espressa dichiarazione, che con 
tale accettazione non vengono lllenomati 
in nlcun modo i diritti dell'Ungheria sn 
Fiume. 

Non avendo però la rappresentanza 
municipale di Fiume ricevuta alcuna co
municazione in propo:sito, quattordici r:~p
presentanti chiesero una sednta strac·rdi
r.aria che venne convor.ata il giorno 3 De
cembre, e della quale facciamo seguire il 
resoconto; 
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Sedutfl. straordinaria del giorno 3 decembre. 

Presenti: Il presidente sig. Emesto de Ver
nerla. - Segretario: sig. Seégne1·. - N. ~l rap
pretientanti. 

L' inclito presidio diL lettura di un'atto fir
mato da 14 rappresentanti eol quale chiedono la 
eonvocazione di straordinaria seduta, allo scopo 
di cono ~cere la determinazion e presa da S. I . il 
eommissario regio ci1·ca il conchiuso della con
gregazione pel completa lllento della rappresentanza. 

L ' ono r. d .r Giaci eh prende la parola e di
ehiara di non aver creduto necessario formulare 
nell'atto presenta to alcuna mozione, nella certezza 
che la sua proposizione fosse per incontrare l' opinio
ne clell"inclito consiglio. Accenna ai 20 mes i durante 
i qu>tli Fiume si pasce di sole illusioni; riti ene 
che la sorte di Fiume non clipenda unieamente 
dai suoi sforzi ma da potenza maggiore; opina 
però ch e fino a causa perduta torni necessario di U· 

sare tutta l'energia e l'insistenza, onde l!Onseguire 
lo scopo; e trova per ultimo assai sconfortante l'i
dea ehe un lusinghiero deeiso di S. M. non ven
ga posto in effetto. -- Essere chiamati i fiduciarì 
cl ' Ungheria e Croazia, e non essersi fì1tto cenno 
di quelli di Fiume. La prossima chiusur<~ del Par
lamento, e lo sconforto delle popolazioni, obbligare 
il consiglio municipale di Fiume ad agire con 
tntta urgenza, vertendo il regio rescritto sovra due 
pnnti interessanti; il primo, il quale riconosce Fin
we città autonoma di1·et.tamente unita al regno 
ungarieo; il secondo, che per la amministrazione 
e cose non comuni si dovrebbe t.rattm·e sepa
ratamente. - Propone guindi di inviare un ' atto 
a S. E. il ministro presidente Andrassy, come eon
trofirmatario della sovrana risoluzione, onde rin-
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graziare S. M, per avere riconosciuto Fiume, città 
autonoma, direttamente unita alla corona ur.gariea. 
Quanto poi alla esecuzione della volontà sovrana 
pregare nello stesso dispaccio S. E. onde quanto 
prima s' interponga per rendere soddisfatte le no 
stre aspirazioni. Abbracciata unanim:<mente la fatta 
mozione, la congregazione municipale decide di 
dirigere nei sensi della proposta un'atto a S. E. 
il ministro conte Andrassy, e stante la sua urgenza 
d' inviarlo a mezzo di un telegramma; per la stiliz
zazione del quale vengono incaricati l' inclita pre
sidenza, ed i sig. rappresentanti d.r Dabalà Pietro, 
Giacich d.r Antonio, Gelletich d.r Nicolò, Randich 
d.r Antonio, e Thierry Federico cav. 

La rappresentanza municipale di Fiume, 
a S. E. il presidente de·i ministri signor G. 
conte Andrassy Pest. 

Questa congregazione rilevando la ri
soluzione sovrana, la quale riconosce Fiume 
territorio separato direttamente annesso alla 
corona ungarica, previene l'annunzio nffi
eioso, pregando V. E. rassegnare a S. M. le 
espressioni di riconoscenza di tutta Fiume, 
significandole che il suo nome verrà con 
gratitudine registrato negli annali fiumani, 
come lo sono specialmente quelli di Carlo 
VI e Maria 'l'eresa. 

Voglia V. E. procurare il reale adem
pimeuto delle legittime aspirazioni di Fiu
me, urgentemeute addimandate dalle sue 
condizioni politiche, morali, ed economiche. 
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Evviva il Re, evviva il Regno d'Un
gheria, e chi degnamente lo rappresenta. 

Il rappresentante municipale sig. Antonio d.r 
Giacich propone d'interessare l' inclita presidenza 
a voler in via breve ricercare evasione dell ' og
getto riferibile allo stabilito completamento della 
rappresentanza. 

La congregazione municipale decide di diri
gere dal proprio seno analoga preghiem a S. l. 
il commis. regio per sollecita evasione dell' og
getto ri sguardante il completamento dell' attuale 
rappresentanza. 

Mozione del rappresentante signor Antonio 
d.r Giacich allo scopo d' inviare a Sua E. il mi
nistro delle finanze un 'atto, con cui in forza della 
posizione autonoma di Fiume, ottenuta per ri so lu
zione sovrana di data 7 novembre, venga ordinato 
agli uffici steurali di non riscuotere addizionali per 
la provincia dal l gennaio in poi. 

La congregazione municipale, abbracciata in 
tllassima la proposta, decide di rinnovare la do
manda con apposita rimostranza nel senso della 
mozione, da sottometter~i all'eccelso ministero delle 
finanze a mezzo di S. L il commissario regio. 

La commissione municipale in oggetto della 
costruzione dei cantieri sottomette in seguito al 
concbiuso N. 315 il proprio elaborato. 

La congregazione decide di ritornare gli atti 
alla rapportante giunta col cenno che fermo il prin
?ipio proposto di dar sollecito principio ai lavori di 
tmbonimento, esamini e riferisca per la pross. tornata. 

l. Se il tratto da imbonirsi non convenisse 
dividere in più lotti, per quindi appaltarlo a più 
persone, anzicchè concedere tutto il lavoro acl 1111 

solo concorrente. 
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2. Se ci rca il lavoro degli scavi non si pre
senterebbe consulto di eseguirlo per propri a am· 
ministrazione, e deliberarne il trasporto ed il getto 
in tanti lotti. 

Essendo pervenuto a S. I. il commis. regio 
l'annunzio della morte improvvisa di suo figlio, 
l' in elita presidenza propone che per questo lut
tuoso fatto, la congregazione invi a l prelodato si
gnore un ' atto di condoglianza. 

La congregazione interessa l' inclita presi
denza di vol er a nome della congregazione es pri
mere a S. l . il commis. regio l'atto di condoglianza. 

Il 10 dicembre fu chiusa la dieta di 
Ungheria col seguente discorso del trono: 

"Miei signori m agnati e deputati! 
"Col giorni d'oggi termina l' operosit.1t 

di qnesta legislatura, e Nui desiderammo 
chiudere in persona la dieta presente, l;, 
cui feconda attività sta senza esempio nella 
millenaria storia dell'Ungheria. 

"In mezzo a gravi e difficili condizioni, 
Noi vi abbinmo convocati or sono tre anni 
allo seioglimento di un grande ploblema. 

"Nostra meta ed aspirazione commw era 
di sciogliere tutte quelle quistioni, le qnali 
erano non solamente nel più prm;simo pas
sato, n•a fla secoli, la sorgente della diffi
denza, del ristagno e dei dissidi. 

"E sebbene i pregiudizi ereditati dal 
pa~">snto, la potenza dell'abitudine, la ge
losia nutrita rntodiante gli avvenimenti e 
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l' apparente antagonismo degl'interessi ab
biano ancora più ingrossate le C(>mplica
zioni della situazione: malgrado questo, ci 
è riuscito di sciogliere felicemente il diffi
cile problema. 

"La sincera alleanza fra il re e la na
zione ha ottenuto questo risultato. 

"A questa dieta spetta la gloria di a
ver posto termine a quell' incertezza della 
situazione politica, la quale condannava al
l' inoperosità le più nobili forze della na
zione. 

"Ai dissi dì di diritto publico fra am
bedue le parti dello stato nella Nostra DlO

narchia sottentrarono relazioui di vicende
voh~ amicizia e stima. 

"Ciascuna delle due parti dello stato 
della monarchia austro-ungarica amministra 
in modo autonomo, sotto un reggime par
lamentare, in conformità alla costituzione, 
i suoi propri affari publici, mentre ciascuna 
delle . due parti dello stato esercita in egual 
misura la sua costituzionale influenza in 
quelle importantissime quistioni, le quali 
concernono gli aft'ari comuni della monar
chia stabiliti di reciproco accordo. 

"La monarchia, cercando e trovando in 
sè medesima il proprio centro di gravità, 
progredendo con forze ringiovanite sulla 
nuova via, la cui meta finale sono la pace 

33 
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ed il benessere, ma in pari tempo anche 
il mantenimento di quella posizione, ch'ella 
è chiamata ad assumere nel novero degli 
stati europei. 

"In egual modo fu chiusa la sorgente 
dalla quale S(:aturiva.no i mali del passato, 
e sopra la medesima s' innalza il durevole 
monumento della fedeltà, dell'amor patrio, 
e della moderazione dell'Ungheria, sul quale 
la storia ha registrato fin d'ora una lunga 
serie di grandi e salutari successi. 

uin conseguenza della solenne Mia in
coronazione colla corona di Santo Stefano, 
ereditata dai Miei antenati, la costituzione 
ungherese entrò nel suo pieno vigore; N o i 
abbiamo ripristinato il valore storico e la 
storica importanza del titolo di re unga
rico; e Noi nutriamo la sicura coscienza, 
che con ciò il Nostro Impero non ha sof
ferto alcun indebolimento, anzi ha riacqni
stata la sua antica base e l' antica forza. 

'-Guidati da questa. convinzione, Noi ab
biamo stabilito dirimpetto all'estero il ti
tolo della Nostra Monarchia in modo cor
rispondente alle leggi ed ai fattori vitali. 

usuna base di un equo componimento 
dei reciproci interessi, fu effettuato un ac
cordo di diritto publico colla Croazia e Sla
vonia, il quale rinnova il legame già esi
stente da secoli nella prospera come nella 
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avversa fortuna fra ambidue i popoli fra
telli. Noi speriamo con tutta sicurezzfl, che 
l'intima sincerità di questa alleanza, riunirà 
ancora la nazione ungherese e la nazione 
croata per nuovi secoli nell'attaccamento 
alla Nostra Casa reale ed alla patria co
mune. 

"L'unione dell'Ungheria e della Tran
silvania è entrata nella serie dei fatti com
piuti. 

''l n conformità ad essa, l'integrità del 
re<tme di Stefano il Santo è pervenuta ad 
un tal grado di valore, quale da più di tre 
secoli il paese non ebbe a godere. 

"Una delle guarentigie dell'integrità della 
corona ungarica e della Nostra monarchia 
è la nuova legge sull'armamento. 

"Nell' organamento della forza armata, 
Voi avete riconosciuto eon fiducia e con 
profonda penetrazione la neces:;ità di un'e
sercito, e con ciò creata un'armata che tu
teli lo sviluppo della monarchia. 

"Ad appoggiare la medesima, è chia
mata la landwehr; essa apre nei momenti 
del pericolo un nuovo campo a quell'an
tica prodezza, della quale le pagine della 
storia ungarica danno una molteplice splen
dida testimonianza. 

"Nel mentre Noi abbiamo per tal guisa 
raffermata la posizione della Nostra diletta 
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Ungheria, Noi troviamo in ciò contempo
raneamente la guarentigia della pace verso 
l' estero, la cui imperturbata conserva-zione 
Noi annoveriamo fra le precipue Nostre 
sollecitudini di regnante. 

"Voi avete promosso lo sviluppo intel
lettuale della nazione, allorchè avete deli
berato una legge sull'educazione del po
polo, la qual legge, sebbene richieda sacri
fizi da alcuni iuteressi speciali , tuttavia 
pone la base ad un sistema di coltura del 
popolo, che sarà chiamato a porgere un 
fermo appoggio al progresso morale e ma
teriale del paese. 

"L'equiparazione, che già godettero fi
nora in riguardo politico e civile i citta
dini dello stato di diversa nazionalità, Voi 
I' avete estesa anche all'uso della loro lin
gua, nel mentre col mezzo di una legge 
poneste in sodo quelle esigenze della me
desima, le quali non stanno in contraddi
zione colle condizioni dell ' amministrazione 
publica e coll ' esercizio della giustizia. Noi 
speriamo, che i Nostri fedeli di lingua non 
ungherese troveranno la piena loro soddi
sfazione nella consapevolezza. che la costi
tuzione assicura in egual modo ad ogni 
cittadino dello stato la libertà e lo sviluppo 
della sua lingua materna. 

"Voi Neguiste lo stesso principio di u-
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guaglianza di diritti quando estendeste l'e
sercizio dei diritti costitueionali anche ai 
cittadini israeliti del paese, che fino allora 
avevano conosciuto soltanto i pesi, ma non 
già anche i benefizi della costituzione. 

"Voi prendeste a base nella regolazione 
dei rapporti fra le confessioni cristiane, il 
principio di uguaglianza dei diritti civili e 
religiosi. 

"E senza attendere l'evasione costitu
zionale delle riforme nel ramo giudizillrio 
da lungo tempo richieste, Voi avrete reso 
possibile, colla determinazione d'un nuovo 
regolamento giudiziario, una sollecita am
ministrazione della giusti'zia, e un rialza
mento del credito. 

"Mediante la regolazione e la disposi
zione dell'esonero della decima del vino, 
avete assicurato lo sviluppo indipendente 
d' un importante ramo della produzione 
patria. 

"Nel campo delle finanze, trovaste con 
feliee tatto la retta via, e mentre da un 
lato accordaste tutti quei mezzi pecuniari 
che richiedono l'amministrazione del paese 
e la conservazione del suo credito, avete 
d'altro lato assoggettato n d accurato esame 
i preventivi sottoposti alla dieta. 

"Il progresso dell'Ungheria, nel campo 
materiale, non istava finora in alcuna pro-
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porzione co' suoi ricchi tesori naturali ; la 
legislatura però comprese tutta l'importanza 
del progresso materiale. 

"Essa ordinò la costruzione di nuove 
linee ferroviarie, e concluse vantaggiosi trat
tati con molti stati esteri. 

"Tutte queste disposizioni avvennero 
senza perturbazione dell' economia dello 
stato, che anzi si sono potute alleggerire 
le gravezze del popolo in molti rapporti, 
come ad esempio nella determinazione del 
prezzo del sale. 

"La dieta compì un'opera grande e dif
ficile, e il risultato fortificò in Noi il con
vincimento, che la base su cui fu possibile 
d'introdurre tanto salutari disposizioni in 
così breve tempo, possiede tutti i requisiti 
della piena vitalità, che questa base è buona, 
e risponde ai veri interessi della nazione. 

"Miei signori magnati e deputati! 
"Dopo le fatiche degli scorsi giorni fa

rete ritorno al Vostro domestico focolare. 
"l segni già visibili dello slancio mo

rale e materiale della nazione possono l'i
empiere di gioia il Vostro cuore, e se il 
successo avverrà in quella piena mi:;ura 
con cui la divina provvidenza suole pre
miare l'energia e la perseveranza, i posteri 
si rammenteranno con riconoscenza di co
loro che hanno arrecato la floridezza del paese. 
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"Ed ora ricevete il Nostro sincero reale 
ringraziamento, e recatelo a tutta la na
zione, la quale prestando Vi appoggio col 
suo tatto politico tradizionale, rese possi
bile l'attuazione di quelle importanti leggi, 
che Noi abbiamo sanzionato in forza del 
Nostro regio potere. 

"Voglia l'Onnipotente conservare per
manentemente quella sincera concordia, la 
quale nt n solo condusse a grandiosi suc
cessi nel campo della politica, ma circondò 
ancora il sovrano ed il popolo mediante il 
nodo dell'amore e della fiducia, e Ci ma
nifestò di nuovo, che soltanto il sovrano 
di un popolo felice può sentirsi felice., 

Riportiamo ora la tornata del mese di 
Decembre della rappresentanza municipale: 

Seduta del giorno 18 di Decembre. 
·Presenti. Il Presidente sig. Emesto de Ve?·

neda.- Il Segretario: sig. Seégnm·.- N. 19 rap
presentanti. 

La verifica dei protocolli passa alla commis
sione precedentemente nominata in oggetto. 

Mozione d'urgenza. dell 'avv. Giacich tendente 
a prendere in discussione la questione dell' allar-
9amento della. lin ea. doganale, colla proposta di 
moltrare urgentissima rimostranza al ministero di 
finanza in Pest onde sieno regolati i confini doga.
~ali, adottando per l' avvenire l'allargamento della. 
lmea a seconda della notificazione governativa del 
1837. 



L'oggetto viene demandato alla stessa com · 
missione precisamente per l'addietro a tale scopo 
nominata, della quale facevano parte anche mem
bri cl<>lla eamera eli eommercio. 
N. 731-eong. 

La giunta municipale eli finanza e~ibisce il 
conto preventivo di cassa per l'anno 1869 scor
tato da rapporto. 

Esaminato il rapporto della giunta delegata 
per la compilazione del conto preventivo per l'an
no lil69, e valutate le singole proposte, viene il 
medesimo stanziato e determinato come appresso. 

lntt·oito 
Rub. l reale p1·op1"io. 

a) a sensi del conchiuso congregazionale con cui 
si decise la cessazione dall' affittanza del fon
do alla corsia Deak ad uso dell'industria di 
cordaiuolo, la partita di fi. 1000 va eliminata. 

c) Fatto riflesso che lo stanzino nell'edifizio del
la pescheria destinato al commissario dei mer
cati non fu a questo uso convertito, si deci
de la sua affittanza ad uso bottega. 
Lo stesso vale a riguardo della baracca in 

legno alla stazione di "Sottoplasse.n 
Il complessivo di questa rubrica ascende a 

fior. 6554. 
Rub. 11-b. Nella fondata speranza di veder 

nel corso del c. a. adesivameute superata la pro
posta per l'impianto di una barriera all'imbocca
tura della carreggiabile S. Peter, si decide lo stan
ziamento a questa pattita di fior. 1000. 

La rubrica ascende a fì. 3201. 
Rub. 111-a. Preso regresso ai motivi che 

hanno determinato questa rappresentanza a pro
porre l'aumento della tariffa per i vini desti nati 
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al consnmo privato e pe•· l'introduzione delle uve, 
conchè la partita andava ad aumentarsi di fi orini 
7000; e visto che ta.le proposta ottenne h• supe
riore approvazione appar dispaccio del regio com· 
mi~sario di data 22 dicembre a. c. N. 88G si de
cide_ di riconformare per l'anno prossimo l' adot
tata '•misura ordinandonE' l'effetto all'amministra
zione daziaria a partire dal l di marzo p. v. nelle 
modalità seguenti: 
Per vini della monarchia da fi. 2: 15 a fi . 3:-

, esteri . . , , 3: 15 , ,, 4 :-
, territoriali , l : 05 ·'' , 2 : -

, , lusso . . , 4 : 20 , , 1 O : -
per gli aceti , ,- : 7 , , -:50 
e per le uve a fior. per ogni ceFJtinaio, si pro-
pone di conseguenza lo stanziamnnto della pa•·tita 
da fior. 125,000 ricavato dell'anno corr. a fior. 
132,000, sperabile colla or detta soggiu nta. 

Il dazio sulle carni si prelimina in fi. 31),000 
presi di guida i risultati dell'n l timo anno. 

Ferma la partita a fi. 20 si decreta un e
sperimento d'asta per l' appalto della cava di pie
tre in D!"enova col prezzo fiscale di ti. f>O. 

Il totale di questa rubrica ascende qnindi a 
fior. 167,648:67. 

Rub. IV-b. Lo stanziamento di fior. 5160 
(partita nuova) per titolo di interessi sul capitale 
di fior. 86000 investito in cartelle del prestito delle 
ferrovie ungheresi presso la Anglo-Oesterreichische 
Bank trova esaurimento alla rub. 6 lettem b del
l' esito. 

La presente rubrica ascende a fi. 5191 : 9. 
Rub. V-a. Fissato a questa fartita lo stan

ziamento di fior. l 00, per tassa de diritto di per· 
tiuenza nl comune, facendo pagare ai partecipanti 
a questo titolo l' importo di fior. 10. 
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Si decide di elevare la partita di tasse so
pra depositi a fi. 300, sulla base degli ultimi in
cassi. 

Tota le della rubrica fi. 904. 
Rub. \ ·1. Stanziata come per lo addietro 

con fior. 25 : 20. 
Rub. \'11. Essendo in corso di traltati~e il 

prezzo dei fondi publici ceduti al regio governo 
ad uso della stazione ferroviaria, si decide di 
stanziare a questa partita f. 40000, qual appros 
simatiYa somma di introito conseguibile nel corso 
del futuro anno. 

Totale della rubrica f. 40020. 
Rub. VIli. Nulla. 
Rub. IX. Nulla. 
Rub. X. Stanziata in f. 40. 
Rub. Xl. detto in f. 200. 
Rub. Xli. detto in f. 4200. 
Rub. Xlii. Nulla. 
Rub. XIV. Nulla. 
Rub. XV. Nulla. 
Rub. X VI. Visto che nella somma di fior. 

1194.33 dovuta a saldo di antecipazioni salariali 
appariscono: J.\llanzoni G. già preside rnagistratnale 
f. 325, Dall ' Asta G. fù cass iere 216 e valutati i 
riflessi che spinse la rapportante giunta a pro
porne la depennazione, vi si aderi sce, e sollevando 
i detti restan z i a~j dall ' in erente obbligo della ri
fusione, si decide di eliminarne l'ammonto dai 
erediti del comune in seguito di che la partita 
viene ridatta a f. 653,23. 

Abbenchè in for.za del conchiuso dd. no -
vembre p. p. N. sia stata in principio decisa 
la soppressione della ruota, ciò nondimeno lo 
stanziamento della partita dovuta pel manteni
mento dei trovatelli non si vuole eliminata dal 
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preventivo dell'anno in corso affine dalla sua o
missione negli introiti non si deducesse una ta
cita rinunzia per parte del comune al diritto del 
rimborso per tutte quelle erogazioni che dal pre
messo titolo verrà aggravato il civ. peculio sino 
a tanto che, non sarà dato di provedere altrimenti. 

Totale della rubrica f. 5653,33. 
Rub. XVII. Nulla. 
Rub. XVIII. Nulla. 
Rub. XIX. Nulla. 
Rub. XX. Viene accolta a questa rubrica 

la partita nuova portante l'introito di f. 88ll3, 75 
per titolo di rifnsione delle spese di mantenimento 
antecipato alla locale cassa di risparmio negli 
anni 1859 irre. 1864. 

Questo importo può in oggi essere reclamato 
dal municipio a sensi del § dello statuto di 
detta cassa e secondo le vedute anteriormente ap
palesate da qnesta rappresentanza viene portato 
per esito àlla rub. 24-c con proposta di costituire 
con esso il primo impianto ad un fondo di pen
sioni per impiegati municipali, per cui si deter
mina di affidare l'elaborazione di un dettagliato 
piano pensionale ad una commissione composta 
degli onorevoli: Scarpa Paolo cav., Kohen Carlo, 
Dabalà Pietro, e la presidenza, con raccomanda
zione di sottoporlo alla prescritta trattazione nel 
termine il più breve. 

Totale della rubrica 7823,75. 
Tutte le premesse rubriche d' introito stan

ziante nel modo come sopra danno il complessivo 
ammonto di f. 243559,04, che si prelimina qual 
sperabile reddito del comune a coprimento delle 
erogazioni per l'anno 1869. 

Rub. XXI. Rispetto alle partite di questa 
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rubrica ascendenti alla vistosa somma di f. 65526,08 
si invia il civ. magistrato di rinnovare uve si 
spf'tta i passi già fatti, onde alla perfine conse· 
guire una meritoria evasione. 

Rub. XXII. La stess~L inviazione viene pn· 
ranco rilasciata a riguardo delle partite di questa 
rubri ca ascendenti alla somma di f. 6701,82 che 
importa di vedere eliminate. 

Seduta del giorno 19 (di sera). 

Presenti: Il Presidente sig. E?·nesto de Vm·
neda. - Il Segretario: sig. Seégnm·.- N. 13 rap
presentanti. 

Si passa a nuova elezione per due cariche 
di direttori teatrali rimaste vacanti colla rinunzia 
dei signori Ciotta e Prodam. 

Risultano eletti i sig.i d.r Rudan e Accurti. 
Si passa a nuove elezioni per tre cariche di 

consultori rimaste anche vacanti in seguito a ri
nunzie. 

Risultano eletti i signori Franci Achille, Rnp
pani Leopoldo c Nicolò Walluschnig. 

Avendo abbandonata la sala due rappresen
tanti, la seduta si chiude per mancanza di numero 
legale. 

Seduta del giorno 20 (mattina). 

Presenti : Il Presidente sig. Emesto de Ve-~·
neda. - Il Segretario: sig. SeégnM·. - N. 30 rap
presentanti. 

Dietro mozione del sig. avv. Gelletich vi ene 
nominata una deputazione composta dei sig. avv. 
Randich, d.r Giacich, avv. Gelletich c presidente allo 
scopo complimentare il sig. d.r Vidulich, (ospite fra 
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noi) capitano provinciale dell'Istria, già deputato al 
Consiglio dell ' impero e caldissimo fautore della 
ferrata S. Peter, ringraziandolo per le premure 
acldimostrate pel bene materiale della nostra città. 

Viene nominata una commissione composta 
eli tutti i ](,gali facenti parte della rappresentanza 
allo scopo di elaborare un rapporto possibilmente 
ancora per l'attuale tornata circa una pretesa av
vanzata dall'accademia di marina riferibilmente ai 
fondi e segnatamente a quel fondo che dal man
draechio pros~gue fino agli squeri Cattalinich. 

Refercnte Peretti da lettura di altra rinunzia 
al posto di direttore teatrale del sig. Accurti. 

Il signor Franci rinu nzia a mezzo dell'avv. 
Giacieh alla veste di consultore teatrale. 

Prende la parola il rappresentante Mateovich, 
ed accennando alle difficoltà pratiche che presen
ta il progetto del signor cav. Sca1·pa tendente a 
riformare lo statuto teatral e, propone di t'tu· ritor
no all'anteriore sistema nominando cinque diret
tori senza consultori, e lasciando libero ai palchet
tisti e frequ entatori della platea la nomina della 
deputazione. 

L 'avv. Giacich intenderebbe piuttosto di ap
poggiare la direzione del teatro al magistrato ci
vico, quale urgano esecutivo del municipio, aggiun
gendo ad esso la già nominata consulta. 

Animata discussione alla quale prendono wu·
te i signori avv. Gell etich, avv. Giacich, d.r Gia
cieh, d.r Giustini, cav. Scarpa, avv. Gotthardi, 
Carlo Kohen, in seguito alla quale la congrega
zione decide per ragioni di opportunità di mante
nere per quest'anno il vecchio statuto teatrale 
senza riguardo all 'anteriore preso deciso, ed inte
ressa la deputazione che sarà per essere eletta a 
formulare un nuovo statuto organico teatrale. 
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Esito. 

Rub. l. Al quarto giudice rettore, in riflesso 
della vacanza del quinto, e del minore salario, si 
pla~:ida un'aggiunta ad personam di fior. 200 da 
stanziarsi ad b. della presente rubrica. 

La posizione aggiunto di polizia con fi. 800 
si decide di eliminare come superflua, ritenuto che 
per le bisogna del servizio sia per ora sufficiente 
il posto di prov. commissario di polizia. 

A titolo poi di soldo di licenziamento si pla
c::icla a Guglielmo Lazzer, che ne era rivestito, l'im
porto di fi. 800 da essergli ~:orrisposto in una volta 
e senza conseguenze. 

A riguardo del commissario di piazza Igna
zio Zaccaria il quale sino dal gennaio del c. a. 
non prestò servizi per causa di malattia croniea 
agli o~:~:hi, si deeide venga il suddetto provoeato 
a presentare i suoi titoli alla pensione, e sia a
perto il concorso per la provvisoria apertura di 
detto posto. 

Avute lodevoli informazioni intorno le pre
stazioni del cancellista C. Sigovicb, segnatamente 
~:irca i snoi servigi fuori della cerchia di sua at
tività si placida a suo favore una rimunerazione 
di fior. 100. 

c) A questa partita si stanzia per l'anno pros
simo la somma di fior. 550 e sopra la stessa 
si placida a titolo di acljutum dal primo gen
naio p. v. al praticante di cassa Oscarre Bohm 
fi. 250 ed ai praticanti di cancelleria Fran
cesco Deganutti e Raimondo Emilj a ciasche
duno fior . 150. 

i) A questa partita si aggiunge l'importo di fi. 
300 per un posto di cursore sussidiario che 
dietro proposta della commissione si conferi-
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sce al presente caporale lVI.Manrovich il qua
le per la sua avvanzata età non è al caso eli 
prestare utili servigi di guard ia, ma bensì quello 
eli cursore addetto come è alla presidenza. 

Altre aggiunte salariali si fissano al posto 
di canicida con fi. 100 qual indenizzo degli 
incerti mancati colla introduzione della tass<L 
sui cani, ed al custode della casa rnortuaria 
con fior. 50, in vista delle accresciutegli in
combenze. 

k) La partita so ldo di licenziamento si preven
tiva in fì. 3200 in vista delle diverse istanze 
presentate al titolo suesposto . 

. l) Anche la partita rimunerazioni e sussidi si è 
preventivata con un aumento di fior. 40 in 
confronto dell'anno scorso disponendo che al 
deputato di Mlaca sia assegnata una pari ri
munerazione come ai giud ici del contado, ac
ciò ne disimpegni le mansioni, e sopratutt.o 
so rvegli alla polizia di quell'unico passeggio 
della città. 

m) Ritenuto che i locali a pianterra della locale 
camera di commet·cio, per cui il comune è 
aggravato dal censo di pigione, le siano su
perflui, si decide di dirigere alla stessa ana
loga domanda, con riserva di dispome diver
samente ove il fatto ottenesse eonferrna. 
Totale di questa rubrica fi. 38956: 4 1

/ 2 • 

RuiJ. Il. titanziata in fior. 20 come per lo 
addietrn. 

RuiJ. 111. Stanziata in fior. 1503: 2h. 
RuiJ. IV. Causa i lavori d'imbonimento la 

massima parte delle strade conducenti in città sono 
talmente danneggiate che alcune di esse segnata
mente con tempi piovosi possono dirsi impratica
bili, motivo questo che determina questo con-
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siglio a stanziare la partita "conservazione e ri
parazione strade, in fì. 5000. 

Acquisto della casa Misculin. Elevata la po 
sizione da fì. 1200 a fì. 1400, si dichiara urgente 
la definizione di questa pendenza, disponendo che 
al magistrato civico sia ingiunto l' effetto. 

L'imbiancatura della chiesa colleggiata e 
il riadattamento della sala municipalfl ritiene que
~to consiglio quai lavori necessari, per cui nel 
confermare le somme già stanziate l'anno scorso, 
decide siano eseguiti nel corso della bucna stagione. 

La costruzione di due capaci fogne alla ca
senna ed all ' ospedale si dichiara lavoro di ur
gente bisogno, per il che uniformandosi alle ve
dute della commissione all'ornato esposte nel suo 
rapporto al N. le conferma collo stanziamento della 
spesa di ti. 500. 

Lo stesso vale per le cisterne d' acqua po
tabile nelle sotto comuni, e siccome una di esse 
nella località di Tiblias vallata di Scurigne è presso 
al suo termine, si decide la costruzione di una 
sccouda nella comune di Cosala. 

La spesa per la ultimazione della prima e 
per la costruzione della seconda, importante die
tro gli esibiti caleoli fior. l 000 viene stanziata a 
questa partita. 

La costruzione del publico lavatoio, già de
liberato, si stanzia colla so10ma all'uopo preventi
vata di fior . 2000. 

E così del pari la costruzione di canali di 
acqua potabile in ferro, uno della sot·gente appiè 
del ginnasio colle diramazioni verso la fontana in 
fiumara, e verso la piazza Urmeny, l'altro dalla 
fontana della posta al nuovo molo per la como
dità dei naviganti. 

Siccome però il progetto della diramazione 
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verso la piazza Urmeny è nuovo, si decide di 
passarlo anzitutto alla commissione dell e publiche 
costruzioni perchè ne presenti il voluto piano, circa 
la fontana da costruirsi cd il sito all'uopo più adatto. 

· Si ripete la necessità della costruzione di 
un pubblico cesso sul piazzale del ex fortino, ed 
all'uopo si stanzia la somma giit fissata di fi. 230. 

Totale della rubrica fi. 17270. 

Seduta del giorno 22. 

Presenti : Il Presidente sig. E1·nesto de Ve?·
neda. - Il Segretario: sig. Seégnm·.- N. 21 rap
presentanti. 

Il d.r Giacich quale membro della commis
sione delegata per complimentare e ringraziare il 
sig. d.r Viclulich a nome del consiglio rende conto 
cl elia mi ssione ed esterna a nome del prelodato 
sig. Viclulich i più vivi rendimenti di grazie, e 
l'ass icurazione delb di lui premura anche in ap
presso pel benessere di Fiume, nella riserva di 
farlo anche per iscritto. 

Si prende per notizia. 
Il d.r Gelletich fa interpellanza sul motivo 

pel quale la Wiener Zeit~mg che recava nelle sue 
colonne il nome dei generosi oblatori al pio scopo 
di lenire le soJi'erenze dei feriti nella guerra del 
GG non recasse il nome di Fiume che generosa 
concorse pure all'opera filantropica. -- Chiede per 
ultimo alla presidenza se il danaro raccolto sia 
stato inoltrato a Zagabria. e se questo inoltro se
guisse forse sotto una sigla. 

L ' inclito presidio risponde essere seguito un 
tale fatto sotto altra presidenza che la sua non 
fosse. Alla sua assunzione aver riscontrato dagli 

<14 
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atti essere stato passato il danaro raccolto agli 
interinali depositi da dove credette opportuno di 
toglierlo per quindi passarlo alla cassa di rispar
mio, colla mente d' interpretare in seguito il desi
derio della rappresentanza sul da farsi essendo 
cessato lo scopo della guerra. 

L'avv. Giacich propone di convertire questo 
danaro a scopo filantropico ed a sollievo dei po
veri di Fiume. Siccome tali oblati partirono dai 
cittadini ad uno scopo fissato, cessato questo, la 
congregazione decide di sentire in proposito il de
siderio dei maggiori contribuenti, e la publica o
pinione. 

Rub. V. Nulla. 
Rub. VI. Stanziata colle partite inscritte nel 

debito pubblico in fior. 8241 : 38 '/~· 
Rub. VII. Visti i crescenti bisogni del ser· 

vizio di polizia, piazze e mercati, e prese le più 
minute informazioni sulle OCC'orrenze del servizio 
ed al modo come vuole essere disimpegnato, si 
si convinse della necessità di aumentare il numero 
delle guardie con almeno 3 individui_, destinando 
che oltre al sistemato posto di sergente, sieno creati 
due posti di caporale per la guida delle pattuglie 
notturne, e della sorveglianza sulle guardie; mo
tivo per cui è forza di aumentare queste due par
tite con fior. 740. 

Totale della rubrica fior. 7360. 
Rub. VIli. Stanziata come per lo addietro 

con fior. 742. 
Ruh. IX. Stanziata con fior. 150. 
Rub. X. Ondechè l'istituzione dei pompieri 

corrisponda al suo scopo, si ritiene necessario che 
il corpo sia provveduto di un abile dirigente, mo
tivo Ki è questo che induce il consiglio di stan
ziare alla partita fì. 400 per titolo di salario del 
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detto dirigente, e si dispone la publicazione del 
concorso pel coprimento. 

Si decide ulteriormente che nel corso del
l' entrante anno siano accresciuti gli utensili con 
una capace pompa ed altri 100 secchi, verso l'e
sborso di fior. 2500. 

La seduta 22 (sera) non può aver luogo eau
sa il difetto di numero legale dei signori rappre
sentanti. Il fatto medesimo si verifica anche per 
l'indetta seduta del 23 mattina. 

Seduta del giorno 30. 

Presenti: Il Presidente S. I. il commi s. regio 
Ecloarrlo nob. de Cseh. - Il Segretario sig. Seé
gner. - N. 37 rappresentanti. 

Si da lettura del seguente dispaccio di S. 
I. il commissario regio. 

All'Illustrissimo signor Ernesto de Verneda 
Preside del magistrato c1vico Fiume. 

fllttst?-issirno s·ignore ! 
Ad evasione della di Lei riferta che diversi 

signori consiglieri municipali le hanno presentato 
domanda per la convocazione di una straordinaria 
seduta onde deliberare intorno ad una rimostranza 
da dirigersi al regio ministero ungarico per la ri
costituzione del patrio consiglio in base alla legge 
dell'anno 1848; trovo di comunicarle non poter 
io aderirvi, dovendo le elezioni atteso le presenti 
circostanze di fatto, seguire giusta le istituzioni 
provvisorie per le elezioni municipali ancora sem
pre in vigore. 

Epperò le differenze sviluppatesi da qualche 
tempo nel consiglio municipale, differenze che io 
vivamente deploro, mi convinsero essere cosa in-
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dispensabile di togliere le oscillazioni così pregiu
dicevoli al disimpegno della pubblica ammini stra
zione, ed il mezzo a ciò conseguire si è la rico
stituzione del detto consiglio. 

Ed è mio intendimento di protrarre que
sia sino a che avrebbe avuto termine l'attuale 
stato provvisorio, ovverossia sino alla definitiva 
regolazione della questione di Fin me; visto però 
che il numero dei suoi membl'i venne talmente 
ridotto, che ai rimasti non poteva piit addossarsi 
la responsabilità di dirigere l'azienda civica; vi
sto che lo stesso consiglio m<•sso dagli id entici 
motivi aveva deliberato eli completarsi e p1·ecisa
mente coll'appoggio dell' istrnzione provvisoria per 
l' organamento dei municipi; e considerato infine 
alle istanze portemi in altra via da parecchi rap
presentanti e cittadini, - io mi trovo indotto di 
secondare questa generale esigenza, perchè pie
namente giustifieata dalle circostanze ed uniforme 
in tutto alle leggi costituzionali. 

Ed è quindi con questo intendimento che 
dichiaro sin cl' oggi sciolto il presente consiglio 
municipale e ne decreto la sua pronta ricostitu
zione, indicando le nuove elezioni al 14 gennaio 
p. v. da seguire sull'appoggio ed in 11niformiti1 
della rammentata provvisol"ia istruzione per l'or
ganamento dei municipi del 16 gennaio 1861 ed 
a quest'uopo per procedere alle prati che prepara
torie ed alla formazione del nuovo corpo rappre
sentativo, istituisco apposita commissione composta 
dai signori: Randieh d.r Antonio, Scarpa cavai. 
Paolo, Matcovieh Gaspare, Gelcich d.r Francesco, 
Prodam Giovanni e Gotthardi Adolfo. 

A Lei signor preside cui in quest'occasione 
mi è grato di esternare la mia piena soddisfazione 
per le di Lei patriottiche indeffesse e disinteres-
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sate cure pel bene pubblico, interesso di disporre 
il tutto in guisa onde aJJbia esaurimento in via 
strettamente legale ques to atto cotanto influente 
sul benessere e prosperamento rli questa c it.t.it. 

Esterno il mio pi eno convincimento L:he an
ch e in questo incontro si appaleserà ampiamente 
lo sperimcnhtto contegno ese1nplar0 e patriotl.ieo 
degli abitanti di Finme, osservato ogni qnah·olta 
tratta vasi del publico bene ; mi riprometto che ad 
ogni cittad·ino sarà pienamente libero ed imp er
tmbato l' ese rcir.io dei suoi diritti costituzionali e 
che tanto clnmnte il movimento elettore co me du
rante le elezioni stesse non verri.1. turbato l'ordin e 
e la tranquillità publi ca., che io sono chiamato di 
tutelare c che manterrò con tntti i uw:~:l. i legali 
che stan no a mia disposizione. 

P er ultimo siccome nel periodo che prcce
dm·iL la riorganizzazion e del municipio, pnt.nLIII'IO 
essere presentati atti di indifferibilc evasione, di
spongo perciò che questi siano demandati alla so
pranominata giunta per tratta:~:ione ed esaurimento 
verso successiva rifert.a a l novello consiglio. 

La invito di dar pnblicazione del presonte 
mio dispaccio alla civica rappresentan;~a o eolgo 
l'incontro per ri peter] e i sensi de l hL mia partico
lare stima e considerazione. 

Fiume, 28 dicembre 18GB. 

D1·. G-iacich. "lnclita congregazione. - Io 
speravo, e desideravo che sul merito dell 'atto pro
letto potesse t.enor dietro una discussion e. S. L 
ci pose il veto . Non potendo argomentare quindi, 
io esporrò soltanto il conchiuso de lla mia propo
sizione, giacchè le argomentazioni ciascuno potd1 
f'al'l e da se: Accettando perciò qu es ta restaura
zione, la congregazione di un paese autonomo 
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qurrle è Fiume, il quale ha diritto di fare i pro
pri statuti, non intende di accettare questo statuto 
dalla Croazia, ma per non istituire nn preeeclente 
eli pertinenza verso la Croazia, se lo fa proprio. 
Questa ennunciazione passa a · rotocollo dietro 
volontà dell ' illustrissimo commissario., 

Dalle riportate sedute si avrà osser
vato, che la rappreo;entanza municipale a 
veva chiesto ripetutamente, ma indarno, il 
suo completamento, più fortunati fitrono 
quindici rappresentanti che, essendo:;i re
cati privatamente il 23 Decembre dal regio 
commissario colla stessa domanda, atte
nero dal medesimo l' as,;icnrazione che l'e
sisten te rappresen tanza verrebbe sciolta, c 
chiamati gli elettori all'elezione di un?. 
nuova. 

N o n sì tosto si sparse ht voce clte la 
co ngregazione municipale della città di Fiu
me e suo distretto dovea venir sciolta. che 
::;i unirono aleuni onorevoli cittadini sotto 
il presidio del sig. Giovanni Ciotta in co
mitato elettorale, onde colla cooperazione 
di tntti gli elettori influire al e regolare 
andamento delle nuove elezioni. 

1l concorso degli elettori alle prelimi
nari conferenze ten utesi in casa dell' avvo
cato Adolfo Gottharcli, fu abbastanza nu
meroso, ed il sentimento dominante in q11elle 
radunanze, si fu la bramosia di procedere 
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con senno e eompatti all' eleziou e di una 
rappresentanza citt.adina, che ::;eppure prov
visoria e riunita in ba,;e a leggi provviso
rie, sembra nullameno chiamata a coadjn
vare al definitivo asse:-;tamento della nostra 
questione. 

Addì 30 decembre alle 4 pnmeridiane, 
rinnivansi nella sala Ras::;evich llll centi
naio e più di elettori convocati e presie
duti dal signor Gasparn Matcovich, il quale 
dopo avere aperta la seduta, e con poche 
parole indicatoue l'oggetto. cedeva la pa· 
rola al dottor Antonio Fe!. Giacieh. Que
sti, con la sua solita chiarezza e valentia 
espose brevemente essere il desiderio una
nime che l' atto solenne, al quale gli e
lettori veniv <~no chiamati, procedesse rego
lato, e che nulla ostasse, e che gli elettmi 
ag·issero concordi, essen,lo una la meta di 
ttitti, proponeva qnindi di portarsi in massa 
presso presso il comitato elettorale riunito 
sotto gli auspici del signor Ciotta in quella 
stessa sera alle ore 5 nella sal.a munici
pale, ove si concerterebbe insieme sul da 
farsi, previo schiarimento di alcuni punti. 

Accolte le patriottiche sue espressioni 
con interminabili acclamazioni, veniva il 
d.r Giacich acclamato qual e relatore, nnen
dogli colla ste::;sn veste i signori d.r A. 
Randich e Giuseppe Sgardelli. 
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Alle ore 5 la sala della rappresentanza 
nnmi r.ipale si e- mpiva in tutto ordine di nu
nwrosissimi elettori. 

Il signor Ciotta dopo avere esposto in 
poche parole quanto il comitato elettorale 
da lu i presieduto aveva fatto, inter essava 
l'assembl ea, assecondando il generale de
si<lerio, di passare alla nomina della giunta 
elettorale e del suo presidente, osservando 
es:;ere quella riunione perfettamente legale, 
perchè adempinte le formalità richieste dalle 
leggi sulle rinnioni. 

L'onorevole d.r Giacich chiese quindi 
la parola, e tra il pil't scrupoloso silenzio 
pronnnzib p::trole tali, che visibilmente com
mos:;ero l'uditorio. Accentuò in ispccie che 
onde gli elettori tutti procedano di comune 
accordo all 'adempimento del loro mandato, 
essere necessario che si aLbiano la pa
roh fl' Qnnre, che la m&ta a cui si tende, 
non sia diversa da quella alla quale essi 
aspirano; parole che incontrarono la gene
rale adesione, visto l'universale applauso 
che proruppe al finire del suo discorso in
spirato dal più sincero amor patrio e cit
tadino. 

Convenuti in ciò, si passò alla nomina 
della giunta elettorale per acclamazione, ri
sultando eletti i seguenti signori: Giov. 
Ciotta, P. Scarpa, G. Sgardelli, G. Matco-
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vich, A. F'. Giacich, A. Randich, F. Mihich, 
F . Ellenz, ed E. Schiavoni, i quali nomi 
vennero coperti d' applausi. 

Veniva poscia il sig. G. Ciotta nomi
nato a presidente, ed il sig. G. Matcovich 
a presidente anziano; nomine queste che 
del pari furono seguite da interminabili ap
plausi. 

Poche ma ben sentite parole del d.r 
Giacich, colle quali raccomandava calda
mente l' oblio del passato e opera con
corde per l'avvenire, onde opporre per il 
futuro alle avversità la forza inefìpugnabile 
che risulta dall'unione, chiudevano la seduta. 

Tramontava quindi l'anno 1868 la
sciando ai fiumani il retaggio della spe
ranza che con esso stava pure per ces
sare un passato che angeva crudelmente 
ogni onesto cittadino poichè, se anche la 
posizione politi11a della città di Fiume e suo 
distretto non era pm· anco definitivamente 
decisa, almeno era qnesta dal rescritto so
vrano chiarita sufficientemente, ed alle cit
tadine discordie, surte sino dall'epoca del
l'elezione del deputato alla dieta ungherese, 
si aveva motivo di supporre che stava per 
subentrare un avvenire di conciliazione e 
quindi fecondo di migliori risultati. 

Con tale attraente lusinga noi pure 
diamo fine a questo volume, fidenti che se 

:;:; 
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ci sarà dato continuare con un altro la 
storia degli avvenimenti cittadini che ab
biamo impreso a narrare, potremo almeno 
in quello registrare fatti e nou sempre sole 
promesse, non soltanto indicare le continue 
speranze, ma alfine descrivere il risorgi
mento reale di questa travagliata Fiume, ben 
degna per la la sna posizione topografica 
e per senno, attivith e coltura dei suoi a-· 
bitanti di migliori destini. 

FINE. 
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Xli . La dieta croata viene riconvocatn. - Accettaz ione 
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